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INTRODUZIONE
A seguito di incarico per la redazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) del Comune di
Furore, delibera d’ incarico con atto di D.G.C. n.114 del 07/12/2006 e successiva
convenzione del 2007 l’arch. Paola Giannattasio, in qualità di progettista incaricato, ha
redatto il seguente Rapporto Preliminare di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale
strategica ai sensi del D.Lgs. 3.04.2006 n°152 e s.m.i..
L’amministrazione Comunale di Furore ha dato avvio ai lavori per la relazione del Piano
Urbanistico Comunale (PUC) e contestualmente a quelli per la Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) ai sensi della L.R. n. 16/2004 e del Regolamento di Attuazione n. 5/2011. La L. R. n.
16/2004 recante “Norme per il governo del territorio” ha recepito di fatto a livello regionale la
direttiva 2001/ 42/CE ed in specifico l’art. 47 recita: “ 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 redazione dei piani…”
La legge ha pertanto stabilito la necessità di sottoporre piani e programmi che possano avere
impatti significativi sull’ambiente facendo riferimento alla Direttiva 2001/42/CE circa contenuti
del Rapporto Ambientale e delle procedure da seguire nell’ambito del procedimento di VAS.
Contenuti e procedure sono delineati dal D.lgs. 152/2006 e D.L.Gd 04/2008 e dal
“Regolamento di Attuazione della VAS in Regione Campania n. 17/2009”. Ai sensi quindi delle
citate normative, “ 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..”
Pertanto con il presente documento si individua il percorso metodologico e procedurale funzionale
allo svolgimento del processo di Valutazione Ambientale Strategica del PUC di Furore. La VAS di
Furore prevede al suo interno la stesura della Valutazione d’Incidenza Ambientale al fine di
verificare l’incidenza delle previsioni urbanistiche inserite nel Documento Strategico sulle aree
afferenti alla Rete Natura 2000, trovandosi nel territorio comunale una parte del Sito di Interesse
Comunitario SIC – IT8050051 Valloni della Costiera Amalfitana.
Si ricorda inoltre che, il Regolamento n. 5 del 04 agosto 2011, pubblicato sul BURC n. 53 del
08 agosto 2011, all’art. 2 disciplina la Sostenibilità Ambientale dei Piani, mediante la
Valutazione Ambientale Strategica, ed individua i Comuni quali Autorità Competente per la VAS.
Pertanto viene definito uno schema operativo sintetico che definisce il contesto normativo,
l’inquadramento territoriale dell’atto di pianificazione, il ruolo delle consultazioni pubbliche e le
informazioni che dovranno essere riportate nel Rapporto Ambientale.
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PREMESSA

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 naturalisticoAambientali e paesaggistiche, storico-culturali e socioeconomico 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, e tra i piani da sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica.

In particolare, all’art.2 della direttiva comunitaria, per “valutazione ambientale” s'intende:
- l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale;
- lo svolgimento di consultazioni;
- la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale;
- 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.
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FINALITA’ E STRUTTURA DEL DOCUMENTO DI SCOPING

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 152/2006 che disciplina la Redazione del Rapporto
Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi, sin dai momenti
preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, sulla base di un rapporto
preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il
proponente 2 e/o l'autorità procedente 3 entrano in consultazione, con l'autorità competente 4 e
gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di
dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.
Nell’ambito della procedura di valutazione ambientale del Piano Urbanistico Comunale di
Furore, questo documento sulla base di un primo quadro conoscitivo del territorio comunale ha lo
scopo di facilitare le consultazioni finalizzate allo scoping ovvero alla definizione dei contenuti e
del livello di dettaglio del Rapporto Ambientale.
Ai fini dello svolgimento di questa fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto
ambientale e necessario, pertanto, che sia predisposto un rapporto di scoping che illustri il
contesto programmatico, indichi i principali contenuti del piano o programma e definisca il suo
ambito di influenza. In relazione alle questioni ambientali individuate come rilevanti ed ai
potenziali effetti ambientali identificati in prima istanza, tale documento dovrà riportare il quadro
e il livello di dettaglio delle informazioni ambientali da includere nel rapporto ambientale.
Pertanto vengono sinteticamente illustrati un primo quadro conoscitivo del territorio, gli obiettivi di
pianificazione e i possibili impatti significativi derivanti sull’ambiente dall’attuazione dello
strumento urbanistico comunale, in modo da offrire ai soggetti competenti uno spunto di
riflessione sulla base del quale ognuno di essi potrà, anche successivamente, far pervenire
contributi, informazioni, osservazioni, suggerimenti e quant’altro utile per definire la portata ed il
livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale per la Valutazione
Ambientale Strategica del PUC.
Tale documento, infine, riporta i contenuti minimi da cui si evinca l’approccio metodologico che
sarà seguito per la redazione del Rapporto Ambientale, parte integrante del Piano Urbanistico
Comunale.
La fase di scoping, dunque, costituisce l’introduzione programmatica e metodologica che andrà
a comporre il Rapporto Ambientale.
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Quadro di riferimento Normativo

I riferimenti normativi per la redazione della valutazione ambientale strategica del Piano
Urbanistico Comunale di Furore sono:

Normativa comunitaria
• Dir. 85/337/CEE del 27 giugno 1985
• Dir. 97/11/CE del 3/3/1997
• Dir. 2001/42/CE del 27 giugno 2001
• Dir. 79/409/CEE del 2 aprile 1979 (V.I.)
• Dir. 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (V.I.)

Normativa statale
• L. 8 luglio 1986, n. 349
• D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377
• D.P.C.M. 27 dicembre 1988
• (Art. 40) L. 22 febbraio 1994, n. 146
• L. 3 novembre 1994, n. 640
• D.P.R. 12 aprile 1996
• (Art. 71) D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
• D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190
• D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
• D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4
• D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 (V.I.)
• D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120 (V.I.)
• D.M. 3 aprile 2000 (V.I.)

Riferimenti
• L. 7 agosto 1990, n. 241
• L. 21 dicembre 2001, n. 443
• L. 31 luglio 2002, n. 179
• L. 27 dicembre 2002, n. 289

Normativa regionale
• D.G.R. 29 ottobre 1998 n. 7636
• D.G.R. 28 novembre 2000 n. 6010
• D.G.R. 15 novembre 2001 n. 6148
• D.G.R. 14 Luglio 2005 n. 916 (Calcolo spese Istruttoria V.I.A./V.I.)
• D.G.R. 14 marzo 2008 n. 426
• D.G.R. 15 Maggio 2009 n. 912
• Direttiva Prot.n. 1000353 del 18/11/09 (V.I.A. Cave)
• D.P.G.R. 18 Dicembre 2009 n.17 (Regolamento di attuazione della V.A.S.)
RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE_Documento di Scoping

8

1
2

Comune di Furore

PUC - Piano preliminare - 2020

• D.P.G.R. 29 Gennaio 2010 n.9 (Regolamento di attuazione della V. I.)
• D.P.G.R. 29 Gennaio 2010 n. 10 (Regolamento di attuazione della V. I. A.)
• D.G.R. 5 Marzo 2010 n. 203 Approvazione degli Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della
V.A.S. in Regione Campania
• D.G.R. 19 Marzo 2010 n.324 Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di
Incidenza in Regione Campania
• Circolare Prot.n. 331337 del 15 Aprile 2010 (Circolare esplicativa regolamenti regionali procedure
valutazione ambientale)
• D.G.R. 8 Ottobre 2010 n.683 (Revoca della D.G.R. n.916 del 14 Luglio 2005 e individuazione delle
modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di
Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza in Regione Campania)
• Decreto Dirigenziale 13 Gennaio 2011 n. 30 (Modalità di versamento degli oneri per le procedure di
valutazione ambientale)
• D.G.R. 24 Maggio 2011 n. 211 Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della Valutazione di
Impatto Ambientale in Regione Campania
• D.G.R. 4 Agosto 2011 n.406 Approvazione del "Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte
alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e
1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. m. 17 del
18 Dicembre 2010"
•
Regolamento n. 5 del 4 Agosto 2011 "Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio"
• Circolare Prot.n. 765763 del 11 Ottobre 2011 (Circolare esplicativa in merito all'integrazione della
valutazione di incidenza nelle VAS di livello comunale alla luce delle disposizioni del Regolamento Regionale n.
5/2011)
• Autorizzazione Unica ex art. 12 del Dlgs 387/2003 - Impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili di competenza delle Province - Circolare in merito all'applicazione della VIA e della VI.
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Documento di Scoping

Il Comune di Furore, ha avviato contestualmente al processo di pianificazione urbanistica
comunale, anche il processo di pianificazione di Valutazione Ambientale Strategica, prevista
dalla Direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001 e dal quadro normativo nazionale.

Contenuti del Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del D.Lgs. 04/2008.
Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte
di piani e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono:
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 della flora e della fauna selvatica, nonché i territori
con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 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;
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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;
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.

Il presente Rapporto Preliminare, redatto ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 04/2008 sopra descritto,
in conformità agli indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in Regione
Campania, al regolamento n° 5/2011 di attuazione per il governo del territorio della LR
16/2004, costituisce il contributo ed il supporto alla fase di Scoping del processo di
Valutazione Ambientale Strategica del PUC di Furore.
Lo Scoping rappresenta l’avvio della procedura VAS, pertanto, ai fini dello svolgimento di questa
fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale e` necessario che sia
predisposto un rapporto di Scoping che illustri il contesto programmatico, indichi i principali
contenuti del piano e definisca il suo ambito di influenza. In relazione alle questioni ambientali
identificate in prima istanza, tale documento porterà il quadro e il livello di dettaglio delle
informazioni ambientali da includere nel rapporto ambientale, gli obiettivi della valutazione, le
fonti informative di cui si avvarrà per la valutazione, le metodologie che si intendono utilizzare per
determinare coerenze, impatti ed alternative.
In definitiva il documento di Scoping costituisce l’introduzione programmatica e metodologica che
definirà i contenuti del Rapporto Ambientale per il PUC di Furore.
Il D.Lgs 152/2006 dispone che al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle
informazioni da includere nel rapporto ambientale siano consultati dall’autorità competente e dai
soggetti con competenza ambientale SCA.
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PROCEDIMENTO VAS
La valutazione ambientale non rappresenta soltanto un momento valutativo, ma si integra nel Puc
e ne diventa elemento costruttivo, gestionale e di monitoraggio ed è tanto più efficace quanto
prima interviene nel processo decisionale.
Essa supporta il processo di pianificazione consentendo uno sviluppo basato su un più ampio set
di prospettive, obiettivi e limiti. Il processo di Vas ha tra i suoi fini principali quello di mostrare le
conseguenze delle azioni previste, dando pertanto importanti informazioni ai decisori.
Dal complesso delle disposizioni comunitarie e nazionali emerge in dettaglio che la procedure di
Vas, anche ai fini dell’applicazione del più volte richiamato articolo 47 della L.R. 16/2004,
sono costituite dalle seguenti fasi o attività (artt. da 13 a 18 del D.lgs 152/2006):
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Schema di procedura della Valutazione Ambientale Strategica (Vas)
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La Valutazione Ambientale Strategica (Vas) di Piani e Programmi è da intendersi come procedura
continua ed articolata, inquadrata nel più complesso processo di pianificazione o
programmazione.
Al fine di assicurare la tutela e la salvaguardia dell'ambiente, l’art. 13 del D.Lgs. n. 4/2008
prescrive che ogni Piano sia accompagnato da un Rapporto Ambientale, documento in cui è reso
evidente in che modo la dimensione ambientale è integrata nel Piano.
I contenuti del Rapporto Ambientale sono definiti durante la fase di scoping in accordo tra
l’autorità procedente (Comune di Furore) e l’autorità competente in materia di Vas (Ufficio
preposto dal Comune di Furore ), con l’intervento dei soggetti competenti in materia ambientale.

Gli elementi fondamentali della procedura di Vas sono:
- L’integrazione delle considerazioni di sostenibilità ambientale nel processo di
pianificazione/programmazione;
- La partecipazione di tutti i soggetti portatori d’interesse e dei soggetti competenti in materia
ambientale.
Attraverso l’integrazione delle considerazioni ambientali sin dalle prime fasi dell’elaborazione e
adozione di Piani e Programmi, la Vas consente la validazione degli obiettivi di qualità
ambientale nelle politiche di sviluppo economico e sociale, rappresentando uno strumento per la
promozione dello sviluppo sostenibile.
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Soggetti coinvolti nel procedimento di VA

I principali soggetti coinvolti nella procedura di VAS sono:

• l’autorità procedente, la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma, ovvero
nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma, il proponente, sia un diverso
soggetto pubblico o privato, e` la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il
piano, programma;
• l’autorità competente, la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento
di verifica di assoggettabilità e l’elaborazione del parere motivato; in sede statale autorità
competente è il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che esprime il
parere motivato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali;
• i soggetti competenti in materia ambientale (SCA), le pubbliche amministrazioni e gli enti
pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono
essere interessati agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani e programmi.

Tra i soggetti coinvolti nel processo di VAS vi è innanzitutto la figura dell’Autorità Competente, che
il D.Lgs 152/2006, all’art. 5, definisce: “la Pubblica Amministrazione cui compete l’adozione
del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del parere motivato, nel caso di
valutazione di piani e programmi, e l’adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel
caso di progetti ovvero il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, nel caso di impianti”.
Con il Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio n. 5 del 4 agosto 2011, la
Giunta Regionale Campana, ha individuato i Comuni quali Autorità Competente in materia di
VAS per il piano di livello locale; lo stesso regolamento stabilisce che l’ufficio ambientale
competente in materia VAS dovrà essere obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in
materia urbanistica ed edilizia.
Altro soggetto interessato nel procedimento e` la figura dell’Autorità Procedente, che il D.Lgs
152/2006 all’art.5 definisce: “la Pubblica Amministrazione che elabora il Piano, programma
soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone
il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la Pubblica Amministrazione che
recepisce, adotta o approva il piano, programma”.
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ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI E DEGLI OBIETTIVI PRINCIPALI DEL PUC
Descrizione del PUC
La complessità dei problemi relativi alla salvaguardia dell’identità fisica e storica e alla
valorizzazione e fruizione dei valori e delle economie compatibili, sarà affrontata nella redazione
del Piano Urbanistico comunale in oggetto accogliendo le suggestioni che un territorio così
interessante per i suoi caratteri storici-fisico-geografici possiede ed esprime attraverso il suo
paesaggio; il procedimento di analisi e di sintesi preprogettuale riconosce, quindi, le costanti
interazioni che esistono tra le diverse problematiche connesse sia alla forma urbana che a quella
del territorio agricolo del Paese. Il Piano Urbanistico Comunale deve essere capace di individuare
ed interpretare i fenomeni di sviluppo dell’attuale condizione urbana e territoriale facendo
riferimento a nuove categorie concettuali; il nuovo strumento di governo del territorio deve
adattarsi alle trasformazioni di cui sono stati oggetto il territorio agricolo che quello urbanizzato
interpretando l’esistente, concependo le possibili prospettive di sviluppo e dando contestualmente
una corretta valutazione e gestione dei processi produttivi agricoli, artigianali, industriali e
commerciali e turistici in atto; deve altresì individuare corretti ed organici modi di soddisfacimento
della domanda edilizia residenziale comprendendone le potenzialità, non solo in relazione ad
un uso vincolativo, ma evidenziando i valori ambientali e paesaggistici.
Queste le scelte che rappresentano i lineamenti programmatici ed urbanistici del territorio di
Furore, poste alla base del progetto del nuovo PUC, sono finalizzate a costruire il ‘rinnovamento
urbano’, in termini qualitativi, attraverso un’articolazione complessiva delle scelte insediative:
superando gli interventi di completamento e di espansione, ma interpretando correttamente la
disponibilità delle architetture nelle sue parti più antiche; necessità, quindi, di un ‘rinnovamento
urbano’ che si traduca anche in possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente attraverso
azioni di trasformazione capaci di proporre una politica di conservazione in termini di riuso,
riutilizzo,, conseguendo un reale sviluppo sostenibile. L’intero iter progettuale si è costantemente
interfacciato con il PUT in vigore , che con l’obiettivo di tutelare il patrimonio storico ambientale
della costiera, limita fortemente le possibilità di trasformazione dei comuni con norme restrittive e
molto specifiche. Il lavoro è stato quindi quello di individuare le potenzialità del territorio
interpretandone le propensioni, con la costante verifica della compatibilità sia con il PUT che con
gli indirizzi del nuovo PTCP.

Entrando nel merito della metodologia della progettazione, lo studio non ha certamente
prescisso dalla particolare struttura insediativa trattandosi di un territorio mancante di un
vero e proprio nucleo storico centrale, ma, nella riconsiderazione urbanistica dei piccoli
centri urbani sparsi sul territorio ha tentato di trasformare questo apparente elemento
debole, in un punto di forza, puntando sulla valorizzazione dell’immagine paesaggistica secondo
una visione unitaria, globale del territorio stesso.
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Tali nuclei, sviluppatesi essenzialmente intorno a complessi religiosi, una volta identificati, saranno
indicati come “zona A”, intesa, come già accennato, come gruppo di centri urbani importanti a
valenza storica. L‟idea complessiva di recupero dovrà considerare le relazioni degli immobili con
il sistema di riferimento e con il tessuto urbano e naturale, valorizzando ed esaltando le
potenzialità della location, rispettandone, anche in relazione all’integrità materiale del bene, i
caratteri di interesse storico artistico, di pregio ambientale e paesaggistico, gli elementi prospettici
e di contesto, le distanze, i rapporti pieno-vuoto etc.
L’immagine che ne risulta è quella di un territorio policentrico, in cui la scelta di indicare tali
piccoli manufatti come zone storiche risiede nella necessità di tutelarne le configurazioni spaziali
e di valorizzarle all’interno di un’immagine complessiva. Queste zone nelle Norme Tecniche di
Attuazione e nel RUEC, documenti allegati di corredo al Piano, saranno oggetto di piani di
recupero che ne consentiranno un ripristino morfologico e se necessario, anche una condizione di
migliore fruizione in chiave turistica – ricettiva; il tipo di intervento sarà finalizzato alla tutela e al
recupero degli immobili storici;
Il recupero e la rifunzionalizzazione degli immobili proposti saranno volti principalmente alla
salvaguardia degli edifici, alla conservazione delle loro caratteristiche materiali e storico-artistiche,
ovvero della loro integrità architettonica, nel rispetto dei caratteri morfologici, tipologici, strutturali
e distributivi, nonché degli elementi decorativi di pregio presenti.
Soluzioni che sappiano coniugare la salvaguardia, la tutela e la conservazione dei beni con la
loro rifunzionalizzazione e riuso, anche in relazione alla componente paesaggistico-ambientale,
ossia alla possibilità di nuova integrazione dell’immobile con il suo intorno, in una logica di
riqualificazione armonica ed integrata tra costruito e spazi aperti.
Interventi, quindi, che nel loro complesso valorizzino l’identità del bene, guardando alle
caratteristiche del tessuto urbano o extraurbano di appartenenza ed in generale dell’insediamento
(componente storico-culturale, naturale e paesaggistica).
Per la visitabilità e la fruibilità dell’intero complesso, scelte di percorsi e collegamenti che
privilegino soluzioni in continuità con il disegno storico, che vedano la riscoperta di percorsi
esistenti nel rispetto del paesaggio e delle emergenze ambientali, nonché di eventuali
preesistenze archeologiche.
Unitarietà, reversibilità e sostenibilità dell’intervento:
L‟idea di progetto punterà l’attenzione sull'unitarietà della ‘fabbrica’ e dei suoi elementi costitutivi,
sulla conservazione delle superfici, delle strutture in genere o delle singole unità edilizie nel
rispetto dell’organicità del complesso. Andranno considerati i principi di minimo intervento,
compatibilità e reversibilità sulla base di una progettazione attenta alle tematiche
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dell’ecosostenibilità e del risparmio energetico; così come la valutazione delle modalità di
intervento sugli edifici in relazione alle potenzialità prestazionali degli involucri originari, secondo
i principi di sicurezza e di efficienza energetica, di qualità e comfort (termico, acustico, luminoso,
ecc.), privilegiando l’utilizzo delle tecniche costruttive originarie già presenti nel monumento o
tecniche tecnologicamente avanzate in grado di garantire la minima invasività delle opere.
Mantenimento delle consistenze e riconoscibilità delle tipologie architettoniche
L’approccio progettuale mirerà a garantire la conservazione dell’impianto originario, in
considerazione delle caratteristiche architettoniche-tipologiche dell’immobile, codificate nella
storia e nell’arte quali caratteri identitari del contesto urbano e naturale in cui si inseriscono; si
prevederanno anche interventi di minimo impatto, e per il rimanente tessuto edificato che si
sceglierà di distinguerlo come “zona B”, la possibilità di valutare, dove possibile, l’introduzione
di azioni sul patrimonio edilizio volte a migliorarne sia gli aspetti morfologici che quelli funzionali.
La pratica urbanistica indica, con questa tipologia, un tessuto consolidato, generalmente contiguo
e non sparso; la scelta qui descritta, si discosta da tale definizione individuando tutto il
patrimonio esistente come facente parte di un tessuto unico, complesso ed articolato superando
così la definizione classica per calarsi nella lettura delle caratteristiche intrinseche di Furore.
Il progetto di Riqualificazione e Valorizzazione punterà alla definizione di un modello di ricettività,
non necessariamente alberghiera, da interpretare per gli immobili in disuso, che offra una vasta
gamma di servizi culturali, in grado di comprendere e valorizzare le eccellenze e le opportunità
del territorio.
Le proposte progettuali dovranno considerare le reali possibilità di recupero degli immobili, la loro
integrità materiale, le loro caratteristiche architettoniche, storico artistiche e paesaggistiche, i loro
caratteri distributivi e dimensionali, nel rispetto dei principi di tutela in relazione ai caratteri degli
edifici, valorizzandone le potenzialità d’uso.
Nello specifico, le forme di ricettività verso cui il progetto si orienterà contemplano sia soluzioni
più tradizionali, legate all’ospitalità alberghiera ed extra - alberghiera, che alla ricettività in senso
più ampio (attività di ristorazione, luoghi per la degustazione di prodotti tipicio ‘locali a tema’ per
il tempo libero).
Altro elemento distintivo che meglio chiarisce il modello di ricettività, sono i servizi culturali. Un
concetto complesso e sfaccettato che potrà trovare espressioni più contemporanee – moda,
spettacolo, eventi – o più tradizionali – teatri, musei, sale convegni, spazi espositivi, spazi
dedicati al culto e alla formazione - con differenti declinazioni a seconda anche della storia e
delle attrattività dei singoli luoghi (prodotti tipici, tradizioni, enogastronomia, artigianato, identità
locali etc.)

RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE_Documento di Scoping

18

1
2

Comune di Furore

PUC - Piano preliminare - 2020

La componente orografica ha guidato la crescita del territorio intorno ai nuclei sparsi o in maniera
diffusa in base alle esigenze di natura agricola ed il territorio, ancora oggi, è fondato su questi
elementi, ne è caratterizzato, fino ad arrivare ad includere gli ampi spazi liberi dall’edificato nel
tessuto consolidato del comune. La distinzione delle zone ‘B’ sarà fatta solo in base alle
caratteristiche dei manufatti e, dunque, alla loro data di costruzione; questo al fine di distinguere
gli interventi ammissibili o come interventi di consolidamento dell’immagine complessiva del
tessuto edilizio o come interventi volti a mitigare l’impatto che i manufatti di più recente
costruzione hanno sul contesto. Si è scelto, infine, di voler individuare tutti quei contenitori vuoti,
distribuiti sul territorio, tali da essere utilizzati in chiave di crescita demografica ma ancor più
come elementi di sviluppo della propensione turistica del territorio. Contestualmente a questa
analisi interpretativa e di indirizzo del sistema edilizio esistente, sono stati individuati i principali
elementi produttivi del comune, gli alberghi o le strutture ricettive di una certa entità, al fine di
consentire su di essi, sempre nel rispetto delle prescrizioni del PUT e degli indirizzi strategici
formulati dal PTCP , ogni forma di sviluppo e miglioria ai fini turistici. L’unico elemento esterno a
questa tipologia ma inserito in questa categoria è il depuratore, per il quale si prevede una nuova
collocazione consentendo alla precedente area di sedime una riconversione in chiave turisticoricettiva.
Le ampie zone libere del territorio sono state classificate come zone agricole o boschive. Anche
qui, la scelta è stata motivata dalla necessità di distinguere gli interventi ammissibili in chiave di
tutela o, addirittura di sviluppo, per quanto riguarda i terrazzamenti più prossimi al tessuto edilizio.
Questi, infatti, potrebbero essere una chiave di lettura delle propensioni turistiche di Furore, grazie
al loro fascino unico e suggestivo. Lo sviluppo di queste aree agricolo di prego passa anche
attraverso il ripristino dei manufatti agricoli che le caratterizzano ed il potenziamento della
produzione dei prodotti tipici di alta qualità.
Infine, sono state catalogate le aree destinate alle attrezzature seguendo la classica lettura
urbanistica ma individuando, anche tutte le strutture del fiordo, oggetto in passato di un piano di
recupero, come aree di interesse pubblico al fine di continuare l’opera di tutela di questo contesto
unico. Il principio della “conservazione attiva” ben rappresenta il percorso integrato tra il
mantenimento delle peculiarità storico-stilistiche dell’organismo architettonico e la sua
valorizzazione funzionale, intesa come leva di sviluppo locale.
L’idea di recupero che si intende sviluppare dovrà essere il più possibile compatibile con
gli odierni orientamenti di sviluppo “sostenibile”, legati alle tematiche dell’eco-sostenibilità,
della compatibilità e dell’efficienza energetica, così da lasciare all’edilizia storica, con
specifici accorgimenti, la giusta competitività e la possibilità di accogliere i diversi aspetti
dell’ospitalità, della ricettività e della cultura, nel rispetto del vissuto di cui è testimone. Il
progetto di zonizzazione del territorio comunale sarà costruito su queste direttrici, su questi
indirizzi progettuali all’interno di una griglia territoriale che ci consentirà di leggere e
confrontare gli indirizzi del del PUT; la scelta metodologica di questo tipo di lettura
consentirà di valutare le scelte programmate confrontando le prescrizioni sovracomunali e
solo successivamente prospettare una modifica di quanto potrebbe non risultare compatibile
urbanisticamente o, se necessario presentare una deroga al PUT;
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Metodologicamente per la redazione del progetto di zonizzazione sono risultate necessarie una
serie di valutazioni e verifiche in base a studi approfonditi ( studi di settore, geologico, carta
d’uso del suolo, zonizzazione acustica) correlati alle scelte, agli aspetti morfologici del territorio e
alle naturali propensioni turistiche dei luoghi; l’attuazione degli indirizzi e delle prescrizioni
progettuali, nonché lo stesso controllo delle azioni di trasformazione del territorio sarà garantita
da strumenti urbanistici allegati al PUC quali: il RUEC, le N.T.A.; si è anche proposto di
individuare dei Piani Particolareggiati di Sviluppo Turistico secondo tre assi lungo cui sviluppare le
caratteristiche e naturali vocazioni turistiche, ricettive e culturali del territorio di Furore, oltre a
scegliere un’ampia area da destinare ad un parco agricolo con funzioni sia turistiche che di
valorizzazione della produzione locale, attraverso l’inserimento di laboratori interattivi a rete.
Questi ambiti territoriali che saranno sviluppati in fase di progettazione definitiva, hanno anche
l’obiettivo di superare la differenza orografica del suolo riconnettendo il tessuto edificato e
valorizzando tutti quegli elementi, tipici, delle sentieri, e delle scalinatelle. Lungo queste direttrici
relazionali si intenderà proporre e realizzare progetti puntuali a scala dettagliata che guidino poi
la trasformazione e la rivalorizzazione di Furore.

