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0.0 P REMES S A
A seguito di incarico per la redazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) del comune di San Rufo, con
determina dell’Area Tecnica n. 110 del 30.09.2005 e n.113 del 10.10.2007 e successiva convenzione del
12.10.2007 l’arch. CASTIELLO PIO, in qualità di progettista del PUC incaricato, ha redatto il seguente
Rapporto Ambientale.
1.0 RIFERIMENT I NORMAT IV I

1.0.a Introduzione
Allo scopo di eliminare, contenere e minimizzare gli effetti derivanti sull’ambiente dall’attuazione di piani e
programmi, con la Direttiva 2001/42/CE è stata introdotta a livello europeo la Valutazione Ambientale
Strategica di piani e programmi che possono avere “impatti significativi sull’ambiente” al fine di garantire un
uso razionale e sostenibile delle risorse naturalistico 8 ambientali e paesaggistiche, storico8culturali e socio8
economico presenti sul territorio.
Ai sensi dell’art.3, comma 2 della Direttiva 2001/42/CE, in particolare, anche il Piano Urbanistico Comunale,
quale strumento di pianificazione che disciplina gli usi e le trasformazioni del territorio, è tra i piani da
sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica1.
In particolare, all’art.2 della direttiva comunitaria, per «valutazione ambientale» s'intende:
1. l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale;
2. lo svolgimento di consultazioni;
3. la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale;
4. la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione a norma degli articoli da 4 a 9 (della
direttiva);
si definisce, invece, «rapporto ambientale» l’elaborato “in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti
significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli
alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma” . Da ciò si evince che il
Rapporto Ambientale è il momento centrale da cui scaturisce la valutazione ambientale del Piano.

1 cfr. art. 3, comma 2 della Direttiva 2001/42/CE: “[…], viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati 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'autorizzazione dei
progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE;
b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE;
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1.0.b Quadro di riferimento normativo
Riferimento normativo per la redazione della valutazione ambientale strategica del PUC di San Rufo sono:
•

la

•

il

•

il

;
recante Norme in materia ambientale;
che ha modificato la Parte II del D.Lgs. 152/2006 relativo alla Valutazione Ambientale

Strategica (VAS), alla Valutazione d’impatto Ambientale (VIA) e la Valutazione d’Incidenza (VI).
•

la

recante “Norme per il governo del territorio”, che prima di qualsiasi norma nazionale

ha introdotto in Campania la valutazione ambientale di piani territoriali di settore e di piani urbanistici; e il suo
Regolamento di attuazione

per le procedure ed i “Quaderni del governo del Territorio n. 1 “Manuale

operativo del Regolamento”.

!"#

$$

!"#

All’art.2 della Direttiva Comunitaria, si definisce «valutazione ambientale»:
− l'elaborazione di un rapporto ambientale,
− lo svolgimento di consultazioni,
− la valutazione del rapporto ambientale
− i risultati delle consultazioni nell'iter decisionale
− la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione, a norma degli artt. 4, 5, 6, 7, 8 e 9” della
stessa Direttiva.
Si definisce, in particolare, «rapporto ambientale» l’elaborato del piano o del programma in cui siano:
− “individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe
avere sull'ambiente”;
− illustrate “le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi del piano e dell'ambito territoriale del piano o del
programma”, nonché alla luce degli obiettivi8strategici di tutela ambientale stabiliti a livello internazionale,
secondo l’Allegato I della stessa Direttiva.
Da ciò si evince che il Rapporto Ambientale è il momento centrale da cui scaturisce la valutazione ambientale.
La valutazione ambientale, dunque, assolve il compito di verificare la coerenza delle proposte programmatiche
e pianificatorie con gli obiettivi8strategici per uno sviluppo sostenibile del territorio, definendo priorità
d’intervento e criteri di insediamento in grado di minimizzare gli impatti sia a livello strategico che locale.
Allo scopo di contribuire ad una maggiore trasparenza dell'iter decisionale nonché allo scopo di garantire la
completezza e l'affidabilità delle informazioni su cui poggia la valutazione, la Direttiva Comunitaria
raccomanda la consultazione delle Autorità Ambientali, che dovranno essere designate dai singoli Stati
Membri:
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− art. 5, comma 4 della direttiva: durante la preparazione del Rapporto Ambientale le autorità che abbiano
specifiche competenze ambientali, devono essere consultate al momento della decisione sulla portata
delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio;
−

art. 6, comma 1 della direttiva: “La proposta di piano ed il rapporto ambientale redatto a norma
dell'articolo 5 devono essere messi a disposizione delle autorità di cui al paragrafo 3 del presente articolo
e del pubblico”.

Sulla base del Rapporto Ambientale, dei pareri espressi in merito dalle Autorità Ambientali competenti, nonché
delle osservazioni del pubblico e delle organizzazioni non governative si procede alla definizione del Piano e
alla sua successiva adozione (art.8 e 9 della direttiva).
La Direttiva, inoltre, prescrive all’art.10 che “gli Stati membri controllano gli effetti ambientali significativi
dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi
imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune”.
La valutazione ambientale, dunque, può essere definita come un più articolato “processo sistematico inteso a
valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte 2 politiche, piani o iniziative nell'ambito di
programmi 2 ai fini di garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in modo
adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle considerazioni di ordine
economico e sociale”.
%&

'( '

!"#

)

La direttiva europea 2001/42/CE è stata recepita in Italia solo nel 2006 con D.Lgs. 152/2006 recante Norme in
materia ambientale tra cui appunto le norme che disciplinano la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e
Programmi che possano generare impatti sull’ambiente.
Dopo successivi rimandi la Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 relativa, tra l’altro, alla Valutazione Ambientale
Strategica di Piani e Programmi, tuttavia, è stata da ultimo modificata con D.Lgs. n. 4/2008, che ha
definitivamente codificato, in particolare, le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e
Programmi.
Ai sensi del D.Lgs. 152/2008, come modificato dal D.Lgs. 4/2008, pertanto, “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…”.
Circa le modalità di svolgimento della Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi, ai sensi del
D.Lgs. 152/2006 e succ. mod., la valutazione ambientale strategica è avviata dall’autorità procedente
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contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di
cui agli artt. da 13 a 18:
− la consultazione preliminare dei soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata
ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale;
− l’elaborazione del rapporto ambientale;
− lo svolgimento di consultazioni;
− la valutazione del Piano, del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni;
− espressione di un parere motivato da parte dell’autorità competente circa la compatibilità ambientale
dello stesso piano o programma;
− l’ informazione sulla decisione;
− il monitoraggio volto ad assicurare il controllo degli impatti significativi derivanti sull'ambiente
dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e a verificare il raggiungimento degli obiettivi di
sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare
le opportune misure correttive.
In particolare, con riferimento alla direttiva 2001/42/CE, al D.Lgs. 152/2006 e succ. mod., sulla base delle
esperienze sin qui poste in essere a livello comunitario e nazionale, la Valutazione Ambientale Strategica di
Piani e Programmi è un procedimento che si articola in diverse fasi come di seguito illustrato:
• nella fase preparatoria di elaborazione e redazione di Piani e Programmi si attua la cosiddetta

*

che si compone di:
- una fase di analisi dello stato ambientale del territorio interessato, volta ad individuare le
principali sensibilità, criticità e vulnerabilità

derivanti dall’uso antropico del territorio con

riferimento alle quali saranno configurati gli obiettivi di riqualificazione e di sostenibilità per i
vari settori di intervento;
- una valutazione preventiva in cui sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che
l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli
alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma e degli
obiettivi strategici definiti a livello internazionale.
•

nella fase attuativa e gestionale di piani e programmi, invece, si attua la cosiddetta

che

consiste nel monitorare la progressiva attuazione di piani e programmi in modo che quanto realizzato
risulti congruente con gli obiettivi e le condizioni messe in evidenza nella fase precedente
introducendo gli adattamenti necessari. Essa valuta altresì la correttezza della gestione nonché la
qualità della sorveglianza e della realizzazione.
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•

il procedimento di Vas si conclude poi con la terza fase della

*$

in cui vengono valutati gli

esiti del processo e l’efficacia degli interventi in termini di ricadute positive dell’evento sul sistema
territoriale.
Ai sensi della normativa vigente, nella fase preparatoria di Piani e Programmi,

*+

, pertanto,

momento centrale della Valutazione Ambientale Strategica, è l’elaborazione del Rapporto Ambientale che è
stato predisposto nelle forme e nei contenuti di cui alla Direttiva 2001/42/CE recepita dall’allegato VI del
D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008:
a. illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri
pertinenti piani o programmi;
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, ivi compresi in particolare
quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone
designate 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 dalla flora e della
fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo
21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
e. obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri,
pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di
detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
f.

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;

g. misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti
negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;
h. sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata
la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà
derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni
richieste;
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i.

descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi
derivanti dall'attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di
raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità
della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive
da adottare.;

j.

sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

La L.R. 16/2004 recante “Norme per il governo del territorio” ha di fatto recepito a livello regionale la
Direttiva 2001/42/CE prima di qualsiasi norma di livello nazionale.
L’art. 47 della L.R. 16/2004, infatti, sancisce che:
1. I piani territoriali di settore ed i piani urbanistici sono accompagnati dalla valutazione ambientale di cui alla
direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001, da effettuarsi durante la fase di redazione dei piani.
2. La 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.
3. La proposta di piano ed il rapporto ambientale sono messi a disposizione delle autorità interessate e del
pubblico con le procedure di cui agli articoli 15, 20 e 24 della presente legge.
4. Ai piani di cui al comma 1 è allegata una relazione che illustra come le considerazioni ambientali sono state
integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale di cui al comma 2”
La L.R. 16/20004, pertanto, stabilisce la necessità di sottoporre piani e programmi che possano avere impatti
significativi sull’ambiente prima di qualsiasi norma nazionale, rimandando, tuttavia, alla Direttiva 2001/42/CE
circa contenuti del Rapporto Ambientale e procedure da seguire nell’ambito del procedimento di VAS.
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1.0.c Procedimento VAS
Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento di Attuazione della L.R. 16/04, il n. 5 del 04.08.2011, pubblicato
sul B.U.R.C. n. 53 dell’ 08.08.2011 e del suo Manuale operativo sono stati introdotti importanti innov azioni di
carattere procedurale per la formazione dei Piani territoriali, urbanistici e di settore di cui alla L.R. 16/2004. In
particolare le norme di cui trattasi sono indirizzate allo snellimento e integrazione dei procedimenti ed alla
maggiore e diretta responsabilizzazione degli organismi di rappresentanza delle comunità locali.
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1.0.d Metodologia utilizzata nella redazione del Rapporto Ambientale
Considerata la complessità delle tematiche che entrano in gioco nella valutazione degli effetti derivanti
dall’attuazione del Piano sull’ambiente, con riferimento ai modelli metodologici di Valutazione Ambientale
Strategica derivanti sia da manuali che dalla riforma comunitaria dei fondi strutturali, la redazione del Rapporto
Ambientale si è articolata in più fasi come di seguito illustrato:

Fase 1 – Analisi dello stato attuale dell’Ambiente/quadro conoscitivo del territorio e definizione degli
obiettivi di piano: in questa prima fase si è proceduto all’analisi dello stato attuale dell’ambiente allo scopo di
individuare le tendenze evolutive dei sistemi naturali e antropici, con particolare attenzione ad eventuali
problematiche e criticità, quali imprescindibili riferimenti per la redazione del nuovo disegno del territorio.
Dall’analisi dello stato dell’ambiente sono quindi scaturiti le indicazioni in merito agli obiettivi generali che
s’intendono perseguire ed alle scelte strategiche di assetto del territorio.
Fase 2 – Verifica di coerenza degli obiettivi di piano con gli strumenti di pianificazione sovraordinati e con i
criteri di sostenibilità ambientale definiti a livello internazionale.
Gli obiettivi generali di pianificazione precedentemente individuati sono stati confrontati con le politiche di
sviluppo e di governo del territorio definiti nell’ambito dei piani e programmi di pianificazione sovra ordinata
(Piano Territoriale Regionale, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Piano di Bacino/PSAI Rischio
Frana e Rischio Idraulico) ((

8 matrice di coerenza obiettivi di piano e programmi

sovraordinati), nonché con i criteri di sostenibilità ambientale definiti a livello internazionale allo scopo di
verificare in che modo si è tenuto conto delle considerazioni ambientali nella elaborazione del piano
((

– matrice obiettivi di piano/ criteri di compatibilità).

Fase 3 – Valutazione degli effetti del Piano sull’ambiente.
Allo scopo di valutare i possibili effetti significativi derivanti dall’attuazione del piano sull’ambiente, quindi,
dagli obiettivi di piano precedentemente individuati sono derivate le necessarie azioni di piano. Ed in
particolare dal confronto tra azioni di piano e tematiche e temi ambientali considerati nell’analisi dello stato
attuale dell’ambiente (cfr. ,
!"#

(

'

!

' -

"$

.

) è stato possibile individuare le possibili interazioni (positive, potenzialmente positive, nulle,

potenzialmente negative, negative) del piano sull’ambiente. Nel caso di impatti negativi ed eventualmente
negativi, in particolare, sono state previste le opportune misure volte ad eliminare, contenere o
compensare tali impatti significativi allo scopo di garantire la sostenibilità del piano.
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Fase 4 – Predisposizione del monitoraggio degli effetti derivanti sull’ambiente dall’attuazione del Piano
Infine, secondo quanto previsto dall’art. 10 della direttive 2001/42/CE e dall’art.18 del D.Lgs. 152/2006 come
modificato dal D.Lgs. 4/2008, è stato predisposto il monitoraggio degli impatti derivanti dall’attuazione del
piano al fine di verificare, durante l’attuazione del Piano, come e quando verranno raggiunti gli obiettivi che ci
si è prefissati di perseguire attraverso le azioni di piano al fine di intervenire, nel caso di significativi
scostamenti dai valori attesi, con opportuni interv enti correttivi.

2.0 INQUADRAMENT O T ERRIT ORIALE

2.0.a Situazione Ambientale e Territoriale

SAN RUFO

PROVINCIA DI SALERNO

Comune collinare di origine incerta, quasi sicuramente medievale. San Rufo si trova ad un'altitudine di 640
metri sul livello del mare e copre una superficie di 31.59 Kmq. È posizionato fra due monti: Spina dell'Ausino e
Cucuzzo delle Puglie. Tra essi si apre il passo della Sentinella, che da sempre mette in comunicazione il Vallo
di Diano con la Valle del Calore Salernitano. Come altri piccoli paesi di questa zona, il territorio v ede la
prevalenza di vegetazione arborea.
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L’economia è sorretta da attività quali l'agricoltura e la zootecnia, ma con un terziario in fase di apprezzabile
sviluppo, principalmente nella forma del turismo estivo. Il territorio comunale, che comprende un'isola
amministrativa del comune di Teggiano e una del comune di Sant'Arsenio, si presenta piuttosto vario: è
attraversato dal torrente Marza, affluente di sinistra del fiume Tanagro, che lo divide in una zona accidentata,
occupata dalle pendici del monte Serra Nuda e ricca di aceri, carpini, castagni e faggi, e in un'area collinare
degradante verso la piatta estensione del Vallo di Diano.
Dal punto di vista ambientale il territorio di San Rufo si presenta variamente singolare, con la presenza di
boschi e fiumi. Le valenze naturalistico8ambientali e paesaggistiche (SIC, ZPS, Riserva Naturale Foce Sele8
Tanagro) sono notevoli e il clima è quello tipico delle vallate appenniniche.
Il territorio di San Rufo, inoltre è caratterizzato dalla presenza di numerose grotte, le quali rientrano nel
sistema carsico del Massiccio degli Alburni: Grotta di San Rufo, Grotta del Piano d’Allaga, Grava I della
Quagliara, Grava II della Quagliara, Grava III della Quagliara, Risorgenza di Valetorno, Grotta ad Est di Serra
Nuda, Grotta del Pendio.
Di particolare importanza l’inghiottitoio di Piano d’Allaga.
D ATI STATISTICI (ISTAT 2001)

Superficie Territoriale
Altitudine
Pop. residente
Famiglie
Densità abitativa
Abitazioni
in edifici ad uso abitativo
Stanze
in edifici ad uso abitativo
località abitate
(ISTAT 2001):

/ 0 12"3
"

"
(2010)/ / (2001istat)
(al 2001)
0
# 2"3 (al 2001)
1/1 (al 2001)
/

(al 2001)
4!5 678
7
4!5 678 9
4$
: $$
""
4$
-!.; 5;
$
4 !7!
$
4
! 56 !

!
'
445/1475

- $
1.856

7 "

470
640
2

538
926
389

459/471

2

2

2
490/582
2

2
2
2

2

445/449
2
800/1475

2
2
2

2
2
2

(*) La località abitata ove è situata la casa comunale (generalmente il centro capoluogo) è contrassegnata da un asterisco
(1) Area speciale:isola amministrativa
(2) Area speciale : montagna disabitata
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Il comune fa parte della Comunità montana Vallo di Diano e dell'Unione dei Comuni Sant'Arsenio, San Rufo e
San Pietro al Tanagro.
Le competenze in materia di difesa del suolo sono delegate dalla Campania all'Autorità di bacino
interregionale del fiume Sele.

2.0.b Sistema insediativo
E’ ancora incerta la data di fondazione dell’attuale centro la cui esistenza è comunque attestata nei documenti
già nel corso del X sec, quando tutto il comprensorio si riprese dalle incursioni saracene.
Sono stati rinvenuti reperti archeologici romani che attestano la presenza di un insediamento di Casalvetere,
del quale si pensa che l’ubicazione fosse in contrada San Giovanni, a ridosso del centro storico. Nel corso
dell’alto Medio Evo sorse un altro insediamento intorno al Castello di Calvanello, fuori dell’abitato odierno,
distrutto forse tra il XIII ed il XIV secolo di cui sono ancora oggi visibili i ruderi. Nell’arco di un cinquantennio di
permanenza dei Saraceni nel Vallo, si sarebbero formati quindi tre modesti nuclei: uno ad oriente (Calvanello),
uno al centro (che diventerà poi San Rufo) ed un altro ad occidente (Casalvetere o Castelvetere), tutti su
posizioni dominanti, in vicinanza dell’acqua e della zona boscosa, fuori dall’itinerario battuto dai Saraceni. Nel
1200, pertanto, il nobile Gabello Pellegrino (natio di Capua ma residente a Teggiano), contribuì ad organizzare
ed ingrandire il nucleo originario, dandogli particolari ordinamenti giuridici, trasformandolo da Casale indifeso
di agricoltori e pastori qual’era, in un vero e proprio “oppidum”. A quest’epoca sembrerebbe inoltre risalire il
nome del Paese, legato al culto di San Rufo, III Vescovo della Città di Capua, di cui Gabello Pellegrino
trasportò sin qui alcune reliquie che fino al secolo scorso si custodivano in una preziosa teca. Dal 1200, il
paese fu feudo dei Pellegrino fino al '600, per poi passare alle famiglie Rinaldi e Laviano. Alla fine del 1600
San Rufo, che contava meno di mille abitanti, si presentava con un complesso di abitazioni molto modesto.
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Poche erano le case in muratura e ad un sol piano, tutte senza intonaco, molte quelle costituite da uno o solo
due vani a livello stradale, parecchie le baracche, parzialmente in legno, mentre alla periferia vi erano tuguri,
dove alloggiava la gente più povera. Fino alla metà dell’ottocento, il paese si era sviluppato ad occidente ed a
cavallo della via XX Settembre, al termine della quale, più precisamente a San Sebastiano, si innestav a la
mulattiera che collegava San Rufo a Reggiano.
Il corso maggiore acquisterà importanza e diventerà l’arteria principale del paese soltanto nella metà
dell’ottocento, solo dopo la realizzazione della via Polla8San Marzano, bivio Corleto Manforte, quando le
costruzioni si svilupperanno progressivamente lungo questa strada.
L’insediamento urbano di San Rufo, sebbene parzialmente ricostruito dopo il sisma del 1980, non vanta di
particolari strutture o monumenti moderni, tranne che per diversi spazi di verde attrezzato e piccole
caratteristiche piazze, che hanno contribuito ad abbellire e valorizzare il contesto cittadino.
Di particolare interesse è il Centro Sportivo Meridionale realizzato in località Camerino.

Realizzato su di

un’area di circa 150.000 mq, la struttura consta di un palazzetto dello sport, di una piscina coperta e di una
piscina scoperta olimpionica, di un campo di calcio con pista d’atletica leggera e tribune per un pubblico di
circa 3.000 spettatori e servizi di supporto sottostanti, di tre campi da tennis, di cui uno scoperto, due in terra
rossa ed uno sintetico e di un campo polifunzionale all’aperto.
L’impianto, pertanto, anche grazie al collegamento con l’autostrada Salerno8Reggio Calabria distante circa 5
Km, costituisce una struttura di riferimento per l’intero ambito territoriale del Vallo.

2.0.c Sistema storico culturale
Sul territorio comunale sono presenti beni immobili di notevole interesse storico8architettonico.
,6 ;5;

;,,8<; ;

Mattina
Miele
Marmo (- $$
)
Pacifico
De Vita
Greco
Dei Monaci
Spinelli (
:
)
Spinelli
Marmo (
((= )
Marmo ( ((= )
Caggiano
Marmo (
:
)
Pagano
Del Canonico

Palazzo Rinaldo Mattina
Palazzo Laviano Marmo
Palazzo De Vita
Palazzo Marmo Orazio
Palazzo Marmo Spinelli
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Edificato nel 1693 ad opera del Barone Gian Matteo Rinaldo ed abitato dai Baroni
Rinaldo dalla data della sua costruzione fino all’anno 1778, allorquando Gaetano
Rinaldo vendette il Feudo a Don Paolo Laviano. Sul lato orientale il palazzo
presentava una costruzione a forma di torretta con tre feritoie, che avevano
sicuramente compito di difesa.

Il portale imponente è in pietra di Reggiano ed è

sormontato dallo stemma araldico della famiglia.

Alla sinistra dell’ingresso, si apre

un locale adibito sicuramente a corpo di guardia degli sgherri baronali. Da uno dei
vani laterali della legnaia si accedeva alla vera e propria prigione. Il cancello, infatti, che si vede alla destra
della scala chiudeva il cortiletto adibito all’ora d’aria quotidiana dei carcerati. Lo scalone, in pietra locale, con
andamento sinuoso, conduce ai piani superiori; al primo piano vi era la cucina e l’alloggio del personale di
servizio, mentre nelle camere esposte a mezzogiorno, abitava la famiglia del Barone. Sempre a mezzogiorno
era ubicata la “Galleria”, ossia il salone di ricev imento.
-

+, "
Questo palazzo risale alla fine del Settecento, quando fu fatto costruire
dalla famiglia Laviano succeduta a quella di Rinaldo.
E’ caratterizzato da una facciata decorata a stucchi in condizioni di
degrado che segue l’andamento della piazza.

E’ un palazzo signorile costruito agli inizi del ‘700, ubicato lungo Corso Garibaldi, che
costituiva l’asse principale del paese fino a che non venne costruita la S.S. 166.
Abbellito da portali, soglie e stipiti baroccheggianti, all’interno racchiude una corte che
permette l’accesso alla imponente scala che porta ai piani superiori. All’esterno si può
ancora vedere il portone della vecchia farmacia del paese, della quale si conservano
gli arredi lignei e gli stucchi che decorano pareti e soffitto.
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Situato alla fine del paese lungo la strada che porta al Cilento, è il
palazzo più recente fra quelli sanrufesi. Così come il palazzo
Laviano, segue l’andamento della strada; all’interno vi si conserva
un antico frantoio.

-

, " +4$

Si tratta di un palazzo costruito nel 1713, situato lungo la via principale, poco più
a monte del palazzo Rinaldo.
Il portale è contornato dalle feritoie per la difesa da vicino, mentre sul soffitto è
raffigurato lo stemma araldico della famiglia. Nell’ottocento divenne l’abitazione
del poeta sanrufese Nicola Marmo.

; >
Costituiva l’antica fonte di approvvigionamento del paese, caratterizzata da un grosso
mascherone in pietra di origine incerta ma sicuramente molto antica.

>

4

Presenta un motivo floreale scolpito in pietra.
La denominazione deriva dall’ubicazione nella parte bassa del centro storico.
E’ importante perché costituisce l’antico lavatoio del paese, di cui sono ancora visibili le
vasche, coperte purtroppo negli anni della ricostruzione post8terremoto da una discutibile
tettoia in cemento armato.

( ( ' $
Trattasi di una croce votiva di ignota datazione interamente in pietra ed alta alcuni metri,
simile a quelle presenti in altri centri della zona.
Si trova in Piazzetta della Pace, la quale non sembra essere la sua originaria ubicazione.
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Costituisce l’unica chiesa rimasta nel centro storico, delle cui originarie
caratteristiche tipologiche e costruttive non restano tracce visibili, se non
l’altare settecentesco a tarsie marmoree. L’intera struttura fu infatti
demolita nel 1842 a causa di problemi statici e ricostruita negli anni
successivi in dimensioni più ridotte per far posto alla S.S. 166.
Bisogna però far rilevare che durante i lavori attualmente in corso per il rifacimento del pavimento sono emersi
il pavimento, le basi delle colonne che dividevano le navate e tratti di murature appartenenti alla chiesa
originaria.
( (
Erano gli antichi forni disseminati nel territorio utilizzati per cuocere i massi di
calcare e ricavarne calce soprattutto laddove veniv ano tagliati i boschi.
Dalle prime indagini condotte è emerso che ce n’erano sei o sette.
Alcune sono ancora visibili, in stato di abbandono e in disuso ormai da qualche decennio.
La testimonianza più importante è quella della calcara Mattina situata in località Sant’Antonio.
; (

'

Il castello di Calvanello di probabile costruzione alto8medievale,
scompare tra il XIV e il XV secolo.
I ruderi del Castello sono posizionati a strapiombo sulla vallata, per cui si
ritiene fosse principalmente adibito a posto di guardia. Molto difficile è
stabilirne l'epoca della costruzione.
I ruderi, evidenziano l'esistenza di due grandi ambienti provvisti di feritoie cui era collegata una corte nella
quale si trovava una cisterna.
,
Il meccanismo più semplice per far girare la macina era quello a ruota orizzontale o a ritrecine.
All’estremità inferiore di un albero verticale in legno, il fuso, era fissata orizzontalmente una piccola ruota,
detta appunto ritrecine, che veniva colpita e fatta girare da un getto d’acqua a forte pressione.
La ruota aveva un diametro di circa 1,5 metri ed era composto da numerose pale, piatte o a catini (cucchiai di
legno intagliato con la concavità rivolta verso il getto d’acqua).
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Essa poteva muoversi grazie ad una punta metallica con il quale terminava l’albero di trasmissione, che girava
in una cavità metallica incastrata nel basamento. All’estremità superiore
dell’albero si innestava, mediante fasce di ferro inchiodate, la barra di
trasmissione, che come l’albero aveva lunghezza variabile e sezione
circolare o quadrata. La barra passava attraverso un foro aperto nella
volta del vano ruota, attraversava la macina inferiore fissa, e quindi la
bussola al suo interno (cerchio metallico o di legno che consentiva la
rotazione); poi andava ad incastrarsi nella macina superiore, attraverso la
nottola, trasmettendole il movimento rotatorio e consentendo così la
macinazione del prodotto.

Tutti i pezzi della ruota orizzontale (tranne la

barra di trasmissione, la bussola e la nottola) erano in legno, soprattutto di
quercia, legno compatto e duro, e prima di essere lavorati e posti in opera, subivano una lunga stagionatura in
acqua. La ruota orizzontale era sempre collocata all’interno del mulino, nel carcerario, un locale seminterrato
dalle dimensioni minime per consentire la rotazione, dotato di un’apertura semicircolare dalla quale l’acqua,
dopo aver colpito la ruota defluiva in un canale aperto detto di rifiuto e ritornava al fiume.
Il carcerario, in alcuni casi a volta, in altri casi piano, era coperto semplicemente da grosse travi di legno,
sistemate in modo da fare anche da sostegno per l’impalcato delle macine e da piano di calpestio del mulino
in quel tratto. La scelta della volta o del solaio rispondeva ad esigenze di manutenzione: il vano ruota doveva
essere facilmente accessibile al mugnaio, per la riparazione o la sostituzione dei pezzi dell’impianto. Quando
l’accesso non era agevole dall’apertura di scarico, si preferiva l’accesso dall’alto, e dunque una copertura
piana totalmente o parzialmente amovibile. Sul fondo del carcerario, in direzione parallela al flusso dell’acqua,
era posta una trave in legno di quercia, il basamento o registro. L’estremità posta dal lato del foro di uscita
dell’acqua era incernierata nel muro, all’estremità opposta, era collegata un’asta metallica, che fuoriusciva nel
locale superiore, con la parte terminale a leva, in legno, o a volantino a vite, in ferro. Azionando dall’alto
quest’asta, il mugnaio poteva sollevare o abbassare la trave del basamento, modificando la distanza tra le due
macine, in base al grado di finezza che voleva raggiungere per il prodotto macinato.
Il mulino a ruota orizzontale non forniva un grande quantitativo di energia e aveva un rendimento piuttosto
scarso. Esso, infatti, consentiva l’azionamento di una sola coppia di macine per volta e ad un giro completo
della ruota corrispondeva un solo giro della macina che, muovendosi molto lentamente, riusciva a macinare
solo modeste quantità di grano. Nonostante ciò questo tipo di mulino ebbe vasta diffusione in quanto, non
prevedendo complicati ingranaggi, era facile e poco costoso sia da costruire che da mantenere.
Esso, inoltre, poteva funzionare unicamente con piccoli volumi di acqua a flusso rapido, per questo si diffuse
molto più nelle zone collinari e montane, ricche di torrenti, come il nostro territorio, che non nelle zone più
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basse, dove il torrente, riducendo con l’inclinazione la velocità e aumentando la sua portata grazie ai più o
meno numerosi affluenti, si trasforma in fiume.
;"

' 4

>

Veri e propri esempi di archeologia industriale, sono numerosi quelli presenti lungo il

,

, ma

anche lungo il corso dei suoi affluenti.
Ad oggi sono stati individuati e/o documentati con certezza ben 15 mulini, di cui 1 in buono stato di
conservazione, 3 in condizioni precarie, 10 allo stato di rudere ed 1 solo interamente scomparso.
Inoltre è stato riferito che esistevano altri due mulini della famiglia Greco nei pressi di quello omonimo ma
sembra che non siano rimaste tracce.
Il mulino ben conservato è quello Marmo denominato “re Filippo re Paolo”, sito in località Capo La Marza, nel
quale si conserva l’intera struttura architettonica completa dei meccanismi idraulici e delle attrezzature
artigianali occorrenti per la molitura. Ha funzionato infatti fino a tempi molto recenti, seguito a ruota dai mulini
Pacifico e De Vita.
La maggiore concentrazione di mulini si verifica lungo il torrente principale, La Marza, dove se ne incontrano
ben 7, tanto che ne è derivato il toponimo di Piano Mulino sia alla strada e sia all’intera località. A causa
dell’orografia più accidentata che caratterizza il versante destro del torrente, sono sorti tutti sul lato sinistro,
costeggiato quasi ovunque dalla strada che li rende anche facilmente raggiungibili.
Gli altri mulini sono distribuiti lungo i valloni Valle Salice2San Giovanni, Finocchiaia, Grotta, Santa Maria e
Casenove, tutti affluenti della Marza.
Il fenomeno carsico più rilevante del territorio comunale è rappresentato dalla Risorgiva Valetorno, meglio
conosciuta come Abbottaturo, che vede la riemersione del fosso Valetorno dando origine al torrente Marza.
Per questa ragione poco più a valle la località si chiama proprio Capo La Marza.
Rilevante risulta anche la presenza di due strade v icinali conosciute come strade mugnaie disposte tra i mulini
Donadeo e Marmo (“re Filippo re Paolo”). Una, priva di toponomastica, ha origine sulla Strada vicinale Acqua
Fredda per terminare al mulino “Bubba”, l’altra, indicata in mappa come Strada vicinale al Mulino Paolo di
Stefano, nasce sulla Strada vicinale San Giuseppe e termina al mulino “re Filippo re Paolo”.
La tipologia diffusa è quella a ruota orizzontale caratterizzata da una turbina idraulica orizzontale, adatta ai
regimi idrici di scarsa entità.
Il mulino denominato “del Canonico” in località Casenove, invece, è l’unico esempio a San Rufo ed in un
ampio raggio di tipologia a ruota verticale.
A San Rufo in tutti i mulini a ruota orizzontale troviamo sempre un bacino di raccolta, di forma irregolare e di
profondità variabile che sfrutta l’orografia del terreno completando la chiusura con muri di sostegno in
pietrame calcareo, posizionato alle spalle del fabbricato ad una quota superiore rispetto al locale molitura, che
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si trova invece a livello di campagna. L’acqua giunge nell’invaso da un canale di adduzione scavato
semplicemente nella terra, che capta l’acqua nel torrente in un punto più a monte del mulino, tale da sfruttare il
dislivello naturale del terreno fino al bacino. Nel punto di origine e lungo il suo tracciato sono dislocate alcune
chiuse per deviare o regimentare il flusso dell’acqua. Nel muro che divide il bacino di raccolta dal fabbricato è
alloggiata una condotta di pietra in cui confluisce l’acqua raccolta per direzionarla, secondo una certa
inclinazione rispetto all’asse verticale, sulla ruota a pale posta nel vano seminterrato. Da qui l’acqua già
utilizzata defluisce attraverso un canale di scolo fino al torrente oppure alimenta il canale di adduzione del
mulino posto appena più a valle. La turbina ospitata nel piano seminterrato in un vano denominato calcinaio
della ritrecine trasferisce il movimento rotatorio alle macine poste al piano terra.
Le macine sono due: una fissa appoggiata al pavimento ed una sovrapposta che ruota sulla prima.
In asse è posizionata una tramoggia in legno di forma tronco8piramidale rovescia in cui si versa il grano da
molire. La farina ottenuta si raccoglie in un cassone in legno appoggiato al pavimento. L’alta concentrazione di
mulini nel territorio comunale, seppur non tutti attivi negli stessi anni, è una chiara testimonianza di un’attività
preindustriale di rilievo strettamente legata all’economia rurale caratterizzante la comunità sanrufese. Oggi
rappresentano un’importante realtà di archeologia industriale che si deve conservare e valorizzare quale
testimonianza di una civiltà ormai scomparsa.
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Mulino Pacifico

Mulino Marmo
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2.0.d Sistema infrastrutturale
Il comune

occupa una posizione abbastanza favorevole per quanto riguarda i collegamenti terrestri: è

raggiungibile tramite la strada statale n.166 degli Alburni, importante asse viario che attraversa l'omonima
catena montuosa, collegando il litorale tirrenico con Atena Lucana, nel cuore del Vallo di Diano.
Dista, inoltre, appena 9 chilometri dal casello di Atena Lucana dell'autostrada Napoli 8 Reggio Calabria (A3).

Ulteriori infrastrutture viarie a servizio del territorio comunale di San Rufo sono costituite dalla 4
-

(

/1 Innesto SS 166 (S.Marzano)2Prato Perillo; dalla 4

207(Riella)2Fontana Vaglio2Tempa Rossa; dalla 4
Teggiano; dalla 4
SP 39 e dalla 4

' ' -

(
(

/

' -

(

' -

(

'

/ Innesto SP

1 Strada Ponte Filo2inizio territorio di

Innesto SS 166 (cimitero S. Rufo) 2 Innesto SP 2312Vignola2Innesto

/1 Innesto SP 3072Camerino2Lamelle2Innest o SS 166.
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La stazione ferroviaria più prossima è quella di Battipaglia, sulla tratta Salerno 8 Reggio Calabria, anche se la
stazione più vicina è quella di Atena Lucana della tratta Sicignano degli Alburni – Lagonegro, conosciuta
'

anche come ferrovia del

, anche se a tutt'oggi la linea risulta essere in disuso.

2.0.e Sistema produttivo
Attività economica
Nel comune di San Rufo il settore economico che riveste maggiore importanza è quello legato al commercio
(45% delle unità locali). Seguono gli altri servizi e il settore delle costruzioni (17% ) e l’industria manifatturiera
(12% ).
Grafico – Imprese per settore di attività economica nel comune di San Rufo
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FONTE: ISTAT – CENSIMENTO INDUSTRIA E SERVIZI 2001

Grafico – Unità locali delle imprese per settore di attività economica nel comune di San Rufo
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Tabella – Addetti alle unità locali delle imprese per settore di attività economica nel Comune di SAN
RUFO
INDUSTRIA
COMMERCIO
ALTRI SERVIZI
ISTITUZIONI PUBBLICHE
Unità
Addetti Unità Locali Addetti
Unità Locali
Addetti
Unità Locali
Addetti
Locali
36
55
46
87
15
23
6
127

Tabella – Imprese, istituzioni, unità locali e addetti nel Comune di SAN RUFO
IMPRESE
totale

di cui
artigiane

ISTITUZIONI

30

4

81

UNITA' LOCALI
DELLE IMPRESE
DELLE
ISTITUZIONI
totale
di cui artigiane

TOTALE

n.

addetti

n.

addetti

n.

addetti

n.

addetti

86

165

32

69

8

127

94

292

Addetti ogni 100 ab. 15,8
FONTE: ISTAT – CENSIMENTO INDUSTRIA E SERVIZI 2001

Le imprese sul territorio di San Rufo sono così ripartite: totale 81, di cui artigiane 30.
Gli addetti complessivi presenti nel sistema di San Rufo sono 292, di cui 165 occupati in imprese e 127
nell’istituzioni.
Il settore dell’agricoltura
Benché l’economia salernitana registri una contrazione delle imprese in questo settore, l’agricoltura ha un
ruolo molto importante per i suoi “legami” con numerosi comparti dell’industria (alimentare, chimico,
meccanica, ecc.) e del terziario (turismo enogastronomico, ristorazione, ecc.).
L’importanza del settore è testimoniata dal ruolo del distretto agro8industriale, all’interno del quale operano
imprese e lavoratori.
Il territorio di San Rufo registra una netta prevalenza di aziende a conduzione diretta del coltivatore con solo
manodopera familiare (257). I terreni risultano in uso ai proprietari (84% ), e solo una piccolissima parte (0,2% )
risulta essere in affitto.
TAB. 1 SUPERFICIE AZIENDALE SECONDO L’UTILIZZAZIONE DEI TERRENI 8 SUPERF. IN ETTARI (CENSIMENTO AGRICOLTURA 2000)
4 $ >(

4 $ >(
$ "
$ (

4 "
622,38

(

226,04

1.086,30

.
1.934,72

!#
'

(

(
< (=
0,15

693,87

.
23,85

'

'
(
1,14

!
$
221,21

.

2.873,80

Gran parte della SAU (superficie agricola utilizzata) è destinata a prati permanenti e pascoli (1.086,30 ettari),
un’altra quota è caratterizzata dalle coltivazioni legnose agrarie, in cui dei 226,04 ettari la maggior parte
(155,53 ettari) sono destinate a oliveti, il 69,75 ettari destinata a viti, mentre i restanti ettari utilizzati per frutteti.
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Secondo i dati del Censimento Agricoltura 2000 le aziende che praticano l’allevamento sono 238, in
particolare 106 dedite all’allevamento di bovini con 1.225 capi 181 aziende con l’allevamento di suini con 359
capi, circa il 76% delle aziende presenti.
Per quanto riguarda poi gli ovini ci sono 63 aziende con 2.099 capi, i caprini 53 aziende con 614 capi, gli
equini con 47 aziende per un totale di 70 capi, mentre sicuramente più elevata è la dedizione all’avicoltura
con 210 aziende e 3.049 capi.

3.0 INQUADRAMENT O URBANIS T ICO

3.0.a Individuazione dei Piani e dei Programmi pertinenti al PUC
Ai sensi della L.R. 16/2004, nella redazione del PUC, sarà di fondamentale importanza il riferimento agli
"
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territoriale

?-.

-. -@ nonché ai $
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@ quali imprescindibili strumenti d’indirizzo per la pianificazione comunale.

L’esame degli strumenti di pianificazione territoriale sovracomunale, infatti, permetteranno di cogliere le
relazioni d’area vasta presenti all’interno del territorio, a cui fare riferimento nella definizione delle strategie di
pianificazione di livello comunale; il riferimento ai Piani di settore, invece, fornirà preziosi elementi per meglio
definire un quadro conoscitivo del territorio sulla base del quale impostare adeguate strategie di pianificazione
per uno sviluppo sostenibile.

3.0.b Il Piano Territoriale Regionale
Il Piano Territoriale Regionale, approvato con L.R. 13 del 13.10.2008 (BURC n. 45 bis del 10.11.2008 e
ripubblicato sul BURC n°48 bis del 01.12.2009) si basa sul principio fondamentale di una gestione integrata
del territorio che possa conciliare le esigenze socio8economiche delle popolazioni locali, da un lato, con la
tutela, la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse naturali e storico8culturali del territorio, dall’altro, al fine
di perseguire uno sviluppo sostenibile del territorio.
Lo strumento di pianificazione regionale si è basato su un’analisi preliminare del territorio campano che, in
funzione dei quadri ambientali, delle trame insediative, e delle dinamiche socio8economiche in atto ha
permesso di rilevare realtà territoriali plurali, formate da aggregati dotati di relativa autonomia, rispetto ai quali
l’istituzione regionale si pone come “rete” che li inquadra, coordina e sostiene nella loro relativa autonomia.
Nell’ambito del PTR approvato con L.R. n.13 del 13.10.2008 il territorio di San Rufo rientra nell’ Ambiente
Insediativo n. 5 – Cilento e Vallo di Diano ed è compreso nell’STS (Sistema Territoriale di Sviluppo) B1
Vallo di Diano a dominante rurale 8 culturale.
!"#
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'

&$ >
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Gli “ambienti insediativi” del PTR, che rappresentano uno dei cinque Quadri Territoriali di riferimento per i
piani, le politiche e i progetti integrati attivabili sul territorio regionale, costituiscono gli ambiti delle scelte
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strategiche con tratti di lunga durata, in coerenza con il carattere dominante a tale scala delle componenti
ambientali e delle trame insediative. Ciascun ambiente è un ambito di riferimento spaziale nel quale si
affrontano e avviano a soluzione rilevanti problemi relazionali derivanti da caratteri strutturali (ambientali e/o
insediativi e/o economico8sociali) che richiedono la ricerca, di lungo periodo e concertata, di assetti più
equilibrati di tipo policentrico. La responsabilità della definizione di piano degli assetti insediativi è affidata alla
pianificazione provinciale. In coerenza con tale impostazione, il piano territoriale regionale riserva a sé compiti
di proposta di

'

' $

>

, ma anche di individuazione di temi che, per contenuti strategici

e/o per problemi di scala, pongono questioni di coordinamento interprovinciale da affrontare e risolvere
secondo procedure di co8pianificazione sostanziale.
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Il terzo Quadro Territoriale di Riferimento del PTR si basa sull’identificazione dei Sistemi Territoriali di Sviluppo
– individuati seguendo la geografia dei processi di auto riconoscimento delle identità locali e di
autorganizzazione nello sviluppo 8 e sulla definizione di una prima matrice di strategie.
L’individuazione dei Sistemi Territoriali di Sviluppo non ha valore di vincolo, ma di orientamento per la
formulazione di strategie in coerenza con il carattere proprio del PTR, inteso come piano in itinere soggetto a
continue implementazioni.
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L’individuazione dei Sistemi Territoriali di Sviluppo diventa, in tale ottica, la trama di base sulla quale costruire i
processi di co8pianificazione.
La definizione degli effetti che le conseguenti politiche di sviluppo avranno sulla pianificazione urbanistica di
area vasta e sui Piani urbanistici comunali resta compito delle Province.
Per altro verso, i programmi di sviluppo avviati dalle comunità territoriali locali negli ultimi anni attraverso
processi di auto aggregazione e di progettazione territoriale sono stati contemplati proprio in sede di
definizione degli STS, così come sono state valutate le pregresse aggregazioni territoriali nei campi più diversi
(parchi, comunità montane, distretti industriali, ecc.).
Pertanto, in sede di redazione del progetto di Piano Urbanistico Comunale è stato comunque possibile
operare un primo confronto con i lineamenti strategici, che rappresentano un riferimento per la pianificazione e
per politiche integrate di sviluppo, che coinvolgono più complessivamente l’azione degli Enti Locali.
I Sistemi Territoriali di Sviluppo individuati dal PTR sono, quindi, distinti in base alle caratterizzazioni
“dominanti”, ossia in base alle specificità territoriali che sono apparse prevalenti e che per lo stesso motivo
sono già state il tema principale dei piani e programmi di sviluppo messi in essere negli ultimi anni.
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Per l’Ambiente Insediativo n.5 – Cilento e Vallo di Diano il PTR rileva che i problemi dell’ambiente
insediativo sono legati principalmente ai profili geologici, geomorfologici, idrogeologici, insediativ i, economici e
sociali. Il Cilento è da tempo riconosciuto come uno dei territori a scala regionale maggiormente interessato da
fenomeni franosi e da alluvione; infatti, ben 42 sono i centri abitati soggetti a consolidamento.
Il disordinato assetto idrogeologico naturale, la carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio,
il modello di gestione del patrimonio idrogeologico, caratterizzato da eccessivi prelievi delle risorse idriche e
minerali e da interventi artificiali di sbarramento e imbrigliamento dei corsi d’acqua, fanno si che dissesti e
frane interessino molte aree collinari e montane.
Significativo a tal proposito, è l’abbandono, nei decenni passati, di interi insediamenti o di parti di essi. Le
inondazioni, invece, interessano le aree vallive, in special modo le aste terminali dei corsi d’acqua. Ai problemi
del sistema geomorfologico interno si aggiunge quello legato all’erosione delle coste, che interessa l’80% dei
circa 130 km di litorale.
In riferimento al sistema insediativo e infrastrutturale i problemi si possono cosi riassumere:
fortificazioni medievali;
difficile accessibilità esterna aerea e marittima;
mancanza di un raccordo veloce tra la parte centrale del Cilento e il Vallo di Diano.
L’Ambiente Insediativo coincide quasi interamente con il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano,
comprese le area contigue.
Le scelte programmatiche, quindi, si vanno definendo sia a livello di pianificazione provinciale, che
comprensoriale, si possono ricondurre a quattro assi principali:
lo sviluppo delle risorse endogene e la riduzione degli squilibri interni;
la conservazione della biodiversità;
il miglioramento della qualità insediativa;
lo sviluppo del turismo compatibile;
lo sviluppo delle infrastrutture portuali, dei collegamenti marittimi e dei trasporti terrestri per il
miglioramento dell’accessibilità ai siti naturalistici e turistici in misura sostenibile per il territorio;
passando attraverso:
la valorizzazione della risorsa umana;
il miglioramento della qualità del patrimonio naturalistico e culturale, in un’ottica di tutela e di sviluppo
compatibile, nonché di sviluppo e migliore fruizione di attività connesse, quali il turismo, l’agricoltura e
l’artigianato;
il recupero, la riqualificazione e la rivitalizzazione dei centri e dei nuclei storici, intesi come beni
culturali, sociali ed economici;
il miglioramento del sistema infrastrutturale delle comunicazioni, soprattutto di avvicinamento all’area;
la riconsiderazione dei modelli di intervento, soprattutto sulla fascia costiera.
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Con riferimento all’Ambiente Insediativo, in linea generale l’assetto che si va definendo risulta essere il
seguente:
progressivo spopolamento dei nuclei insediativi antichi a favore:
a) dei nuovi insediamenti sorti lungo le principali arterie di collegamento stradale e ferroviario;
b) di un’edificazione sparsa, diffusa sul territorio, consentita da normative emanate a favore
dell’agricoltura, ma che ha comportato, invece, l’occupazione di vaste aree a destinazione
agricola;
c) degli insediamenti costieri, interessati negli ultimi decenni da un notevole sviluppo legato al
turismo balneare;
concentrazione di servizi in pochi centri polarizzanti;
dislocazione lungo la fondovalle del Vallo di Diano di attività commerciali e produttive;
accentuate dinamiche insediative interessanti i comuni costieri legate allo sviluppo del turismo
balneare;
sottoutilizzo dei sistemi portuali e criticità dell’offerta diportistica.

Appare, pertanto, necessario ricercare dei correttivi ad un tale processo evolutivo tendenziale, che possono
essere individuati nelle seguenti azioni:
PAG. 32

Comune di San Rufo (SA) – Rapporto Ambientale per la VAS e la VI 2013

recupero, valorizzazione e rivitalizzazione dei centri storici, conferendo agli abitati, in un’ottica di
intervento sostenibile, un’immagine di qualità, di confort e di decoro e assegnando ad essi funzioni in
grado di frenare l’esodo dei residenti;
promozione di un sistema insediativo unitario, organizzato intorno a centralità di rango locale,
assegnando al sistema ruoli urbani significativi e ai centri che lo compongono ruoli e funzioni
complementari nel quadro di un’organizzazione policentrica del sistema insediativo complessivo;
il blocco dello sprawl edilizio, della edificazione diffusa e sparsa sul territorio, nonché delle espansioni
lineari lungo le strade principali di collegamento e lungo la fascia costiera;
miglioramento della qualità del patrimonio naturalistico e culturale, in un’ottica di tutela e di sviluppo
compatibile;
costruzione di una nuova immagine turistica, mediante una diversa impostazione tecnico2urbanistica,
la riqualificazione e valorizzazione dei luoghi, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione del
territorio.
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Nell’ambito di una strategia di sviluppo del territorio campano, il PTR, quale strumento per la pianificazione
territoriale, diviene anche strumento fondamentale per la programmazione socio economica del territorio,
nella convinzione che la pianificazione territoriale deve procedere di pari passo alla programmazione
economica del PSR 200782013.
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La classificazione territoriale nell’ambito del P.S.R. Campania 2007/2013 è stata sviluppata individuando
elementi di omogeneità tra i sistemi locali regionali, oltre che specificità e caratteristiche distintive di ciascun
sistema, adottando un percorso analitico che, nel tentativo di evidenziare le specificità e le vocazioni locali, ha
condotto all’aggregazione dei sistemi locali caratterizzati da elementi di omogeneità.
L’analisi svolta ha consentito di pervenire ad una articolazione del territorio regionale in sette
“macroaree”omogenee, ciascuna delle quali raggruppa più STS definiti dal PTR.
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Con le Linee guida per il paesaggio in Campania annesse al Piano Territoriale Regionale (PTR) la Regione
applica al suo territorio i principi della Convenzione Europea del Paesaggio, definendo nel contempo il quadro
di riferimento unitario della pianificazione paesaggistica regionale, in attuazione dell’articolo 144 del Codice dei
beni culturali e del paesaggio.
In particolare, le Linee guida per il paesaggio in Campania:
• forniscono criteri ed indirizzi di tutela, valorizzazione, salvaguardia e gestione del paesaggio per la
pianificazione provinciale e comunale, finalizzati alla tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale
del territorio, come indicato all’art. 2 della L.R. 16/04;
• definiscono il quadro di coerenza per la definizione nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale
(PTCP) delle disposizioni in materia paesaggistica, di difesa del suolo e delle

acque, di protezione

della natura, dell’ambiente e delle bellezze naturali, al fine di consentire alle province di promuovere,
secondo le modalità stabilite dall’art. 20 della citata

L.R. 16/04, le intese con amministrazioni e/o

organi competenti;
• definiscono gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e i criteri generali da rispettare nella valutazione dei
carichi insediativi ammissibili sul territorio, in attuazione dell’art. 13 L.R. 16/04.
Attraverso le Linee guida per il paesaggio in Campania la Regione indica alle Province ed ai Comuni un
percorso istituzionale ed operativo coerente con i principi dettati dalla Convenzione europea del paesaggio
(CEP), dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e dalla L.R. 16/04, definendo direttive specifiche, indirizzi
e criteri metodologici il cui rispetto è cogente ai fini della verifica di coerenza dei piani territoriali di
coordinamento provinciali (PTCP), dei piani urbanistici comunali (PUC) e dei piani di settore, da parte dei
rispettivi organi competenti, nonché per la valutazione ambientale strategica prevista dall’art 47 della L.R.
16/04.
Le disposizioni contenute nelle Linee guida per il paesaggio in Campania sono specificatamente collegate con
la cartografia di piano, la quale:
- costituisce indirizzo e criterio metodologico per la redazione dei PTCP e dei PUC e rappresenta il quadro di
riferimento unitario per la pianificazione paesaggistica, la verifica di coerenza e la valutazione ambientale
strategica degli stessi, nonché dei piani di settore di cui all’art. 14 della L.R. 16/04;
- definisce nel suo complesso la carta dei paesaggi della Campania, con valenza di statuto del territorio
regionale, inteso come quadro istituzionale di riferimento del complessivo sistema di risorse fisiche,
ecologico 2 naturalistiche, agroforestali, storico2culturali e archeologiche, semiologico 2 percettive, nonché
delle rispettive relazioni e della disciplina di uso sostenibile che definiscono l’identità dei luoghi;
- rappresenta la base strutturale per la redazione delle cartografie paesaggistiche provinciali e comunali.
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Le procedure di pianificazione paesaggistica definite dalle Linee guida prevedono l’attivazione di processi
decisionali ascendenti, con la possibilità per i comuni e le province, sulla base delle analisi effettuate a scale di
maggior dettaglio e dei risultati dei processi di partecipazione locale, di proporre modificazioni al quadro di
pianificazione regionale, secondo le modalità previste dall’art.11 della L.R. 16/2004 (Flessibilità della
pianificazione sovraordinata).
Per quanto riguarda il territorio di San Rufo le Linee guida per il paesaggio individuano:
@ l’appartenenza del territorio comunale all’ambito di paesaggio “/ @

/1@

'

)

per quanto riguarda gli ambiti di paesaggio, il PTR demanda alle province l’identificazione, all’interno dei
PTCP, degli ambiti di paesaggio provinciali (cfr. Linee Guida per il Paesaggio allegate al PTR – par. 2.3. e
3.3.3.);
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Per le parti del sistema territoriale rurale e aperto di “aree montane” in cui rientrano “Massiccio
degli Alburni – 5” e “Complesso del Cervati – 6”, (cfr. Linee Guida del Paesaggio 8 par. 6.3.2.1) il PTR
individua quali strategie fondamentali da perseguire nei PUC:
la salvaguardia l’integrità fisica, naturalistica, vegetazionale e paesaggistica degli elementi
morfologici caratterizzanti (versanti,altopiani, pianori, crinali, campi carsici sommitali, doline, aree di
vetta..), non consentendo l’edificabilità;
la salvaguardia dell’integrità strutturale, dell’estensione e della continuità delle aree forestali,
evitandone la frammentazione, regolando l’edificabilità rurale e favorendo il riuso di manufatti e opere
esistenti; anche applicando le misure silvo 8 ambientali e di sostegno delle filiere forestali contenute
nel PSR.
la salvaguardia dell’integrità strutturale, l’estensione e le caratteristiche di apertura e continuità delle
aree di prateria, che costituiscono un elemento chiave della biodiversità e del paesaggio delle
aree montane, regolando l’edificabilità rurale, fav orendo il riuso di manufatti e opere esistenti;
prevedendo la collocazione di nuove opere, impianti tecnologici, corridoi infrastrutturali in posizione
marginale;
la tutela delle aree agricole, degli arboreti e dei mosaici agricoli ed agroforestali;
la definizione di misure di tutela per gli elementi di diversità biologica quali siepi, filari arborei, alberi
isolati favorendone il recupero e la manutenzione attiva;
la tutela delle aree forestali, di prateria e agricole caratterizzate da pericolosità idrogeologica elevata o
molto elevata, non consentendo l’edificabilità;
la definizione di misure per la salvaguardia dell’integrità dei corsi d’acqua, unitamente agli elementi
morfologici caratterizzanti (alveo, sponde, aree golenali, aree umide), delle aree ripariali, di pertinenza
fluviale e dei fondovalle alluvionali tutelando gli elementi di naturalità e le condizioni di continuità e
apertura degli spazi agricoli, allo scopo di preservarne la funzione di corridoio ecologico, di fasce
tampone a protezione delle risorse idriche, di aree di mitigazione del rischio idraulico, non
consentendo l’edificabilità; favorendo il riuso di manufatti e opere esistenti; prevedendo la collocazione
di nuove opere, impianti tecnologici, corridoi infrastrutturali in posizione marginale o comunque in
continuità con aree urbanizzate esistenti;
Per le parti del sistema territoriale rurale e aperto di “aree di pianura” in cui rientrano “Vallo di
Diana” – 44, (cfr. Linee Guida del Paesaggio 8 par. 6.3.2.4) il PTR individua quali strategie fondamentali
da perseguire nei PUC:
misure di salvaguardi dell’integrità delle aree rurali di pianura considerate nel loro complesso.
Misure per la salvaguardi dei corsi d’acqua con riferimento agli elementi morfologici caratterizzanti (alveo,

PAG. 37

Comune di San Rufo (SA) – Rapporto Ambientale per la VAS e la VI 2013

sponde) ed alle aree di pertinenza fluviale, e per quelle caratterizzante da pericolosità idrogeologica
elevata e molto elevata, tutelando gli elementi di naturalità in esse presenti (vegetazione ripariale) e le
condizioni di continuità e apertura degli spazi agricoli, allo scopo di preservare la funzione di corridoio
ecologico, non consentendo l’edificabilità;
conservazione dello scherma di centuriazione storica e misure di salvaguardia con riferimento all’assetto
insediativo, alla viabilità urbana e rurale e alla delimitazione delle unità colturali;
misure di salvaguardi e recupero funzionale delle opere e degli schemi di bonifica, a servizio del territorio,
con riferimento alle canalizzazione , agli impianti di sollevamento, alle opere di adduzione e distribuzione,
ai borghi e alle masserie, agli elementi tradizionali di perimetrazioni delle unità colturali;
misure di salvaguardia per i mosaici agricoli ed agroforestali e per gli arboreti e le consociazioni
tradizionali. Preservare l’integrità fisica di queste aree;
norme per salvaguardia e il mantenimento all’uso agricolo delle aree rurali di frangia periurbana e di
quelle interstiziali e d intercluse;
misure di salvaguardia degli elementi di diversità biologica delle aree agricole.