Obiettivi del PUC

La proposta Preliminare di PUC volto al raggiungimento degli obiettivi che contestualmente si
propongono attraverso uno sviluppo sostenibile del Comune di Furore, sono:
- QUADRO DEL PATRIMONIO NATURALE ED ANTROPICO: attuare azioni e strategie
che consentano il riconoscimento e la conservazione dei valori paesaggistici ed
ambientali intrinseci del territorio. I pregi naturalistici che caratterizzano gran parte del
territorio comunale possono costituire un motivo di sviluppo in termini economici e di
arricchimento in termini culturali. Tali risorse, operando in conformità alla pianificazione
sovraordinata e ai vincoli esistenti sul territorio, devono essere preservate e valorizzate al
fine di renderle maggiormente fruibili. La valorizzazione del paesaggio concorre a
promuovere lo sviluppo della cultura che si deve perseguire attraverso apposite attività di
conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio,
nonché dove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati
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con l’individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento di possibili interventi
di trasformazione del territorio al fine di consentirne uno sviluppo sostenibile.
QUADRO DELLA SICUREZZA IDROGEOLOGICA: attuare una disciplina per il
corretto uso del suolo e delle risorse naturali nonché per l’esercizio compatibile delle
attività umane a maggior impatto sull’equilibrio idrogeologico, prevedendo interventi
coerenti con la pianificazione di protezione civile (nel febbraio 2013, la Giunta
Regionale della Campania - Assessorato alla Protezione Civile, ha pubblicato le Linee
Guida per la redazione dei Piani di Emergenza Comunale).
QUADRO DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA: adottare il principio del minor
consumo di suolo e del riuso e della valorizzazione dell’insediato storico.
In coerenza con le indicazioni fornite dal PTCP della Provincia di Salerno si possono attuare i
seguenti indirizzi:
la edificazione storica, non utilizzabile a fini insediativi, va annoverata quale
patrimonio identitario, tutelata quale simbolo dell’identità e resa fruibile;
- la edificazione storica, utilizzabile a fini insediativi, va salvaguardata e rivitalizzata
secondo destinazioni di uso compatibili con il suo mantenimento: funzioni culturali per gli
immobili pubblici e turistico -ricettivo;
- alla nuova edificazione in aree libere deve essere sempre preferita ed agevolata la
riqualificazione del patrimonio insediativo esistente e delle aree già compromesse.
Pertanto, la riqualificazione interessa i nuclei sparsi e gli spazi aperti: giardini, piazze,
strade, slarghi, dalla pavimentazione all’illuminazione ai sottoservizi;
QUADRO DELL’ACCOGLIENZA TURISTICA: attuare delle azioni finalizzate alla
riorganizzazione funzionale ed urbanistica delle aree già urbanizzate. Si deve perseguire
il recupero e la riqualificazione dell’accessibilità e fruizione pubblica della parte del
piccolo tratto di costa e di mare (spiaggia del Fiordo), attraverso infrastrutture di
collegamento, un vettore meccanico, con la parte alta di Furore e per l’adeguamento
degli standard (parcheggi) anche in considerazione dei flussi turistici e della crescita
economica del territorio. Il territorio comunale deve fondare la sua industria culturale e la
sua attrattiva turistica sulle sue eccellenze storiche e risorse naturali, il processo di
valorizzazione deve tendere ad utilizzare l’intera dotazione patrimoniale materiale ed
immateriale (la musica, il cinema, la gastronomia, le tradizioni, i prodotti locali ecc.).
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QUADRO DELLE CONNESSIONI: Le politiche e strategie per gli ambiti locali
delineate dal PTCP e più in particolare per l’ambito della Costiera amalfitana e la
centralità di Cava de’ Tirreni prevedono nella sezione dedicata al ‘potenziamento del
sistema della mobilità’, la realizzazione di vettori meccanici di collegamento tra i centri
costieri ed i nuclei interni e in particolare tra Pogerola-Amalfi, Amalfi-Scala-Ravello, RavelloMinori, Vietri sul Mare-Marina di Vietri sul Mare, nonché di piccoli impianti a servizio di
quartieri e frazioni non servite da strade carrabili e di un ascensore verticale tra le località
Vene ed il fiordo di Furore. Tale indicazione, data dalla pianificazione sovraordinata al
PUC, dà la possibilità, in previsione di una concertazione tra i vari comuni interessati dalla
realizzazione del vettore meccanico, di aprire nuove scenari turistici legati alla nuova
modalità di collegamento tra comuni limitrofi che può assumere grande interesse
paesaggistico-panoramico;
- azioni finalizzate alla riorganizzazione funzionale ed urbanistica delle aree fronte mare
già urbanizzate, attraverso opere e infrastrutture per la difesa della costa e l’adeguamento
degli standard anche in considerazione dei flussi turistici e della crescita economica del
territorio, prevedendo opere di difesa dall’erosione costiera, il rinascimento della riva oltre
al potenziamento dell’attracco turistico.

RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE_Documento di Scoping

22

1
2

Comune di Furore

PUC - Piano preliminare - 2020

PROBLEMATICHE AMBIENTALI ESISTENTI
Criticità
Considerate le invarianti naturali – criticità ambientali presenti sul territorio, quali la presenza del
Vincolo Idrogeologico, e la presenza di boschi, il PUC terrà conto della pianificazione in tema di
rischio da frana redatta dall’Autorità di bacino Destra Sele e di quanto legiferato in materia di
tutela ambientale.
In tal senso, un’attenta lettura sinottica delle risultanze dei rispettivi strumenti di analisi e
pianificazione consentirà di conciliare le esigenze di sviluppo e governo del territorio con quelle
di gestione del rischio per beni e persone e della tutela del paesaggio.
L’attività progettuale, quindi, si baserà su di un quadro conoscitivo che rappresenti i processi
evolutivi del territorio mediante una serie di carte tematiche finalizzate, in conformità a quanto
stabilito dalla deliberazione di G.R. n.834 dell’11.05.2007 (BURC n.33 del 18.06.2007), alla
valutazione della sostenibilità delle trasformazioni, individuando gli ambiti territoriale di pregio e
di degrado, i fattori di fragilità ambientale, le emergenze naturalistiche e paesaggistiche, nonché
gli edifici e i manufatti di valore storico-artistico-documentale.
Attualmente il territorio di Furore e sottoposto ai seguenti vincoli specifici:
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I vincoli Paesistici, storico-architettonici ed archeologici

La Costiera Sorrentino-Amalfitana ricade tra le aree di tutela paesistica in seguito a dichiarazione
di notevole interesse pubblico come previsto dalla ex L. 1497/39, rientrando tra le aree previste
dall’art. 149 della L. 431/85 per le quali dovevano essere predisposti Piani Territoriali Paesistici
e Piani Urbanistico Territoriali.

Dall’allegato 5 del PTCP di Salerno risultano inoltre i seguenti vincoli:

FURORE

FURORE

Intero territorio comunale
(vincolo integrato dal D.M.
28.03.1985)
Costiera
Amalfitana
comprendente gli interi
territori comunali di Amalfi,
Atrani, Cetara, Conca dei
Marini, Furore, Maiori,
Minori, Positano, Praiano,
Ravello, Scala, Tramonti e
Vietri Sul Mare

D.M. 15.09.1960

D.M. 28.03.1985

Superato ormai l’assunto secondo il quale lo sviluppo socio-economico 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 ricco patrimonio naturalisticoambientale con le esigenze della popolazione locale, affinché lo straordinario patrimonio
naturalistico-ambientale non sia più un vincolo ma una concreta risorsa per la comunità.
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IDONEITA’ ALLA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO
Valutazione degli effetti ambientali

Per la definizione di una cartografia tematica che illustri l’idoneità alla trasformazione del
territorio comunale di Furore, si e proceduto all’analisi multicriterio, ossia a 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 ottenuto.
L’analisi multicriterio, infatti, propone tecniche per la risoluzione dei problemi decisionali
complessi, in cui e necessario valutare soluzioni alternative, sulla base di criteri non direttamente
confrontabili tra loro.
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 e chiamato a confrontarsi.
In una prima fase del lavoro, pertanto, sulla base degli elementi raccolti sono state elaborate
alcune mappe relative all’idoneità alla trasformazione, considerando:
• Caratteristiche morfologiche e geomorfologiche dei terreni;
• Fattori di rischio ambientale presenti sul territorio comunale;
• Valori paesaggistici, storico- culturali e naturalistici.
Gli elementi cosi mappati hanno permesso di elaborare delle carte tematiche che definiscono
un primo quadro conoscitivo del territorio.
Per ciascuna Carta tematica, gli elementi raccolti sono stati valutati tenuto conto della misura in
cui ciascuno di essi determina condizionamenti all’uso e alle trasformazioni del territorio.
Successivamente mediante un’operazione di “overlay” dalla sovrapposizione di ciascun
tematismo “pesato” e stato possibile ricavare una sintesi valutativa dei gradi di idoneità alla
trasformazione del territorio (Carta dell’idoneità alla trasformazione del territorio), relativa alla
sintesi valutativa dei gradi di idoneità del territorio ad essere trasformato, quando con il termine
“trasformato” si intende non solo edificato, ma anche attrezzato ad usi antropici. Questa carta e
finalizzata a cogliere in modo sintetico ed unitario le interazioni tra i vari sistemi e fattori che
connotano il territorio comunale di Furore. E’ questa una carta di concreto supporto alle scelte di
piano, dato che fornisce indicazioni sulla inidoneità alle trasformazioni secondo tre livelli diversi.
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RAPPORTO TRA IL PUC E GLI ALTRI PIANI E PROGRAMMI

A nel Rapporto Ambientale sarà esaminato il rapporto intercorrente tra il Puc di Furore ed altri
pertinenti piani o programmi, individuando i potenziali fattori sinergici ed eventuali aspetti di
problematicità o conflittualità. Il confronto tra la proposta di piano ed il contesto pianificatorio e
programmatico vigente consente infatti di verificarne la coerenza "esterna" rispetto a tali strumenti
pianificatori, e di integrarne le scelte con gli obiettivi generali di sostenibilità ambientale, anche al
fine di evitare inutili duplicazioni nelle valutazioni e non appesantire il processo formativo.
Il riferimento ai Piani di settore fornisce inoltre preziosi elementi per meglio definire un quadro
conoscitivo del territorio sulla base del quale impostare adeguate strategie di pianificazione per
uno sviluppo sostenibile dello stesso.
Di seguito si riporta un elenco, non esaustivo, dei Piani e dei Programmi selezionati in quanto
ritenuti pertinenti al Puc di Furore:
-

Piano d’Azione per lo Sviluppo Economico Regionale (PASER);
Piano Forestale Generale 2009 -‐ 2013 della Regione Campania;
Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR);
Progetto operativo Difesa Suolo (PoDis);
POIN “Energie rinnovabili e risparmio energetico”;
POIN “Attrattori culturali, naturali, turismo”;
Piano Territoriale Regionale (Ptr) approvato con L.R. 13 del 13.10.2008;
Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Salerno (Ptcp);
Piano Stralcio per l’assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino Campania Sud;
Piano Regionale per le Attività Estrattive (Prae) approvato con ordinanza del commissario;
Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria;
Piano Sanitario Regionale della Campania 2011/2013;
Programma d’azione per le zone vulnerabili da inquinamento da nitrati di origine agricola;
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- Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- Pianificazione degli Enti di Ambito;
- Piano Regionale Rifiuti Urbani della Regione Campania approvato con delibera n.265
del14/06/2011;
- Piano Regionale Rifiuti Speciali della Regione Campania adottato con DGR n. 212 del
24/05/2011;
- Piano Unitario di Monitoraggio Ambientale;
- Rete Natura 2000;
- Piano Regionale dei trasporti -‐ “Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità
della Regione Campania” approvata con L.R del 28 marzo 2002 n. 3, BURC n°19 del 08
aprile 2002.
Il D.Lgs. 152/06 stabilisce, inoltre, che tra le informazioni da includere nel Rapporto ambientale
siano presenti gli “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’’.
Gli obiettivi di sostenibilità ambientale, da assumere per la verifica dell’esistenza di relazioni di
coerenza, saranno desunti da piani, programmi e strategie nazionali e comunitarie quali:
- Riferimenti per lo sviluppo sostenibile del Consiglio Europeo di Barcellona 2002;
- Comunicazione in Parlamento Europeo, “Strategia per la competitività sostenibile nel

settore delle costruzioni e delle sue imprese”- Piano di Azione (2012-2014) e (20142020), in connessione con la programmazione dei fondi europei;
- "Strategia

d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 2002-‐2010" -‐

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 2 agosto 2002.
In seguito alla fase di consultazione con Enti e soggetti competenti in materia ambientale, tale
elenco potrà essere integrato e modificato anche in relazione alle priorità di analisi previste e in
considerazione delle modifiche ed integrazioni che nel frattempo giungessero ad ampliare il
panorama legislativo e pianificatorio attuale.
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Piano Territoriale Regionale (P.T.R.)
La Regione Campania ha approvato con la Legge n.13 del 13 ottobre 2008 il Piano
Territoriale Regionale (PTR) previsto dall’art.13 della LrC n.16/04, unitamente alle “Linee
guida per il paesaggio in Campania”, documento integrativo elaborato al fine di conformare la
proposta di PTR agli accordi per l’attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio in
Campania.
Il PTR si presenta quale documento strategico d’inquadramento, d’indirizzo e di promozione di
azioni integrate articolato in cinque quadri territoriali di riferimento:

◉ il Quadro delle reti: la rete ecologica, le reti della mobilità e della logistica e la rete dei
rischi ambientali, che attraversano il territorio regionale, dalla articolazione e
sovrapposizione spaziale di queste reti s’individuano per i Quadri Territoriali di Riferimento
successivi i punti critici sui quali è opportuno concentrare l’attenzione e mirare gli interventi;

◉ il Quadro degli ambienti insediativi: individuati in numero di nove in rapporto alle
caratteristiche morfologico-ambientali dei territori e alle caratteristiche e dinamiche
delle trame insediative. Gli ambienti insediativi individuati contengono i “tratti di lunga
durata”, gli elementi ai quali si connettono i grandi investimenti. Sono ambiti
subregionali per i quali vengono costruite delle “visioni” cui soprattutto i piani
territoriali di coordinamento provinciali che agiscono all’interno di “ritagli” territoriali
definiti secondo logiche di tipo “amministrativo”, ritrovano utili elementi di
connessione. Tale parte del PTR risponde a quanto indicato al punto 3 lettera b), c)
ed e) dell’articolo 13 della L.R n. 16/04, dove si afferma che il PTR dovrà definire:

-gli indirizzi per lo sviluppo del territorio e i criteri generali da rispettare nella valutazione dei carichi insediativi
ammissibili sul territorio;
--gli elementi costitutivi dell’armatura urbana territoriale alla scala regionale;
-gli indirizzi per la distribuzione degli insediamenti produttivi e commerciali.
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◉ il Quadro dei Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS): i Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS)
sono individuati sulla base della geografia dei processi di auto-riconoscimento delle identità
locali e di auto- organizzazione nello sviluppo, confrontando il “mosaico” dei patti
territoriali, dei contratti d’area, dei distretti industriali, dei parchi naturali, delle comunità
montane, e privilegiando tale geografia in questa ricognizione rispetto ad una geografia
costruita sulla base di indicatori delle dinamiche di sviluppo. Tali sistemi sono classificati in
funzione di dominanti territoriali (naturalistica, rurale-culturale, rurale-industriale, urbana,
urbano-industriale, paesistico-culturale). Si sono individuati 45 sistemi con una definizione
che sottolinea la componente di sviluppo strategico (Sistemi Territoriali di Sviluppo).
Ciascuno di questi STS si colloca all’interno di una matrice di indirizzi strategici specificata
all’interno della tipologia delle sei classi suddette. Attraverso adeguati protocolli con le
Province e con i soggetti istituzionali e gli attori locali potranno definirsi gli impegni, le
risorse e i tempi per la realizzazione dei relativi progetti locali. Tale parte del PTR risponde a
quanto indicato al punto 2 lettera a) e c), dell’articolo 13 della L.R n. 16/04, dove si afferma
che il PTR dovrà individuare:
gli obiettivi d’assetto e le linee di organizzazione territoriale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro
realizzazione;
- indirizzi e criteri di elaborazione degli strumenti di pianificazione provinciale e per la cooperazione istituzionale.
-

◉ il Quadro dei campi territoriali complessi: nel territorio regionale vengono individuati
alcuni “campi territoriali” nei quali la sovrapposizione-intersezione dei precedenti Quadri
Territoriali di Riferimento mette in evidenza degli spazi di particolare criticità, dei veri “punti
caldi” (riferibili soprattutto a infrastrutture di interconnessione di particolare rilevanza,
oppure ad aree di intensa concentrazione di fattori di rischio) dove si ritiene la Regione
debba promuovere un’azione prioritaria di interventi particolarmente integrati. Tale parte
del PTR risponde a quanto indicato al punto 3 lettera f) dell’articolo 13 della L.R n. 16/04,
dove si afferma che il PTR dovrà rispettivamente definire gli indirizzi e i criteri strategici per
le aree interessate da intensa trasformazione ed elevato livello di rischio.
◉ il Quadro delle modalità per la cooperazione istituzionale e delle raccomandazioni per lo
svolgimento di “buone pratiche”: tale parte del PTR risponde a quanto indicato al punto 3
lettera d dell’articolo 13 della L.R n. 16/04, dove si afferma che il PTR definisce i criteri
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d’individuazione, in sede di pianificazione provinciale, degli ambiti territoriali o dei settori
di pianificazione entro i quali i Comuni di minori dimensioni possono espletare l’attività di
pianificazione urbanistica in forma associata.

I QTR – Rete Ecologica Regionale
Scopo della costruzione della Rete Ecologica Regionale (RER) è garantire la conservazione e il
potenziamento dell’identità dei paesaggi e dei sistemi territoriali di sviluppo campani e, nel
contempo, conservare e potenziare il livello di biodiversità all’interno della regione attraverso un
corretto modello gestione del territorio, sottolineando lo stretto rapporto tra i caratteri morfologici e
l’uso storicamente diverso che si è fatto delle risorse ambientali.
Le reti ecologiche, intese come insieme integrato di interventi singoli, di politiche di tutela e di
azioni programmatiche, rappresentano una risposta efficace al progressivo impoverimento della
biodiversità e, di conseguenza, al degrado del paesaggio. Esse sono finalizzate non solo alla
identificazione, al rafforzamento e alla realizzazione di corridoi biologici di connessione fra aree
con livelli di naturalità più o meno elevati, ma anche alla creazione di una fitta trama di elementi
areali (ad esempio riserve naturali), lineari (vegetazione riparia, siepi, filari di alberi, fasce
boscate), puntuali (macchie arboree, parchi urbani, parchi agricoli, giardini) che tutti insieme, in
relazione alla matrice nella quale sono inseriti (naturale, agricola, urbana), mirano al
rafforzamento della biopermeabilità delle aree interessate, ovvero della capacità di assicurare
funzioni di connessione ecologica tra aree che conservano una funzionalità in termini di relazioni
ecologiche diffuse.
Nelle aree in cui prevale la matrice naturale, le politiche territoriali da praticare riguarderanno
prevalentemente la conservazione e la ridefinizione dei confini delle aree protette, evitando il più
possibile di indurre fenomeni di frammentazione.
Nelle aree in cui prevale la matrice formata da agro-ecosistemi ad elevata complessità strutturale,
le politiche di conservazione o di mantenimento saranno ancora prevalenti, anche se andranno
integrate con interventi tesi a potenziare la biopermeabilità in relazione alle condizioni specifiche
di ogni ecosistema.
Nelle aree in cui prevale la matrice costituita da tecno-agro-ecosistemi e da aree caratterizzate
da urbanizzazione diffusa, saranno previsti specifici interventi, finalizzati a salvaguardare le
poche aree superstiti dotate di un discreto livello di naturalità e a potenziare il loro livello di
connettività.
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Nelle aree in cui prevale una matrice formata dal tessuto urbano, dove l’artificialità e quindi
l’instabilità (che viene addirittura esportata verso altri ecosistemi, come nel caso dei rifiuti e dei
reflui) raggiunge i massimi livelli, verranno intraprese misure analoghe, ma più decisamente
orientate verso la reintroduzione di elementi di naturalità.

PTR - 1° QTR La Rete ecologica Regionale – Corridoio costiero tirrenico
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Il ruolo della Rete Ecologica come strumento di conservazione e sviluppo è particolarmente
rilevante sia nei sistemi montani che nei sistemi collinari costieri e interni.
Le aree montane sono quelle più marginali e impoverite dallo spopolamento degli ultimi decenni.
Per queste zone lo sviluppo rurale deve puntare sulle risorse naturali, anche attraverso l’istituzione
di aree protette. La valorizzazione delle emergenze naturalistiche di queste aree, integrata da
un’offerta ricettiva compatibile con gli obiettivi di tutela ambientale e dalla loro messa in rete,
costituisce un’offerta turistica alternativa e una reale possibilità di sviluppo. In queste aree,
dunque, gli obiettivi dello sviluppo rurale sono strettamente legati a quelli della rete ecologica,
poiché il valore aggiunto dell’offerta turistica ed eventualmente della produzione di prodotti
alimentari e artigianali tipici è determinato proprio dall’inserimento di queste attività in aree
protette ad alta qualità ambientale.
Le aree collinari costiere possono contare sull’effetto propulsivo della vicinanza dei poli di
sviluppo, soprattutto turistico. Inoltre, queste aree possiedono risorse culturali da valorizzare e
hanno buone potenzialità produttive, non tanto nel campo dell’agricoltura intensiva, quanto in
quello dei prodotti agroalimentari tipici. Per queste aree lo sviluppo rurale deve basarsi sulla
valorizzazione delle produzioni tipiche e sulla messa a punto di un’offerta turistica alternativa o
complementare, a seconda dei casi, rispetto al modello costiero. Inoltre, l’integrazione con gli
obiettivi della rete ecologica può legarsi alla promozione di attività agricole e agrituristiche come
strumenti di tutela del paesaggio agrario.
Le aree collinari interne presentano una situazione differenziata. Per alcune, appartenenti ai
bacini di gravitazione dei centri dell’interno, il modello di sviluppo è simile a quello delle aree
costiere, con un’offerta di servizi ricreativi e agrituristici rivolta più agli abitanti dei centri di
riferimento che ai turisti. Per le aree collinari interne più isolate è necessario, invece, puntare
soprattutto sulla valorizzazione delle produzioni tipiche e sui processi di lavorazione e
distribuzione dei prodotti, per creare filiere produttive e promuovere prodotti riconoscibili e di
qualità certificata.
La Rete ha come corridoio di connessione principale quello costituito dal sistema di parchi naturali
che si snoda lungo i rilievi carbonatici posti sull’asse longitudinale regionale da nord-ovest a sudest.
Un altro corridoio di grande importanza strategica è il corridoio tirrenico costiero, risalito
dall’avifauna migratoria. Esso si snoda lungo la fascia costiera ed è caratterizzato da numerosi
punti di crisi dovuti all’eccessiva pressione insediativa lungo le coste della Campania; si tratta
dunque
di
un
corridoio
di
connessione
da
potenzi
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II QTR – Ambienti Insediativi
Il Comune di Furore ricade nell’ambiente insediativo n.2 – Penisola sorrentino-amalfitana.

PTR - 2° QTR Ambienti Insediativi
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Il riassetto idrogeologico, e più in generale, la difesa e la salvaguardia dell’ambiente
costituiscono una delle priorità dell’intera area. Sotto il profilo economico un primo ordine di
problemi è relativo alla valorizzazione e al potenziamento delle colture “tipiche” presenti
nell’ambito ed in particolare nelle aree collinari, che potrebbero costituire una valida integrazione
del sistema economico-turistico della fascia costiera.
I problemi infrastrutturali ed insediativi possono così riassumersi:
-scarsa

offerta di trasporti pubblici collettivi;

-insufficiente
-scarsa

presenza di viabilità trasversale interna;

integrazione fra i centri montani e costieri;

-carenza

di servizi ed attrezzature (quelle esistenti sono concentrate prevalentemente nei
centri di Sorrento, Vico Equense, Castellammare di Stabia e Cava de’ Tirreni);

-problemi

di dissesto idrogeologico, di erosione della costa alta e dei litorali,
inadeguatezza delle infrastrutture portuali e carenza dei servizi per la nautica da
diporto.

Propone quali elementi guida di una visione da perseguire:
-organizzazione
-sviluppo

della mobilità interna con sistemi intermodali;

e potenziamento delle linee del Metro del Mare e del viaggio per mare;

-strutturazione delle conurbazioni con la distribuzione di funzioni superiori e rare;
-articolazione

dell’offerta turistica integrando la fruizione delle risorse costiere con quella
delle aree montane interne puntando anche alla valorizzazione delle colture tipiche;

-potenziamento

del sistema degli approdi anche al fine di integrare il sistema di

accessibilità;
-completamento,

servizi

messa in sicurezza e riqualificazione delle strutture ed infrastrutture e di
per
la
nautica
da
diporto
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III QTR – I Sistemi Territoriali di Sviluppo
Per quanto riguarda il 3° Quadro Territoriale dedicato ai Sistemi Territoriali di Sviluppo il Comune
di Furore rientra nell’STS “F7-Penisola Amalfitana” a dominante “paesisticoambientale-culturale”,
unitamente ai Comuni di Atrani, Amalfi, Scala, Cetara, Conca dei Marini, Maiori, Minori,
Positano, Praiano, Ravello, Tramonti, Viet ri sul Mare, C ava dei Tirreni.

PTR - 3° QTR Sistemi Territoriali di Sviluppo
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Il Piano approvato individua per il sistema della Costiera amalfitana quali indirizzi costituenti
scelta strategica prioritaria da consolidare:
-la

difesa della biodiversità,

-la

riqualificazione della costa;

-le

attività produttive per lo sviluppo agricolo;

-le

attività produttive per lo sviluppo turistico.

Quali indirizzi che rivestono un rilevante valore strategico da rafforzare:
-il

rischio idrogeologico;

-le

attività produttive per lo sviluppo agricolo.

Quali indirizzi di valore minore, attuabili tramite interventi mirati di miglioramento
ambientale e paesaggistico:
-l’interconnessione-accessibilità

attuale;

-l’interconnessione-programmi;
-rischio

sismico.

Quali indirizzi di scarsa rilevanza per il territorio:
-la

valorizzazione dei territori marginali;

-la

valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

-il

rischio attività estrattive.

RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE_Documento di Scoping

36

1
2

Comune di Furore

PUC - Piano preliminare - 2020

PTR –Visioning Tendenziale
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IV QTR – I Campi Territoriali Complessi
Il quarto Quadro Territoriale di Riferimento, quello dei Campi Territoriali Complessi (CTC, individua nel
territorio regionale ambiti prioritari d’intervento, interessati da criticità per effetto di processi di
infrastrutturazione funzionale ed ambientale particolarmente densi:
su queste aree si determina la convergenza e l’intersezione di programmi relativi ad
interventi infrastrutturali e di mitigazione del rischio ambientale così intensivi da rendere
necessario il governo delle loro ricadute sul territorio regionale, anche in termini di raccordo
tra i vari livelli di pianificazione territoriale.
Infatti i campi territoriali complessi possono essere definiti come “punti caldi” del territorio
regionale, aree oggetto di trasformazioni intense e in alcuni casi in fase di realizzazione, dove
sono già previsti con provvedimenti istituzionali (delibere, finanziamenti, provvedimenti, ecc.):
a) interventi e strategie di riequilibrio e di risanamento ambientale, di bonifica di aree
ad alto rischio e valore paesistico;
b) opere ed interventi nel settore delle infrastrutture (in particolare nel campo dei
trasporti e della mobilità);
c) politiche per la protezione del territorio ed il ripristino di condizioni sociali ed urbane
di sicurezza, in relazione ai rischi naturali.
I campi territoriali complessi sono da intendersi come ambiti territoriali aperti, non
circoscritti in maniera definita e non perimetrabili secondo confini amministrativi o
geograficamente individuati, in quanto risulta difficile valutare gli effetti e le ricadute sul
territorio – dal punto di vista urbanistico e paesistico, e dunque economico e sociale – delle
trasformazioni prese in considerazione. Tali ambiti non hanno forma chiusa poiché la
presenza di uno o più interventi di trasformazione, spesso tra loro interagenti – soprattutto
per ciò che riguarda le dotazioni infrastrutturali – determinano effetti a catena sulle
componenti della struttura territoriale regionale, e di conseguenza inevitabili inferenze con
gli altri Quadri Territoriali di Riferimento del PTR. Inoltre i campi sono posti dal PTR in rilievocome
aree “critiche” nei processi di pianificazione, e sono evidenziate per essere prese in
considerazione dalle Amministrazioni come “ambiti di attenzione” in cui privilegiare le attività di
controllo degli impatti e divalutazione degli effetti dispiegati dai diversi interventi affinché essi
possano essere mitigati o potenziati, in consonanza con le scelte di pianificazione ai diversi livelli
(regionale, provinciale e comunale).
Dunque la perimetrazione dei campi è flessibile in quanto gli effetti indotti dalle azioni
possono essere poi diversamente indirizzati (ampliati o mitigati) in relazione alle scelte degli
strumenti di pianificazione, e del modo in cui le linee di assetto del territorio che emergono
dal PTR investono le diverse dimensioni morfologiche, funzionali e insediative del territorio.
Tali dimensioni, con cui interagiscono i diversi interventi che caratterizzano i Campi
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Territoriali Complessi, riguardano il paesaggio, con le sue caratteristiche ambientali ed i
complessi equilibri eco–sistemici, e le diverse caratteristiche geomorfologiche, orografiche e
di uso del suolo; il sistema insediativo, inteso come forma dell’urbanizzazione e
dell’ambiente costruito nella sua articolazione di tessuti di antico impianto, aree consolidate
di espansione, ed aree a bassa densità insediativa; il sistema produttivo inteso come sistema
degli insediamenti della produzione nei diversi settori, interpretato in stretta relazione con il
sistema delle infrastrutture e della mobilità regionale, ed anche con le politiche e gli indirizzi
di sviluppo socio-economico.
Per quanto riguarda il 4° Quadro Territoriale dedicato ai Campi Territoriali Complessi il
Comune di Furore rientra nel Campo Territoriale Complesso n.7 “Costa Sorrentina”.
L’area sorrentina è una delle aree regionali di maggior pregio paesaggistico e ambientale, e
dunque uno dei più rilevanti attrattori turistici nell’economia regionale. Tuttavia è anche un ambito
che presenta nuclei urbani ad alta densità e zone dove la densità risulta più diradata e dispersa,
con una fitta rete di collegamenti tra i centri ed i comuni del territorio, ed una rete stradale ormai
assolutamente insufficiente a far fronte alla continua commistione tra traffico locale ed
attraversamenti turistici.
Pertanto gli interventi che caratterizzano questo campo territoriale complesso, appaiono
importanti al fine di migliorare l’accessibilità e la percorrenza dell’intero territorio della
Penisola Sorrentina anche se resta urgente verificare operativamente la possibilità di
implementare l’attuazione del sistema integrato di mobilità territoriale previsto nel Piano
Urbanistico-Territoriale dei cui alla L.R. 35/87. Il rafforzamento ed il miglioramento del
sistema della portualità appare inoltre come un supporto indispensabile allo sfruttamento
delle “vie del mare” ed all’incremento di un turismo crocieristico: lo studio e la progettazione
dell’adeguamento e del miglioramento delle strutture per la portualità, accompagnati da
complessiva Valutazione Ambientale Strategica, dovrà avere come prioritaria finalità la
riqualificazione del tessuto urbano e l’interconnessione tra porti e nuclei urbani attraverso
parcheggi, percorsi pedonali, o percorsi meccanizzati in grado di riqualificare il tessuto dello
spazio pubblico, e di cui sia minimo l’impatto sull’ambiente ed il paesaggio. L’intreccio con
irischi antropici è rappresentato dalla presenza di alcuni siti contaminati, e dal rischio
frane che caratterizza il territorio dal punto di vista geologico–geotecnico.
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Le linee guida del Paesaggio allegate al P.T.R.
Attraverso le Linee guida per il paesaggio, parte integrante del PTR approvato con la Legge
Regionale 13/2008, la Regione indica alle Province ed ai Comuni un percorso istituzionale ed
operativo coerente con i principi dettati dalla Convenzione Europea del Paesaggio, dal Codice
dei Beni Culturali e del Paesaggio e dalla LrC n.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 LrC n.16/04.
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
LrC n.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
LrC n.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
della LrC n. 16/04.