3.0.c Il Programma di sviluppo Rurale ( PSR – 2007/2013)
Nell’ambito del PSR 200782013 il territorio di San Rufo rientra nella macroarea “D1 – Aree a forte valenza
paesaggistico naturalistica, con potenzialità di sviluppo integrato”.
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Si sottolinea che il PSN indica quattro tipologie territoriali all’interno delle
quali sono riconducibili le 7 macroaree omogenee individuate dal PSR
Campania 200782013, secondo lo schema di cui sopra.
Il territorio di San Rufo rientra nella macroarea “D1 – Aree a forte valenza
paesaggistico naturalistica, con potenzialità di sviluppo integrato”.
Detta suddivisione del territorio, che quindi si sovrappone al quadro degli
STS delineato dal PTR, è stata basata sulla individuazione delle specificità

e dei fabbisogni espressi dai diversi contesti territoriali, al fine di articolare in modo adeguato l’offerta del
programma.

Per ciascuna macroarea omogenea il PSR individua le caratteristiche distintive e delinea il

conseguente disegno strategico specifico.
L’area in esame, la cui superficie complessiva rappresenta oltre il 32% del totale regionale, comprende 132
comuni delle province di Salerno e Caserta nei quali risiede il 6,2% della popolazione regionale. Al suo interno
sono inclusi i seguenti STS: Alburni, Matese, Monte S. Croce, Alto Calore, Alento Monte Stella, Gelbison
Cervati, Lambro e Mingardo, Bussento, Vallo di Diano, Antica Volcej.
Nel complesso, si alternano esempi di condizioni economiche e sociali locali soddisfacenti, con altri
caratterizzati da condizioni di marginalità determinate da fattori localizzativi e geomorfologici.
Oltre il 91% del territorio è classificato svantaggiato ai sensi della Direttiva 75/268/CEE.
Nelle aree più interne, le dotazioni infrastrutturali ed il livello dei servizi offerti alle imprese ed alle popolazioni
rurali rendono scarsamente attrattivo il territorio per gli investimenti a carattere produttivo e rappresentano
anche uno dei fattori che determinano il progressiv o impoverimento demografico (tra il 1991 ed il 2004 si è
registrato un ulteriore calo del 3,6% ) ed il preoccupante fenomeno della senilizzazione della popolazione.
Al tempo stesso, l’insufficiente livello di investimenti finalizzati alla riqualificazione dei villaggi rurali ed al
miglioramento del grado di attrattività complessiva delle aree rurali ostacola processi di diversificazione
economica.
Pertanto, in queste zone il ricambio generazionale per l’imprenditoria agricola rappresenta un fattore
particolarmente critico.
Tuttavia, le condizioni di isolamento, se da un lato hanno generato marginalità economica e sociale, dall’altro
hanno rappresentato un elemento di difesa del territorio e delle sue risorse ambientali (oltre il 60% del territorio
è rappresentato da aree protette).
Si riscontra la presenza di terreni boscati da preservare con la possibilità di valorizzazione nello sviluppo di
filiere forestali e di filiere bioenergetiche (il patrimonio forestale locale rappresenta, in termini di superficie, oltre
il 50% del totale campano).
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I punti critici con i quali si confronta l’apparato produttivo riguardano sostanzialmente l’invecchiamento
dell’imprenditoria agricola, la debolezza organizzativa e strutturale delle aziende agricole, la scarsa
valorizzazione

delle

produzioni

agroalimentari,

l’orientamento

aziendale

all’autoconsumo,

la scarsa

innovazione di prodotto e di processi produttivi agricoli.
In tale quadro, l’agricoltura, che presenta una struttura piuttosto debole, svolge un importante ruolo di presidio
ambientale, sociale e culturale che va salvaguardato e che presenta interessanti potenzialità di sviluppo
nell’ottica di una valorizzazione in chiave turistica del territorio.
Diverse produzioni sono oggetto di tutela Oli Dop Cilento e Colline Salernitane, vini Doc Galluccio, Cilento e
Castel S. Lorenzo.
Nell’ambito delle produzioni frutticole, si segnala il recente riconoscimento comunitario per il Dop Fico Bianco
del Cilento, ma si lamenta una scarsa adesione da parte dei produttori ai consorzi di valorizzazione.
La struttura produttiva appare ancora eccessivamente dipendente dal settore primario, e la quota della forza
lavoro che trova occupazione in settori extra 8 agricoli è ben al di sotto delle medie regionali.
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Peraltro, in quest’area si riscontrano tassi di attività decisamente inferiori alla media regionale (41,8% ) e in
base a tale dato occorre leggere i valori relativi ai tassi di occupazione e di disoccupazione.
Le attività di trasformazione agroalimentare sono realizzate da 718 unità locali, pari al 10,1% del totale
regionale. Si tratta di un dato non particolarmente elevato, se si tiene conto dell’estensione complessiva della
macroarea.

I comparti maggiormente rappresentati in termini di unità locali sono quelli della trasformazione

olearia e del lattiero caseario, oltre alla produzione di prodotti da forno.
In termini di addetti a tali comparti si aggiunge quello della trasformazione di frutta ed ortaggi.
Le attività turistiche sono piuttosto diffuse: nell’area operano 655 esercizi di ospitalità, in gran parte
rappresentati da strutture complementari (campeggi, agriturismi, B&B, villaggi turistici, ecc.).
Naturalmente, una quota consistente di tale offerta si concentra lungo la fascia costiera cilentana.
Va sottolineato che, nel complesso, l’offerta locale, in termini di posti letto disponibili, rappresenta il 29,3% del
totale regionale. In particolare, riguardo alla sola componente extra 8 alberghiera, il territorio dispone del 51,2%
dei posti letto disponibili in regione. Tali circostanze sono confermate, tra l’altro, dall’elevata percentuale di
agricoltori che svolgono attività remunerative alternative.
Infine, in quest’area l’Iniziativa Leader+ coinvolge ben 110 comuni rurali.
Si tratta di aree prevalentemente montuose e collinari, per oltre il 78% classificate svantaggiate ai sensi della
Direttiva 268/75/CEE, ma caratterizzate da elementi di pregio ambientale e naturalistico (le superfici protette
rappresentano il 44,8% del totale).
Su tale area risiede, tuttavia, poco più del 10% della popolazione regionale (circa 606.000 abitanti).
Tra il 1991 ed il 2004 si è registrata un’ulteriore erosione della popolazione (8 5,2% , contro un incremento
netto del +3,3% registrato nelle altre aree), che ne ha ulteriormente indebolito la struttura. L’indice di vecchiaia
è pari al 136,8% : circa il doppio di quello medio delle altre aree regionali; l’indice di dipendenza è pari al
58,9% , superiore di oltre 10 punti alla media regionale.
Si tratta dunque di un’area caratterizzata da una pressione antropica abbastanza limitata, con una densità
demografica (circa 80 abitanti per kmq) relativamente bassa ed indici socio8demografici che rilevano un
preoccupante impoverimento nella struttura socio8demografica.

In sintesi, i punti di “forza e di debolezza” indiv iduati dal PSR 200782013 nell’analisi SWOT della macroarea
D1 sono:
-

' >
− elevata valenza ambientale e paesaggistica ed elevata presenza di superfici protette;
− ruolo multifunzionale dell'agricoltura;
− buona specializzazione produttiva di qualità nei seguenti comparti;
− frutticoltura (fico, frutta in guscio);
− olivicoltura;
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− zootecnia (bovini 2 ovicaprini);
− diffusa presenza di produzioni tipiche di qualità.
-

' ' #
− impoverimento demografico ed invecchiamento della popolazione;
− condizioni di isolamento delle aree montane e scarso livello di infrastrutturazione (mobilità, servizi,
telecomunicazioni);
− difficoltà di fruizione dei servizi essenziali nelle aree interne;
− bassa produttività della terra;
− debolezza organizzativa e strutturale delle imprese agricole ed agroalimentari;
− assenza di forme di valorizzazione delle produzioni (filiere incomplete, orientamento all'autoconsumo
e/o mercati locali);
− flussi turistici estremamente stagionali.

8$$

A
− forte complementarità con la politica di Coesione;
− presenza di attrattori turistici di rilevanza internazionale;
− sviluppo di attività finalizzate alla valorizzazione delle produzioni locali da parte dell’Assessorato
all’Agricoltura ed alle attività produttive, attraverso progetti speciali (es: Sapori di Campania, ecc.);
− importanza del paesaggio per lo sviluppo turistico e le produzioni tipiche;

,

((
− concorrenza sui mercati internazionali prodotti agricoli (Paesi UE, Paesi Bacino Mediterraneo, Paesi
extra UE);
− irrisolta questione della gestione dei rifiuti in Campania.

; > ##
Nelle aree in esame l’innesco di processi di diversificazione economica e di miglioramento delle condizioni di
vita per le popolazioni rurali rappresenta un’esigenza prioritaria.
In relazione alle caratteristiche distintive evidenziate in sede di analisi i principali fabbisogni emergenti sono
rappresentati da:
− Sostegno alla permanenza dei giovani nelle aree rurali;
− Creazione di nuove opportunità di reddito nelle aziende agricole e diversificazione dell’economia
rurale;
− Miglioramento delle condizioni di contesto e sostegno alla riqualificazione dei villaggi e del paesaggio
rurale;
− Miglioramento della qualità della vita e lotta allo spopolamento (fruibilità dei servizi essenziali per le
popolazioni rurali);
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− Creazione ed infittimento delle reti relazionali, integrazione di filiera e miglioramento delle condizioni di
governance.
Indicatori di riferimento

Il PSR intende sostenere strategie volte alla diversificazione dell’economia rurale, orientando i sistemi
territoriali allo sviluppo di attività complementari che integrino il patrimonio di risorse locali (risorse ambientali
ed enogastronomiche artigianato, cultura, ecc.) al fine di costruire un’offerta integrata su base territoriale.
A tale scopo si dovranno incentivare sia l’adeguamento delle strutture produttive (tecniche produttive agricole
e della trasformazione), finalizzando gli aiuti prioritariamente al miglioramento della qualità dei prodotti ed
all’adozione di sistemi di certificazione, sia le integrazioni orizzontali e/o verticali di filiera tra imprese affinché
sia possibile sviluppare iniziative di valorizzazione collettiva delle produzioni agroalimentari, con particolare
riferimento a quelle tipiche, e si raggiunga una dimensione competitiva dell’offerta integrata locale come base
dei nuovi processi economici diversificati.
La qualificazione delle risorse umane e/o di riconv ersione verso nuovi profili professionali deve accompagnare
le prospettive di sviluppo diversificato dell’economia rurale, con particolare riferimento alla diffusione della
cultura dell’accoglienza ed una qualificazione dei servizi, mentre il capitale relazionale e le capacità di
governance vanno generati (o, laddove già formati, ulteriormente rafforzati) promuovendo l’associazionismo e

PAG. 43

Comune di San Rufo (SA) – Rapporto Ambientale per la VAS e la VI 2013

forme consortili sia a carattere settoriale (agricoltura, agroalimentare) che multisettoriale (agricoltura,
artigianato, turismo rurale, ecc.).

Per assicurare il perseguimento degli obiettivi fissati, il PSR concentrerà la propria attenzione prioritariamente
-

sulle seguenti linee di policy:
Adeguamento delle capacità professionali ed imprenditoriali nell’ambito tematico dei sistemi di qualità
- -

e delle politiche di valorizzazione del prodotto (Mis. 111; 114; 115);
Ricambio generazionale in agricoltura e permanenza dei giovani nelle aree rurali (Mis. 112; 113);
Miglioramento delle condizioni di contesto attraverso l’adeguamento delle infrastrutture a servizio

-

dell’agricoltura e la fruibilità dei servizi alle popolazioni rurali (Mis. 125; 321);

Adeguamento strutturale delle aziende agricole e della trasformazione agroalimentare finalizzato alla
standardizzazione qualitativa ed incentivi al miglioramento della qualità ed all’adesione a sistemi di
- - -

certificazione (Mis. 121; 123);
Valorizzazione e promozione della qualità (Mis. 133);
Potenziamento, tutela e valorizzazione delle risorse forestali (Mis. 122);
Sostegno alla costituzione di reti tra operatori economici per la valorizzazione commerciale delle
risorse locali (Mis. 124; Asse Leader);
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Attività di informazione e comunicazione finalizzata alla valorizzazione delle risorse locali (Asse
-

Leader);
Sostegno allo sviluppo di iniziative finalizzate alla tutela dell’ambiente e del paesaggio e
valorizzazione del ruolo multifunzionale dell’agricoltura a presidio del territorio (Mis. 211; 214; 221;

-

223; 225; 227);
Sostegno a processi di diversificazione dell’economia rurale finalizzato all’irrobustimento del tessuto

- -

produttivo ed alla creazione di posti di lavoro (Mis. 311; 312; 331; Asse Leader);
Valorizzazione turistica del territorio e dei villaggi rurali (Mis. 313; 321; 322; Asse Leader);
Miglioramento della governance locale (Asse Leader, PIRAP).

L’implementazione del disegno strategico, in queste aree, sarà rafforzata attraverso la realizzazione di PIRAP
e PSL. Tali policy mirano ad offrire un’adeguata risposta ai fabbisogni enunciati in premessa. L’esplicitazione
degli obiettivi da perseguire, nell’ambito di ciascuna filiera produttiva ed area tematica d’intervento, in risposta
a tali fabbisogni, è oggetto di trattazione nelle schede di misura.
I fabbisogni per asse
Come noto, il PSN, a seguito di un’attenta analisi sviluppata su scala nazionale, giunge ad individuare, per
ciascun asse prioritario, gli specifici fabbisogni d’intervento.
Tale rappresentazione, naturalmente riferita all’intero territorio nazionale, si adatta abbastanza fedelmente alle
criticità emerse dall’analisi del contesto regionale campano.
Tuttavia, la necessità di articolare in modo efficace l’implementazione delle strategie per lo sviluppo rurale in
Campania, suggerisce di introdurre ulteriori elementi di dettaglio nella definizione dei fabbisogni specifici ai
quali il PSR della Campania intende dare adeguata risposta.
Di conseguenza, sulla base delle valutazioni analitiche esposte nel PSN e delle analisi SWOT sono stati
individuati i principali fabbisogni d’intervento sulla cui base sono state elaborate le linee di indirizzo strategico
regionali.
I fabbisogni individuati a seguito delle analisi SWOT risultano in linea con quelli individuati dal PSN, dei quali
forniscono un grado di maggior dettaglio.
Di seguito si offre una rappresentazione unitaria dei fabbisogni di intervento e del collegamento logico che li
lega ai fabbisogni evidenziati dal PSN.
Settore agro2industriale e forestale
Come si può osservare, tali fabbisogni rappresentano un’esplicitazione di quanto individuato, su scala
nazionale, dal PSN.
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Ambiente
Di seguito, si illustrano i fabbisogni in materia di ambiente e paesaggio, i quali dettagliano il quadro delineato a
livello nazionale.
Va inoltre sottolineato che la tematica relativa alla tutela dell’ambiente e del paesaggio rappresenta una
priorità assoluta del PSR della Campania, che travalica gli ambiti operativi dell’Asse 2 operando
trasversalmente su tutti gli Assi d’intervento al fine di produrre significativi impatti su temi riguardanti:
− il risparmio energetico e la diffusione dell’utilizzo di energie rinnovabili;
− la gestione delle risorse idriche;
− la cura ed il miglioramento dell’ambiente e del paesaggio.
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Si tratta di fabbisogni espressi dall’intera collettività, ai quali il PSR intende rispondere attivamente apportando
un concreto contributo.

Condizioni socio2economiche del territorio rurale campano
Di seguito si illustrano i fabbisogni individuati per le aree rurali campane, al fine di diversificarne il tessuto
economico e migliorare le condizioni di benessere delle popolazioni locali.
Tali fabbisogni, che rappresentano un’esplicitazione di quanto individuato, su scala nazionale, dal PSN,
rappresentano un’aggregazione dei fabbisogni specifici individuati per ciascuna delle sette macroaree di
riferimento.

A tal proposito, va sottolineato che tali fabbisogni fanno riferimento principalmente alle macroaree omogenee
C e D. Tuttavia, anche nelle aree protette presenti nelle macroaree A e B (Aree Parco Nazionale o Regionale)
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ad eccezione dei centri urbani, si manifestano fabbisogni riconducibili alla diversificazione del reddito ed al
miglioramento del grado di attrattività del territorio.
In queste aree, difatti, l’agricoltura deve poter esprimere al meglio il proprio ruolo multifunzionale, nell’ottica di
uno sviluppo sostenibile ed equilibrato.
Tuttavia, i vincoli alle attività produttive (ivi comprese quelle agricole), che si sommano alle caratteristiche
morfologiche ed orografiche dei territori in questione, rischiano di compromettere ulteriormente la permanenza
stessa delle aziende agricole, la gran parte delle quali (il 97% nelle aree urbane A1, A2 ed A3, e l’86% nelle
aree ad agricoltura intensiva B) dispone di meno di 5 ettari di SAU (peraltro, nelle macroaree considerate la
quota di aziende con meno di due ettari di Sau varia dal 64% al 92% ).
In sostanza, in dette aree non è prefigurabile un posizionamento competitivo sui mercati concorrenziali.
Di conseguenza, emerge la necessità di sostenere la permanenza delle aziende agricole nelle aree protette,
nel pieno rispetto del principio della condizionalità e dei vincoli posti dalla normativa locale in materia di tutela
delle risorse ambientali e paesaggistiche e delle biodiversità, incentivando processi di diversificazione del
reddito agricolo. Parallelamente, proprio in relazione alla valorizzazione del patrimonio ambientale e
paesaggistico presente in tali aree, occorre rispondere a specifiche esigenze legate al miglioramento del
grado di attrattività dei territori.
Naturalmente, tali fabbisogni si evidenziano esclusivamente all’interno dei perimetri delle aree Parco,
con esclusione dei centri urbani in esse presenti

3.0.d Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

(PTCP)

Altri indirizzi fondamentali per delineare gli assetti di sviluppo perseguibili all’interno del territorio comunale
sono desumibili dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Salerno, adottato con delib. di
G.P. n.31 del 06.02.2012, ed approvato con delib. n.15 del C.P. il 30 marzo 2012, il quale detta i principi di
tutela dell’ambiente, di salvaguardia delle bellezze naturali, paesaggistiche, storiche e architettoniche e di
sviluppo sociale ed economico del territorio della provincia di Salerno.
Con l’approvazione del PTCP e, ai fini della sua attuazione, la Provincia ha istituito l’Organismo di Piano
Permanente per garantire la funzione di coordinamento e lo sv olgimento delle attività di co8pianificazione e di
pianificazione dinamica; per monitorare l’attuazione del Piano; per svolgere i conseguenti e necessari servizi
messi in rete, formazione ed informazione; per valutare i PUC ed offrire supporto tecnico ai Comuni. Quale
primo tassello del lavoro di assistenza ai Comuni per la redazione del PUC, sono state elaborate, di concerto
con la Regione, le linee guida per la costruzione del Quadro Conoscitivo, quale supporto tecnico8operativo
aperto ai contributi migliorativi che si registreranno in fase di implementazione, per accompagnare i Comuni
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nella ricognizione e restituzione del quadro conoscitivo del proprio territorio. Questa attività rappresenta, infatti,
il primo e imprescindibile passo per individuare le invarianti che strutturano il territorio e per codificarle
utilizzando un linguaggio comune. Ciò consentirà tanto di condividere il patrimonio informativo già disponibile
presso i diversi Enti, quanto di addivenire ad una “carta identitaria”del territorio – unica e sempre aggiornabile 8
che possa costituire il fondamento delle scelte di programmazione e progettazione, affinché l’utilizzazione
delle risorse territoriali ed ambientali possa avvenire garantendo la salvaguardia ed il mantenimento dei beni
comuni e l’uguaglianza di diritti all’uso e al godimento degli stessi, nel rispetto delle esigenze legate alla
migliore qualità della vita delle generazioni presenti e future.
La costruzione condivisa del quadro conoscitivo potrà, altresì, facilitare l’auto8valutazione dei redigenti PUC, ai
fini della verifica di coerenza, compatibilità e conformità con la pianificazione sovraordinata, di settore e con la
normativa vigente.
Le linee guida per la costruzione del Quadro Conoscitivo costituiscono quindi un supporto tecnico per
orientare operativamente l’organizzazione di parte delle attività propedeutiche alla elaborazione del PUC, con
l’obbiettivo di facilitare il coordinamento tra i contenuti del vigente PTCP e le disposizioni della L.R. n.16/2004,
della L.R. n.13/2008, della D.G.R. n.52/2011, del Regolamento regionale n.5/2011 approvato con DGR
n.214/2011 e n.364/2011 e del Relativo Manuale Operativo.
Le attività che concorrono alla costruzione del Quadro Conoscitivo sono dunque :
• l’individuazione degli elementi caratterizzanti i diversi sistemi strutturanti il territorio comunale e
l’interpretazione delle dinamiche in atto;
• la valutazione in merito allo stato di attuazione della strumentazione urbanistica vigente, nonché dei
programmi di sviluppo in itinere;
• l’individuazione delle criticità delle potenzialità e dei vincoli.
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Salerno, assume quali obiettivi principali di
pianificazione la tutela dell’ambiente, la salvaguardia delle bellezze naturali, paesaggistiche, storiche e
architettoniche e lo sviluppo sociale ed economico del territorio della provincia di Salerno. In tal senso
il principio fondamentale della pianificazione prov inciale è il minor consumo di suolo, da attuarsi mediante il
recupero e la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti, incentivati da misure premiali, a tutela
dell’integrità fisica del territorio e del paesaggio.
Pertanto il Piano, che si è definito “Piano delle Identità”, onde intendere l’identificazione delle popolazioni
con il territorio da esse conformato e la necessità della sua salvaguardia, per pervenire ad uno sviluppo
sostenibile fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l’attività economica e l’ambiente, ha puntato
in prima istanza al recupero ed alla riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti, alla tutela ed allo sviluppo

PAG. 49

Comune di San Rufo (SA) – Rapporto Ambientale per la VAS e la VI 2013

del paesaggio agricolo e delle relative attività produttive, alla tutela ed allo sviluppo del paesaggio terra8mare e
delle attività produttive e turistiche ad esso connesse, quali modalità dello stesso sviluppo economico.
In sostanza, secondo quanto previsto dalla normativ a vigente, il PTCP di Salerno ha inteso:
Individuare gli elementi costitutivi del territorio provinciale, con particolare riferimento alle
caratteristiche naturali, culturali, paesaggistico 8 ambientali, geologiche, rurali, antropiche e storiche
dello stesso;
fissare i carichi insediativi ammissibili nel territorio, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile della
provincia in coerenza con le previsioni del PTR;
definire le misure da adottare per la prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali;
dettare disposizioni volte ad assicurare la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali e culturali
presenti sul territorio;
indicare le caratteristiche generali delle infrastrutture e delle attrezzature di interesse intercomunale e
sovra comunale;
incentivare la conservazione, il recupero e la riqualificazione degli insediamenti esistenti.
Ai sensi dell’art. 3 co.3 della L.R.16/2004 e ss. mm. e ii., quale strumento di pianificazione territoriale, in
particolare, il PTCP si articola in disposizioni strutturali e disposizioni programmatiche.
Le disposizioni strutturali:
individuano gli elementi costitutivi del patrimonio territoriale provinciale, con riferimento ai
caratteri ed ai valori naturali (geologici, vegetazionali, faunistici), storico8culturali, paesaggistici, rurali,
insediativi e infrastrutturali e ne definiscono indirizzi per le modalità di uso e di manutenzione tali da
garantirne la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione sostenibile;
individuano le zone in cui è opportuno istituire aree naturali protette d’interesse provinciale e/o
locale;
definiscono gli indirizzi da adottare per la prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali
e di quelli di origine antropica;
delineano le scelte di trasformazione di lungo periodo dell’assetto insediativo e infrastrutturale
per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, nel quadro delle interrelazioni con i
contesti nazionale ed internazionale;
definiscono le gerarchie, le caratterizzazioni e le relazioni per il riassetto policentrico
dell’armatura urbana;
definiscono le gerarchie, le caratterizzazioni e le relazioni dei sistemi infrastrutturali, secondo
logiche di integrazione e, per quanto riguarda in particolare trasporti e mobilità, secondo criteri
di intermodalità e di incremento di sostenibilità ambientale;
individuano la rete fondamentale dei corridoi ecologici con i quali perseguire la costruzione
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della rete ecologica provinciale;
definiscono gli indirizzi per la valorizzazione paesaggistica.
Le disposizioni programmatiche definiscono in generale le priorità e i criteri attuativi delle previsioni
strutturali. Ed in particolare:
i criteri di dimensionamento sostenibile delle trasformazioni insediative;
i programmi operativi provinciali prioritari;
gli interventi infrastrutturali e la rete di mobilità da realizzare nel quinquennio […];
La quantificazione del carico insediativo residenziale ammissibile per ogni Ambito Identitario […];
La quantificazione per ogni Ambito Identitario del patrimonio di aree e immobili dismessi/ sottoutilizzati
e degradati.
!"# .

;'

6 A' -

' -. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, in
relazione ai sistemi di città con tradizioni e storie proprie
contraddistinti da una chiara identità culturale, sociale ed
economica e definita da caratteristiche geografiche,
urbane,

ambientali e paesaggistiche, delimita sette

Ambiti Territoriali Identitari, individuati quali livelli per
la copianificazione dinamica.
Al fine di promuovere strategie di sviluppo omogenee,
detti

ambiti

sono

stati

determinati

mediante

l’accorpamento degli STS tracciati dal PTR secondo la
geografia dei processi di autoriconoscimento delle identità locali e di autorganizzazione nello sviluppo.
Per quanto riguarda il territorio comunale di San Rufo, questo è inserito dal PTCP nell’Ambiente Identitario
“

A '

'

”, che comprende i comuni di Montesano sulla Marcellana, Casalbuono,

Buonabitacolo, Sanza, Sassano, Monte San Giacomo, Padula, Teggiano, Sala Consilina, 4

> , San

Pietro al Tanagro, Atena Lucana, San’arsenio, Polla; ambito questo che per il territorio di San Rufo, coincide
con Sistema Territoriale di Sviluppo “B1 – Vallo di Diano” a dominante rurale 8 culturale.
Inoltre, all’interno degli Ambiti Identitari, al fine di garantire l’efficacia dell’azione programmatica, si individuano
partizioni territoriali minori definite Unità di Paesaggio Identitario, le quali rappresentano i contesti territoriali
di riferimento per la definizione e l’attuazione della programmazione.
Tali Unità di Paesaggio, sono state individuate sulla base dei caratteri naturalistici, storico8culturali, insediativi,
percettivi, socio8economici, delle reciproche relazioni e delle tendenze evolutive emergenti, e li differenzia in
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rapporto sia ai livelli di integrità e rilevanza dei valori paesaggistici presenti, sia in riferimento alla prevalenza
delle componenti strutturali.
Le Unità di Paesaggio individuate con riferimento alla “Carta dei paesaggi della Campania” contenuta nel PTR,
corrispondono a contesti territoriali la cui delimitazioni ha carattere prevalentemente indicativo, in quanto in
esse si riconoscono componenti ed aree che svolgono un ruolo di relazione tra più Ambiti Identitari,
concorrendo a definire la struttura paesaggistica e/o presentando elementi di transizione tra i caratteri
identitari dei diversi ambiti.
Sempre in merito al territorio di San Rufo, questo rientra nelle Unità di Paesaggio:
•

/ % ,

!#

unità connotate da rilevantissimi valori paesaggistici, con caratterizzazione

prevalentemente naturalistico2ambientale, in cui la componente insediativa è assente o, scarsamente
presente, è coerentemente integrata nel contesto morfologico e ambientale;
•

1 %

'

unità connotate localmente da valori paesaggistici, con caratterizzazione

prevalentemente agricola in cui la componente insediativa diffusamente presente ha introdotto
significative ed estese modificazioni;
•

/ % 6 A ,

: #

+

: unità connotate da rilevantissimi valori paesaggistici, con

caratterizzazione prevalentemente naturalistico2ambientale, in cui la componente insediativa è
assente o, scarsamente presente, è coerentemente integrata nel contesto morfologico e ambientale;

-. - + !"# ;'
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Con riferimento all’elaborato della Serie 3: Disposizioni programmatiche 2 il Piano delle Identità: politiche e
strategie per ambiti locali, lo strumento provinciale definisce quali obiettiv i fondamentali per l’intero Ambito
Identitario, in cui ricade il comune di San Rufo:
Mettere in rete risorse urbane, naturali e culturali, attraverso la:
.

'
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-

' $

$ (
$$

,
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#

'
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Più nello specifico, tali politiche e strategie, prevedono:
- - - - - -

RISORSE NATURALI
valorizzazione delle risorse naturalistiche e forestali;
valorizzazione del Fiume Tanagro quale patrimonio identitario del Vallo;
valorizzazione e riqualificazione del tratto ad alta naturalità del parco Fluviale del Bussento;
tutela, riqualificazione e valorizzazione del reticolo idrografico;
governo dei fattori di rischio ambientale;
valorizzazione delle aree di pregio agronomico e produttivo quale sostegno alle attività agro2silvo2
- - -

pastorali;
valorizzazione dei mosaici agricoli ed agroforestali delle colline e delle valli;
sviluppo di sistemi di coltivazione e pratiche di gestione del settore zootecnico;
tutela e salvaguardia del patrimonio geologico e valorizzazione di un percorso escursionistico

- -

attraverso le “grotte del Vallo”;
valorizzazione delle emergenze naturalistiche dell’area;
conservazione degli aspetti significativi o caratteristici dei paesaggi anche attraverso il recupero dei

-

siti estrattivi degradati, dismessi e/o abbandonati;

prevenzione del rischio sismico.

- - - - -

RISORSE CULTURALI ED URBANE
contenimento della diffusione edilizia nel territorio extraurbano;
riorganizzazione e riqualificazione della struttura insediativa di fondovalle;
riuso di manufatti esistenti;
riorganizzazione della struttura insediativa;
razionalizzazione del sistema produttivo;
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- -

messa a punto di un efficiente sistema di mobilità interna al Vallo;
recupero e valorizzazione dei centri storici collinari, custodi del patrimonio storico del Vallo e delle sue

- - - - - - - -

tradizioni;
sostegno ai processi di riqualificazione eco2compatibile delle attività produttive esistenti;

possibilità di localizzare calibrati interventi per la “grande distribuzione di vendita”;
promozione di una rete locale per il turismo archeologico;
razionalizzazione e potenziamento dei servizi pubblici e privati esistenti;
rafforzamento della centralità di servizio del polo sanitario Polla2Sant’Arsenio;
realizzazione di un polo scolastico e del polo fieristico del Vallo di Diano;

promozione delle risorse culturali ed ambientali, del patrimonio termale e delle produzioni tradizionali;
realizzazione di un parco attrezzato per lo sport ed il tempo libero di rilievo comprensoriale.

- - - - - - - -

RISORSE INFRASTRUTTURALI
realizzazione del collegamento Bussentina2Autostrada A3 Salerno2Reggio Calabria;
realizzazione delle “vie delle Imprese”;

potenziamento del collegamento stradale in direzione Val d’Agri/Taranto;
potenziamento dei collegamenti interni con il Cilento e la Piana del Sele;
ripristino della linea ferrovia Sicignano2Lagonegro;
realizzazione di piattaforma logistiche;

potenziamento dell’aviosuperficie di Teggiano;
realizzazione del terminale intermodale a servizio del corridoio nazionale Roma2Salerno2Reggio
Calabria.
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La Rete Ecologica Provinciale, quale progetto strategico paesaggistico 2 ambientale di livello sovra comunale,
si basa su unità ecologiche e sulle relative interconnessioni la cui funzione è consentire il flusso riproduttivo tra
le popolazioni di organismi viventi che abitano il territorio, riducendo in tal modo processi di estensione locale,
l’impoverimento degli ecosistemi e la riduzione della biodiversità. La costruzione delle reti ecologiche
rappresenta un elemento strategico primario di pianificazione che include una serie di azioni territoriali atte a
mitigare gli effetti della frammentazione ambientale di origine antropica ad ogni livello di organizzazione degli
ecosistemi naturali. La frammentazione genera una progressiva riduzione della superficie degli ambienti
naturali ed un aumento del loro isolamento.
In tale dinamica le superfici naturali vengono a costituire frammenti spazialmente segregati e
progressivamente isolati inseriti in una matrice territoriale di origine antropica.
I meccanismi naturali di dispersione degli organismi biologici, vengono cosi inevitabilmente coinvolti ed alterati
e si riduce quindi la qualità dell’habitat ottimale per le specie che vedono contrarre la superficie a loro
disposizione.
Gli indirizzi per la costruzione della rete ecologica nell’ambito della pianificazione territoriale hanno quindi lo
scopo principale di preservare sia la diversità biologica, intesa nella sua accezione più ampia, sia i processi
dinamici che permettono il mantenimento della vitalità e della funzionalità in tempi lunghi di popolazioni e
comunità biologiche, di ecosistemi, di paesaggi e del patrimonio culturale.
La progettazione di una rete ecologica completa è definita anche nei suoi aspetti più locali e legati alla
pianificazione comunale o distrettuale e poggia le basi su di un quadro conoscitivo esaustivo relativo alle
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discipline ecologiche e paesaggistiche di base, quali ecologia del paesaggio, struttura e dinamiche delle
popolazioni, struttura ed uso del suolo, biologia della conservazione e studio del paesaggio culturale e
percettivo visuale.
Uno dei compiti di indirizzo strategico affidati alla Provincia dalla legislazione nazionale e regionale riguarda la
tutela e la gestione della componente ambientale del territorio in riferimento sia alla tutela delle risorse
naturali e culturali, sia alla prevenzione dei rischi derivanti da un uso irrazionale di dette risorse rispetto alla
capacità di tolleranza del territorio nonché alla valorizzazione delle loro qualità suscettibili di fruizione
collettiva.
La definizione degli elementi strutturali della Rete Ecologica Provinciale rappresenta il punto di partenza per la
successiva definizione di una compiuta serie di azioni strategiche e di politiche per la salvaguardia e la
valorizzazione del cospicuo patrimonio naturalistico e paesaggistico della Provincia di Salerno.
Le opzioni strategiche di piano risultano cosi articolate in una serie di azioni sia di carattere generale
territoriale sia di natura puntuale verso le diverse tipologie di aree di collegamento ecologico diffuse su tutto il
territorio provinciale.
Nello specifico, sono state individuate aree o nodi strategici ad elevata naturalità che, per la loro collocazione
geografica e la particolare morfologia, rappresentano dei veri e propri gangli vitali, di fondamentale importanza
per la continuità strutturale e funzionale della Rete Ecologica e quindi per la salvaguardia della biodiversità
delle aree naturali contigue.
In tali aree le azioni e le politiche di salvaguardia dell’assetto naturalistico ed agricolo del territorio dovranno
essere di conseguenza volte alla conservazione e valorizzazione di tale importante ruolo.
Un ruolo di fondamentale importanza per la costruzione della struttura di una Rete Ecologica efficiente che
risulti in seguito anche la base per una fase funzionale della stessa è rappresentata dalla
individuazione/creazione di una serie di corridoi ecologici distinti in base al loro stato di conservazione e quindi
sulla necessità o meno di potenziamento/ricostruzione o di semplice tutela, nonché in funzione della loro
importanza nell’ambito della creazione e del collegamento ad una rete ecologica nazionale ed europea
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
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La strategie per il sistema ambientale trova infine una concreta attuazione nella proposta di individuare una
serie di aree di rilevante valore paesaggistico, naturalistico ed agronomico di rilievo provinciale che si
integrano con le altre aree protette della Provincia di Salerno, risultando strutturalmente inserite con le “core
areas” nello sviluppo della rete ecologica provinciale.
Le proposte delle aree da valorizzare riguardano:
•

l’ampliamento del Parco del Fiume Sarno;

•

il Parco intercomunale “passo dell’Orco2Castello della Rocca” dell’agro nocerino2sarnese;

•

il parco agricolo di Persano;

•

il Parco agricolo di Giffoni sei Casali;

•

il Parco del Fiume Alento;

•
•

- (

( "

' 7 " .

'

;

il Parco intercomunale del Fiume Temete nel Comune di Castelnuovo di Conza.

I Comuni, in fase di elaborazione dei PUC, dovranno perseguire una strategia di tutela, valorizzazione e
ricomposizione paesaggistico 2 ambientale del territorio comunale.
A tale scopo i PUC dovranno:
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•

recepire e dettagliare i contenuti e le disposizioni del progetto di rete ecologica e individuare elementi
specifici da sottoporre ad azioni di tutela e/o controllo;

•

individuare specifici interventi di riqualificazione ecologica delle aree agricole;

•

individuare a scala di maggior dettaglio le Core Areas;

•

individuare a scala di maggior dettaglio i corridoi ecologici;

•

individuare a scala di maggior dettaglio le Zone cuscinetto (Buffer Zones);

•

individuare ulteriori aree di connessione ecologica, strutturale e funzionale, al livello locale, a
completamento della rete ecologica provinciale;

•

individuare gli ambiti di frangia urbana e definire la tipologia dei nuovi interventi edilizi corredati da
indicazioni che permettano una migliore integrazione paesaggistico 2 ambientale;

•
$

prevedere modalità di interventi idonee a non pregiudicare la rete ecologica provinciale.
$

"" (= ' -. -

Indirizzi per il dimensionamento del fabbisogno residenziale
Il dimensionamento del PUC dovrà strutturarsi secondo le dinamiche demografiche, sociali ed economiche del
Comune, con riferimento ad un arco temporale decennale.
Il fabbisogno residenziale, articolato in base alla consistenza dei nuclei familiari e delle unità abitative, va
espresso in alloggi e stimato sulla base dei seguenti tre componenti:
•

eventuale incremento demografico;

•

eventuale riduzione del sovraffollamento abitativo;

•

eventuale eliminazione di alloggi malsani non recuperabili.

In ottemperanza alle prescrizioni dettate dalla Regione Campania all’esito dei lavori della Conferenza
Permanente ex LrC n.13/2008, ed in coerenza con le strategie per il sistema insediativo proposte dal PTR e
dal PTCP, nonché in sintonia con quanto stabilito dal documento della Regione Campania “La stima del
fabbisogno abitativo e la definizione degli indirizzi per la determinazione dei pesi insediativi nei PTCP”, lo
stesso PTCP della Provincia di Salerno, articolando per sub8ambiti provinciali il territorio, individua:
•

la ripartizione del complessivo carico insediativo provinciale;

•

i criteri utili alla ripartizione del carico insediativo di cui sopra, per singolo comune dell’Ambito, nonché
agli obiettivi, agli indirizzi, alle strategie ed alle politiche contenute nel PTCP;

•

la quantificazione anche percentuale, per ogni Ambito Identitario, del patrimonio immobiliare “non
utilizzato” così come definito dall’ISTAT – aggiornamento al 2009.
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Ai fini della ripartizione del carico insediativo per ogni Ambito Identitario, così come richiamato in precedenza,
è stato assunto quale dato di partenza complessivo per il “dimensionamento” a fini abitativi per il periodo
200982019, la stima a cui è pervenuta la Regione Campania utilizzando la metodologia illustrata nel già citato
documento “La stima del fabbisogno abitativo e la definizione degli indirizzi per la determinazione dei pesi
insediativi nei PTCP”.
A tal fine quindi, è utile richiamarne gli aspetti principali:
•

il calcolo della quota di “> ##

”, stimato dalla Regione Campania utilizzando i dati

anagrafici Istat, aggiornati al 2009;
•

il calcolo della quota di “> ##

$

” di nuova residenza, è stato stimato dalla Regione

con riferimento alle famiglie che vivono in alloggi impropri o in condizioni di sovraffollamento;

Ai fini della stima delle abitazioni necessarie per il soddisfacimento del fabbisogno da sovraffollamento la
Regione Campania ha assunto un meccanismo di parziale redistribuzione dello stock abitativo, attraverso il
quale una quota degli alloggi attualmente sovraffollati, liberati nel passaggio delle famiglie ad una condizioni a
standard, vengono rioccupati da altre famiglie di minori dimensioni che così conseguono anch’esse il rispetto
degli standard dimensionali fissati.
Le
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, indette dalla Provincia, avranno il compito di

accompagnare i processi di formazione dei Piani Urbanistici Comunali (PUC) in un’ottica di area vasta.
Alle suddette conferenze è demandata la definizione di dettaglio delle strategie di piano di valenza sovra
comunale, al fine di definire un sistema comprensoriale di sviluppo integrato attuandovi l’allocazione dei carichi
insediativi, della connessa quota dei servizi e degli standard urbanistici, residenziali e ambientali, e attuando
altresì il riordino urbanistico ed edilizio connesso al patrimonio privo o difforme dal titolo abilitativo.
All’interno del sistema comprensoriale saranno precisate le funzioni e le quantità spettanti ad ogni singolo
Comune di modo che ogni trasformazione del territorio urbano resti verificata e giustificata dal concorso di tutti
i temi della pianificazione: in quest’ottica, la previsione di incremento residenziale si configurerà come
un’operazione connessa allo sviluppo socioeconomico dell’Ambito, ed a tutte le scelte complessivamente
operate sull’Ambito stesso, in quanto potrà contribuire ad individuare una funzione prevalente, in cui la
residenza sia il corollario di un sistema più complesso che possa favorire il mix funzionale (effetto città), il
mix sociale (housing e sistema servizi), le misure per il risparmio energetico, le previsioni degli
standards residenziali, urbanistici e ambientali (aree di compensazione).
Tutto ciò al fine di rendere effettivo il passaggio dal tradizionale sistema di pianificazione di matrice regolativa
ad un approccio che includa la dimensione strategica, ossia una visione condivisa del futuro del territorio, che
possa garantire una maggiore capacità di rendere praticabili le previsioni di piano.
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In sede di conferenza permanente, la Provincia presenterà quindi il proprio piano di dimensionamento, per il
riassetto policentrico e reticolare di ogni Ambito identitario, con relativi valori indicativi massimi e minimi,
mentre i Comuni presenteranno una proposta di dimensionamento basato – oltre che sulla propria strategia di
sviluppo – sul fabbisogno pregresso e aggiuntivo, secondo il modello di calcolo illustrato nel documento
regionale “La stima del fabbisogno abitativo e la definizione degli indirizzi per la determinazione dei pesi
insediativi nei PTCP”.
Il dimensionamento del piano dovrebbe essere, pertanto, frutto di valutazione attenta e integrata, da un lato
dei diversi bisogni espressi dalla comunità locale, dall’altro della capacità di carico dell’ecosistema, ossia della
capacità del sistema territoriale locale di sostenere 8 dal punto di vista ecologico 8 insediamenti e funzioni,
ponderando opzioni progettuali alternative e diversi modelli insediativi: compatto vs. disperso, recupero vs.
espansione ecc.
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3.0.e Piano di Settore: Piano di Bacino regionale Campania Sud ed interregionale per il
bacino idrografico del Fiume Sele
Il Piano di Bacino “[…] ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e
tecnico2operativo 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 alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base
delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato[…]” 2.
La legge stabilisce espressamente che alle prescrizioni del Piano di Bacino devono essere adeguati i piani
territoriali urbanistici ed i piani paesistici, nonché i piani di risanamento delle acque, i piani per lo smaltimento
dei rifiuti, i piani di disinquinamento. Inoltre, le prescrizioni contenute nel Piano di Bacino hanno carattere
immediatamente vincolante per le Amministrazioni e gli enti pubblici e per i soggetti privati.
Nella redazione del PUC di San Rufo, pertanto, sarà di fondamentale importanza verificare le prescrizioni e gli
indirizzi del Piano di Bacino regionale Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del
fiume Sele.
Dal 15 maggio 2012, le Autorità di bacino regionali in destra Sele e in Sinistra Sele e previa intesa con la
Regione Basilicata e l’Autorità di bacino interregionale del fiume Sele sono state accorpate nell’unica Autorità
di Bacino regionale Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele (D.P.R. n.142 del
15.05.2012, in attuazione della L.R. n.4/2011 art.1 c. 255).
Il territorio comunale di San Rufo ricade nel bacino idrografico disciplinato per gli aspetti idrogeologici ed
idraulici dai piani dell’Autorità di Bacino regionale Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del
Fiume Sele.
La tavola del "Piano di Assetto Idrogeologico" (PAI), rappresenta l'evoluzione conoscitiva, normativa e
tecnico operativa, con il quale sono state pianificate e programmate le azioni, le norme d'uso del suolo e gli
interventi riguardanti l'assetto idrogeologico del territorio.
Il territorio di San Rufo, in riferimento alle tavole del PSAI, è interessato da fenomeni idraulici e franosi.
Per quanto concerne i primi, il
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, questi scaturiscono dalla combinazione della

probabilità di accadimento di un evento alluvionale e delle potenziali conseguenze negative per la salute
umana, il territorio, i beni, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali derivanti da tale
evento. Tali rischi e/o pericolosità interessano la contrada Scafa del comune di San Rufo, in quanto è
prossima al corso d’acqua del Fiume Tanagro.
In riferimento invece al
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' >

, questo può essere reale (danno atteso in aree per le quali siano

state accertate evidenze di franosità pregressa), e potenziale (rappresenta il danno atteso in aree per le quali
sia stata accertata la propensione a franare).
2

comma 1, Art 17 L183/89 del 18 maggio 1989 – “ Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo –
integrata con la legge 253/90, con il decreto legge 398/93 convertito con la legge 493/93, con la legge 61/94, con la legge
584/94.
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Il territorio di San Rufo, presenta diverse aree a rischio frana, individuate dal PSAI nella parte occidentale del
centro abitato.
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3.0.f Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni
Il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (PNCVD) è stato
istituito con la L.394/1991, mentre con DPR 5/6/1995 è stato istituito
l’Ente Parco. A seguito di un decreto del 21.12.2011 il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha modificato la
denominazione del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano in - ( 5
!#

'

0

'

.

Comprende, in tutto o in parte, i territori di 8 Comunità Montane e 80 Comuni.
Le finalità del Parco, come elencate nel DPR, consistono in:
a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità
geologiche, di formazioni paleontologiche, di

comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e

panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra
uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici
e architettonici e delle attività agro2silvo2pastorali e tradizionali;
c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare,
nonché di attività ricreative compatibili;
d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici
In ordine al perseguimento delle finalità, il Piano del Parco si propone:
a) di costituire un quadro di riferimento strategico, atto ad orientare e coordinare le azioni dei soggetti a
vario titolo operanti sul territorio, valorizzandone le sinergie e rispettandone l’autonomia decisionale,
tenendo conto dei principi relativi alla pubblica partecipazione,

delle dinamiche socio2economiche,

sociali ed ambientali del contesto e dei possibili effetti di lungo termine delle azioni proposte;
b) di esprimere una organica disciplina degli
recupero, valorizzazione o

usi, delle attività e degli interventi di conservazione,

trasformazione ammissibili nel territorio protetto, onde evitare che essi

possano recare pregiudizio ai siti, alle risorse e ai paesaggi oggetto di tutela;
c) di costituire il quadro conoscitivo e valutativo di riferimento per il sistema informativo territoriale e per i
processi decisionali relativi alle scelte, di competenza dei diversi soggetti cointeressati, suscettibili
d’incidere sulla qualità e la fruibilità dei siti, dei paesaggi e delle risorse oggetto di tutela.
La zonizzazione del Parco
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Per quanto concerne le aree contigue al Parco, in esse la disciplina posta in essere dagli strumenti urbanistici,
territoriali e paesistici e dalle misure di competenza degli Enti Locali e dell’Ente Parco deve assicurare la
coerenza con gli indirizzi e i criteri contenuti nel Tit. III ai sensi del D.P.R. n.516/2001, comma 2.
Le aree contigue del Parco sono finalizzate a:
a) assicurare la conservazione e la funzionalità strutturale ed ecosistemica delle risorse dell’area
protetta e migliorare la fruibilità e il godimento del Parco da parte dei visitatori, nonché le attività agro2
silvo2pastorali;
b) disciplinare l’esercizio della caccia e della pesca in forma coordinata e controllata, riservata ai
residenti dei comuni dell’area naturale protetta e dell’area contigua;
c) disciplinare le attività estrattive e per la tutela dell’ambiente al fine di garantire ed assicurare la
conservazione dei valori dell’area protetta;
d) disciplinare le altre attività suscettibili di interferire con il funzionamento strutturale ed ecosistemico
dell’area protetta.
Il Piano suddivide il territorio del Parco in zone a diverso grado di tutela e protezione, con riferimento alle
seguenti categorie:
! di riserva integrale;
< di riserva generale orientata;
di protezione;
di promozione economica e sociale.
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3.0.g Piano di Settore: Piano Regionale delle Attività Estrattive della Campania – PRAE
Con Ordinanza n. 12 del 06 luglio 2006 del Commissario ad Acta (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione n. 27 del 19 giugno 2006) è stato approvato il Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.)
della Regione Campania.
Il Comune di San Rufo è interessato dalla perimetrazione dell’area di riserva S04AV così come si evince dallo
studio cartografico del PRAE .
L’art 26 delle NTA del P.R.A.E. 8 comma 1 8 Aree di riserva
1. Le aree di riserva costituiscono le riserve estrattive della regione Campania e sono porzioni del
territorio, che per caratteristiche geomorfologiche e per la presenza di litotipi d’interesse economico
sono destinate all’attività estrattive, previa valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale delle
iniziative estrattive.
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3.0.h Corredo urbanistico e PRG vigente
La regolamentazione urbanistica dell’intero territorio comunale San Rufo è costituita dal Piano Regolatore
Generale.
Il PRG è stato approvato con D.P.G.R.C. n.1766 del 16.03.1984, e che, successivamente ha riadattato una
variante al PRG approvata con Decreto del Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano pubblico sul
BURC n°52 del 27.11.1989.
Allo stato attuale il comune, inoltre, è dotato:
P ROGRAMMA DI FABBRICAZIONE approvato con DPGRC n. 58 del 17.01.1975;
P IANO EDILIZIA ECONOMICA P OPOLARE approvato con DPGRC n. 6283 del 09.07.1982;
P IANO DI RECUPERO approvato con DPGRC n. 7594 del 30.09.1982;
P IANO REGOLATORE GENERALE approvato con DPGRC n. 1766 del 16.03.84;
P IANO INSEDIAMENTO P RODUTTIVI approvato con DPGRC n. 6810 del 09.06.1988;
V ARIANTE PRG approvata con Decr. Pres. Comunità Montana Vallo di Diano pubblicato sul BURC
n.52 del 27.11.1989;
V ARIANTE P DR approvata con Delib. C.C, n. 21 del 09.08.1991;
REGOLAMENTO EDILIZIO approvato con delib. C.C. n.55 del 30.12.1995;
ZONIZZAZIONE ACUSTICA approvato con Delib. di C.C. n. 12 del 06.04.2001.
Piano Regolatore Generale
Il Piano Regolatore Generale, orientato agli obiettivi che all’epoca della redazione costituivano delle priorità
imprescindibili, considerate le nuove norme e le esigenze di tutela e sviluppo del territorio comunale risulta
ormai inadeguato e non in linea con le gli indirizzi di sviluppo e tutela del territorio assunti come prioritari anche
dai Piani sovraordinati; di qui la decisione condiv isa da più parti di procedere alla formazione di un nuovo
strumento urbanistico comunale anche tenuto conto della nuova legge urbanistica regionale.
Alla luce delle trasformazioni avvenute negli ultimi decenni, pertanto, il territorio necessita oggi di un adeguato
strumento di pianificazione che permetta di operare un riordino e una razionalizzazione dell’esistente, per una
migliore qualità urbana, quale presupposto fondamentale del vivere sociale, che sappia inoltre definire nuovi
usi e trasformazioni del territorio tenuto conto delle esigenze della popolazione locale, tuttavia nel rispetto
delle risorse naturali, senza sprechi per uno sviluppo socialmente, economicamente ed ambientalmente
sostenibile.
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La Variante al Piano Regolatore Generale, approvata con Decr. Pres. Comunità Montana Vallo di Diano
pubblicato sul BURC n.52 del 27.11.1989, poneva alla base delle linee generali da perseguire 8 tenendo conto
di un’ipotesi di un forte sviluppo comprensoriale, e considerando la particolare ubicazione di ingresso del
centro urbano, ai margini sud occidentali del Vallo di Diano – i seguenti obiettivi:
Individuazione e applicazione di una normativa edilizia idonea ad impedire un ulteriore aggravamento
delle situazioni edilizie ed urbanistiche esistenti;
Proporziona mento delle attrezzature e degli impianti non tanto alle attuali esigenze quanto alla
prospettiva di sviluppo comprensoriale;
Ottenimento di un necessario inquadramento in una disciplina estesa a tutto il territorio comunale;
Proporziona mento delle sedi residenziali attuali e quelle nuove;
Provvedere una razionalizzazione ed un completamento del centro urbano esistente;
Introduzione dell’obbligo di lottizzazione convenzionata per le zone omogenee C e C1;
Salvaguardare le aree con destinazione agricola di importanza fondamentale evitando introduzione di
una diversa destinazione d’uso.
Il PRG fu indirizzato quindi a favorire un civile sviluppo della popolazione, potenziando i servizi generali, ma
soprattutto a prefigurare un assetto funzionale ai reali bisogni della collettività, in un quadro organico che
recepisca e soddisfi sia le esigenze di tutela paesistica, sia le giuste e legittime prospettive di sv iluppo
economico, civile e sociale.
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Piano di Recupero
Il comune di San Rufo allo stato attuale dispone di un Piano di Recupero approvato e adottato con delibera di
C.C. n°62 del 02.10.1981, e definitivamente approvato con D.P.G.R. della Campania con nota n°7594 del
30.09.1982, al quale è stato apportata una Variante approvata con Delib. C.C, n. 21 del 09.08.1991.
La redazione di tale variante scaturiva dal fatto di migliorare ulteriormente l’assetto del patrimonio urbano del
comune di San Rufo.
Tale nuovo Piano, tendeva da un lato al recupero della parte del patrimonio edilizio non ancora attuato, ed al
mantenimento delle caratteristiche tipologiche, edilizie e morfologiche del tempo urbano, dall’altro al
miglioramento della qualità abitativa e sotto il profilo urbanistico al recupero della qualità urbana dotandola di
spazi pubblici, ricavati dalle aree di sedime degli edifici demoliti, costituendo così degli di rivitalizzazione del
tessuto circostante.