La promozione della qualità del paesaggio in ogni parte del territorio regionale rappresenta
un obiettivo prioritario della Regione Campania. Al fine di realizzare questo obiettivo, le
decisioni pubbliche suscettibili di avere degli effetti diretti o indiretti sulla dimensione
paesaggistica del territorio regionale, sono prese dagli Enti Territoriali della Campania nel
rispetto dei seguenti principi:

a) sostenibilità, come carattere degli interventi di trasformazione del territorio ai fini della
conservazione, della riproducibilità e del recupero delle risorse naturali e culturali,
fondamento dello sviluppo e della qualità di vita delle popolazioni presenti e future;
b) qualificazione dell’ambiente di vita, come obiettivo permanente delle pubbliche
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autorità per il miglioramento delle condizioni materiali e immateriali nelle quali vivono ed
operano le popolazioni, anche sotto il profilo della percezione degli elementi naturali ed
artificiali che costituiscono il loro contesto di vita quotidiano;
c) minor consumo del territorio e recupero del patrimonio esistente, come obiettivo che le
pubbliche autorità devono perseguire nell’adottare le decisioni che riguardano il territorio ed
i valori naturali, culturali e paesaggistici che questo comprende, segnatamente nel momento
in cui esaminano la fattibilità, autorizzano o eseguono progetti che comportano la sua
trasformazione;
d) sviluppo endogeno, da conseguire con riferimento agli obiettivi economici posti tramite la
pianificazione territoriale al fine di valorizzare le risorse locali e la capacità
di autogestione degli enti pubblici istituzionalmente competenti rispetto a tali risorse;
e) sussidiarietà, come criterio nella ripartizione delle competenze e delle funzioni pubbliche
relative alla gestione del territorio affinché, di preferenza, le decisioni siano prese dagli enti
più vicini alle popolazioni. L’assegnazione di competenze ad altre autorità deve essere
giustificata dalla necessità di preservare interessi pubblici facenti
f) capo a comunità più grandi e tener conto dell’ampiezza e della natura del compito e
delle esigenze di efficacia e di economia;
g) collaborazione inter-istituzionale e co-pianificazione, quali criteri e metodi che facilitano
una stabile e leale cooperazione tra i diversi livelli amministrativi, in senso verticale e
orizzontale, tenendo conto della necessità di combinare interesse pubblici di livello
territoriale differente facenti capo a comunità di diversa grandezza (locali, regionale,
nazionale, internazionale) ed utilizzando i processi relativi all’Agenda 21 locale;
h) coerenza dell’azione pubblica quale modo per armonizzare i diversi interessi pubblici e
privati relativi all’uso del territorio affinché, ogni volta che ciò è possibile, l’interesse delle
comunità più piccole possa contribuire positivamente all’interesse delle comunità più grandi
e viceversa;
i) sensibilizzazione, formazione e educazione, quali processi culturali da attivare e sostenere
a livello pubblico e privato al fine di creare o rafforzare la consapevolezza dell’importanza di
preservare la qualità del paesaggio quale risorsa essenziale della qualità della vita;
j) partecipazione e consultazione, come occasione di conoscenza delle risorse comuni
del territorio da parte delle popolazioni anche mediante programmi di progettazione
partecipata e comunicativa e modalità decisionali fondate su meccanismi democratici.
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Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con D.P.C. n.15/2012, è
uno strumento di pianificazione di area vasta e definisce gli obiettivi e le strategie di sviluppo,
assetto e tutela del territorio di rilievo provinciale e sovra comunale.

Le scelte progettuali del PTCP di Salerno si diversificano in base ai vari sistemi strutturali
individuati:
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a) strategie per il sistema ambientale;
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b)strategie per il sistema insediativo;
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strategie per il sistema infrastrutturale
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La compatibilità della pianificazione comunale (PUC) con il PTCP, è valutata attraverso la
“verifica di coerenza” con gli obiettivi strategici individuati dal PTCP per ogni sistema, con
specifico riferimento alle indicazioni prescrittive così come prescritto dall’art. 3 del
Regolamento Regionale n. 5/2011.
Secondo quanto definito dal PTCP, il Comune di Furore rientra nell’ambito territoriale della
Costiera Amalfitana e la centralità di Cava de’ Tirreni, per il quale i macro-obiettivi e gli
indirizzi proposti in sede provinciale sono i seguenti:

‣

Paesaggio naturale

- salvaguardia della caratterizzazione e della connotazione paesaggistica ed
ambientale del patrimonio naturalistico e forestale;
- salvaguardia della connotazione paesaggistica ed ambientale della fascia costiera;
- programmazione di azioni per il potenziamento degli interventi di prevenzione e
mitigazione dei fattori di rischio naturale ed antropico;
- programmazione e attuazione di interventi per la mitigazione del dissesto
idrogeologico nelle aree devegetate e/o disboscate.

- Paesaggio antropizzato
-valorizzazione

dei mosaici agricoli ed agroforestali;

-valorizzazione

degli aspetti paesaggistici ed identitari derivanti dall'azione di fattori
naturali, umani e dalle loro interrelazioni con azioni di recupero ambientale e
paesaggistico nonchè riqualificazione e protezione del fronte di mare nelle aree
urbanizzate;

-recupero

e valorizzazione sostenibile dei centri storici e dei nuclei antichi accentrati,
con particolare attenzione alle aree interne;

-recupero,

adeguamento e riqualificazione paesitico-ambientale;

-riqualificazione

dei manufatti e degli insediamenti di scarsa qualità;

-conservazione

e potenziamento dei servizi di scala locale e sovralocale, in una
logica di rete e complementarità;

-realizzazione

di nuovi, calibrati insediamenti nei territori più interni.
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La qualificazione dell’offerta turistica

- riqualificazione e razionalizzazione della infrastrutturazione costiera per la mobilità e
per i servizi turistici;
- articolazione dell’offerta turistica integrando la fruizione delle funzioni costiere con
quella delle aree montane;
- riqualificazione delle preesistenti strutture turistico ricettive;
- promozione di un’offerta integrativa e diversificata nelle aree interne;
- qualificazione della rete di attività commerciali, artigianali e di servizi turistici;
- riqualificazione, potenziamento ed adeguamento degli approdi costieri.

‣

Il potenziamento del sistema della mobilità

- realizzazione di vettori meccanici di collegamento tra i centri costieri ed i nuclei
interni (Pogerola-Amalfi; Amalfi-Scala-Ravello; Ravello-Minori; Vietri Sul Mare – Marina
di Vietri Sul Mare), nonchè di piccoli impianti a servizio di quartieri e frazioni non
servite da strade carrabili e di una ascensore verticale tra la località Vene ed il fiordo
di Furore.
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Le unità di rete ecologica individuate in cartografia di piano risultano strutturalmente
definite da:
- Core Areas - Aree a potenziale ed elevata biodiversità: sono rappresentate dalle aree naturali di grande
dimensione, di alto valore funzionale e qualitativo ai fini del mantenimento della vitalità delle
popolazioni target della Provincia di Salerno e costituiscono l’ossatura della rete ecologica. Si
tratta di aree con caratteristiche di centralità, di grandi dimensioni, in grado di sostenere
popolamenti ad elevata biodiversità e quantitativamente rilevanti a tali da ridurre così i rischi di
estinzione perle popolazioni locali costituendo al contempo una importante sorgente di diffusione
per individui mobili in grado di colonizzare nuovi habitat esterni a tali areali.
Il progetto di rete ecologica provinciale per tali aree assume i seguenti obiettivi:
1. mantenere le Core Areas in grado di auto sostenere gli ecosistemi e conservare le specie
ospitate riducendo così i rischi di estinzione;
2. evitare le interferenze di nuove infrastrutture a rete o impianti puntuali con le Core Areas,
qualora invece risultassero indispensabili, prevedere idonee misure di mitigazione e
compensazione ambientale.
- Zone cuscinetto – Buffer zones: sono zone di bordo perimetrale alle Core Areas. Hanno
fondamentalmente una funzione protettiva nei confronti di queste ultime riguardo agli effetti
deleteri della matrice antropica (effetto margine) sulle specie più sensibili. Tali aree sono
largamente diffuse sul territorio provinciale nelle aree collinari e pedemontane coltivate a vite,
nocciolo, ulivo ed agrumi nonché nelle zone con sistemi culturali misti e/o eterogenei.
I criteri e le modalità di intervento in tali aree rispondono agli obiettivi di salvaguardia
e riqualificazione. Per le Zone cuscinetto gli indirizzi del PTCP mirano:
1. alla salvaguardia della fondamentale funzione di filtro protettivo nei confronti di aree
caratterizzate da elevata naturalità;
2. alla valorizzazione, all’interno di tali aree, di elementi rurali e naturalistici significativi, idonei a
restituire identità ambientale, storica, morfologica e paesaggistica ai luoghi.
- Aree di potenziale collegamento ecologico: rappresentano una configurazione spaziale di habitat che
facilita i movimenti, lo scambio genetico all’interno delle popolazioni e/o la continuità dei
processi ecologici nel paesaggio. In taluni contesti territoriali tali aree hanno funzione di
steppingstones, frammenti ambientali di piccole dimensioni dotati di un buon livello di naturalità,
immersi o limitrofi ad una matrice paesaggistica più o meno antropizzata, utili al mantenimento
della connettività per specie abili ad effettuare movimenti a medio/breve raggio attraverso
ambienti non idonei.

RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE_Documento di Scoping

49

1
2

Comune di Furore

PUC - Piano preliminare - 2020

Wildlife (ecological) corridors: sono elementi strutturali della rete rappresentati collegamenti lineari e diffusi
fra Core Areas, insulae ed aree ecologicamente isolate(stepppingstones) e fra esse e gli altri
componenti della rete. Hanno lo scopo di mantenere e favorire le dinamiche di dispersione delle
popolazioni biologiche fra aree naturali, impedendo così le conseguenze negative dell’isolamento.
Il concetto di “corridoio ecologico”, ovvero di una fascia continua di media o elevata naturalità
che colleghi differenti aree naturali tra loro separate, esprime l’esigenza di limitare gli effetti
perversi della frammentazione ecologica. I corridoi ecologici, avendo la funzione ultima di
limitare gli effetti negativi della frammentazione ecologica e della artificializzazione diffusa del
territorio, rappresentano elementi di importanza strategica della rete ecologica sia a scala vasta
che su base locale o di distretto.
Per tali unità ecologiche occorrerà sviluppare idonee politiche di riqualificazione e dovrà
garantirsi l’attuazione dei seguenti indirizzi:
1. evitare, in corrispondenza di ciascun varco, la saldatura dell’urbanizzato mantenendo uno
spazio minimo in edificato tra due fronti tali da garantire la continuità del corridoio ecologico;
2. prevedere, nelle situazioni di maggiore criticità, oltre alle disposizioni di cui al
precedente punt, anche interventi di rinaturalizzazione per il potenziamento
del corridoio ecologico;
3. dare priorità, in tali zone connettive, a piani di rimboschimento con utilizzo di specie
autoctone.
- Aree permeabili periurbane ad elevate frammentazione – Aree di restauro ambientale: sono
una configurazione del paesaggio comprendente un numero di ambienti frammentati con
elevata influenza antropica sul paesaggio e di differente qualità per le specie (habitat mosaici).
Si potranno quindi prevedere, attraverso interventi di rinaturazione ed azioni di restauro
ambientale specifici ed individuati dal progetto definitivo funzionale della rete nuova unità paranaturali in grado di compromettere la struttura e funzionalità della rete.
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Il Piano Urbanistico Territoriale dell’area Sorrentino-Amalfitana
Il Piano Urbanistico Territoriale (PUT) dell' Area Sorrentino-Amalfitana, approvato con la
Legge Regionale n. 35 del 27/06/1987, costituisce un piano territoriale di coordinamento con
specifica considerazione dei valori paesaggistici e ambientali e sottopone a normativa d’uso
il territorio dell’Area Sorrentino-Amalfitana.
L' area disciplinata dal PUT interessa, integralmente o in parte, il territorio di 34 Comuni tra
la Provincia di Napoli e quella di Salerno.
Il Comune di Furore rientra nella sub-area 3 (art.2).

PUT– Sub-Area 3 Comune di Furore n° 22
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Il Piano Urbanistico Territoriale prevede norme generali d' uso del territorio dell' area e formula
direttive a carattere vincolante alle quali i Comuni devono uniformarsi nella predisposizione dei
loro strumenti urbanistici o nell' adeguamento di quelli vigenti, inoltre, formula indicazioni per la
successiva elaborazione, da parte della Regione, di programmi di interventi per lo sviluppo
economico dell' area.
L’area oggetto del Piano Urbanistico Territoriale è suddivisa in sedici tipi di “zone territoriali”
che sono prescrittive per la formazione degli strumenti di pianificazione comunale.
Il territorio del Comune di Furore è interessato dalla presenza di 3 delle 16 zone territoriali
previste dal PUT ed in particolare:

ZONA TERRITORIALE 1/A – Tutela dell’Ambiente Naturale – 1°grado;
ZONA TERRITORIALE 1/BIS – Tutela dell'Ambiente naturale - 2° grado;
ZONA TERRITORIALE 3 - Tutela degli insediamenti antichi sparsi o per nucleo

Art. 17 _ZONA TERRITORIALE 1/A - Tutela dell' Ambiente Naturale – 1° grado
Comprende le maggiori emergenze tettoniche e morfologiche che si presentano
prevalentemente con roccia affiorante o talvolta a vegetazione spontanea.
Essa va trasferita nei Piani Regolatori Generali, come zona di “tutela naturale”, e la relativa
normativa deve:
- assicurare l' inedificabilità, sia privata che pubblica;
- impedire ogni trasformazione del suolo (sbancamento, muri di sostegno, riporti etc.);
- non consentire l' attraversamento da parte di strade, elettrodotti, acquedotti, funivie e altre opera che
non siano quelle indicate dal Piano Urbanistico Territoriale - Parte V cartografia allegata;
- non consentire opere di rimboschimento in contrasto con la vegetazione esistente;
- assicurare la conservazione della vegetazione spontanea;
- prevedere, ove necessario, interventi di restauro del paesaggio, secondo i criteri indicati nelle norme
tecniche del successivo titolo IV;
- prevedere per l' eventuale edilizia esistente:
a) per gli edifici esistenti a tutto il 1955, il solo restauro conservativo, secondo le norme di cui al
successivo titolo IV;
b) per gli edifici costruiti successivamente, nessun intervento edilizio;
c) garantire per i Comuni costieri il pubblico accesso al mare o ai luoghi panoramici, mediante il
ripristino dei sentieri o passaggi pedonali.
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Art. 17 _ZONA TERRITORIALE 1- BIS - Tutela dell'Ambiente Naturale - 2° grado
Comprende la parte del territorio prevalentemente a manto boscoso o a pascolo, le incisioni dei
corsi di acqua, alcune aree a culture pregiate di altissimo valore ambientale. Essa va articolata
nei piani regolatori generali in zone di piano regolatore, tutte di tutela, ma differenziate in
relazione alla preminenza delle istanze in esse contenute e documentate:
a) zona di tutela dei terrazzamenti della costiera amalfitana;
b) zona di tutela agricola;
c) zona di tutela silvo-pastorale;
d) zona di tutela idrogeologica e di difesa del suolo.

le indicazioni e la normativa dei piani regolatori generali in particolare:
per le zone di cui alle lettere a), b), c) e d), devono:

- assicurare la inedificabilità sia pubblica che privata;
- consentire, per l'eventuale edilizia esistente a tutto il 1955, interventi, secondo le norme tecniche di
cui al titolo iv di: restauro conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria e demolizione delle
superfetazioni; adeguamento funzionale, una tantum, degli alloggi (ai fini della creazione dei servizi
igienici) con i seguenti parametri:
- dimensione minima dell'alloggio per consentire l'intervento: 30,00 mq di superficie utile netta;
- incremento di superficie utile netta, pari al 10% di quella esistente, fino ad un valore massimo di
15,00 mq (per i valori risultanti minori di metri quadrati 6,00 si consente l'arrotondamento sino a tale
valore);
- consentire, per l'eventuale edilizia esistente e realizzata in epoca successiva al 1955, interventi,
secondo le norme tecniche di cui al successivo titolo iv, di sola manutenzione ordinaria;

Per le zone di cui alle lettere a) e b) devono:
- prevedere la realizzazione delle indispensabili strade interpoderali di cui al precedente art. 15 che
dovranno essere progettate e costruite secondo le norme tecniche di cui al successivo titolo iv;
- consentire, nel rispetto delle norme tecniche, di cui al successivo titolo iv, rifacimenti dei muri di
sostegno dei terrazzamenti e la costruzione di piccole rampe di collegamento tra i terrazzamenti;

per la zona di cui alla lettera a), devono
- assicurare la immodificabilità degli esistenti ordinamenti colturali;

per la zona di cui alla lettera b) devono:
- consentire la sostituzione degli ordinamenti colturali esistenti con altri appartenenti
- comunque alla tradizione dell'area;
- consentire la realizzazione di stalle, porcilaie etc., connesse con la conduzione dei poderi già
dotati di case rurali e nella misura del 15% rispetto al volume di detta casa;
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per la zona di cui alla lettera c) devono:
- prevedere e/o consentire la realizzazione, secondo le norme tecniche di cui al successivo titolo iv di
stradette forestali;
- consentire gli interventi di rimboschimento;
- consentire la realizzazione delle indispensabili attrezzature per le attività connesse con la zootecnia
e per la lavorazione del latte;

per la zona di cui alla lettera d) devono
- consentire interventi per la difesa del suolo, nel rispetto delle caratteristiche ambientali.

Art.17_ZONA TERRITORIALE 3 - Tutela degli insediamenti antichi sparsi o per nucleo
Comprende gli insediamenti antichi, integrati con la organizzazione agricola del territorio,
presenti nella costiera amalfitana e di notevole importanza paesistica.
- Essa va trasferita nel piano regolatore generale come zona di "tutela integrata e risanamento". Per

essa, con una progettazione estremamente dettagliata, documentata e culturalmente qualificata, il
Piano Regolatore Generale fornirà indicazioni e norme (mediante elaborati di piano di dettaglio in
scala almeno 1:500: planovolumetrici, profili, fotomontaggi ecc.) tali da:

- individuare gli edifici e i complessi di particolare interesse storico-artistico ed ambientale da

assoggettare a soli interventi di restauro conservativo, di cui alle norme tecniche del successivo
titolo iv (con particolare riferimento agli edifici rustici coperti a volta);
- consentire per la restante edilizia esistente, gli interventi annessi per la precedente "zona
territoriale 1-b", relativamente all'edilizia esistente a tutto il 1955;
- prevedere e/o consentire interventi per l'adeguamento dell'organizzazione agricola del

territorio, secondo quanto previsto per la precedente "zona territoriale 1-b", lettera a);
- impedire ulteriore edificazione, fatta eccezione per: le attrezzature pubbliche previste dal piano

urbanistico territoriale e quelle a livello di quartiere, sempre che l'analisi e la progettazione
dettagliata del piano regolatore generale ne dimostrino la compatibilità ambientale; eventuali
limitatissimi interventi edilizi residenziali e terziari, ove ne sussista il fabbisogno di cui ai
precedenti articoli 9 e 10 e sempre che le analisi e la progettazione dettagliata del piano
regolatore generale ne dimostrino la compatibilità ambientale.

- Tanto per le attrezzature pubbliche quanto per gli altri eventuali interventi edilizi il piano

regolatore generale prescriverà tipologie, materiale e tecniche costruttive
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Il Piano Stralcio Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale
Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PSAI), rappresenta una stralcio di settore funzionale
del piano di bacino relativo alla pericolosità ed al rischi da frana e idraulico, contenente, in
particolare, l’individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, nonché le
relative norme di salvaguardia
Il territorio di Furore rientra nell’ambito di competenza dell’Autorità di Bacino regionale Campania
Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele.
Le Autorità di Bacino Regionali in Destra Sele e in Sinistra Sele e, d’intesa con la Regione
Basilicata, 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 (Legge Regionale 15 marzo 2011, n. 4, all’art.1, comma 255). Con Legge
221/2015 e con D.M 294/2016 è stato avviato il processo di riordino delle funzioni in materia di
difesa del suolo e di tutela delle acque e, con l’emanazione del DPCM (Co.4 art. 63, d.lgs
152/2006), si completerà detto processo dando piena operatività alla nuova normativa. Dal 2016
in poi l’organo competente è l’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale.

Carta Tematica Geomorfologica_PSAI Autorità di Bacino Regionale Campania Sud

Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico individua le aree a rischio idrogeologico molto
elevato, medio e moderato, ne determina la perimetrazione, stabilisce le relative norme tecniche
di attuazione; in tutte le aree perimetrale con situazioni di rischio o di pericolo il piano persegue
in particolare gli obiettivi di:
- salvaguardare al massimo grado possibile l’incolumità delle persone, l’integrità delle
infrastrutture e delle opere pubbliche o di interesse pubblico, l’integrità degli edifici, la
funzionalità delle attività economiche, la qualità dei beni ambientali e culturali;
- impedire l’aumento dei livelli attuali di rischio, non consentire azioni pregiudizievoli per la
definitiva sistemazione idrogeologica del bacino, prevedere interventi coerenti con la
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pianificazione di protezione civile;
- prevedere e disciplinare i vincoli e le limitazioni d’uso del suolo, le attività e gli interventi
antropici consentiti, le prescrizioni e le azioni di prevenzione nelle diverse tipologie di aree
a rischio e di pericolo, nei casi più delicati subordinatamente ai risultati di appositi studi di
compatibilità idraulica o idrogeologica;
- stabilire norme per il corretto uso del territorio e delle risorse naturali nonchè per l’esercizio
compatibile delle attività umane a maggior impatto sull’equilibrio idrogeologico del bacino;
- porre le basi per l’adeguamento delle strumentazioni urbanistico-territoriale e delle
modalità d’uso del suolo in relazione ai diversi gradi di rischio;
- conseguire condizioni di sicurezza del territorio mediante la programmazione degli
interventi non strutturali ed interventi strutturali e la definizione delle esigenze di
manutenzione e completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti;
- prevedere la sistemazione, la difesa e la regolazione dei corsi d’acqua, anche attraverso la
manutenzione delle opere, adottando modalità di intervento che privilegiano la
conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio;
- prevedere la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e
delle infrastrutture adottando modalità di intervento che privilegiano la conservazione ed il
recupero delle caratteristiche naturali del territorio;
- definire le necessità di manutenzione delle opere in funzione del grado di sicurezza
compatibile e del rispettivo livello di efficienza ed efficacia;
- indicare le necessarie attività di prevenzione, di allerta e di monitoraggio dello stato dei
dissesti.

La perimetrazione delle aree di rischio e di pericolo geomorfologico, costituiscono, pertanto,
parte integrante e sostanziale del quadro conoscitivo e, conseguentemente elementi guida
per le proposte strategiche.
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Le norme di salvaguardia del Parco Regionale dei Monti Lattari
Istituito ai sensi della L.R. n.33/1993 il Parco Regionale dei Monti Lattari, attua le previsioni
della Legge n.394/1991.
Il Parco si estende in un’area di 160 kmq tra la Provincia di Napoli e quella di Salerno e
comprende 27 Comuni della Penisola sorrentina e della Costiera amalfitana in prossimità o a
valle della catena montuosa. Le sue vette più alte, il complesso di Monte Sant'Angelo a Tre
Pizzi e il Monte Faito, seguono il Monte Finestra e il Monte dell'Avvocata che chiude ad
oriente la catena dei Lattari.
L’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari è l’organismo di gestione del Parco, preposto alla
tutela istituzionale del patrimonio dei valori e delle vocazioni dei Monti Lattari, istituito il 13
novembre del 2003 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.
781. Esso si fa garante di una governance concertata e partecipativa tesa da un lato a
rilevare le istanze delle popolazioni locali, vere protagoniste dei processi di pianificazione
territoriale e di sviluppo socio-economico e culturale; dall’altro a promuovere il confronto e
la collaborazione con gli Enti Istituzionali del territorio, così da favorire forme associative e
consortili tra gli attori locali, in grado di perseguire una più efficace opera di salvaguardia,
gestione e valorizzazione di un patrimonio naturalistico, antropologico e culturale
d’eccellenza.

RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE_Documento di Scoping

57

1
2

Comune di Furore

PUC - Piano preliminare - 2020

Inquadramento del Parco Regionale dei Monti Lattari
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Il Piano del Parco Regionale dei Monte Lattari
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Provincia

% della superficie del

% della superficie del

Comune nel Parco
Agerola

Parco nel Comune

NA

100

13

NA

42

5

Gragnano

NA

44

4

Lettere

NA

27

2

Meta

NA

35

1

NA

10

<1

Pimonte

NA

65

5

Vico Equense

NA

32

6

Amalfi

SA

100

4

Angri

SA

11

1

Atrani

SA

23

<1

SA

16

4

SA

88

3

SA

100

1

Corbara

SA

55

2

Furore

SA

100

1

Maiori

SA

100

11

Minori

SA

100

2

SA

16

2

Pagani

SA

18

1

Positano

SA

71

4

Praiano

SA

100

2

Ravello

SA

99

5

SA

30

1

Scala

SA

100

9

Tramonti

SA

59

9

Vietri sul Mare

SA

32

2

Castellammare di Stabia

Piano di Sorrento

Cava dei Tirreni
Cetara
Conca dei Marini

Nocera Inferiore

Sant'Egidio del Monte Albino

Tabella raffigurante i rapporti tra Parco e territorio comunale (in %)
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In un’ottica integrata e sistemica, l’Ente Parco si fa promotore della costruzione di una rete
ecologica regionale e provinciale, capace di tutelare e valorizzare l’intero paesaggio, inteso
come inestimabile bene culturale, nonché di migliorare la qualità della vita delle comunità locali.
La difesa e la valorizzazione della biodiversità animale e vegetale autoctona diventano, dunque,
obiettivi prioritari dell’Ente, ai quali si unisce l’attivazione di politiche tese a perseguire uno
sviluppo territorialmente sostenibile ed economicamente competitivo delle popolazioni residenti.
L’area del Parco Regionale dei Monti Lattari è suddivisa ai sensi della L.R. n.33/1993 nelle
seguenti zone:
- “zona A “Area di riserva integrale;
- “zona B” Area di riserva generale orientata e di protezione;
- “zona C” Area di riqualificazione del centri abitati, di protezione e sviluppo economico e sociale.

- La “zona A” Area di riserva integrale è coincidente con quelle parti del territorio di eccezionale valore
naturalistico-ambientale ed in cui è pressoché nullo il grado di antropizzazione. In tale area
l’obiettivo che si intende perseguire è la conservazione integrale
- dell’assetto naturalistico e delle sue dinamiche evolutive, perseguendo la protezione
del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, vietando qualsiasi
nuova interferenza antropica che possa minare tale assetto ed ammettendo unicamente
interventi per la protezione dell’ambiente e la ricostruzione di valori naturalistici.