PAG. 73

Comune di San Rufo (SA) – Rapporto Ambientale per la VAS e la VI 2013

4.0 ANALIS I DEMOGRAFICA E S OCIO ECONOMICA

4.0.a Analisi dei dati demografici
L’esame della dinamica della popolazione in un determinato arco temporale fornisce un’idea abbastanza
precisa dell’andamento del sistema socio8economico nel suo complesso, grazie allo stretto rapporto esistente
fra movimenti della popolazione e risorse disponibili in una precisa area geografica.
In particolare, quando viene a determinarsi uno squilibrio tra questi due fattori tendono a scattare dei
meccanismi di riequilibrio che, nel breve8medio periodo, interessano il comportamento migratorio della
popolazione.
A conferma di quanto detto, è sufficiente analizzare i grandi flussi migratori degli anni ’50 e ’60 caratterizzatesi
per:
− le forti migrazioni tra le regioni meno sviluppate del Sud e le regioni industrializzate del Nord;
− il consistente esodo dalla campagna;
− i significativi spostamenti delle popolazioni dalle “aree interne”, montuose e marginali, alle aree di
pianura preferibilmente costiere.
Le risorse disponibili in una determinata area, oltre ad influenzare i comportamenti migratori, incidono nel
lungo periodo anche sui comportamenti naturali della popolazione.
Un processo di sviluppo, per esempio, può rallentare la natalità sia per motivi di ordine culturale che di ordine
economico. Conseguentemente il diminuito tasso di natalità e l’allungamento della vita media, dovuto
principalmente al miglioramento delle condizioni dell’esistenza, derivante dall’evoluzione complessiva della
società, possono innescare fenomeni di invecchiamento della popolazione. E’ quindi possibile affermare che la
dimensione e la struttura della popolazione di un’area condizionano il comportamento del sistema economico
che tende, a sua volta, a modellare il proprio funzionamento sulle caratteristiche e sulle esigenze dettate dalla
struttura della popolazione.
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Al 1° Gennaio 2011 la popolazione residente in Campania ammontava a 5.834.056 unità, 48,5% maschi e il
rimanente composto dalla popolazione femminile. La popolazione straniera di 164.268 unità che
rappresentava il 2,8% del totale, 68.540 maschi e 95.728 femmine. In dettaglio:
•

La provincia di Avellino contava una popolazione di 439.137 individui, 214.670 maschi (49% ) e
224.467 femmine (51% ). La popolazione straniera di 11.227 unità, il 2,6% dei residenti della
provincia, costituita da 4.225 maschi e 7.002 femmine.

•

La provincia di Benevento con una popolazione di 287.874 abitanti, 139.682 maschi (48,5% ) e
148.192 femmine (51,5% ). I residenti stranieri 6.202 unità, il 2,2% sul totale della provincia, costituiti
da 2.397 maschi e 3.805 femmine.
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•

La provincia di Caserta con una popolazione di 916.467 abitanti, 446.316 maschi (48,7% ) e 470.151
femmine (51,3% ). Gli stranieri 32.784 unità, il 3,6% della popolazione della provincia, caratterizzati da
15.491 maschi e 17.293 femmine.

•

La provincia di Napoli con una popolazione di 3.080.873 abitanti, 1.489.275 maschi (48,3% ) e
1.591.598 femmine (51,7). La popolazione straniera 75.943 unità, il 2,5% dei residenti nella provincia,
30.080 maschi e 45.863 femmine.

•

La provincia di Salerno con una popolazione di 1.109.705 abitanti, 539.219 maschi (48,6%) e
570.486 femmine (51,4%). I residenti stranieri 38.082 unità, il 3,4% circa del totale, i maschi
16.317 e le femmine 21.765 unità.

L’11,7% della popolazione al 2011 risiedeva in piccoli Comuni (fino a 5.000 abitanti), il 25,5% in Comuni medi
(da 5.001 a 20.000 abitanti) ed il restante 62,7% in grandi Comuni (con più di 20.000 abitanti). In Campania
erano 3 i comuni con oltre 100.000 abitanti e invece 260 quelli fino a 3.000. Le province di Avellino e
Benevento con una maggiore concentrazione di residenti nei comuni medio8piccoli, rispettivamente l’81,9% e il
78,5% . Situazione opposta per la provincia di Napoli con solo il 17,5% dei residenti nelle piccole e medie
realtà locali. Salerno e Caserta invece con una realtà più equamente distribuita.
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L’età media in regione Campania al 1° Gennaio 2011 era pari 40,3 anni circa con punte superiori alla media
nelle province di Avellino, Benevento e Salerno. La situazione cambia sensibilmente per Napoli e Caserta che
per tutti gli indicatori mostrano un’evoluzione ben diversa le cui cause vanno ricercate in quei aspetti socio8
demografici peculiari che emergeranno dalle analisi in seguito.
Per quanto riguarda la popolazione straniera residente nella regione Campania l’età media si attestava intorno
a 34,8 anni, valore che si distacca rispetto ai risultati ottenuti per l’intera popolazione per cause dovute a
ragioni precedentemente estrapolate dall’analisi della piramide di età dei residenti stranieri.

Nel anno 2010 i nati in Campania sono stati 58.212 invece i morti 50.467 con un saldo naturale pari a +7.745.
Nelle province si è registrato saldi naturali positivi per Napoli (+7.367) e Caserta (+2.199), segno negativo per
le restanti province: Avellino (8810), Benevento (8759) e Salerno (8252).
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Di seguito si riportano i dati demografici del Comune relativi agli ultimi dieci anni.
TAB.1 8 ANDAMENTO DEMOGRAFICO COMUNALE – BILANCIO DEMOGRAFICO (Dati Demo ISTAT)
4! 8
,;: !.8 ;8

FAMIGLIE

POPOLAZIONE
RESIDENTE AL 31
DICEMBRE

33

2

666

1.839

49

224

667

1.811

30

36

26

661

1.799

210

29

46

217

655

1.772

213

24

25

21

654

1.758

26

25

43

32

11

654

1.764

11

23

212

34

34

0

668

1.752

14

21

27

50

38

12

681

1.757

2010

15

22

27

44

34

210

683

1.760

2011

16

24

28

44

50

26

676

1.746

ANNO

NATI
VIVI

MORTI

2002

21

20

2003

13

17

2004

16

22

2005

18

2006

9

2007

4! 8
5!.6 !

ISCRITTI

CANCELLATI

1

35

24

25

26

28
22

21

2008
2009
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Dall’osservazione dei dati demografici innanzi riportati emerge che il saldo naturale negli ultimi dieci anni mostra
un andamento altalenante con dati sempre negativi (cfr. Grafico 1), mentre il saldo migratorio (o saldo sociale)
presenta una tendenza oscillante con dati negativi per gli anni dal 2003 al 2005 e dal, 2010 al 2011, invece con
dati positivi dal 2007 al 2009. (cfr. Grafico 2).
La valutazione del dato totale della popolazione residente, che esprime congiuntamente gli effetti del saldo
naturale e del saldo migratorio, mostra un dato della popolazione negli ultimi anni tendenzialmente in discesa
(cfr. Grafico 3).
GRAFICO 3

– ANDAMENTO DEMOGRAFICO – POPOLAZIONE RESIDENTE

ANDAMENTO POPOLAZIONE RESIDENTE
1.860
1.840
1.820
1.800
1.780
1.760
1.740
1.720
1.700

#

'

2011

2010

200 9

200 8

200 7

200 6

200 5

200 4

2002

200 3

1.680

$ $

Per analizzare la distribuzione della popolazione sul territorio comunale, distinguendola in abitanti e famiglie,
sono stati assunti come riferimento i dati rilevati dall’ISTAT nel Censimento del 2001.
La popolazione è allocata più della meta nel Centro capoluogo. Il restante è distribuita per il 26% in località
Fontana del Vaglio e il 22% in case sparse.
T AB.1 8 ALTITUDINE, POPOLAZIONE RESIDENTE, FAMIGLIE ED ABITAZIONI , PER LOCALITÀ ABITATA (ISTAT 2001)
POPOLAZIONE RESIDENTE
Comune e località

Altitudine mt.slm

Totale

Di cui maschi

Famiglie

SAN RUFO
SAN RUFO*
FONTANA DEL VAGLIO
CASE SPARSE
GRUPPO ISOLE AMMINISTRATIVE
PATIERNI
SCAFA

445/1.475
640
470
8
459/471
490/582
445/449

1.853
926
538
389
8
8
8

911
444
274
193
8
8
8

667
359
181
127
8
8
8

(*) LA LOCALITÀ ABITATA OVE È SITUATA LA CASA COMUNALE (GENERALMENTE IL CENTRO CAPOLUOGO)
(1) AREE SPECIALI : ISOLA AMMINISTRATIVA
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GRAFICO 1 – DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE SUL TERRITORIO (ISTAT 2001)
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A San Rufo il numero delle famiglie censite dall’Istat nel 2001 era pari a 667.
Dall’analisi dei dati ISTAT del 2001 relativi alle famiglie è emerso quanto riportato nella tabella che segue in
merito al numero medio di componenti per famiglia, alla percentuale di coppie con figli e a quella di coppie non
coniugate.
T AB. 1 – N. MEDIO COMPONENTI , %

COPPIE CON FIGLI , % COPPIE NON CONIUGATE

5 "
" ' '
( "$
$
>"
San Rufo
Totale provincia

2,78
2,98

- (
( $$ (

'
>

59,29%
64,13%

(ISTAT 2001)

- (

' ( $$
(
1,29%
1,45%

In particolare, si nota che al 2001 il numero medio di componenti per famiglia censito per San Rufo è inferiore
a quello medio provinciale; allo stesso modo, la percentuale di coppie con figli è inferiore del 4,84% rispetto al
dato provinciale.
Inferiore al dato provinciale è anche quello relativo alla percentuale di coppie non coniugate.
Inoltre, le tabelle che seguono mostrano l’articolazione delle famiglie per numero di componenti.
T AB. 2 8 POPOLAZIONE RESIDENTE IN FAMIGLIA E TOTALE FAMIGLIE PER NUMERO DI COMPONENTI ( ISTAT 2001)
5 "

' ( "$

/

$D

.8.! ;

Famiglie

158

176

106

142

58

27

667

Componenti

158

352

318

568

290

167

1.853
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T AB. 3 8 %

FAMIGLIE PER NUMERO DI COMPONENTI

5 "

( ISTAT 2001)

' ( "$

/

% Famiglie

24 %

26 %

$D

16 %

21 %

9%

.8.! ;

100,00 %

4%

Nel complesso, le famiglie composte da uno fino a due individui rappresentano oltre il 50% del totale.
Ed in effetti, osservando l’andamento del numero di famiglie negli ultimi dieci anni (cfr. Grafico 1) si nota che il
dato relativo al numero delle famiglie mostra un andamento oscillante, malgrado la popolazione residente sia
in discesa; ciò perché, come si vedrà in seguito, la dimensione media delle famiglie è in aumento.
GRAFICO 1

– ANDAMENTO DEL NUMERO DI FAMIGLIE

NEGLI ULTIMI DIECI ANNI

ANDAMENTO NUMERO DI FAMIGLIE
69 0
68 5
68 0
67 5
67 0

- $

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

66 5
66 0
65 5
65 0
64 5
64 0
63 5

'

La popolazione straniera residente consisteva all’ultima rilevazione dell’Istat, in 62 stranieri residenti su 1.760
residenti totali al 1° gennaio 2011.
Il bilancio demografico dei cittadini stranieri presenti sul territorio comunale (cfr. Tab.1) reso disponibile
dall’Istat, mostra un incremento del numero di stranieri censito, che passa dalle 24 unità del 2003 alle 62 unità
all’inizio 2011.
La percentuale di popolazione straniera residente rispetto alla popolazione complessiva è passata, quindi, dall’
1,30% del 2003 al 3,51% all’inizio 2011.
T AB. 1 – POPOLAZIONE
!
2003

STRANIERA RESIDENTE TRA IL 2003 E IL 2011 AL

.

.

1° GENNAIO (ELABORAZIONE SU DATI ISTAT )

24

$ $
1.839

E

2004

22

1.811

1,21 %

2005

18

1.799

1,00 %

1,30 %
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2006

11

1.772

0,62 %

2007

15

1.758

0,85 %

2008

35

1.764

1,98 %

2009

39

1.752

2,22 %

2010

48

1.757

2,73 %

2011

62

1.760

3,51%

La variazione del dato è probabilmente collegata anche alla progressiva regolarizzazione di immigrati già
presenti sul territorio comunale, il cui numero complessivo reale è peraltro verosimilmente ancora di molto
superiore. Tuttavia, il dato fornisce una utile indicazione circa le tendenze in atto.
T AB. 2 – CITTADINI STRANIERI : BILANCIO DEMOGRAFICO AL 31.12.2010 (ISTAT )

,
Popolazione straniera residente al 1° Gennaio 2010
Iscritti per nascita
Iscritti da altri comuni
Iscritti dall'estero
Altri iscritti
Totale iscritti
Cancellati per morte
Cancellati per altri comuni
Cancellati per l'estero
Acquisizioni di cittadinanza italiana
Altri cancellati
Totale cancellati
Popolazione straniera residente al 31 Dicembre 2010

T AB. 3 – POPOLAZIONE

(=
26
0
1
6
0
7
0
0
0
0
3
3
30

7 ""
22
1
2
7
0
10
0
0
0
0
0
0
32

.
48
1
3
13
0
17
0
0
0
0
3
3
62

STRANIERA RESIDENTE PER SESSO E PROVENIENZA AL 31.12.2010 (ISTAT )

, (=
"
6
!#
7 '
, ((
; '
TOTALE

26
0
0
2
0
0
1
1
30

7 ""
23
4
3
0
1
1
0
0
32

.
49
4
3
2
1
0
1
1
62
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4.0.b Analisi del sistema produttivo di area vasta e locale
I dati congiunturali del II trimestre 2012, forniti dal Centro studi Unioncamere ed elaborati dalla Camera di
Commercio di Salerno, nell’ambito delle attività dell’Osservatorio Economico Provinciale, mettono in
evidenza che, nel periodo aprile8giugno 2012, la produzione dell’industria manifatturiera della provincia di
Salerno registra una variazione tendenziale del 86,5% , dato che, sebbene negativo, segnala un lieve
miglioramento rispetto allo scorso trimestre (87,4% ).
Analogamente migliorano, anche se il loro valore rimane sempre molto negativo, il fatturato(86,7% ) e
gli ordinativi (88,2% ). Nel trimestre precedente tali indicatori hanno fatto registrare rispettivamente 87,1% e 8
9,6% . In particolare, il dato della produzione manifatturiera si allinea con quello nazionale e stacca di molto
quello relativo a Sud e Isole (89,5% ).
Esportazioni in forte aumento con una variazione tendenziale che passa dal 81,3% registrato a fine marzo ad
un più incoraggiante +3,5% . Il dato è ancora più interessante se confrontato con quello medio nazionale,
fermo a +0,5% , e con il dato relativo a Sud e Isole (+0,1% ) che fa ben sperare per il futuro.
Il II trimestre 2012 si chiude con una variazione tendenziale del volume di vendite commerciali pari al 88,2% ,
risultato di poco migliore a quello del trimestre precedente (89,0% ).
Artefici di questa lieve “ripresa” sono le imprese del commercio al dettaglio sia del settore alimentare che non.
Le prime registrano una variazione del 86,9% (ferme a 88,7% nel I trimestre), mentre i commercianti al dettaglio
di prodotti non alimentari passano dal 810% al 88,9% .
In controtendenza, rispetto alla media nazionale (80,9% ), ma anche rispetto allo stesso dato provinciale riferito
allo scorso trimestre (+1% ), sono gli operatori della grande distribuzione che fanno segnare un 86,2% ,
disattendendo così le aspettative formulate dagli operatori nel precedente trimestre.
Continua a peggiorare il volume di affari delle imprese dei servizi che registrano una variazione tendenziale
pari al –9,4% . Il settore costruzioni, con un 812% , conferma sostanzialmente il dato negativo del precedente
periodo (812,5% ).
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COSTRUZIONI E SERVIZI
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Tab. 3 – Unità locali delle imprese per settore di attività

!
A (
" (=
Agricoltura e pesca (a)
Industria estrattiv a
Industria manifatturiera
Energia, gas e acqua
Costruzioni
Commercio e riparazione
Alberghi e pubblici esercizi
Trasporti e comunicazioni
Credito e assicurazioni
Altri serv izi
TOTALE

4
8
8
10
8
14
36
4
3
0
14
81

>

Fonte: Istat – Censimento generale dell’industria e Servizi 2001
(a) Comprende: attività dei servizi connesse all’agricoltura e zootecnia non rientranti nel campo di osservazione del
Censimento dell’agricoltura; caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina e servizi connessi;
aziende di utilizzazione di foreste e di boschi, consorzi di forestazione e rimboschimento e servizi connessi; pesca, piscicoltura
e servizi connessi.
4%

Grafico 1 –
Unità locali delle
imprese per settore
di attività
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Il "Rapporto sul settore agricoltura della provincia di Salerno" (anno 2010) evidenzia l’incidenza del settore
primario nel sistema produttivo salernitano e conferma il processo di contrazione in atto oramai da un
quinquennio.
Incidenza del Valore aggiunto a prezzi correnti per settore di attività economica nella provincia di Salerno (2004 2008; in %)
2004

2005

2006

2007

2008

Agricoltura

4,9

4,7

4,4

4,2

3,8

Industria in senso stretto

12,7

11,7

11,5

12,9

12,3

Costruzioni

7,0

7,3

7,4

7,7

7,3

Totale industria

19,7

19,1

18,9

20,6

19,6

Servizi

75,4

76,3

76,7

75,2

76,6

Anche il numero delle imprese è calato progressivamente negli ultimi 5 anni di circa 2.000 unità. Tuttavia la
contrazione delle imprese attive nel settore primario è sintomo di un fenomeno di ristrutturazione aziendale e
di recupero di efficienza gestionale. Si tratta di una conseguenza delle nuove sfide poste al settore agricolo
regionale (e nazionale) dall’emergere sul mercato di nuovi competitor internazionali e dalla progressiva
riduzione dei contributi comunitari che richiedono una maggiore propensione al rischio e all’innovazione,
determinando la fuoriuscita dal mercato delle piccole imprese meno strutturate e caratterizzate da una bassa
propensione all’export.
Imprese attive nel settore dell’agricoltura, caccia e relativi servizi nelle province campane ed in Campania (2004 2009;
valori assoluti)
2004

2005

2006

2007

2008

2009

Caserta

15.733

15.727

15.622

15.110

14.834

14.549

Benevento

15.148

15.041

14.927

14.440

14.049

13.540

Napoli

13.415

13.437

13.338

12.957

12.592

12.418

Avellino

13.476

13.275

13.127

12.729

12.574

12.363

Salerno

21.940

21.726

21.430

20.741

20.394

20.006

CAMPANIA

79.712

79.242

78.444

75.935

74.443

72.876

Ulteriori approfondimenti di carattere strutturale sull’evoluzione del settore primario in provincia di Salerno
derivano poi dall’analisi delle dinamiche occupazionali, dove il fenomeno più evidente, tra il 2004 ed il 2008, è
la contrazione della componente degli occupati indipendenti, passati da 12.000 unità ad 8.000 con una
variazione del 832,8% . Di contro si è registrato un leggero aumento della componente occupati dipendenti
(+18,3% ) che, tuttavia, non è riuscito a contenere la perdita di posti di lavoro nel settore agricolo provinciale (8
6,7% ).
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Occupati nel settore dell’agricoltura in prov incia di Salerno (2004 e 2008; v .a. in migliaia)
Occupati

Occupati

Incidenza sul totale occupati al

2004

2008

Variazione 2004-2008

2008

Dipendenti

13

15

18,3

6,1

Indipendenti

12

8

-32,8

7,7

Totale

25

23

-6,7

6,6

Fonte: Istat

COLTIVATORE

DIRETTA DEL

CONDUZIONE

Tab. 1 – Aziende per forma di conduzione, comune e zona altimetrica
San Rufo
Con solo manodopera familiare

257

Con manodopera familiare prevalente

46

Con manodopera extrafamiliare prevale nte

4

.8.!

/

Conduzione con salariati

1

Conduzione a colo nia parziaria appoderata

2

Altra forma di conduzione

2

.8.!

: 5

!

/

Fonte: Istat – censimento agricoltura 2000
Tab. 2 – Superficie totale per titolo di possesso dei terreni, comune e zona altimetrica (superficie in ettari)
Titolo di possesso dei terreni
Proprietà
Affitto
Uso
Parte in
Parte in
Parte in
Parte in
TOTALE
gratuito
proprietà e proprietà e
affitto e
proprietà,
parte in
parte in
parte in
parte in
affitto
uso
uso
affitto e
gratuito
gratuito
parte in
uso
gratuito
San Rufo
2.420,60
5,29
5,55
305,74
112,48
5,36
8,78
2.873,80
Fonte: Istat – censimento agricoltura 2000

Il territorio di San Rufo registra una netta prevalenza di aziende a conduzione diretta del coltivatore, con solo
manodopera familiare (257). Parte della SAU (superficie agricola utilizzata) è destinata a prati permanenti a
pascoli (1.086,30 ettari), seguiti dai seminativi (622,38 ettari) e il restante è destinato a coltivazioni legnose
agrarie (226,04 ettari). Secondo i dati del Censimento Agricoltura 2000 le aziende che praticano l’allevamento
sono 238.
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5.0 DES CRIZIONE DELLO S T AT O DELL’AMBIENT E
Il Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale del Piano Urbanistico Comunale, di seguito proposto, è
stato strutturato in sezioni, sulla base delle rubriche contenute nell’Allegato I della direttiva 2001/42/CE poi
Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008.

5.0.a Ambiente considerato
! $
-

$
?$

'
#0 !

' F "#
;

$ # #

F

'

@

Di seguito si descrive lo stato attuale dell’ambiente, con riferimento alle diverse componenti territoriali ed
ambientali, quali la descrizione dell’insediamento, degli aspetti socio8economici, dei sistemi della mobilità,
dello stato dell’aria, delle acque superficiali e sotterranee, energia, flora e fauna, suolo, rifiuti, ecc. al fine di
descrivere sinteticamente le pressioni esercitate dalle attività antropiche e i loro effetti sull’ambiente senza
l’attuazione del piano, nonché allo scopo di meglio definire strategie ed obiettivi di pianificazione individuati
dall’Amministrazione Comunale.
Per ognuna delle sopraelencate componenti si è tenuto conto dell’ allegato n. 6 – Quadro Normativo di
Riferimento delle Linee Guida del PTCP della provincia di Salerno per la redazione del Preliminare di Piano
contenenti indicazioni per l’elaborazione del Documento di Scoping (quaderno 2 )

5.0.b Sistema insediativo
Il

"

'

#

di San Rufo è caratterizzato da un centro capoluogo sviluppatosi lungo la

S.S. degli Alburni, in cui vi è la presenza di un tessuto storico consolidato affiancato ad edilizia di più recente
formazione. Più a valle verso S8E si sviluppa il centro di Fontana del Vaglio distante 3,52 km dal centro
capoluogo. Ai confini comunali verso est è da considerare la presenza del centro sportivo Meridionale.
Il nucleo storico (tessuto edilizio storico) si sviluppa in forma compatta a ridosso della suddetta strada statale
per poi estendersi lungo la stessa verso valle in tessuto edilizio moderno consolidato e contemporaneo
periurbano .
In particolare, a est ed ovest del tessuto storico lungo la statale, è la parte dell’abitato moderno ormai
consolidato (tessuto edilizio consolidato); a sud ed est del centro capoluogo sono invece quelle parti
dell’abitato di più recente formazione all’interno delle quali ancora residuano aree libere che, poiché
parzialmente infrastrutturate, risultano ormai sottratte agli usi agricoli (tessuto edilizio contemporaneo
periurbano).
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Lungo il torrente La Marza tra San Rufo e Fontana del Vaglio vi è individuata un’area produttiva dai caratteri
prevalentemente artigianali ed industriali, allo stato attuale completamente non insediata.
Il 4

" ;

'

'

( "$

$

è caratterizzato da aggregati edilizi prevalentemente residenziali siti

in contesti agricoli e aggregati edilizi costituitisi spontaneamente. Si è generata così una struttura del campo
aperto caratterizzata da aggregati edilizi prevalentemente residenziali, lungo la viabilità principale a nord di
Fontana del Vaglio, così come evidenziato anche dal PTCP della Provincia di Salerno.

5.0.c Sistema storico culturale
!"#

#

L’antico abitato di San Rufo si sviluppò ai piedi del Monte Serra Nuda a controllo delle naturali vie di
comunicazione tra il Vallo di Diano e la Valle del Calore Salernitano.
E' ancora incerta la data di fondazione dell'attuale centro la cui esistenza è comunque attestata nei documenti
già nel corso del X sec., quando tutto il comprensorio si riprese dalle incursioni saracene. Sono stati rinvenuti
reperti archeologici romani che attestano la presenza di un insediamento di Casalvetere, del quale si pensa
che l'ubicazione fosse in contrada San Giovanni, a ridosso del centro storico. Nel corso dell'alto Medio Evo
sorse un'altro insediamento intorno al Castello di Calvanello, fuori dall'abitato odierno, distrutto forse tra il XIII
ed il XIV secolo di cui sono ancora oggi visibili i ruderi. Nell'arco di un cinquantennio di permanenza dei
Saraceni nel Vallo, si sarebbero formati quindi tre modesti nuclei: uno ad oriente (Calvanello), uno al centro
(che diventerà poi San Rufo) e uno ad occidente (Casalvetere o Castelvetere), tutti su posizioni dominanti, in
vicinanza dell'acqua e della zona boscosa, fuori dall'itinerario battuto dai Saraceni.
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All’interno dell’abitato di notevole interesse storico8architettonico sono:
− il Palazzo Rinaldo;
− il Palazzo Laviano;
− il Palazzo Marmo;
− il Palazzo De vita;
− la Chiesa di Santa Maria Maggiore (Altare settecentesco, preziosi dipinti della Madonna
della Tempa).
Inoltre, di notevole interresse storico culturale risulta la presenza di numerosi mulini e gualchiere, destinati all’
irrigazione de campi ed alla lavorazione della lana.

1

Mulino mattina

Mulino

2

Mulino Miele (Lli Bbirbo)

Mulino

3

Mulino Marmo (Peppe re’ Paolo)

Mulino

4

Mulino Pacifico

Mulino

5

Mulino De Vita

Mulino 8 gualghiera

6

Mulino Greco (Jascarieddo)

Mulino

7

Mulino dei Monaci

Mulino

8

Mulino Spinelli (ron Giuanni)

Mulino

9

Mulino Spinelli

Mulino

10 Mulino Marmo (‘ron Pierino lli Mulino
Rocchi)
11 Mulino Marmo (Rocchi)
Mulino
12 Mulino Caggiano

Mulino

13 Mulino Marmo (‘ron Ggorazio)

Mulino

14 Mulino Pagano

Mulino

15 Mulino del Canonico

Mulino
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MULINO MARMO
PEPPE RE’ PAOLO

MULINO DE VITA

MULINO MARMO
ROCCHI
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Edifici di culto interessanti sono:
8 la Chiesa di Maria Maggiore, di antica fondazione, conserva al suo interno numerose opere di artisti locali;
dell'antica struttura originale oggi è rimasto ben poco, ma si sono conservati alcuni edifici del '600 e del '700.
Restaurata dopo il terremoto del 1980 e al cui interno si trovano alcune belle opere di arte sacra e il corpo di
San Felice Martire. Rilevante l'altare settecentesco a tarsie marmoree. Dell'antica struttura non si rinviene più
nulla.

Chiesa di Santa Maria Maggiore
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Le origini dell’abitato sono discusse: la tradizione lo vuole fondato in onore di S. Rufo nel XIII secolo da
Gubello Pellegrino, ma probabilmente la sua edificazione può essere anticipata intorno all’anno Mille.
Come altri casali del Vallo, fece parte dello Stato di Diano e fu feudo dei Pellegrino fino al XVII secolo, per
passare successivamente alla famiglia Rinaldo ed infine ai Laviano nel 1778.
Il territorio di San Rufo è molto interessante dal punto di vista archeologico.
Purtroppo si è salvato poco del patrimonio artistico della città, ma dell'antica struttura rimangono alcuni
interessanti edifici del 600’ e 700’ con portali in pietra, e si possono ammirare i ruderi dell'antico castello.
Tracce di questa storia si susseguono lungo le strade principali del paese, abbellito da case signorili sei 8
settecentesche (Palazzo Laviano 8 in cui si notano i caratteristici mascheroni spegni torcia 8 Palazzo Rinaldo ,
Palazzo Marmo , tutti e tre in Via Mazzini) e dagli ottocenteschi Palazzo Pagano e Palazzo De Vita , entrambi
in Via Garibaldi.
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Il Castello di Calvanello
Il Castello di Calvanello di probabile costruzione alto8medievale, scompare tra il XIV e il XV secolo. I ruderi
del Castello sono posizionati a strapiombo sulla vallata, per cui si ritiene fosse principalmente adibito a posto
di guardia. molto difficile è stabilirne l'epoca della costruzione. I ruderi, evidenziano l'esistenza di due grandi
ambienti provvisti di feritoie cui era collegata una corte nella quale si trovava una cisterna.

(

'

5.0.d Sistema naturalistico – ambientale
Il comune di San Rufo fa parte del Vallo di Diano.
Il Vallo di Diano è un'ampia vallata racchiusa tra le montagne del Cilento e dell’Appennino Lucano, a due passi
dalle pittoresche coste campane, ed è una meta obbligata per chi intende approfondire lo straordinario
patrimonio archeologico, storico, artistico ed antropologico della zona. La conca del Vallo di Diano è racchiusa
da montagne calcaree e dolomitiche. Gli fanno da sfondo i massicci montuosi del Cervati, degli Alburni ed
alcuni rilievi della catena della Maddalena. Nello stesso tempo, le bellezze naturali consentono di abbinare
piacevoli escursioni su sentieri di alta montagna o nella profondità di suggestive grotte. L’area comprende i
Comuni di Atena Lucana, Buonabitacolo, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana,
Padula, Pertosa, Polla, Sala Consilina, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant’Arsenio, Sanza, Sassano e
Teggiano, membri della Comunità Montana Vallo di Diano.
Il Vallo di Diano si trova in Provincia di Salerno nell’estremo sud della Campania, al confine con la Basilicata
ed in prossimità della Calabria. Morfologicamente è una pianura “di figura molto simile ad una barchetta” così
come fu descritta da Leandro Alberti nel 1526 lunga in senso nord8sud circa 37 km e larga mediamente 6,
fasciata ad est dai monti della Maddalena, che preludono ai massicci interni della Basilicata, e ad Ov est dalle
bianche pareti degli Alburni, che scendendo si fondono con i Monti del Cilento.
Sulle sue colline si snodano quindici paesi, che fanno parte della Comunità Montana Vallo di Diano, nel
versante orientale da nord a sud si dispongono i centri di Atena Lucana, Sala Consilina, Padula, Montesano e
Casalbuono mentre sul lato opposto si incontrano Pertosa, Polla, Sant’Arsenio e San Pietro al Tanagro, Monte
San Giacomo, San Rufo, Teggiano, Sassano, Buonabitacolo e Sanza.
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Il fondovalle (quota 450 m) è nato dal lento prosciugamento di un antico lago pleistocenico, trasformato in
un’immensa palude in epoca storica con la continua caduta dei detriti alluvionali dai monti circostanti e
l’otturazione degli inghiottitoi presso Polla e Sant’Arsenio.
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I primi lavori di bonifica furono realizzati dai Romani ma con il declino dell’impero la piana venne nuovamente
sopraffatta dall’acquitrino.
Sul finire del ‘700 i Borboni iniziarono una serie di opere risolutive come la costruzione dei Lagni Regi
(sdoppiamento del fiume Tanagro in due rami distinti) e i lavori sul fossato Maltempo presso Polla.
Dai primi del ‘900 è stato costituito un Consorzio di Bonifica che garantisce la regimentazione dei corsi
d’acqua principali e secondari ed il risanamento sistematico della pianura
Oggi la valle offre uno stupendo colpo d’occhio che ricorda alcuni dipinti d’arte moderna per le geometriche
coloriture dei coltivi su cui incombe lo spettro di un’urbanizzazione pressante e diffusiva.
Inoltre, il territorio di San Rufo è caratterizzato dalla presenza da aree SIC (Sito di interesse comunitario) e
ZPS (Zona a protezione speciale), in particolare (SIC IT8050033 “Monti Alburni” , SIC IT8050006 – “ Balze di
Teggiano”, ZPS IT8050055 “ Alburni”, ZPS IT8050046 “ Monte Cervati e Dintorni”) .
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5.0.e Risorse del territorio valori paesaggistici e culturali
Con riferimento 8 agli elaborati grafici del piano territoriale di Coordinamento della Provincia di Salerno 8 in
particolare alle tavole:
• “I beni storico – culturali” TAV. 1.2.1.d ;
• “ Le aree naturali protette” TAV 1.3.1.b;
• “ I beni paesaggistici” TAV 1.3.2.b;
• “Caratterizzazione morfologica e patrimonio geologico” TAV. 1.4.1.b;
• “ La carta dell’uso agricolo” TAV. 1.5.1.b;
è stata elaborata la tavola delle risorse del territorio, valori paesaggistici e culturali che fornisce una lettura
conoscitiva del territorio comunale di San Rufo circa le risorse paesaggistico 8 ambientali, le risorse agro –
silvo – pastorali e le risorse storico culturali in esso presenti.
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>
La vegetazione è costituita da popolamenti di foreste di caducifoglie, e di prateria di alta quota, tra le specie
più comuni : Ontano napoletano o cordato, Leccio, Roverella, Orniello, Faggio, Castagno, Carrubo,
Tasso, Agrifoglio, Salvastrella maggiore, Coda di topo.
>
Tra i Mammiferi ritroviamo: il Lupo, il Gatto selvatico, il Vespertilio maggiore, il Rinofolo maggiore, il
Vespertilio di Blyth e il Cinghiale.
Tra gli Uccelli: l’Avela piccola, il Tordo bottaccio, la Quaglia, la Beccaccia, il Corvo Imperiale.
Mentre alla specie dei Rettili: il Cervone, il Biacco, la Lucertola campestre.
E infine tra gli Anfibi: l’ Ululone a ventre giallo, la Salamandrina dagli occhiali, la Rana agile e la
salamandra pezzata.
"
Le

caratteristiche

climatiche

del territorio sono quelle tipiche della zona basso8tirrenica e rendono

possibile una complessiva omogeneità climatica: due suoi fattori essenziali da una parte la prossimità al
mare, dall'altra la particolare configurazione orografica che,
presenti,

in virtù della estrema varietà di altitudini

contribuisce ad evitare grossi ed improvvisi sbalzi di temperatura, moderando l'andamento

climatico su medie stagionali abbastanza compatte e temperate.
In generale sono state classificate per ogni comune italiano, le indicazioni sulla somma, estesa a tutti i
giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la
temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20 °C, e la temperatura media esterna giornaliera;
l'unità di misura utilizzata è grado giorno (GG).
La zona climatica di appartenenza indica in quale periodo e per quante ore è possibile accendere il
riscaldamento negli edifici.
Zona climatica

Tabella delle zone climatiche
Periodo di accensione

Orario consentito

A

1º dicembre 8 15 marzo

6 ore giornaliere

B

1º dicembre 8 31 marzo

8 ore giornaliere

C

15 nov embre 8 31 marzo

10 ore giornaliere

D

1º nov embre 8 15 aprile

12 ore giornaliere

E

15 ottobre 8 15 aprile

14 ore giornaliere

F

nessuna limitazione

nessuna limitazione

In particolare San Rufo rientra nella classificazione di zona climatica “D” con un numero di gradi giorno (Gg)
2.079 Gg.
PAG. 101

Comune di San Rufo (SA) – Rapporto Ambientale per la VAS e la VI 2013

3

A'

%; 3

"

" > (

Per quanto riguarda la qualità dell’aria nel territorio comunale di San Rufo si è fatto riferimento allo studio
dell’Assessorato alle Politiche Ambientali della Regione Campania sulla Qualità dell’aria nel territorio
regionale (novembre 2005), per la definizione del Piano Regionale di risanamento e mantenimento della
qualità dell’aria. Lo studio, in particolare ha fatto riferimento ai seguenti elementi conoscitivi:
•

i dati prodotti dalla rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria (2002);

•

i dati provenienti da campagne di misura effettuate con mezzi mobili dell’ARPAC, relativamente
all’inquinante benzene (2002);

•

l’inventario regionale delle emissioni;

•

i risultati ottenuti attraverso la modellistica di tipo diffusionale e statistico.

Sulla base dei dati raccolti, quindi, a seconda delle concentrazioni di inquinanti, del superamento dei “valori
limite” e delle “soglie di allarme”, è stato possibile definire relativamente alla qualità dell’aria una Zonizzazione
dell’intero territorio regionale che ha definito “aree di risanamento” in cui più inquinanti superano o rischiano di
superare il valore limite e le soglie di allarme e “aree di mantenimento della qualità dell’aria” in cui i livelli degli
inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali da non comportare il superamento degli stessi.
' "

Dallo studio emerge che il territorio di San Rufo, in particolare, è ricompreso tra
( H'
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H#
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0

0 non essendosi verificato il superamento dei valori limite ammessi

per legge. La Direttiva 96/62/CE ed il D.Lgs. 4 agosto 1999, n.351 individuano i criteri con cui le regioni
effettuano la valutazione della qualità dell’aria ambiente ed in particolare fissa, utilizzando le soglie di
valutazione superiore ed inferiore, i casi in cui è obbligatoria la misurazione o è possibile l’utilizzo della
modellistica. Il decreto prevede che entro dodici mesi dalla emanazione dei decreti relativi ai valori limite,
soglie di allarme e valori obiettivo, in continuità con l’attività di elaborazione dei piani di risanamento e tutela
della qualità dell’aria, le regioni o province autonome provvedono ad effettuare misure rappresentative,
indagini o stime, al fine di valutare preliminarmente la qualità dell’aria ambiente ed individuare le zone in cui:
1. i livelli di uno o più inquinanti comportano
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2. i livelli di uno o più inquinanti (( '

"

3. i livelli di uno o più inquinanti sono ( "$
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4. i livelli degli inquinanti sono

>

"

e tali da non comportare il rischio di superamento

degli stessi.
Nelle zone di cui al punto 1, le regioni definiscono i piani di azione contenenti le misure da attuare nel breve
periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme. I piani devono,
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a seconda dei casi, prevedere misure di controllo e, se necessario, di sospensione delle attività, ivi
compreso il traffico veicolare, che contribuiscono al superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.
Nelle zone di cui ai punti 2 e 3, le regioni adottano un piano o programma per il raggiungimento dei valori
limite che, nel caso in cui il livello sia superato da più inquinanti, dovrà essere un piano integrato per tutti gli
inquinanti in questione. Nelle zone di cui al punto 4, le regioni adottano un piano di mantenimento della
qualità dell’aria al fine di conservare i livelli di inquinanti al di sotto dei valori limite e si adoperano al fine di
preservare la migliore qualità dell’aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile.
Ai sensi del D.Lgs 351/1999, la fonte ufficiale di informazioni relative alla qualità dell’aria è l’ARPAC,
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, che svolge attività di monitoraggio della
qualità dell’aria su tutto il territorio regionale.
Dal Monitoraggio ARPAC delle emissioni d’inquinanti principali da sorgenti diffuse effettuati fino al 2002 e
Piano di risanamento e di mantenimento della qualità dell’aria redatto dalla Regione Campania ed
approvato con DCR n.86 del 27.06.2007 BURC n. speciale del 05.10.2007; lo Stato della qualità dell’aria
risulta buono per il territorio di San Rufo.
SAN RUFO

Di seguito si riportano i dati relativi al monitoraggio della qualità dell’aria (2002):
CO (t)
"

' 4
>

FONTE:: “dell’Inventario

114,01

COV (t)

NO x (t)

PM 10 (t)

SO x (t)

89,29

27,80

4,67

0,83

regionale delle emissioni inquinanti dell’aria della Regio ne Campania”, Piano regionale di risanamento e
mantenimento della qualità dell’aria in Campania

(approvato dal Consiglio Regionale della Campania nella seduta del 27 giugno 2007)
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In conclusione la qualità dell'aria con riferimento al biossido di azoto nelle aree urbane della regione
Campania, non presenta segnali rilevanti di miglioramento né con riferimento alla media oraria né con
riferimento alla media annuale ed è fortemente critica; con riferimento alle particelle sospese con diametro
inferiore ai 10 _m (PM10) il monitoraggio rileva una situazione critica sia in riferimento alla media annuale
che al numero di superamenti della media giornaliera; con riferimento al Benzene l’analisi delle
concentrazioni rilevate mostra una situazione da tenere ancora sotto controllo per il rispetto del limite sulla
media annuale; la qualità dell'aria con riferimento allo smog fotochimico (ozono) è critica sia nelle aree
urbane che nelle aree suburbane e rurali. Obiettivo generale del piano di risanamento e tutela della qualità
,

dell’aria è quello di raggiungere, ovunque,
zone più sensibili definite nel piano, il

,

"

" !((
'

#

e in prospettiva, con priorità alle

# .

Per quanto riguarda le sorgenti diffuse fisse, il Piano prevede misure applicabili a tutto il territorio regionale
con priorità in termini temporali e finanziari alle zone IT0601 (Zona di risanamento 8 Area Napoli e Caserta)
(Zona di risanamento – Area salernitana) seguiti dalle zone IT0603 (Zona di risanamento 8 Area avellinese)
e IT0604 (Zona di risanamento 8 Area beneventana); in funzione dell’evoluzione dell’inquinamento
atmosferico sarà possibile estendere tale misure anche a comuni della zona IT0605 (Zona di osservazione).
"
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"

(

(

Ai sensi della L.447/95 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”, che definisce l’inquinamento acustico
come “l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o
disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento dell’ecosistema, dei
beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno tale da interferire con le
legittime fruizioni degli ambienti stessi”; e ai sensi dell’art. 47 della L.R. 16/2004, il PUC dovrà dotarsi di un
-

'

(

( , ad esso allegato che in relazione alle destinazioni d’uso previste dallo

strumento urbanistico generale, fornirà una classificazione del territorio comunale allo scopo di garantire la
tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico.
Tale strumento urbanistico consentirà di:
•

stabilire gli standard minimi di confort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio
comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo;

•

l'individuazione delle criticità potenziali e delle priorità d'intervento, in relazione all'entità del divario
tra stato di fatto e standard prescritti ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti
esposti all'inquinamento acustico;

•

costituire supporto all'azione amministrativa dell'ente locale per la gestione delle trasformazioni
urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio
edilizio, secondo i principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.
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Il DPCM 14/11/1997, “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, G.U.01/12/1997 n. 280.,
risulta di particolare rilevanza poiché lega i valori limite alla classe di destinazione d’uso del territorio, ovvero
alle diverse zone che compongono la classificazione acustica del territorio comunale:
CLASSE I 8 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, etc.
CLASSE II 8 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 e artigianali
CLASSE III 8 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 e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da
attività che impiegano macchine operatrici
CLASSE IV 8 aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da
intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, 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 8 aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da
insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni
CLASSE VI 8 aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate
da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.
Di seguito si riportano delle tabelle di valori limiti di emissioni per tipologie di classi di destinazione d’uso del
territorio cui confrontare successivamente i dati rilevati sul territorio stesso.
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tempi di riferimento
diurno

notturno

(06.00822.00)

(22.00806.00)

I aree particolarmente protette

45

35

II aree prev alentemente residenziali

50

40

III aree di tipo misto 55

45

IV aree di intensa attiv ità umana

60

50

V aree prev alentemente industriali

65

55

VI aree esclusiv amente industriali

65

65
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tempi di riferimento
diurno

notturno

(06.00822.00)

(22.00806.00)

I aree particolarmente protette

50

40

II aree prev alentemente residenziali

55

45

III aree di tipo misto

60

50

IV aree di intensa attiv ità umana

65

55

V aree prev alentemente industriali

70

60

VI aree esclusiv amente industriali

70

70
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tempi di riferimento
diurno

Notturno

(06.00822.00)

(22.00806.00)

I aree particolarmente protette

47

37

II aree prev alentemente residenziali

52

42

III aree di tipo misto

57

47

IV aree di intensa attiv ità umana

62

52

V aree prevalentemente industriali

67

57

VI aree esclusiv amente industriali

70

70

Poiché la zonizzazione acustica è adottata con l’obiettivo di prevenire il deterioramento delle zone non
inquinate e di permettere il risanamento di quelle con livelli di rumore superiori ai limiti, risulta utile acquisire
una conoscenza del territorio e delle problematiche inerenti il rumore. Ciò verrà fatto attraverso una serie di
rilievi che investiranno il territorio comunale in punti rappresentativi dell’ambiente acustico di fatto. Si
procederà

attraverso il censimento delle attività industriali ed artigianali: partendo dalle banche dati

disponibili (dati ISTAT, Camera di Commercio, etc.); saranno predisposti degli allegati tecnici riportanti per
ogni attività individuata i più importanti parametri, indicativi dell’esistenza di situazioni potenzialmente
inquinanti da un punto di vista acustico. Tali dati verranno georeferenziati sulla cartografia numerica e
tematizzati con opportuni colori e leggende così da renderne facile la immediata individuazione. Inoltre
verranno individuate quelle aree di particolare interesse ambientale, paesaggistico, storico e archeologico,
riserve naturali da sottoporre a tutela sonica. I dati rilevati sul campo con riferimento alle sorgenti sonore
tipiche del luogo saranno necessari per l’utilizzo del modello di calcolo che condurrà alla mappatura
acustica previsionale dell’intero territorio. La campagna di misurazioni fonometriche, invece, oltre a fornire
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precise informazioni di tipo puntuale sul clima acustico esistente, ha il compito di consentire una aderente
calibrazione del modello alle specificità del territorio, dei suoi singoli contesti e delle sorgenti e infrastrutture
che lo caratterizzano.
La classificazione acustica, consiste nell’assegnare delle diverse zone acusticamente omogenee del
territorio la classe caratterizzata dai valori limite di rumorosità stabiliti dalla normativa, sarà effettuata
secondo le indicazioni contenute nella legge quadro sull'inquinamento acustico del 26 ottobre 1995 n.° 447,
nel DPCM del 14/11/1997 “

"

'

"

'

) e secondo le

indicazioni delle linee guida della Regione Campania per la redazione dei piani comunali di zonizzazione
acustica pubblicate BURC n° 41 del 15 settembre 2003 8 Deliberazione n° 2436 del 01 agosto 2003. Essa
sarà concepita come una sorta di piano regolatore generale del rumore in quanto stabilirà degli standard di
qualità acustica da conseguire come obiettivo. Nella campagna di monitoraggio degli agenti fisici in
Campania 200322007,

su un totale di 41 misure di inquinamento acustico realizzate in regione Campania,

25 hanno rivelato il superamento dei limiti normativi mentre 16 interventi rientrano nei limiti stabiliti dalla
normativa.

!(3
!(3

$ >(

Il territorio di San Rufo rientra nell’area di competenza dell’Autorità di Bacino regionale Campania Sud ed
interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele.
Il territorio comunale è attraversato dal torrente Marza, affluente di sinistra del fiume Tanagro, che lo
divide in una zona accidentata, occupata dalle pendici del monte Serra Nuda e ricca di aceri, carpini,
castagni e faggi e in un'area collinare degradante verso la piatta estensione del Vallo di Diano. La frazione
di Scafa è costeggiata dal fiume Tanagro ed attraversata dal torrente Buco o Buccio.
Il torrente Marza nasce dal monte La Valle (m 1327). Affluente di sinistra del fiume Tànagro nel Vallo di
Diano.
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Il torrente Buco o Buccio nasce dalla Tampa Nicoletta (Fonte Acero, metri 1076). Affluente di sinistra del
fiume Tànagro nel Vallo di Diano.Lung. Km 12, riceve a destra, al Ponte dell'Anca, il torrente Buccana, che
ha origine presso la Serra Corduri col nome di torrente Raccio (Fonte del Raccio, m 1118). Lungo km 8.

Il Fiume Tanagro nasce dai versanti occidentali dell’Appennino
Lucano e, dirigendosi in territorio campano, attrav ersa il Vallo di
Diano. Nel Vallo di Diano il percorso del Tanagro viene
canalizzato e raddrizzato fino all’abitato di Polla dove una
centrale idroelettrica capta l’intera portata mandandola ad un
serbatoio che a sua volta restituisce l’acqua al fiume circa 800
metri più a valle. Prima di recapitare le acque nel Sele, in
prossimità dello scalo ferroviario di Buccino, riceve le acque del
fiume Bianco. Mentre il LIM si conserva sostanzialmente
stabile su valori medi nel passaggio tra le due stazioni di campionamento, il suo andamento temporale
manifesta delle anomale disomogeneità presso le due stazioni, con tendenze stagionali spesso opposte.
L’impatto più consistente prodotto dalla centrale sull’ecosistema fluviale risulta più evidente dai risultati del
monitoraggio biologico.

L’ecosistema infatti,

pur presentando un buono stato di conservazione,

caratterizzato da un’estesa e rigogliosa fascia riparia e da una notevole portata, palesa strane anomalie
come la diffusa torbidità presente. La conta delle Unità Sistematiche rivela una presenza decisamente
troppo bassa rispetto alle potenzialità di questa tipologia fluviale, cui corrisponde una Classe di Qualità III. A
valle della confluenza del fiume Bianco, le cui acque monitorate risultano leggermente migliori in termini di
qualità sia biologica che chimico8fisica, la torbidità scompare ed il valore dell’IBE risale fino a caratterizzare
il fiume con una Classe di Qualità II. Il fiume è dunque classificabile in Classe III per il SECA, mentre lo
Stato Ambientale complessivo è sufficiente.
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In particolare , di seguito vengono riportati i valori degli elementi caratterizzanti il LIM, rilevati su 24 mesi di
monitoraggio in località Infrattata al Curvone (P2 bis).

Il valore del LIM stagionale ha evidenziato i seguenti valori
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Il giudizio di qualità in termini di SECA, secondo la normativa vigente per tale stazione è buono

Fonte: studio finalizzato alla caratterizzazione del bacino idrico, alla determinazione del D.M.V. e del corpo idrico di riferimento
dei bacini idrografici dei fiumi Tusciano, Picentino e Fuorni – Autorità di Bacino Regionale Destra Sele – anno 2007

4
Il patrimonio boschivo del comune di San Rufo copre una modesta superficie territoriale, estendendosi su
gran parte del territorio montuoso.
La superficie territoriale è di circa 3.162 Ha, pari al 4,4 % dell’intero comprensorio della Comunità Montana
“Vallo di Diano” (71.865 Ha), di cui il 17,39% è rappresentato da boschi (pari a 550 Ha).
Di questi circa 170 ettari (31% ) rappresentano il patrimonio silvo8pastorale di proprietà del comune di San
Rufo, mentre, la restante parte, cioè circa 380 ettari (69 % ), risulta ai privati.
La superficie boscata comunale è costituita da popolamenti misti fino ad una quota oscillante intorno ai 900
mt. s.l.m..
Questi risultano edificati da diverse specie quali: cerro, roverella, vari aceri, carpino nero e orientale,
castagno, orniello, ecc..
Si tratta generalmente di soprassuoli di mediocre fertilità con oscillazioni marcate negli avvallamenti e nelle
esposizioni verso nord, laddove vegetano in condizioni migliori.
Nelle stazioni esposte verso sud o sud8ovest la fertilità risulta aggravata, oltre che dalle condizioni
stazionali, anche dalla annosa problematica legato al pascolo incontrollato.
A partire dai 1000 metri si rinvengono popolamenti a prevalenza di faggio con presenza, più o meno
sporadica, di cerro, pioppo tremolo, acero montano, olmo montano.
Si tratta generalmente di popolamenti monospecifici di faggio governatia fustaia, anche se non mancano
popolamenti minori governati a ceduo irregolarmente matricinati edificati da faggio, cerro, ecero, ecc.
In località “Valle” sono presenti formazioni forestali di origine antropica, rimboschimento di pino nero.
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I soprassuoli sono composti da formazioni di buona fertilità con notevole vigoria fisico8vegetativa in quanto
si trovano allocati su terreni di buona fertilità e profondità.
Soltanto a ridosso dei crinali o lungo le dorsali le caratteristiche selvi8colturali decrescono per la presenza di
roccia affiorante e pietrosità diffusa.
Lo strato arbustivo è ben formato. Si notano, soprattutto nelle zone più umide, nei pressi dei valloni più
importanti (Triglio8Mola e Marza): la Salcerella, il Sambuco, la Sanguinella, Rosa sp. e il Biancospino
(quest'ultima su terreni meno umidi).
Tra i rampicanti si annoverano l'immancabile Edera, la Vitalba e, nelle zone asciutte, lo Stracciabraghe.
Il sottobosco è ricchissimo e vario. Si spingono fino alle acque il Carice maggiore ed altre Cyperaceae, vari
Giunchi e la Mazzasorda (in punti più soleggiati).
Nelle zone più umide abbondano i Ranuncoli, molte specie di Ombrellifere.
Nel terreno umifero ma meno asfittico proliferano la Piantaggine maggiore e il Pungitopo.
Dove il terreno diventa più scoperto si trovano l'Euforbia, la Melissa, varie Mente selvatiche e molte altre.
Nelle aree coltivate, a modesta pendenza il suolo deriva in molti casi, non solo dal sottostante matrice
calcarea ma anche dalle polveri e ceneri vulcaniche, presenti invariabile quantità sia in deposizione
originaria e diretta, sia ridistribuite dalla gravità, dalle acque e dall’uomo.
Tali terre sono in prevalenza utilizzate per colture olivicole, oltre che per vigneti poco prospicienti.
Oltre alle forme carsiche, già ricordate, ci sono numerosi versanti in genere rettilinei, ma che si presentano
più che come un unico segmento a pendenza uniforme, come una spezzata con notevoli e brusche
variazioni di pendenza che non di rado è dolce sulle groppe cacuminali, cresce nelle alta parte e media dei
versanti per diminuire alla base dove si riscontrano spesso abbondanti accumuli detritici.
Il terreno collinare, non soggetto a coltivazioni di oliveti e vigneti, è sottoposto a frequenti operazioni di
aratura profonda, sarchiatura e quindi al passaggio di mezzi pesanti.
Coesistono varie forme di allevamento, soprattutto pollame, ma non mancano la pastorizia e le attività di
prelievo della fauna (caccia).
Sulla base di quanto appena considerato, dal punto di vista paesaggistico e dell’ecologia del paesaggio,
possiamo affermare che nella zona la configurazione paesistica dominante è la matrice (campi
coltivati/abbandonati e pascoli) specie nei versanti più aridi.
E’ diffuso anche la macchia paesistica (formazioni forestali) e sono comunque presenti numerosi corridoi
paesistici (siepi e filari ai margini dei campi e dei valloni) che fungono da elementi di connessione del
territorio valutato nel suo insieme.
Il paesaggio è tipico di zone ad antica antropizzazione con manufatti non sempre rispettosi (soprattutto
quelli di più recente costruzione) delle tipologie di questi luoghi.
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Il Piano Regionale di Bonifica è lo strumento di programmazione e pianificazione previsto dalla normativa
vigente, attraverso cui la Regione, coerentemente con le normative nazionali e nelle more della definizione
dei criteri di priorità da parte di ISPRA (ex APAT), provvede ad individuare i siti da bonificare presenti sul
proprio territorio, a definire un ordine di priorità degli interventi sulla base di una valutazione comparata del
rischio ed a stimare gli oneri finanziari necessari per le attività di bonifica.
Piano Regionale di Bonifica
Nel 2005 la Regione Campania si è dotata del Piano Regionale di Bonifica delle Aree Inquinate (PRB),
predisposto ai sensi del D.Lgs. n.22/97, approvato in via definitiva con Ordinanza Commissariale n. 49 del
01.04.05 e successivamente con Deliberazione di G.R. n.711 del 13.06.05, pubblicato sul BURC N.
Speciale del 09.09.05.
Il Piano definisce l’ordine di priorità degli interventi, le modalità degli interventi di bonifica e risanamento
ambientale, le modalità di smaltimento dei materiali da asportare, il programma finanziario, le procedure ed i
tempi per i progetti di competenza della pubblica amministrazione. Esso contiene il censimento e la
localizzazione delle aree potenzialmente inquinate; l’elenco delle aree vaste interessate da criticità
ambientali che necessitano di ulteriori informazioni, approfondimenti e/o interventi sulle matrici ambientali; lo
stato delle attività in relazione ai siti di interesse nazionale; i criteri tecnici regionali per gli interventi di
bonifica e per individuarne le priorità.
Il Piano Regionale di Bonifica delle Aree Inquinate (PRB) nell’appendice dei siti potenzialmente inquinati del
3 marzo 2005 rivela che nel territorio di San Rufo risultano assenti siti potenzialmente inquinati.
Stabilimenti a rischio incidenti rilevanti
Il D. lgs 334/99 identifica, in base alla natura e quantità delle sostanze pericolose detenute, due differenti
categorie di industrie a rischio di incidente rilev ante, associando a ciascuna di esse determinati obblighi:
•

il D. lgs 334/99 agli artt. 6/7 individua gli Stabilimenti in cui sono o possono essere presenti
sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle della colonna 2 dell’Allegato I, parti 1 e 2
del D.lgs. 334/99;

•

il D. lgs 334/99 all’ art. 8 individua gli Stabilimenti in cui sono o possono essere presenti sostanze
pericolose in quantità uguali o superiori a quelle della colonna 3 dell’Allegato I, parti 1 e 2 D.lgs.
334/99.
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Piano Regionale di Bonifica in Campania_ Rischio incidente rilevante in Campania

Gli obblighi sono:
• per gli stabilimenti ex artt. 6/7, deve essere presentata una notifica alle Autorità competenti, tra cui il
MATTM, ed unitamente a questa un documento con le informazioni di cui all’allegato V del D.lgs.
334/99; è obbligatorio inoltre l’adozione di un Sistema di Gestione della Sicurezza specifico per lo
stabilimento;
• per gli stabilimenti ex art. 8 vigono i medesimi obblighi, in aggiunta il gestore deve redigere un
“Rapporto di Sicurezza” da inviare all’autorità competente preposta alla sua valutazione.
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In Campania la distribuzione regionale degli stabilimenti rientranti nella classificazione del D. lgs 334/99
e s.m.i. risulta essere la seguente (fonte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
Inventario Nazionale degli Stabilimenti a Rischio di incidente Rilevante, 30.10.2011).

Dai dati forniti dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare aggiornato al 31 ottobre
2011 si evince che nel territorio di San Rufo risultano assenti stabilimenti a Rischio Incidente Rilevante.
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L’indicatore misura la quantità totale di rifiuti urbani generati in Campania. L’informazione è disponibile a
livello regionale, provinciale (a livello comunale è stata inoltrata richiesta) e per tipologia di rifiuto (CER)
prodotto. La base informativa è costituita da elaborazioni ARPAC effettuate su dati comunicati da: Comuni,
Consorzi di Bacino (ex L.R. n. 10 del 10 febbraio 1993), Osservatori provinciali sui rifiuti, Commissariato di
Governo per l’emergenza rifiuti, e in alcuni casi, da Aziende municipalizzate di gestione dei servizi di igiene
urbana.
Il comune di San Rufo conta circa 1.746 (ISTAT 2011) abitanti per cui l’unità di misura che si adotterà per il
monitoraggio della produzione di rifiuti dovuto ad un incremento della popolazione è la seguente:
8 Chilogrammi/abitante per anno (Kg/ab*anno); tonnellate/anno (t/a).
Perfettamente in linea con il trend nazionale, i dati di produzione RSU dal 2000 al 2006 mostrano un
costante aumento della produzione totale di RSU. Con un assestamento della produzione di rifiuti urbani in
Campania sul livello di 2.800.000 t/a negli anni 2005 e 2006.
I dati di produzione dei rifiuti urbani per gli anni 2000 e 2001 risultano essere sottostimati a causa della
minore copertura di dati, pertanto gli anni effettivamente confrontabili sono gli anni dal 2002 al 2006. In
questo arco temporale, la produzione dei rifiuti urbani è passata da 2.609.098 t/a del 2002 a 2.775.132 t/a
del 2006, con un incremento complessivo del 6,4 % . Analizzando la variazione della produzione di anno in
anno, si rileva un andamento altalenante dovuto presumibilmente ai periodi di emergenza acuta nello
smaltimento dei rifiuti indifferenziati, con cali di produzione, come ad esempio nel 2004, che potrebbero
essere attribuiti a quantitativi di rifiuti indifferenziati stoccati in emergenza dai comuni e non contabilizzati
dagli stessi o contabilizzati in un anno diverso (ad es. 2005) da quello effettivo di produzione. I valori della
produzione di rifiuti urbani procapite dipendono sia dall’effettiva produzione domestica dei singoli abitanti,
sia dall’ammontare di rifiuti assimilati raccolti insieme ai rifiuti urbani, che negli ultimi anni sono cresciuti, in
modo diverso, nelle diverse regioni. La produzione procapite non è l’effettiva produzione domiciliare del
singolo cittadino, che dovrebbe variare secondo stime da 700 gr a 1.000 gr al giorno, da 250 a 350
Kg/anno, ma è il totale dei rifiuti raccolti a livello urbano per abitante residente.
In Campania nel 2006 la produzione procapite è pari a 480 Kg/anno.
Un’ulteriore differenziazione, si evidenzia andando ad analizzare la produzione procapite per provincia,
dalla quale risulta che le province di Avellino e Benevento meno urbanizzate, hanno una produzione
procapite di circa 3008350 Kg/ab*anno, la provincia di Salerno, con un assetto territoriale diversificato si
attesta intorno ai 400 430 Kg/ab*anno, mentre le province di Napoli e Caserta, fortemente urbanizzate,
superano i 500 Kg/ab*anno.
Allo stato attuale, il Comune di San Rufo dispone di un sistema di raccolta differenziata e la produzione dei
rifiuti è di circa 330.025 kg/anno.
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COMUNE DI SAN RUFO
N. ABITANTI

1.850

TOTALE RACCOLTA DIFFERENZIATA

146.765 kg

TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI

183.260 kg

TOTALE RIFIUTI

330.025 kg.

% Raccolta Differenziata

47,31

Dati sul sistema di raccolta dei rifiuti2 Fonte: “CONAI ”
Dai dati comunali in nostro possesso emerge che la raccolta è del tipo porta a porta e che esiste un centro
di stoccaggio in località borgo San Michele, ed un impianto di depurazione nei pressi del Torrente La Marza.
Inoltre in località Valle Torno si ravvisa la presenza di una discarica chiusa.
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Lo sviluppo tecnologico in generale, la proliferazione sul territorio di impianti per le tele radiocomunicazioni
e per la telefonia cellulare ed il potenziamento della rete degli elettrodotti hanno destato, negli ultimi anni,
una situazione di preoccupazione diffusa nell’opinione pubblica e negli operatori di settore. A fronte di un
quadro di conoscenze incompleto, caratterizzato dall’assenza di dati scientifici che attestino l’innocuità delle
radiazioni non ionizzanti per la salute umana, il legislatore comunitario ha ritenuto di dover porre a presidio
dell’ordinamento di settore l’indirizzo normativo della minimizzazione dei rischi per la popolazione.
La Commissione Europea ha approvato il 12 Luglio 1999 la Raccomandazione n. 519 (Gazzetta Ufficiale
della Comunità Europea del 30/7/99), il cui obiettivo è la protezione della salute della popolazione. Tale
Raccomandazione recepisce i limiti fondamentali e livelli di riferimento per l’esposizione ai campi
elettromagnetici indicati nelle Linee Guida ICNIRP (Commissione Internazionale per la Protezione dalle
Radiazioni Non Ionizzanti) “Linee guida per la limitazione dell’esposizione a campi elettrici e magnetici
variabili nel tempo ed a campi elettromagnetici (fino a 300 GHz)” .
In Italia il riferimento normativo per la tematica “campi elettromagnetici” è costituito dalla
/

'

I '

, “Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed

elettromagnetici”, approvata dal Parlamento in data 14/02/2001, e dai suoi due Decreti applicativi, uno per
le basse frequenze ad uno per le alte frequenze. La Legge n. 36/2001 ha lo scopo di dettare i principi
fondamentali diretti a:
•

(

'

'

, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti

dell’esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto
dell’art. 32 della Costituzione;
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e attivare misure di

cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all’art. 174, paragrafo 2, del trattato
istitutivo dell’Unione Europea;

•

(

'

"#

' $

e promuovere l’innovazione tecnologica e le azioni di

risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
secondo le migliori tecnologie disponibili.

Monitoraggi in continuo delle sorgenti di campo
elettromagnetico a radiofrequenza negli anni 20062
2008 nella regione Campania
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La tutela della salute viene conseguita attraverso la definizione di tre differenti limiti: "
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la determinazione di tali limiti e valori viene rimandata alla emanazione di successivi Decreti applicativi del
Presidente del Consiglio dei Ministri. I monitoraggi in continuo sono stati condotti con un sistema di
monitoraggio distribuito di campi elettromagnetici ambientali composto da centraline di controllo in continuo,
ricollocabili, controllate in remoto via GSM, alimentate da batterie e pannelli solari, dotate di sensore di
campo elettrico a tre bande nell’intervallo di frequenza 100KHz – 3 GHz. Sono stati effettuati monitoraggi in
siti critici, per avere un’analisi più completa ed esaustiva. Dalle campagne di monitoraggio sono confermate
le conclusioni relative alle misure puntuali, che evidenziano solo per gli apparati radiotelevisivi alcune
criticità. Secondo quanto previsto dalla normativa (DPCM 08/07/2003), sono previsti tre livelli di riferimento:
• il limite di esposizione (più restrittivo rispetto alla frequenza) per le aree o gli edifici adibiti a permanenza
inferiore alle quattro ore giornaliere fissato a 20V/m
• il valore di attenzione fissato a 6 V/m per le aree o gli edifici adibiti a permanenza superiore alle 4 ore
giornaliere
• gli obiettivi di qualità fissati a 6 V/m ai fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione ai campi
elettromagnetici.
Il monitoraggio in continuo, è risultato quasi sempre verificato il rispetto dei limiti previsti dalla Normativa
vigente (DPCM 08/07/2003), ovvero, sia dei limiti di esposizione, fissati in 20 V/m (alta frequenza) e 100 _T
(bassa frequenza), sia dei valori di attenzione, pari a 6 V/m (alta frequenza) e 10 _T (bassa frequenza), che
degli obiettivi di qualità, pari a 6 V/m (alta frequenza) e 3 _T (bassa frequenza), da perseguirsi all'interno di
edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano
fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari.
Dall’analisi dei dati relativi alle misure dei campi elettromagnetici in bassa frequenza, in Campania, si rileva
che, a fronte di 176 siti di misura, solo in un caso si è riscontrato il superamento del limite. Dall’analisi dei
dati relativi alle misure dei campi elettromagnetici in alta frequenza si sono riscontrati 13 superamenti del
limite su un totale di 684 siti di misura . Pur considerando una certa variabilità delle emissioni nell’arco della
giornata legata alla quantità di traffico telefonico, le misure puntuali che vengono effettuate di norma
durante gli orari di ufficio (quindi in orari di punta), in genere, danno una risposta efficace su quali possano
essere i livelli massimi di emissione di una stazione radio base e quindi molto spesso da sole sono
sufficienti per fornire una caratterizzazione dei livelli di campo elettrico presenti in una determinata area.
Il territorio comunale di San Rufo è interessato da n. 35 tralicci che attraversano da nord ad sud la parte
meridionale del comune.
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Dalle analisi effettuate si è riscontrata sul territorio la presenza di numerose linee aeree di elettrodotti che
interessano più da vicino gli abitati che si sono sviluppati lungo la S.P. n. 307, La Via Camerino e la Via Del
Vaglio. Considerata la presenza di elettrodotti, nella definizione di una disciplina d’uso e trasformazione del
territorio, pertanto, si dovrà tener conto di fasce di rispetto degli elettrodotti che si distingueranno a seconda
della potenza trasportata.
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Considerate le vivaci dinamiche socio8economiche, il territorio comunale di San Rufo è oggi interessato da
una urbanizzazione diffusa, soprattutto lungo la viabilità principale, come peraltro rilevato dal censimento
ISTAT 2001 secondo cui il 41% dell’intera popolazione risiede in case sparse (21% ) e nel nucleo di
Fontana del Vaglio (29% ).
Negli ultimi anni, infatti, lo sviluppo dell’insediamento è avvenuto secondo una crescita urbanistica di tipo
addizionale seppur parzialmente regolata dal PRG vigente adeguato nell’anno 1989.

In quest’ottica si è

andati incontro ad un organizzazione costituita dal Centro storico come polo delle attività amministrative e
servizi e della località satellite Fontana del Vaglio a carattere prettamente residenziale. L’anima
commerciale del territorio è rappresentata dal centro storico e da quella parte dell’insediamento sviluppatosi
lungo le arterie principali.
A fronte di tale contesto è risultata, in particolare, una carenza di standard urbanistici di cui al D.M.
n.1444/68 rispetto alle esigenze della popolazione residente/utente prevista dal vecchio PRG soprattutto
per quanto riguarda quei servizi (istruzione, verde, aree di interesse comune) connessi alla residenza.
Pertanto, in attesa di uno strumento urbanistico generale che disciplini usi e trasformazioni del territorio,
per effetto di carichi antropici sempre crescenti è prevedibile un ulteriore degrado della qualità urbana ed un
crescente consumo di suolo.
Per quanto riguarda più specificamente gli aspetti ambientali, il territorio è interessato da numerosi ed
importanti fenomeni di dissesto, come appositamente illustrato nel Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico
dell’Autorità di Bacino regionale Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele
competente sul territorio, che determina una serie di importanti condizionamenti circa gli usi e le
trasformazioni del territorio.
Considerate la presenza di aree di particolare pregio ambientale, inoltre, non sono affatto da sottovalutare i
rischi che potrebbero derivare all’ambiente naturale e al paesaggio senza un adeguato strumento di
pianificazione che definisca sul territorio un opportuno sistema di tutela naturalistico8ambientale, sia per
quanto riguarda un’ulteriore frammentazione del sistema naturalistico8ambientale, conseguente ad una
progressiva espansione dell’abitato a danno delle aree naturali con progressivo consumo di suolo, sia per
quanto riguarda l’incremento di eventuali fattori di rischio conseguente ad un uso antropico del territorio che
non tenga adeguatamente conto della presenza di fenomeni di dissesto.
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5.0.f Stato attuale dell’Ambiente e Carta della criticità ambientale
Le informazioni disponibili sullo stato e sulle tendenze ambientali a livello locale sono state reperite e messe
a sistema per qualificare e, ove possibile, quantificare le principali criticità e valenze con le quali il nuovo
piano è chiamato a confrontarsi.
In una prima fase del lavoro, pertanto, sulla base degli elementi raccolti sono state elaborate alcune mappe
relative agli elementi di criticità e di sensibilità presenti sul territorio comunale, quali:
•

CARTA DELLA NATURALITA’;

•

CARTA DEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIAMO ED ALBURNI;

•

CARTA DELL’USO DEL SUOLO;

•

CARTA DELL’IDONEITA’ ALLA TRASFORMAZIONE.

Gli elementi così mappati hanno permesso di elaborare delle Carte tematiche che definiscono un primo
quadro conoscitivo del territorio.
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CARTA DELLA NATURALITÀ
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PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO ED ALBURNI
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CARTA DELL’USO DEL SUOLO
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CARTA DELL’ IDONEITA’ ALLA TRASFORMAZIONE
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6.0 P ROBLEMI AMBIENT ALI ES IS T ENT I

6.0.a Criticità
Il comune di San Rufo necessita di un nuovo PUC, un nuovo strumento di gestione integrata del territorio
che sappia coniugare gli interessi pubblici e privati. E’ cambiata la concezione stessa del piano, e
soprattutto nell’iter decisionale prendono voce già nella fase propedeutica, tutti gli attori portatori di interessi
sul territorio, si opera in un quadro più generale di azione, conformemente a quanto stabilito in sede
provinciale e regionale (PTCP e PTR). Il territorio di San Rufo presenta considerevoli presenze
naturalistiche, boschi , fiumi e torrenti che se tutelati e salvaguardati potrebbero diventare una risorsa per il
paese stesso, così come le presenze archeologiche distribuite sul territorio comunale. Un elemento di
criticità per il territorio comunale, è la stabilità dei suoli, sono presenti aree di frane attive ma anche aree
instabili a ridosso del centro abitato, grosso modo in corrispondenza dei valloni e delle incisioni orografiche
presenti.
Considerate le invarianti naturali – criticità ambientali presenti sul territorio, quali la presenza del Vincolo
Idrogeologico, e la presenza di boschi, il PUC dovrà certamente tener in debito conto le fragilità del
territorio così come normate dagli studi dell’Autorità di Bacino competente per il territorio, e dovrà inoltre
valutare con attenzione le:
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che costituiscono tutto il sistema vincolistico e la mappatura di un quadro conoscitivo da condividere con i
cittadini e con tutti gli interessati, nonché con le autorità ambientali, per poter definire il quadro delle
strategie del piano. L’attività progettuale, quindi, si baserà su di un quadro conoscitivo, in conformità a
quanto stabilito dal Regolamento di attuazione per il governo del territorio n. 5 del 04.08.2011_L.R.16/2004,
e sulla valutazione della sostenibilità delle trasformazioni, individuando gli ambiti territoriali di pregio e di
degrado, i fattori di fragilità ambientale, le emergenze naturalistiche e paesaggistiche, nonché gli edifici e i
manufatti di valore storico8artistico8documentale. Superato ormai l’assunto secondo il quale lo sviluppo
socio8economico del territorio confligga con la tutela del paesaggio e dell’ambiente naturale, obiettivo del
nuovo piano urbanistico comunale sarà quello di coniugare tutela e valorizzazione del patrimonio
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naturalistico ambientale e paesaggistico con le esigenze della popolazione locale, affinché tale
patrimonio non sia più un vincolo ma una concreta risorsa per la comunità.
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Considerata la natura dei terreni e la presenza di acque superficiali, il territorio di San Rufo è interessato da
diversi fenomeni di dissesto idrogeologico che ne condizionano usi e trasformazioni.
In tal senso, in fase di redazione del PUC, è stato di fondamentale importanza il riferimento al Piano Stralcio
di Assetto Idrogeologico (PSAI) dell’ Autorità di Bacino regionale Campania Sud ed interregionale per il
bacino idrografico del fiume Sele, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, fermo restante gli
opportuni approfondimenti che saranno contenuti nello studio geologico allegato al piano ai sensi della L.R.
9/83. In particolare, per quanto riguarda gli aspetti idrogeologici, il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico
dell’Autorità di Bacino regionale Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume
Sele, a circa dieci anni di distanza dal Piano adottato con delibera di Comitato Istituzionale n. 31 del
29/10/2001 e s.m.i. (PSAI 2001), è stato oggetto di revisione (tali revisioni fanno riferimento a Giugno 2012).
Il progetto di Piano è stato adottato in via preliminare con delibera del Comitato Istituzionale n.01 del
04.04.2011, vigente a far data dalla pubblicazione dell’avviso di adozione della G.U.R.I. n. 109 del
12.05.2011. Sono state, quindi, indette le Conferenze Programmatiche. A seguito delle Conferenze svolte,
con decreto commissariale n.128 del 29.11.2011, è stato istituito il Gruppo di Lavoro per le attività di
pianificazione necessarie per l’adozione definitiva del PSAI rivisitato.
L'aggiornamento del PSAI 2001 rende disponibile uno strumento di pianificazione omogeneo ed aggiornato
per l’intero territorio di competenza dell’Autorità di Bacino con contenuti e concetti anche innovativi ed in
linea con le attuali metodiche e politiche gestionali condivise a livello nazionale.
Il Piano per l’assetto Idrogeologico relativo al bacino idrografico del fiume Sele costituisce Stralcio del Piano
di Bacino , ai sensi della vigente normativa in materia di difesa del suolo e ha valore di Piano territoriale di
Settore. Il PSAI è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico8operativo mediante il quale sono pianificate
e programmate le azioni, le norme d’uso del suolo e gli interventi riguardanti l’assetto idrogeologico del
bacino idrografico del Sele.

Attraverso tale documento, quindi, sono pianificate e programmate le azioni e

le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo ed alla corretta
utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.
In particolare, per il territorio di San Rufo gli elaborati del PSAI hanno evidenziato la presenza di Aree a
Rischio Idraulico e a Pericolosità di Alluvione lungo il corso del Fiume Tanagro, a est del territorio
comunale di San Rufo nella penisola amministrativa Scafa.
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Il territorio di San Rufo, presenta diverse Aree a rischio reale da frana molto elevato (Rf4), ovvero aree a
rischio gravante su pericolosità reale da frana Pf3 con esposizione ad un danno elevato o altissimo,
individuate dal PSAI nella parte occidentale del centro abitato.
Su tutto il territorio comunale, in particolare lungo la viabilità principale (Strada statale SS106 degli Alburni),
sono presenti diverse Aree a rischio reale da frana elevato (Rf3), ovvero aree a rischio gravante su aree
a pericolosità reale da frana Pf3 con esposizione a danno moderato o medio, nonché su aree a pericolosità
reale da frana Pf2 con esposizione a un danno elevato o altissimo, come quelle individuate in
corrispondenza della località Belli Forrelli.
Limitate porzioni del territorio comunale di San Rufo presentano Rischio reale da frana medio (Rf2)
gravante su aree a pericolosità reale da frana Pf2 con esposizione a un danno moderato o medio, nonché
su aree a pericolosità reale da frana Pf1, con esposizione a un danno elevato o altissimo.
Su tutto il territorio comunale è distribuito Rischio potenziale da frana (Rutr _5), rischio potenziale
gravante sulle Unità Territoriali di Riferimento soggette a pericolosità potenziale Putr_5, da approfondire con
uno studio geologico di dettaglio.
Il centro abitato di San Rufo oltre ad essere interessato da aree a rischio reale da frana molto elevato
(Rf4) e a rischio reale da frana elevato (Rf3), presenta una vasta area caratterizzata da Rischio
potenziale da frana molto elevato (Rutr_3): rischio potenziale gravante su Unità territoriali di riferimento
soggette a pericolosità potenziale Putr_4, con esposizione a un danno medio, su Unità territoriali di
riferimento soggette a pericolosità potenziale Putr_3, con esposizione a un danno elevato, infine su Unità
territoriali di riferimento soggette a pericolosità potenziale Putr_2 con esposizione a un danno altissimo.
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La pericolosità sismica, intesa in senso probabilistico, è lo scuotimento del suolo atteso in un dato sito con
una certa probabilità di eccedenza in un dato intervallo di tempo, ovvero la probabilità che un certo valore di
scuotimento si verifichi in un dato intervallo di tempo.
La regione Campania, secondo lo studio effettuato dal Dipartimento della protezione civile riguardante la
classificazione sismica al 2012, registra per la maggior parte del territorio il livello di pericolosità 2 e il livello
di pericolosità 1 che consiste nella zona più pericolosa dove possono verificarsi forti terremoti.

Zona sismica

Accelerazione con probabilità di
superamento pari al 10% in 50 anni (ag)

1
2
3
4

ag >0.25
0.15 <ag≤ 0.25
0.05 <ag≤ 0.15
ag ≤ 0.05
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6.0.b Prevenzione del rischio idrogeologico
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La sistemazione dei bacini idrografici nelle aree montane e collinari secondo la legge sulla difesa del suolo
(L.183/89), prevede un intervento unitario da affrontare con un approccio sistemico, con la coscienza del
legame tra le varie parti del bacino e, quindi, del reciproco condizionamento degli interventi nei vari tratti.
Un approccio basato sull’emergenza, ha privilegiato negli ultimi decenni la realizzazione di opere intensive
per la riduzione del rischio nelle pianure, ove si trova la maggioranza della popolazione e del patrimonio
pubblico e privato, trascurando spesso le opere estensive ed intensive nella parte superiore del bacino, ove
il fenomeno erosivo inizia a manifestarsi e ove la sistemazione agisce sulle cause del dissesto.
Ne consegue la necessità di intervenire particolarmente nelle zone montane e collinari, ove più estese e
intense sono le azioni erosive, con la coscienza che la sistemazione della parte superiore dei bacini
idrografici non assume solo un valore intrinseco, ma comporta il miglioramento delle condizioni idrauliche a
valle.
Con interventi di tipo diffuso sul territorio si può ottenere una maggiore efficacia delle misure di riduzione del
rischio idrogeologico, poiché si agisce sulla riduzione della probabilità di accadimento dell’evento
calamitoso e sulla riduzione dell’intensità dello stesso; il perdurare dell’abbandono della montagna e della
collina, invece, ha come conseguenza un aumento della vulnerabilità e della pericolosità del territorio anche
a valle con conseguente richiesta di aumento delle difese passive ( argini, casse di espansione, ecc.) e
mutevole incremento dei costi diretti ed indiretti .
I vantaggi derivanti da tali interventi di manutenzione possono ricondursi a:
• la diminuzione di interventi strutturali per la riduzione del rischio;
• il miglioramento dell’efficienza delle sistemazioni idraulico8agrarie e idraulico8forestali, con la
manutenzione di quelle realizzate in passato e la riqualificazione del patrimonio esistente;
• la riqualificazione ambientale delle aree in erosione con le tecniche di ingegneria naturalistica, la
rinaturalizzazione dei territori di montagne e collina ;
• il contributo degli interventi di rivegetazione dei versanti e dei corsi d’acqua alla lotta contro l’effetto
serra con effetti benefici di tipo climatico ;
• il miglioramento delle condizioni socio8economico delle aree intere della montagna e della collina;
• la realizzazione di nuovi posti di lavoro.
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Per manutenzione si intende la combinazione di tutte le azioni tecniche ed amministrative incluse le azioni
di supervisione, volte a mantenere o a riportare un’entità in uno stato in cui possa eseguire le funzioni
richieste.
L’attività di manutenzione comporta :
il ripristino : recupero da parte delle entità della propria attitudine ad eseguire una funzione richiesta;
la riparazione : intervento, rinnovo o sostituzione di uno o più componenti danneggiati mirato a riportare
un’entità alle condizioni stabilite ;
il miglioramento: insieme di azioni di miglioramento o di piccola modifica che non incrementano il valore
patrimoniale dell’entità.
In conclusione nel piano di interventi di manutenzione del territorio di un bacino idrografico si possono
individuare, per le fasce montane e collinari, linee di intervento principali mirate a :
• controllare i fenomeni di erosione superficiale, areale e lineare ;
• consolidare e stabilizzare i versanti;
• murare gli interventi nel settore agricolo e forestale finalizzati alla difesa del suolo anche tramite
incentivi per la pianificazione di attività agricolo forestali e pastorali collaboranti e compatibili con la
difesa del suolo;
• curare l’efficacie manutenzione delle opere di difesa del suolo esistenti ;
• conservare il buon regime idraulico dei corsi d’acqua a e favorire la creazione di nuove aree di
esondazione;
• migliorare la funzionalità idraulica dei suoli forestali.
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6.0.c Idoneità alla trasformazione del territorio
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>>
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Per quanto riguarda l’approccio valutativo, la dir. 2001/42/CE stabilisce di tenere in considerazione gli
effetti significativi primari (diretti) e secondari (indiretti), cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine,
permanenti e temporanei, positivi e negativi. Il primo passo sarà quello di mettere in relazione le linee di
intervento del Piano con le componenti territoriali ed ambientali ovvero individuare le potenziali cause8
effetto attraverso l’impiego di apposite matrici. L’individuazione di un probabile effetto deve essere condotta
riferendosi agli obiettivi individuati. Attraverso un

approccio di valutazione che tiene conto, per step

successivi, di tutte le caratteristiche di un potenziale effetto, si arriverà ad una scala sintetica di
significatività, con gradazioni di colore a seconda che l’effetto sia positivo o negativo (tale scala, ha come
scopo quello di rendere subito chiara la tipologia e l’intensità dell’effetto atteso). Di seguito si riporta lo
schema di matrice che si utilizzerà per la valutazione.

Obiettivi 1
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0

+
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Inquinamento
elettromagneticoo

Inquinamento
acustico

Produzione di rifiuti

Biodiversità

Foreste

Aree protette

Siti contaminati

Uso del territorio

Qualità dell’aria

COMPONENTI AMBIENTALI

?

(
+

Positivo

+?
0

Potenzialmente positivo
Nullo
Potenzialmente
negativo
Negativo

?
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Standard urbanistici

Introduzione di nuovi
ingombri fisici e/o
nuovi elementi

Obiettivi
individuati

Economia

Popolazione

Temi
prioritari

Occupazione

COMPONENTI TERRITORIALI

'

La dir. 2001/42/CE prevede inoltre l’analisi e la v alutazione delle alternative individuate in sede di
programmazione, in termini di diversi scenari di riferimento, qualora ce ne siano. In particolare, essa
prevede l’analisi e la valutazione in caso di “alternative 0” ovvero la valutazione degli effetti ambientali in
caso di non attuazione del programma. Inoltre, in presenza di effetti negativi significativi, verranno
ripercorse le motivazioni che hanno portato alle scelte programmatiche che generano tali effetti: questo
permetterà di individuare eventuali possibilità di scelte alternative che permettano di rendere minimi gli
effetti negativi o massimi quelli positivi. Questo compito può essere efficacemente svolto dall’analisi
multicriterio, ossia da quell’insieme di procedure che facilitano la strutturazione del problema decisionale,
la valutazione delle alternative in esame sotto punti di vista molteplici e la verifica di robustezza del risultato
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ottenuto. L’analisi multicriterio, infatti, propone tecniche per la risoluzione dei problemi decisionali
complessi, in cui è necessario valutare soluzioni alternative, sulla base di criteri non direttamente
confrontabili tra loro.
L’analisi multicriterio sarà gestita da un sistema GIS, che non essendo solo un applicativo strumentale, si
pone come quel sistema attraverso il quale, partendo dall’individuazione delle esigenze e degli obiettivi,
sarà possibile realizzare sistemi di conoscenza e di supporto alle decisioni in cui la componente
geografica sia esplicita. In realtà gli scopi del GIS non possono essere limitati alla sola conoscenza e
rappresentazione del territorio attraverso le specifiche chiavi di lettura, ma devono essere rivolti alla
costruzione di modelli interpretativi di problematiche reali ed alla conseguente elaborazione e
produzione di nuova informazione, divenendo fondamentali nei processi di supporto alle decisioni di cui si
diceva.
Difatti le informazioni disponibili sullo stato e sulle tendenze ambientali a livello locale sono state reperite e
messe a sistema per qualificare e, ove possibile, quantificare le principali criticità e valenze con le quali il
nuovo piano è chiamato a confrontarsi.
In una prima fase del lavoro, pertanto, sulla base degli elementi raccolti sono state elaborate alcune mappe
relative agli elementi di criticità e di sensibilità e dunque di idoneità alla trasformazione, considerando:
•

Caratteristiche morfologiche e geomorfologiche dei terreni;

•

Fattori di rischio ambientale presenti sul territorio comunale;

•

Valori paesaggistici, storico2 culturali e naturalistici.

Gli elementi così mappati hanno permesso di elaborare delle Carte tematiche che definiscono un primo
quadro conoscitivo del territorio, tra cui , “La carta della trasformabilità : grado e vincoli”.
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CARTA DELLA TRASFORMABILITA’: GRADO E VINCOLI
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6.0.d Aree di particolare rilevanza ambientale
(

Il territorio comunale di San Rufo è caratterizzato dalla presenza di
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$ ## ( @, tant’è che grazie alla ricchezza degli ecosistemi naturali, ai sensi della

Direttiva comunitaria 92/43/CEE nell’ambito del progetto europeo “Natura 2000” veniva definita l’area SIC IT
8050033 “Monti Alburni”, l’area SIC IT 8050006 “Balze di Teggiano”, l’area ZPS IT 8050055 “Alburni”0
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) ricadenti in tale territorio.
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Considerevoli sono le valenze naturalistico8ambientali del territorio comunale di San Rufo, tra queste
ricordiamo l’area SIC IT 8050033 “Monti Alburni”, l’area SIC IT 8050006 “Balze di Teggiano”, l’area ZPS
IT 8050055 “Alburni”0

C-4 ;.

&,

'

)0 i corridoi fluviali lungo il fiume

Tanagro e il torrente La Marza0 nonché i numerosi boschi.
Il territorio comunale ha un’estensione di circa 31,59 Kmq, caratterizzati dalle frazioni Fontana del Vaglio,
Patierni e Scafa. La natura del terreno ed in particolare il clima, fanno in modo che il territorio di San Rufo sia
un luogo ideale per escursioni in ambiente naturale incontaminato e immerso nella vegetazione, dove l’aria
salubre è impregnata degli aromi dei boschi, e dove quanti amano il contatto con la natura sono ampiamente
appagati.
Inoltre, la ricchezza ambientale e naturale e la diffusa varietà della vegetazione spontanea hanno un riscontro
nella molteplicità faunistica, con mammiferi, uccelli, rettili ed anfibi.

!

4; +C-4+

'; ('

In particolare, per quanto riguarda la valutazione degli effetti derivanti dall’attuazione del Piano su quella parte
del territorio ricompresa nell’area SIC IT 8050033 “Monti Alburni”, SIC IT 8050006 “Balze di Teggiano”,
ZPS IT 8050055 “Alburni” e C-4 ;.

&,

'

) , si è proceduto ai sensi della

Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97, che stabilisce che sia da sottoporsi a Valutazione d'Incidenza
(Allegato P4.03) qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito
della rete Natura 2000.
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7.0 DES CRIZIONE DELLE S T RAT EGIE DI P IANO

7.0.a Il PUC: Piano Strutturale e Piano Programmatico
Nel sistema delineato dalla L.R. n.16/2004 l’attività di pianificazione urbanistica comunale (come anche quella
provinciale) si esplica mediante (cfr. art.3, comma 3):
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 storico8culturali,
dell’esigenza di difesa del suolo, dei rischi deriv anti 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 pluriennali
delle amministrazioni interessate.
Il “Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio” del 04.08.2011, n.5, pubblicato sul BURC n.53 del
08.08.2011, all’art.9 ha definito i termini di attuazione del succitato art.3, stabilendo che:
“Tutti i piani disciplinati dalla legge regionale n.16/2004 si compongono del piano strutturale, a tempo
indeterminato, e del piano programmatico, a termine, come previsto all’articolo 3 della L.R. n.16/2004”.
Per quanto riguarda i contenuti del Piano Urbanistico Comunale, sempre all’art.9 il Regolamento stabilisce che
il Piano Strutturale del PUC fa riferimento ai seguenti elementi di cui al comma 3 del medesimo art.9:
a) l’assetto idrogeologico e della difesa del suolo;
b) i centri storici così come definiti e individuati dagli articoli 2 e 4 della L.R. 18.10.2002, n.26;
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.
Compete, invece, alla parte programmatica del PUC (Piano Programmatico, definito anche come Piano
operativo) la ulteriore specificazione dei predetti elementi, indicando:
a) destinazioni d’uso;
b) indici fondiari e territoriali;
c) parametri edilizi e urbanistici;
d) standard urbanistici;
e) attrezzature e servizi.
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Il Piano programmatico/operativo del PUC contiene altresì, ai sensi dell’art.9, co.7, del Regolamento, gli Atti di
Programmazione degli Interventi 8 API 8 di cui all’articolo 25 della legge regionale n.16/2004.

7.0.b Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del piano
Nella definizione degli indirizzi ed obiettivi strategici che saranno perseguiti con il progetto di PUC è
fondamentale il riferimento agli strumenti di pianificazione sovraordinati, e nella fattispecie al PTR

Piano

Territoriale Regionale approvato con L.R. n.13 del 13.10.2008 e di quanto disciplinato dal

Piano

Territoriale di Coordinamento della Provincia di Salerno.
Inoltre si terrà conto degli obiettivi e i criteri fondamentali proposti dai rappresentati delle Amministrazioni
comunali

che si sono fatti portavoce delle esigenze popolari, e che verranno posti a base del Piano

Urbanistico Comunale.
Ai sensi della normativa vigente ed in coerenza con le disposizioni del Piano Territoriale Regionale 8 PTR e del
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – PTCP, il PUC di San Rufo, pertanto, ha inteso:
a) individuare gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e gli indirizzi per l’attuazione
degli stessi;
b) definire gli elementi del territorio urbano ed extraurbano raccordando la previsione di interventi di
trasformazione con le esigenze di salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistico 8 ambientali, agro8silvo8
pastorali e storico8culturali disponibili, nonché i criteri per la valutazione degli effetti ambientali degli
interventi stessi;
c) determinare i fabbisogni insediativi e le priorità relative alle opere di urbanizzazione […];
d) stabilire la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, individuando le aree non suscettibili
di trasformazione;
e) indicare 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) promuovere l’architettura contemporanea e la qualità dell’edilizia pubblica e privata […];
g) disciplinare i sistemi di mobilità di beni e persone;
h) tutelare e valorizzare il paesaggio agrario attraverso la classificazione dei terreni agricoli…;
i) assicurare la piena compatibilità delle previsioni in esso contenute rispetto all’assetto geologico e
geomorfologico del territorio comunale […].
In tal senso (

> ' "

del Piano, pertanto, sono:

• analisi degli strumenti di pianificazione sovraordinati (PTR approvato, PTCP approvato) che, tenuto
conto delle relazioni d’area vasta presenti sull’intero ambito territoriale di riferimento, definiscono un
disegno generale del territorio nonché indirizzi generali di pianificazione a cui dovranno
necessariamente attenersi gli strumenti di pianificazione comunale;
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• analisi delle risorse naturalistico 8 ambientali e paesaggistiche del territorio, che nel definire una nuova
disciplina d’uso del territorio vanno adeguatamente tutelate e salvaguardate al fine di preservare i
valori naturalistici del territorio a fronte di una sempre maggiore e disordinata antropizzazione del
territorio;
• analisi dell’insediamento più antico volta ad indiv iduare gli elementi storici di pregio e di interesse
storico8culturale che vanno adeguatamente tutelati e salvaguardati quale preziosa testimonianza delle
generazioni che ci hanno preceduto e imprescindibile riferimento per la nostra generazione e per
quelle future;
• analisi dell’insediamento più recente volta a indiv iduare eventuali situazioni di degrado nonché ambiti
che vanno adeguatamente ristrutturati e riqualificati anche mediante la creazione di servizi e
attrezzature di cui al D.M.1444/68, quale presupposto fondamentale della vita associata;
• analisi di eventuali fenomeni di dissesto presenti sul territorio comunale che possono definire anche
importanti condizionamenti all’uso e alle trasformazioni del territorio;
• analisi delle dinamiche socio8economiche presenti sul territorio quali andamento della popolazione
residente, dati relativi ad attività produttive, dati relativi ai flussi turistici che hanno determinato gli
attuali usi del territorio e che definiscono potenziali condizionamenti ed orientamenti alle future
trasformazioni del territorio;
ed infine, sulla base delle analisi precedentemente illustrate:
il progetto di piano volto a definire una nuova disciplina d’uso del territorio che sappia adeguatamente
coniugare tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico8ambientale8paesaggistico, salvaguardia e
conservazione del patrimonio storico8artistico8culturale, con le esigenze socio8economiche della popolazione
locale.
Tenuto conto dei contenuti fondamentali del PUC, obiettivi e azioni di Piano sono scaturite dalla visione che
l’Amministrazione Comunale ha dello sviluppo del proprio territorio, inteso come tutela dell’assetto fisico e
crescita socio8economico8culturale della comunità, anche tenuto conto delle problematiche e degli elementi di
criticità presenti sul territorio.

7.0.c Obiettivi strategie ed interventi
Considerate le caratteristiche naturalistico 8 ambientali del territorio di San Rufo, secondo l’orientamento
dell’Amministrazione Comunale e con riferimento all’art. 2 della L.R. 16/2004 e tenuto conto delle
caratteristiche naturalistico 8 ambientali nonché delle vocazioni e delle potenzialità del territorio, in estrema
sintesi possono assumersi quali indirizzi fondamentali di pianificazione il riordino e la razionalizzazione del
territorio che sappia coniugare tutela e valorizzazione delle risorse naturalistico 8 ambientali e del patrimonio

PAG. 148

Comune di San Rufo (SA) – Rapporto Ambientale per la VAS e la VI 2013

storico 8 culturale con le esigenze della comunità locale allo scopo di perseguire uno sviluppo sostenibile del
territorio.
Gli obiettivi fondamentali di Piano si possono così sintetizzare:
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Il nuovo strumento urbanistico comunale di S. Rufo, dunque, mira a promuovere uno sviluppo sostenibile del
territorio, che nel rispetto della materia storica (abitati storici, borghi, masserie, casali e mulini ) preziosa
testimonianza delle civiltà che ci hanno preceduto, e delle considerevoli valenze naturalistico 8 ambientali del
territorio, sappia definire nuove occasioni di sviluppo socio8economiche per il territorio.
Gli obiettivi sopra delineati saranno perseguiti attraverso alcune azioni fondamentali come di seguito illustrato:

OBIETTIVI
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- recupero, v alorizzazione e salv aguardia del tessuto storico più
antico, mediante la riqualificazione architettonica e funzionale degli
organismi architettonici nel rispetto dei caratteri tipo8morfologici
originari;
- riqualificazione dell’edificato esistente, anche mediante
l’integrazione di nuov a v olumetria, anche allo scopo di contenere il
consumo di suolo;
- attuazione di una “regola per l’edificazione”, riscattando la residuità
dello spazio costruito;
- prev isione di interv enti v olti alla “manutenzione qualitativ a” e alla
riqualificazione urbanistica dell’ insediamento;
- interv enti di qualificazione degli spazi pubblici (sistemazione delle
piazze, supporto al commercio al dettaglio, creazione di mercati
coperti, creazione di aree v erdi e di serv izi pubblici per il gioco, lo
sport e la ricreazione).
- realizzazione di serv izi per la popolazione residente e per i turisti;
- promozione dello sv iluppo e della tutela del v erde priv ato e
pubblico;
- creazione e sistemazione di aree v erdi come parchi e v erde
attrezzato a ridosso dell’abitato;
- creazione di ambiti di compensazione ambientale, aree di
salv aguardia per riorganizzare le aree di frangia urbana;
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- interv enti di qualificazione degli spazi pubblici (sistemazione delle
piazze, supporto al commercio al dettaglio, creazione di aree v erdi
e di serv izi pubblici per il gioco, lo sport e la ricreazione);
- realizzazione di serv izi per la popolazione residente;
- rilancio del Consorzio Centro Sportiv o Meridionale Bacino SA 3
- sv iluppo, potenziamento e sostegno dell’offerta turistica del
territorio, in particolare, per quanto riguarda la ricettiv ità8turistica
ex tralberghiera: quali agriturismi e attiv ità bed and breakfast;
- sv iluppo , potenziamento e sostegno del settore terziario;
- adozione di metodi e sistemi organizzativ i che massimizzino la
flessibilità dell'utilizzo delle risorse per adeguarle il più possibile alle
fluttuazioni cicliche o stagionali;
- promozione delle attiv ità produttiv e per lo sv iluppo agricolo:
sostegno alle attiv ità agricole tenuto conto delle iniziativ e poste in
essere dal Programma di Sv iluppo Rurale 200782013, v olte a
contrastare lo spopolamento delle aree rurali:
• ammodernamento delle aziende agricole;
• v alorizzazione turistica del territorio e dei v illaggi rurali;
• tutela e v alorizzazione delle aree Natura 2000;
• etc.
- sv iluppo, potenziamento e sostegno della attiv ità artigianali locali;
- la definizione di un’adeguata disciplina del territorio che sappia
coniugare tutela e v alorizzazione del territorio con le esigenze
socio8economiche della popolazione locale per uno sv iluppo
sostenibile del territorio, mediante la differenziazione tra aree
agricole ordinarie, aree agricole di tutela paesaggistica e
naturalistica ed aree agricole produttiv e, da perseguire mediante
differenti usi ed indici di edificabilità in modo da ottenere risultati
congruenti con l’identità culturale del paesaggio agricolo
fav orendone il re insediamento umano e quindi lo sv iluppo
economico, e allo stesso tempo la tutela e la salv aguardia delle
aree di pregio naturalistico 8 ambientale;
- difesa della biodiv ersità;
- v alorizzazione e potenziamento agli elementi caratterizzanti il
sistema naturalistico 8 ambientale, con particolare attenzione ai
corsi d’acqua e alle aree boscate;
- conserv azione della copertura arborea e arbustiv a e miglioramento
delle condizioni qualitativ e;
- protezione degli elementi di interesse ecologico 8 ambientale e
paesaggistico (i filari, le siepi, l’equipaggiamento v egetazionale in
ambito agricolo e in ambito urbano);
- riqualificazione e v alorizzazione dei corsi d’acqua e
rinaturalizzazione delle sponde;
- conserv azione e promozione della creazione di v erde priv ato in
ambito urbano.
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Prevale, dunque, l’attenzione agli abitati esistenti attraverso politiche di conservazione e valorizzazione dei
nuclei storici e di trasformazione nelle aree semicentrali e periferiche, laddove l’identità ambientale e
insediativa non risulti ancora ben definita.
Inoltre, è perseguita una politica di tutela, conservazione e riqualificazione delle aree agricole nelle loro
componenti naturalistico 8 ambientali e agricolo 8 produttive, con possibilità di puntare verso modelli di
accoglienza basata sul turismo rurale, ovvero con interventi che blocchino le spinte speculative in campo
aperto, rafforzino la funzione agricola e promuovano la valenza ambientale di difesa del suolo e di
caratterizzazione del paesaggio.

•

Per quanto riguarda la tutela e valorizzazione del centro storico e del patrimonio storico culturale il
progetto di Piano tiene conto della realtà ambientale ed urbanistica di San Rufo e restituisce un disegno di
pianificazione finalizzato alla valorizzazione del territorio nell’ottica del binomio economia8ambiente.
Pertanto, nell’attuazione di detto obiettivo sarà opportuno organizzare e sistematizzare le previsioni
urbanistiche implementando altresì nella fase programmatica/operativa del PUC le finalità specifiche e le
relative modalità di intervento disciplinate dalla L.R. n.26/02.

•

La riqualificazione e razionalizzazione dell’abitato consolidato e di quello recente, costituisce un obiettivo
fondamentale per una migliore qualità della vita all’interno dell’insediamento, nonché presupposto
fondamentale per la tutela e la valorizzazione del paesaggio rurale, nella misura in cui permetterà di
ridefinire i rapporti fisico8spaziali e visivi tra tessuto storico consolidato, tessuto urbano recente e contesto
naturalistico 8 ambientale al contorno. Tale obiettivo, in particolare, si attuerà attraverso la promozione di
nuovi servizi e razionalizzazione, riqualificazione di quelli esistenti (Consorzio centro sportivo
Meridionale Bacino SA 3), nonché mediante l’integrazione del tessuto edilizio esistente anche con la
realizzazione di nuova volumetria tuttavia secondo indici contenuti, consoni alle caratteristiche
naturalistico 8 ambientali del territorio e coerenti con le tipologie insediative locali. In tal modo oltre a
ridefinire i rapporto fisico8spaziali tra l’abitato e il paesaggio al contorno, sarà altresì possibile contenere
ulteriore consumo di suolo e di risorse, secondo i principi fondamentali della L.R. 16/2004.

•

Il sostegno e potenziamento dell’offerta turistica del territorio è un obiettivo di fondamentale
importanza per lo sviluppo socio8economico della comunità locale, considerate le caratteristiche
naturalistico 8 ambientali e storico8culturali del territorio comunale e dei territori limitrofi.
Il PUC, pertanto, promuoverà lo sviluppo di un turismo naturalistico, accanto alla tutela e alla
valorizzazione dell’interessante patrimonio storico8culturale. In tal senso, allo scopo di evitare nuova
edificazione turistica ad elevato impatto e consumo rilevante di suolo, la valorizzazione turistica del
territorio dovrà essere attuata favorendo e incentivando il recupero di nuclei edilizi in zona rurale a scopi
turistici, quali masserie e casali storici, anche non di pregio architettonico, ma di indubbio riferimento alla
memoria contadina.
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•

Oltre al sostegno alle iniziative sin qui poste in essere sul territorio nel campo della ricettività turistica, il
PUC mirerà a sostenere lo sviluppo di attività produttive non invasive, in genere, connesse alla
produzione e alla commercializzazione dei prodotti di qualità legati all’immagine del territorio e alle diverse
tradizioni locali, e a favorire nuove ed ulteriori iniziative che in tal senso vorranno attuarsi.