- La “zona B” Area di riserva generale orientata e di protezione coincide con quelle parti del territorio per le quali
assume valore prioritario l’obiettivo del mantenimento dell’integrità dei luoghi e della
conservazione e incentivazione delle attività agricole e silvo-pastorali tradizionali. È pertanto
vietato l’esercizio di attività sportive con veicoli a motore ma è ammessa, fuori dai percorsi
stradali, la circolazione dei veicoli a motore solo per svolgimenti di attività istituzionali del Parco;
è tutelata la fauna e la flora e sono protette le attività agronomiche e silvo-pastorali; sono
consentiti gli interventi per la conservazione e il ripristino del verde, di restauro e risanamento
ambientale con l’eliminazione dei detrattori, la realizzazione di piste ciclabili utilizzando percorsi
esistenti. Sono ammessi altresì, gli adeguamenti igienico funzionali dell’edilizia esistente, le
attività agrituristiche e artigianali compatibili con gli equilibri ambientali e la realizzazione di
attrezzature pubbliche comunali e territoriali.
- La “zona C” Area di riqualificazione del centri abitati, di protezione e sviluppo economico e sociale comprende le aree
urbanizzate e le aree agricole ad esse immediatamente contigue,
- In tali zone vigono le norme dei piani urbanistici integrate dalle norme generali di
salvaguardia del Parco Regionale dei Monti Lattari.
- Definito il perimetro del Parco e la zonizzazione dello stesso, sono state approvate le
Norme di salvaguardia che restano in vigore fino all’approvazione del Piano del Parco,
procedimento in itinere.
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a) Le Norme di Salvaguardia prevedono Tutela dell’ambiente: cave e discariche;
b) Protezione della fauna;
c) Raccolta delle singolarità (geologiche, paleontologiche, mineralogiche e i reperti
archeologici);
d) Protezione della flora ed attività agronomiche e silvo-pastorali;
e) Tutela delle zone boschive;
f) Tutela della risorsa idropotabile e dell’assetto idrogeologico;
g) Infrastrutture di trasporto e cartellonistica;
h) Infrastrutture Impiantistiche;
i) Circolazione;
j) Tutela del patrimonio edilizio e disciplina edilizia.
- norme generali di tutela riguardanti:

- Il territorio di Furore rientra per intero nel Parco dei Monti Lattari e in particolare è interessato dalla
“zona B” - Area di riserva generale orientata e di protezione e dalla “zona C” - Area di
riqualificazione del centri abitati, di protezione e sviluppo economico e sociale.
- Allo stato attuale l’assetto e il controllo del territorio soggiacciono ad una normativa anacronistica
ed inadatta a risolvere le criticità e le potenzialità di un comprensorio che merita invece di essere
rivitalizzato ed adeguatamente governato. E’ in corso di redazione il Piano del Parco, in modo
specifico nel giugno 2015 è stata presentata la Relazione Generale del Piano Preliminare
Strutturale, a cura dell’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari che mira a trasformarsi in un
processo partecipato e coordinato di costruzione della crescita sociale, economica e culturale
delle Comunità; con Assemblea del 23 luglio 2015 la Comunità del Parco Regionale dei Monti
Lattari ha espresso parere favorevole sul Preliminare del Piano Strutturale dei Monti Lattari che
rappresenta la prima tappa fondamentale per giungere al “Piano del Parco”, prezioso strumento
di co-pianificazione, programmazione e tutela dell’area protetta è questo lo sforzo da compiere
nell’ottica della redazione di una pianificazione che abbia una reale efficacia nel rimuovere gli
squilibri territoriali, sociali, ed economici che da sempre caratterizzano l’area del Parco.
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Il Piano del Parco Regionale dei Monte Lattari nel territorio di Furore
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Piano di Sviluppo Rurale_PSR 2014-2020
Il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Campania è finalizzato a stimolare la
competitività del settore, garantire la gestione sostenibile delle risorse estiva realizzare uno
sviluppo territoriale equilibrato.
In data 20 novembre 2015 la Commissione europea ha adottato il PSR 2014-2020 della
Regione Campania.

PSR 2014-20 Territorializzazione
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OBIETTIVI
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Le linee d’Indirizzo strategico per lo sviluppo rurale, formulate al fine di orientare la
programmazione regionale, sono riconducibili a tre obiettivi strategici connessi tra loro:
‣
‣
‣

Stimolare la competitività del settore agroalimentare e forestale,
Garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima,
Realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato.

MISURE
Sulla base degli obiettivi indicati sono state selezionate le seguenti misure:

Misura 1. Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
Sub misura 1.1– Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze;
Sub misura 1.2 – Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione;
Sub misura 1.3 – Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e
forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali.

Misura 2. Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole
Sub misura 2.1 - Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di
consulenza;
Sub misura 2.2 - Sostegno avviamento di servizi consulenza aziendale, sostituzione/assistenza
alla gestione di aziende agricole/forestali;
Sub misura 2.3 - Sostegno alla formazione dei consulenti.

Misura 3. Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
Sub misura 3.1 – Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità;
Sub misura 3.2 – Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di
produttori nel mercato interno.

Misura 4. Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sub misura 4.1 – Sostegno agli investimenti nelle imprese agricole;
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Sub misura 4.2 – Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/
o dello sviluppo dei prodotti agricoli;
Sub misura 4.3 – Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo,
all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura;
Sub misura 4.4 – Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi
agro-climatico ambientali.

Misura 5. Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità natuali e introduzione di adeguate misure di
prevenzione
Sub misura 5.1 - Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze
di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche e eventi catastrofici,
Sub misura 5.2 - Sostegno a investimenti per il ripristino di terreni agricoli e del potenziale
produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche e eventi catastrofici.

Misura 6. Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
Sub misura 6.1 – Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori;
Sub misura 6.2 – Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle
zone rurali;
Sub misura 6.4 – sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extraagricole.

Misura 7. Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
Sub misura 7.1 - Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e
dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonchè di piani di tutela e di
gestione dei Siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico;
Sub misura 7.2 – Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o
all’espansione di ogni tipo di infrastruttura su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie
rinnovabili e nel risparmio energetico;
Sub misura 7.3 – Sostegno per l’istallazione, il miglioramento e l’espansione di infrastrutture a
banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla
banda larga ed ai servizi di pubblica amministrazione on-line;
Sub misura 7.4 - Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o
all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività
culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura;
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Sub misura 7.5 – Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative,
informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala;
Sub misura 7.6 – Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla
riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad
alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di
sensibilizzazione in materia di ambiente.

Misura 8. Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività
Sub misura 8.1 - Sostegno alla forestazione e all'imboschimento;
Sub misura 8.3 – Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici;
Sub misura 8.4 – Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali
ed eventi catastrofici;
Sub misura 8.5 – Investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali;
Sub misura 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione,
mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste.

Misura 9. Costituzione di Associazioni ed Organizzazioni di produttori

Misura 10. Pagamenti agro climatico ambientali
Sub misura 10.1 – Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali;
Sub misura 10.2 – Sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse
genetiche in agricoltura.

Misura 11. Agricoltura biologica
Sub misura 11.1 – pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica;
Sub misura 11.2 – pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica.
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Misura 12. Natura 2000 e direttiva quadro sulle acque
Sub misura 12.1 – Pagamenti compensativi per le zone agricole Natura 2000;
Sub misura 12.2 – Pagamenti compensativi per le zone forestali Natura 2000.

Misura 13. Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici
Sub misura 13.1 – Pagamenti compensativi per le aree montane;
Sub misura 13.2 - Pagamenti compensativi per altre zone soggette a vincoli naturali significativi;
Sub misura 13.3 - Pagamenti compensativi per altre zone soggette a vincoli specifici.

Misura 14. Benessere degli animali
Misura 15. Servizi silvo-ambientali e climatici e salvaguardia delle foreste
Sub misura 15.1 - Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima;
Sub misura 15.2 - Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche
forestali.

Misura 16. Cooperazione
Sub misura 16.1 – Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI in
materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura;
Sub misura 16.2 – Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi
e tecnologie;
Sub misura 16.4 – Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la
creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a
raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali;
Sub misura 16.5 – Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico
e l’adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in
corso;
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Sub misura 16.6 - Sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di
biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali;
Sub misura 16.8 - Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti;
Sub misura 16.9 - Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti
l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione
ambientale e alimentare.

Misura 19. Sviluppo Rurale CLLD - LEADER
Sub misura 19.1 – Sostegno preparatorio;
Sub misura 19.2 – Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo
locale partecipato;
Sub misura 19.3 – Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione nell’ambito delle
strategie di azione locale;
Sub misura 19.4 – Sostegno per i costi di gestione ed animazione.

Misura 20. Assistenza tecnica
Sub misura 20.1 - Sostegno per l'assistenza tecnica.
RISORSE
La spesa pubblica prevista per il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Campania è pari a 1.836.256.198,35 euro, di cui 1.110.935.000 euro di contributo
FEASR.
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Programma Operativo Fondo Sociale Europeo_POR-FESR 2014-2020
Il Programma operativo del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale POR FESR
2014-2020 della Regione Campania, approvato dalla Commissione europea il 3
dicembre 2015, individua tre strategie regionali: Campania Innovativa, Campania
Verde e Campania Solidale.

CAMPANIA INNOVATIVA
Questa linea di intervento punta allo sviluppo dell’innovazione con azioni di rafforzamento
del
sistema pubblico/privato di ricerca e al sostegno della competitività attraverso il
superamento dei fattori critici dello sviluppo imprenditoriale.

ASSI
1. Ricerca e innovazione
Obiettivo tematico: Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione (rafforzare la ricerca, lo
sviluppo tecnologico e l'innovazione).
2. ICT e agenda digitale
Obiettivo tematico: Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime.
3. Competitività del sistema produttivo
Obiettivo tematico: Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore
agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura.

CAMPANIA VERDE
Questa linea di intervento è finalizzata al sostanziale cambiamento dei sistemi
energetico, agricolo, dei trasporti e delle attività marittime, oltre che ad un diverso
assetto paesaggistico sia in termini di rivalutazione sia in termini di cura.
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ASSI
4. Energia sostenibile
Obiettivo tematico: Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di
carbonio in tutti i settori.
5. Prevenzione dei rischi naturali ed antropici
Obiettivo tematico: Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la
gestione dei rischi.
6. Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale
Obiettivo tematico: Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse.
7. Trasporti
Obiettivo tematico: Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le
strozzature nelle principali infrastrutture di rete.

CAMPANIA SOLIDALE
La linea di intervento mira alla costituzione di un sistema di welfare orientato
all’inclusione e alla partecipazione, innalzando il livello della qualità della vita
attraverso il riordino e la riorganizzazione del sistema sanitario, lo sviluppo e la
promozione dei servizi alla persona, le azioni che promuovono l’occupazione,
l’inclusione sociale e il livello di istruzione.

ASSI
8. Inclusione sociale
Obiettivo tematico: Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma
di discriminazione.
9. Infrastrutture per il sistema dell'istruzione regionale
Obiettvo tematico: Investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le
competenze e l'apprendimento permanente.

ALTRI ASSI
10. Capacità amministrativa
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11. Assistenza tecnica

Sono inoltre previste due strategie territoriali trasversali:
Strategia regionale Sviluppo Urbano;
Strategia regionale Aree Interne.

RISORSE
L'allocazione delle risorse per il POR FESR 2014-2020 per la Regione Campania è di
4.113.545.843 euro, di cui più di 3.085.159.382 euro a valere sul FESR.
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Programma Operativo Fondo Sociale Europeo_POR-FSE 2014-2020
Il Programma operativo del Fondo Sociale Europe - POR-FSE 2014-2020, individua come
obiettivo principale la promozione di investimenti in favore della crescita e dell’occupazione.
In data 22 luglio 2015 la Commissione europea ha adottato il POR FSE Campania per il
periodo 2014-2020.

Gli Assi del POR FSE Campania 2014-2020 sono:

Asse 1 - Occupazione
Obiettivo specifico 1. Aumentare l’occupazione femminile
Obiettivo specifico 2. Accrescere l’occupazione degli immigrati
Obiettivo specifico 3. Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di
lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il
sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata
Obiettivo specifico 4. Aumentare l’occupazione dei giovani
Obiettivo specifico 5. Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori
coinvolti in situazioni di crisi
Obiettivo specifico 6. Migliorare l’efficacia e la qualità dei servizi per il lavoro

Asse 2 - Inclusione Sociale e lotta alla povertà
Obiettivo specifico 7.
Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione
dell’innovazione sociale
Obiettivo specifico 8. Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del
lavoro delle persone maggiormente vulnerabili
Obiettivo specifico 9. Rafforzamento dell’economia sociale
Obiettivo specifico 10.
Riduzione della marginalità estrema e interventi di inclusione a
favore delle persone senza dimora e delle popolazioni Rom, Sinti e Camminant
Obiettivo specifico 11. Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi e delle
infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone
con limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell’offerta di
servizi sanitari e sociosanitari territoriali
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Obiettivo specifico 12. Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed
economiche in condizioni di disagio abitativo
Obiettivo specific 13. Aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e
miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità

Asse 3 – Istruzione e Formazione
Obiettivo specifico 14. Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa
Obiettivo specifico 15. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Obiettivo specifico 16. Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di
successo formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente
Obiettivo specifico 17. Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta
Obiettivo specifico 18. Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolazione
della mobilità, l’inserimento/reinserimento lavorativo
Obiettivo specifico 19. Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e
professionale
Obiettivo specifico 20. Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovative

Asse 4 – Capacità istituzionale e amministrativa
Obiettivo specifico 21. Aumento della trasparenza e interoperabilità, e dell’accesso ai dati
pubblici
Obiettivo specifico 22. Riduzione degli oneri regolatori
Obiettivo specifico 23. Miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione
Obiettivo specifico 24. Miglioramento dell’efficienza e della qualità delle prestazioni del
sistema giudiziario
Obiettivo specifico 25. Aumento dei livelli di integrità e di legalità nell’azione della Pubblica
Amministrazione, anche per il contrasto al lavoro sommerso
Obiettivo specifico 26. Miglioramento della governance multilivello e della capacità
amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni nei programmi di investimento
pubblico, anche per la coesione territoriale
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Asse 5 – Assistenza Tecnica
Obiettivo specifico 27. Sostenere l’esecuzione del Programma Operativo nelle sue principali
fasi di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione e controllo

RISORSE
Il programma prevede un importo complessivo pari a 837.176.347 euro, di cui 627.882.260
euro a titolo del bilancio Ue.
Gli investimenti, fa sapere la Commissione europea in occasione dell'adozione del POR, si
concentreranno su queste priorità principali:

- il 42% delle risorse del piano operativo serviranno a rafforzare l’occupazione e la mobilità
del lavoro,
- il 22% dei fondi del piano serviranno a promuovere l’inclusione attiva e la lotta contro la
povertà attraverso azioni indirizzate alle persone svantaggiate,
- il 30% dei fondi verranno impiegati per ridurre e prevenire l’abbandono precoce della
scuola.
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Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR)
Il PEAR - Piano Energetico Ambientale Regionale della Campania (in attesa della
presentazione del nuovo testo è in vigore attualmente il PEAR approvato con DGR n. 475 del 18
marzo 2009) ha lo scopo di prevedere lo sviluppo del sistema energetico in condizioni
dinamiche, considerando che la normativa in materia energetica – sia a livello comunitario che
nazionale -è in continuo divenire, così pure le condizioni economiche internazionali nel
determinare la dinamica dei prezzi, evoluzione da tenere in considerazione nel momento della
programmazione. Il Piano è, dunque, uno strumento flessibile che definisce priorità e ipotizza
scenari nuovi in materia di compatibilità ambientale degli impianti energetici basati sulla
utilizzazione delle migliori tecnologie e sulle possibili evoluzioni del contesto normativo nazionale
e europeo.
Il Piano indica gli strumenti e gli obiettivi della politica energetica regionale fino al 2020, con
una tappa intermedia di verifica fissata per il 2013. Esso individua quattro pilastri programmatici
su cui realizzare le attività dei prossimi anni:
PEAR_1. la riduzione della domanda energetica tramite l’efficienza e la razionalizzazione,
con particolare attenzione verso la domanda pubblica;
PEAR_2. la diversificazione e il decentramento della produzione energetica, con priorità
all’uso delle rinnovabili e dei nuovi vettori ad esse associabili;
PEAR_3. la creazione di uno spazio comune per la ricerca e il trasferimento tecnologico;
PEAR_4. il coordinamento delle politiche di settore e dei relativi finanziamenti. (In
quest’ottica, vengono calcolati gli obiettivi minimi specifici di settore, così
individuati: raggiungimento di un livello minimo di copertura del fabbisogno elettrico
regionale del 20% entro il 2013 e del 30% entro il 2020)
PEAR_5. incremento dell’apporto complessivo delle fonti rinnovabili al bilancio energetico
regionale dall’attuale 4% a circa il 10% nel 2013 e al 17% nel 2020.
Su scala locale, le problematiche energetico-ambientali vanno affrontate nei PUC, nei Piani
Energetici Comunali (previsti per Comuni con oltre 50.000 abitanti) e nei regolamenti Edilizi.
L'elaborazione dei piani territoriali, settoriali, urbanistici dovrebbe tener dei correlati aspetti
energetico-ambientali, e rispettando le indicazioni, gli obiettivi e gli indirizzi della politica
energetico-ambientale della Regione.urbanistici; - corridoi da ristrutturare, relativi a direttrici per
le quali sussistano, per singoli tratti o in toto, consistenti elementi di incompatibilità, e che
pertanto andranno ristrutturate o sostituite.
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Rapporto ed interazione tra il PUC ed i richiamati piani o programmi
L’analisi delle interazioni tra il PUC ed i piani e programmi “rilevanti” dovra` essere sviluppata
attraverso la costruzione di una matrice (si veda esempio che segue) che mettera` in evidenza
quattro possibili tipologie di interazione:

1. interazione positiva “gerarchica”, il PUC rappresenta un momento attuativo dell’iter
decisionale avviato con un Piano/Programma “rilevante” di livello superiore;
2. interazione positiva “orizzontale”, il Piano/Programma “rilevante” risulta in rapporto di
complementarietà e/o addizionalità con il PUC;
3. interazione positiva “programmatica”, il PUC contribuisce all’attuazione degli obiettivi
previsti dal Piano/Programma “rilevante” anche se questo ha natura meramente
programmatica;
4. interazione potenzialmente negativa: Il Piano/Programma “rilevante” pone vincoli
all’attuazione del PUC.

L’analisi matriciale che sviluppata e` cosi` composta: nella prima colonna richiama il piano o
programma ritenuto rilevante in riferimento alla singola componente ambientale; nella seconda
colonna riporta la descrizione sintetica del piano o programma preso in considerazione; nella
terza, infine, viene descritta la possibile interazione con il PUC.

+++

++

+

Interazione positiva
gerarchica

Interazione positiva
orizzontale

Interazione positiva
programmatica

Interazione
potenzialmente
negativa
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approvato con Legge Regionale n.13
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DESCRIZIONE SINTETICA INTERAZIONE CON IL PUC
DEI CONTENUTI
Il PTR rappresenta il quadro di
riferimento unitario per tutti i livelli
della
pianificazione
territoriale
regionale ed e` assunto quale
documento di base per la
territorializzazione
della
programmazione socioeconomica
regionale nonché per le linee
strategiche economiche adottate dal
Documento Strategico Regionale
(DSR) e dagli altri
documenti di programmazione dei
fondi comunitari.

Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale approvato con delibera
del
Consiglio Provinciale n°15 del 30
marzo 2012, è uno strumento di
pianificazione di area vasta e
definisce gli obiettivi e le strategie di
sviluppo, assetto e tutela del
territorio di rilievo provinciale e
sovracomunale o che costituiscono
attuazione
della
pianificazione
regionale

Piano
Stralcio
per
l’Assetto
Idrogeologico dell’Autorità di Bacino
regionale di Campania Sud ed
Interregionale
per
il
Bacino
idrografico del fiume Sele

Il PTC della provincia di Salerno, ai
sensi della L.R. n.16/2004, è
articolato
in
due
componenti:
componente strutturale, che ha
validità a tempo indeterminato, e
componente programmatica, che
attiene ai programmi di intervento da
attuarsi in un intervallo di tempo
definito (5 anni) ed in
correlazione con la programmazione
finanziaria
Il piano di bacino è lo strumento
conoscitivo, normativo e tecnicooperativo mediante il quale sono
pianificate e programmate le azioni e
le norme d'uso finalizzate alla
conservazione, alla difesa e alla
valorizzazione del suolo e la corretta
utilizzazione delle acque, sulla base
delle
caratteristiche
fisiche
ed
ambientali del territorio interessato.

+++
Interazione
gerarchica

positiva

Caratterizzata da un rapporto di
ricezione delle direttive imposte dal
piano soprattutto in materia di sistemi
complessi e paesaggistici.

+++
Interazione
gerarchica

positiva

Caratterizzata da un rapporto di
ricezione delle direttive imposte dal
piano soprattutto in materia di sistemi
complessi e paesaggistici nonché di
tutte le norme disposte dal predetto
piano.

+++
Interazione
gerarchica

positiva

Caratterizzata da un rapporto di
ricezione delle direttive imposte dal
piano in materia di protezione dal
rischio idrogeologico
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DESCRIZIONE SINTETICA INTERAZIONE CON IL PUC
DEI CONTENUTI
Le norme di salvaguardie prevedono
norme generali di tutela riguardanti:

Norme di Salvaguardia del Parco dei
Monti Lattari.
Il parco Regionale dei Monti Lattari è
stato istituito, ai sensi della L.R. n.
33/93 ed in attuazione delle
previsioni di cui alla legge 394/91,
con
deliberazione
di
Giunta
Regionale n.2777/03.
Con tale provvedimento è stato
definito il perimetro del Parco e la
zonizzazione provvisoria dello stesso,
e sono state approvate le Norme di
Salvaguardia, che
restano
in
vigore
fino
all’approvazione del Piano del Parco

Piano Urbanistico Territoriale (PUT)
per l’Area Sorrentino-Amalfitana
approvato, ai sensi dell’art. 1bis della
Legge 8 agosto 1985 n.431, con
Legge Regionale n.35 del 27 giugno
1987

- Il divieto di aperture di nuove
cave e discariche e le modalità
per l’esercizio provvisorio, la
dismissione,
il
recupero,
ambientale delle stesse;
- La protezione della fauna, della
singolarità, della flora e delle
attività agronomiche e silvopastoriali;
- La tutela delle zone boschive,
delle risorse idriche e dell’assetto
idrogeologico;
- Limitazioni e prescrizioni per le
infrastrutture di trasporto e quelle
impiantistiche,
per
la
circolazione;
- Gli interventi ammissibili sul
patrimonio edilizio esistente, le
modalità
per
la
loro
realizzazione,
nonché
le
tipologie di intervento ammissibili
nella struttura insediativa;
Il Piano Urbanistico Territoriale
dell'Area Sorrentino - Amalfitana e`
Piano Territoriale di Coordinamento
con specifica considerazione dei
valori paesistici e ambientali e
sottopone a normativa d'uso il
territorio dell'Area Sorrentino Amalfitana.

+++
Interazione
Gerarchica

positiva

Il piano si orienta al rispetto delle
norme e della
zonizzazione del sopradetto piano

+++
Interazione
gerarchica

positiva

Il piano si orienta al rispetto delle
norme e della zonizzazione del
sopradetto piano

++
Pianificazione vigente

La pianificazione vigente si avvale di
diversi piani che normano settori
specifici del territorio

Interazione
orizzontale

positiva
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OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE STABILITI
INTERNAZIONALE, COMUNITARIO O DEGLI STATI MEMBRI

A

LIVELLO

Nel presente capitolo saranno illustrate e verificare le modalita` secondo le quali il PUC di Furore,
in riferimento alle sue specifiche attribuzioni e competenze, farà propri e perseguirà gli obiettivi di
protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale e, più
in generale, in che modo il Piano ha preso in considerazione la questione ambientale nella
definizione dei propri obiettivi, delle proprie strategie ed azioni di intervento.

INDIRIZZI DI PIANO:
- Conservazione, tutela e valorizzazione dell’identità ambientale, storica, culturale e
insediativa;
- Riqualificazione e riorganizzazione del tessuto insediativo;
- Connessione fisica e funzionale tra le varie parti di territorio;
- Potenziamento delle strutture commerciali e delle strutture ricettive;
- Salvaguardia e governo delle aree naturali con potenzialità agricole.

Individuazione degli obiettivi di protezione ambientale pertinenti al piano, stabiliti a
livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale

Gli “Obiettivi di Protezione Ambientale” sono rilevanti in base alle questioni elencate alla
lettera f) dell’allegato I alla Direttiva europea, ovvero quale scenario di riferimento per la
valutazione degli impatti significativi sull'ambiente (ovvero sulla 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), compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine,
permanenti e temporanei, positivi e negativi.
A scopo esemplificativo, si riportano, per macrotematiche, i principali obiettivi stabiliti nelle
convenzioni internazionali e nella normativa comunitaria e nazionale rilevante.
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Con riferimento alla componente Salute umana:
Documenti di riferimento
-Progetto “Health 21” dell’O.M.S., maggio1998
-Strategia Europea Ambiente e Salute, COM
(2003) 338
-Piano di Azione Europeo per l’Ambiente e la
Salute 2004-10
-Piano Sanitario Nazionale 201-2012,
Ministero della Salute,

Obiettivi di protezione ambientale individuati
Sa1_Ridurre la percentuale di popolazione esposta agli
inquinamenti
Sa2_Ridurre gli impatti delle sostanze chimiche pericolose
sulla salute umana e sull’ambiente
Sa3_Ridurre il grado di accadimento di incidente rilevante
nel settore industriale
Sa4_Migliorare l’organizzazione e la gestione sanitaria

-Piano Sanitario Nazionale 2011-2013,
Ministero della Salute
-Piano Sanitario Nazionale 2014-2016
Ministero della Salute
-Pino Nazionale Interministeriale (PNI), approvato
alla conferenza Stato-Regioni, il 18/12/2014
-Piano Sanitario Regionale 2002/2004, Regione
Campania
-Legge Regionale del 19 dicembre 2006 n. 24
“Piano Regionale Ospedaliero per il triennio
2007-2009”
-Legge Regionale del 28 novembre 2008 n. 16
“Misure straordinarie di razionalizzazione e
riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale
per il rientro dal disavanzo”
-Piano Regionale Ospedaliero in coerenza con il
piano di rientro e Programmazione rete
ospedaliera della Provincia di Salerno pubblicato
sul BURC n. 65 del 28.09.2010
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Con riferimento alla componente Suolo:
Documenti di riferimento

- Convenzione Nazioni Unite per combattere la
desertificazione
- Convenzione delle Nazioni Unite di Stoccolma
sugli inquinanti organici persistenti (POP) Regolamento (CE) n.850/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
relativo agli inquinanti organici persistenti e che
modifica le direttive 79/117/CEE e 96/59/CE
(Gazzetta ufficiale L. 158 del 30.04.2004)
- Comunicazione della Commissione “Verso una
Strategia Tematica per la Protezione del Suolo”
COM(2002)179 definitivo Direttiva 2000/60/CE
- VI Programma d'azione per l'ambiente (priorità di
intervento "protezione del suolo")
- Strategia di Goteborg (priorità di intervento: "Lotta
ai cambiamenti climatici e gestione sostenibile delle
risorse naturali”)
- Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che
istituisce un quadro per l'azione comunitaria in
materia di acque
- Direttiva 2006/118/CE, “Protezione delle acque
sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento”
- Direttiva 2007/60/CE, “Valutazione e gestione
dei rischi di alluvioni”;
- Circolare n.1866 del 4 luglio 1957 “Censimento
fenomeni franosi”
- Legge n.183 del 18 maggio 1989 “Norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del
suolo”
- Legge n.225 del 24 febbraio 1992 “Istituzione del
servizio nazionale della protezione civile”
- Legge n.267 del 3 agosto 1998 “Misure urgenti
per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a
favore delle zone colpite da disastri franosi nella
regione Campania”
- Legge 27/02/2009 n. 13, Conversione in legge,

Obiettivi di protezione ambientale
individuati
Su1_Contrastare i fenomeni di diminuzione di materia
organica, impermeabilizzazione, compattazione e
salinizzazione dei suoli

Su2_Prevenire e gestire il rischio sismico, vulcanico,
idrogeologico, la desertificazione e l’erosione costiera,
anche attraverso il coordinamento con le disposizioni
della pianificazione di bacino e dei piani di protezione
civile

Su3_Contrastare i fenomeni di contaminazione dei suoli
legati alle attività produttive, commerciali ed agricole

Su4_Favorire la conservazione e l’aumento della
superficie forestale, in considerazione della funzione delle
foreste rispetto all’assetto idrogeologico del territorio, e
contrastare il fenomeno degli incendi

Su5_Favorire la gestione sostenibile della risorsa suolo e
contrastare la perdita di superficie (e quindi di terreno)
dovuta agli sviluppi urbanistici, alle nuove edificazione ed
all'edilizia in generale

n. 208, recante misure straordinarie in materia di
risorse idriche e di protezione dell’ambiente”
- D.M. n.471 del 25 ottobre 1999 “Regolamento
recante criteri, procedure, e modalità per la messa
in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale
dei siti inquinati, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs n.
22/97 e successive modifiche ed integrazioni”
- D.P.C.M. 12 aprile 2002 “Costituzione della
Commissione nazionale per la previsione e la
prevenzione dei grandi rischi
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- ORDINANZA n.3274 DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003 (pubb.

sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.105 del
8-5-2003) “Primi elementi in materia di criteri
generali per la classificazione sismica del territorio
nazionale e di normative tecniche per le costruzioni
in zona sismica”
- ORDINANZA n.3316 DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI del 2 ottobre 2003
–
“Modifiche ed integrazioni all’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20
marzo 2003”
- ORDINANZA n.4007 DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 4007/2012 –
Contributi per interventi del rischio sismico”;
- D.Lgs n.152/2006 Testo Unico recante norme in
materia ambientale
- D. Lgs. N. 49 del 23/02/2010 , “Attuazione
della direttiva 2007/60/CE relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi alluvionali”
- D.M. 14.01.2008 (pub. sulla G.U. n.29 del
04.02.2008), "Norme tecniche per le costruzioni"
- Legge Regionale n. 8 del 7 febbraio 1994
“Norme in materia di difesa del suolo”
- Legge Regionale n. 19 del 08/08/2014
“Compiti e funzioni dell’Agenzia Regionale
Campana per la difesa del suolo”
- D.G. Regione Campania n.5447 del
7/11/2002 “Aggiornamento della classificazione
sismica dei Comuni della Regione Campania”
- D.G. Regione Campania n. 2616 del 2011
- D.G. Regione Campania n. 181 del
14/04/2015 “Trasferimento attività e funzioni in
materia di difesa del territorio dal rischio sismico ai
comuni o in forma associata dei comuni”
- D.G. n. 844 del 29/12/2015 , Attuazione art.
D.L. n. 39/09, conversione in Legge n. 77/09 per
la prevenzione dal rischio sismico;
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Con riferimento alla componente Acqua:
Documenti di riferimento
- Convenzione di Barcellona - Decisione 77/585/
EEC
- Convenzione sul diritto del mare di Montego Bay
del 1982
- Strategia di Goteborg (priorita` di intervento: "Lotta
ai cambiamenti climatici e gestione sostenibile delle
risorse naturali”)
- Convenzione di Ramsar sulle zone umide
- Direttiva 91/676/CE “Protezione delle acque
dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti
da fonti agricole”
- Direttiva 91/271/CEE “Acque reflue”
- Direttiva 96/61/CEE “IPPC”
- Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che
istituisce un quadro per l'azione comunitaria in
materia di acque
- Decisione n.2455/2001/CE relativa all'istituzione
di un elenco di sostanze prioritarie in materia di
acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE
- Direttiva
2006/11/CE
concernente
l'inquinamento provocato da certe sostanze
pericolose scaricate nell'ambiente idrico della
Comunità
- D.Lgs 275/93, Riordino in materia di concessione
di acque pubbliche
- Decreto Legislativo 152/99, attuato dal DM
185/2003 - Regolamento recante norme tecniche
per il riutilizzo delle acque reflue
- Delibera di Giunta n.700 del 18 febbraio 2003 Individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di
origine agricola ai sensi dell’art. 19 e dell’allegato
VII del Decreto legislativo 152/99 e s.m.i. (con
allegati);

Obiettivi di protezione ambientale
individuati
Ac1_Proteggere il Mar Mediterraneo dall’inquinamento
marino
Ac2_Contrastare l'inquinamento al fine di raggiungere lo
stato di qualità “buono” per tutte le acque ed assicurare,
al contempo, che non si verifichi un ulteriore
deterioramento dello stato dei corpi idrici tutelati
Ac3_Promuovere un uso sostenibile dell’acqua basato su
una gestione a lungo termine, salvaguardando i diritti
delle generazioni future
Ac4_Proteggere gli ecosistemi acquatici nonché gli
ecosistemi terrestri e le zone umide che dipendono
direttamente da essi, al fine di assicurarne la funzione
ecologica, nonché per salvaguardare e sviluppare le
utilizzazioni potenziali delle acque
Ac5_Diffondere e favorire un approccio "combinato" nella
pianificazione e gestione integrata, su scala di bacino, ai
fini della riduzione alla fonte di specifici fattori di
inquinamento delle acque

- D.G.R. Campania n. 411 del 09/09/2015,
“Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione
dell’Ente idrico Campano”;
- D.G.R. Campania n. 863 del 29/12/2015,
“Classificazione della qualità delle acque della
balneazione per l’anno 2016 ai sensi del D.Lgs. n.
116 del 2008, D.M. 30/03/2010;
- Legge Regionale n. 15, del 2 dicembre 2015
“Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione
dell’Ente idrico Campano”;
- APQ Regione Campania “Ciclo integrato delle
acque”
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Con riferimento alla componente Atmosfera e Cambiamenti climatici:
Documenti di riferimento
Obiettivi di protezione ambientale
individuati
Aria
- UNFCCC, Convenzione Quadro dell’ONU sui
cambiamenti climatici Rio de Janeiro 1992
- Protocollo di Kyoto - COP III UNFCCC, 1997
- Strategia Tematica sull’Inquinamento Atmosferico COM(2005)446
Piano d’Azione per le biomasse - COM(2005)628 Fissa le misure per promuovere ed incrementare l’uso
delle biomasse nei settori del riscaldamento,
dell’elettricità e dei trasporti
- Direttiva 93/76/CEE del 13 settembre 1993 Limitazione delle emissioni di CO2 tramite il
miglioramento dell’efficienza energetica
- Direttiva 2005/166/CE del 10 febbraio 2005 Istituzione del meccanismo per monitorare le
emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per
attuare il protocollo di Kyoto
- Decisione 2006/944 del 14 dicembre 2006 Determinazione dei livelli di emissione
rispettivamente assegnati alla Comunità a
ciascuno degli Stati membri nell'ambito del primo
periodo di impegno del Protocollo di Kyoto
- Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità
dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa,
definisce in particolare gli obiettivi relativi al PM2,52
- D.P.C.M. 28 marzo 1983 (G.U. n. 145 del

Ar1_Contribuire al perseguimento degli obiettivi del
Protocollo di Kyoto: ridurre le emissioni di gas ad effetto
serra

Ar2_Accrescere la biomassa forestale e aumentare
conseguentemente la capacità di fissaggio del carbonio
(carbon sink)

Ar3_Migliorare la qualità dell’aria: ridurre le emissioni di
inquinanti in atmosfera da sorgenti lineari e diffuse, anche
attraverso il ricorso all'utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili

Ar4_Contenere e prevenire l’inquinamento
elettromagnetico

Ar5_Contenere e prevenire l’inquinamento acustico
nell’ambiente esterno

Ar6_Contenere l’inquinamento luminoso ed il consumo
energetico da illuminazione esterna pubblica e privata a
tutela dell’ambiente

28/5/83) - Limiti massimi di accettabilità delle
concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti
dell'aria nell'ambiente esterno
- D.M. Ambiente 25 novembre 1994 (G.U. n. 290
S.O. n. 159 del 13/12/94) - Aggiornamento delle
norme tecniche in materia di limiti di concentrazione
e di livelli di attenzione e di allarme per gli
inquinamenti atmosferici nelle aree urbane e
disposizioni per la misura di alcuni inquinanti
- Legge 1 giugno 2002, n. 120 ratifica del
Protocollo di Kyoto - L’obiettivo italiano è quello di
raggiungere un livello di emissioni di gas serra pari
al 93,6% rispetto a quelle del 1990, corrispondenti
a una riduzione del 6,4%
-- Delibera CIPE n.123/2002 - Approvazione del
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Piano nazionale di riduzione delle emissioni di gas
serra;
- Decreto Direttoriale Prot. N. 86/CE del
16/06/2015, -Clima ed Energia- Adattamento ai
cambiamenti climatici-
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- D.M. 2 aprile 2002 n. 60 (G.U. n. 87 del
13/4/2002) - Valori limite di qualità dell’aria
ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di
azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e
valori limite di qualità dell’aria ambiente per il
benzene ed il monossido di carbonio
- D.M. Ambiente (di concerto con il Ministro della
salute) n.261 del 1° ottobre 2002 (G.U. n. 272 del
20/11/2002) - Regolamento recante le direttive
tecniche per la valutazione preliminare della qualità
dell’aria;
- Strategia Nazionale di adattamento agli Impatti
dei cambiamenti climatici e vulnerabilità in Italia, del
31/12/2014, Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare;
- Deliberazione Regione Campania n.167 del 14
febbraio 2006 (BURC Speciale del 27 ottobre
2006) Provvedimenti per la Gestione della qualità
dell’aria ambiente;
- Il Rapporto ambientale del PSR ( programma di
sviluppo rurale) Campania 2014-2020 – Autorità di
Gestione – ai sensi dell’art. 13, comma 1, D.Lgs. n.
152/2006
- Approva gli elaborati “Valutazione della Qualità
dell’aria ambiente e Classificazione del territorio
regionale in Zone e Agglomerati” e “Piano
Regionale di Risanamento e Mantenimento della
Qualità dell’Aria in Campania”
- Piano d’Azione per lo sviluppo economico
regionale Deliberazione di Giunta Regionale n.
1318 del 1 agosto 2006 - Individua gli obiettivi di
politica energetica regionale e di produzione da
fonti rinnovabili al 2015
- Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento
della Qualità dell’Aria pubblicato sul BURC della
Regione Campania del 5/10/07.
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Energia e risparmio energetico (1 di 5)
- Libro bianco “Energia per il futuro: le fonti
energetiche rinnovabili”
- Programma Europeo per il Cambiamento Climatico
(ECCP)
- Libro verde “Verso una strategia europea di
sicurezza dell’approvvigionamento energetico”
- Libro verde: “Efficienza energetica - fare di più con
meno”
- Piano d’azione per la biomassa. COM(2005)628
del 7 dicembre 2005
- Strategie dell’unione europea per i biocarburanti.
COM(2006) 34 del 8 febbraio 2006
- Rapporto sui biocarburanti. Rapporto sul progresso
raggiunto un materia di utilizzo di biocarburanti e di
altri carburanti energeticamente rinnovabili negli stati
membri dell’UE. COM(2006) 845 del 10 gennaio
2007
- Linee guida per le risorse energetiche rinnovabili. Le
risorse energetiche rinnovabili nel 21°secolo:
costruire un avvenire più duraturo. COM(2006) 848
del 10 gennaio 2007
- Piano d’azione del Consiglio europeo
(2007/2009) - Politica Energetica per l’Europa
(PEE). Allegato 1 alle “Conclusioni della
presidenza”, Bruxelles, 8-9 marzo 2007
- Direttiva 2001/77/CE sulla promozione delle
fonti energetiche rinnovabili
- Direttiva 2002/91/CE sull’uso razionale
dell’energia negli edifici
- Direttiva 2003/30/CE sui biocarburanti
- Direttiva 2003/87/EC sull’Emission Trading
- Direttiva 2004/8/CE sulla cogenerazione
- Direttiva 2005/32/CE relativa all’istituzione di un
quadro per l’elaborazione di specifiche per la
progettazione ecocompatibile dei prodotti che
consumano energia
- Direttiva 2006/32/CE sull’efficienza degli usi
finali dell’energia e i servizi energetici
- Piano Energetico Nazionale (PEN)
- Libro bianco per la valorizzazione delle fonti
Rinnovabili
- D. I. del 26/06/2015 “Applicazione delle
metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche
e definizione dei requisiti minimi degli edifici”;
- Delibera CIPE del 19/11/98 n.137 “Linee guida
per le politiche e misure nazionali di riduzione delle
emissioni di gas serra”

- Delibera CIPE del 19/12/02, n.123 “Revisione
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Energia e risparmio energetico (2 di 5)
- Piano Nazionale di Assegnazione dei permessi di
emissione Legge 9/91 “Norme per l’attuazione del
nuovo Piano Energetico Nazionale: aspetti
istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti,
idrocarburi e geotermia, autoproduzione e
disposizioni fiscali”
- Legge 10/91 “Norme per l’attuazione del PEN in
materia di uso razionale dell’energia, di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili
- D.P.R. 26 agosto 1993, n.412/93 “Regolamento
recante norme per la progettazione, l’installazione,
l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici
degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di
energia, in attuazione dell’articolo 4, comma 4,
della Legge 9 gennaio 1991, n.10”
- D.P.R. 15 novembre 1996, n.660 “Regolamento
per l’attuazione della direttiva 92/42/CEE
concernente i requisiti di rendimento delle nuove
caldaie ad acqua calda, alimentate con
combustibili liquidi o gassosi”
- D.P.R. 9 marzo 1998, n.107 “Regolamento
recante norme per l’attuazione della direttiva
92/75/CEE concernente le informazioni sul
consumo di energia degli apparecchi domestici”
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in
attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997,
n.59”
- Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n.79
“Attuazione della direttiva 96/92/CE recante
norme comuni per il mercato interno dell’energia
elettrica”
- Decreto Ministeriale 11 novembre 1999 “Direttive
per l’attuazione delle norme in materia di energia
elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1,2,3
dell’articolo 11 del Dlgs 16 marzo 1999, n.79”
- Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n.164
“Decreto legislativo di attuazione della direttiva
98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas”
- D. Lgs.N. 102 del 04//07/2014 , “Attuazione
della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza
energetica che modifica le direttive 2009 /125/
CE e 2010/30/UE;
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Energia e risparmio energetico (3 di 5)
- Deliberazione Autorità per l’energia elettrica e il
gas n.224/00 in materia di scambio sul posto
dell’energia elettrica prodotta da
impianti fotovoltaici con potenza nominale non
superiore a 20 kW
- Decreto Ministeriale 18 marzo 2002 “Modifiche e
integrazioni al decreto del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, di concerto con il
Ministro dell’ambiente, 11 novembre 1999,
concernente “direttive per l’attuazione delle norme in
materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui
ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 11 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79”
- Legge 120/2002 “Ratifica ed esecuzione del
Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a
Kyoto l’ 11 dicembre 1997”
- Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa
alla promozione dell’energia elettrica prodotta da
fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell’elettricità
- Decreti Ministero Industria del 04 luglio 2004
“Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per
l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali
di energia, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79.” e “Nova
individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di
risparmio energetico e sviluppo delle fonti
rinnovabili, di cui all’art.16, comma 4, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n.164.”
- Decreto legge 12 novembre 2004, n.273.
“Disposizioni urgenti per l’applicazione della
direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di
quote di emissione dei gas ad effetto serra nella
Comunità europea”
- Legge 239/04 “Riordino del settore energetico,
nonché delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia”
- Legge n.316 del 30/12/2004 “Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 12
novembre 2004, n. 273, recante disposizioni
urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/
CE in materia di scambio di quote di emissione dei
gas ad effetto serra nella Comunita' europea. (GU
n. 2 del 4-1-2005)
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Energia e risparmio energetico (4 di 5)
- Decreto Legislativo del 30/05/2005 n° 128 sulla
“Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa
alla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri
carburanti rinnovabili nei trasporti”
- Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
“Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell’edilizia”
- Decreto del Ministero delle Attività produttive del
24 agosto 2005. “Aggiornamento delle direttive per
l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta da
fonti rinnovabili ai sensi dell’articolo 11, comma 5,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.”
- Decreto del Ministero delle Attività produttive del
24 ottobre 2005. “Direttive per la regolamentazione
dell’emissione dei certificati verdi alle produzioni di
energia di cui all’articolo 1, comma 71, della legge
23 agosto 2004, n. 239.”
- Decreto Legge 10 gennaio 2006 n° 2. “Interventi
urgenti sui settori dell’agricoltura, dell’agroindustria,
della pesca, nonché in materia di fiscalità
d’impresa”
- Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n° 311.
“Disposizioni correttive ed integrative al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n°192, recante
attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al
rendimento energetico nell’edilizia”
- Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n°20.
“Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla
promozione della cogenerazione basata sulla
domanda di calore utile nel mercato interno
dell’energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/
CEE.”
- Decreto del Ministero dello sviluppo economico di
concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze del 19 febbraio 2007.
“Disposizioni in materia di detrazioni per le spese
sostenute per l’acquisto e l’installazione di motori ad
elevata efficienza e variatori di velocità (inverter), di
cui all’articolo 1, commi 358 e 359, della legge 27
dicembre 2006, n. 296”
- CONTRATTO QUADRO sui biocarburanti
(181206), stipulato ai sensi degli articoli 10 e 11
del Decreto legislativo 27 Maggio 2005 n. 102,
per prodotto da utilizzare ai sensi dell’articolo 2
quater della Legge 11 marzo 2006 n. 81presentato il 10/01/2007.
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Energia e risparmio energetico (5 di 5)
- Decreto del Ministero dello sviluppo economico di
concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare del 19 febbraio 2007.
“Criteri e modalità per incentivare la produzione di
energia elettrica mediante conversione fotovoltaica
della fonte solare in attuazione dell’articolo 7 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003 n°387”
- Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze
di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico del 19 febbraio 2007. “Disposizioni in
materia di detrazioni per le spese di riqualificazione
energetica del patrimonio edilizio esistente ai sensi
all’articolo 1, comma 349, della legge 27
dicembre 2006, n° 296;
- Delibera della Regione Campania n. 145 del
12/04/2011, “Approvazione Linee Guida per la
valutazione della sostenibilità energetica ambientale
degli edifici in attuazione della L.R. n. 01/2011;
- Le linee guida varate in attuazione del DM 26
giugno 2009 sul rendimento energetico in edilizia
- Lr 1/2011 “MODIFICHE ALLA LEGGE
REGIONALE 28 dicembre 2009, N. 19 (MISURE
URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO, PER LA
RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ESISTENTE,
PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E
PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA) E
ALLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2004, N.
16 (NORME SUL GOVERNO DEL TERRITORIO)”.
- Legge Regionale n.1 del 18/02/2013, “Cultura
e diffusione dell’energia solare in Campania”;
- Linee guida per la valutazione della sostenibilità
energetica e ambientale degli edifici – Protocollo
Itaca sintetico 2009, come previsto dalla Lr1/2011
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Inquinamento elettromagnetico (1 di 2)
- Direttiva 96/2/CEE del 16/01/96
Comunicazioni mobili e personali
- Direttiva 2001/77/CE del 27/09/01 - Direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell’elettricità
- Legge n.36 del 22/02/01 - Legge quadro sulla
protezione dalle esposizioni ai campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici (G.U., parte I, n. 55
del 7 marzo 2001)
- Deliberazione 29 gennaio 2003: Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni. Approvazione del
Piano nazionale di assegnazione delle frequenze
per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica
digitale (PNAF-DVB) (Deliberazione n. 15/03/
CONS su GU n.43 del 21/2/2003)
- DPCM del 8/07/03 - Fissazione dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi
di qualità per la protezione della popolazione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici generati a frequenze comprese tra
100 kHz e 300 GHz.
(GU n. 199 del
28/8/2003)
- DPCM del 8/07/03 - Fissazione dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi
di qualità per la protezione della popolazione dalle
esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla
frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti
(GU n. 200 del 29/8/ 2003)
- Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259:
Codice delle comunicazioni elettroniche. (GU n.
214 del 15/9/2003 Suppl. Ordinario n.150)
- Decreto 27 novembre 2003: Ministero delle
Comunicazioni. Proroga dei termini di cui al decreto
22 luglio 2003, recante: "Modalità per
l'acquisizione dei dati necessari per la tenuta del
catasto delle infrastrutture delle reti radiomobili di
comunicazione pubblica" (GU n. 289 del
13/12/2003)
- Decreto Legislativo n.387 del 29/12/03 Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa
alla promozione dell’energia elettrica prodotta
da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell’elettricità
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Inquinamento elettromagnetico (2 di 2)
- Legge regionale 24.11.2001, n. 13: Prevenzione
dei danni derivanti dai campi elettromagnetici
generati da elettrodotti (B.U.R.C. Speciale, del 29
novembre 2001)
- Legge regionale 24.11.2001, n. 14: Tutela
igienico sanitaria della popolazione dalla
esposizione a radiazioni non ionizzanti generate
da impianti per teleradiocomunicazioni (BURC
speciale del 29 novembre 2001).
- Deliberazione della Giunta R.C. n. 3202:
Approvazione del documento: "Linee Guida per
l'applicazione della L.R. n.14/2001" (BURC n°40
del 26 agosto 2002)
- Delibera di Giunta Regionale 30 maggio 2003 n.
2006 L.R. 24/11/01 n. 14 –Modifiche ed
integrazioni al documento approvato con
deliberazione di G.R. n. 3202/02”
- Delibera di Giunta Regionale 30 dicembre 2003
n.3864 L.R. 14701 e D. Lgs. 259/03 "codice delle
comunicazioni elettroniche" - Determinazioni
B.U.R.C. n. 7 del 16 febbrio 2004
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Inquinamento acustico (1 di 3)
- Direttive 70/157/CEE del 06/02/70 e
99/101/CE del 12/12/99 concernenti il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
circa il livello sonoro ammissibile e al dispositivo di
scappamento dei veicoli a motore
- Direttiva 80/51/CEE del 20/12/79 modificata
dalla Direttiva 83/206/CEE del 21/04/83 e
Direttiva 89/629/CEE del 4/12/89 concernenti
la limitazione delle emissioni sonore degli
aeromobili subsonici civili e a reazione
- Direttiva 2000/14/CE dell’8/05/00 - Emissione
acustica ambientale delle macchine ed attrezzature
destinate a funzionare all’aperto
- Direttiva 2002/30/CE del 26/03/02 - Norme e
procedure per l’introduzione di restrizioni operative
ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti
della Comunità;
-- Direttiva 2002/49/CE del 25/06/02 Determinazione e gestione del rumore ambientale;
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Inquinamento acustico (2 di 3)
- Direttiva 2003/10/CE del 06/02/03 - sulle
prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative
all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli
agenti fisici (rumore)
- D.P.C.M. del 01/03/91 - Limiti massimi di
esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell’ambiente esterno
- Legge n.447 del 26/10/95 - Legge quadro
sull’inquinamento acustico;
- Legge n. 70 e n. 106 del 2011, D.L. “Prime
disposizioni urgenti per l’economia”;
- D.P.R. n.496 del 11/12/97 - Regolamento
recante norme per la riduzione dell’inquinamento
acustico prodotto dagli aeromobili civili
- D.P.R. n.459 del 18/11/98 - Regolamento
recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della
legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di
inquinamento acustico derivante da traffico
ferroviario;
- DPR n. 227 del 19/10/2011, “Regolamento per
la semplificazione di adempimenti amministrativi in
materia ambientale gravante sulle Imprese”;
- D.M. del 03/12/99 - Procedure antirumore e
zone di rispetto negli aeroporti
- D.P.R. n.476 del 09/11/99 - Regolamento
recante modificazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 11 dicembre 1997, n.496, concernente
il divieto di voli notturni
- D.M. del 13/04/00 - Dispositivi di scappamento
delle autovetture
- Decreto Legislativo 262 del 04/09/02 Attuazione della direttiva 2000/14/CE
concernente l’emissione acustica ambientale delle
macchine ed attrezzature destinate a funzionare
all’aperto
- DPR n.142 del 30/03/04 - Disposizioni per il
contenimento e la prevenzione dell’inquinamento
acustico derivante dal traffico veicolare, a norma
dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.
447
- Decreto Legislativo n.13 del 17/01/05 Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa
all’introduzione di restrizioni operative ai fini del
contenimento del rumore negli aeroporti comunitari;
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Inquinamento acustico (3 di 3)
- Decreto Legislativo n.194 del 19/08/05Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla
determinazione e alla gestione del rumore
ambientale. (GU n. 222 del 23-9-2005). Testo
coordinato del Decreto- Legge n. 194 del 19
agosto 2005 (G.U. n. 239 del 13/10/2005);
- Delibera G.R. Campania n. 8758 del 29/12/95;
- D. D. n. 8 del 29/05/2015 – n. 17 del
10/09/2015 Regione Campania “Riconoscimento
figura professionale di tecnico competente in
acustica ambientale”;
- D. D. n. 3 del 23/02/2016 –Regione Campania
“Riconoscimento figura professionale di tecnico
competente in acustica ambientale”;
- Linee guida per la zonizzazione acustica del
territorio in attuazione dell’art. 2 del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991
Deliberazione n. 1537 del 24/04/03 - Procedure
regionali per il riconoscimento della figura di
Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi
dall’art. 2, commi 6 e 7, della Legge 447/95 e
DPCM 31/3/98
- Delibera G.R. Campania del 01/08/2003
N. 2436 “Classificazione acustica dei territori
comunali” Aggiornamento linee guida regionali;

Inquinamento luminoso
- UNI10819/1999 “Luce e illuminazione –Impianti
di illuminazione esterna – Requisiti per la limitazione
della dispersione verso l’alto del flusso luminoso”.
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n.
59.” (G.U. n. 92 del 21/4/1998, S.O.).
- Legge Regionale 25 luglio 2002, n. 12 “Norme
per il contenimento dell’inquinamento luminoso e del
consumo energetico da illuminazione esterna
pubblica e privata a tutela dell’ambiente, per la
tutela dell’attività svolta dagli osservatori astronomici
professionali e non professionali e per la corretta
valorizzazione dei centri storici” (pubb. Sul BURC n.
37 del 05 agosto 2002;
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Con riferimento alla Componente Biodiversità ed Aree Naturali Protette

Documenti di riferimento

- Global Strategy for the Management of Farm
Animal Genetic Resources (FAO, inizio anni ’90)
- Convenzione sulla diversita` biologica - Rio de
Janeiro 1992
- Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” concernente la
conservazione degli uccelli selvatici e Direttiva
92/43/CEE “Habitat” - Conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della
fauna selvatiche
- Global Action Plan for the conservation and better
use of plant genetic resources for food and
agriculture (1996, Leipzig, Germania)
- Strategia comunitaria per la diversità biologica
(COM(98) 42)
- International treaty on plant genetic resources for
food and agriculture (FAO, 2001)
- COM(2006) 216 halting the loss of biodiversity by
2010 — and beyond.
- Sostenibilità: ASVIS, per l’Italia, l’Agenda Globale
2030 ONU;
- Decreto 12 ottobre 2009: Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare.
Approvazione del regolamento di esecuzione ed
organizzazione dell'area marina protetta
denominata «Punta Campanella». (GU n. 257 del
4-11-2009);
- Deliberazione 26 giugno 2009: Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica.
Articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163. Programma triennale 2009-2011
del Parco nazionale delle Cinque Terre: verifica di
compatibilità con i documenti programmatori vigenti.
(Deliberazione n. 27/2009). (GU n. 199 del

Obiettivi di protezione ambientale
individuati
B1_Migliorare il livello di conoscenza sullo stato e
l’evoluzione degli habitat e delle specie di flora e fauna
(studi ed attività di monitoraggio)
B2_Promuovere la conservazione e la valorizzazione di
habitat e specie
B3_Contrastare l’inquinamento, la semplificazione
strutturale, l’artificializzazione e la frammentazione degli
ambienti naturali e seminaturali
B4_Ridurre gli impatti negativi per la biodiversità derivanti
dalle attività produttive
B5_Promuovere e sostenere l'adozione di interventi,
tecniche e tecnologie finalizzate all’eliminazione o alla
riduzione degli impatti negativi sulla biodiversità correlati
allo svolgimento di attività economiche
B6_Promuovere interventi di miglioramento ambientale
mediante azioni volte ad incrementare la naturalità delle
aree rurali e alla conservazione delle specie di flora e
fauna selvatiche
B7_Limitare la frammentazione degli habitat naturali
e seminaturali e favorire il ripristino di connessioni
ecologico-funzionali
B8_Promuovere la conservazione in situ di varietà, razze
ed ecotipi

28-8-2009);
- D.L. del 25/08/2008, art. 28, n. 112,
convertito in Legge n. 133 del 06/08/2008,
Ministero
dell’Ambiente
e
del
Territorio,
“Riorganizzazione dell’Istituto Superiore per la
protezione e ricerca scientifica (ISPRA);
- Legge n. 26 del 26/02/2010, “Riorganizzazione
dell’Ispettorato Generale per le ragioni di urgenza
relative alla governance dei sistemi territoriali”,
Ministero dell’Ambiente e del Territorio;
- DPCM n. 142 del 10/07/2014, provvedimenti a
tutela della biodiversità e delle aree protette del
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territorio nazionale;
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- Decreto 30 luglio 2009: Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare. Approvazione
del regolamento di esecuzione e di organizzazione
dell'area marina protetta «Regno di Nettuno»,
formulato e adottato dal Consorzio di gestione, in
qualità di ente gestore. (GU n. 198 del 27-8-2009)
- Decreto 30 luglio 2009: Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare. Regolamento di
esecuzione ed organizzazione dell'area marina
protetta «Isola dell'Asinara». (GU n. 199 del
28-8-2009);
- Legge n.394 del 6 dicembre 1991 - Legge Quadro
sulle aree protette e Legge Regionale n.33 dell’1
settembre 1993 - Istituzione di parchi e riserve naturali
in Campania;
- D.P.R. n.357 dell’8 settembre 1997 e s.m.i. Regolamento recante attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche;
- Legge Regionale n.17 del 7 ottobre 2003 Istituzione del sistema parchi urbani di interesse
regionale;
- Legge regionale 18 gennaio 2016 n. 2,
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Con riferimento alla Componente Rifiuti e Bonifiche
Documenti di riferimento
Obiettivi di protezione ambientale
individuati
Rifiuti (1 di 2)
- Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12
dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi
- Direttiva 94/67/CE del Consiglio, del 16
dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti
pericolosi
- Direttiva 99/31/CE del Consiglio, del 26 aprile
1999, relativa alle discariche di rifiuti
- Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai
veicoli fuori uso
- Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 4 dicembre 2000,
sull'incenerimento dei rifiuti
- Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- Decreto Direttoriale Mini Ambiente del
04/08/2015, “Riconoscimento di idoneità di un
prodotto disperdente da impiegare in mare per la
bonifica dalla contaminazione da idrocarburi
petroliferi”;
- Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti
- Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22,
“Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”;
- Testo di D.L. n. 196/2010 “Emergenze Rifiuti”;
- Legge n. 20 del 09/12/2013, “Misure
Straordinarie per la prevenzione e òa lotta al
fenomeno dell’abbandono e dei roghi dei rifiuti”;
- Legge 27 dicembre 2006, n.296 “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007)”;
- Legge n. 9 del 22/01/2016, conversione in
Legge del D.L. n. 185 del 2015 recante misure
urgenti per interventi nel territorio – Disposizioni in
materia di bonifiche e gestione dei Rifiuti; Decreto Legislativo n.36/2003 “Attuazione della
Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di
rifiuti”

RB1_Ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti
RB2_Aumentare i livelli della raccolta differenziata al fine
di raggiungere i target stabiliti dalla norma
RB3_Incentivare il riutilizzo, il re-impiego ed il riciclaggio
dei rifiuti (recupero di materia e di energia)
RB4_Bonificare e recuperare i siti inquinati presenti sul
territorio
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Rifiuti (2 di 2)
- Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151:
Attuazione
delle
direttive
2002/95/CE,
2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla
riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché
allo smaltimento dei rifiuti”
-- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152: Norme
in materia ambientale. - Testo vigente - aggiornato,
da ultimo, al D.L. 28 dicembre 2006 n. 300 e alla
Finanziaria 2007;
- D.G. Regione Campania n. 733 del
16/12/2015, D.D.L. “Riordino Ciclo Rifiuti”;
- L.R. Campania n. 5 del 24/01/2014, “Riordino
del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilitati in
Campania”;
- L.R. Campania n. 10 del 10/02/93, recante
“Norme e Procedure per lo smaltimento dei rifiuti”
- Piano Industriale per la Gestione d Rifiuti Urbani
della Provincia di Salerno Anni 2010 – 2013
Decreto n.171 del 30 Settembre 2010

Bonifiche

- Direttiva 99/31/CE del Consiglio, del 26 aprile
1999, relativa alle discariche di rifiuti
- Decreto 25 ottobre 1999, n.471: Ministero
dell'Ambiente - Regolamento recante criteri,
procedure e modalità per la messa in sicurezza, la
bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n.22, e succ. m. ed i.
- D.M. 18 settembre 2001, n.468: Regolamento
recante: “Programma nazionale di bonifica e
ripristino ambientale”
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152: Norme
in materia ambientale.
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Con riferimento alla Componente Paesaggio e Beni Culturali
Documenti di riferimento

Obiettivi di protezione ambientale
individuati

- Convenzione riguardante la tutela del patrimonio
mondiale, culturale e naturale (Parigi, 16 novembre
1972);
- Convenzione relativa alla conservazione della vita
selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Berna,
19 settembre 1979);
- Convenzione per la salvaguardia del patrimonio
architettonico d’Europa (Granada, 3 ottobre 1985);
- Convenzione europea per la tutela del patrimonio
archeologico (rivista) (La Valletta, 16 gennaio
1992);
- Convenzione sulla diversità biologica (Rio, 5
giugno 1992).
- Direttiva sulla “Conservazione degli habitat naturali
e seminaturali e della flora e della fauna

PB1_Promuovere azioni di conservazione degli aspetti
significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal
suo valore di patrimonio derivante dalla sua
configurazione naturale e/o dal tipo d’intervento umano
PB2_Gestire il paesaggio, in una prospettiva di sviluppo
sostenibile, al fine di orientare e di armonizzare le sue
trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali,
economici ed ambientali

selvatiche” (92/43/CEE);
- Carta del paesaggio Mediterraneo - St. Malo`,
ottobre 1993
- Strategia paneuropea della diversità biologica e
paesaggistica - Sofia, 25 novembre 1995
- Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo Postdam, 10/11 maggio 1999
- Risoluzione del Consiglio relativa ad una “Strategia
forestale per l'Unione europea” (1999/C 56/01);
- Comunicazione della Commissione sulla “Gestione
integrata delle zone costiere: una strategia per
l’Europa” (COM/2000/547);
- Convenzione Europea sul Paesaggio - Firenze,
20/10/2000;
- “Sesto programma di azione per l'ambiente della
Comunità europea - Ambiente 2010: il nostro futuro,
la nostra scelta" (COM/2001/31);
- Comunicazione della Commissione “Strategia
tematica per l’uso sostenibile delle risorse
naturali” (COM/2005/670)
- Comunicazione della Commissione “Verso una
strategia tematica sull’ambiente urbano” (COM/
2005/718);
- Regolamento del Consiglio sul “Sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale” (n. 1698/2005);

PB3_Pianificare i paesaggi al fine di promuovere azioni
di valorizzazione, ripristino o creazione di nuovi valori
paesaggistici
PB4_Coinvolgere il pubblico nelle attività di
programmazione e pianificazione che implicano una
modifica dell’assetto territoriale e paesaggistico, al fine di
garantire il rispetto dei valori attribuiti ai paesaggi
tradizionali
dalle
popolazioni
interessate
PB5_Conservare, recuperare e valorizzare il patrimonio
culturale al fine di favorire lo sviluppo della cultura,
garantirne la conoscenza e la pubblica fruizione
PB6_Conservare, recuperare e valorizzare il patrimonio
culturale al fine di preservare le identità locali, di
combattere i fenomeni di omologazione e di ripristinare i
valori preesistenti o di realizzarne di nuovi coerenti con il
contesto in cui sono inseriti
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- Decisione del Consiglio relativa agli Orientamenti
strategici comunitari per lo sviluppo rurale - Periodo
di programmazione 2007– 2013 (n. 5966/06);
- proposta di Direttiva comunitaria per la protezione
del suolo (COM/2006/232).
- Legge n. 378 del 24 dicembre 2003 Disposizioni per la tutela e la valorizzazione
dell'architettura rurale
- Decreto Legislativo n.42 del 22 gennaio 2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’art.10 della Legge 6/7/2002 n.137, integrato
e modificato con i DD.Lgs. n.156 e 157 del
24/03/2006 e con i DD.Lgs. n.62 e 63 del
26/03/2008
- Legge n.14 del 9/01/2006 “Ratifica ed
esecuzione dalla Convenzione Europea sul
Paesaggio, fatta a Firenze il 20/10/2000”
- Delibera di G.R. N°1475 del 14 novembre 2005,
con cui viene siglato un Accordo con i principali enti
ed organismi pubblici competenti per l’attuazione
della CEP in Campania (documento conosciuto
anche sotto il nome di Carta di Padula);
- Delibera di G.R. n.1956 del 30 novembre 2006
“L.R. 22 dicembre 2004, n. 16 - Art 15: Piano
Territoriale Regionale – Adozione” alla quale sono
allegate le “Linee guida per il paesaggio”
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Con riferimento alla Componente Ambiente Urbano
Documenti di riferimento

Obiettivi di protezione ambientale
individuati

- Dichiarazione di Toledo, Comunità Europea, del
22/06/2010 in tema di Rigenerazione Urbana ed
Eco-Quartieri”;
- Agenda 21 – UNCED - Programma delle
Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile, Rio De
Janeiro, 4 giugno 1992;
- Comunicazione in Parlamento Europeo, “Strategia
per la competitività sostenibile nel settore delle
costruzioni e delle sue imprese”- Piano di Azione
(2012-2014) e (2014-2020), in connessione con
la programmazione dei fondi europei;
- Comunicazione della Commissione COM(2004)
60 - Verso una strategia tematica sull'ambiente
urbano, Bruxelles, 11 febbraio 2004;
- Comunicazione della Commissione COM(2005)
0718 relativa alla Strategia tematica sull'ambiente
urbano, Bruxelles, 11 gennaio 2006;
- Risoluzione del Parlamento europeo INI
2006/2061 - sulla strategia tematica sull'ambiente
urbano, Bruxelles, 26 settembre 2006;
- ANCI,
28/11/2013,
“Norme
per
il
contenimento dell’uso del suolo e la rigenerazione
urbana”
- Qualità dell’ambiente urbano XI Rapporto 2015
(ISPRA/APPA/ARPA)
- Qualità dell'ambiente urbano - XI Rapporto. Focus
su Inquinamento elettromagnetico e ambiente
urbano;

Au1_Promuovere - per l’area Metropolitana e le principali
città e/o sistemi di centri urbani - l’adozione di adeguate
misure, anche a carattere comprensoriale, per la Gestione
Urbana Sostenibile nonché per il Trasporto Urbano
Sostenibile, anche attraverso l’attivazione di processi
partecipativi quali le Agende 21 Locali
Au2_Contribuire allo sviluppo delle città rafforzando
l'efficacia dell'attuazione delle politiche in materia di
ambiente e promuovendo un assetto del territorio rispettoso
dell'ambiente a livello locale
Au3_Ampliare le aree verdi, le aree permeabili e le zone
pedonalizzate nei processi di riqualificazione ed
espansione urbanistica
Au4_Aumentare il rendimento ambientale degli edifici con
particolare riferimento al miglioramento dell’efficienza
idrica ed energetica

L’Ambiente Urbano, data la complessa articolazione, ha numerosi ulteriori obiettivi di natura
ambientale, riferibili a componenti quali:

• qualità dell’aria ed inquinamento atmosferico;
• inquinamento acustico ed elettromagnetico;
• gestione dei rifiuti;
• gestione della rete idrica;
• sistema
dei
trasporti

e

della
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Verifica di coerenza tra i contenuti del PUC di Furore e gli obiettivi di
protezione ambientale

Una volta giunti ad una ricostruzione esaustiva per macro-tematiche (Acqua, Aria e
Cambiamento Climatico, Biodiversità, Paesaggio, Suolo, etc.) degli obiettivi di protezione
ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale, si dovrà
procedere a valutare le interazioni tra gli “obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello
normativo” e gli obiettivi, le strategie e le azioni di intervento proposte dal PUC, al fine di
verificare le “azioni con effetti significativi” e le “azioni senza effetti significativi”.
Tale valutazione sarà effettuata rapportando gli obiettivi del PUC con gli obiettivi di protezione
ambientale individuati nel paragrafo precedente, attraverso la costruzione di una matrice ad hoc,
seguendo lo schema che segue.

ELENCO OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE STABILITI A LIVELLO INTERNAZIONALE,
COMUNITARIO, NAZIONALE E REGIONALE, PERTINENTI AL PIANO
Popolazione e Salute umana

Suolo

Acqua

Sa1

Non pertinente in quanto il Comune non presenta situazioni di
inquinanti potenzialmente pericolose per la salute umana

Sa2

Non pertinente in quanto nel Comune non vi è la presenza di
industrie o fonti di inquinamento chimico

Sa3

Non pertinente in quanto nel Comune non vi sono stabilimenti
industriali a rischio di incidente rilevante

Sa4

Pertinente

S1

Pertinente

S2

Pertinente

S3

Non pertinente in quanto non vi sono fenomeni di inquinamento
da attività extraresidenziali

S4

Pertinente

Ac1

Pertinente

Ac2

Pertinente
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Ac3

Pertinente

Ac4

Pertinente

Ac5

Pertinente

Ar1

Non pertinente in quanto non vi sono grosse emissioni di gas serra

Ar2

Non pertinente

Ar3

Pertinente

Ar4

Pertinente

Ar5

Pertinente

Ar6

Pertinente

B1

Pertinente

B2

Pertinente

B3

Pertinente

B4

Non pertinente in quanto non vi sono grossi stabilimenti industriali

B5

Pertinente

B6

Pertinente

B7

Pertinente

B8

Pertinente

PB1

Pertinente

PB2

Pertinente

PB3

Pertinente

PB4

Pertinente

PB5

Pertinente

PB6

Pertinente
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RB1

Pertinente

RB2

Pertinente

RB3

Pertinente

RB4

Non pertinente in quanto non vi sono siti dismessi

Au1

Non pertinente

Au2

Non pertinente

Au3

Pertinente

Au4

Pertinente
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‣ QUADRO DEL PATRIMONIO NATURALE ED ANTROPICO

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE:
• A1. Tutela delle componenti peculiari geomorfologiche, vegetazionali e paesaggistiche
che connotano l’assetto del territorio;
• A2. Salvaguardia della connotazione paesaggistica ed ambientale della fascia costiera
mediante la definizione di un sistema integrato di interventi per contrastare o mitigare il
fenomeno dell’erosione costiera e limitando la realizzazione di nuovi interventi invasivi,
salvo quelli necessari per la messa in sicurezza, consolidamento, manutenzione e
riqualificazione delle aree da realizzarsi mediante l’uso di tecniche e attrezzature a
minimo impatto ambientale;
• A3. Riqualificazione e/o rinaturalizzazione delle aree che presentano caratteri di

degrado;
• A4. Fruizione del patrimonio naturalistico anche a fini turistici, mediante la realizzazione,
l’adeguamento e il potenziamento dei sentieri pedonali esistenti che diventano percorsi a forte
valenza scientifica, esempio realizzazione di percorsi naturalistici da Furore a Conca dei Marini;
• A5. Ri-valorizzazione delle tradizioni rurali dirette alla conoscenza degli aspetti colturali
e culturali identitari del territorio;(esempio Tracking, Mountain bike).

SALVAGUARDIA E POTENZIAMENTO DELLE AREE AGRICOLE:
• B1. Salvaguardia della caratterizzazione morfologica, vegetazionale e percettiva delle

aree agricole;
• B2. Potenziamento e promozione delle colture tipiche e tradizionali del territorio, quali i

limoni, le viti, le noci, gli olivi, gli alberi da frutta e le verdureostacolando quegli usi del
territorio che ne riducano le qualità e potenzialità intrinseche;
• B3. Potenziamento del ruolo multifunzionale svolto dalle attivita` agricole integrandole

con attivita` artigianali agroalimentari;
• B4. Restauro dei terrazzamenti agricoli;
• B5. Restauro paesaggistico mediante il ripristino identitario dello stato dei luoghi;
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MATRICE DI VALUTAZIONE DI COERENZA TRA GLI OBIETTIVI DEL PUC E GLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE
AMBIENTALE STABILITI A LIVELLO INTERNAZIONALE, COMUNITARIO, NAZIONALE E REGIONALE
Obiettivi di piano

OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE
S

A A A A A A A A

a S S S c c c c r r r r
4 1 2 4 1 3 4 5 3 4 5 6

P P P P P P R R R A A
B B B B B B B B B
B B B B B B B 1 2 3 4 5 6 1 2 3 u u
1 2 3 5 6 7 8
3 4

QUADRO DEL PATRIMONIO NATURALE ED ANTROPICO
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‣ QUADRO DELLA SICUREZZA IDROGEOLOGICA
PREVENZIONE, MITIGAZIONE E MONITORAGGIO DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO:
• C1. Mitigazione del rischio e difesa del territorio, approfondendo gli aspetti di rischio

connessi all’uso dello spazio urbano, alla morfologia del territorio e alle criticità delle
opere di difesa;
• C2. Adeguamento della sezione idraulica del tratto dei torrenti;
• C3. Monitoraggio e manutenzione ambientale per garantire la funzionalità idraulica della rete
drenante;
• C4. Mitigazione del rischio frane dai costoni rocciosi che circondano il centro abitato;
• C5. Monitoraggio e manutenzione delle macere e/o dei muri di contenimento per la stabilità dei
terrazzamenti agricoli;
• C6. Manutenzione ambientale delle aree demaniali Marina di Praia e Furore;
• C7. Formazione dei cittadini e definizione di procedure comportamentali coerenti con il Piano di
Protezione civile locale.
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MATRICE DI VALUTAZIONE DI COERENZA TRA GLI OBIETTIVI DEL PUC E GLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE
AMBIENTALE STABILITI A LIVELLO INTERNAZIONALE, COMUNITARIO, NAZIONALE E REGIONALE

Obiettivi di piano

OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE

S

A A A A A A A A

A A

a S S S c c c c r r r r
4 1 2 4 1 3 4 5 3 4 5 6

B B B B B B B P P P P P P R R R u u
1 2 3 5 6 7 8 B B B B B B B B B 3 4
1 2 3 4 5 6 1 2 3

QUADRO DELLA SICUREZZA IDROGEOLOGICA
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C2

C3

C4

C5

C6

C7

‣ QUADRO DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA

• D1. Conservazione e valorizzazione degli insediamenti storici di cui devono essere preservati

caratteri identitari, individuati essenzialmente nelle regole insediative tipomorfologiche e nella forma,
nella riconoscibilità, nell’integrità e pregnanza culturale e nella qualità degli spazi collettivi;
• D2. Recuperare l’architettura identitaria, anche attribuendo agli immobili vocazione turistica, di
servizio, di promozione sociale e culturale;
• D3. Far rinascere gli spazi pubblici comunitari quali le piazze, i luoghi della socializzazione e i
mercati tradizionali;
• D4. Riattivare le botteghe artigiane e gli antichi mestieri, reinterpretandoli secondo i

canoni della contemporaneità;
• D5. Promuovere la salubrità, la sicurezza e la qualità della vita nell’abitato mediante
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interventi di messa a norma, di adeguamento igienico-sanitario, di rimozione delle barriere
architettoniche;
• D6. Riconvertire, mediante il recupero e messa in sicurezza, gli immobili in disuso, in stato di
abbandono o compromessi, incentivandone il riuso a fini sociali, ricreativi, culturali, turistici e
commerciali;
• D7. Riconversione dei piani terra degli edifici con destinazione artigianale e commerciale/turistica
al fine di incentivare le attività delle maestranze locali;
• D8. Recupero architettonico dei prospetti degli edifici finalizzato alla rivalorizzazione della “Qualità
Urbana”1;
• D9. Recupero e rifunzionalizzazione degli edifici dismessi in Località Fiordo di Furore con usi
differenti però compatibili con l’identità e la cultura dei luoghi;

MATRICE DI VALUTAZIONE DI COERENZA TRA GLI OBIETTIVI DEL PUC E GLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE
AMBIENTALE STABILITI A LIVELLO INTERNAZIONALE, COMUNITARIO, NAZIONALE E REGIONALE
Obiettivi di piano

OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE
S

A A A A A A A A

a S S S c c c c r r r r
4 1 2 4 1 3 4 5 3 4 5 6

P P P P P P R R R A A
B B B B B B B B B
B B B B B B B 1 2 3 4 5 6 1 2 3 u u
1 2 3 5 6 7 8
3 4

QUADRO DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA
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1 Cfr. Il “Piano dell’immagine Panoramica di Furore” ricerca per il Restauro del Paesaggio in Costa d’Amalfi: Terra Furoris, un
caso di studio - Ralazione elaborata dal Prof. Arch. Giacomo Ricci - febbraio 2009
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‣ QUADRO DELLA ACCOGLIENZA TURISTICA
STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE:
• E1. Riqualificazione urbanistica di case vacanze e strutture extra-alberghiere attraverso

azioni di riuso di strutture esistenti;

• E2. Ri-funzionalizzazione di strutture esistenti in funzione all’offerta turistica legata alle

tradizioni produttive locali artigianali e commerciali in particolare ai piani terra.

ATTIVITÀ COMMERCIALI E SERVIZI TURISTICI:
• F1. Servizi turistici per la didattica ed il tempo libero, l’escursionismo, esercizio di pratiche sportive
all’area aperta, al fine di strutturare e promuovere una ricca ed articolata offerta turistica di settore;
• F2. Potenziamento dell’economia locale attraverso la promozione di “Centro Artigianale naturale”
quale motore di riqualificazione e conservazione attiva della struttura fisica del tessuto urbano di
Furore.

NUOVI PARCHEGGI:
• G1. Creazione di nuovi parcheggi in superficie;
• G2. Creazione di nuovi parcheggi interrati in Piazzale Carmine, Piazzale Santa Maria e Piazzale

Sn Michele;
• G3. Creazione di nuovi parcheggi in roccia in Località Mola, Fiordo e Marina di Praia;
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MATRICE DI VALUTAZIONE DI COERENZA TRA GLI OBIETTIVI DEL PUC E GLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE
AMBIENTALE STABILITI A LIVELLO INTERNAZIONALE, COMUNITARIO, NAZIONALE E REGIONALE
Obiettivi di piano

OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE
S

A A A A A A A A

P P P P P P R R R A A
B B B B B B B B B
a S S S c c c c r r r r B B B B B B B 1 2 3 4 5 6 1 2 3 u u
4 1 2 4 1 3 4 5 3 4 5 6 1 2 3 5 6 7 8
3 4
QUADRO DELLA ACCOGLIENZA TURISTICA
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‣ QUADRO DELLE CONNESSIONI

VETTORI MECCANICI DI COLLEGAMENTO:
H1. Realizzazione di un vettore meccanico di collegamento tra le località “Le Porpore-Fiordo”;

MATRICE DI VALUTAZIONE DI COERENZA TRA GLI OBIETTIVI DEL PUC E GLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE
AMBIENTALE STABILITI A LIVELLO INTERNAZIONALE, COMUNITARIO, NAZIONALE E REGIONALE

Obiettivi di piano

OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE
S

A A A A A A A A
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a S S S c c c c r r r r
4 1 2 4 1 3 4 5 3 4 5 6

B B B B B B B P P P P P P R R R u u
1 2 3 5 6 7 8 B B B B B B B B B 3 4
1 2 3 4 5 6 1 2 3

QUADRO DELLE CONNESSIONI
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La valutazione di coerenza utilizzerà i seguenti giudizi/criteri sintetici

SIMBOLO
+

GIUDIZIO
Coerente

-

Incoerente

=

Indifferente

CRITERIO
L’obiettivo specifico del PUC contribuisce al raggiungimento
dell’obiettivo di protezione ambientale confrontato
L’obiettivo specifico del PUC incide negativamente per il
raggiungimento dell’obiettivo di protezione ambientale
confrontato
Non si rilevano relazioni, dirette o indirette, fra gli obietti
messi a confronto
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ASPETTI PERTINENTI DELLO STATO ATTUALE DELL'AMBIENTE E SUA
PROBABILE EVOLUZIONE SENZA L’ATTUAZIONE DEL PUC

Le disposizioni di cui ai paragrafi b), c), e d) dell’Allegato I della Direttiva 42/2001/CE, ed
all’Allegato VI alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006 e s.m. ed i., recitano:

- 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 della flora e della fauna selvatica, nonché i territori
con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all’art.21 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n.228.

Per rispondere alla lettera b) l’interesse sara` incentrato sullo stato dell’ambiente in tutta l’area
coperta e significativamente interessata dal piano, sia allo stato attuale che senza la sua
attuazione. Le informazioni riguarderanno lo stato attuale dell’ambiente, il che vuol dire che
saranno quanto piu` aggiornate possibile.
La descrizione della possibile evoluzione degli aspetti pertinenti in caso di mancata attuazione
del piano è importante come quadro basilare di riferimento: tale situazione può essere vista come
la cosiddetta opzione zero.
Per la lettera c) saranno fornite informazioni sulle aree che possono essere significativamente
interessate dal piano: informazioni che possono essere viste come precisazioni di quelle fornite ai
sensi della lettera b).
Per quel che riguarda il punto d) l’interesse si incentrerà sui problemi ambientali esistenti, pertinenti
al piano: la “pertinenza” riguarda anche i possibili effetti significativi, o anche quelli non
significativi che, combinati ai problemi ambientali esistenti, potrebbero crearne di significativi.
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SISTEMA NATURALISTICO- AMBIENTALE
Per la descrizione dello stato dell’ambiente, saranno considerate le componenti elementari e le
tematiche ambientali che piu` probabilmente, in relazione alle priorità e agli obiettivi individuati
dal PUC, potranno essere interessate dagli effetti del piano.
In particolare si ricostruira` un quadro dello stato dell’ambiente nell’ambito del territorio comunale,
riferito a quattro settori principali di riferimento, corrispondenti ad altrettante categorie tipologiche
di risorse, fattori e/o attività:

RISORSE AMBIENTALI PRIMARIE:

-

aria
risorse idriche
suolo e sottosuolo
ecosistemi e paesaggio

INFRASTRUTTURE:

- modelli insediativi
- mobilita`
ATTIVITÀ ANTROPICHE:

- agricoltura
- industria e commercio
- turismo

FATTORI DI INTERFERENZA:

- rumore
- energia
- rifiuti
Di seguito si riporta una sintetica descrizione dello stato attuale dell’ambiente con particolare
riferimento ai Sistemi Naturalistico-ambientale, Insediativo, Storico-culturale e Demografico;
l’obiettivo è quello di definire un primo quadro conoscitivo del territorio per facilitare le
consultazioni di tutti quei soggetti, competenti in materia ambientale, che siano interessati a
raccogliere contributi, osservazioni, suggerimenti e quant’altro utile per definire la portata ed il
livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale per la Valutazione
Ambientale Strategica del PUC.
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Cenni sui lineamenti geologici e geomorfologici territoriali
La costiera amalfitana si colloca sul lato meridionale della penisola sorrentina, una lunga e sottile
lingua di terra che si protende nel mar Tirreno fra il golfo di Napoli e quello di Salerno con un
orientamento da E/NE verso W/SW. L'isola di Capri, separata dalla punta Campanella da un
breve braccio di mare, ne rappresenta il naturale prolungamento.
Lungo questo asse si eleva la catena dei monti Lattari, che può raggiungere oltre i 1400 metri a
monte S. Angelo, con altezze che spesso superano i 1000 metri nell'arco della dorsale. Si
determina quindi una complessa ed aspra orografia, che spiega molte delle peculiarità climatiche
che sono alla base anche di alcune caratteristiche biogeografiche della flora e della fauna del
territorio.
Dal punto di vista geologico essa è formata da rocce carbonatiche di età mesozoica che
presentano una complessa stratigrafia nel cui ambito si può distinguere una parte basale inferiore
di dolomie e calcari dolomitici attribuibili al Trias, a cui si sovrappongono depositi trasgressivi
calcarenitici e flyschoidi del Miocene (Cinque, 1986).
Questi litotipi e le numerose faglie create dai movimenti tettonici hanno dato origine ad una
morfologia piuttosto aspra (dirupi, forre), che rende il territorio in alcuni tratti accidentato ed
inaccessibile. Nelle aree pianeggianti si ritrovano inoltre strati di pomici e lapilli, provenienti dal
complesso vulcanico Somma-Vesuvio, che svolgono un ruolo determinante nel mitigare l'asprezza
dei declivi e nel determinare diverse condizioni dei suoli.
Questo blocco carbonatico, soggetto ad evidenti fenomeni carsici, è suddiviso da un sistema di
faglie orientate da SW verso NE, sulle quali si è inserito il reticolo idrogeografico, costituito da
corsi d'acqua brevi, rettilinei, spesso incassati fra ripide pareti rocciose e con decorso talvolta
sotterraneo.
Il sistema geografico-fisico della Costiera Amalfitana, pertanto, è caratterizzato dalla presenza di
elementi morfologici estremamente forti che ne segnano inequivocabilmente la struttura: uno di
questi è l'accentuata pendenza del costone roccioso che strapiomba a mare, altri elementi sono i
valloni, profonde crepe che attraversano la costa penetrando al suo interno. Nell'entroterra,
immediatamente a ridosso della fascia costiera, si trovano zone ad andamento più regolare, parti
con pendenza collinare e un altopiano più o meno pianeggiante.
I valloni che solcano la fascia costiera di Amalfi sono numerosi e, congiuntamente alla zona a
forte pendenza, realizzano un complesso sistema geomorfologico che segna in maniera
inequivocabile la forma complessiva del territorio e il tipo di insediamenti umani che si sono
sviluppati nel tempo; sono in genere più o meno stretti e profondi con orientamento ortogonale
alla linea di costa.
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Aspetti storici legati all’uso agrario e forestale del territorio
L'uomo ha modificato il paesaggio vegetale di questi territori già da molti secoli e già in epoca
preromana. A parte le zone più acclivi ed inaccessibili, l'originario paesaggio forestale è stato
fortemente ridotto per lasciar posto agli insediamenti abitativi e alle attività economiche
necessarie per la sussistenza delle popolazioni locali.
Quando risparmiati, i boschi sono stati sottoposti alla pratica della "ceduazione", cioè al taglio
alla base degli alberi per rifornimento di legname, lasciando poi ricrescere un certo numero di
rigetti (polloni) dalla ceppaia rimasta in situ.
Per l'ottenimento di terre da pascolo e soprattutto per coltivi, lo smantellamento forestale è stato
più drastico, intervenendo talvolta intenzionalmente con l'incendio per favorire la ripresa di specie
erbacee annuali più appetibili per il bestiame. Intensa è stata anche la modifica della morfologia
dei versanti cercando di ricavare terrazzamenti anche nelle condizioni di pendio più acclive.
Fra le colture agrarie che hanno da secoli avuto maggior rilievo nella costiera amalfitana
ricordiamo quella degli agrumi. Tale pratica ha avuto il massimo incentivo nell'ultimo quarto del
secolo scorso e si deve a quel periodo la maggior parte dei terrazzamenti costruiti anche nelle
zone più impervie. Va ricordato che tutte le specie di agrumi provengono dal regioni che si
collocano fra l'India e l'estremo oriente e che quindi si tratta di specie non autoctone.
La loro introduzione nel Mediterraneo ha seguito vicissitudini storiche e cronologie differenti. Fra i
primi ad arrivare vanno citati i cedri (Citrus medica), riportati dalla Persia dagli Ebrei a seguito
della loro liberazione ad opera di Ciro, quindi i limoni (Citrus lemon) (Foto 9), la cui introduzione
non è precisamente datata, ma che sicuramente erano già conosciuti dagli antichi romani, come
ci testimoniano i dipinti e mosaici pompeiani.
Molto più tardi, intorno al 1000, arrivarono in Sicilia gli aranci amari (Citrus aurantium), portati
dall'Oriente dagli Arabi e solo nel 1600 gli aranci dolci (Citrus sinensis), provenienti invece dalle
colonie orientali dei Portoghesi.
Le condizioni climatiche favorevoli hanno reso la penisola sorrentina ormai da molti secoli una
zona privilegiata di coltura di questi agrumi, che assume ormai una valenza storica.
Tale coltura occupa la parte basale dei terrazzamenti, corrispondente alla zona fitoclimatica più
calda e precedentemente sicuramente occupata da una lecceta termofila, rimasta in lembi
frammentari e discontinui in situazioni relitte e accantonate. Le frasche di leccio sono state
utilizzate per secoli per la protezione invernale degli agrumi, fino all'attuale sostituzione con le
reti plastiche. A titolo indicativo si noti che negli anni '50 nella costiera amalfitana si
consumavano annualmente circa 15.000 quintali di frasche di leccio e circa 130.000-150.000
pertiche di castagno (Marciani, 1952).
Molto importante in questi territori è stata ed è tuttora la coltura della vite per la produzione di
vino, che si colloca nella fascia collinare a quote intermedie e talvolta anche a quote più basse,
frammista a quella degli agrumi.
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Nel piano montano i boschi, soprattutto quelli di castagno (Castartea sativa), ampiamente favoriti
dall'uomo per il loro interesse sia come legname che come frutto, ma anche quelli delle altre
specie mesofile caducifoglie (aceri, ontani, ornielli, frassini, tigli e querce) erano e sono, con
l'eccezione di alcune parti della riserva delle Ferriere, governate a ceduo (pertanto la maggior
parte degli individui presentano più polloni che prendono origine da un'unica ceppaia) (Foto
10). Il legname proveniente da questi boschi veniva utilizzato in gran parte per falegnameria e
per la produzione di pali; questi ultimi erano un tempo molto utilizzati per costruire le impalcature
delle cosiddette pagliarelle che avevano lo scopo di proteggere dalla grandine gli agrumeti nel
periodo invernale. Parte del legname veniva invece lavorato sul posto per la produzione di
carbone, come è facile verificare dalla presenza dei resti di alcune carbonaie.
Per il valore economico del suo legno la diffusione del castagno è stata favorita a scapito dei
preesistenti boschi misti. In questo modo le continue pratiche colturali eseguite dall'uomo hanno
dato origine a formazioni quasi pure nelle aree in cui le condizioni edafiche e climatiche lo
permettevano. Questo tipo di bosco è particolarmente diffuso nella parte sommitale e
pianeggiante della valle delle Ferriere, caratterizzata dalla presenza di suoli vulcanici più
profondi. La sua coltivazione è stata però sospesa da diversi anni e in alcune aree si assiste ad
una graduale invasione della vegetazione naturale circostante la specie legnosa che
maggiormente colonizza questi cedui è l'Ontano napoletano.