•

Il riordino del territorio rurale e, in generale, la razionalizzazione del “campo rurale aperto” dovrà
essere attuato in modo da coniugare le esigenze di tutela e valorizzazione del paesaggio rurale con le
esigenze e le aspirazioni socio8economiche della popolazione locale.
In tal senso, per una migliore disciplina del campo rurale aperto, secondo quanto indicato dal Piano
Territoriale Regionale l’uso del territorio agricolo/rurale sarà disciplinato tenendo conto degli elementi
caratteristici che ne contraddistinguono le diverse parti, differenziando usi ed indici di edificabilità in modo
da ottenere risultati congruenti con l’identità culturale del paesaggio agricolo e favorendo il re
insediamento umano.

•

L’obiettivo della tutela e valorizzazione delle risorse naturalistico

ambientali presenti sul territorio

dovrà essere perseguito nell’ottica della possibilità di fruizione controllata delle risorse medesime. In tal
senso si tratterà di strutturare nel PUC le migliori modalità possibili di tutela attiva, contemperando cioè le
esigenze di protezione con quelle di valorizzazione in chiave socio8culturale ed economica.
Anche in questo caso si renderà necessario conseguire la massima coerenza e continuità con le attività
già poste in essere sul territorio in merito ai temi di tutela e salvaguardia ambientale, tra tutti, la creazione
di un ambito agricolo di valorizzazione e conservazione del paesaggio fluviale nell’isola
amministrativa Scafa , e l’individuazione di un ambito di tutela ambientale . La previsione dei suddetti
ambiti oltre a favorire la tutela e la salvaguardia ambientale di particolare ricchezza ed interesse,
costituisce anche un importante attrattore turistico per il territorio, che se opportunamente messo a
sistema con altre risorse presenti può determinare importanti occasioni di sviluppo per la comunità
locale,con ricadute positive in termini socio8economici.

Nello specifico del comune di San Rufo emergono tre tematiche strutturali che appaiono di fondamentale
importanza per la definizione del suo assetto urbanistico futuro:
1.

$

'

> " .

con i suoi affluenti ed i corsi d’acqua iscritti nell’elenco delle acque
,

pubbliche della Campania, quali il
(Monti Alburni), dell’area 4;
dell’area C-4 ;.
!#

;.

, nonché la presenza dell’ area 4; ;.

(Balze di Teggiano), dell’area C-4 ;.

(monte Cervati e Dintorni) del - ( 5
0 '

5

&7 ( 4

%.

'

//
(Alburni),

0

'

) e di altri numerosissimi elementi

di valore storico, paesaggistico e naturalistico – ambientale;
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2. il carattere rivestito dal (

'

al quale ci si rapporta e l’importanza del centro storico,

in un circuito di rivitalizzazione dei piccoli centri storici promosso dalla programmazione regionale
(vedi anche L.R. 26/02);
3. l’importanza delle

>

'

$

(

"

capaci di rilanciare il turismo legato

alla fruizione dei luoghi, nonché le produzioni artigianali di qualità.

7.0.d Obiettivi generali – obiettivi specifici
Con riferimento ai tre sistemi strutturanti il territorio ed il piano, tenuto conto degli obiettivi di pianificazione
adottati dall’Amministrazione comunale, delle riflessione sulle problematiche emergenti e sulle risorse
disponibili, via via individuate dal lavoro di analisi e dal coinvolgimento della cittadinanza, di seguito si
declinano obiettivi generali 2 obiettivi specifici ed azioni di piano

che sono stati posti alla base

dell’elaborazione del piano Urbanistico Comunale:
4

"

'

Obiettivo Gener ale

Obiettivi Specifici

Azioni possibili

CONSERVAZIONE DEL
CENTRO STORICO DI SAN
RUFO

Ambito ur bano di restauro urbanistico e conservazione

RISTRUTTURAZIONE,

Ambito ur bano di r istr uttur azione e r iqualificazione

RIQUALIFICAZIONE E
COMPLETAMENTO DEL

Ambito ur bano di riordino e completamento

TERRITORIO URBANIZZATO

Perseguire uno sviluppo
equilibrato e sostenibile
del sistema insediativo
per migliorare la qualità
della vita della
comunità, puntando alla
riqualificazione degli
abitati

RISTRUTTURAZIONE E

Ambito polifunzionale di ristrutturazione e completamento urbano e
per iur bano
Ambito di integr azione plurifunzionale urbano e periurbano

COMPLETAMENTO
POLIFUNZIONALE DEL

Ambito pr oduttivo e ter ziario programmato

TERRITORIO URBANIZZABILE E
DELLE FRANGE PERIURBANE

Ambito tur istico r icettivo
Ambito di integr azione plurifunzionale nelle frange marginali e campo
aper to
Ambito ur bano di restauro urbanistico e conservazione
Ambito ur bano di r istr uttur azione e r iqualificazione

INTEGRAZIONE

TRA IL
SISTEMA DEL COSTRUITO E
QUELLO DEL VERDE PER IL
MIGLIORAMENTO DELLA
QUALITÀ AMBIENTALE
URBANA.

Ambito plur ifunzionale di ristr uttur azione e completamento urbano e
per iur bano
Ambito di integr azione plurifunzionale urbano e periurbano
Ambito pr oduttivo e ter ziario programmato
Ambito tur istico r icettivo
Ambito di integr azione plurifunzionale nelle frange marginali e campo
aper to
Ambiti r ur ali a vocazione prevalentemente agricola
Ambito agr icolo di valorizzazione e conservazione del paesaggio fluviale

RIORDINO E

Ambito pr oduttivo e ter ziario programmato

RIQUALIFICAZIONE DEL
TERRITORIO PER LO SVILUPPO

Ambito tur istico r icettivo

DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

VALORIZZAZIONE
DELL ’OFFERTA TURISTICA DEL
TERRITORIO

Ambito plur ifunzionale di ristr uttur azione e completamento urbano e
per iur bano
Ambito di integr azione plurifunzionale urbano e periurbano
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Obiettivo Gener ale

Obiettivi Specifici

Azioni possibili
Ambito tur istico r icettivo

Cfr. “ Azzonamento”

4

" " # A

>

Obiettivo Gener ale

Migliorare la viabilità

Obiettivi Specifici
MIGLIORARE E POTENZIARE
LE RETI PER LA MOBILITÀ DI
PERSONE E MERCI

Azioni possibili
Potenziamento e adeguamento viabilità esistente

Cfr. “ Azzonamento”

4

" (

Obiettivo Gener ale

"#
Obiettivi Specifici
SVILUPPARE E QUALIFICARE
LA CITTÀ SU VALORI

Azioni possibili
Ambiti r ur ali a vocazione pr evalentemente agr icola

AMBIENTALI

Tutelare le risorse
territoriali
(suolo,acqua,vegetazione e
fauna, paesaggio, storia,
beni storico culturali e
archeologici) e loro
valorizzazione

T UTELA DELLE

FRAGILITÀ

IDROGEOLOGICHE SISMICHE
E AMBIENTALI

RIORDINO E
RAZIONALIZZAZIONE DEL
CAMPO APERTO INSEDIATO E
NATURALE

Ambito di tutela ambientale
Ambito agr icolo di valor izzazione e conser vazione del paesaggio
fluviale
Aggr egati edilizi pr evalentemente r esidenziale siti nelle fr ange
mar ginali e nel campo aper to
Ambiti r ur ali a vocazione pr evalentemente agr icola
Ambito agr icolo di valor izzazione e conser vazione del paesaggio
fluviale
Ambito di tutela ambientale

Cfr. “ Azzonamento”
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8.0 OBBIET T IV I DI P ROT EZIONE AMBIENT ALE

8.0.a Obbiettivi paesaggio e beni culturali

Obiettivo Gener ale

Obiettivi Specifici

SVILUPPARE
Tutelare le risorse territoriali (suolo,
acqua, vegetazione e fauna, paesaggio,
storia, beni storico culturali e
archeologici) e loro valorizzazione
Perseguire uno sviluppo equilibrato e
sostenibile del sistema insediativo per
migliorare la qualità della vita della
comunità, puntando alla riqualificazione
degli abitati

E QUALIFICARE LA CITTÀ SU VALORI AMBIENTALI

TUTELA DELLE
RIORDINO

FRAGILITÀ IDROGEOLOGICHE SISMICHE E AMBIENTALI

E RAZIONALIZZAZIONE DEL CAMPO APERTO INSEDIATIVO E NATURALE

CONSERVAZIONE DEL CENTRO STORICO

DI SAN RUFO

8.0.b Obbiettivi suolo
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Obiettivo Gener ale

Tutelare le risorse territoriali (suolo,
acqua, vegetazione e fauna, paesaggio,
storia, beni storico culturali e
archeologici) e loro valorizzazione

Obiettivi Specifici

SVILUPPARE E QUALIFICARE LA CITTÀ SU VALORI AMBIENTALI
TUTELA DELLE
RIORDINO

Perseguire uno sviluppo equilibrato e
sostenibile del sistema insediativo per
migliorare la qualità della vita della
comunità, puntando alla riqualificazione
degli abitati

FRAGILITÀ IDROGEOLOGICHE SISMICHE E AMBIENTALI

E RAZIONALIZZAZIONE DEL CAMPO APERTO INSEDIATO E NATURALE

RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL TERRITORIO
URBANIZZATO

RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO POLIFUNZIONALE
URBANIZZABILE E DELLE FRANGE PERIURBANE

DEL TERRITORIO

INTEGRAZIONE

TRA IL SISTEMA DEL COSTRUITO E QUELLO DEL VERDE PER IL
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ AMBIENTALE URBANA

8.0.c Obbiettivi ambiente urbano

Obiettivo Gener ale

Perseguire uno sviluppo equilibrato e
sostenibile del sistema insediativo per
migliorare la qualità della vita della
comunità, puntando alla riqualificazione
degli abitati

Obiettivi Specifici

RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL TERRITORIO
URBANIZZATO

RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO POLIFUNZIONALE
URBANIZZABILE E DELLE FRANGE PERIURBANE

DEL TERRITORIO

INTEGRAZIONE

TRA IL SISTEMA DEL COSTRUITO E QUELLO DEL VERDE PER IL
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ AMBIENTALE URBANA

RIORDINO E RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
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Migliorare la viabilità

MIGLIORARE E POTENZIARE LE RETI PER LA MOBILITÀ DI PERSONE E MERCI

9.0 P OS S IBILI IMP AT T I S IGNIFICAT IV I S ULL’AMBIENT E

9.a Caratteristiche degli impatti
- # # A0'

0> 3

# A'

"$

La valutazione dei possibili impatti generati dall’attuazione degli interventi previsti dal PUC di San Rufo è
effettuata attraverso due strumenti:
• la matrice di identificazione dei possibili impatti ambientali positivi/negativi/incerti che incrocia le
tematiche ambientali e i singoli interventi del PUC;
• la

matrice di caratterizzazione degli impatti che, per ogni impatto negativo indiv idua le

caratteristiche principali di probabilità, durata, frequenza e

reversibilità degli effetti definiti nel

seguente modo:
•

per

probabilità di un impatto potenzialmente negativo si intende la possibilità

che l’azione o l’intervento specifico sortiscano l’effetto indicato;
● per durata di un impatto potenzialmente negativo si intende il periodo di tempo
nel quale l’impatto si manifesta;
● per frequenza di un impatto potenzialmente negativo si intende il numero di
volte che l’impatto stesso si manifesta;
● per reversibilità di un impatto potenzialmente negativo si intende quando
un’azione o un intervento in programma genera un effetto temporaneo /
mitigabile o persistente sulla matrice ambientale.

Pag. 157

Comune di San Rufo (SA) – Rapporto Ambientale per la VAS e la VI 2013

,

( ' '

,

( ' (

>(

+
0

probabile impatto positiv o
nessun impatto
impatto incerto

TEMATICHE AMBIENTALI
Obiettivi Str uttur ali Specifici

SVILUPPARE E QUALIFICARE LA

Ambito di
influenza

Ener gia Agr icoltura

Ar ia

Suolo

Natur a e
biodiver sità

Rifiuti

Agenti
fisici

Acqua

Paesaggio

Fattor i
di
r ischio

Sistema
ambientale/
insediativo

+

+

+

+

+

0

0

0

+

0

Sistema
ambientale

0

0

0

+

+

0

0

0

0

+

E RAZIONALIZZAZIONE
DEL CAMPO APERTO INSEDIATIVO
E NATURALE

Sistema
ambientale

0

+

0

+

+

0

0

0

+

0

CONSERVAZIONE DEL CENTRO
STORICO DI SAN RUFO
RISTRUTTURAZIONE,

Sistema
insediativo

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

RIQUALIFICAZIONE E
COMPLETAMENTO DEL
TERRITORIO URBANIZZATO

Sistema
insediativo

0

0

8

0

0

8

0

0

0

0

RISTRUTTURAZIONE E

Sistema
insediativo

0

0

8

0

0

8

0

0

0

0

0

0

+

+

0

0

0

0

0

0

0

+

0

+

+

8

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

+

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

CITTÀ SU VALORI AMBIENTALI

T UTELA DELLE

FRAGILITÀ
IDROGEOLOGICHE SISMICHE E
AMBIENTALI

RIORDINO

COMPLETAMENTO
POLIFUNZIONALE DEL
TERRITORIO URBANIZZABILE E
DELLE FRANGE PERIURBANE

INTEGRAZIONE

TRA IL SISTEMA

DEL COSTRUITO E QUELLO DEL
VERDE PER IL MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITÀ AMBIENTALE
URBANA
RIORDINO E RIQUALIFICAZIONE
DEL TERRITORIO PER LO
SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE

VALORIZZAZIONE DELL ’OFFERTA
TURISTICA DEL TERRITORIO
MIGLIORARE LA VIABILITÀ

Sistema
insediativo/
ambientale

Sistema
produttivo

Sistema
insediativo/
ambientale
Sistema
mobilità

Nello schema di seguito riportato sono confrontati gli obiettivi strutturali specifici di piano precedentemente
individuati allo scopo di evidenziare, in prima istanza,la probabilità, la frequenza e la reversibilità degli impatti
potenzialmente negativi.
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Di seguito si riportano i criteri per l’attribuzione dei pesi per la valutazione del livello degli impatti che gli
obiettivi Strutturali Specifici del Piano Urbanistico Comunale determinano.
! 8

+
SI

SI

NO

alta
alta

media
media

bassa
bassa

alta
irreversibile

media
reversibilità/
mitigabile

bassa

- # # A

7 3
# A

Obiettivo Gener ale

Perseguire uno
sviluppo equilibrato
e sostenibile del
sistema insediativo
per migliorare la
qualità della vita
della comunità,
puntando alla
riqualificazione
degli abitati

Obiettivi Str uttur ali Specifici
CONSERVAZIONE DEL CENTRO STORICO

DI

bassa

Pr obabilità

Dur ata

Fr equenza

Rever sibilità

SAN RUFO

RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO

+

DEL TERRITORIO URBANIZZATO

RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO POLIFUNZIONALE DEL
TERRITORIO URBANIZZABILE E DELLE FRANGE PERIURBANE

+

INTEGRAZIONE

TRA IL SISTEMA DEL COSTRUITO E QUELLO DEL
VERDE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ AMBIENTALE
URBANA

RIORDINO E RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO PER LO

+

SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

VALORIZZAZIONE DELL ’OFFERTA TURISTICA DEL TERRITORIO

Migliorare la
viabilità

MIGLIORARE E POTENZIARE LE RETI PER LA MOBILITÀ DI
PERSONE E MERCI

9.b Carattere cumulativo degli impatti
Mediante l’elaborazione dello schema sopra illustrato si giunge alla definizione del carattere cumulativo degli
impatti del PUC di San Rufo in riferimento alla probabilità, frequenza e reversibilità.
La reversibilità esprime la possibilità di invertire gli attuali fenomeni trasformativi, riportando

gli spazi

interessati alle loro sembianze ambientali di partenza.
Classe di Probabilità/Frequenza/Reversibilità
Grado di Probabilità/Frequenza
10 <G.C.< 2

I – Improbabile/Non frequente

1 <G.C.< 0

II – Scarsa probabilità/Scarsa frequenza/Irreversibilità

1 <G.C.< 2

III –Media Probabilità/Media frequenza/ Reversibilità

2 <G.C.< 10

IV –Alta Probabilità/Alta frequenza
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Obiettivo Gener ale

Perseguire uno
sviluppo equilibrato
e sostenibile del
sistema insediativo
per migliorare la
qualità della vita
della comunità,
puntando alla
riqualificazione
degli abitati

Obiettivi Str uttur ali Specifici
CONSERVAZIONE DEL CENTRO STORICO

DI

Pr obabilità

Fr equenza

Rever sibilità

SAN RUFO

RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO

+

DEL TERRITORIO URBANIZZATO

RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO POLIFUNZIONALE DEL
TERRITORIO URBANIZZABILE E DELLE FRANGE PERIURBANE

+

INTEGRAZIONE

TRA IL SISTEMA DEL COSTRUITO E QUELLO DEL
VERDE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ AMBIENTALE
URBANA

RIORDINO E RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO PER LO

+

SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

VALORIZZAZIONE DELL ’OFFERTA TURISTICA DEL TERRITORIO

Migliorare la
viabilità

MIGLIORARE E POTENZIARE LE RETI PER LA MOBILITÀ DI

CARATTERE
CUMULATIVO

GRADO DI

/

CLASSE DI

IV

PERSONE E MERCI

III

III

In generale, il PUC di San Rufo prevede una riqualificazione urbana ed edilizia, che influisce positivamente
sulla dotazione di attrezzature pubbliche contribuenti alla sistemazione e razionalizzazione della viabilità.
Dal punto di vista dei possibili impatti negativi v i è da registrare il consumo di acqua ed energia e la
produzione di rifiuti legati all’integrazione plurifunzionale. Tale probabile impatto negativo può essere
ampiamente ridotto utilizzando tecnologie di ottimizzazione dei consumi, arrivando ad invertire la tendenza nel
caso dell’utilizzo di fonti di energia rinnovabile in grado non solo di consumare meno ma anche di produrre
energia.
Rispetto alla componete aria si prevederà una mitigazione dei possibili impatti negativi dettata dalle seguenti
azioni:
- creazione e sistemazione di aree verdi come parchi e verde attrezzato a ridosso dell’abitato;
- creazione di ambiti di compensazione ambientale, aree di salvaguardia per riorganizzare le aree di frangia
urbana;
- interventi di qualificazione degli spazi pubblici (sistemazione delle piazze, supporto al commercio al
dettaglio, creazione di aree verdi e di servizi pubblici per il gioco, lo sport e la ricreazione).
Impatto sicuramente positivo è dato dalla salvaguardia delle aree verdi e dalla particolare attenzione che verrà
posta nella valorizzazione del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e della Riserva Naturale “
Foce Sele – Tanagro”, delle aree SIC e ZPS, nella sistemazione delle aree boscate; questo fa registrare effetti
positivi sulle matrici aria, suolo, natura e biodiv ersità e, naturalmente, paesaggio, per l’attento inserimento
paesaggistico e ambientale.
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9.c Natura transfrontaliera degli impatti

Obiettivo Gener ale

Perseguire uno
sviluppo
equilibrato e
sostenibile del
sistema
insediativo per
migliorare la
qualità della vita
della comunità,
puntando alla
riqualificazione
degli abitati

Pr obabilità

Obiettivi Str uttur ali Specifici
CONSERVAZIONE DEL CENTRO STORICO

DI

Fr equenza

Rever sibilità

Natur a
Tr ansfr ontaliera

SAN RUFO

RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E

+

COMPLETAMENTO DEL TERRITORIO URBANIZZATO

RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO POLIFUNZIONALE

+

DEL TERRITORIO URBANIZZABILE E DELLE FRANGE
PERIURBANE

INTEGRAZIONE

TRA IL SISTEMA DEL COSTRUITO E QUELLO
DEL VERDE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ
AMBIENTALE URBANA

RIORDINO E RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO PER LO

+

SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

VALORIZZAZIONE DELL ’OFFERTA TURISTICA DEL
TERRITORIO

Migliorare la
viabilità
CARATTERE
CUMULATIVO

MIGLIORARE E POTENZIARE LE RETI PER LA MOBILITÀ DI
PERSONE E MERCI

GRADO DI

/

CLASSE DI

IV

III

III

Gli interventi del PUC di San Rufo non determino impatti di natura transfrontaliera.

9.d Entità ed estensione nello spazio degli impatti su aree o paesaggi riconosciuti
come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale
Il territorio comunale di San Rufo risulta interessato da aree e paesaggi protetti, dalle aree SIC e ZPS, dalla
perimetrazione del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, dalla Riserva Naturale “ Foce Sele –
Tanagro” , nonché dalla presenza di boschi.
Il Piano Urbanistico Comunale di San Rufo, mira

alla valorizzazione di questi caratteri, pertanto non si

verificheranno impatti potenzialmente negativi.
A seguire si riporta una tabella nella quale si evidenzia l’estensione delle aree sopra definite:

Aree protette

Natura e
Biodiversità

Siti d’interesse Comunitario Balze di Teggiano

357

Siti d’interesse Comunitario Monti Alburni

918

Zone di protezione speciale Alburni

905

Zone di protezione speciale Monte Cervati e Dintorni

869

ha

Boschi

1.032

ha

Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

1.877

ha

4.140

Mt.

Presenza di corridoi fluviali:
Biodiversità

Torrente La Marza

Pag. 161

Comune di San Rufo (SA) – Rapporto Ambientale per la VAS e la VI 2013

9.e Rischi
-

"

$

"#

Dall’analisi del contesto ambientale fin qui illustrata si definisce che il rischio con cui bisogna misurarsi è quello
idrogeologico, poiché fenomeno detrattore per l’ambienta e la salute umana.
(= ;'

(

Il territorio, in generale, è interessato dalla presenza di alcuni fenomeni di dissesto di versante come rilevato
dal Piano di Bacino regionale Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del Fiume Sele , che
definiscono importanti condizionamenti all’uso e alle trasformazioni del territorio da cui non si potrà
prescindere nella definizione del nuovo strumento urbanistico comunale.

(=

"(

Il territorio è classificato come zona sismica 2 che indica la zona di media pericolosità dove possono
verificarsi terremoti abbastanza forti, questo implica condizionamenti all'uso ed alle trasformazioni del territorio
di cui si dovrà tener conto nella definizione del Piano.
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,

( '

Valore e vulnerabilità per le aree che possono essere interessate da rischi per le speciali caratteristiche naturali o storico8culturali

Obiettivi Str uttur ali
Specifici

SVILUPPARE E QUALIFICARE LA CITTÀ
SU VALORI AMBIENTALI

T UTELA DELLE

FRAGILITÀ

IDROGEOLOGICHE SISMICHE E
AMBIENTALI

CARATTERI
STORICI

CARATTERI NATURALI

# A

INTEGRAZIONE

TRA IL SISTEMA DEL

COSTRUITO E QUELLO DEL VERDE PER IL
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ
AMBIENTALE URBANA

# A

CONSERVAZIONE DEL CENTRO STORICO
DI SAN RUFO

# A

# A

Idrografia

+

/

+

/

/

/

/

/

SIC/ZPS

+

/

+

/

/

/

/

/

Parco Nazionale del
Cilento, Vallo di Diano e
Alburni
Boschi

+

/

+

/

/

/

/

/

+

/

+

/

/

/

/

/

Centro Storico

+

/

+

/

+

/

+

/

Palazzi, conv enti, chiese

+

/

+

/

+

/

+

/
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Matrice dei Valori
Valore e vulnerabilità per le aree che possono essere interessate da rischi per il superamento dei liv elli di qualità ambientale o dei valori limite dell’utilizzo intensivo del suolo

PERSEGUIRE UNO SVILUPPO EQUILIBRATO E SOSTENIBILE DEL SISTEMA INSEDIATIVO PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA
DELLA COMUNITÀ, PUNTANDO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEGLI ABITATI

A

#
A

#
A

TURISTICA DEL
TERRITORIO

MIGLIORARE E POTENZIARE LE RETI PER
LA MOBILITÀ DI PERSONE E MERCI

PRODUTTIVE

#

AMBIENTALE
URBANA

VALORIZZAZIONE
DELL ’OFFERTA

A

PERIURBANE

DEL TERRITORIO PER
LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITÀ

#

PER IL
MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITÀ

RIORDINO E
RIQUALIFICAZIONE

#

DEL TERRITORIO
URBANIZZABILE E
DELLE FRANGE

#

COMPLETAMENTO DEL
TERRITORIO
URBANIZZATO

#

CONSERVAZIONE DEL
CENTRO STORICO DI
SAN RUFO

A

#
A

A

RIQUALIFICAZIONE E

E COMPLETAMENTO
POLIFUNZIONALE

RISTRUTTURAZIONE,

RAZIONALIZZAZIONE
FRAGILITÀ
DEL CAMPO APERTO
IDROGEOLOGICHE
INSEDIATO E NATURALE
SISMICHE E AMBIENTALI

#

QUALIFICARE LA CITTÀ
SU VALORI AMBIENTALI

RIORDINO E

TRA

IL SISTEMA DEL
COSTRUITO E
QUELLO DEL VERDE

A

T UTELA DELLE

#

SVILUPPARE E

MIGLIORARE IL SISTEMA DELLA
MOBILITA’

A

INTEGRAZIONE
RISTRUTTURAZIONE

A

TUTELARE LE RISORSE TERRITORIALI (SUOLO, ACQUA,
VEGETAZIONE E FAUNA, PAESAGGIO, STORIA, BENI STORICO
CULTURALI E ARCHEOLOGICI) E LORO VALORIZZAZIONE

Idrografia
SUPERAMENTO DEI L IVELLI DI
QUALITÀ AMBIENTALE
SUPERAMENTO DEI VALORI
L IMITE DELL ’UTILIZZO
INTENSIVO

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

CARATTERI NATURALI

SIC/ZPS
SUPERAMENTO DEI L IVELLI DI
QUALITÀ AMBIENTALE
SUPERAMENTO DEI VALORI
L IMITE DELL ’UTILIZZO
INTENSIVO

Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni
SUPERAMENTO DEI L IVELLI DI
QUALITÀ AMBIENTALE
SUPERAMENTO DEI VALORI
L IMITE DELL ’UTILIZZO
INTENSIVO

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

Boschi
SUPERAMENTO DEI L IVELLI DI
QUALITÀ AMBIENTALE
SUPERAMENTO DEI VALORI
L IMITE DELL ’UTILIZZO
INTENSIVO

CARATTERI STORICI

Centro Storico
SUPERAMENTO DEI L IVELLI DI
QUALITÀ AMBIENTALE
SUPERAMENTO DEI VALORI
L IMITE DELL ’UTILIZZO
INTENSIVO

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

Palazzi, conventi, chiese
SUPERAMENTO DEI L IVELLI DI
QUALITÀ AMBIENTALE
SUPERAMENTO DEI VALORI
L IMITE DELL ’UTILIZZO
INTENSIVO

+
+

+
+
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10.0 IDENT IFICAZIONE DEGLI OBBIET T IV I DI S OS T ENIBILIT A’ E V ERIFICHE DI COERENZA

10.0.a Scelta degli obbiettivi di sostenibilità
Lo sviluppo sostenibile è stato definito come “un processo nel quale l’uso di risorse, la direzione degli
investimenti, la traiettoria del processo tecnologico ed i cambiamenti istituzionali concorrono tutti assieme ad
accrescere le possibilità di rispondere ai bisogni dell’umanità, non solo oggi, ma anche nel futuro”.
L’assunzione della sostenibilità come modello di sv iluppo di una comunità deve tener conto quindi di quattro
dimensioni:
•

sostenibilità ambientale, come capacità di mantenere nel tempo qualità e riproducibilità delle risorse
naturali; mantenimento della integrità dell'ecosistema per evitare che l'insieme degli elementi da cui
dipende la vita sia alterato; preservazione della diversità biologica;

•

sostenibilità economica, come capacità di generare, in modo duraturo, reddito e lavoro per il
sostentamento della popolazione; eco8efficienza dell'economia intesa, in particolare come uso
razionale ed efficiente delle risorse, con la riduzione dell'impiego di quelle non rinnovabili;

•

sostenibilità sociale, come capacità di garantire condizioni dì benessere umano e accesso alle
opportunità (sicurezza, salute, istruzione, ma anche divertimento, serenità, socialità), distribuite in
modo equo tra strati sociali, età e generi, ed in particolare tra le comunità attuali e quelle future;

•

sostenibilità istituzionale, come capacità di rafforzare e migliorare la partecipazione dei cittadini alla
gestione dei processi decisionali; i processi di decisione politica devono corrispondere ai bisogni ed
alle necessità degli individui, integrando le aspettative e le attività di questi ultimi. Capacità di un buon
governo.

In generale la definizione degli obiettivi di sostenibilità deve soddisfare in primo luogo le condizioni di accesso
alle risorse ambientali coerentemente con i seguenti principi:
• il tasso di utilizzazione delle risorse rinnovabili non sia superiore al loro tasso di rigenerazione;
• l’immissione di sostanze inquinanti e di scorie nell’ambiente non superi la capacità di carico dell’ambiente
stesso;
• lo stock di risorse non rinnovabili resti costante nel tempo.
La selezione degli obiettivi di sostenibilità si è fondata sull’analisi della legislazione ambientale pertinente e sui
documenti di indirizzo alle politiche di sviluppo sostenibile, nazionali (Strategia d’azione ambientale per lo
sviluppo sostenibile in Italia, Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio, Delibera CIPE 2 agosto 2002)
e comunitari (Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia dell’Unione europea per lo
sviluppo sostenibile, Strategia di Goteborg, Commissione europea, Bruxelles 15 maggio 2001), nonché locali.
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Per quanto concerne la scelta degli obiettivi di sostenibilità, scaturiti da documenti di indirizzo alle politiche di
$$

#

( , si è fatto riferimento:

1) obiettivi di sostenibilità definiti per la protezione e la salvaguardia dell’ambiente, scaturiti
dall’analisi dello stato attuale dell’ambiente per il comune di San Rufo.
Dall’analisi dello stato attuale dell’ambiente per il Comune di San Rufo, si evince che le tematiche
maggiormente interessate risultano:
Aree di connettività ecologica ;
Produzione di rifiuti;
Produzione di energia;
Inquinamento acustico;
Inquinamento elettromagnetico;
Inquinamento luminoso;
Rischio Idrogeologico;
Rischio frana;
Rischio sismico;
Rischio inondazioni;
Beni storico8architettonico8ambientali
Da qui la scelta dei seguenti obiettivi di sostenibilità:

TEMATICA

OBIETTIVO SOSTENIBILITA’

Aree di connettività ecologica

Tutela e potenziamento delle aree naturalistiche;

Produzione di rifiuti

Contenimento della produzione dei rifiuti;

Produzione di energia

Maggiore efficienza nel consumo e produzione dell’energia;

Inquinamento acustico

Contenimento inquinamento acustico;

Inquinamento elettromagnetico

Contenimento esposizione ai campi elettromagnetici;

Inquinamento luminoso

Contenimento inquinamento luminoso;

Rischio Idrogeologico

Tutela del rischio idrogeologico;
Tutela della qualità del suolo e sottosuolo;

Rischio frana

Tutela del rischio frana;
Tutela della qualità del suolo e sottosuolo;

Rischio sismico

Tutela del rischio sismico;
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Tutela della qualità del suolo e sottosuolo;
Rischio inondazioni

Tutela e contenimento del rischio inondazioni ;
Miglioramento della qualità delle acque superficiali e
contenimento dei consumi;
Tutela della qualità del suolo e sottosuolo;

Beni storico2architettonico2ambientali

Tutela e valorizzazione dei beni storici e architettonici ed
ambientali

10.0.b Coerenza Esterna – Obiettivi di PUC/ Obiettivi di Sostenibilità
Nel rispetto di tali principi fondamentali, nella matrice di seguito riportata sono confrontati gli obiettivi di piano
precedentemente individuati con i criteri di sostenibilità individuati a livello internazionale, allo scopo di
evidenziare, in prima istanza, gli effetti più diretti delle strategie di pianificazione (obiettivi di piano) rispetto ai
parametri di qualità ambientale (obiettivi di sostenibilità).
Di seguito si riportano i criteri per l’attribuzione dei pesi per la valutazione del livello di coerenza tra gli obiettivi
del Piano Urbanistico Comunale e gli obiettivi di sostenibilità.
- 4;
! 8

: '

'

(

+

+

Incoerente

Poco coerente

L’obiettivo del Piano
considerato non è
coerente con
l’obiettivo di
sostenibilità e
genera effetti negativi

L’obiettivo di Piano
considerato ha un
basso grado di
coerenza con
l’obiettivo di
sostenibilità e genera
effetti
presumibilmente
negativi

Nessuna
correlazione
Non c’è nessuna
correlazione tra
l’obiettivo di
Piano
considerato e
l’obiettivo di
sostenibilità

Coerente
L’obiettivo di
Piano
considerato ha un
sufficiente grado
di coerenza con
l’obiettivo di
sostenibilità e
genera effetti
presumibilmente
positivi

Molto Coerente
L’obiettivo di
Piano considerato è
pienamente coerente
con l’obiettivo di
sostenibilità e genera
effetti positivi

Mediante l’elaborazione della matrice di coerenza esterna si giunge alla definizione, per ogni obiettivo di
programma, del grado medio di coerenza esterna, ed all’attribuzione delle classi di coerenza secondo il criterio
di seguito riportato:
Grado di Coerenza

Classe di Coerenza

2 <G.C.< 1

I Incoerenza

1 <G.C.< 0

II – Coerenza Scarsa

0 <G.C.< 1

III – Coerenza Media

1 <G.C.< 2

IV – Coerenza Alta
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' 4

# A
Obiettivi Specifici del PUC

0

0

0

1

2

1

1

Contenimento della produzione dei rifiuti;

0

1

1

1

1

0

0

Maggiore efficienza nel consumo e produzione dell’energia;

0

0

0

2

1

0

Contenimento inquinamento acustico;

0

0

0

1

1

Contenimento esposizione ai campi elettromagnetici;

0

0

0

1

Contenimento inquinamento luminoso;

1

1

1

Tutela del rischio idrogeologico;

0

0

Tutela del rischio frana;

0

Tutela del rischio sismico;

E RAZIONALIZZAZIONE DEL CAMPO APERTO

RIORDINO

FRAGILITÀ IDROGEOLOGICHE SISMICHE E

0

AMBIENTALI

T UTELA DELLE

Tutela e potenziamento delle aree naturalistiche;

INSEDIATIVO E NATURALE

4 "
"#

SVILUPPARE E QUALIFICARE LA CITTÀ SU VALORI AMBIENTALI

PERSONE E MERCI

MIGLIORARE E POTENZIARE LE RETI PER LA MOBILITÀ DI

VALORIZZAZIONE DELL ’OFFERTA TURISTICA DEL TERRITORIO

SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

RIORDINO E RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO PER LO

AMBIENTALE URBANA.

TRA IL SISTEMA DEL COSTRUITO E QUELLO
DEL VERDE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ

INTEGRAZIONE

COMPLETAMENTO POLIFUNZIONALE

DEL TERRITORIO URBANIZZABILE E DELLE FRANGE
PERIURBANE

RISTRUTTURAZIONE E

Obiettivi di Sostenibilità

DEL TERRITORIO URBANIZZATO

SAN RUFO

'

4 "
" # A
>

"
$ '

RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO

4

DI

( '

CONSERVAZIONE DEL CENTRO STORICO

,

0

1
0

0
0

2

1

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

1

1

1

0

0

0

0

2

0

0

1

1

1

0

0

0

0

2

0

Tutela della qualità del suolo e sottosuolo;

1

1

1

1

1

0

1

1

2

1

Tutela e contenimento del rischio inondazioni ;

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

Miglioramento della qualità delle acque superficiali e contenimento dei consumi;

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

Tutela e valorizzazione dei beni storici e architettonici ed ambientali;

2

0

0

0

0

2

2

2

0

0
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Obiettivi Specifici del PUC
CONSERVAZIONE DEL CENTRO STORICO
DI SAN RUFO

Sistema insediativo e produttivo

RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE
E COMPLETAMENTO DEL TERRITORIO
URBANIZZATO

' 4

# A

Grado Medio di Coerenza Esterna

Classe di Coerenza Esterna

0,3

III – Coerenza Media

0,07

III – Coerenza Media

0,07

III – Coerenza Media

0,5

III – Coerenza Media

RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO
POLIFUNZIONALE DEL TERRITORIO
URBANIZZABILE E DELLE FRANGE
PERIURBANE

INTEGRAZIONE

TRA IL SISTEMA DEL
COSTRUITO E QUELLO DEL VERDE PER IL
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ
AMBIENTALE URBANA

RIORDINO E RIQUALIFICAZIONE DEL
TERRITORIO PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

VALORIZZAZIONE DELL ’OFFERTA

0,07

0,30

Sistema Mobilità

TURISTICA DEL TERRITORIO

MIGLIORARE E POTENZIARE LE RETI PER
LA MOBILITÀ DI PERSONE E MERCI

Sistema Ambientale

SVILUPPARE E QUALIFICARE LA CITTÀ
SU VALORI AMBIENTALI

0

0,38

II – Coerenza Scarsa

III – Coerenza Media

III – Coerenza Media

III – Coerenza Media

T UTELA DELLE

FRAGILITÀ
IDROGEOLOGICHE SISMICHE E
AMBIENTALI

RIORDINO

1,0

IV – Coerenza Alta

0,07

III – Coerenza Media

E RAZIONALIZZAZIONE DEL

CAMPO APERTO INSEDIATIVO E
NATURALE

Gli obiettivi del Piano Urbanistico Comunale di San Rufo risultano complessivamente caratterizzati da
un grado di coerenza per lo più medio con gli obiettivi di sostenibilità ambientale.
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10.0.c Coerenza Interna – Azioni di Piano /Obiettivi Specifici del Piano
Con riferimento agli obiettivi Specifici del Piano Urbanistico Comunale di San Rufo si valuta la coerenza
delle azioni previste e regolamentate dal Piano (coerenza interna). Lo strumento utilizzato per la
verifica di coerenza è rappresentato essenzialmente da una matrice di controllo del grado di coerenza
che incrocia le AZIONI possibili del Piano Urbanistico Comunale (in fase strutturale) con gli Obiettiv i
Specifici dello stesso. La metodologia proposta consente una verifica “pesata” del grado di coerenza,
attraverso l’attribuzione di punteggi commisurati al potenziale grado di connessione Azione possibili del
PUC/obiettivo di PUC.
Di seguito si riportano i criteri per l’attribuzione dei pesi per la valutazione del livello di coerenza tra gli
obiettivi Specifici del Piano e le Azioni previste.

- 4;
! 8
Giudizio di
coerenza

+

+

Incoerente

Poco coerente

Nessuna
correlazione

Coerente

Molto Coerente

L’intervento/azione
Considerato/a non è
coerente con
l’obiettivo di Piano

L’intervento/azione
Considerato/a ha un
basso grado di
coerenza con
l’obiettivo di Piano

Non c’è nessuna
correlazione tra
l’intervento/azione
considerato/a e
l’obiettivo di Piano

L’intervento/azione
Considerato/a ha
un sufficiente grado
di coerenza con
l’obiettivo di Piano

L’intervento/azione
Considerato/a è
Pienamente coerente
con l’obiettivo di Piano

Mediante l’elaborazione della matrice di coerenza interna si giunge alla definizione, per ogni azione, del
grado medio di coerenza interna, ed all’attribuzione delle classi di coerenza secondo il criterio di seguito
riportato:
Grado di Coerenza

Classe di Coerenza

2 <G.C.< 1

I Incoerenza

1 <G.C.< 0

II – Coerenza Scarsa

0 <G.C.< 1

III – Coerenza Media

1 <G.C.< 2

IV – Coerenza Alta
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Obiettivi Specifici del PUC

Sistema
Mobilità e
Infrastrutture

Sistema insediativo e
produttivo

E RAZIONALIZZAZIONE DEL CAMPO

RIORDINO

APERTO INSEDIATIVO E NATURALE

"#

IDROGEOLOGICHE SISMICHE E AMBIENTALI

" (

T UTELA DELLE FRAGILITÀ AMBIENTALI –

AMBIENTALI

4

SVILUPPARE E QUALIFICARE LA CITTÀ SU VALORI

MOBILITÀ DI PERSONE E MERCI

TERRITORIO

VALORIZZAZIONE DELL ’OFFERTA TURISTICA DEL

PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

RIORDINO E RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO

QUALITÀ AMBIENTALE URBANA

MIGLIORARE E POTENZIARE LE RETI PER LA

4 "
, # A
>

$ '
QUELLO DEL VERDE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA

'
INTEGRAZIONE TRA IL SISTEMA DEL COSTRUITO E

E DELLE FRANGE PERIURBANE

COMPLETAMENTO
POLIFUNZIONALE DEL TERRITORIO URBANIZZABILE

"

RISTRUTTURAZIONE E

RIQUALIFICAZIONE E

COMPLETAMENTO DEL TERRITORIO URBANAZZIZATO

AZIONI possibili del PUC

RISTRUTTURAZIONE

CONSERVAZIONE DEL CENTRO STORICO DI SAN
RUFO

4

Sistema culturale e
ambientale

&,

AMBITO URBANO DI RESTAURO URBANISTICO E CONSERVAZIONE

2

1

0

2

0

1

0

0

0

0

AMBITO URBANO DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE

0

2

1

1

0

0

0

1

AMBITO URBANO DI RIORDINO E COMPLETAMENTO

0

2

1

1

0

1

1

0
0

1

0
0

AMBITO PLURIFUNZIONALE DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO URBANO E PERIURBANO

0

2

1

1

1

0

1

0

1

0

AMBITO DI INTEGRAZIONE PLURIFUNZIONALE

0

2

1

1

1

0

1

0

1

0

0

1

2

0

2

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

2

0

AMBITO DI INTEGRAZIONE PLURIFUNZIONALE NELLE FRANGE MARGINALI E CAMPO APERTO

0

0

1

1

0

1

1

1
0

0
1

1
1

ATTREZZATURE E SERVIZI

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

MIGLIORARE E POTENZIARE LE RETI PER LA MOBILITÀ DI PERSONE E MERCI

0

1

1

0

1

1

2

0

0

0

AGGREGATI

0

0

0

1

0

0

0

1

1

2

0

0

1

1

0

1

0

1

1

2

AMBITO AGRICOLO DI VALORIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DEL PAESAGGIO FLUVIALE

0

0

0

0

0

2

0

2

2

0

AMBITO DI TUTELA AMBIENTALE

0

0

0

0

0

2

0

2

2

2

AMBITO

NEL CONTESTO URBANO E PERIURBANO

PRODUTTIVO E TERZIARIO PROGRAMMATO

AMBITO TURISTICO

RICETTIVO

EDILIZI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI SITI NELLE FRANGE MARGINALI E CAMPO APERTO

AMBITI RURALI A VOCAZIONE

PREVALENTEMENTE AGRICOLA
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Grado Medio di

Classe di Coerenza

Coerenza Interna

Interna

AMBITO URBANO DI RESTAURO URBANISTICO E CONSERVAZIONE

0,6

III – Coerenza Media

AMBITO URBANO DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE

0,5

III – Coerenza Media

AMBITO URBANO DI RIORDINO E COMPLETAMENTO

0,7

III – Coerenza Media

AMBITO

0,7

III – Coerenza Media

AMBITO DI INTEGRAZIONE PLURIFUNZIONALE URBANO E PERIURBANO

0,7

III – Coerenza Media

AMBITO PRODUTTIVO E TERZIARIO PROGRAMMATO

0,6

III – Coerenza Media

AMBITO TURISTICO

0,6

III – Coerenza Media

0,6

III – Coerenza Media

0,5

III – Coerenza Media

Sistema insediativo e produttivo

Azioni possibili del PUC

PLURIFUNZIONALE DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO

URBANO E PERIURBANO

RICETTIVO

AMBITO DI INTEGRAZIONE PLURIFUNZIONALE NELLE FRANGE MARGINALI E
CAMPO APERTO

Mobilità

Sistema

ATTREZZATURE E SERVIZI

0,6
MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ

AGGREGATI

0,5

III – Coerenza Media

AMBITI RURALI A VOCAZIONE PREVALENTEMENTE AGRICOLA

0,7

III – Coerenza Media

AMBITO AGRICOLO DI VALORIZZAZIONE E CONSERVAZIONE

0,6

III – Coerenza Media

0,8

III – Coerenza Media

ambientale

EDILIZI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI SITI
NELLE FRANGE MARGINALI E CAMPO APERTO

Sistema culturale e

III – Coerenza Media

DEL PAESAGGIO FLUVIALE

AMBITO DI TUTELA AMBIENTALE

Le azioni possibili proposte dal PUC in fase strutturale, alla luce delle valutazioni fatte, risultano nel complesso
coerenti con gli obiettivi generali posti a base del processo di pianificazione.
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10.0.d Matrice Azioni
'

>
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"#
(

Il territorio comunale di San Rufo è caratterizzato dalla presenza di
4; 0 C-40

7 ( 4

# (=

+.

'

0- (

'

"#

'

?
!#

0

$ ## ( @, tant’è che grazie alla ricchezza degli ecosistemi naturali,

ai sensi della Direttiva comunitaria 92/43/CEE nell’ambito del progetto europeo “Natura 2000” veniva definita
l’area SIC IT 8050033 “Monti Alburni”, l’area SIC IT 8050006 “Balze di Teggiano”, l’area ZPS IT
8050055 “Alburni”0

C-4 ;.

&,

'

) ricadenti in tale territorio.

TEMATICHE AMBIENTALI
Obiettivi Str uttur ali
Specifici

Ambito di
influenza

SVILUPPARE E

SISTEMA

QUALIFICARE LA CITTÀ

INSEDIATIVO/

SU VALORI AMBIENTALI

AMBIENTALE

T UTELA DELLE
FRAGILITÀ
IDROGEOLOGICHE
SISMICHE E AMBIENTALI
RIORDINO E
RAZIONALIZZAZIONE DEL
CAMPO APERTO
INSEDIATIVO E

SISTEMA
AMBIENTALE

Energia

Agricoltura

Aria

Suolo

Natura e
biodiversità

Rifiuti

Agenti
fisici

Acqua

Paesaggio

Fattori
di
rischio

0

0

+

0

+

0

0

+

+

0

0

0

0

+

+

0

0

+

+

0

0

+

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

+

0

0

0

0

0

SISTEMA
INSEDIATIVO/A
MBIENTALE

NATURALE

CONSERVAZIONE DEL
CENTRO STORICO DI
SAN RUFO
RISTRUTTURAZIONE,

SISTEMA

RIQUALIFICAZIONE E
COMPLETAMENTO DEL
TERRITORIO

INSEDIATIVO

URBANIZZATO
RISTRUTTURAZIONE E
COMPLETAMENTO
POLIFUNZIONALE DEL
TERRITORIO

INSEDIATIVO

SISTEMA

SISTEMA
INSEDIATIVO

URBANIZZABILE E DELLE
FRANGE PERIURBANE

INTEGRAZIONE

TRA IL

SISTEMA

SISTEMA DEL

INSEDIATIVO/A

COSTRUITO E QUELLO
DEL VERDE PER IL
MIGLIORAMENTO DELLA

MBIENTALE

QUALITÀ AMBIENTALE
URBANA

RIORDINO E

SISTEMA

RIQUALIFICAZIONE DEL
TERRITORIO PER LO

PRODUTTIVO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VALORIZZAZIONE
DELL ’OFFERTA

SISTEMA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TURISTICA DEL
TERRITORIO

AMBIENTALE

MIGLIORARE E

SISTEMA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

POTENZIARE LE RETI
PER LA MOBILITÀ DI

MOBILITÀ E
INFRASTRUTTU

PERSONE E MERCI

RE

SVILUPPO DELLE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
INSEDIATIVO/
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Da qui la necessità di salvaguardare e tutelare l’ambientale, pertanto di seguito saranno definite le
tematiche ambientali rilevanti ed i possibili effetti da queste prodotte.
Dalla matrice si evidenzia che esistono degli obiettivi che potrebbero indurre a possibile effetti negativi,
per i quali saranno previste mitigazioni o possibile alternative.

10.0.e Coerenza Esterna – Azioni di Piano /Obiettivi di Sostenibilità
Con riferimento agli obiettivi di sostenibilità definiti si valuta la coerenza delle azioni previste dal Piano
Urbanistico Comunale (coerenza esterna). Lo strumento utilizzato per la verifica di coerenza è
rappresentato essenzialmente da una matrice di controllo del grado di coerenza che incrocia le Azioni
possibili del PUC (in fase strutturale) con gli obiettivi di sostenibilità. La metodologia proposta consente
una verifica “pesata” del grado di coerenza, attrav erso l’attribuzione di punteggi commisurati al
potenziale grado di connessione azione possibili/obiettivo di sostenibilità.
Di seguito si riportano i criteri per l’attribuzione dei pesi per la valutazione del livello di coerenza tra
gli interventi e gli obiettivi di sostenibilità.
- 4;
! 8
Giudizio di
coerenza

+

+

Incoerente

Poco coerente

Nessuna
correlazione

Coerente

L’intervento/azione
Considerato/a non è
coerente con
l’obiettivo di
sostenibilità

L’intervento/azione
Considerato/a ha un
basso grado di
coerenza con
l’obiettivo di
sostenibilità

Non c’è nessuna
correlazione tra
l’intervento/azione
considerato/a e
l’obiettivo di
sostenibilità

L’intervento/azione
Considerato/a ha
un sufficiente grado
di coerenza con
l’obiettivo di
sostenibilità

Molto Coerente
L’intervento/azione
Considerato/a è
Pienamente coerente
con l’obiettivo di
sostenibilità

Mediante l’elaborazione della matrice di coerenza esterna si giunge alla definizione, per ogni Azione del
PUC, del grado medio di coerenza esterna, ed all’attribuzione delle classi di coerenza secondo il criterio
di seguito riportato:
Grado di Coerenza

Classe di Coerenza

2 <G.C.< 1

I Incoerenza

1 <G.C.< 0

II – Coerenza Scarsa

0 <G.C.< 1

III – Coerenza Media

1 <G.C.< 2

IV – Coerenza Alta
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81
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0

0

0

0

1

0

81

2

AMBITO URBANO DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE

81

81

81

81

0

0

0

0

1

0

81

2

AMBITO URBANO DI RIORDINO E COMPLETAMENTO

81

82

82

81

0

81

81

81

81

0

81

0

AMBITO PLURIFUNZIONALE DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO URBANO E PERIURBANO

81

81

81

81

0

81

81

81

81

0

81

0

AMBITO DI INTEGRAZIONE PLURIFUNZIONALE NEL CONTESTO URBANO E PERIURBANO

81

81

82

81

0

81

81

81

81

0

81

0

PRODUTTIVO E TERZIARIO PROGRAMMATO

81

81

82

81

0

81

81

81

82

0

81

0

AMBITO TURISTICO
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0

0
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0
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0

0
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1
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2
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2
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0
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RICETTIVO

AMBITO DI INTEGRAZIONE PLURIFUNZIONALE NELLE FRANGE MARGINALI E CAMPO APERTO

Sistema
Mobilità e
Infrastrutture

ATTREZZATURE

E SERVIZI

MIGLIORARE E POTENZIARE LE RETI PER LA MOBILITÀ DI PERSONE E MERCI

AGGREGATI

EDILIZI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI SITI NELLE FRANGE MARGINALI E CAMPO APERTO
AMBITI RURALI A VOCAZIONE PREVALENTEMENTE AGRICOLA

AMBITO AGRICOLO

DI VALORIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DEL PAESAGGIO FLUVIALE

AMBITO DI TUTELA AMBIENTALE
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'

#

A)

Grado Medio di

Classe di Coerenza

Coerenza Esterna

Esterna

AMBITO URBANO DI RESTAURO URBANISTICO E CONSERVAZIONE

8 0,2

II – Coerenza Scarsa

AMBITO URBANO DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE

8 0,2

II – Coerenza Scarsa

AMBITO URBANO DI RIORDINO E COMPLETAMENTO

8 0,9

II – Coerenza Scarsa

8 0,75

II – Coerenza Scarsa

8 0,8

II – Coerenza Scarsa

Sistema insediativo e produttivo

Azioni possibili del PUC

AMBITO

PLURIFUNZIONALE DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO

URBANO E PERIURBANO

AMBITO DI INTEGRAZIONE PLURIFUNZIONALE NEL CONTESTO URBANO E
PERIURBANO

AMBITO

PRODUTTIVO E TERZIARIO PROGRAMMATO

80,9

II – Coerenza Scarsa

AMBITO

TURISTICO RICETTIVO

0,16

III – Coerenza Media

80,75

II – Coerenza Scarsa

ATTREZZATURE E SERVIZI

0,3

III – Coerenza Media

MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ

80,3

II – Coerenza Scarsa

0,83

III – Coerenza Media

AMBITI RURALI A VOCAZIONE PREVALENTEMENTE AGRICOLA

1,4

IV – Coerenza Alta

AMBITO AGRICOLO

1,6

IV – Coerenza Alta

AMBITO DI TUTELA AMBIENTALE

1,6

IV – Coerenza Alta

AMBITO DI INTEGRAZIONE PLURIFUNZIONALE NELLE FRANGE MARGINALI E

Mobilità

Sistema

CAMPO APERTO

Sistema culturale e ambientale

AGGREGATI

EDILIZI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI SITI NELLE FRANGE
MARGINALI E CAMPO APERTO

DI VALORIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DEL PAESAGGIO
FLUVIALE

Le azioni possibili proposte dal PUC in fase strutturale, alla luce delle valutazioni fatte, risultano nel
complesso coerenti con gli obiettivi generali posti a base del processo di pianificazione.
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10.0.f Possibili impatti del PUC sull’ambiente
Il Piano mira a definire uno strumento urbanistico economicamente, socialmente ed ambientalmente
sostenibile, che sappia cioè coniugare tutela delle risorse storico8culturali e naturalistico 8 ambientali con
le esigenze socio8economiche delle popolazioni locali.
Tuttavia qualsiasi attività umana implica di per sé effetti sull’ambiente naturale in quanto artificio;
pertanto, anche il Piano Urbanistico Comunale (PUC) quale strumento che disciplina gli usi e le
trasformazioni del territorio comporterà inevitabilmente degli impatti sull’ambiente.
In particolare, impatti positivi potranno derivare dalla tutela e dalla valorizzazione del patrimonio storico8
ambientale8paesaggistico, nonché dal riordino e dalla riqualificazione dell’insediamento.
Attraverso la tutela e la valorizzazione del tessuto urbano più antico, sarà possibile recuperare
importanti testimonianze delle generazioni che ci hanno preceduto.
La definizione di opportuni interventi di riordino e di riqualificazione dell’insediamento più recente mirerà
a definire i rapporti fisico8spaziali tra l’abitato ed il contesto paesaggistico 8 ambientale, tra l’ambiente
urbano e il campo rurale aperto.
Al di là degli interventi di riordino e riqualificazione dell’esistente, tuttavia, possibili effetti negativi
potrebbero derivare dall’individuazione di nuove aree di espansione residenziale, di nuove aree
produttive artigianali8commerciali, nonché di aree destinate alla realizzazione di attrezzature

per il

tempo libero e lo sport, e turistico8ricettive.
In tal senso, al fine di contenere qualsiasi impatto derivante dalla trasformazione di aree a destinazione
agricola, le nuove aree di integrazione e di trasformazione saranno individuate a margine dell’abitato
esistente, in aree già sottratte agli usi agricoli e parzialmente trasformate, tenendo comunque in debito
conto le problematicità del territorio di tipo idrogeologico e comunque i vincoli di ogni tipo presenti.
Al fine di contenere qualsiasi impatto sull’ambiente naturale, inoltre, saranno adottati i necessari
accorgimenti per non alterare la natura dei luoghi quali, ad esempio, evitare l’alterazione del naturale
andamento dei terreni e l’impermeabilizzazione delle superfici.
Infine, allo scopo di mitigare qualsiasi impatto negativo che non sia stato adeguatamente valutato
durante la redazione del Piano, saranno previste aree di tutela per la salvaguardia di parti del territorio
di significativo interesse naturalistico8ambientale.
Ai sensi dell’art.47 della L.R. 16/2004, tutti i possibili impatti derivanti all’ambiente naturale
dall’attuazione del PUC, le possibili alternative atte ad eliminare e contenere tali effetti, nonché tutte le
opportune misure volte a compensare eventuali impatti negativi sono analizzati e valutati nei paragrafi
che seguono.
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10.0.g Effetti del Piano sull’ambiente
Possibili effetti 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 (punto f)
8#

'

$

# ' -

Allo scopo di individuare i possibili effetti negativi derivanti sull’ambiente dall’attuazione del Piano, alla
luce dei criteri di sostenibilità precedentemente individuati, e tenuto conto delle tematiche ambientali
più direttamente interessate dall’attuazione di un nuovo strumento di tutela, uso e trasformazione del
territorio, per ogni sistema strutturante il territorio, gli obiettivi di pianificazione precedentemente illustrati
vengono meglio articolati in azioni possibili di piano.
4

"

'

Obiettivo Gener ale

Obiettivi Specifici
CONSERVAZIONE DEL CENTRO
STORICO DI SAN RUFO

Ambito ur bano di restauro urbanistico e conservazione

RISTRUTTURAZIONE,

Ambito ur bano di r istr uttur azione e r iqualificazione

RIQUALIFICAZIONE E
COMPLETAMENTO DEL
TERRITORIO URBANIZZATO

RISTRUTTURAZIONE E

Perseguire uno
sviluppo equilibrato e
sostenibile del
sistema insediativo
per migliorare la
qualità della vita della
comunità, puntando
alla riqualificazione
degli abitati

Azioni possibili

COMPLETAMENTO
POLIFUNZIONALE DEL
TERRITORIO URBANIZZABILE E
DELLE FRANGE PERIURBANE

Ambito ur bano di riordino e completamento
Ambito polifunzionale di ristrutturazione e completamento urbano e
per iur bano
Ambito di integr azione plurifunzionale urbano e periurbano
Ambito pr oduttivo e ter ziario programmato
Ambito tur istico r icettivo
Ambito di integr azione plurifunzionale nelle frange marginali e campo
aper to
Ambito ur bano di restauro urbanistico e conservazione
Ambito ur bano di r istr uttur azione e r iqualificazione

INTEGRAZIONE

TRA IL
SISTEMA DEL COSTRUITO E
QUELLO DEL VERDE PER IL
MIGLIORAMENTO DELLA
QUALITÀ AMBIENTALE
URBANA.