Citrus lemon (limone), agrume ampiamente coltivato nella Penisola Sorrentina
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I boschi
La salvaguardia della risorsa boschiva è un azione da intraprendere sul territorio attraverso una
riqualificazione del suo ruolo ecologico e produttivo, integrato ad un progetto di riappropriazione
culturale che porti ad uno sviluppo sostenibile.
I boschi presenti nel territorio comunale si possono distinguere, oltre che sotto il profili delle specie
vegetazionali, per il ruolo che svolgono all’interno del sistema ecologico territoriale. Una strategia
di piano è proprio la valorizzazione di tali funzioni: quella stabilizzante delle aree più interne e
quella protettiva delle aree costiere.
La funzione stabilizzante ha il ruolo di regolare e proteggere gli altri ecosistemi e di resistere alle
perturbazioni ed è garantita attraverso un potenziamento della biomassa e della biodiversità.
Quella protettiva ha il ruolo di consolidare i versanti e di mitigare gli impatti ambientali dovuti alle
attività antropiche ed è garantita dalla riqualificazione delle biocenosi vegetali e dalla
realizzazione di corridoi ecologici per assicurare il collegamento tra sistemi naturali.
La riappropriazione dei boschi è perseguibile attraverso la previsione di attività di informazione e
promozione del patrimonio naturale, economico e del suo uso storico e la formazione di percorsi
didattici naturalistici attrezzati sostenuta da attività ricettive.

Boschi cedui di Castagno
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Inquadramento geografico

Il comune di Furore è collocato sulla costa nella parte sud della penisola Sorrentino Amalfitana
caratterizzata dalla forte orografia del suolo per la presenza della catena dei Monti Lattari che
raggiungono quote superiori ai mille metri con repentine elevazioni.

Furore_Inquadramento geografico

La straordinaria ricchezza del sistema montuoso offre un paesaggio complesso e articolato,
fortemente caratterizzato dal rapporto con il mare; il territorio presenta, inoltre, una ricca rete
idrografica che ha contribuito, come nel caso di Furore, alla formazione di ampi valloni aperti
verso il mare.
L'intero territorio presenta una debole sismicità e i movimenti più recenti sono generati per lo più
dalle acque meteoriche. Le caratteristiche pluviometriche del territorio sono di forti concentrazioni
piovose stagionali ed episodi di piovosità di minor entità legata al microclima dei valloni in cui
l'umidità è molto forte.
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Panorama di Furore_Vista dal mare

Le caratteristiche geologiche dell'intera area costiera presentano una prevalenza di formazioni
calcaree e localizzati agglomerati tufacei. Ma la caratteristica più facilmente leggibile è la forte
trasformazione antropica dell’area con i caratteristici terrazzamenti che influiscono anche sul
piano statico dell’area, modificando il rapporto con le acque meteoriche che vengono qui
ritenute per poi essere incanalate in più piccoli canali irrigui.

Per quanto riguarda la caratteristica propria del fiordo, questo è collocato quasi ortogonalmente
alla linea di costa e si presenta come una profonda spaccatura del terreno con una forte
pendenza su entrambe le sponde. II fiordo è generato da un corso d'acqua di tipo torrentizio e
presenta caratteristiche climatiche particolari, dato lo scarso soleggiamento delle quote inferiori.
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Fiordo di Furore

Il versante nord ovest del fiordo è antropizzato in maniera più cospicua, mentre l'altro presenta
solo singoli elementi architettonici per lo più di natura produttiva.
Il principale patrimonio di Furore è costituito dal suo territorio.
Purtroppo negli ultimi decenni l'uso scarsamente programmato delle risorse territoriali ha
parzialmente compromesso le risorse ambientali disponibili; pertanto, dopo questa fase di analisi
del sistema, il PUC dovrà individuare un percorso capace di calamitare interessi economici legati
all'agricoltura, al commercio e al turismo ed all'insediamento di piccole unità produttive.
La condizione attuale del nostro territorio mette in evidenza come oggi si debba cercare di
intersecare il sistema costiero (che si è sviluppato secondo il principio ordinatore longitudinale)
con il sistema dell'entroterra (il principio ordinatore trasversale) per poter perseguire una strategia
di rivalorizzazione dell'ambiente e della qualità urbana. La vicina costa è interessata da diversi
anni da processi di sviluppo in relazione alla presenza di una economia turistica in via di
trasformazione, che vede necessariamente nella valorizzazione della risorsa ambientale una e
fondamentale anche se non esclusiva) risorsa sulla quale fondare il proprio rilancio e continuità
economica.
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L'immediato retroterra delle prime pendici collinari, in parte già edificato, è gravato da un
sistema di corridoi infrastrutturali in via di progressivo appesantimento. Quella delle aree
interne risulta, comunque, una risorsa ambientale che è al contempo risorsa estesa che
costituisce sia potenzialedi rigenerazione del sistema ambientale nel suo complesso, sia
materiale sul quale fondare piccoli processi di sviluppo sostenibile fondati, appunto, su un utilizzo
turistico ragionevole della risorsa ambientale.
I valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali costituiscono ancora la risorsa fondamentale del
territorio; qualsiasi politica territoriale, urbanistica o di sviluppo socioeconomico, non può,
dunque, prescindere dalla conoscenza di tali valori, soprattutto nel momento in cui ci si ponga
realmente l'obiettivo di uno "sviluppo sostenibile", capace cioè, secondo la definizione più
condivisa, di assicurare il soddisfacimento dei bisogni del presente, senza compromettere per le
generazioni future la stessa possibilità di fruizione. Per raggiungere quest'obiettivo occorre fondare
qualsiasi prospettiva di sviluppo sulla qualità dell'ambiente, impostando un quadro di scelte tese
non solo a conservare le risorse territoriali esistenti, ma a migliorarne i caratteri qualitativi.
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Geomorfologia
Il territorio di Furore si estende sul versante morfo-strutturale, poco evoluto, che dal ripiano
morfologico di Agerola dislocato a quote medie di 630 m s.l.m., degrada generalmente in
direzione sud fino ad immergersi nel Mar Tirreno.

Costoni rocciosi nel territorio di Furore

Il ripido versante è coronato da un fronte di roccia carbonatica cretacica delineato da pareti
verticali e/o aggettanti, che borda la sovrastante Piana di Agerola. Si tratta di un versante
caratterizzato da pendenze medie di 25°-30°, che a quote prossime di circa 200 m s.l.m. ha un
incremento delle pendenze fino a quote medie di 40 m s.l.m., dove si riscontra una ulteriore
rottura di pendenza con pareti subverticali che disegnano l’alta costa a falesia.
Il regolare profilo del versante è a tratti interrotto da gradini morfostrutturali delineati
dall’emergenza della testata degli strati di roccia carbonatica che caratterizzano il substrato.
L’originario assetto morfologico della superficie è stato modificato dall’impronta antropica che nel
corso dei secoli ha operato su detto territorio. Infatti, il versante si presenta generalmente
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gradinato da piccoli terrazzamenti sorretti da muri in pietrame calcareo locale a secco (macere) a
contenimento dell’esigua coltre detritico-piroclastica di copertura.

Terrazzamenti nel territorio di Furore

Detti terrazzamenti sono collegati da gradinate di scale e percorsi pedonali che si sviluppano sia
in senso longitudinale che traversale sul versante, oltre che dagli assi delle strade carrabili che si
sviluppano sul versante, tra cui l’asse stradale principale ex SS. 366 Agerola-Amalfi che attraversa
da monte a valle il territorio di Furore e lungo cui si sono sviluppati i nuclei sparsi dell’abitato.
Mentre, a quote medie di 40 m s.l.m. si sviluppa il tronco stradale della SS. 163 Amalfitana, che
attraversa da località Fiordo ad est fino alla Praia ad ovest l’intero territorio comunale di Furore
prossimo alla costa. Tali assi viari consentono il collegamento con i principali centri della Costa
d’Amalfi.
Le opere di contenimento che terrazzano il versante ed a sostegno delle opere infrastrutturali
tendono a dare un valido supporto alla stabilità superficiale dello stesso, in quanto esse tendono
a contrastare la componente di spinta tangenziale della coltre dei terreni incoerenti di natura
piroclastico-detritica che ricoprono il substrato carbonatico litoide, spesso affiorante alla base dei
muri
di
contenimento.
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Condizioni di stabilità e Classificazione sismica
Dal punto di vista della stabilità, gli ambiti morfologici dei crinali risultano potenzialmente
instabili per fenomeni di degradazione, mentre le aree di versante di recessione evoluto con
superficie terrazzata risultano mediamente stabili purché venga garantita la manutenzione delle
murature di contenimento a sostegno dei terrazzamenti.
In base alla classificazione sismica, che ha introdotto normative tecniche specifiche per le
costruzioni di edifici, ponti ed altre opere in aree geografiche caratterizzate dal medesimo rischio
sismico, l’intero territorio nazionale è stato suddiviso per zone a rischio sismico decrescente.

Mappa classificazione sismica Aggiornata a marzo 2015 (fonte: Protezione Civile)
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Zona

Fenomeni riscontrati

sismica
1

Zona con pericolosità sismica alta.

2

Indica la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti.
Zona con pericolosità sismica media, dove possono verificarsi terremoti abbastanza forti.

3

Zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti modesti.

4

Zona con pericolosità sismica molto bassa.
E' la zona meno pericolosa, dove le possibilità di danni sismici sono basse.

Sulla base dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata
con la Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 5447 del 7.11.2002, il territorio del
comune di Furore è stato classificata come:

ZONA

SISMICA
MODESTI”

3: “ZONA

CON PERICOLOSITÀ SISMICA BASSA, CHE PUÒ ESSERE SOGGETTA A SCUOTIMENTI
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Dati climatici
Il clima di Furore è caratterizzato da una discreta piovosità: infatti facendo riferimento ai tabulati
del Servizio Idrografico (1966) riportati negli allegati, le precipitazioni medie annue nel periodo
trentennale del 1921-1950, considerando i valori della stazione pluviometrica di Agerola che
risulta avere una media annua delle precipitazioni di 1359 mm/anno, ed in media con 96
giorni piovosi, risultano essere dunque prossime a 1300 mm/anno.
Il regime pluviometrico è caratterizzato generalmente con un picco massimo in novembre, un
periodo primaverile a piovosità intermedia ed un picco minimo estivo in luglio.
Il regime termometrico medio, valutato dai dati (1926-1955, Servizio Idrografico, 1966) delle
stazioni di misura di Ravello, 315 m, del Deserto di Massa Lubrense, 488 m, e del Vesuvio
(Osservatorio), 612 m, è regolare, con un periodo di crescita da gennaio a luglio ed una
decrescita da Agosto a Gennaio, con valori medi annui di 10°- 20°, con valori più bassi per le
aree del territorio dislocate a quote maggiori la cui variazione con l'altitudine è di 6-7 °C·km.
STAZIONE TERMOMETRICA

QUOTA M S.L.M.

TEMPERATURA MEDIA ANNUA °C
(1926-1955)

RAVELLO

315

14.8

DESERTO DI MASSALUBRENSE

488

13.9

VESUVIO (Osservatorio)

612

13.2

Temperature medie annue, espressi in °C, per le stazioni ritenute più significative
(per distanza e continuità nel rilevamento dei dati - periodo di rilevamento dal 1926 al 1955) Classificazione climatica

Si riportano nella Tabella seguente le Temperature medie annue, espresse in °C e le
precipitazioni per la stazione ritenuta più attendibile perché più vicina ovvero quella di
Battipaglia rilevate nell’anno 2012.
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Fonte : Regione Campania, Agrometeorologia, Sito Internet, 2012

La classificazione climatica dei comuni italiani è stata introdotta per regolamentare il
funzionamento ed il periodo di esercizio degli impianti termici degli edifici ai fini del
contenimento dei consumi di energia.

La fascia climatica per il territorio di Furore è riportata in basso:
Periodo di accensione degli impianti termici: dal 1 novembre al 15 aprile (12 ore
giornaliere), salvo ampliamenti disposti dal Sindaco.
Zona climatica D
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Il grado-giorno (GG) di una località è l'unità di misura che stima il fabbisogno energetico
necessario per mantenere un clima confortevole nelle abitazioni.
Gradi-giorno
1.543

Rappresenta la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di
riscaldamento, degli incrementi medi giornalieri di temperatura necessari per raggiungere
la soglia di 20 °C.
Più alto è il valore del GG e maggiore è la necessità di tenere acceso l'impianto termico.

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993 ha suddiviso il territorio
italiano nelle seguenti sei zone climatiche che variano in funzione dei gradi-giorno,
indipendentemente dall'ubicazione geografica:
Zona

Gradi-giorno

Periodo

Numero di ore

A

comuni con GG ≤ 600

1° dicembre - 15 marzo

6 ore giornaliere

B
C

600 < comuni con GG ≤ 900
900 < comuni con GG ≤ 1.400

1° dicembre - 31 marzo
15 novembre - 31 marzo

8 ore giornaliere
10 ore giornaliere

D

1.400 < comuni con GG ≤ 2.100

1° novembre - 15 aprile

12 ore giornaliere

E

2.100 < comuni con GG ≤ 3.000

15 ottobre - 15 aprile

14 ore giornaliere

F

comuni con GG > 3.000

tutto l'anno

nessuna limitazione

climatica
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Risorse Ambientali Primarie
Aria
Per quanto riguarda la tematica aria si è tenuto conto che le emissioni in atmosfera di gas serra e
di inquinanti hanno ripercussioni sia sui cambiamenti climatici (scala globale) che sulla qualità
della vita. Si deve tener presente che in Campania è vigente il Piano di risanamento e
mantenimento della qualità dell’aria. Il primo dato sensibile riguarda il clima.
Il clima è di tipo mediterraneo, con inverni miti e piovosi ed estati moderatamente calde,
assolate e quasi mai afose. In base alla media trentennale di riferimento 1961-1990, la
temperatura media del mese più freddo, gennaio, si attesta a +10,7 °C; quella del mese più
caldo, agosto, è di +26,8 °C.
Per quanto concerne le informazioni del clima è possibile utilizzare i dati provenienti dalle
stazioni meteo della Rete Agrometeorologica della Regione Campania. In provincia di
Salerno sono presenti 8 stazioni metereologiche. Per quanto riguarda Furore si è tenuto conto dei
dati di Battipaglia essendo la stazione più vicina.
Il comune di Furore ricade in zona D con gradi giorno 1543 per cui il limite di accensione
massimo dei riscaldamenti consentito è di 12 ore giornaliere dal 1 Novembre al 15 Aprile.
I dati relativi alla qualità dell’aria sono stati desunti dall’ARPAC, Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale della Campania, la quale svolge attività di monitoraggio su tutto il
Territorio Regionale.
Il Comune di Furore, non è dotato di una stazione di monitoraggio dell’inquinamento
atmosferico e pertanto, i dati considerati fanno riferimento a quelli raccolti dai monitoraggi
di Salerno. La configurazione attuale della rete di controllo della qualità dell’aria,
concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di azoto, ossidi di
azoto, particelle di piombo, monossido di carbonio e benzene, sono forniti dall’ARPAC, per
tali sostanze, i valori limite e le soglie di allarme, il margine di tolleranza, i termini di tempo
assegnati per il raggiungimento dei valori limite, altre indicazioni relative al monitoraggio e
alle modalità di comunicazione al pubblico. Sono state introdotte soglie da non superare per
un numero stabilito di giornate all’anno per PM10 e per NO2. Per quel che riguarda la
componente ozono nell’aria, ci si attiene al D.Lgs n.183 del 21/05/2004 e alla direttiva
2002/3/CE.La rete di monitoraggio attualmente operante in regione fornisce indicazioni sulla
qualità dell’aria; i principali indicatori utilizzati per lo studio della qualità dell’aria volta ad
individuare la situazione dei seguenti inquinanti:
-

Monossido di carbonio CO;
Biossido di azoto NO2;
Biossido di Zolfo SO2;
Particelle sospese PM10.

RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE_Documento di Scoping

123

Comune di Furore

PUC - Piano preliminare - 2020

Per la caratterizzazione della qualità dell’area del territorio comunale di Furore, si fa riferimento
allo studio effettuato dall’Assessorato alle Politiche Ambientali della Regione Campania sulla
Qualità dell’aria nel territorio regionale, pubblicato sul BURC del 2006 e redatto conformemente
ai sensi del D.M. n.261 del 2002, Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione
preliminare della qualità dell’aria ambiente, i criteri per l’elaborazione per la definizione del
Piano Regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’area.

Fonte: Estratto di Zonizzazione del Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della qualità dell’area- ARPAC 2005/2007

In merito a tale tematica, è di particolare importanza, non solo l’impatto che la presenza di
inquinanti atmosferici può indurre sull’ambiente, ma anche per le implicazioni sulla salute
umana dovute ai legami tra qualità dell’aria e patologie, soprattutto dell’apparato
respiratorio.
È risultato, di necessaria utilizzazione, l’inventario delle emissioni atmosferiche quale strumento
principale per lo studio dello stato attuale della qualità dell’aria, nonché per la definizione dei
relativi Piani di Tutela e Risanamento.
Per inventario delle emissioni, si intende una serie organizzata di dati relativi alle quantità di
inquinanti introdotti nell’atmosfera da sorgenti naturali e/o da attività antropiche.
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Un inventario delle emissioni è una raccolta coerente di dati sulle emissioni dei singoli inquinanti
raggruppati per:
-

attività economica
intervallo temporale (anno, mese, giorno, ecc.)
unità territoriale (regione, provincia, comune, maglie quadrate di 1 km2, ecc.)
combustibile (per i soli processi di combustione).

Le quantità di inquinanti emesse dalle diverse sorgenti della zona in esame si possono ottenere:
- tramite misure dirette, campionarie o continue
- tramite stima.

Fonte Arpac Emissioni totali di ossido di azoto – anno 2002
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Fonta
Arpac Emissioni totali di monossido di carbonio – anno 2002
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Fonte Arpac Emissioni totali di ossido di zolfo – anno 2002

In seguito alla valutazione della qualità dell'aria della Regione Campania il territorio campano
è stato classificato in funzione delle seguenti categorie di zone:
Zone di risanamento: le zone in cui i livelli di uno o più inquinanti eccedono il "valore limite
aumentato del margine di tolleranza";
Zone di osservazione: le zone in cui i livelli di uno o più inquinanti sono compresi tra il
"valore limite" e il "valore limite aumentato del margine di tolleranza";
Zone di mantenimento: le zone in cui i livelli degli inquinanti sono tutte al di sotto del "valore
limite" e, pertanto, non comportano il rischio di superamento degli stessi.
Il Comune di Furore rientra nella zona di mantenimento in cui nessun valore è superiore a
quelli previsti dalla normativa di settore.
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Risorse idriche
Le risorse idriche sono state analizzate con riferimento sia alla componente sia superficiale
che sotteranea, evidenziando sia parametri di tipo fisico che chimico. I dati sono per lo più
quelli forniti dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Regione Campania
(ARPAC).

Fonte Arpac Monitoraggio ambientale 2013
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Il comune di Furore ricade nel bacino idrografico Campania Sud ed Interregionale Sele, ma
non è attraversato da nessun fiume di rilievo.

Fonte Piano Tutela delle Acque “Stato di qualità dei corpi idrici superficiali – anno 2011”
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Tuttavia non presenta fiumi con criticità da inquinamento o almeno rilevate.
Il reticolo idrografico della costiera amalfitana è costituito dall’insieme di valloni, impluvi,
canaloni e fossi con foce diretta sul mare. La zona orientale è caratterizzata da pendenze
medie, reticoli abbastanza articolati, bacini piuttosto ampi e con forme allungate (Torrente
Bonea, Torrente Regina Maior, Torrente Dragone, Vallone Furore); quella occidentale è
invece caratterizzata da pendenze piuttosto alte, bacini di estensione molto limitata, e reticoli
poco sviluppati con le aste terminali quasi inghiottite nelle forre scavate nei carbonati. Tali
differenze sono legate alla presenza di linee tettoniche anti-appenniniche, le quali nella parte
occidentale costituiscono le faglie costiere che creano pareti a strapiombo sul mare, mentre
nella parte orientale dislocano lapenisola creando versanti immergenti verso S-E con crinali
orientati secondo la direzione delle faglie.
Il reticolo idrografico risulta alquanto vario e, in molti casi, si discosta dagli schemi di circolazione
idrica superficiale in rocce prevalentemente carbonatiche.
Infatti esso rappresenta il risultato della diversa combinazione del fattore litologico, dell’assetto
giaciturale, della presenza e dello spessore di coperture detritiche e/o piroclastiche, delle
pendenze, della fitta rete di faglie e del grado di fratturazione.
Nei bacini idrografici principali di conseguenza, risulta difficile l’individuazione di un unico tipo
di pattern e anche l’intensità del drenaggio non è omogenea nell’ambito dello stesso bacino. I
bacini minori sono costituiti da una serie di incisioni brevi e profonde che modellano le falde in
strette e cieche vallette alternate da ripiani separati da repentine rotture di pendenza e sbarrate in
testata dalla dorsale principale.
La caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei è stata realizzata classificando lo stato qualitativo
delle concentrazioni medie di ogni parametro chimico e riportando lo stato quantitativo definito
nel Piano di Tutela delle Acque della Campania (SOGESID 2006) sulla base di una stima dei
principali parametri idrologici e meteo climatici e degli usi del suolo.
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Stato ambientale dei corpi idrici sotterranei della Campania-‐ monitoraggio acqua in Campania 2002-‐2006
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Stato chimico delle acque sotterranee – monitoraggio acqua Campania 2002-‐2006

Lo stato chimico delle acque sotterranee (SACAS) restituisce lo stato di pozzi e sorgenti ed è
costruito sulla base dei valori che assumono i parametri chimico fisici, di base e addizionali,
utilizzabili per la valutazione dell’impatto prodotto dagli inquinanti organici ed inorganici di
origine antropica e/o naturale presenti in falda, monitorati con cadenza semestrale nel corso di
un anno con prelievi e campioni effettuati dai tecnici dell’ARPAC. La variazione dello SCAS
prevede la suddivisione in classi da 4 a 1 e la classe 0 che indica la concentrazione di
parametri superiori al limite fissato dalla normativa vigente, riconducibile però ad un’origine
naturale. Sono state utilizzate poi delle sottoclassi intermedie, per rendere al meglio il grado di
compromissione della falda.
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I consumi idrici sono stati valutati attraverso i dati dell’ultimo censimento ISTAT.

Fonte Arpac Monitoraggio ambientale 2013
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Balneabilità delle acque

Fonte Arpac Monitoraggio ambientale 2015

Per le acque di balneazione a Furore è
confermata un “eccellente” balneabilità per la
gran parte del tratto costiero ad esclusione di un
breve tratto corrispondente alla località LE
Porpore dove si è riscontrata una “buona”
balneabilità.
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Suolo e Sottosuolo
La tematica suolo è molto vasta in particolare è stata trattata nella sua componente produttiva e
qualitativa, tenendo conto soprattutto della sostenibilità dell’uso del suolo nonché nelle
interferenze del sottosuolo.
Di particolare importanza è la componente di consumo del suolo che lo stesso Piano territoriale
regionale inquadra come una delle tematiche di maggior rilievo.
La tematica è affrontata partendo da un inquadramento territoriale che evidenzia alcuni
indicatori iniziali riguardanti il comune di Furore.
Estensione territoriale
Superficie territoriale (ST)

1,88 Km2

Densità abitativa

445,21 ab/Km2

Altitudine

250 m s.l.m.

Altro aspetto affrontato in questo capitolo è la tematica del consumo di suolo che al’art.2
della legge 16/2004 sul Governo del Territorio è già esplicitato come segue uso razionale e
dello sviluppo ordinato del territorio urbano ed extraurbano mediante il minimo consumo di
suolo. In questo contesto è calcolata la superficie artificializzata rispetto alla superficie naturale.
La diversa articolazione geomorfologica del territorio comunale, la netta diversa esposizione
delle dorsali e dei pendii si esprimono con una chiara variegatura microclimatica la quale
definisce un quadro vegetazionale che si diversifica in ambiti a connotazioni naturali ed altri in
cui la vegetazione è essenzialmente legata alla utilizzazione antropica dei suoli. Le diverse fasce
fitoclimatiche compongono pertanto una maglia vegetazionale che nel risalire dall’ambito costiero
alle quote più elevate evidenzia le formazioni tipiche di appartenenza alla fascia altimetrica.
Verso il litorale e nelle esposizioni a sud si affermano pertanto, le essenze tipiche della macchia
mediterranea (cisto, pungitopo, lentisco, mirto, corbezzolo, fillicea, erica arborea, ginestra) con
affermazioni di olivastro e carrubo (laddove il substrato calcareo drenato da lle fatturazioni e dal
carsismo ha creato condizioni di spinta aridità). Oltre tali quote è poco rappresentata la fascia
del leccio cui si è sostituita la roverella, la quale raramente assume una compagine boschi fera
monospecifica (aree più acclivi e fresche) date le frequenti compenetrazioni vegetazionali che le
danno piuttosto connotazioni di bosco misto. In quest’ultimo, pertanto, in corrispondenza delle
fasce altimetriche più alte sono rilevabili associazioni di ontano, castagno, cerro, carpino e
orniello.
Per quanto riguarda le colture agricole è da dire che il territorio del comune di Furore ricade è
tutelato quale Patrimonio Mondiale dall’UNESCO e dalle norme di attuazione dell’Ente Parco
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Regionale Monti Lattari. La zona è a vocazione frutticola con predominanza di colture
agrumicole, olivicole e vigneti; le altre specie presenti e le orticole coltivate sugli stessi fondi,
attualmente, sono di modesta entità. Si ricorda che l’area ricade nella zona di produzione di
prodotti regolamentati quali il Limone Costa di Amalfi I.G.P., l’Olio extravergine di oliva “Colline
Salernitane” a D.O.P. ed il Vino Costa di Amalfi a D.O.C., pertanto le tecniche di coltivazione
sono quelle previste nei relativi disciplinari di produzione.
Le superfici destinate alle diverse classi di colture sono le seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aree percorse dal fuoco = 63.494 metri quadrati
aree con vegetazione rada = 16.585 metri quadrati
macchia bassa = 284.961 metri quadrati
macchia alta = 77.082 metri quadrati
boschi misti a prevalenza di latifoglie = 357.196 metri quadrati
colture temporanee associate a colture permanenti = 130.895 metri quadrati
oliveti = 217.984 metri quadrati
frutteti e frutti minori = 12.768 metri quadrati
vigneti = 242.701 metri quadrati
colture estensive = 79.517 metri quadrati.