Ambito plur ifunzionale di ristr uttur azione e completamento urbano e
per iur bano
Ambito di integr azione plurifunzionale urbano e periurbano
Ambito pr oduttivo e ter ziario programmato
Ambito tur istico r icettivo
Ambito di integr azione plurifunzionale nelle frange marginali e campo
aper to
Ambiti r ur ali a vocazione prevalentemente agricola

RIORDINO E
RIQUALIFICAZIONE DEL
TERRITORIO PER LO SVILUPPO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

VALORIZZAZIONE
DELL ’OFFERTA TURISTICA DEL
TERRITORIO

Ambito agr icolo di valorizzazione e conservazione del paesaggio
fluviale
Ambito pr oduttivo e ter ziario programmato
Ambito tur istico r icettivo
Ambito plur ifunzionale di ristr uttur azione e completamento urbano e
per iur bano
Ambito di integr azione plurifunzionale urbano e periurbano
Ambito tur istico r icettivo

Cfr. “ Azzonamento”
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4

" " # A

>

Obiettivo Gener ale

Obiettivi Specifici

Azioni possibili

MIGLIORARE E

Migliorare la viabilità

POTENZIARE LE RETI PER
LA MOBILITÀ DI PERSONE E

Potenziamento e adeguamento viabilità esistente

MERCI

Cfr. “ Azzonamento”

4

" (

"#

Obiettivo Gener ale

Azioni possibili

Obiettivi Specifici
SVILUPPARE E
QUALIFICARE LA CITTÀ SU
VALORI AMBIENTALI

Tutelare le risorse territoriali
(suolo,acqua,vegetazione e
fauna, paesaggio, storia, beni
storico culturali e
archeologici) e loro
valorizzazione

T UTELA DELLE

FRAGILITÀ
IDROGEOLOGICHE

Ambiti r ur ali a vocazione pr evalentemente agr icola
Ambito di tutela ambientale
Ambito agr icolo di valorizzazione e conser vazione del paesaggio
fluviale

SISMICHE E AMBIENTALI

Aggr egati edilizi pr evalentemente r esidenziale siti nelle fr ange
mar ginali e nel campo aper to
Ambiti r ur ali a vocazione pr evalentemente agr icola

RIORDINO E
RAZIONALIZZAZIONE DEL
CAMPO APERTO INSEDIATO
E NATURALE

Ambito agr icolo di valorizzazione e conser vazione del paesaggio
fluviale
Ambito di tutela ambientale

Cfr. “ Azzonamento”

#

' -

Il complesso degli elementi conoscitivi raccolti in sede di analisi preliminare ha consentito di definire e
sviluppare, anche sulla scorta degli indirizzi comunali, le seguenti strategie di fondo per l’attività di
Governo del Territorio demandata al PUC:
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Il nuovo strumento urbanistico comunale di San Rufo, dunque, mira a promuovere uno sviluppo
sostenibile del territorio che, nel rispetto della materia storica e delle valenze naturalistico 8 ambientali
del territorio, sappia definire nuove occasioni di crescita socio8economica “di qualità”.

"

'

( "

Ai sensi dell’art. 3 della L.R. 16/2004 e del Regolamento 5/2001, tenuto conto di quanto emerso dal
quadro conoscitivo circa le caratteristiche dell’insediamento e le caratteristiche naturalistico 8 ambientali
del territorio, la presenza di vincoli e gli indirizzi di pianificazione definiti dagli strumenti di pianificazione
sovraordinati, nonché tenuto conto dei bisogni e delle aspirazioni della comunità locale, in questa prima
fase, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, il Piano Strutturale del PUC a tempo indeterminato ha cercato di
definire un possibile scenario di sviluppo del territorio attraverso una classificazione dello stesso territorio
comunale per macroambiti distinguendo, in generale, tra:
aree di particolare valenza ambientale e aree di ev entuale vulnerabilità idrogeologica da tutelare e
salvaguardare:
aree urbanizzate consolidate;
aree potenzialmente urbanizzabili per fini residenziali, misto 8 residenziali e produttivi;
aree destinate a infrastrutture.
Tali macroambiti definiscono gli elementi strutturanti il territorio comunale.
Per ciascuno di essi in funzione delle relative peculiarità, come evidenziate in fase di analisi,
successivamente nella Parte Programmatica,

a tempo determinato e correlata alla programmazione

finanziaria del bilancio annuale e pluriennale dell’amministrazione, sarà successivamente definita una
specifica disciplina d’uso indicando:
a) destinazione d’uso;
b) indici fondiari e territoriali;
c) parametri edilizi e urbanistici;
d) standard urbanistici;
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e) attrezzature e servizi.
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Con riferimento all’elaborato di Piano P2.01, in questa prima fase strutturale, il territorio comunale è
stato classificato facendo riferimento ai suoi elementi strutturanti articolati per sistemi: sistema
insediativo, sistema relazionale e sistema ambientale.
Il Sistema Insediativo, inteso quale insieme di abitati, nuclei e aggregati più o meno consolidati
presenti sul territorio, in funzione delle peculiarità di ciascuna sua parte, è stato quindi suddiviso in
macroambiti (territorio urbanizzato, territorio urbanizzabile e frange periurbane, campo aperto insediato
e naturale, caratterizzazioni territoriali) articolati a loro volta in ambiti come di seguito illustrato:
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comprende l’insediamento storico

di San Rufo. All’interno dell’ambito il Piano prevede quali obiettivi strutturali la conservazione, il
restauro e la valorizzazione dei tratti distintivi originari dell’abitato antico, ovvero dei caratteri
urbanistici, edilizi e tipologici di pregio, il recupero e la rifunzionalizzazione degli edifici
degradati, il miglioramento della qualità degli spazi pubblici, l’integrazione urbanistica e
funzionale del tessuto insediativo e quindi il miglioramento della qualità urbanistica, edilizia e
funzionale.
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comprende il tessuto consolidato

dell’insediamento urbano, per il quale va verificata la dotazione di servizi ed attrezzature.
All’interno di tale ambito il Piano prevede quali obiettivi strutturali la riqualificazione e la
ristrutturazione dell’esistente, al fine di pervenire ad un disegno organico dell’abitato e dei
relativi margini di questo rispetto agli altri ambiti e al campo rurale aperto, anche mediante la
realizzazione di servizi ed attrezzature allo scopo di perseguire una migliore qualità insediativa.
Il Piano Programmatico potrà distinguere e disciplinare in modo differenziato i sottoambiti
consolidati aventi un impianto riconoscibile e concluso e densità abitative significative, da
assoggettare prevalentemente ad interventi di ristrutturazione, riqualificazione e recupero, e i
sottoambiti urbani con impianto incompiuto e/o con qualità urbanistica insufficiente e densità
abitative più basse, da assoggettare prevalentemente ad interventi di ristrutturazione
urbanistica e completamento.
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comprende quelle parti degli abitati in via di
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trasformazione, adesi all’abitato consolidato o agli aggregati strutturati. Per tale ambito,
pertanto, il Piano prevede quali obiettivi strutturali il completamento del tessuto urbanistico ed
edilizio esistente mediante servizi ed attrezzature, nonché l’integrazione della volumetria
esistente tanto a fini residenziali che misto8residenziali.
Il Piano Programmatico dovrà disciplinare, in particolare, le funzioni da insediare anche ai fini
dell’incremento della dotazione di servizi ed attrezzature, nonché della integrazione funzionale e
sociale.
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comprende il territorio parzialmente urbanizzato, di recente formazione, caratterizzato dalla
commistione di usi e da carenze funzionali e quantitative di infrastrutture e servizi.
Obiettivi strutturali di Piano sono l’integrazione plurifunzionale ai fini del riequilibrio delle
componenti insediative e del potenziamento delle funzioni complementari alla residenza,
nell’ambito di una complessiva strategia di riqualificazione e rigenerazione urbana.
Il Piano Programmatico, in base alla consistenza e alle caratteristiche dell’esistente e del
contesto, dovrà disciplinare le opportune azioni di rafforzamento e/o di riequilibrio delle
componenti insediative e l’integrazione delle opportune dotazioni di servizi e di attrezzature
pubbliche e/o di uso pubblico.
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comprende aree ormai in

buona parte sottratte agli usi agricoli, come tali maggiormente suscettibili di essere trasformate,
anche considerata la prossimità a parti di tessuto insediativo maggiormente definite.
Per tale ambito il Piano definisce quale obiettivo strutturale l’integrazione del tessuto edilizio
esistente, tanto mediante la realizzazione di servizi ed attrezzature quanto attraverso la nuova
edificazione a carattere plurifunzionale.
Il Piano Programmatico dovrà tra l’altro disciplinare la distribuzione quali 8 quantitativa delle
funzioni da insediare, prevedendo le opportune dotazioni di servizi ed attrezzature.
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comprende aree suscettibili di trasformazione

per l’insediamento di attività produttive e terziarie, nel novero delle destinazioni da definire
puntualmente in sede di Piano Programmatico, individuate anche sulla scorta della
pianificazione comunale pregressa.
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La disciplina attuativa dei predetti interventi sarà regolata a mezzo di PUA ed eventuali
Comparti Edificatori perequativi, in modo da conseguire una adeguata sistematicità degli
interventi ai fini del raggiungimento dell’obiettiv o dello sviluppo socio8economico in uno con
quello della qualità insediativa.
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comprende aree a vocazione turistico8ricettiva e pertanto

suscettibili di trasformazione per tali funzioni e relativi servizi integrativi.
La disciplina attuativa dei predetti interventi sarà regolata a mezzo di PUA ed eventuali
Comparti Edificatori perequativi, in modo da conseguire una adeguata sistematicità degli
interventi ai fini del raggiungimento dell’obiettiv o dello sviluppo socio8economico in uno con
quelli della qualità insediativa e della valorizzazione dei caratteri naturalistico8ambientali.
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sorti in campo aperto, sono i nuclei e gli aggregati sviluppatisi nei contesti agricoli in

forma compatta o arteriale lungo la viabilità territoriale locale, definiti come tali dallo stesso
PTCP e in questa sede meglio definiti sulla base di una più dettagliata analisi del territorio
comunale. Coerentemente

con quanto previsto dall’art.85 delle NTA del PTCP, per tali

aggregati il Piano prevede quali obiettivi strutturali la riqualificazione dell’esistente mediante la
ristrutturazione delle volumetrie esistenti, nonchè la realizzazione di urbanizzazioni primarie e di
attrezzature collettive di livello locale strettamente connesse con la residenza ed al servizio
degli aggregati e degli insediamenti agricoli circostanti, nonché di servizi privati finalizzati al
miglioramento della qualità insediativa (commercio di vicinato, uffici privati) e per la piccola
impresa artigiana di servizio alla residenza (cfr. art. 85 delle NTA del PTCP) allo scopo di
perseguire una migliore qualità di tali insediamenti.
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comprende aree poste in parte già edificate ed in posizione marginale agli aggregati edilizi, non
ancora compiutamente infrastrutturate e urbanizzate.
Per tale ambito il Piano definisce quale obiettivo strutturale l’integrazione del tessuto edilizio
esistente, tanto mediante la realizzazione di servizi ed attrezzature quanto attraverso la nuova
edificazione a carattere plurifunzionale.
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Il Piano Programmatico dovrà tra l’altro disciplinare la distribuzione quali8quantitativa delle
funzioni da insediare, ai fini della integrazione plurifunzionale, prevedendo le opportune
dotazioni di servizi ed attrezzature.
• !"#

(

$

"

(

si riferiscono agli ambiti del territorio

destinati prevalentemente all’esercizio diretto delle attività agricole ordinarie e agli edifici ed
attrezzature con esse compatibili o localizzabili esclusivamente in campo aperto.
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riguarda aree di

tutela e conservazione del paesaggio fluviale lungo il corso del Fiume Tanagro rientranti nella
perimetrazione del “Parco urbano intercomunale del Fiume Tanagro”, individuato dal PTCP (cfr.
art.34, co.7, lett. f) delle NTA del PTCP), nonché in parte già ricomprese nella perimetrazione
della Riserva Naturale “Foce Sele8Tanagro” di cui alla delibera di Giunta Regionale n.1540 del
24 aprile 2003.
Tali aree sono assoggettate a particolare tutela per la salvaguardia dell’ambiente naturale e per
favorirne una utilizzazione che rispetti la morfologia del suolo, la vegetazione, le caratteristiche
bio8climatiche dell’habitat e le condizioni idro8biologiche.
La disciplina d’uso e d’intervento sarà specificata del Piano Programmatico in uno con i criteri e
le modalità di gestione attraverso la redazione di un Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa
pubblica.
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si riferisce ad aree ad elevata naturalità, anche in quanto

comprese nella perimetrazione di SIC e ZPS, nonché aree non urbanizzate ricomprese nel
perimetro del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, alcune delle quali in
posizione marginale al tessuto insediativo consolidato.
Nelle tavole di azzonamento del presente Piano Strutturale le aree SIC e ZPS e la
perimetrazione del Parco sono evidenziate da apposite perimetrazione in quanto elemento
strutturale del Sistema Ambientale.
In tale ambito il Piano Programmatico disciplinerà interventi di recupero degli edifici esistenti,
anche mediante ristrutturazione edilizia nei limiti del volume esistente.
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Tali individuazioni riguardano aree del territorio comunale destinate o da destinare all’insediamento
di servizi e attrezzature di interesse comune e d’interesse territoriale, alcune delle quali già previste
dall’Amministrazione Comunale. Le ulteriori aree per standards necessarie per raggiungere la
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dotazione complessiva necessaria saranno reperite dal Piano Programmatico all’interno degli
ambiti del territorio urbanizzato e urbanizzabile, anche mediante procedure perequative da attuare
a mezzo di comparti edificatori e/o piani urbanistici attuativi.
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Tali individuazioni riguardano aree del territorio comunale destinate o da destinare all’insediamento
di attrezzature di interesse territoriale, nel novero delle destinazioni da definire puntualmente in
sede di Piano Programmatico, ivi comprese le aree individuate dal PTCP come ambito di possibile
localizzazione di attrezzature per lo sport di livello sovralocale.
La disciplina attuativa dei nuovi interventi sarà regolata dal Piano Programmatico, prevedendo
laddove necessario l’attuazione a mezzo di PUA ed eventuali Comparti Edificatori perequativi, in
modo da conseguire una adeguata sistematicità degli interventi ai fini del raggiungimento
dell’obiettivo dello sviluppo socio8economico in uno con quello della qualità insediativa.
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Tali individuazioni riguardano l’area del cimitero comunale e la relativa fascia di rispetto cimiteriale,
da intendersi regolata ai sensi della normativa vigente in materia.
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Tali individuazioni riguardano le attrezzature ecoambientali e la fascia di rispetto del depuratore, la
cui attuazione si intende regolata ai sensi delle norme vigenti in materia.

Il Sistema relazionale si riferisce alla rete principale della mobilità (viabilità) esistente, eventualmente
da precisare e definire in sede di Piano Programmatico.

Il Sistema ambientale individua i fattori strutturali indicativi dei valori naturalistico8ambientali locali, per i
quali il Piano Strutturale individua obiettivi di conservazione, valorizzazione e tutela, da perseguire con
opportune azioni che saranno disciplinate dal Piano Programmatico del PUC in linea con la
pianificazione sovraordinata e la disciplina specifica di settore (PTCP, Parco Nazionale, Riserva
Naturale, SIC, ZPS).
Il Quadro Progettuale sostanziato dalla predetta articolazione mette in risalto le condizioni strutturali e i
rapporti di reciprocità tra le diverse parti del territorio comunale.
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Per il centro storico di San Rufo, gli indirizzi strutturali di Piano sono quelli della conservazione, del
restauro e della valorizzazione, unitamente alla ristrutturazione e alla riqualificazione del tessuto urbano
consolidato circostante.
In particolare, per quelle parti degli abitati di San Rufo consolidati, ma ancora in via di trasformazione,
che pertanto presentano una forma urbana non ancora ben definita, caratterizzata dalla carenza di
servizi ed attrezzature nonché dalla presenza di spazi residuali in dismissione dagli usi agricoli, gli
indirizzi strutturali del Piano sono quelli del riordino e del completamento.
Ed in generale per quanto maggiormente attiene il tessuto urbano di più recente formazione, a
destinazione prevalentemente residenziale e misto 8 residenziale e caratterizzato da diversi gradi di
densità e da differenti morfologie e qualità delle componenti, indirizzi strutturali di Piano sono il riordino
mediante interventi di ristrutturazione urbanistica e il completamento del tessuto urbano come
occasione per ridisegnarne e qualificarne l’assetto, anche mediante il consolidamento e il rafforzamento
delle attività extraresidenziali di servizio all’abitare e la riqualificazione ed integrazione delle
infrastrutture e degli spazi pubblici.
Per le aree a margine degli abitati, parzialmente urbanizzate e di recente formazione, caratterizzate
dalla commistione di usi e carenze funzionali e quantitative di infrastrutture e servizi, gli indirizzi
strutturali di piano prevedono l’integrazione plurifunzionale ai fini del riequilibrio delle componenti
insediative e il potenziamento delle dotazioni di aree e servizi pubblici e di uso pubblico, nell’ambito di
una complessiva strategia di riqualificazione e rigenerazione urbana.
Per l’ambito produttivo e terziario programmato, considerate le potenzialità del territorio comunale,
gli indirizzi strutturali di Piano mirano alla realizzazione di eventuali nuove aree produttive per la
trasformazione e la vendita dei prodotti agricoli e non di qualità connessi con l’immagine del territorio e
alle diverse tradizioni locali.
All’interno del campo rurale aperto, per gli aggregati edilizi prevalentemente residenziali
coerentemente con quanto previsto dall’art.85 delle NTA della Proposta di PTCP, il Piano prevede quali
indirizzi strutturali, in genere, la riqualificazione dell’esistente mediante la ristrutturazione delle
volumetrie esistenti, nonché la realizzazione di “urbanizzazioni primarie e di attrezzature collettive di
livello locale strettamente connesse con la residenza ed al servizio degli aggregati e degli insediamenti
agricoli circostanti”, nonché “di servizi privati finalizzati al miglioramento della qualità insediativa
(commercio di vicinato, uffici privati) e per la piccola impresa artigiana di servizio alla residenza”, allo
scopo di perseguire una migliore qualità degli insediamenti.
Per gli ambiti rurali a vocazione prevalentemente agricola, gli indirizzi strutturali di Piano prevedono
l’esercizio diretto delle attività agricole.
Per l’ambito agricolo di valorizzazione e conservazione del paesaggio fluviale, gli indirizzi
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strutturali di Piano prevedono la tutela e la salvaguardia del paesaggio del fiume Tanagro, sito
nell’isola amministrativa Scafa.
Per l’ambito di tutela ambientale (boschi, aree ad elevata naturalità, etc.) quali aree SIC e ZPS ed in
generale le aree ricomprese all’interno della perimetrazione del Parco (elementi del Sistema
Ambientale), gli indirizzi strutturali di Piano prevedono la tutela e la salvaguardia degli ecosistemi
naturali e ambientali.
La definizione degli ambiti, in generale, ha tenuto conto della caratterizzazione urbanistica delle aree in
oggetto, cioè dell’attuale stato di trasformazione agli usi urbani di ciascun ambito, nonché delle relazioni
con gli ambiti compiutamente urbanizzati. Al riguardo, tuttavia, è da evidenziare che, considerate le
caratteristiche geologiche e geosismiche del territorio, in alcuni casi particolarmente
condizionanti, per alcune aree benché urbanisticamente classificate come aree urbanizzate o
come zone di possibile trasformazione in virtù della loro caratterizzazione urbanistica, è inibita
ogni forma di edificazione ex novo che comporti un diretto aggravio dei pesi urbanistici sulle
aree interessate, salvo diversa determinazione scaturente da studi di approfondimento
geotecnici, geognostici e geosismici di dettaglio da redigere in fase attuativa.
Sono state inoltre individuate aree per eventuali nuove attrezzature e servizi volti a migliorare la qualità
della vita all’interno degli insediamenti.
Mediante l’individuazione dell’ambito agricolo di valorizzazione e conservazione del paesaggio
fluviale lungo il Fiume Tanagro all’interno dell’isola amministrativa Scafa, il Piano mira a migliorare
l’offerta di servizi ed attrezzature per i cittadini e per i turisti nell’ambito di un potenziamento dell’offerta
turistica del territorio, oltre che a tutelare e valorizzare le risorse presenti sul territorio.
In tal senso ed in particolare per l’ambito agricolo di valorizzazione e conservazione del paesaggio
fluviale lungo il Fiume Tanagro, come meglio specificato nella fase programmatica la conservazione
potrà avvenire secondo una gestione dell’area che mira ad integrare più interessi quali la riduzione
dell’inquinamento delle acque, la difesa idraulica, la protezione di dissesto idrogeologico, la
rinaturalizzazione il miglioramento paesaggistico e la valorizzazione ambientale, l’ottimizzazione delle
risorse idriche e allo stesso tempo la promozione e lo sviluppo del territorio.
Una siffatta articolazione del progetto strutturale di Piano, quindi, mira a recuperare per ciascun ambito
le migliori condizioni possibili dal punto di vista qualitativo, valorizzandone i caratteri consolidati e le
potenzialità ancora inespresse,

oppure tutelandone i connotati di pregio storico8architettonico,

naturalistico 8 ambientale ed eco8storico, ancorché in un ottica non meramente vincolistica ma piuttosto
di riqualificazione attiva e di fruizione socio8economica controllata.
Allo scopo di valutare i possibili effetti significativi derivanti dall’attuazione del piano sull’ambiente, per
ogni sistema strutturante il territorio, le azioni di piano precedentemente definite vengono, quindi,
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considerati nell’analisi dello stato attuale dell’ambiente (cfr.
' -

"$

.

!"#

). In altre

parole, mediante la matrice di verifica “Azioni Possibili di Piano/ Componenti Territoriali e Ambientali”
per ogni azione possibile di piano vengono verificate le possibili interazioni (positive, potenzialmente
positive, nulle, potenzialmente negative, negative) sulle componenti ambientali e territoriali considerate.
La metodologia utilizzata consiste in una valutazione “pesata” degli effetti ambientali generati, che
consente una rappresentazione dell’intensità con la quale un determinato intervento incide su una
determinata componente ambientale e territoriale. La valutazione “pesata” degli effetti ambientali è
realizzata attraverso l’attribuzione di punteggi commisurati all’intensità dell’impatto atteso, assumendo
come riferimento lo scenario “0” ovvero la situazione derivante dall’assenza di qualsiasi tipo di
intervento. Di seguito si riportano i criteri per l’attribuzione dei pesi per la valutazione degli effetti che gli
interventi previsti esercitano sulle componenti ambientali analizzate.
- 4;
Grado di
5
Impatto
Componente
Impatto
Ambientale molto negativo
Energia

Agricoltura

Aria

Suolo

3

1

0

1

3

Impatto
negativo

Impatto
Impatto
Impatto
Impatto
lievemente
nullo
lievemente
molto
negativo
positivo
positivo
La realizzazione La realizzazione La realizzazione La realizzazione La realizzazione La realizzazione
dell’interv ento
dell’interv ento
dell’interv ento
dell’interv ento
dell’interv ento
dell’interv ento
determina un
determina un
determina un
non
determina un
determina un
notev ole
peggioramento
liev e
altera in alcun
liev e
notev ole
peggioramento
in termini di
peggioramento modo l’ energia miglioramento miglioramento in
in termini di
energia
in termini di
in termini di
termini di
energia
energia
energia
energia

La realizzazione La realizzazione La realizzazione
dell’interv ento
dell’interv ento
dell’interv ento
determina un
determina un
determina un
notev ole
peggioramento
liev e
peggioramento
dell’agricoltura peggioramento
dell’agricoltura
dell’agricoltura
La realizzazione La realizzazione La realizzazione
dell’interv ento
dell’interv ento
dell’interv ento
comporta una
comporta una
comporta una
grav e
compromissione
liev e
compromissione
della qualità compromissione
della qualità
dell’atmosfera
della qualità
dell’atmosfera
locale.
dell’atmosfera
locale.
locale.

La realizzazione La realizzazione La realizzazione
dell’interv ento
dell’interv ento
dell’interv ento
non
determina un
determina un
altera in alcun
liev e
notev ole
modo
miglioramento
miglioramento
sull’agricoltura
dell’agricoltura dell’agricoltura
La realizzazione La realizzazione La realizzazione
dell’interv ento
dell’interv ento
dell’interv ento
non
comporta un
comporta un
altera in alcun
liev e
notev ole
modo la qualità miglioramento
miglioramento
dell’atmosfera
della
della qualità
locale.
qualità
dell’atmosfera
dell’atmosfera
locale.
locale.
La realizzazione La realizzazione La realizzazione La realizzazione La realizzazione La realizzazione
dell’interv ento
dell’interv ento
dell’interv ento
dell’interv ento
dell’interv ento
dell’interv ento
determina un
determina un
determina un
non
determina un
determina un
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notev ole
peggioramento
delle
caratteristiche
del suolo

peggioramento
delle
caratteristiche
del suolo

Natura e
La realizzazione La realizzazione
Biodiversità
dell’interv ento
dell’interv ento
determina un
determina un
notev ole
peggioramento
peggioramento in
in
termini di tutela termini di tutela
della biodiv ersità della biodiv ersità

Rifiuti

La realizzazione La realizzazione
dell’interv ento
dell’interv ento
determina un
determina un
notev ole
peggioramento
peggioramento in
in
termini di
termini di
produzione,
produzione,
raccolta e
raccolta e
smaltimento dei smaltimento dei
rifiuti
rifiuti

Agenti fisici

La realizzazione
dell’interv ento
determina una
grav e
compromissione
del
clima acustico,
elettromagnetico
e luminoso
La realizzazione
dell’interv ento
determina un
grav e
peggioramento
dell’ambiente
idrico
locale generando
ripercussioni
fortemente
negativ e sulla
qualità dei
parametri
chimico fisici ed
idromorfologici

Acqua

Paesaggio

La realizzazione
dell’interv ento
determina una
compromissione
del
clima acustico,
elettromagnetico
e luminoso
La realizzazione
dell’interv ento
determina un
peggioramento
dell’ambiente
idrico
locale
generando
ripercussioni
negativ e sulla
qualità dei
parametri
chimico fisici
ed
idromorfologici

La realizzazione La realizzazione
dell’interv ento
dell’interv ento
determina un
determina un
notev ole
peggioramento

liev e
peggioramento
delle
caratteristiche
del suolo

altera in alcun
modo le
caratteristiche
del suolo

liev e
miglioramento
delle
caratteristiche
del
suolo
La realizzazione La realizzazione La realizzazione
dell’interv ento
dell’interv ento
dell’interv ento
determina un
non
determina un
liev e
incide in alcun
liev e
peggioramento
modo sulla
miglioramento in
in
tutela
termini di tutela
termini di tutela
della
della biodiv ersità
della
biodiv ersità
biodiv ersità
La realizzazione La realizzazione La realizzazione
dell’interv ento
dell’interv ento
dell’interv ento
determina un
non
determina un
liev e
incide in alcun
liev e
peggioramento
modo su
miglioramento in
in
produzione,
termini di
termini di
raccolta e
produzione,
produzione,
smaltimento dei
raccolta e
raccolta e
rifiuti
smaltimento dei
smaltimento dei
rifiuti
rifiuti
La realizzazione La realizzazione La realizzazione
dell’interv ento
dell’interv ento
dell’interv ento
determina una
non
determina un
liev e
altera in alcun
liev e
compromissione modo il clima
miglioramento
del
clima acustico,
del
clima acustico, elettromagnetico clima acustico,
elettromagnetico
e luminoso
elettromagnetico
e luminoso
e luminoso
La realizzazione La realizzazione La realizzazione
dell’interv ento
dell’interv ento
dell’interv ento
determina un
non
determina un
liev e
altera in alcun
liev e
peggioramento
modo il
miglioramento
dell’ambiente
l’ambiente
dell’ambiente
idrico
idrico locale e la
idrico
locale
qualità dei
locale
generando
parametri
generando
ripercussioni
chimico fisici
positiv e della
leggermente
ed
qualità dei
negativ e sulla idromorfologici
parametri
qualità dei
chimicofisici
parametri
ed
chimico fisici
idromorfologici
ed
idromorfologici
La realizzazione La realizzazione La realizzazione
dell’interv ento
dell’interv ento
dell’interv ento
determina un
non
determina un
liev e
altera in alcun
liev e

notev ole
miglioramento
delle
caratteristiche
del suolo
La realizzazione
dell’interv ento
determina un
notev ole
miglioramento in
termini di tutela
della biodiv ersità

La realizzazione
dell’interv ento
determina un
notev ole
miglioramento in
termini di
produzione,
raccolta e
smaltimento dei
rifiuti
La realizzazione
dell’interv ento
determina un
notev ole
miglioramento
del
clima acustico,
elettromagnetico
e luminoso
La realizzazione
dell’interv ento
determina un
notev ole
miglioramento
dell’ambiente
idrico locale
generando
molto
positiv e della
qualità dei
parametri
chimicofisici
ed
idromorfologici

La realizzazione
dell’interv ento
determina un
notev ole
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peggioramento in
termini di
fruizione
del patrimonio
paesaggistico
Fattori di
rischio

in
termini di
fruizione
del patrimonio
paesaggistico

La realizzazione La realizzazione
dell’interv ento
dell’interv ento
determina un
determina un
notev ole
peggioramento
peggioramento in
in
termini di rischio termini di rischio
idrogeologico
idrogeologico

Componente
Impatto
Territoriale molto negativo

Impatto
negativo

Socio –
Economica

La realizzazione La realizzazione
dell’interv ento
dell’interv ento
determina un
determina un
notev ole
peggioramento
peggioramento in
in
termini di
termini
occupazione,
di occupazione,
economia
economia

Ambiente
Urbano

La realizzazione La realizzazione
dell’interv ento
dell’interv ento
determina un
determina un
notev ole
peggioramento
peggioramento
dell’ambiente
dell’ambiente
urbano
urbano
La realizzazione La realizzazione
dell’interv ento
dell’interv ento
determina un
determina un
notev ole
peggioramento
peggioramento
della mobilità
della mobilità

Mobilità

Turismo

peggioramento
in
termini di
fruizione
del patrimonio
paesaggistico
La realizzazione
dell’interv ento
determina un
liev e
peggioramento
in
termini di rischio
idrogeologico
Impatto
lievemente
negativo
La realizzazione
dell’interv ento
determina un
liev e
peggioramento
in
termini
di occupazione,
economia
La realizzazione
dell’interv ento
determina un
liev e
peggioramento
dell’ambiente
urbano
La realizzazione
dell’interv ento
determina un
liev e
peggioramento
della mobilità

modo la
fruizione
del patrimonio
paesaggistico

miglioramento in miglioramento in
termini di
termini di
fruizione
fruizione
del patrimonio
del patrimonio
paesaggistico
paesaggistico

La realizzazione La realizzazione La realizzazione
dell’interv ento
dell’interv ento
dell’interv ento
non
determina un
determina un
altera in alcun
liev e
notev ole
modo il rischio miglioramento in miglioramento in
idrogeologico termini di rischio termini di rischio
idrogeologico
idrogeologico
Impatto
nullo

Impatto
Impatto
lievemente
molto
positivo
positivo
La realizzazione La realizzazione La realizzazione
dell’interv ento
dell’interv ento
dell’interv ento
non
determina un
determina un
altera in alcun
liev e
notev ole
modo gli aspetti miglioramento
miglioramento
socio economici
degli aspetti
degli aspetti
socio economici socio economici

La realizzazione La realizzazione La realizzazione
dell’interv ento
dell’interv ento
dell’interv ento
non
determina un
determina un
altera in alcun
liev e
notev ole
modo
miglioramento
miglioramento
sull’’ambiente
dell’ambiente
dell’ambiente
urbano
urbano
urbano
La realizzazione La realizzazione La realizzazione
dell’interv ento
dell’interv ento
dell’interv ento
non
determina un
determina un
altera in alcun
liev e
notev ole
modo
miglioramento
miglioramento
sulla mobilità
della mobilità
della mobilità

La realizzazione La realizzazione La realizzazione La realizzazione La realizzazione La realizzazione
dell’interv ento
dell’interv ento
dell’interv ento
dell’interv ento
dell’interv ento
dell’interv ento
determina un
determina un
determina un
non
determina un
determina un
notev ole
peggioramento
liev e
altera in alcun
liev e
notev ole
peggioramento
del turismo
peggioramento
modo
miglioramento
miglioramento
del turismo
del turismo
sul turismo
del turismo
del turismo

L’interpretazione della matrice di valutazione degli effetti significativi sull’ambiente è agevolata dalla
predisposizione di due indici sintetici:
INDICE DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE
INDICE DI IMPATTO AMBIENTALE
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, ottenibile mediante la lettura in orizzontale della matrice (per

riga) misura l’intensità dell’impatto di un determinato intervento possibile su tutte le componenti
ambientali considerate. L’indice di compatibilità ambientale è determinato mediante la somma algebrica
dei pesi riportati sulla riga e rappresenta il grado di compatibilità dell’intervento rispetto alle componenti
ambientali. Di seguito si riportano le relazioni tra il valore dell’indice e la categoria di appartenenza per il
giudizio di valutazione.

Indice di Compatibilità Ambientale

Classe di Compatibilità

ICA

CC

I.C.A. < 815
814 < I.C.A. < 87

; ' ( ' ;"$

!"#

I8
II8

Incompatibile

Compatibilità Scarsa

86 < I.C.A. < 0

III8 Compatibilità Media

1 < I.C.A. < 6

IV8 Compatibilità Alta

7 < I.C.A.

V8 Compatibilità Molto Alta

, ottenibile mediante la lettura in verticale della matrice (per colonne)

misura l’intensità dell’impatto dell’insieme degli interventi possibili su ciascuna componente ambientale.
L’indice di impatto ambientale è determinato mediante la somma algebrica dei pesi riportati in colonna
e rappresenta l’intensità dell’impatto dell’insieme degli interventi sulla componente ambientale.
Di seguito si riportano le relazioni tra il valore dell’indice e la categoria di appartenenza per il giudizio
di valutazione.
Indice di Impatto ambientale

Classe di Impatto

IIA

CI

I.I.A. < 815

I Molto Negativo

814 < I.I.A. < 87

II Negativo

86 < I.I.A. < 0

III8 Medio

1 < I.I.A. < 6

IV8 Positivo

7 < I.I.A.

V8 Molto Positivo
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)

COMPONENTI TERRITORIALI
Socio Economici

Ambiente
Ur bano

Indicatori

Mobilità

COMPONENTI AMBIENTALI
Tur ismo

Ener gia

Agr icoltur
a

Ar ia

Suolo

Natur a e
biodiver sità

Rifiuti

Agenti
fisici

Acqua

Paesaggi Fattor
o
i di
r ischi
o

Qualità
dell’aria

Produzion
e rifiuti

Raccolta
differenzia
ta

Inquiname
nto
acustico

Inquiname
nto
luminoso

Consumi
idrici

Qualità
acque
superficiali

1

0

0

1

81

0

0

0

0

0

0

81

1

81

0

81

81

0

0

3

0

3

IV

Ambito ur bano di r istr uttur azione e
r iqualificazione

1

1

1

1

0

0

1

0

0

1

81

0

0

0

0

0

0

81

1

81

0

81

81

0

0

1

0

3

IV

Ambito ur bano
completamento

1

1

1

1

81

0

1

81

0

1

81

0

0

81

81

81

81

81

1

81

0

81

81

0

0

0

0

4

III

Ambito plur ifunzionale di
r istr uttur azione e completamento
ur bano e periurbano

1

1

1

1

81

0

1

81

0

1

81

0

0

81

81

81

81

81

1

81

0

0

81

0

0

0

0

3

III

Ambito di integr azione plurifunzionale
nel contesto ur bano e periurbano

1

1

3

3

81

0

1

81

0

1

81

0

0

81

81

81

81

81

1

81

0

0

81

0

0

0

0

1

IV

Ambito pr oduttivo e ter ziario
pr ogrammato

0

1

3

3

81

0

81

81

0

81

81

81

83

81

81

81

81

81

1

0

0

0

81

81

81

0

0

9

II

Ambito tur istico r icettivo

1

1

1

1

81

0

1

81

0

3

81

0

0

81

81

81

1

81

1

0

0

0

81

0

0

3

0

5

IV

Ambito di integr azione plurifunzionale
nelle fr ange mar ginali e campo aperto

1

1

1

1

81

0

1

0

0

1

81

0

81

81

81

81

81

81

1

0

0

0

81

0

0

0

0

2

III

Attr ezzatur e e ser vizi

0

0

1

1

0

3

1

0

0

1

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

V

I.I.A.
C.I.

6

7

13

13

6

3

7

5

0

9

8

1

4

5

5

5

3

8

8

5

0

3

8

0

V

V

V

III

IV

V

III

III

V

II

III

III

III

III

III

III

II

V

III

III

III

II

1
III

7

IV

1
III

V

III

di r ior dino

e

Aree di
connettivit
à
ecologica

Qualità
acque
sotterrane
e
Patrimonio
culturale e
architetton
ico

Utilizzazio
ne dei
terreni
agricoli

0

Inquiname
nto
elettromag
netico

Contributo
al
Cambiame
nto
climatico
globale

0

Permeabili
tà dei suoli

Capacità
delle reti
infrastruttu
rali

1

Uso del
territorio

Emissioni
in
atmosfera

1

Consumi
energetici

Qualità
degli spazi

0

Valorizzazi
one
turistica

Standard
urbanistici

0

Soddisfazi
one dei
cittadini
Uso del
territorio

Ambito ur bano di restauro urbanistico
e conser vazione

Economia

Occupazio
ne

C.C.

Popolazio
ne

Sistema insediativo produttivo

Azioni Possibili

I.C
.A.

Rischio
Idrogeolog
ico

&,
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81

81

81

81

81

0

0

81

0 1 1 1 1
III IV IV IV III

0
III

0
III

1
III

1
IV

0
III

1
III

0
III

1
III

1
III

1
III

1
III

1
III

0
III

0
III

1 0
III III

0

Uso del
territorio

0

0

0

1 0
III III

0
III

0
III

0
III

0
III

6

III

Fattor i
di
r ischio

I.C.A.

C.C.

0

1

0

0

0

81

0

0

0

81

81

0

81

1

0

0

0

81

0

0

0

0

1

IV

1

1

1

1

1

0

1

0

0

0

0

0

3

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

V

0

0

0

1

0

0

0

0

0

3

0

3

3

3

0

0

3

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

19

V

0

0

0

1

0

0

0

0

0

3

0

3

1

3

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

15

IV

2
0
IV III

0
III

6
IV

1
III

6
IV

7
V

6
IV

1
III

1
III

7
V

1
III

1
IV

0
III

0
III

0 1 1
III III IV

1
IV

0
III

2
IV

2 1 2 4
IV IV IV IV

2 0
IV III

Qualità dell’aria

Consumi energetici

Capacità delle reti
infrastrutturali

Uso del territorio

1

Utilizzazione dei terreni
agricoli

1

Valorizzazione turistica

1

Emissioni in atmosfera

Patrimonio culturale e
architettonico

Paesag
gio

Qualità acque sotterranee

Acqua

Qualità acque superficiali

Aree di connettività
ecologica

Agenti
fisici

Inquinamento luminoso

Permeabilità dei suoli

Rifiuti

Inquinamento
elettromagnetico

Natur a
e
biodive
r sità

Inquinamento acustico

Suolo

Qualità degli spazi

Ar ia

Standard urbanistici

Agr icoltur
a

Uso del territorio

Contributo al Cambiamento
climatico globale

Ener gia

Economia

Tur is
mo

Occupazione

Mobilità

Popolazione

Ambiente
Ur bano

COMPONENTI AMBIENTALI

0

Azioni Possibili

Sistema culturale e ambientale

0

C.C.

1

Indicatori

I.I.A.
C.I.

Soddisfazione dei cittadini

Socio Economici

Ambito agr icolo di
valor izzazione e
conser vazione del paesaggio
fluviale
Ambito di tutela ambientale

0

81

I.C.A.

)

COMPONENTI TERRITORIALE

Aggr egati edilizi
pr evalentemente r esidenziali
siti nelle fr ange mar ginali e
nel campo aperto
Ambiti r ur ali a vocazione
pr evalentemente agr icole

Fattor i di
r ischio

Rischio
Idrogeologico

0

Paesaggio

Patrimonio
culturale e
architettonico

81

"#

Acqua

Qualità acque
sotterranee

0

1

Inquinamento
acustico

1

1

Permeabilità
dei suoli

81

1

dei terreni
agricoli

0

0

Contributo al
Cambiamento
climatico
globale
Utilizzazione

0

Soddisfazione
dei cittadini
Uso del
territorio

81

Economia

Consumi
energetici

Qualità dell’aria

Agenti
fisici

Valorizzazione
turistica

Rifiuti

Capacità delle
reti
infrastrutturali

Natur a
e
biodive
r sità

Emissioni in
atmosfera

Suolo

Rischio Idrogeologico

" (

Agr ic Ar i
oltur a a

Consumi idrici

>( %4

Ener gia

Qualità degli
spazi

C.I.

Tur is
mo

Raccolta differenziata

( '

I.I.A.

Mobilità

Produzione rifiuti

&,

MIGLIORAMENTO DELLA
VIABILITÀ

Occupazione

Sistema
mobilità e
infrastrutture

Azioni Possibili

Popolazione

Indicatori

Ambiente
Ur bano

Standard
urbanistici

Socio Economici

COMPONENTI AMBIENTALI

Qualità acque
superficiali

COMPONENTI TERRITORIALI

Consumi idrici

>

Inquinamento
elettromagnetic
o
Inquinamento
luminoso

" " # A

Raccolta
differenziata

>( %4

Produzione
rifiuti

( '

Aree di
connettività
ecologica

&,

Dalla matrice si evince come i principali impatti ambientali connessi al Piano Urbanistico Comunale di San Rufo siano riconducibili ai consumi energetici, ai consumi idrici e alla produzione di rifiuti. Tali impatti sono, in particolare,
associati alla realizzazione di una serie di azioni possibili che il piano potrebbe generare, ma che potranno essere mitigati attraverso azioni definite al paragrafo successivo e monitorati, al fine di non arrecare danno alle peculiarità
ambientali di San Rufo. Per contro si evidenzia inv ece come il PUC in fase strutturale possa determinare possibili effetti sostanzialmente positivi su altre componenti ambientali quali in particolare gli aspetti socio8economici, il
turismo, la raccolta differenziata, l’agricoltura, natura e biodiversità e il paesaggio.
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10.0.h Misure per il contenimento degli effetti negativi
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Per definizione il Piano Urbanistico Comunale è lo strumento di pianificazione a livello comunale che
individua le zone territoriali omogenee e ne disciplina gli usi, il riassetto ecologico ambientale, la
valorizzazione storico 8 culturale, le trasformazioni compatibili e sostenibili del territorio comunale.
Dalla definizione delle azioni possibili di Piano si evince che gli interventi/indirizzi programmatici
ipotizzati per il Piano Urbanistico Comunale di San Rufo sono:
•

poter disegnare uno sviluppo del paese organico, ordinato ed equilibrato, basato su più settori
economici (chiudendo con un passato caratterizzato da un'economia basata unicamente
sull'agricoltura) e sulla valorizzazione e la salvaguardia delle risorse esistenti (dal territorio al
centro storico) e sull'ampliamento dei servizi da mettere a disposizione dei cittadini;

•

salvaguardare l’ambiente naturale e il paesaggio rurale mediante il mantenimento e il
potenziamento delle attività connesse a quelle agricole (agriturismo il paesaggio agrario)
l’artigianato locale, il commercio e le attività produttive esistenti e le nuove già insediate o che
potranno insediarsi.

Tuttavia, sebbene il piano miri al riordino e alla riqualificazione dell’esistente, così come risulta dalla
matrice di valutazione “Azioni Possibili di Piano/ Componenti territoriali e ambientali”, è inevitabile che
alcune delle azioni possibili di Piano possano avere impatti negativi o molto negativi sull’ambiente
legati, ad esempio, all’incremento dei carichi insediativi o al cambio di destinazione d’uso dei suoli.
In tal senso, all’interno del Rapporto Ambientale, con l’ausilio di apposite schede, per ogni azione
possibile di piano per la quale dalle matrici di valutazione “azioni/ componenti territoriali 8 ambientali”
sono risultati impatti significativi sull’ambiente (negativi), relativamente alla componente ambientale e
agli indicatori

interessati, nonché alle problematiche individuate, sono state descritte le necessarie

misure di mitigazione volte a impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli
eventuali effetti negativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del Piano.

PAG. 194

Comune di San Rufo (SA)_ Rapporto Ambientale per la VAS e la VI 2013

4(= ' '
$

#

' $

Energia

'

Consumi
energetici

81

III
Produzion
e rifiuti

81

' #

(

(

Incremento
dei consumi
energetici
dovuto ad un
possibile
aumento del
carico
antropico
conseguente
alla
riqualificazio
ne del centro
stoico.
Incremento
della
produzione
di rifiuti
dovuta a un
maggior
carico
possibile
insediativo

Consumi
idrici

81

Incremento
dei consumi
idrici dovuta
a un
possibile
maggior
carico
insediativo

Inter venti
Str ategici

Inter venti
Attuativi e
Gestionali

D.Lgs. n.192/2005
e s.m.i.
DPR 380/2001 –
art.4 c.1 bis

D.Lgs 152/20068
Rifiuti solidi urbani:
migliorare la
raccolta
differenziata

D.Lgs 152/20068
migliorare le
caratteristiche
qualitative delle
acque superficiali
e sotterranee
destinate al
consumo umano
erogate a terzi
mediante impianto
di acquedotto che
riveste carattere di
pubblico interesse,
nonché per la
tutela dello stato
delle risorse,
indicazione di
zone di tutela,
protezione e
rispetto
'

Competenze

Problematic
a

III

Acqua

>>

Inter venti
Mitigazione/
Compensazione

Ai fini della diminuzione dei consumi
annuali di energia ele ttrica degli edifici, è
raccomandato l’impiego di generatori di
energia elettrica da fonte rinnovabile
come pannelli fotovoltaici.

Potenziamento
della raccolta
differenziata
Comune

C.I.

Indicator
e

III

Rifiuti

!"#

'

Considerazioni e Suggerimenti
Effetto

Componente
ambientale

!

3

Ai fini della riduzione del consumo di
acqua potabile, è obbligatoria l'adozio ne
di dispositivi per la regolazione del flusso
di acqua dalle cassette di scarico dei
servizi igienici, in base alle esigenze
specifiche.
Le cassette devono essere dotate di un
dispositivo comandabile manualmente
che consenta la regolazio ne, prima dello
scarico, di almeno due diversi volumi di
acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri e
il secondo compreso tra 5 e 7 litri. Per gli
edifici esistenti il provvedimento si applica
nel caso di rifacimento dell'impianto idrico8
sanitario.

'
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$

#

' $

Consumi
energetici

81

'

3

>(

III

Produzion
e rifiuti

81

Problematic
a

Incremento
dei consumi
energetici
dovuto ad un
possibile
aumento del
carico
antropico
Incremento
della
produzione
di rifiuti
dovuta a un
maggior
carico
possibile
insediativo

Consumi
idrici

81

Incremento
dei consumi
idrici dovuta
a un
possibile
maggior
carico
insediativo

Inter venti
Str ategici

Inter venti
Attuativi e
Gestionali

D.Lgs. n.192/2005
e s.m.i.
DPR 380/2001 –
art.4 c.1 bis

D.Lgs 152/20068
Rifiuti solidi urbani:
migliorare la
raccolta
differenziata

D.Lgs 152/20068
migliorare le
caratteristiche
qualitative delle
acque superficiali
e sotterranee
destinate al
consumo umano
erogate a terzi
mediante impianto
di acquedotto che
riveste carattere di
pubblico interesse,
nonché per la
tutela dello stato
delle risorse,
indicazione di
zone di tutela,
protezione e
rispetto
'

Competenze

C.I.

Effetto

Indicator
e

III

Acqua

#

Considerazioni e Suggerimenti

III
Rifiuti

!"#

Inter venti
Mitigazione/
Compensazione

Ai fini della diminuzione dei consumi
annuali di energia ele ttrica degli edifici, è
raccomandato l’impiego di generatori di
energia elettrica da fonte rinnovabile
come pannelli fotovoltaici.

Potenziamento
della raccolta
differenziata

Ai fini della riduzione del consumo di
acqua potabile, è obbligatoria l'adozio ne
di dispositivi per la regolazione del flusso
di acqua dalle cassette di scarico dei
servizi igienici, in base alle esigenze
specifiche.
Le cassette devono essere dotate di un
dispositivo comandabile manualmente
che consenta la regolazio ne, prima dello
scarico, di almeno due diversi volumi di
acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri e
il secondo compreso tra 5 e 7 litri. Per gli
edifici esistenti il provvedimento si applica
nel caso di rifacimento dell'impianto idrico8
sanitario.

'
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$

#

' $

Consumi
energetici

81

'

'

( "$

"

III

Produzion
e rifiuti

81

Problematic
a

Incremento
dei consumi
energetici
dovuto ad un
possibile
aumento del
carico
antropico
Incremento
della
produzione
di rifiuti
dovuta a un
maggior
carico
possibile
insediativo

Consumi
idrici

81

Incremento
dei consumi
idrici dovuta
a un
possibile
maggior
carico
insediativo

Inter venti
Str ategici

Inter venti
Attuativi e
Gestionali

D.Lgs. n.192/2005
e s.m.i.
DPR 380/2001 –
art.4 c.1 bis

D.Lgs 152/20068
Rifiuti solidi urbani:
migliorare la
raccolta
differenziata

D.Lgs 152/20068
migliorare le
caratteristiche
qualitative delle
acque superficiali
e sotterranee
destinate al
consumo umano
erogate a terzi
mediante impianto
di acquedotto che
riveste carattere di
pubblico interesse,
nonché per la
tutela dello stato
delle risorse,
indicazione di
zone di tutela,
protezione e
rispetto
'

Competenze

C.I.

Effetto

Indicator
e

III

Acqua

#

Considerazioni e Suggerimenti

III
Rifiuti

!"#

Inter venti
Mitigazione/
Compensazione

Ai fini della diminuzione dei consumi
annuali di energia ele ttrica degli edifici, è
raccomandato l’impiego di generatori di
energia elettrica da fonte rinnovabile
come pannelli fotovoltaici.

Potenziamento
della raccolta
differenziata

Ai fini della riduzione del consumo di
acqua potabile, è obbligatoria l'adozio ne
di dispositivi per la regolazione del flusso
di acqua dalle cassette di scarico dei
servizi igienici, in base alle esigenze
specifiche.
Le cassette devono essere dotate di un
dispositivo comandabile manualmente
che consenta la regolazio ne, prima dello
scarico, di almeno due diversi volumi di
acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri e
il secondo compreso tra 5 e 7 litri. Per gli
edifici esistenti il provvedimento si applica
nel caso di rifacimento dell'impianto idrico8
sanitario.

'
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$

#

' $

$

Consumi
energetici

81

'

( "$

"

#

$

#

III

Produzion
e rifiuti

81

Problematic
a

Incremento
dei consumi
energetici
dovuto ad un
possibile
aumento del
carico
antropico
Incremento
della
produzione
di rifiuti
dovuta a un
maggior
carico
possibile
insediativo

Consumi
idrici

81

Incremento
dei consumi
idrici dovuta
a un
possibile
maggior
carico
insediativo

Inter venti
Str ategici

Inter venti
Attuativi e
Gestionali

D.Lgs. n.192/2005
e s.m.i.
DPR 380/2001 –
art.4 c.1 bis

D.Lgs 152/20068
Rifiuti solidi urbani:
migliorare la
raccolta
differenziata

D.Lgs 152/20068
migliorare le
caratteristiche
qualitative delle
acque superficiali
e sotterranee
destinate al
consumo umano
erogate a terzi
mediante impianto
di acquedotto che
riveste carattere di
pubblico interesse,
nonché per la
tutela dello stato
delle risorse,
indicazione di
zone di tutela,
protezione e
rispetto
'

Competenze

C.I.

Effetto

Indicator
e

III

Acqua

>

Considerazioni e Suggerimenti

III
Rifiuti

!"#

Inter venti
Mitigazione/
Compensazione

Ai fini della diminuzione dei consumi
annuali di energia ele ttrica degli edifici, è
raccomandato l’impiego di generatori di
energia elettrica da fonte rinnovabile
come pannelli fotovoltaici.

Potenziamento
della raccolta
differenziata

Ai fini della riduzione del consumo di
acqua potabile, è obbligatoria l'adozio ne
di dispositivi per la regolazione del flusso
di acqua dalle cassette di scarico dei
servizi igienici, in base alle esigenze
specifiche.
Le cassette devono essere dotate di un
dispositivo comandabile manualmente
che consenta la regolazio ne, prima dello
scarico, di almeno due diversi volumi di
acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri e
il secondo compreso tra 5 e 7 litri. Per gli
edifici esistenti il provvedimento si applica
nel caso di rifacimento dell'impianto idrico8
sanitario.
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$

#

' $

'

Consumi
energetici

81

>

(

#

$

#

III

Produzion
e rifiuti

81

Problematic
a

Incremento
dei consumi
energetici
dovuto ad un
possibile
aumento del
carico
antropico
Incremento
della
produzione
di rifiuti
dovuta a un
maggior
carico
possibile
insediativo di
tipo
polifunzional
e

Consumi
idrici

81

Incremento
dei consumi
idrici dovuta
a un
possibile
maggior
carico
insediativo

Inter venti
Str ategici

Inter venti
Attuativi e
Gestionali

D.Lgs. n.192/2005
e s.m.i.
DPR 380/2001 –
art.4 c.1 bis

D.Lgs 152/20068
Rifiuti solidi urbani:
migliorare la
raccolta
differenziata

D.Lgs 152/20068
migliorare le
caratteristiche
qualitative delle
acque superficiali
e sotterranee
destinate al
consumo umano
erogate a terzi
mediante impianto
di acquedotto che
riveste carattere di
pubblico interesse,
nonché per la
tutela dello stato
delle risorse,
indicazione di
zone di tutela,
protezione e
rispetto
'

Competenze

C.I.

Effetto

Indicator
e

III

Acqua

$

Considerazioni e Suggerimenti

III

Rifiuti

!"#

Inter venti
Mitigazione/
Compensazione

Ai fini della diminuzione dei consumi
annuali di energia ele ttrica degli edifici, è
raccomandato l’impiego di generatori di
energia elettrica da fonte rinnovabile
come pannelli fotovoltaici.

Potenziamento
della raccolta
differenziata

Comune

Energia

Componente
ambientale

!

Ai fini della riduzione del consumo di
acqua potabile, è obbligatoria l'adozio ne
di dispositivi per la regolazione del flusso
di acqua dalle cassette di scarico dei
servizi igienici, in base alle esigenze
specifiche.
Le cassette devono essere dotate di un
dispositivo comandabile manualmente
che consenta la regolazio ne, prima dello
scarico, di almeno due diversi volumi di
acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri e
il secondo compreso tra 5 e 7 litri. Per gli
edifici esistenti il provvedimento si applica
nel caso di rifacimento dell'impianto idrico8
sanitario.
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$

#

' $

$ '

Consumi
energetici

81

""

III

Produzion
e rifiuti

81

Problematic
a

Incremento
dei consumi
energetici
dovuto ad un
aumento
possibile delle
attività
produttive
Incremento
della
produzione
dei rifiuti
dovuta ad un
possibile,
maggior
carico di
attività
produttive

Consumi
idrici

81

Incremento
dei consumi
idrici dovuta a
un possibile,
maggior
carico
produttivo

Inter venti
Str ategici

Inter venti
Attuativi e
Gestionali

D.Lgs. n.192/2005
e s.m.i.
DPR 380/2001 –
art.4 c.1 bis

D.Lgs 152/20068
Rifiuti solidi urbani:
migliorare la
raccolta
differenziata

D.Lgs 152/20068
migliorare le
caratteristiche
qualitative delle
acque superficiali
e sotterranee
destinate al
consumo umano
erogate a terzi
mediante impianto
di acquedotto che
riveste carattere di
pubblico interesse,
nonché per la
tutela dello stato
delle risorse,
indicazione di
zone di tutela,
protezione e
rispetto
'

Competenze

C.I.

Effetto

Indicator
e

III

Acqua

$

Considerazioni e Suggerimenti

III
Rifiuti

!"#

Inter venti
Mitigazione/
Compensazione

Ai fini della diminuzione dei consumi
annuali di energia ele ttrica degli edifici, è
raccomandato l’impiego di generatori di
energia elettrica da fonte rinnovabile
come pannelli fotovoltaici.

Potenziamento
della raccolta
differenziata

Ai fini della riduzione del consumo di
acqua potabile, è obbligatoria l'adozio ne
di dispositivi per la regolazione del flusso
di acqua dalle cassette di scarico dei
servizi igienici, in base alle esigenze
specifiche.
Le cassette devono essere dotate di un
dispositivo comandabile manualmente
che consenta la regolazio ne, prima dello
scarico, di almeno due diversi volumi di
acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri e
il secondo compreso tra 5 e 7 litri. Per gli
edifici esistenti il provvedimento si applica
nel caso di rifacimento dell'impianto idrico8
sanitario.
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$

#

' $

Consumi
energetici

81

III

Produzion
e rifiuti

81

Problematic
a
Incremento
dei consumi
energetici
dovuto ad un
aumento
possibile delle
attività
plurifunzionali
Incremento
della
produzione
dei rifiuti
dovuta ad un
possibile,
maggior
carico di
attività
plurifunzionali

Consumi
idrici

81

Incremento
dei consumi
idrici dovuta a
un possibile,
maggior
carico di
attività
plurifunzionali

Inter venti
Str ategici

Inter venti
Attuativi e
Gestionali

D.Lgs. n.192/2005
e s.m.i.
DPR 380/2001 –
art.4 c.1 bis

D.Lgs 152/20068
Rifiuti solidi urbani:
migliorare la
raccolta
differenziata

D.Lgs 152/20068
migliorare le
caratteristiche
qualitative delle
acque superficiali
e sotterranee
destinate al
consumo umano
erogate a terzi
mediante impianto
di acquedotto che
riveste carattere di
pubblico interesse,
nonché per la
tutela dello stato
delle risorse,
indicazione di
zone di tutela,
protezione e
rispetto
'

Competenze

C.I.

Effetto

Indicator
e

III

Acqua

( + (
Considerazioni e Suggerimenti

III
Rifiuti

!"#

Inter venti
Mitigazione/
Compensazione

Ai fini della diminuzione dei consumi
annuali di energia ele ttrica degli edifici, è
raccomandato l’impiego di generatori di
energia elettrica da fonte rinnovabile
come pannelli fotovoltaici.

Potenziamento
della raccolta
differenziata

Ai fini della riduzione del consumo di
acqua potabile, è obbligatoria l'adozio ne
di dispositivi per la regolazione del flusso
di acqua dalle cassette di scarico dei
servizi igienici, in base alle esigenze
specifiche.
Le cassette devono essere dotate di un
dispositivo comandabile manualmente
che consenta la regolazio ne, prima dello
scarico, di almeno due diversi volumi di
acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri e
il secondo compreso tra 5 e 7 litri. Per gli
edifici esistenti il provvedimento si applica
nel caso di rifacimento dell'impianto idrico8
sanitario.
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$

#

' $

'

Consumi
energetici

81

>

>

"

( "$

$

III

Produzion
e rifiuti

81

Problematic
a

Incremento
dei consumi
energetici
dovuto ad un
aumento
possibile delle
attività
plurifunzionali
Incremento
della
produzione
dei rifiuti
dovuta ad un
possibile,
maggior
carico di
attività
plurifunzionali

Consumi
idrici

81

Incremento
dei consumi
idrici dovuta a
un possibile,
maggior
carico di
attività
plurifunzionali

Inter venti
Str ategici

Inter venti
Attuativi e
Gestionali

D.Lgs. n.192/2005
e s.m.i.
DPR 380/2001 –
art.4 c.1 bis

D.Lgs 152/20068
Rifiuti solidi urbani:
migliorare la
raccolta
differenziata

D.Lgs 152/20068
migliorare le
caratteristiche
qualitative delle
acque superficiali
e sotterranee
destinate al
consumo umano
erogate a terzi
mediante impianto
di acquedotto che
riveste carattere di
pubblico interesse,
nonché per la
tutela dello stato
delle risorse,
indicazione di
zone di tutela,
protezione e
rispetto
'

Competenze

C.I.

Effetto

Indicator
e

III

Acqua

$

Considerazioni e Suggerimenti

III
Rifiuti

!"#

Inter venti
Mitigazione/
Compensazione

Ai fini della diminuzione dei consumi
annuali di energia ele ttrica degli edifici, è
raccomandato l’impiego di generatori di
energia elettrica da fonte rinnovabile
come pannelli fotovoltaici.

Potenziamento
della raccolta
differenziata

Ai fini della riduzione del consumo di
acqua potabile, è obbligatoria l'adozio ne
di dispositivi per la regolazione del flusso
di acqua dalle cassette di scarico dei
servizi igienici, in base alle esigenze
specifiche.
Le cassette devono essere dotate di un
dispositivo comandabile manualmente
che consenta la regolazio ne, prima dello
scarico, di almeno due diversi volumi di
acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri e
il secondo compreso tra 5 e 7 litri. Per gli
edifici esistenti il provvedimento si applica
nel caso di rifacimento dell'impianto idrico8
sanitario.
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11.0 P RIMA V ERIFICA DI COERENZA

11.0.a Verifica di Coerenza tra gli obbiettivi di pianificazione del PUC e gli strumenti
di pianificazione
Nella matrice di seguito riportata, è verificata la coerenza degli obiettivi di Piano individuati con il quadro
programmatico sovraordinato (PTR, PTCP, PSR) e di settore (PAI AdB regionale Campania Sud ed
interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele e Norme del Parco Nazionale del Cilento , Vallo di
Diano e Alburni), definito tenuto conto delle tematiche in essi contenute di maggior interesse ai fini della
redazione dello strumento urbanistico generale di San Rufo.
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11.0.b Matrice “ Obbiettivi Piani sovraordinati

Obbiettivi Specifici del PUC”

Obiettivi Specifici del PUC
Sistema
Mobilità e infra.

Organizzazione del campo
rurale aperto e riqualificazione
degli insediamenti diffusi

Miglioramento e controllo della
qualità della vita (integrazione
di servizi e attrezzature)

Integrazione delle aree per
l’edilizia residenziale

Riordino e riqualificazione del
territorio per lo sviluppo delle
attività produttive

Valorizzazione dell’offerta
turistica del territorio

Miglioramento e
potenziamento della viabilità

Tutela e valorizzazione del
patrimonio storico culturale
rurale

0

0

0

+

0

0

0

0

0

+

+

+

+

valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (b.4);

+

+

+

+

+

+

0

0

0

0

+

+

+

+

tutela dal rischio sismico (c.2);

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

sviluppo e sostegno alle attività produttive per lo sviluppo agricolo – sviluppo delle filiere (e.2a);

0

0

0

0

+

+

0

0

0

+

0

0

+

0

sviluppo e sostegno alle attività produttive agricole 2 diversificazione territoriale (e.2b);

0

0

0

0

+

+

0

0

0

+

0

0

+

0

sviluppo e sostegno alle attività produttive per lo sviluppo turistico (e.3).

0

0

0

+

0

+

0

+

+

+

0

0

+

0

Tutela dell’integrità, valorizzazione del patrimonio ambientale e difesa della biodiversità;

+

+

0

+

+

0

0

0

+

0

+

+

+

+

Perseguire assetti policentrici integrati, promuovendo la razionalizzazione, l’innovazione e lo sviluppo equilibrato delle diverse funzioni insediative;

0

0

+

+

0

+

0

0

+

+

0

0

0

0

Migliorare l’efficienza del sistema della mobilità;

+

+

+

+

0

+

+

+

+

+

0

0

0

0

0

0

0

0

+

+

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

+

+

0

0

0

0

0

0

+

+

0

0

0

0

+

+

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

+

0

0

+

0

+

+

+

+

Sviluppare e qualificare la
città su valori ambientali;

Riordino e riqualificazione dei
tessuti periurbani e marginali

0

Presidiare l’identità del suolo
agricolo

Riordino e riqualificazione del
territorio urbano recente

difesa della biodiversità (b.1);

Obiettivi Piani sovraordinati

Tutela e valorizzazione del
patrimonio naturalistico
ambientale (individuazione di
aree di tutela ambientale e di
corridoi ecologici)

Riqualificazione del tessuto
urbano consolidato

Sistema culturale ambientale

Riqualificazione e
valorizzazione del Centro
Storico

Sistema insediativo e produttivo

PTR Piano Ter r itor iale Regionale della Campania (approvato con L.R. n.13 del 13.10.2008/ BURC n.45 bis del 11.10.2008):

PTCP Piano Ter r itor iale di Coor dinamento Pr ovinciale

PSR Pr ogr amma di sviluppo r ur ale 2007/2013:
•
miglioramento delle condizioni di contesto attraverso l’adeguamento delle infrastrutture a servizio dell’agricoltura e la fruibilità dei servizi alle
popolazioni rurali (Mis. 125; 321);
•
sostegno allo sviluppo di iniziative finalizzate alla tutela dell’ambiente e del paesaggio e valorizzazione del ruolo multifunzionale dell’agricoltura a
presidio del territorio (Mis. 211; 213; 214; 225; 227);
•
sostegno a processi di diversificazione dell’economia rurale finalizzato all’irrobustimento del tessuto produttivo ed alla creazione di posti di lavoro (Mis.
311; 312; Asse Leader);
•

valorizzazione turistica del territorio e dei villaggi rurali (Mis. 313;321;322; Asse Leader).

AdB r egionale Campania Sud ed inter r egionale per il bacino idr ogr afico del fiume Sele
•

carta pericolosità

0

+

+

+

+

+

+

+

+

0

0

0

0

0

•

carta rischio frana

0

+

+

+

+

+

+

+

+

0

0

0

0

0

Par co Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Albur ni

+
0
8

•

Zona B1 – Aree di riserva generale orientata

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

+

0

+

•

Zona C2 2 protezione

+

+

+

+

0

0

+

+

0

0

+

+

0

+

•

Zona D – urbane e urbanizzabili

+

+

+

+

0

0

+

+

0

0

+

+

0

+

Coerente
Indifferente
Incoerente
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12.0 IL P IANO IN RAP P ORT O AD ALT RI P IANI E P ROGRAMMI

12.0.a Caratteristiche del Piano
Gli obiettivi generali alla base del nuovo strumento urbanistico del comune di San Rufo si baseranno sulla
integrazione dei seguenti ambiti di influenza :
• 4

"

'

$ '

Perseguire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del sistema

insediativo per migliorare la qualità della vita della comunità, puntando alla riqualificazione degli
abitati;
• 4

" (

"#

Tutelare le risorse territoriali (suolo, acqua, vegetazione e fauna,

paesaggio, storia, beni storico8culturali e archeologici) e loro valorizzazione.
• 4
4

"

" " # A

>

Migliorare e potenziare le reti per la mobilità di persone e merci.

'

Obiettivo Gener ale

Obiettivi Specifici
CONSERVAZIONE DEL CENTRO
STORICO DI SAN RUFO

Ambito ur bano di restauro urbanistico e conservazione

RISTRUTTURAZIONE,

Ambito ur bano di r istr uttur azione e r iqualificazione

RIQUALIFICAZIONE E
COMPLETAMENTO DEL
TERRITORIO URBANIZZATO

RISTRUTTURAZIONE E

Perseguire uno
sviluppo equilibrato
e sostenibile del
sistema insediativo
per migliorare la
qualità della vita
della comunità,
puntando alla
riqualificazione degli
abitati

Azioni possibili

COMPLETAMENTO
POLIFUNZIONALE DEL
TERRITORIO URBANIZZABILE E
DELLE FRANGE PERIURBANE

INTEGRAZIONE

TRA IL SISTEMA
DEL COSTRUITO E QUELLO DEL
VERDE PER IL MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITÀ AMBIENTALE
URBANA.

Ambito ur bano di riordino e completamento
Ambito polifunzionale di ristrutturazione e completamento urbano e
per iur bano
Ambito di integr azione plurifunzionale urbano e periurbano
Ambito pr oduttivo e ter ziario programmato
Ambito tur istico r icettivo
Ambito di integr azione plurifunzionale nelle frange marginali e campo
aper to
Ambito ur bano di restauro urbanistico e conservazione
Ambito ur bano di r istr uttur azione e r iqualificazione
Ambito plur ifunzionale di ristr uttur azione e completamento urbano e
per iur bano
Ambito di integr azione plurifunzionale urbano e periurbano
Ambito pr oduttivo e ter ziario programmato
Ambito tur istico r icettivo
Ambito di integr azione plurifunzionale nelle frange marginali e campo
aper to
Ambiti r ur ali a vocazione prevalentemente agricola

RIORDINO E
RIQUALIFICAZIONE DEL
TERRITORIO PER LO SVILUPPO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

VALORIZZAZIONE
DELL ’OFFERTA TURISTICA DEL
TERRITORIO

Ambito agr icolo di valorizzazione e conservazione del paesaggio fluviale
Ambito pr oduttivo e ter ziario programmato
Ambito tur istico r icettivo
Ambito plur ifunzionale di ristr uttur azione e completamento urbano e
per iur bano
Ambito di integr azione plurifunzionale urbano e periurbano
Ambito tur istico r icettivo

Cfr. “ Azzonamento”
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4

" " # A
Obiettivo Gener ale

Migliorare la viabilità

>
Obiettivi Specifici
MIGLIORARE E POTENZIARE
LE RETI PER LA MOBILITÀ DI
PERSONE E MERCI

Azioni possibili
Potenziamento e adeguamento viabilità esistente

Cfr. “ Azzonamento”

4

" (
Obiettivo Gener ale

"#
Obiettivi Specifici
SVILUPPARE E QUALIFICARE
LA CITTÀ SU VALORI
AMBIENTALI

Tutelare le risorse
territoriali
(suolo,acqua,vegetazione
e fauna, paesaggio,
storia, beni storico
culturali e archeologici) e
loro valorizzazione

T UTELA DELLE

FRAGILITÀ
IDROGEOLOGICHE SISMICHE

Azioni possibili
Ambiti r ur ali a vocazione pr evalentemente agr icola
Ambito di tutela ambientale
Ambito agr icolo di valor izzazione e conser vazione del paesaggio
fluviale

E AMBIENTALI

RIORDINO E
RAZIONALIZZAZIONE DEL
CAMPO APERTO INSEDIATO
E NATURALE

Aggr egati edilizi pr evalentemente r esidenziale siti nelle fr ange
mar ginali e nel campo aper to
Ambiti r ur ali a vocazione pr evalentemente agr icola
Ambito agr icolo di valor izzazione e conser vazione del paesaggio
fluviale
Ambito di tutela ambientale

Cfr. “ Azzonamento”
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12.0.b Ambito di operatività del Piano
Il Piano urbanistico Comunale è uno strumento strutturale, mentre l’operatività dello stesso si ottiene
attraverso gli Atti di Programmazione (art.25 L.R. 16/2004) e il Piani Urbanistici Attuativi (art. 26 L.R.
16/2004), pertanto in questa fase dovrà essere definito l’ambito di operatività del PUC, specificando quali
interventi possono essere riconducibili direttamente allo strumento di Piano e quali invece sono di
competenza di piani attuativi o di settore, nonché la loro dimensione e natura.
La definizione dell’ambito di competenza del PUC dovrà esplicitare, oltre ai tematismi che saranno affrontati
nel Piano, le differenti scale di riferimento del PUC e in quali casi si rimanda a scale di maggior dettaglio
attraverso specifici piani attuativi e progetti.
Per quanto riguarda gli obbiettivi di Piano la valutazione potrà avere come esito un set di requisiti
progettuali che dovranno essere presi in esame nella redazione degli strumenti di piano attuativi o di
settore.
Per quanto riguarda le azioni di Piano la valutazione degli effetti delle azioni di Piano sull’ambiente può
essere articolata in relazione a due parametri principali: la localizzazione; i caratteri tipologici e realizzativi.
La valutazione degli effetti delle azioni di Piano sull’ambiente privilegerà l’individuazione di alternative, con
riferimento alla localizzazione e alla tipologia dell’azione progettuale, attraverso un approccio valutativo di
tipo multicriteriale.
Il modello più largamente adottato è il modello DPSIR elaborato dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, nel
quale le componenti sono connesse tra loro da relazioni di tipo causale.
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Obiettivo Generale

AMBITO DI OPERATIVITA’

DIMENSIONE

NATURA

Obiettivi Specifici
PUC

Tutelare le risorse
territoriali (suolo, acqua,
vegetazione e fauna,
paesaggio, storia, beni
storico culturali e
archeologici) e loro
valorizzazione

SVILUPPARE E QUALIFICARE LA CITTÀ SU VALORI AMBIENTALI

X

T UTELA DELLE

X

M

TUTELA/VALORIZZAZIONE

X

M

VALORIZZAZIONE/SVILUPPO

X

-

VALORIZZAZIONE

X

-

VALORIZZAZIONE/SVILUPPO

X

M

VALORIZZAZIONE

FRAGILITÀ IDROGEOLOGICHE SISMICHE E AMBIENTALI

RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE DEL CAMPO APERTO INSEDIATO E NATURALE

CONSERVAZIONE DEL CENTRO STORICO

DI

SAN RUFO

RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL TERRITORIO
URBANIZZATO
Perseguire uno sviluppo
equilibrato e sostenibile del RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO POLIFUNZIONALE DEL TERRITORIO
URBANIZZABILE E DELLE FRANGE MARGINALI
sistema insediativo per
migliorare la qualità della
INTEGRAZIONE TRA IL SISTEMA DEL COSTRUITO E QUELLO DEL VERDE PER IL
vita della comunità,
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ AMBIENTALE URBANA.
puntando alla
riqualificazione degli abitati RIORDINO E RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE

VALORIZZAZIONE DELL ’OFFERTA TURISTICA DEL TERRITORIO

Migliorare la viabilità

API PUA

MIGLIORARE E POTENZIARE LE RETI PER LA MOBILITÀ DI PERSONE E MERCI

TUTELA/VALORIZZAZIONE

VALORIZZAZIONE/SVILUPPO

X

X

-

X
X

VALORIZZAZIONE/SVILUPPO

SVILUPPO
M

SVILUPPO

;, 54;85
l’Obiettivo riguarda tutto il territorio comunale di San Rufo
l’Obiettivo riguarda gran parte del territorio comunale di San Rufo
l’Obiettivo riguarda una parte specifica del territorio comunale di San Rufo

ELEVATA E
MEDIA
M
PUNTUALE P
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12.0.c Influenza del Piano su piani e programmi gerarchicamente ordinati
!"# ' ; >

Obiettivo Gener ale

Obiettivi Specifici

Tutelare le risorse
territoriali (suolo,
acqua, vegetazione e
fauna, paesaggio,
storia, beni storico
culturali e
archeologici) e loro
valorizzazione

SVILUPPARE E QUALIFICARE LA CITTÀ

Perseguire uno
sviluppo equilibrato e
sostenibile del
sistema insediativo
per migliorare la
qualità della vita della
comunità, puntando
alla riqualificazione
degli abitati

Ambiti di influenza

Piani ger ar chicamente or dinati

INSEDIATIVO/
AMBIENTALE

PIANO DI RECUPERO
PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE

TUTELA DELLE

SISTEMA

PIANO DI PREVENZIONE DEI RISCHI DA CALAMITÀ

RIORDINO

E RAZIONALIZZAZIONE DEL
CAMPO APERTO INSEDIATIVO E
NATURALE

SISTEMA

CONSERVAZIONE DEL CENTRO
STORICO DI SAN RUFO

SISTEMA

INSEDIATIVO

RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE

SISTEMA

INSEDIATIVO

RISTRUTTURAZIONE E

SISTEMA

INSEDIATIVO

COMPLETAMENTO POLIFUNZIONALE
DEL TERRITORIO URBANIZZABILE E
DELLE FRANGE MARGINALI
INTEGRAZIONE TRA IL SISTEMA DEL
COSTRUITO E QUELLO DEL VERDE PER
IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ
AMBIENTALE URBANA

SISTEMA

RIORDINO E RIQUALIFICAZIONE DEL

SISTEMA

SU VALORI AMBIENTALI

FRAGILITÀ
IDROGEOLOGICHE SISMICHE E
AMBIENTALI

SISTEMA

AMBIENTALE

NATURALI

INSEDIATIVO/AMBIENTALE

PIANO DI RECUPERO
PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE

E COMPLETAMENTO DEL TERRITORIO
URBANIZZATO

PIANO DEL VERDE

E DELLE ATTREZZATURE

INSEDIATIVO/AMBIENTALE

PRODUTTIVO

PIP

TERRITORIO PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA

Migliorare la viabilità

TURISTICA DEL TERRITORIO

INSEDIATIVO/
AMBIENTALE

MIGLIORARE E POTENZIARE LE RETI

SISTEMA

PER LA MOBILITÀ DI PERSONE E MERCI

SISTEMA

MOBILITÀ E
INFRASTRUTTURE

PIANO DEL TRAFFICO
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12.0.d Pertinenza del Piano per l’integrazione delle considerazioni ambientali al fine di
promuovere lo sviluppo sostenibile

PUNTI DI FORZA

PUNTI DI
DEBOLEZZA

Centro Storico

OBIETTIVI DEL PUC

Considerazioni ambientali
Sviluppo sostenibile

CONSERVAZIONE DEL CENTRO STORICO
RUFO

Castello, chiese,
palazzi

DI SAN

PERTINENZA SVILUPPO SOSTENIBILE

RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E
COMPLETAMENTO DEL TERRITORIO URBANIZZATO

RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE

DEL CAMPO

PERTINENZA SVILUPPO SOSTENIBILE

SISTEMA INSEDIAIVO

APERTO INSEDIATO E NATURALE

Attrezzature

Mobilità

INTEGRAZIONE

Mobilità

Periferia

TRA IL SISTEMA DEL COSTRUITO E
QUELLO DEL VERDE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA
QUALITÀ AMBIENTALE URBANA.
MIGLIORARE E POTENZIARE LE RETI PER LA
MOBILITÀ DI PERSONE E MERCI

RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO
POLIFUNZIONALE DEL TERRITORIO URBANIZZABILE
E DELLE FRANGE PERIURBANE

INTEGRAZIONE

SISTEMA PRODUTTIVO

Industria

Ricettività

;5 ;5 ! 85 ; 85 ..8 ; 4 ; 6--8
484. 5;<; ; 4! !558 6.; ;CC!. 65!
4 ;
; ! 8 :;, 5.; ; 85 ; !
- 4 :6; 80 I6! ; ! < !.6
!6.8 .85 !; ,! :;5;
4. ! 0
6.; ;CC8 ; ; 6,;5!C;85 ! <!448
8546,8 5 : .; 80 .
;5 ;5 ! 85 ; 85 ..8 ; 4 ; 6--8
484. 5;<; ; 4! !558 6.; ;CC!. 65!
4 ;
; ! 8 :;, 5.; ; 85 ; !
- 4 :6; 80 I6! ; 6.; ;CC8 ;5
8- .6 ! ; 78.8 8 .!; 8 0 -!55
;
48 ! ;0 ;5 ;
; - , !<; ;.L0 .

TRA IL SISTEMA DEL COSTRUITO E
QUELLO DEL VERDE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA
QUALITÀ AMBIENTALE URBANA
RIORDINO E RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO PER ;5 ;5 ! 85 ; 85 ..8 ; 4 ; 6--8
LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
484. 5;<; ; 4! !558 6.; ;CC!. 65!
4 ;
; ! 8 :;, 5.; ; 85 ; !
- 4 :6; 80 I6! ; 6.; ;CC8 ;5
8- .6 ! ; 78.8 8 .!; 8 0 -!55
;
48 ! ;0 ;5 ;
; - , !<; ;.L0 .
RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE DEL CAMPO
APERTO INSEDIATIVO E NATURALE
PERTINENZA SVILUPPO SOSTENIBILE

VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA TURISTICA DEL
Idrografia

SISTEMA
AMBIENTALE

Industria

PERTINENZA SVILUPPO SOSTENIBILE

TERRITORIO
SVILUPPARE E QUALIFICARE LA CITTÀ SU VALORI
AMBIENTALI

PERTINENZA SVILUPPO SOSTENIBILE
TUTELA DELLE

FRAGILITÀ IDROGEOLOGICHE
SISMICHE E AMBIENTALI

Boschi

RIORDINO

E RAZIONALIZZAZIONE DEL CAMPO
APERTO INSEDIATIVO E NATURALE

PERTINENZA SVILUPPO SOSTENIBILE
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12.0.e Problemi ambientali pertinenti al Piano
PUNTI DI DEBOLEZZA
Mobilità

OBIETTIVI DEL PUC

Considerazioni ambientali PROBLEMI
Sviluppo sostenibile
PIANO

MIGLIORARE E POTENZIARE LE RETI PER LA

;5 ;5 ! 85 ; 85 ..8 ;
4 ; 6--8 484. 5;<; ; 4! !558
6.; ;CC!. 65! 4 ; ;
! 8 :;, 5.; ; 85 ; !
- 4 :6; 80 I6! ; ! < !.6
!6.8 .85 !; ,! :;5;
4. ! 0 6.; ;CC8 ; ; 6,;5!C;85
! <!448 8546,8 5 : .; 80
.
RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO
;5 ;5 ! 85 ; 85 ..8 ;
POLIFUNZIONALE DEL TERRITORIO
4 ; 6--8 484. 5;<; ; 4! !558
URBANIZZABILE E DELLE FRANGE PERIURBANE 6.; ;CC!. 65! 4 ; ;
! 8 :;, 5.; ; 85 ; !
- 4 :6; 80 I6! ; 6.; ;CC8 ;5
8- .6 ! ; 78.8 8 .!; 8 0
INTEGRAZIONE TRA IL SISTEMA DEL
-!55
; 48 ! ;0 ;5 ;
;
COSTRUITO E QUELLO DEL VERDE PER IL
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ AMBIENTALE - , !<; ;.L0 .
URBANA
RIORDINO E RIQUALIFICAZIONE DEL
;5 ;5 ! 85 ; 85 ..8 ;
TERRITORIO PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ 4 ; 6--8 484. 5;<; ; 4! !558
PRODUTTIVE
6.; ;CC!. 65! 4 ; ;
! 8 :;, 5.; ; 85 ; !
- 4 :6; 80 I6! ; 6.; ;CC8 ;5
8- .6 ! ; 78.8 8 .!; 8 0
-!55
; 48 ! ;0 ;5 ;
;
- , !<; ;.L0 .

SISTEMA INSEDIAIVO

MOBILITÀ DI PERSONE E MERCI

Periferia

SISTEMA
PRODUTTIVO

Industria

- 8< ,; -;!58
L’obiettiv o del PUC di San Rufo indurrà ad un problema grav e, tale
da portare ad una riflessione sull’attuazione
L’obiettiv o del PUC di San Rufo indurrà ad un problema che dov rà $ '
essere gestito con prudenza
L’obiettiv o del PUC di San Rufo indurrà ad un problema
superabile utilizzando delle alternativ e e/o mitigazioni, pertanto il
problema potrà essere considerato nullo
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12.0.f Rilevanza del piano per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore
dell’ambiente.
Nel presente Documento l’analisi del contesto si limita alla considerazione dei fattori esplicitamente
richiamati dalla direttiva 2001/42/CE sulla VAS, ov vero:
• aria e fattori climatici;
• acqua;
• suolo;
• flora, fauna e biodiversità;
• paesaggio e beni culturali;
• popolazione e salute umana.
Per ciascun indicatore, si riporta il quadro di riferimento normativo e programmatico per il PUC relativo al
contesto ambientale, regionale, provinciale e comunale,si descrive in modo sintetico lo stato dell’ambiente e
le sue tendenze evolutive, si puntualizzano le principali criticità e si fornisce infine una prima individuazione
degli indicatori di contesto ambientale esistenti a livello comunale.
Si rimanda alle fasi successive alla redazione del Rapporto Ambientale l’ampliamento del campo di indagine,
relativamente ai beni materiali, ulteriore fattore citato dalla direttiva, ai fattori di interrelazione tra quelli
suddetti (rumore, radiazioni, …) e ai settori da cui possono derivare pressioni sull’ambiente, quali ad esempio
la mobilità, l’energia, i rifiuti, anche in relazione ai contenuti di PUC. Nel prosieguo delle attività, inoltre, i
risultati emersi dall’analisi del contesto ambientale, in termini di criticità e potenzialità, potranno costituire un
supporto per la caratterizzazione degli obiettivi del PUC di San Rufo.
La descrizione sullo stato dell’ambiente è un documento redatto con la finalità di descrivere un territorio in
chiave ecologica, che deve essere “nel contempo il termometro della qualità ambientale e dell’efficacia delle
politiche, e la bussola dell’azione delle istituzioni per assicurare la sostenibilità dello sviluppo”.
Alla luce di queste considerazioni la descrizione sullo stato dell’ambiente del comune di San Rufo sarà
impostata cercando di conseguire diverse finalità:
− ricostruire il quadro socio8economico dell’ambito territoriale di riferimento e le relazioni esistenti tra i
vari settori produttivi e l’ambiente, in modo da fornire un adeguato strumento sia di valutazione
dell’efficacia ambientale, della sostenibilità delle azioni e delle politiche intraprese, sia di supporto
alle decisioni;
− delineare la situazione ambientale complessiva, analizzando le complesse interazioni esistenti tra le
varie tematiche ambientali.
− una descrizione dello stato attuale dell’ambiente intesa a perseguire tali finalità richiede l’adozione di
un modello concettuale che riesca a rappresentare la realtà ambientale, oltre che in tutte le sue
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componenti, anche nei meccanismi di reazione agli impatti derivanti da politiche o strategie di
gestione.
A livello internazionale è ormai diffusamente utilizzato il modello DPSIR (Driving forces, Pressures, States,
Impacts, Responses) un acronimo che sta per “Determinanti, Pressioni, Stati, Impatti”.

Esso si basa su relazioni di causa8effetto tra le componenti dello Schema: Determinanti8Pressioni8 Stato 8
Impatti8Risposte:
•

Determinanti: attività umane

•

Pressioni: emissioni, rifiuti

•

Stato: qualità chimica, fisica, biologica

•

Impatti: conseguenze sulle attività umane, ecosistemi, salute

•

Risposta: politiche ambientali e azioni di pianificazione

Di seguito si riporta lo schema di tabella di un’opportuna selezione indicatori di efficacia di cui alla delibera di
G.R. n. 834 del 11/05/2007 che verranno utilizzati nel Rapporto Ambientale come descrittori dello stato
dell’ambiente del territorio comunale di San Rufo .
5 " ; '(

-4;

785.

6 A'
"

D

ISTAT

ab.

SIST
Elaborazione

Migl./Euro

a. POPOLAZIONE E TERRITORIO
Numero di abitanti
Reddito disponibile delle famiglie
Reddito/Abitanti

D
D

€
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N° Edifici vincolati

D

BBAAPPSAE
n

N° Siti di interesse archeologico

D

BBAAPPSAE
n

Siti di lavorazione di inerti

P

Dati Comunali
n

Numero e superficie occupata da isole
ecologiche

P

Dati comunali
mq

b. TUTELA E PROTEZIONE
AMBIENTALE
R

Dati comunali

N° aziende vinicole
presenti sul territorio e
superficie agricola
utilizzata

D/P

ISTAT

N° industrie/N°
occupati

D/P

Alberghi8Posti letto

D

Inquinamento acustico
c. SVILUPPO SOSTENIBILE
Agricoltura

n
Kmq

Industrie
ISTAT
%

Turismo
ISTAT8SIST
n
Alberghi8Presenze

D

ISTAT8SIST
n

Grado di utilizzazione

D

ELABORAZIONE
%

Energia
Consumi familiari di
energia elettrica

D/R

Utenze familiari di
energia elettrica

D/R

Consumi generali

D/R

SIST8ENEL8AZ
Migl/Euro
SIST8ENEL8AZ
n
SIST8ENEL8AZ
Migl/Euro

d. ACQUA
Consumi idrici.
N. abitanti al 2001

D/R

ATO
n. abitanti

N. abitanti serviti
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Volume idrico
immesso

ATO
D/R

mc/annuo

Volume idrico erogato
D/R
Dotazione netta
attuale

ATO
ATO

D/R

Consumo annuo

Lt/ab*giorno
ATO

D/R
N° impianti di
depurazione

mc/annuo

mc

R

Dati comunali

n

P

Dati comunali

%

S

ARPAC

D

ACI

n

D

ACI

n

D

Elaborazione

%

S

ARPAC

S

ARPAC

t

S

ARPAC

t

Collettamento delle acque reflue:
% popolazione civile
o industriale servita da
impianti di
depurazione
Stato chimico delle acque superficiali

IBE
CLASSE

e. MOBILITÀ

Mobilità locale e trasporto passeggeri.

N° Autovetture

N° Autobus

% Autovetture/abitanti

f. ARIA

Rete di monitoraggio della qualità
dell’aria
Tipo di centraline per
la misurazione della
qualità dell’aria
Qualità dell’aria
ambiente:particolato
PM10
Qualità dell’aria
ambiente:monossido
di carbonio (CO)
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Qualità dell’aria
ambiente:ozono di
zolfo (NOx)

S

ARPAC

t

S

ARPAC

t

S

ARPAC

t

P

Dati Comunali

R

Dati Comunali

kg

P/R

Dati Comunali

n

N° centri di raccolta
sul territorio

P/R

Dati Comunali

n

N° centri di
stoccaggio

P/R

Dati Comunali

n

Qualità dell’aria
ambiente:(COv)
Qualità dell’aria
ambiente:biossido di
zolfo(SO2)
g. RIFIUTI

Produzione di rifiuti:

N. utenze domestiche
N. utenze diverse

n
n

Raccolta differenziata:

Totale raccolta
differenziata
Totale raccolta
indifferenziata
Totale rifiuti
Trattamento dei rifiuti.

N° isole ecologiche

Inoltre nella redazione del PUC e del relativo Rapporto Ambientale si terranno in debito conto alcuni tra gli
Indicatori Agro8Forestali di cui alla Circolare del Coordinatore dell’A.G.C. 11 n°782975 del 14.09.2009 come
di seguito esplicitate:

n.

DESCRIZIONE INDICATORE

1

Carico di bestiame (riferito a tutte le specie
zootecniche censite da ISTAT) –UBA/SAU

2

Superficie percorsa dal fuoco

3

Numero medio di incendi

Unità di
misura
UBA/Ettaro
Ettaro
n.

FONTE
ISTAT –
Censimento agricoltura
Regione campania – Settore
Foreste, caccia e Pesca
Regione campania – Settore
Foreste, caccia e Pesca
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4

SAU/Superficie Territoriale

%

5

SAT/Superficie Territoriale

%

6

SAU/SAT

%

7

Boschi/Superficie Territoriale

%

8

Boschi

9

Conifere

Ettaro

b

Latifoglie

Ettaro

Misto di conifere e
latifoglie
Macchia mediterranea

Ettaro

Operatori in agricoltura
biologica
Aree DOC DOCG

n.
Ettaro

SAU a seminativo

Ettaro

INDICI AGRICOLI

SAU a prati e pascoli

Ettaro
Ettaro

Usi civici

SAU a colture legnose
(fruttiferi)
Superficie territoriale

c
d
10 a
b

COLTIVAZIONI DI
PREGIO

11 a
b
c
12

Ettaro

a
INDICI FORESTALI

ISTAT –
Censimento agricoltura

interessata

Regione Campania – Carta
dell’Utilizzazione agricola dei suoli

Ettaro

Ettaro

Regione Campania – AGC
Agricoltura, Settore SIRCA

ISTAT –
Censimento agricoltura

Regione Campania – AGC
Agricoltura, Settore B,C,A.
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13.0 ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI

13.0.a Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione
di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad
esempio carenze tecniche o mancanza di know how) nella raccolta delle informazioni
richieste
Considerate le caratteristiche naturalistico8ambientali, le criticità e le problematicità del territorio
comunale nonché le dinamiche socio8economiche presenti, nel definire un nuovo strumento di tutela e
d’uso del territorio, fin dalle fasi iniziali è stato possibile prevedere diversi “scenari” di assetto territoriale.
Gli scenari di sviluppo del territorio del Comune di San Rufo sono connessi principalmente alla tutela e
conservazione

delle

peculiarità

ambientali,

all’offerta

turistica in chiave eco8ambientale,

alla

conservazione e riqualificazione dell’urbanizzazione diffusa lungo la viabilità principale e al contorno del
nucleo urbano storico e del tessuto urbano consolidato, alla carenza di servizi e attrezzature, quali
presupposti fondamentali del vivere sociale .
Nello schema di seguito illustrato, sulla base degli indicatori utilizzati nella fase di analisi dello stato
attuale dell’ambiente, sono riportati gli indicatori che permetteranno di desumere gli effetti del piano
sull’ambiente relativamente alle azioni che dalla matrice di valutazione “Azioni di Piano/ Componenti
Territoriali e Ambientali” risultano avere impatti significativi sull’ambiente.
Di qui si è provveduto all’individuazione differenti scenari che

tendono a porre alcune possibili

alternative di sviluppo per il territorio:
4(

!: mantenimento dello stato attuale, caratterizzato da un’urbanizzazione diffusa soprattutto
lungo la viabilità principale con progressiva ed ulteriore occupazione di suolo, senza tener
conto delle caratteristiche e delle valenze del paesaggio agrario e frammentazione del
sistema naturalistico ambientale, penalizzando sensibilmente lo sviluppo del il turismo;

4(

<: riordino e razionalizzazione dell’attuale sistema insediativo e del campo rurale aperto,
mediante la definizione di funzioni e destinazioni d’uso per ciascuna parte del territorio
tenuto conto di potenzialità e vocazioni presenti, nel rispetto dell’identità dei luoghi e
dell’uso razionale delle risorse territoriali ed ambientali, promuovendo il territorio in chiave
eco 8 ambientale.
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SCENARIO A – MANTENIMENTO DELLO STATO ATTUALE

PERDITA DI QUESTI CARATTERI

SAN RUFO

CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE

FONTANA DEL VAGLIO
VANTAGGI
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;
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SCENARIO B – RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA INSEDIATIVO E DEL CAMPO APERTO; SVILUPPO ECONOMICO SOCIALE LEGATO AL TURISMO
TUTELA E SALVAGUADIA DEL SISTEMA
NATURALISTICO AMBIENTALE

PRESIDIARE L’IDENTITA’
AGRICOLA

Il turismo enogastronomico è un modo di viaggiare che sta conquistando
un numero sempre crescente di “appassionati”, alla ricerca si sapori e di
'
!
(= Infatti, il cibo assume un ruolo nuovo,
diventando il vettore di una cultura e di valori saldamente legati al proprio
.
;.8 ;8 ed alla proprie ! ; ;.

INCENTIVARE IL TURISMO
ENOGATRONOMICO

Fonte: “ Prodotti tipici e turismo enogastronomico” di Francesco Poletti

RIORDINO e RIQUALIFICAZIONE

SAN RUFO

TEGGIANO

CENTRO SPORTIVO
MERIDIONALE

RIORDINO e RIQUALIFICAZIONE

VANTAGGI
;8 ;58
!C;85! ;CC!C;85
!,-8 6 ! !- .8

4;4. ,! ;54

;!.; 8
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L’unica fonte di sviluppo socio8economico si concretizza
a ridosso del Centro Sportivo Merdionale a 10 Km. dall’uscita
autostradale di Atena Lucana.
È in quest’ambito che verranno previsti interventi volti alla promozione
del territorio di San Rufo.
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8546,8 ; 468 8
•

D
I

Il PIANO mira al:
riordino del Centro Storico;
riordino in località Fontana Del Vaglio;
alla salvaguardia del sistema naturale;
al presidiare dell’identità agricola.
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14.0 MONIT ORAGGIO

14.0.a Gli indicatori per il monitoraggio
, '

A $

'( A'
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'

3

A "#

A

$

'
D es c riz ione delle m is ure prev is t e in m erit o al m onit oraggio di c ui all'art ic olo 18 del D . Lgs . 4/ 2008.

In un rapporto ambientale il monitoraggio si sviluppa nei momenti della fase intermedia, cioè di applicazione
degli interventi del Piano e nella fase ex2post, ovvero concluso il Piano.
L’importanza del monitoraggio nel garantire l’efficacia della valutazione ambientale dei piani è stato affermato
con decisione dalla norma quadro europea (cfr. l’art. 10 della direttiva CE/2001/42, le linee guida
sull’attuazione e il report speciale della Commissione Europea).
In particolare, il monitoraggio assume un ruolo essenziale nel perseguire la chiusura del ciclo di valutazione,
consentendo una verifica delle ipotesi formulate nella fase preventiva e offrendo concrete opportunità di
modifica in fase di attuazione di quegli aspetti del piano che dovessero rivelarsi correlati ad effetti ambientali
significativi.
Gli indicatori per la VAS sono dunque lo strumento messo a disposizione dell’Ente per monitorare nel tempo
l’andamento del Piano e la coerenza rispetto agli obiettivi assunti nella fase iniziale. Nel caso emergano nel
tempo indicazioni che attestino il mancato perseguimento degli obiettivi, l’Ente potrà adottare interv enti
correttivi (che naturalmente dovranno integrare il sistema degli indicatori nella VAS).
Inoltre, il sistema di monitoraggio dovrebbe consentire di tracciare i percorsi attuativi del piano, perché si abbia
certezza di quanto effettivamente realizzato lungo una scansione cronologica.
Infine, un buon sistema di monitoraggio dovrebbe permettere delle congetture sulla correlazione fra gli
interventi eseguiti e le modificazioni delle condizioni ambientali osservate.
Il monitoraggio, dunque, può allertare i soggetti attivi della pianificazione e della gestione urbana sottolineando
il nesso fra una tipologia di attività e una determinata criticità ambientale, lasciando aperte ipotesi di risposta
che variano dall’astensione (l’intervento viene annullato o rimandato), alla rielaborazione (l’intervento viene
considerato realizzabile solo a determinate condizioni che evitino o attenuino gli effetti ambientali), e infine alla
compensazione (la realizzazione viene reputata irrinunciabile nonostante la consapevolezza delle ricadute
ambientali negative, ma qualora per esse valga il principio di sostituibilità, si procede ad un secondo intervento
che mira a ristabilire un equilibrio).
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Nella sostanza, già nella redazione di ciascuna delle analisi e valutazioni settoriali si è avuta la cura di
evidenziare lo stato della conoscenza di ognuna delle componenti, anche con riferimento al quadro
complessivo delle informazioni disponibili per descrivere lo stato ed il trend (storico ed atteso) della quantità e
della qualità delle tematiche ambientali trattate.
Preliminarmente è doveroso dare almeno un cenno sullo stato della rete regionale di monitoraggio ambientale
e sul relativo SIRA, Sistema Informativo Regionale Ambientale. A tal proposito va qui riferito che la rete
regionale di monitoraggio è tuttora in fase di completamento. Di fatto ancora oggi alcune reti di sensori (per
esempio quelli della rete di monitoraggio atmosferico) attendono una loro precisa localizzazione e pertanto le
informazioni ambientali desumibili risentono di alcune importanti lacune strutturali. Partendo da questo dato di
fatto sin da ora si evidenzia e si raccomanda che quando la rete regionale di monitoraggio verrà messa a
regime e saranno disponibili le prime informazioni più estese e complete, si dovrà procedere in itinere alla
verifica delle conclusioni del presente rapporto. Ciò conformemente all’impostazione della Direttiva
2001/42/CE (art. 10 Monitoraggio) che prevede la possibilità di individuare eventuali effetti negativi
sull’ambiente naturale in fase di esecuzione ed apportare tempestivamente le più opportune misure correttive.
È evidente che, per giungere a rapporti di VAS completi, strutturati e soprattutto efficaci, è necessario creare
le premesse per la diffusione delle indagini atte a fornire dati per le elaborazioni e porre le basi per lo sviluppo
di banche dati, indicatori e modelli facilmente trasferibili e confrontabili tra i diversi contesti con una copertura
quantomeno regionale, se non di livello nazionale e comunitario.
Pertanto per la carenza di dati relativi a descrivere lo stato attuale del territorio oggetto della valutazione si
rimanda un adeguato piano di monitoraggio finalizzato sia al controllo delle tematiche ambientali interessate
dagli effetti del Piano sia a costituire il punto di partenza di banche dati che verranno aggiornate
periodicamente.

14.0.b I riferimenti per la valutazione in itinere
La valutazione in itinere è un processo a supporto della corretta attuazione del Piano e finalizzato a
conseguire una trasformazione sostenibile del territorio e dell’ambiente. Questo processo deve garantire due
obiettivi: la correzione delle indicazioni del Piano in caso di scostamenti tra le previsioni e la realtà e
l’attivazione di appositi momenti valutativi in caso di modifiche al Piano dovute a cause differenti rispetto a
quelle sopraelencate.
Riferimenti utili per un’adeguata valutazione in itinere sono l’andamento delle superfici dei diversi usi del suolo
e delle relative percentuali, a cui si aggiungono i dati relativi alle quantità di terreno edificabile disponibile,
suddivisa rispetto ai livelli di sostenibilità e al rapporto percentuale tra la superficie di terreno da edificare e la
superficie di terreno idoneo all’edificazione, territorio agricolo destinato ad agricoltura a basso impatto, grado
di tutela paesaggistica. La valutazione in itinere prevede il controllo delle trasformazioni paesistiche delle aree
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interessate da interventi del piano. Le valutazioni riguardano quindi sia il raggiungimento degli obiettivi
prefissati dal piano, sia gli esiti delle valutazioni di idoneità paesistica delle trasformazioni territoriali previste
dal Piano.
I meccanismi per modificare le azioni e/o gli obiettivi di piano da attivare nel caso di differenze sostanziali tra le
previsioni di piano e le trasformazioni territoriali dipendono dal tipo d’intervento considerato, dall’intensità dei
suoi effetti sull’ambiente e dalle valutazioni che sono state effettuate.
Nel caso di inserimento di nuovi obiettivi, strategie e azioni di sviluppo, questi dovranno essere sottoposti a
una valutazione che ne verifichi la compatibilità e la sostenibilità ambientale rifacendosi ai procedimenti attivati
per questa valutazione ambientale e integrandone gli esiti.
Nel caso di eventuali modifiche di azioni di sviluppo che prevedono una ridefinizione degli interventi che
rivestono aspetti importanti tra quelli indicati, tali azioni dovranno essere sottoposte a una valutazione
puntuale che ripercorra ed eventualmente approfondisca quanto indicato nel Rapporto Ambientale. Se inv ece
interessano temi non rilevanti, allora è sufficiente verificare che siano rispettati i criteri valutativi. Nel caso di
nuove azioni di tutela o di modifiche in senso più restrittivo di azioni di tutela già attivate, se interessano temi
significativi, occorre che esse siano supportate nella loro elaborazione progettuale da questo procedimento
valutativo e che i relativi esiti siano integrati in quest’ultimo.
Nel caso di modifica di azioni di tutela in senso meno restrittivo o che prevedano una riduzione dell’entità degli
interventi di valorizzazione paesistico 8 ambientale, è sufficiente verificare che siano rispettati i criteri valutativi
ripercorrendo, e approfondendo dove necessario, quanto effettuato in questa valutazione.

14.0.c Scelta degli indicatori
Ai fini della valutazione dello stato attuale del territorio, delle pressioni prodotte dalle azioni di piano e delle
mitigazioni proposte è stata individuata una serie di indicatori suddivisibili in tre macro8settori:
8Indicatori di pressione (P): misurano il carico generato sull’ambiente dalle attività umane;
8Indicatori di stato (S): misurano la qualità dell’ambiente fisico;
8Indicatori di risposta (R): misurano la qualità delle politiche messe in campo dall’Amministrazione pubblica.
Qui di seguito vengono riportati sinteticamente tutti gli indicatori scelti suddivisi nelle tre categorie:

INDICATORI

.$
'(

POPOLAZIONE

;,-!..8

Popolazione residente (n° abitanti)

02 OCCUPAZIONE

;,-!..8

Tasso di occupazione / disoccupazione (%)

x

Numero di addetti nel settore produttivo (n°)

x

SOCIO
ECONOMICI

COMPONENTI
TERRITORIALI

01

ECONOMIA

>
-

4
x
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03
SODDISFAZION
04 E DEI CITTADINI

AMBIENTE URBANO

05 USO DEL
TERRITORIO

TURISMO

MOBILITA’

06 STANDARD
URBANISTICI

ARIA

AGRICOLTURA

ENERGIA

COMPONENTI
AMBIENTALI

;7; !

;7; !

;,-!..8

;,-!..8

08 EMMISSIONI IN
ATMOSFERA
09 CAPACITA’
DELLE RETI
INFRASTRUTTU
RALI
10 TRASPORTO
PASSEGGERI

;7; !

INDICATORI
12 CONSUMI
ENERGETICI
CONTRIBUTO
13 AL
CAMBIAMENTO
CLIMATICO

15 QUALITA’
DELL’ARIA

USO DEL

Percentuale di cittadini per livelli di soddisfazione

x

Superficie urbanizzata

x

Densità abitativa

x

Aree di nuova edificazione

x

Mq residenziale

x

Mq produttivo

x

Mq attrezzature collettive

x

N. Aree verdi per la fruizione ricreativa

x
x
x

Rapporto percentuale tra le aree di connettività
ecologica e la superficie del tessuto urbano (%)
Particolato sottile (PM 10)
Rapporto percentuale tra la lunghezza delle
strade previste e la lunghezza della rete stradale
esistente in ambito urbano (%)

x
x

x

;,-!..8
N. di linee pubbliche

;,-!..8

.$
'(
;,-!..8

x

Mq. aree di valorizzazione turistica

>

x

-

4

Percentuale di energia fotovoltaica sul totale

x

Biossido di carbonio (CO2)
;7; !

;7; !
UTILIZZAZIONE
14 DEI TERRENI
AGRICOLI

x

Rapporto percentuale tra le aree adibite ad
attrezzature collettive 8 verde e la superficie del
tessuto urbano (%)
N. aree di connettività ecologica

07 QUALITA’ DEGLI
SPAZI

11 VALORIZZAZION
E TURISTICA

Numero di imprese

;,-!..8

;7; !

x
Superficie agraria/ Superficie territoriale

x

Rapporto percentuale tra la superficie di territorio
agricolo coltivato con tecniche compatibili con
l’ambiente ed il totale della superficie agricola
utilizzata (SAU)
Particolato sottile (PM 10)
Ozono (O3)
Composti organici volativi (COV)
Ossido di azoto (NOx)
Ammoniaca (NH3)
Aree di nuova edificazione

x

x
x
x
x
x
x
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NATURA &
BIODIVERSITA’

SUOLO

16 TERRITORIO

;7; !

17
PERMEABILITA’
DEI SUOLI

;,-!..8

Mq residenziale

x

Mq produttivo

x

Rapporto percentuale tra la superficie permeabile
in modo profondo e la superficie fondiaria delle
zone di trasformazione a carattere residenziale

x

Rapporto percentuale tra la superficie permeabile
in modo profondo e la superficie fondiaria delle
zone di trasformazione a carattere produttive

x

Rapporto aree di connettività ecologica e la
superficie del tessuto urbano (%)

x

18
AREE DI
CONNETTIVITA’
ECOLOGICA

19 PRODUZIONE DI
RIFIUTI

;,-!..8

;7; !

Quantità di rifiuti urbani totali

x

Quantità di rifiuti urbani pro capite

x
x

RIFIUTI

Quantità di rifiuti destinati a raccolta differenziata

;7; !

20
RACCOLTA
DIFFERENZIATA

Raccolta differenziata per frazione merceologica
in un anno: ingombranti

x

Carta e cartone

x

Vetro
Plastica
Ferro
Scarti vegetali verde
Legno
Pile
Farmaci
Accumulatori al Pb
Abiti

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Elettrodomestici

AGENTI FISICI

21 INQUINAMENTO
ACUSTICO
INQUINAMENTO
22 ELETTROMAGN
ETICO

;7; !

Livelli di rumore

x

;7; !

Intensità dei campi elettromagnetici

x

;7; !

Livello di inquinamento

x

Volume di acqua immesso nella rete di
distribuzione
Volume di acqua erogata per gli usi civici

x

;7; !

Volume di acqua consumata pro capite

x

23
INQUINAMENTO
LUMINOSO

ACQUA

24 CONSUMI IDRICI

QUALITA’
25 ACQUE
SUPERFICIALI

;7; !

x

L.I.M.

x

I.B.E.

x

S.E.C.A.

x
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QUALITA’
26 ACQUE
SOTTERRANEE
PAESAGGIO

PATRIMONIO
27 CULTURALE E
ARCHITETTONI
CO

FATTORI DI
RISCHIO

;7; !

RISCHIO
28 IDROGEOLOGIC
O

Manganese

x

N. di aree di interesse storico,culturali,
architettonico

x

;7; !

Rapporto tra le aree di interesse storico,culturali,
architettonico e le aree di connettività ecologica

x

;7; !

Mq. Aree a rischio idrogeologico

x

14.0.d Indicatori di Verifica e di Impatto
Per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti, si è proceduto alla scelta di indicatori
di interesse ambientale, tra quelli proposti dal Consiglio Europeo di Barcellona 2002, DG Ambiente,
Commissione europea, terza conferenza europea sulle città sostenibili, Hannover, Germania, 9812 febbraio
2000, Nuova strategia dell'Unione Europea in materia di Sviluppo Sostenibile 8 Bruxelles 2006, Strategia
d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia (Del CIPE 2.8.2002).
Si tratta di una serie di indicatori utilizzati per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità
prefissati ? ' (

'

> ( @, volti ad individuare gli impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune

misure correttive.
Discorso diverso, vale per la scelta degli indicatori per il monitoraggio degli impatti, che sono soggetti al
controllo degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del PUC (indicatori di impatto), tali da
individuare impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune misure correttive.
Una volta individuati gli indicatori più coerenti con le azioni di piano, si è proceduto ad analizzarli
singolarmente descrivendone i contenuti, le principali caratteristiche ed i metodi di verifica degli stessi.
Nome dell’indicatore
Tipologia
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione
Metodologia di
calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza
Note

01 – Popolazione
Indicatore di IMPATTO
consistenza assoluta della popolazione residente
numero di residenti
L’indicatore proposto ha lo scopo di ev idenziare il trend demografico annuale.
Rilev azioni ISTAT e anagrafiche.
La frequenza delle misurazioni è annuale
Amministrazione Comunale
Si tratta di un indicatore socioeconomico “classico”, che segnala da un lato la
tendenza di una comunità a contrarsi o ad espandersi e quindi possibili fenomeni
di inv ecchiamento dei residenti o scarso ricambio generazionale all’interno delle
posizioni lav orativ e e dall’altro, attrav erso l’esplicitazione dei flussi migratori, la
progressiv a v ariazione della popolazione, cui si dev e far fronte con un’offerta
sociale e culturale div ersificata.
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Nome dell’indicatore
Tipologia
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione
Metodologia di
calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza
Nome dell’indicatore
Tipologia
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione
Metodologia di
calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione

Metodologia di
calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza
Nome dell’indicatore
Tipologia
Fonte
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione

Metodologia di
calcolo/rilevamento

02 – Occupazione
Indicatore di IMPATTO
tasso di occupazione / disoccupazione
% differenziate per sesso
Il tasso di occupazione descrive molto sinteticamente l’andamento del mercato
locale del lav oro, quindi, le opportunità lav orativ e esistenti.
Rilev azioni ISTAT o locali presso gli uffici di collegamento
La frequenza delle misurazioni è annuale
Amministrazione Comunale
03 – Economia
Indicatore di IMPATTO
@ "
' ''
a) numero di addetti del settore produttiv o
Il numero di addetti descriv e molto sinteticamente l’andamento del mercato locale
del lav oro, quindi, il numero di unità lav orativ e esistenti.
Rilev azioni ISTAT o locali presso gli uffici competenti.
La frequenza delle misurazioni è annuale
Amministrazione Comunale
#@ "
' "$
$
( "
b) numero di imprese presenti
Il numero di imprese descriv e molto sinteticamente l’andamento del mercato
produttiv o del lav oro, quindi, il numero di imprese esistenti all’interno del territorio
comunale. L’indicatore mostra la necessità o meno dell’esistenza di aree
produttiv e edificabili.
Rilev azioni presso gli uffici comunali
La frequenza delle misurazioni è annuale
Amministrazione Comunale
04 – Soddisfazione dei cittadini
Indicatore di VERIFICA
Commissione Europea di Hannov er 2000
Soddisfazione generale e specifica dei cittadini riguardo a div erse v ariabili
rilev anti per la sostenibilità
% dei cittadini per liv elli di soddisfazione
L’indicatore analizza il liv ello di benessere dei cittadini attrav erso l’esplicitazione
del loro liv ello di soddisfazione nei confronti del luogo dov e v ivono e lav orano.
Le v ariabili rilev anti per la determinazione del liv ello di soddisfazione sono:
8standard abitativ i, disponibilità e accessibilità economica;
8opportunità di lav oro;
8qualità e quantità dell’ambiente naturale;
8qualità dell’ambiente edificato;
8liv ello di serv izi sociali e sanitari;
8liv ello di serv izi culturali, ricreativi e per il tempo libero;
8standard delle scuole;
8liv ello dei serv izi di trasporto pubblico;
8opportunità di partecipazione alla pianificazione locale e ai processi decisionali;
8liv ello di sicurezza personale v issuto all’interno della comunità
Indagine campionaria, articolata su due tipi di domande: rilev azione di un liv ello
di soddisfazione generale (Parte I soddisfazione in generale) e di liv elli di
approfondimento specifici (Parte II soddisfazione su singoli aspetti) .
Le principali difficoltà di calcolo dell’indicatore riguardano la necessità di
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Frequenza delle misurazioni
Competenza
Note

Nome dell’indicatore
Tipologia
Fonte
Oggetto della misurazione

Unità di misura

Descrizione

Metodologia di
calcolo/rilevamento

Frequenza delle misurazioni

Competenza

procedere ad una rilev azione diretta del liv ello di soddisfazione attrav erso
questionario ai cittadini (possibilmente da effettuarsi di persona, alternativ amente
v ia posta).
Da v alutare in relazione all’alto costo della rilev azione campionaria.
Amministrazione Comunale
Si tratta di un indicatore di fondamentale importanza per capire quali siano le
“esigenze”della cittadinanza e quale sia lo “stato d’animo” nei confronti di ciò che
v iene fatto o non fatto.
05 – Uso del territorio
Indicatore di VERIFICA
Commissione Europea di Hannov er 2000
a) superfici urbanizzate o artificializzate;
b) densità abitativ a: numero di abitanti per Kmq dell’area classificata come “suolo
urbanizzato”;
c) nuov o sv iluppo: quote annue di nuov a edificazione su aree v ergini e su suoli
contaminati e abbandonati;
a) superficie modellata artificialmente sul totale della superficie comunale:%;
b) numero di abitanti per Kmq di area urbanizzata;
c) aree di recente costruzione su terreni v ergini e su suoli contaminati o
abbandonati: %
Questo indicatore v aluta l’uso del territorio comunale, considerando gli aspetti di
efficienza dell’uso del suolo, protezione del suolo non edificato e di riliev o
ecologico, recupero e riutilizzo delle aree dimesse e contaminate.
Si distinguono le seguenti classi di uso:
1. area edificata/urbanizzata: è l’area occupata da edifici, anche in modo
discontinuo;
2. area abbandonata (brow nfield): una parte di area edificata/urbanizzata non più
utilizzata;
3.area contaminata: un’area interessata da liv elli di inquinamento del suolo o del
sottosuolo tali da richiedere interv enti di bonifica a garanzia di un futuro uso
sicuro.
Per controllare l’uso sostenibile del territorio è opportuno utilizzare i dati prodotti
dal Corine Land Cov er (progetto europeo finalizzato alla realizzazione di una
cartografia tematica che rappresenta il territorio distinguendo 44 classi di
copertura del suolo, raggruppate in 3 liv elli gerarchici). I dati sull’estensione delle
aree edificate di recente, la quota di aree v ergini e abbandonate o contaminate e
i dati sulle aree protette sono contenuti nei piani e programmi delle
amministrazioni localmente competenti.
Per un monitoraggio più adeguato, basta la v erifica in termini quantitativ i delle
aree oggetto di misurazione.
Una v olta effettuata la prima v alutazione dell’indicatore, si può prev edere una
serie di aggiornamenti al v ariare della situazione di riferimento. Si sottolinea in
particolare la necessità, nel caso si ricorra ai dati del Progetto Corine Land Cov er
di sottostare ai tempi di aggiornamento del relativ o database (Corine Land Use)
Amministrazione comunale

Nome dell’indicatore
Tipologia
Oggetto della misurazione
Unità di misura

06 – Standard urbanistici
Indicatore di IMPATTO
nuov e aree ricreativ e
rapporto percentuale tra le aree per attrezzature collettiv e 8 v erde e la superficie
del tessuto urbano

Descrizione

L’indicatore proposto ha lo scopo di ev idenziare lo sv iluppo di nuov e aree per
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Metodologia di
calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza
Note
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione

Metodologia di
calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza
Note
Nome dell’indicatore
Tipologia
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione
Metodologia di
calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza
Note
Nome dell’indicatore
Tipologia
Fonte
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione

Metodologia di
calcolo/rilevamento

serv izi e v erde e di v alutarne la necessità
Il rilev amento av viene mediante il controllo delle nuov e aree per attrezzature
collettiv e.
La frequenza delle misurazioni è biennale
Amministrazione Comunale
Si tratta di un indicatore utile per il monitoraggio dell’attiv ità edilizia
nuove edificazioni residenziali
"3 '
$
(
L’indicatore proposto ha lo scopo di ev idenziare lo sv iluppo dell’edificato
residenziale e di v alutare la necessità della presenza di aree per attrezzature
collettiv e edificabili.
Il rilev amento av viene mediante il controllo delle nuov e costruzioni abitativ e.
La frequenza delle misurazioni è biennale
Amministrazione Comunale
Si tratta di un indicatore utile per il monitoraggio dell’attiv ità edilizia
07 – Qualità degli spazi
Indicatore di IMPATTO
aree v erdi di connettiv ità ecologica
rapporto percentuale tra le aree di connettiv ità ecologica e la superficie del
tessuto urbano.
L’indicatore proposto ha lo scopo di ev idenziare lo sv iluppo di nuov e aree per la
connettiv ità ecologica e di v alutarne la necessità.
Il rilev amento av viene mediante il controllo delle nuov e per la connettiv ità
ecologica.
La frequenza delle misurazioni è biennale.
Amministrazione Comunale
Si tratta di un indicatore utile per il monitoraggio dell’attiv ità edilizia
08 – Emissione in atmosfera
Indicatore di VERIFICA
DG Ambiente, Commissione Europea, Terza Conferenza Europea sulle città
sostenibili, Hannov er, Germania 9812 Febbraio 2000
Numero di superamenti dei v alori limite (riferiti a soglie di concentrazione di
inquinanti stabiliti dall’ OMS) per determinati inquinanti atmosferici
Numero di superamenti del v alore limite
L’indicatore esplicita il numero delle v olte che il v alore limite prev isto dalla
normativ a v igente v iene superato per ogni inquinante considerato, secondo il
periodo di riferimento prev isto dal v alore limite stesso (giornaliero, su 8 ore,
oppure orario), al netto del numero di superamenti ammessi dalla normativ a
v igente.
Gli inquinanti considerati sono:
- particolato sottile (PM10)

Competenza
Note

L’indicatore richiede il monitoraggio continuo della qualità dell’aria, cioè la
misurazione dei liv elli di sostanze inquinanti nell’aria in punti fissi e con continuità
nel tempo.
Al di là della frequenza specifica dei rilev amenti delle centraline fisse e mobili di
monitoraggio della qualità dell’aria, l’indicatore dev e essere v erificato ogni 4 anni.
ARPAC
Questo indicatore v aluta la qualità dell’aria esterna riferita alla mobilità.

Nome dell’indicatore

09 – Capacità delle reti infrastrutturali

Frequenza delle misurazioni
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Tipologia
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione

Metodologia di
calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza
Nome dell’indicatore
Tipologia
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione

Metodologia di
calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza

Indicatore di IMPATTO
Rete stradale
rapporto percentuale tra la lunghezza della rete stradale prev ista e quella
esistente in ambito comunale;
Questo indicatore analizza la mobilità dei cittadini che v iv ono all’interno del
territorio comunale.
Si v alutano:
8i metri lineari di rete stradale attuale e di progetto
Per il calcolo di questo indicatore sono richiesti dati che dev ono essere rilev ati
direttamente, sulla base di indagini territoriali.
Si tratta di un indicatore molto importante per il quale sarebbe interessante
effettuare una campagna pilota di rilev amento annuali.
Amministrazione Comunale
10 – Trasporto passeggeri
Indicatore di IMPATTO
Linee pubbliche
numero di linee pubbliche
Questo indicatore analizza la mobilità dei cittadini che v iv ono all’interno del
territorio comunale.
Si v alutano:
8il numero attuale di linee di trasporto pubblico.
Per il calcolo di questo indicatore sono richiesti dati che dev ono essere rilev ati
direttamente, sulla base di indagini territoriali.
Si tratta di un indicatore molto importante per il quale sarebbe interessante
effettuare una campagna pilota di rilev amento annuali.
Amministrazione Comunale

Nome dell’indicatore
Tipologia
Oggetto della misurazione
Unità di misura

11 – Valorizzazione turistica
Indicatore di IMPATTO
nuov e aree turistico ricettiv e
Mq. Aree di v alorizzazione turistica

Descrizione

L’indicatore proposto ha lo scopo di ev idenziare lo sv iluppo di nuov e aree turistiche
e di v alutarne la necessità
Il rilev amento av viene mediante il controllo delle nuov e aree turistiche.

Metodologia di
calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza
Note
Nome dell’indicatore
Tipologia
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione

Metodologia di

La frequenza delle misurazioni è biennale
Amministrazione Comunale
Si tratta di un indicatore utile per il monitoraggio dell’attiv ità edilizia
12 – Consumi energetici
Indicatore di IMPATTO
produzione di energia fotov oltaici sul totale
tep totali;
Questo indicatore stima la quantità totale di energia consumata da una comunità
e la quantità media consumata da ciascun abitante in un anno, permettendo
quindi di analizzare da un punto di v ista energetico lo stile di v ita dei residenti su
un territorio e la sostenibilità dei relativ i consumi.
L’indicatore considera inoltre la quantità di energia prodotta mediante
l’installazione di impianti fotov oltaici, a garanzia di una riduzione del consumo
delle fonti non rinnov abili.
I dati necessari alla redazione del bilancio energetico di un territorio sono
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calcolo/rilevamento

Frequenza delle misurazioni
Competenza

Nome dell’indicatore
Tipologia
Fonte
Oggetto della misurazione
Unità di misura

Descrizione

Metodologia di
calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni

Competenza
Note

Nome dell’indicatore
Tipologia
Oggetto della misurazione
Unità di misura

reperibili presso gli operatori energetici presenti localmente e le amministrazioni
Locali e, in parte, attrav erso il bilancio energetico sv iluppato in ambito
prov inciale.
La frequenza delle misurazioni è biennale
Amministrazione Comunale

13 – Contributo locale al cambiamento climatico globale
Indicatore di VERIFICA
Consiglio Europeo di Barcellona 2002
a) emissioni equiv alenti di CO2 totali;
b) emissioni equiv alenti di CO2 per fonte;
Tonnellate annue e v ariazione percentuale (rispetto ad un anno di
riferimento, preferibilmente il 1990, anno base nell’ambito del Protocollo di
Ky oto per la v alutazione delle riduzioni delle emissioni di gas serra da
effettuarsi entro il 2012).
L’indicatore v aluta le emissioni antropogeniche annue di biossido di
carbonio e metano all’interno dell’area. Le emissioni sono stimate sia come
v alore totale che come v ariazione rispetto ad un anno di riferimento
(preferibilmente il 1990), sulla base del principio di responsabilità: al le
emissioni generate internamente alla città si sommano quelle “a debito”
(generate all’esterno, ma riconducibili ad attiv ità cittadine) e si sottraggono
quelle “ a credito” (generate all’interno, ma connesse ad attiv ità esterne).
Si dev ono calcolare le emissioni di CO2 causate dal consumo locale di
energia (distinguendo le div erse fonti energetiche) e le emissioni
Al di là della frequenza specifica dei rilev amenti delle centraline fisse e
mobili di monitoraggio della qualità dell’aria, l’indicatore dev e essere
v erificato ogni 4 anni.
ARPAC
Questo indicatore v aluta la qualità dell’aria esterna, ma non considera i
problemi di qualità interna agli edifici.Per un quadro complessivo della
tematica dell’inquinamento atmosferico questo indicatore dev e essere letto
in parallelo con quello relativ o alle patologie indotte dall’immissione /
presenza nell’aria di concentrazioni eccessive di inquinanti, siano esse
generate dal traffico, dal riscaldamento degli edifici o dalle attiv ità
produttiv e.
Inoltre da quanto emerge da una analisi della Coldiretti sv olta in occasione
della Conferenza dell'ONU di Copenhagen dov e è stato presentato dal
Presidente Sergio Marini il primo decalogo per la spesa sostenibile dal
punto di v ista climatico ed ambientale, con semplici accorgimenti nella
spesa di tutti i giorni e nel consumo degli alimenti ogni famiglia italiana può
tagliare i consumi di petrolio e ridurre le emissioni di gas ad effetto serra di
oltre mille chilogrammi (CO2 equiv alenti) all'anno per contribuire
personalmente con uno stile di v ita responsabile a fermare gli effetti
disastrosi dei cambiamenti climatici.

14 – Utilizzazione dei terreni agricoli
Indicatore di IMPATTO
aree agricole a basso impatto
rapporto percentuale tra le superfici di territorio agricolo coltiv ato con tecniche
compatibili con l’ambiente ed il totale della superficie agricola utilizzata (SAU).
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calcolo/rilevamento
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Note

Nome dell’indicatore
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Unità di misura
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Metodologia di

L’indicatore proposto ha lo scopo di ev idenziare lo sv iluppo di nuov e aree
agricole a basso impatto.
Il rilev amento av viene mediante il controllo delle nuov e iscrizioni per i coltiv atori
diretti.
La frequenza delle misurazioni è biennale.
Amministrazione Comunale
Si tratta di un indicatore utile per il monitoraggio dell’attiv ità agricola

15 – Qualità dell’aria
Indicatore di VERIFICA
DG Ambiente, Commissione Europea, Terza Conferenza Europea sulle città
sostenibili, Hannov er, Germania 9812 Febbraio 2000
Numero di superamenti dei v alori limite (riferiti a soglie di concentrazione di
inquinanti stabiliti dall’ OMS) per determinati inquinanti atmosferici
Numero di superamenti del v alore limite
L’indicatore esplicita il numero delle v olte che il v alore limite prev isto dalla
normativ a v igente v iene superato per ogni inquinante considerato, secondo il
periodo di riferimento prev isto dal v alore limite stesso (giornaliero, su 8 ore,
oppure orario), al netto del numero di superamenti ammessi dalla normativ a
v igente.
Gli inquinanti considerati sono:
- particolato sottile (PM10);
-

ozono (O3);

-

ossidi di azoto (NOx );

-

ammoniaca (NH3)

L’indicatore richiede il monitoraggio continuo della qualità dell’aria, cioè la
misurazione dei liv elli di sostanze inquinanti nell’aria in punti fissi e con continuità
nel tempo.
Al di là della frequenza specifica dei rilev amenti delle centraline fisse e mobili di
monitoraggio della qualità dell’aria, l’indicatore dev e essere v erificato ogni 4 anni.
ARPAC
Questo indicatore v aluta la qualità dell’aria esterna, ma non considera i problemi
di qualità interna agli edifici. Per un quadro complessiv o della tematica
dell’inquinamento atmosferico questo indicatore dev e essere letto in parallelo con
quello relativ o alle patologie indotte dall’immissione / presenza nell’aria di
concentrazioni eccessive di inquinanti, siano esse generate dal traffico, dal
riscaldamento degli edifici o dalle attiv ità produttiv e.
16 – Uso del territorio
Indicatore di VERIFICA
Commissione Europea di Hannov er 2000
a) superfici urbanizzate o artificializzate;
b) aree di nuov a edificazione (residenziale e produttiv a);
a) mq. Nuov a superficie residenziale;
b) mq. Nuov a superficie residenziale;
Questo indicatore v aluta l’uso del territorio comunale, considerando gli aspetti di
efficienza dell’uso del suolo, protezione del suolo non edificato e di riliev o
ecologico, recupero e riutilizzo delle aree dimesse e contaminate.
Per controllare l’uso sostenibile del territorio è opportuno utilizzare i dati prodotti
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dal Corine Land Cov er (progetto europeo finalizzato alla realizzazione di una
cartografia tematica che rappresenta il territorio distinguendo 44 classi di
copertura del suolo, raggruppate in 3 liv elli gerarchici). I dati sull’estensione delle
aree edificate di recente, la quota di aree v ergini e abbandonate o contaminate e
i dati sulle aree protette sono contenuti nei piani e programmi delle
amministrazioni localmente competenti.
Per un monitoraggio più adeguato, basta la v erifica in termini quantitativ i delle
aree oggetto di misurazione.
Una v olta effettuata la prima v alutazione dell’indicatore, si può prev edere una
serie di aggiornamenti al v ariare della situazione di riferimento. Si sottolinea in
particolare la necessità, nel caso si ricorra ai dati del Progetto Corine Land Cov er
di sottostare ai tempi di aggiornamento del relativ o database (Corine Land Use)
Amministrazione comunale
17– Permeabilità dei suoli
Indicatore di IMPATTO
a)superficie permeabile delle zone di espansione e di trasformazione residenziale;
b)superficie permeabile delle zone di espansione e di trasformazione produttiv a
a)rapporto percentuale tra la superficie permeabile in modo profondo e la
superficie fondiaria delle zone di trasformazione a carattere residenziale;
b)rapporto percentuale tra la superficie permeabile in modo profondo e la
superficie fondiaria delle zone di trasformazione a carattere produttiv o.
L’indicatore proposto ha lo scopo di ev idenziare lo sv iluppo di nuov e aree
permeabili in seguito alla trasformazione dei suoli.
Il rilev amento av viene mediante il controllo delle nuov e costruzioni residenziali e
produttiv e.
La frequenza delle misurazioni è biennale
Amministrazione Comunale
Si tratta di un indicatore utile per il monitoraggio dell’attiv ità edilizia
18 – Aree verdi di connettività ecologica
Indicatore di IMPATTO
a) aree v erdi di connettiv ità ecologica
a) rapporto percentuale tra le aree di connettiv ità ecologica e la superficie del
tessuto urbano.
L’indicatore proposto ha lo scopo di ev idenziare lo sv iluppo di nuov e aree per la
connettiv ità ecologica e di v alutarne la necessità.
Il rilev amento av viene mediante il controllo delle nuov e per la connettiv ità
ecologica.
La frequenza delle misurazioni è biennale.
Amministrazione Comunale
Si tratta di un indicatore utile per il monitoraggio dell’attiv ità edilizia
19 – Produzione di rifiuti urbani
Indicatore di VERIFICA
C.I.P.E. Italia 2002
a) quantità di rifiuti urbani totali per anno
b) quantità di rifiuti urbani pro capite per anno
a)Tonn per anno
b) Kg per abitante per anno
L’indicatore misura la quantità totale di rifiuti urbani prodotta in un anno e da ogni
abitante nel territorio comunale.
I dati necessari al calcolo di questo indicatore sono reperibili presso il C.L.I.R.
(Consorzio Lomellino Incenerimento Rifiuti)
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Frequenza delle misurazioni
Competenza
Note

La frequenza delle misurazioni è annuale
Amministrazione Comunale
L’indicatore è estremamente diffuso e utilizzato anche nel rapporto sulla qualità
ambientale dei Comuni capoluogo di prov incia “Ecosistema Urbano 2003”,
redatto da Legambiente.
Si tratta di un indicatore ambientale tradizionale che descriv e una delle grandi
sfide di sostenibilità in ambito soprattutto urbano: la capacità di ridurre alla fonte
la produzione di rifiuti e, in seconda battuta, di gestire in modo sostenibile lo
smaltimento, in particolare di rifiuti urbani, nel lungo periodo. L’indicatore dev e
essere v alutato insieme a quello della raccolta differenziata.

Nome dell’indicatore
Tipologia
Fonte
Oggetto della misurazione

20 – Raccolta differenziata
Indicatore di VERIFICA
C.I.P.E. Italia 2002
a) quantità di rifiuti oggetto di raccolta differenziata sul totale di rifiuti urbani
prodotti in un anno;
b) raccolta differenziata per frazione merceologica in un anno.
a)%
b) %
Questo indicatore descriv e la raccolta differenziata nel territorio d’interesse,
misurando sia la percentuale di rifiuti oggetto di raccolta differenziata rispetto al
totale dei rifiuti urbani prodotti sia la percentuale delle div erse tipologie di rifiuto
sul totale della raccolta differenziata in un anno
I dati necessari al calcolo di questo indicatore sono reperibili presso
l’Osserv atorio sui Rifiuti Prov inciale e presso gli uffici comunali competenti.
La frequenza delle misurazioni è annuale
Amministrazione Comunale
L’indicatore dev e essere v alutato insieme a quello relativ o alla produzione di rifiuti
urbani.

Unità di misura
Descrizione

Metodologia di
calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza
Note

Nome dell’indicatore
Tipologia
Fonte
Oggetto della misurazione

Frequenza delle misurazioni
Competenza

21 – Inquinamento acustico
Indicatore di VERIFICA
Commissione Europea di Hannov er 2000
a) Liv elli di rumore in aree ben definite all’interno del Comune (può essere usato
in sostituzione di a) nei casi in cui non siano disponibili i dati per a))
a) % di misurazioni in corrispondenza di div erse fasce di v alore Lden e Lnignt
L’indicatore v aluta in che misura i cittadini sono esposti a rumore ambientale da
traffico e da fonti industriali all’interno delle loro abitazioni, nel v erde pubblico o in
altre aree relativ amente tranquille, quali sono i liv elli di rumore in aree specifiche
e la risposta dell’Amministrazione Locale al problema dell’inquinamento acustico.
I liv elli di rumore ambientale sono determinati con misurazioni rilev ate in punti
significativ i in tutta l’area comunale, distinguendo 5 fasce di v alore come prev isto
dagli indicatori Lden ( indicatore giorno8sera8notte, relativ o al disturbo
complessiv o) e Lnight (relativ o al disturbo del sonno); questi dati possono essere
integrati a mappe della popolazione, per stimare la quota di cittadini esposta a
liv elli elev ati di rumore nel lungo periodo.
I v alori di Lden e Lnight possono anche essere calcolati conv ertendo i v alori
(quando noti) di Leq diurno e Leq notturno (liv ello equiv alente per il periodo
diurno e notturno), cioè gli indicatori prev isti in materia dalla legislazione italiana.
La frequenza delle misurazioni è biennale
ARPAC o tecnico incaricato della zonizzazione acustica

Nome dell’indicatore

22 – Inquinamento elettromagnetico

Unità di misura
Descrizione

Metodologia di
calcolo/rilevamento
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Tipologia
Fonte
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione

Metodologia di
calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza
Nome dell’indicatore
Tipologia
Fonte
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione

Metodologia di
calcolo/rilevamento

Frequenza delle misurazioni
Competenza
Nome dell’indicatore
Tipologia
Oggetto della misurazione

Unità di misura

Descrizione

Indicatore di VERIFICA
C.I.P.E. Italia 2002
a)Liv elli d’intensità dei campi magnetici;
b) Liv elli d’intensità dei campi elettrici;
a)Intensità dei campi magnetici;
b) Liv elli d’intensità dei campi magnetici;
L’indicatore v aluta in che misura i cittadini sono esposti a campi magnetici e la
risposta dell’Amministrazione Locale al problema dell’inquinamento
elettromagnetico
I liv elli di intensità dei campi magnetici sono determinati con misurazioni rilev ate
in punti significativ i in tutta l’area comunale.
La frequenza delle misurazioni è triennale..
ARPAC
23 – Inquinamento luminoso
Indicatore di VERIFICA
Coordinamento delle associazioni astrofisiche della Toscana
La brillanza del cielo è un indicatore del liv ello globale di inquinamento luminoso
La misura della brillanza di un oggetto celeste di dimensioni puntiformi è espressa
in magnitudini
L’indicatore v aluta la dispersione nel cielo notturno di luce prodotta da sorgenti
artificiali, in particolare impianti di illuminazione esterna (strade, piazzali,
monumenti, parchi e giardini, etc.).
Studi condotti a liv ello nazionale confermano le v alutazioni emerse a liv ello
internazionale: il 30 8 35% dell'energia elettrica impiegata per il funzionamento
degli impianti di illuminazione esterna è inv iata v erso l'alto. Questo spreco di
energia, quantificato in 2.500 milioni di kWh/anno, pari a circa 400 miliardi di lire,
produce circa 1,2 milioni di tonnellate di CO2. Il risparmio di tale spreco
equiv arrebbe al beneficio apportato da una estensione forestale ad alto fusto pari
a circa 200 mila ettari.
Questi dati inducono ad una nuov a presa di coscienza del fenomeno, nella
direzione di un più calibrato sistema di illuminazione che ev iti ogni forma di spreco
e di installazione dispersiv a.
Magnitudine v isuale, brillanza e luminosità sono legate tra loro dalle seguenti
espressioni:
mv is = 26,33 8 2,5 log10b (lm/cm2)
mv is = 12,59 8 2,5 log10b (cd/m2)
La frequenza delle misurazioni è biennale.
ARPAC – altro ente competente in materia
24 – Consumi idrici
Indicatore di VERIFICA
a) v olume di acqua immesso nella rete di distribuzione in un anno;
b) v olume di acqua erogato per usi civ ili in un anno;
c) v olume di acqua consumata pro capite in un anno
a) mc / anno;
b) mc / anno;
c) mc pro capite / anno
L’indicatore misura i consumi idrici in un anno da parte della popolazione
residente su un territorio, distinguendo tra la quantità di acqua immessa nella
rete di distribuzione, la quantità erogata per usi civ ili e il consumo pro capite.
Questa distinzione permette di ev idenziare le perdite della rete di distribuzione e
il consumo medio del singolo abitante. Per una v alutazione della sostenibilità dei
consumi idrici, sarebbe utile il confronto tra l’andamento in anni successivi del
v olume di acqua immesso nella rete di distribuzione e l’andamento del liv ello
della falda nello stesso periodo, con lo scopo di v erificare l’ev entuale esistenza di
corrispondenze tra i due andamenti.
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Metodologia di
calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza
Note

Nome dell’indicatore
Tipologia
Fonte
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione

Metodologia di
calcolo/rilevamento

Frequenza delle misurazioni

Competenza
Note

Nome dell’indicatore
Tipologia
Fonte
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione

Metodologia di
calcolo/rilevamento
Competenza
Note

I dati relativ i ai consumi idrici sono reperibili presso l’ente gestore del serv izio a
liv ello locale.
La frequenza delle misurazioni è annuale.
Amministrazione Comunale
La disponibilità idrica è uno degli indicatori di sostenibilità più importanti a liv ello
mondiale. La sua rilev anza è stata spesso sottov alutata data la relativ a
abbondanza di risorse idriche in Lombardia.
25 – Qualità delle acque superficiali
Indicatore di VERIFICA
C.I.P.E. Italia 2002
Liv elli di qualità delle acque superficiali, sulla base delle disposizioni del D. Lgs.
152/99, misurati in classi di stato ambientale del corso d’acqua
Numero dei campioni di acqua rientranti nelle div erse classi di qualità ambientale
per anno e stazione di campionamento
L’indicatore esprime lo stato di qualità ambientale (SACA) delle acque superficiali
assegnando una classe compresa tra 1 (stato ambientale elev ato) e 5 (stato
ambientale pessimo). Il SACA si ottiene partendo da:
8LIM (liv ello di inquinamento da macrodescrittori)
8IBE (indice biotico esteso).
Questi due parametri definiscono il SECA (stato ecologico del corso d’acqua) a
cui si dev e combinare l’analisi della concentrazione di alcuni inquinanti chimici
critici per arriv are al SACA.
Il monitoraggio e la classificazione standardizzata dei corpi idrici superficiali sono
prev isti dalla normativ a nazionale. I dati sono rilev ati, elaborati e v alicati
dall’ARPA prov inciale. L’ARPA dispone attualmente di una stazione di
monitoraggio per il Torrente Agogna nel comune di Nicorv o, mentre non sono
prev isti controlli per i corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrografico minore.
La frequenza delle misurazioni per il controllo dei requisiti di qualità delle acque
superficiali è stabilita dalla normativ a nazionale; l’indicatore dov rebbe essere
v erificato ogni 4 anni.
ARPAC
Si tratta di un indicatore ambientale “puro”, ma non per questo di bassa rilev anza
per la v alutazione della sostenibilità, infatti una bassa qualità ambientale indica
un’elev ata interferenza antropica, quindi, l’esistenza di una pressione non
sostenibile sui corsi d’acqua.
26 – Qualità delle acque sotterranee
Indicatore di VERIFICA
C.I.P.E. Italia 2002
Classi chimiche di qualità delle acque sotterranee, distinte in base alle
disposizioni del D.Lgs. 152/99
Numero dei campioni di acqua rientranti nelle div erse classi di qualità ambientale
per anno e stazione di campionamento
L’indicatore rappresenta lo stato chimico delle acque sotterranee, distinguendo 5
classi di qualità (definite dal D.Lgs. 152/99) in base all’impatto antropico e alle
caratteristiche naturali del corpo idrico sotterraneo dalla classe 1 (impatto
antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche) a classe
4 (impatto antropico rilev ante con caratteristiche idrochimiche scadenti)
La frequenza delle misurazioni per il controllo dei requisiti di qualità delle acque
sotterranee è stabilita dalla normativ a nazionale; l’indicatore dov rebbe essere
v erificato ogni 4 anni.
ARPAC
Si tratta di un indicatore ambientale “puro”. Una “ spia” dell’impatto antropico sulle
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acque sotterranee è la presenza di particolari inquinanti come i nitrati che non
possono essere stati “immessi” dall’uomo e, ben più grav e, di pesticidi di origine
agricola che sono rilev abili anche a distanza di anni dal loro effettiv o rilascio.
Nome dell’indicatore
Tipologia
Oggetto della misurazione
Unità di misura

Descrizione

Metodologia di
calcolo/rilevamento
Competenza
Note

Nome dell’indicatore
Tipologia
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione

Metodologia di
calcolo/rilevamento
Competenza
Note

27 – Patrimonio culturale e architettonico
Indicatore di VERIFICA
Rilev azione del patrimonio culturale ed architettonico
a)numero di aree di interesse storico, culturali, architettonico;
b)rapporto tra le aree di interesse storico, culturali ed architettonico e le aree di
connettiv ità ecologica
L’indicatore è posto a tutela dei beni architettonici, alla qualità ed alla tutela del
paesaggio, alla tutela dei beni storici, artistici ed etnoantropologici, ed alla qualità
architettonica ed urbanistica ed alla promozione dell'arte contemporanea.
La frequenza delle misurazioni continua.
Amministrazione Comunale
Si tratta di un indicatore importante per l’identità del Comune, bisogna v alorizzare
luoghi culturali ed integrarli con il contesto ambientale circostante.
28 – Rischio idrogeologico
Indicatore di VERIFICA
Rilev azione del rischio
Mq. di aree a rischio idrogeologico
L’indicatore rappresenta per il nostro Paese un problema di notev ole rilev anza,
v isti gli ingenti danni arrecati ai beni e, soprattutto, la perdita di moltissime v ite
umane.
La frequenza delle misurazioni continua.
Amministrazione Comunale
Si tratta di un indicatore importante per il quale bisogna adottare una cultura di
prev isione e prev enzione, diffusa a v ari livelli, imperniata sull’individuazione delle
condizioni di rischio e v olta all’adozione di interv enti finalizzati alla minimizzazione
dell’impatto degli ev enti.

14.0.e Indicatori per il monitoraggio degli obiettivi ambientali
Di seguito si riporta uno schema di scheda utile al popolamento dei dati:
COMPONENTI
TERRITORIALI

SOCIO ECONOMICI

01
02

INDICATORI

.$
'(

POPOLAZIONE

;,-!..8

Popolazione residente (n° abitanti)

;,-!..8

Tasso di occupazione / disoccupazione
(%)

OCCUPAZIONE

;,-!..8

03

"

6 A'
"

"

#

n.

%

Numero di addetti nel settore produttivo
(n°)

n.

Numero di imprese

n.

Percentuale di cittadini per livelli di
soddisfazione

%

ECONOMIA

SODDISFAZION
04 E DEI CITTADINI

;7; !
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Superficie urbanizzata
Mq.

;7; !

05
USO DEL
TERRITORIO

Densità abitativa

n.

Aree di nuova edificazione

Mq.

Mq residenziale

Mq.

AMBIENTE URBANO

Mq produttivo
Mq attrezzature collettive
;,-!..8

06
STANDARD
URBANISTICI

Mq.

N. Aree verdi per la fruizione ricreativa
Rapporto percentuale tra le aree adibite
ad attrezzature collettive8verde e la
superficie del tessuto urbano (%)
N. aree di connettività ecologica

07

MOBILITA’
TURISMO

11 VALORIZZAZION
E TURISTICA

INDICATORI
12

ENERGIA

QUALITA’ DEGLI
SPAZI

08 EMMISSIONI IN
ATMOSFERA
09 CAPACITA’
DELLE RETI
INFRASTRUTTU
RALI
10 TRASPORTO
PASSEGGERI

COMPONEN
TI
AMBIENTALI

AGRICOLTURA

Mq

CONSUMI
ENERGETICI

CONTRIBUTO
13 AL
CAMBIAMENTO
CLIMATICO

;,-!..8

;,-!..8

.$
'(
;,-!..8

QUALITA’

Rapporto percentuale tra le aree di
connettività ecologica e la superficie del
tessuto urbano (%)
Particolato sottile (PM 10)
Rapporto percentuale tra la lunghezza
delle strade previste e la lunghezza della
rete stradale esistente in ambito urbano
(%)
N. di linee pubbliche

Mq. aree di valorizzazione turistica

Mq.
%
Valore limite
t/Kmq

ml.
%

m. linee
pubbliche
Mq. aree
valorizzazion
e turistica

"

Percentuale di energia fotovoltaica sul
totale

6 A'
"

"

#

Kwp
(chilowatt
picco)
%

Biossido di carbonio (CO2)
;7; !

;7; !
UTILIZZAZIONE
14 DEI TERRENI
AGRICOLI

Mq.
%

n.

;,-!..8

;7; !

n.

;,-!..8

Valore limite
t/Kmq

Superficie agraria/ Superficie territoriale
Rapporto percentuale tra la superficie di
territorio agricolo coltivato con tecniche
compatibili con l’ambiente ed il totale della
superficie agricola utilizzata (SAU)
Particolato sottile (PM 10)

Mq. SA/ST
%

%

Valore limite
t/Kmq
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DELL’ARIA

Ozono (O3)
;7; !

15
ARIA

Composti organici volativi (COV)
Ossido di azoto (NOx)
Ammoniaca (NH3)
Aree di nuova edificazione

SUOLO

16

USO DEL
TERRITORIO

Mq residenziale
Mq produttivo

17

PERMEABILITA’
DEI SUOLI

NATURA &
BIODIVERSITA
’

;7; !

;,-!..8

Rapporto percentuale tra la superficie
permeabile in modo profondo e la
superficie fondiaria delle zone di
trasformazione a carattere residenziale
Rapporto percentuale tra la superficie
permeabile in modo profondo e la
superficie fondiaria delle zone di
trasformazione a carattere produttive

AREE DI
CONNETTIVITA’
ECOLOGICA

;,-!..8

;7; !

Rapporto aree di connettività ecologica e
la superficie del tessuto urbano (%)

Quantità di rifiuti urbani totali
Quantità di rifiuti urbani pro capite
Quantità di rifiuti destinati a raccolta
differenziata
Raccolta differenziata per frazione
merceologica in un anno: ingombranti
Carta e cartone

RIFIUTI

Mq.
Mq.
Mq.

Mq.
%

Mq.
%

18

19 PRODUZIONE DI
RIFIUTI

;7; !

20
RACCOLTA
DIFFERENZIATA

21
AGENTI FISICI

Valore limite
t/Kmq
Valore limite
t/Kmq
Valore limite
t/Kmq
Valore limite
t/Kmq

INQUINAMENTO
ACUSTICO

INQUINAMENTO
22 ELETTROMAGN
ETICO
23
INQUINAMENTO
LUMINOSO
CONSUMI IDRICI

Vetro
Plastica
Ferro
Scarti vegetali verde
Legno
Pile
Farmaci
Accumulatori al Pb
Abiti
Elettrodomestici

Mq.
%

t/anno
Kg/ab.
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

Livelli di rumore

Classi II8III8
IV8V8VI
L diurno
dB (A)
L notturno
dB (A)

;7; !

Intensità dei campi elettromagnetici

A/m
V/m

;7; !

Livello di inquinamento

(lm/cm2)
(cd/cm2)

;7; !

Volume di acqua immesso nella rete di
distribuzione

Mc/anno
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;7; !
24

ACQUA

QUALITA’
25 ACQUE
SUPERFICIALI

PAESAGGIO

PATRIMONIO
27 CULTURALE E
ARCHITETTONI
CO

FATTORI
DI
RISCHIO

QUALITA’
26 ACQUE
SOTTERRANEE

RISCHIO
28 IDROGEOLOGIC
O

;7; !

Volume di acqua erogata per gli usi civici
Volume di acqua consumata pro capite

Mc p.c.
/anno

L.I.M.

Classe

I.B.E.

;7; !

;7; !

;7; !

Mc/anno

Classe

S.E.C.A.

Classe

Manganese

Ng/l

N. di aree di interesse storico,culturali,
architettonico
Rapporto tra le aree di interesse
storico,culturali, architettonico e le aree di
connettività ecologica
Mq. Aree a rischio idrogeologico

n
Mq.
ml.
%

Mq.

14.0.f Contributo al monitoraggio dei piani sovraordinati
!

$ ( > (=

Dall’analisi fin qui condotta, si è del parere che per il territorio comunale di San Rufo si dovrà condurre un
monitoraggio anche in cooperazione con gli enti sov raordinati su determinate componenti:
Autorità di Bacino Regionale Bacino regionale Campania Sud ed interregionale per il bacino
Rischio Idrogeologico

Boschi
fiume Tanagro,

idrografico del Fiume Sele

Forestale
ARPAC

torrente La Marza
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15.0 FONT I INFORMAT IV E
Nella stesura del Rapporto Ambientale, il progettista si avvarrà delle seguenti di fonti:
COMUNE DI SAN RUFO_ Settori: anagrafe, Urbanistica, Ambiente, Lavori Pubblici;
sito web: http://www.comune.sanrufo.sa.it/
SOGGETTI CON COMPETENZA AMBIENTALE,
Sito web ARPAC: www.arpacampania.it
Sito web REGIONE CAMPANIA SIT: http://sit.regione.campania.i/
Sito web SITAP: http:// /sitap/.html
Sito Legambiente: www.legambiente.it
.

'

> "
Linee Guida sulla Valutazione Ambientale Strategica dei PRGC, a cura di Carlo Socco, OCS 8
Osservatorio Città Sostenibili, Dipartimento Interateneo Territorio, Politecnico e Università di Torino,
Franco Angeli Editore, Torino 2005.
Valutazione Ambientale Strategica, a cura di Grazia Brunetta e Attilia Peano, Ed. Il Sole 24Ore,
Milano 2003.
Progetto VAS “Realizzazione di un progetto pilota per l’applicazione della valutazione ambientale
strategica alla pianificazione urbanistica comunale e a programmi di sviluppo territoriale della
provincia di Modena al fine della definizione di un modello di applicazione di VAS”, PSC Castelfranco
Emilia, a cura di arch. Lucia Morretti e prof. Giovanni Campeol, www.comune.castelfranco8emilia.mo.it
Linee Guida Regionali per la predisposizione del “Rapporto Ambientale” sugli strumenti della
Pianificazione Urbanistica e Territoriale delle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale,
Giunta Regione Marche, Dipartimento Territorio e Ambiente, Ancona 2004.
Linee Guida sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Fondi strutturali 200022006
Supplemento al mensile del Ministero dell’Ambiente – l’ambiente informa n. 9 – 1999.
Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di sviluppo regionale e dei programmi dei fondi
strutturali dell’Unione europea, London (UK), 1998 – Commissione Europea, DG XI “Ambiente,
sicurezza nucleare e protezione civile”;
Seconda Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Campania – Agenzia Regionale Protezione
Ambiente Campania, Regione Campania;
Strumenti di conoscenza, valutazione e gestione della qualità dell’aria in Campania –Assessorato alle
Politiche ambientale, Regione Campania, Novembre 2005.
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16.0 CONCLUS IONI
Il presente documento si prefigge lo scopo di:
individuare le autorità con specifiche competenze ambientali e gli interlocutori del settore pubblico;
definire la struttura del rapporto ambientale, per cui è stato elaborato un indice del rapporto con,
evidenziati in grassetto, i contenuti da sviluppare per ogni singolo capitolo.
Esso rappresenta la base del lavoro di concertazione e di analisi che si svilupperà nel corso dell’elaborazione
del P.U.C. di San Rufo fondato sul concetto moderno di “urbanistica partecipata” dove le istituzioni locali si
orientano verso un nuovo concetto di governo del territorio (governance) che mira a coinvolgerne tutti gli
attori, seguendo un modello di sistema aperto, adattivo e reversibile: alle sedi tradizionali degli eletti si
vengono quindi ad affiancare sedi formali ed informali di confronto e orientamento (tavoli sociali, laboratori di
quartiere, cabine di regia, forum multi attori), che hanno lo scopo di mettere a confronto interessi territoriali in
forma diretta, tanto nella fase di elaborazione di piani e progetti quanto in quella di distribuzione di ruoli e
responsabilità per la loro attuazione.
Successivamente il Rapporto Ambientale completerà il quadro degli strumenti di valutazione delle azioni che
possono avere effetti significativi sul territorio e sull'ambiente. Il PUC di concerto con gli Obiettivi della direttiva
europea dovrà "garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di
considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione del piano al fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile"; obiettivo da raggiungere, all’interno del PUC, mediante decisioni ed azioni ispirate al principio di
precauzione e costituendo un sistema nel quale l'intero ciclo della decisione viene valutato nel suo compiersi
mediante un processo di VAS.
La VAS è un processo continuo che accompagna l’intero ciclo di vita del piano a partire dalla sua elaborazione
fino alla fase di attuazione e gestione: essa mira infatti ad integrare la dimensione ambientale nel quadro delle
scelte di carattere economico, sociale, funzionale e territoriale del piano, in modo da evitare che le implicazioni
ambientali siano prese in considerazione solo a cose fatte.
Questo percorso di valutazione costante e di integrazione manterrà, nella procedura di VAS, una traccia
esplicita,

che sarà espressa nel Rapporto Ambientale, dove saranno riassunte le informazioni e le

considerazioni ambientali correlate alle diverse fasi del piano: le modifiche8integrazioni proposte, le alternative
individuate, la stima dei possibili effetti significativi sull’ambiente, le misure di mitigazione e compensazione
previste.
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16.0.a Consultazioni
Durante la elaborazione del Piano Urbanistico Comunale è stata garantita la partecipazione alla definizione
del progetto di PUC da parte delle organizzazioni sociali, culturali, sindacali, economico 8 professionali ed
ambientaliste di livello provinciale, ai sensi dell’art.24 della L.R. 16/2004, ed in generale dei cittadini, nonché la
partecipazione di enti e autorità competenti in materia ambientale ed operanti sul territorio secondo quanto
previsto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dall’art.6 della Direttiva 2001/42/CE
successivamente recepita dal D.Lgs 152/2006 .
Ai medesimi fini di consultazione del pubblico e concertazione istituzionale (cfr. art.7, commi 1 e 2, del
Regolamento di Attuazione n.5 del 04.08.2011)

è stato altresì attivato lo strumento dell’Urban Center e

Laboratori di Partecipazione, avviato in data 26.04.2012 e ampiamente pubblicizzato a mezzo di avvisi
pubblici pubblicati anche sul sito WEB del Comune, sul quale sono stati messi a libera disposizione di chiunque
gli elaborati del Preliminare di Piano ed il Rapporto Preliminare.

1 – Partecipazione e consultazioni: audizione delle organizzazioni sociali, economico
professionali, sindacali ed ambientaliste (individuate con delibera di G.R. n. 627/2005 –
BURC n. 26/2005 e succ. integr.)
Allegato 1.a
Verbale dell’incontro delle organizzazioni sociali, economico professionali, sindacali ed ambientaliste
ex art. 24, co. 1 L.R. 16/2004
Allegato 1.b
Verbale dell’incontro di chiusura della fase auditing delle organizzazioni sociali, economico
professionali, sindacali ed ambientaliste ex art. 24, co. 1 L.R. 16/2004

2 – Consultazione dei soggetti con competenza in materia ambientale (art.5, par. 4
Direttiva 2001/42/CE e art. 2 del R.R. n.5/2011)
Allegato 2.a
#

'

$

' '

'

4 !

Allegato 2.b
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Allegato 2.c
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Allegato 2.e
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Allegato 1.a
Verbale dell’incontro delle organizzazioni sociali, economico professionali, sindacali ed ambientaliste
ex art. 24, co. 1 L.R. 16/2004
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Allegato 1.b
Verbale dell’incontro di chiusura della fase auditing delle organizzazioni sociali, economico
professionali, sindacali ed ambientaliste ex art. 24, co. 1 L.R. 16/2004
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2 – Consultazione dei soggetti con competenza in materia ambientale (art.5, par. 4
Direttiva 2001/42/CE e art. 2 del R.R. n.5/2011)
Allegato 2.a
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Allegato 2.b
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Allegato 2.c
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Allegato 2.d
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Allegato 2.e
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