Da cui deriva una Superficie Agricola Utilizzabile pari a 683.865 metri quadrati ed una
superficie boscata pari a 735.824 metri quadrati.
Ecosistemi e paesaggio
Per descrivere la componente ecosistemi e paesaggio non si può che cominciare col descrivere
che cos’è un ecosistema e con che metodologia lo si identificherà e che cosa si intende per
paesaggio e come lo si restituirà a livello di documento di scoping.

“Un ecosistema è una porzione di biosfera ovvero l'insieme dell'idrosfera, atmosfera e
litosfera delimitata naturalmente, cioè l'insieme di organismi animali e vegetali che
interagiscono tra loro e con l'ambiente che li circonda.”

In fase di documento di scoping è utile trattare di tutte le componenti ecosistemiche
tradizionalmente poco considerate nella pianificazione se non come lettura dei vincoli.
Risulta così necessario disporre di un disegno dell’ecomosaico di riferimento, di strumenti di
conoscenza adeguati e di metodi di interpretazione e di trattazione della qualità delle unità
ecosistemiche funzionali alla trattazione in termini di pianificazione territoriale.
Si è pertanto proceduto con l’identificazione del numero degli ecosistemi presenti nel territorio
così come esposto nella tavola 1.4.3 del Preliminare di Piano, andando oltresì ad identificare il
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numero di aree di pregio speciali, in particolar modo le aree a parco o appartenenti alla rete
Natura 2000, descrivendone anche alcune peculiarità.
Questo è un lavoro propedeutico per la difesa di tali ecosistemi dalla frammentazione e dalla
minaccia alla biodiversità.
Per la tematica Paesaggio si è preso a riferimento la Convenzione Europea del Paesaggio che
mette in luce il paesaggio quale componente essenziale dell’ambiente di vita delle
popolazioni e costituisce espressione della diversità del loro patrimonio comune culturale e
naturale, nonché fondamento della loro identità.
Si è andato a descrivere quindi le componenti naturalistiche ed ecologiche, le componenti
paesistiche e le componenti di interesse storico e culturale con l’obiettivo di preservarne la
fruizione anche alle popolazioni future e di valorizzarne l’utilizzo attuale.

Infrastrutture

In questo capitolo si andrà a descrivere lo stato infrastrutturale del comune con particolare
attenzione al modello insediativo e infrastrutturale relativo alla mobilità.
Modelli insediativi
Per modello insediativo si intende la forma e la struttura assunte, nonché le regole che lo
governano, dalla città, intesa quindi anche come modi dell’abitare e del relazionarsi tra loro
delle parti del territorio. Certamente esso affonda le sue radici in motivi storici ma anche legati
alla morfologia del territorio. Inoltre il modello insediativo può essere descritto anche attraverso i
dati storici e fisici del suo patrimonio edilizio che ne descrivono numericamente l’andamento e le
forme, ed in questo è di supporto il Censimento ISTAT.

L'abitato del Comune di Furore è situato su un pianoro che, con andamento discontinuo, degrada
dai seicento metri del confine superiore - oltre il quale fattori ambientali differenti hanno
determinato altri criteri di aggregazione edilizia- fino all'alta costa, limite oltre il quale non esiste
alcun insediamento degno di rilievo a meno del piccolo agglomerato del "fiordo" di Furore.
Le cause di questa singolare organizzazione urbanistica sono molteplici: da un lato l'esigenza
di recuperare suoli coltivabili, ottenuti dissodando il terreno e formando piccoli terrazzamenti in
cui il poco terreno a disposizione era imbrigliato dalle macere di contenimento realizzate con
le pietre recuperate ed unite a secco senza malta, nel rispetto di un'antica tecnica muraria;
dall’altro lato, è la necessità di allontanarsi dalla costa per meglio difendersi dai continui
attacchi provenienti dal mare, condizione questa che ha determinato anche la realizzazione
del sistema difensivo costiero, continuamente migliorato per adeguarlo alle nuove esigenze.
Ancora nel 1564, infatti, per ordine del viceré, nonostante l'esistenza di precedenti manufatti,
costruiti
in
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epoca angioina, anche dai privati, inizieranno i lavori di nuove strutture che, per l'area oggetto di
questo studio, determineranno la costruzione della torre di Conca a capo Vettica2.
Questi condizionamenti hanno prodotto, oltre che l'oggettiva difficoltà di edificazione,
l'assenza della costa nel disegno urbanistico anche di altri insediamenti della zona, che pure dal
mare hanno tratto almeno parte della loro economia.
Molti di questi centri, infatti, presentano un particolare disegno urbanistico che prevede una zona
abitata al monte, i "paesi alti" ed un nucleo sulla costa, la "marina", con caratteristiche
tipologiche ed organizzazione economica diverse. La particolare economia di questi luoghi,
fondata sulla duplice attività agricola e marinara, è stata oggetto di studio da parte di alcuni
storici i quali hanno definito gli abitanti della costiera “marinai-contadini” con "un piede nella
barca, un altro nella vigna", come, con un'efficace espressione, dirà Del Treppo3.
Si comprende l'importante ruolo che, per secoli, il "fiordo" ha svolto per l'economia del luogo;
l'insenatura riparata e la presenza della spiaggia, infatti, costituiscono uno dei pochi approdi
della zona ed hanno favorito l'impianto di attività produttive, cartiere, mulini e "carcare" innanzi
tutto, sorte lungo le scoscese rive del breve corso d'acqua che sfocia nel fiordo4.
Per quanto riguarda la lettura della forma dell'abitato di Furore, l'assenza, pressoché totale, di
slarghi, piazze o altri vuoti urbani, si spiega proprio tenendo conto delle condizioni
geomorfologiche del luogo, alle quali abbiamo accennato, e del fondamentale ruolo svolto dalla
rete stradale la quale, pur realizzata solo a partire dal XIX secolo, a sua volta, è stata
condizionata, sia dall'orografia del luogo, sia dagli insediamenti preesistenti.
Innanzi tutto la statale 366 la quale dall'abitato di Agerola scende, aderendo con sei tornanti alle
curve di livello, sul pianoro di Furore prima di insinuarsi lungo il costone destro del "fiordo"
scavalcarlo con un ponte e risalire l'altro versante verso l'abitato di Conca.
L'altra statale, la n. 163, realizzata in tempi precedenti5 , corre lungo la costa ma pur
appartenendo al territorio comunale, non contribuisce a determinarne la tipologia insediativa
poiché l'unico punto di contatto è costituito da una scala che dalla sede stradale scende alle

2
Cfr. L. Santoro Le torri costiere della Campania in «Napoli Nobilissima», vol. VI (1967) pag. 38-49. S.a., Torri e
fortificazioni della Costa di Amalfi, in F. Assante ( a cura di), La costa di Amalfi nel secolo XVIII, Salerno 1988, II,
pp.925-938.
3

Cfr. M. Del Treppo. Amalfi: una città del Mezzogiorno nei secoli LX-XLV, in M. Del Treppo- A. Leone, Amalfi medioevale,
Napoli 1977, p. 21.

4

Ruolo, per la verità, svolto anche dalle altre insenature esistenti su questo versante della costa, come Crapolla o
Praiano le quali, sia pure in maniera minore, presentano anche le stesse caratteristiche geomorfologiche del "fiordo" di
Furore.
5 II 12 gennaio 1853 veniva inaugurata la strada costiera Amalfi Vietri che completava la statale 163. Per questi importanti lavori cfr. P. Natella, Un inedito di Matteo Camera
per l'inaugurazione della nuova strada della costiera di Amalfi, in «Rassegna del Centro di cultura e storia amalfitana»; d'ora in poi «Rassegna», Amalfi 1981, in cui l'autore
ripercorre tutto il lungo iter progettuale ed esecutivo dell'importante opera dall'inizio dei lavori, nel 1806, al 1853 anno dell'inaugurazione.
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poche costruzioni sulla riva del "fiordo", per poi risalire lungo il costone, denominato "porpore",
collegandosi ai diversi nuclei abitativi attraverso un sistema, di scale, strade e sentieri, che
formano la vera trama dei collegamenti secondo una chiara gerarchia di percorsi.
Per quanto riguarda il territorio comunale, si noti che i tornanti della statale n. 366 risultano,
nella maggior parte dei casi, edificati solo su un lato: il loro sinuoso percorso, quasi il tracciato di
un sismografo, ricuce i diversi nuclei edilizi sorti intorno ad alcune strutture, importanti per la vita
della comunità, come ad esempio gli uffici comunali, l'edificio scolastico o i più antichi
insediamenti religiosi e civili. L'assenza di un "luogo", in cui sia possibile individuare il centro
dell'abitato, finisce, allora, per costituire la specifica caratteristica dell'abitato suggerendo, anche,
di riconoscere negli scorci panoramici il vero ed unico protagonista della "forma" del Centro
abitato. In tal senso la maggiore cura dedicata all'arredo urbano e la recente creazione di
alcune terrazze-belvedere, con l'installazione di sedili e gruppi scultorei, riflette e favorisce la
particolare vocazione del paese a guardare verso il mare.
Le parziali vedute, con scorci di notevole interesse paesaggistico, formano, allora, le peculiari
e suggestive caratteristiche del luogo; gli ulivi, le vigne terrazzate, sulle quali svettano alcuni alberi
di alto fusto, lecci, frassini e qualche pino dall'ampia, ombrosa chioma, i pergolati di limoni, con
le reti tese sui pali, le logge fiorite rette da archi, qualche antica volta, sopravvissuta alle radicali
trasformazioni edilizie, i tetti, fra i quali risaltano le colorate maioliche dei piccoli campanili, ci
restituiscono, sullo sfondo del mare, la vera iconografia del paese.
Anche la più recente attività di tutela, promossa dagli Organi competenti6, riconosce, ormai,
nel "paesaggio", così come avviene per le strutture architettoniche, un bene culturale da rispettare
e da restaurare recuperandolo ad una fruizione più ampia e soprattutto individuandone le
potenzialità economiche.
Mobilità

Allo scopo di comprendere la pressione sul territorio e sull’ambiente del settore dei trasporti,
sono state prese in esame le seguenti tematiche:

- mobilità locale e trasporto passeggeri;
- modalità di circolazione dei veicoli;
- composizione del parco veicolare;
In particolare, sono stati evidenziati non solo i dati relativi alla struttura del parco circolante

6 Cfr. R. Martines, Paesaggio... Una espressione geografica? perché progettare la tutela del paesaggio, in A.A. V.V., "La Costa di Amalfi, Immagine, Valore, Progetto".
Catalogo della Mostra, (Napoli, Castel dell'Ovo, 9 aprile- 30 maggio 1999) organizzata dal Ministero per i Beni e le attività culturali- Ufficio centrale per i beni ambientali e
paesaggistici.
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ma anche alla necessità di spostamento (soprattutto per studio e lavoro) ed all’offerta di
trasporto pubblico.
La mobilità locale mette in evidenza gli spostamenti giornalieri effettuati all’interno e verso
l’esterno del territorio di riferimento, mentre il trasporto passeggeri si riferisce al trasporto
pubblico comunale ed intercomunale.
I paesi della Costiera Amalfitana sono collegati dagli autobus della SITA. Le corse sono
abbastanza frequenti anche se spesso gli orari di partenza e di arrivo non sono rispettati a
causa del traffico.
Per quanto riguarda la viabilità stradale va subito messo in evidenza come essa si basi
essenzialmente sulla strada statale SS163 che è l’unica arteria a collegare i paesi della costiera
con il capoluogo salernitano, strada che denota delle problematiche sia infrastrutturali,
carreggiata stretta e molte curve, che problematiche ambientali legate all’eccessivo traffico
soprattutto nel periodo estivo, problemi comunque legati alla morfologia della costa amalfitana
formata da vaste scogliere e fiordi.

Fonte: ISTAT 13° 14° e 15° Censimento
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Attività antropiche

Per descrivere il capitolo delle attività antropiche è imprescindibile una propedeutica descrizione
dei dati sulla struttura della popolazione e sullo stato occupazionale del Comune.

Fonte: ISTAT 13° 14° e 15° Censimento

Fonte: ISTAT 13° 14° e 15° Censimento
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Fonte: ISTAT 13° 14° e 15° Censimento

Fonte: ISTAT 13° 14° e 15° Censimento

Fonte: ISTAT 13° 14° e 15° Censimento
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Fonte: ISTAT 13° 14° e 15° Censimento

Fonte: ISTAT 13° 14° e 15° Censimento
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Agricoltura

Per quanto concerne l’agricoltura si fa riferimento ai dati territoriali ed alle caratteristiche delle
aziende agricole ed alle coltivazioni praticate.
Le tematiche affrontate sono le seguenti:
-

superficie agricola;
coltivazioni agricole;
agricoltura biologica;
zootecnia.

In particolare, sono stati evidenziati i rapporti esistenti tra Superficie Territoriale (ST), Superficie
Agricola Totale (SAT) e Superficie Agricola Utilizzata (SAU), nonché, nel dettaglio, le categorie
delle principali coltivazioni praticate. Sono state anche esaminate le caratteristiche quantitative
delle aziende e degli allevamenti zootecnici.
In attesa della pubblicazione dei dati inerenti all’ultimo Censimento Agricolo del 2012, si
riportano di seguito i dati del V° Censimento Generale dell’Agricoltura (2000) dai quali si
evince una forte polverizzazione della proprietà fondiaria nel comune di Furore e come ci sia un
incremento della coltivazione della vite a scapito dell’olivo rispetto al precedente censimento. Le
coltivazioni arboree, nell’ordine vite, olivo e agrumi occupano più del 80% della SAU mentre le
erbacee, rappresentate essenzialmente da ortive in piena aria destinate all’autoconsumo.
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Aziende per forma di conduzione, comune e zona altimetrica

Conduzione a

CONDUZIONE DIRETTA DEL COLTIVATORE
Con

Con

Con solo

manodopera

manodopera

manodopera

familiare

extrafamiliare

familiare

prevalente

Conduzione

Altra forma di

Totale

conduzione

generale

parziaria

prevalente

Totale

con salariati

2

90

1

88

colonia

appoderata

91

Superficie totale per forma di conduzione delle aziende, comune e zona altimetrica
43,38

0,71

44,09

2,36

46,45

Superficie agricola utilizzata (SAU) per forma di conduzione delle aziende, comune e zona
altimetrica
27,14

0,69

27,83

0,4

28,23
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Aziende per titolo di possesso dei terreni, comune e zona altimetrica
TITOLO DI POSSESSO DEI TERRENI
Parte in
Parte in
proprietà e

Parte
in
proprietà e
parte in uso

proprietà,
Parte in affitto parte in affitto

parte in
e parte in uso e parte in uso
Proprietà

Affitto

64

Uso gratuito

affitto

gratuito

3

3

21

gratuito

gratuito

Totale
91

Superficie totale per titolo di possesso dei terreni, comune e zona altimetrica
27,12

1,34

1,68

16,31

46,45

Superficie agricola utilizzata (SAU) per titolo di possesso dei terreni, comune e zona altimetrica
16,48

1,01

1,34

9,4

28,23

Aziende per classe di superficie totale, comune e zona altimetrica
Senza
Meno di 1

1 -- 2

2 -- 5

84

3

4

5 -- 10

10 -- 20

20 -- 50

50 -- 100

superficie
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Superficie totale per classe di superficie, comune e zona altimetrica
31,12

4,43

10,9

Aziende per classe di superficie agricola utilizzata (SAU), comune e zona altimetrica
88

2

1

Superficie agricola utilizzata (SAU) per classe di SAU, comune e zona altimetrica

Meno di 1

1 -- 2

CLASSI DI SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA
2 -- 5
5 --10
10 -- 20
20 -- 50

22,66

2,75

2,82

50 -- 100

100 ed oltre

Superficie aziendale secondo l'utilizzazione dei terreni per comune e zona altimetrica
Arboricoltura

SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA

SUPERFICIE AGRARIA NON

da legno

Seminativi

Coltivazioni

Prati

legnose

permanenti e

agrarie

pascoli

UTILIZZATA
Di cui
destinata ad

Totale

Boschi

Totale

attività
ricreative

5,71

22,52

28,23

5,26

11,26

Aziende con seminativi e relativa superficie per le principali coltivazioni praticate, comune e
zona altimetrica

CEREALI
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TOTALE

FRUMENTO

COLTIVAZIONI FORAGGERE

COLTIVAZIONI ORTIVE

AVVICENDATE
Totale aziende

Aziende

Superficie

72

Aziende

Superficie

-

Aziende

Superficie

47

2,51

Aziende

Superficie

Aziende con coltivazioni legnose agrarie e relativa superficie per le principali coltivazioni
praticate, comune e zona
VITE
79

48

OLIVO
12,53

50

AGRUMI
9

9,25

Aziende con allevamenti e aziende con bovini, bufalini, suini e relativo numero di capi per comune
e zona

BOVINI
Totale aziende

Aziende

49

5

BUFALINI
CAPI

8

Aziende

CAPI

2

Aziende con ovini, caprini, equini, allevamenti avicoli e relativo numero di capi per comune e
zona altimetrica

OVINI
Aziende
1

CAPRINI
Capi

4

Aziende
3

EQUINI

Capi
4

Aziende
1

Capi
1

Persone per categoria di manodopera agricola, comune e zona altimetrica
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FAMILIARI E PARENTI DEL CONDUTTORE
Conduttore

Coniuge

Altri familiari

Parenti del

Totale

91

34

77

3

114

ALTRA MANODOPERA AZIENDALE
DIRIGENTI E IMPIEGATI

1

Giornate di lavoro aziendale per categoria di manodopera agricola, comune e zona
altimetrica
FAMILIARI E PARENTI DEL CONDUTTORE
Conduttore

Coniuge

Altri familiari

Parenti del

Totale

3.525

1.023

995

105

2.123

ALTRA MANODOPERA AZIENDALE
DIRIGENTI E IMPIEGATI
21

Aziende che utilizzano mezzi meccanici in complesso e relativo numero di mezzi di proprietà dell'azienda per
comune e zona altimetrica
TOTALE

AZIENDE CON MEZZI DI PROPRIETÀ

MOTOCOLTIVATORI,

Aziende con
Aziende con

Aziende con

mezzi in

mezzi

mezzi forniti
da terzi

comproprietà

Totale

2

66

70

7

Fonte:

5°

MOTOZAPPE,
MOTOFRESATRICI E
MOTOFALCIATRICI

TRATTRICI
Aziende
Mezzi
2

Censimento

2

ISTAT

Aziende

Mezzi

34

46

dell’Agricoltura
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Industria e commercio
L’attività economico-sociale di un territorio è funzione della vitalità di diversi settori economici
nonché della sua dotazione infrastrutturale.
Si può fare riferimento, innanzitutto, alle imprese ed alle unità locali presenti sul territorio
comunale, considerando anche il numero di addetti.
In questa prospettiva bisogna considerare che, negli ultimi anni, dal punto di vista della
ricchezza economica, si è riscontrato una sempre maggiore distanza tra il gruppo delle
regioni settentrionali, che ha continuato a crescere ed accumulare redditi, e le regioni
meridionali, sempre più indebolite dall’impoverimento strutturale.
Il settore industriale esercita un impatto sui diversi comparti assumendo connotazioni e
incidenza diverse a seconda della tipologia dei beni prodotti e dei processi e/o sistemi nella
filiera produttiva.
La presenza di un territorio molto vasto ed eterogeneo nella sua morfologia e la elevata
frammentazione comunale hanno condizionato lo sviluppo economico della provincia
salernitana, con diverse aree che presentano una propria vocazione economica. Il settore
terziario, ad esempio, pur essendo diffusa sull’intero territorio provinciale, è più sviluppato
nel capoluogo e sul litorale, dove incide la elevata attrattività turistica.
Nelle aree di Nocera Inferiore – Gragnano, in quella di Buccino e intorno al fiume Sarno si
rilevano concentrazioni manifatturiere in diversi comparti economici, mentre l’area
nocerino-sarnese, la Piana del Sele, le aree collinari del Cilento e del Vallo di Diano
presentano una maggiore vocazione agricola.
Relativamente al tessuto imprenditoriale nel 2006 si è registrata una crescita del numero di
imprese dell’1,3% che segue un processo di espansione in atto da alcuni anni, ed è
riconducibile ad una crescente propensione della popolazione all’attività di impresa. La
provincia di Salerno con oltre 97 mila imprese attive, risulta dopo Napoli, il principale
sistema economico regionale, grazie alla presenza di un numero limitato di grandi imprese e
un fitto tessuto di piccole e medie realtà imprenditoriali; nel complesso il 96,2% delle
imprese attive sul territorio ha meno di 10 addetti mentre solo lo 0,3% supera i 50 addetti.
A trainare l’espansione del tessuto produttivo salernitano è il settore terziario ed in particolare il
comparto dell’istruzione che fa registrare una variazione positiva del 7,2% delle imprese attive
rispetto all’anno precedente, seguito dall’intermediazione finanziaria e da quello delle attività
immobiliari, di noleggio, di informatica e ricerca. In aumento anche le imprese del settore
turistico.
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Fonte http://www.comuni-italiani.it/065/138/statistiche/redditi.html

Turismo
La tematica intende definire l’intensità turistica per comprendere il carico del turismo sul territorio,
in quanto esso comporta, a fronte della valorizzazione del territorio stesso, compresi gli indotti
economici, una maggiore pressione sulle risorse naturali, quali il consumo idrico e lo smaltimento
dei rifiuti.
E’ utile sottolineare che il turismo va ricoprendo sempre più importanza nelle dinamiche di
sviluppo della Campania e, in particolare della provincia di Salerno. Esso rappresenta, per le
potenzialità connesse alla ricchezza del patrimonio naturalistico e storico-culturale uno degli
assi portanti del processo di sviluppo territoriale.
Presso le strutture ricettive della Campania nel 2007 si sono registrati 4.5 milioni di arrivi
turistici, con un incremento dell’1,7% rispetto al 2006 ed anche le giornate di presenza sono
aumentate del 3,3 % nel territorio regionale.
Nella provincia di Salerno, il settore turistico si colloca, per numero di arrivi e di presenze,
subito dopo il capoluogo campano.
Considerando le diverse tipologie di turismo, quella legata alla fruizione delle risorse balneari
rappresenta tuttora una componente significativa del settore, benché stagionale, ed è
caratterizzata da flussi prevalentemente di provenienza nazionale.
In base ai dati dell’Ente Provinciale per il Turismo, al 2007 nel territorio della provincia sono
presenti nel complesso 1.330 strutture ricettive (pari circa il 38% del totale regionale) con
82.528 posti letto. Le strutture alberghiere rappresentano il 35% del totale delle strutture
ricettive (alberghiere ed extralberghiere) esistenti nella provincia. Ne consegue la rilevanza
del numero di posti letto nelle strutture extralberghiere, pari a circa il 65% dell’offerta
complessiva della provincia.
Al 2007, secondo i dati dell’EPT e alle elaborazioni dell’Ufficio Turismo della Provincia di
Salerno, sono presenti 472 strutture alberghiere (pari al 29,43% dell’offerta regionale), 13
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delle quali a 5 stelle,108 a 4 stelle, 212 a 3 stelle, 85 a 2 stelle, 26 ad una stella e 28 R.T.A.
Nel complesso negli esercizi alberghieri sono presenti 13.566 camere, con 21.196 posti letto
(pari al 25,64% dell’offerta regionale) e 13.043 bagni.
Per quanto riguarda l’offerta ricettiva extralberghiera, Salerno è la provincia che presenta il
maggior numero di strutture extralberghiere della Regione. I dati Istat riferiti all’anno 2008, infatti,
hanno rilevato 949 esercizi con 49.054 posti letto.
Nella provincia si registra una predominanza degli alloggi in affitto (39%), seguiti dagli alloggi
agroturistici (24%) e i B&B (19%), mentre per quanto concerne i posti letto si evince una
preminenza dei campeggi e villaggi turistici (83%), di cui 35.993 (88% del totale) presenti nel
solo comprensorio del Cilento.
Nel 2007 il numero di arrivi e il numero di presenze sono stati rispettivamente 1.308.287 e
7.676.275, pari rispettivamente al 31,4% ed al 40,2% del totale regionale.
Nonostante l’incremento dell’offerta ricettiva, tra il 2002 ed il 2007 si è registrata una riduzione
del numero di arrivi pari a 10,32% ed un incremento del numero di presenze pari a 10,21%.
Dall’indagine effettuata dall’E.P.T. di Salerno, basata su un campione rappresentativo di 230
operatori di strutture ricettive della provincia, divisi per macro aree e contattati nei giorni 45-6-8-9 agosto, emerge, in generale, una sostanziale ripresa del settore con non rare percentuali
da ‘tutto esaurito’, soprattutto nei week end di agosto e nella settimana di Ferragosto.
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Costa d’Amalfi – In Costa d’Amalfi, le strutture ricettive registrano, in media, una percentuale di
occupazione pari a circa il 90% nel periodo luglio-fine agosto .
Questa previsione potrebbe avere un ulteriore incremento durante il ponte di Ferragosto in
considerazione del sempre crescente numero di turisti attratti dal last minute. Ciò determinerà,
verosimilmente, un’occupazione pari al 100% anche in quelle strutture (soprattutto alberghi a tre
stelle) che hanno dichiarato, un indice di occupazione non superiore all’80%.Tra il 1990 e il
2003 il tasso di utilizzazione lorda delle strutture ricettive è aumentato in misura significativa,
passando dal 38% al 55%. Mentre il dato relativo agli alberghi ricalca anche nei valori
l'andamento generale, il tasso di utilizzazione degli esercizi extralberghieri ha conosciuto un crollo
nel 1997 e si è mantenuto al di sotto del 20% fino al 2001, toccando il minimo del 12% nel
1998. Successivamente è rapidamente aumentato, passando al 50% nel 2002 e addirittura al
70% nel 2003.
Provenienza geografica dei turisti in Costa d’Amalfi – I turisti provenienti dalla Gran Bretagna
rappresentano la percentuale più alta (circa il 25%); seguono gli statunitensi (circa 11%), i
russi e gli scandinavi (circa 6%). In lieve calo i tedeschi e i francesi che raggiungono l’8%. La
presenza degli italiani mantiene la percentuale della scorsa estate pari al 47%.

In definitiva le problematiche relative alla presenza dei turisti sul territorio sono
principalmente:
• incremento dei consumi idrici
• maggiore produzione di rifiuti
• maggiori consumi energetici
• accentuazione della mobilità su strada
RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE_Documento di Scoping

149

Comune di Furore
FdidifFurFFFuroreFurore
• inquinamento
dell’aria

PUC - Piano preliminare – 2020
2020202020

• consumo di suolo
• effetti diretti ed indiretti sulle risorse paesaggistico ambientali
Le presenze turistiche determinano nelle località principali del turismo balneare, durante il
periodo estivo, la necessità di rispondere ad elevati consumi idrici.
Le strutture alberghiere italiane, secondo stime dell’APAT, consumano circa 120 milioni di metri
cubi di acqua all’anno, ne consegue un consumo medio di 550 litri/presenza, più del doppio
del consumo medio per abitante di 250 litri/abitante, problematiche aumentate dalla stagione
estiva dove sono minori gli apporti meteorici.

Analogamente il settore dei rifiuti aumenta la produzione e la capacità di smaltimento.
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Fattori di interferenza
Per fattori di interferenza si intendono tutte le fonti di inquinamento ambientale che possono
interferire con la qualità della vita e dell’ambiente.

Rumore – Inquinamento acustico
Per quanto concerne il rumore, si è fatto riferimento alle seguenti tematiche:

- inquinamento acustico;
- classificazione acustica comunale.

Le fonti dei dati sono, in genere, costituite dalle attività di controllo dell’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente (ARPAC), ma che non coprono tutti i comuni della Regione, e dai rilievi
fonometrici che vengono condotti localmente in occasione dell’elaborazione del Piani comunali di
Zonizzazione Acustica (PZA).

L'inquinamento acustico è causato da un'eccessiva esposizione a suoni e rumori di elevata
intensità. La legge n. 447/1995 art. 2 fornisce la definizione di inquinamento acustico:
“l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio
o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli
ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o
tale da interferire con le normali funzioni degli ambienti stessi”.
La presente legge definisce anche:
a)

b)

c)
d)

ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di
persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli
ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di
rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli
immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture
stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed
agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi
dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c;
valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una
sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
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valori limite d’immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o
più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità
dei ricettori;
valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio
per la salute umana o per l'ambiente;
valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo
con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di
tutela previsti dalla presente legge.

I valori di cui alle lettere d) e), f), e g) sono determinati in funzione della tipologia della sorgente,
del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere.

Secondo il D.P.C.M. del 14 novembre 1997 sulla ” Determinazione dei valori limite delle sorgenti
sonore”, i valori limite d’immissione sono distinti in:

•

valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;

•

valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente
di rumore ambientale ed il rumore residuo.

L’intero territorio viene poi suddiviso in 6 classi in funzione della destinazione d’uso (art. 1):

•

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali
la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere,
scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di
particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

•

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa
classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa
densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di
attività industriali e artigianali

•

CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate
da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione,
con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e
con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano
macchine operatrici
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• CLASSE IV - 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 - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree
interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

•

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree
esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

Gli effetti del rumore sull'uomo sono molteplici e possono essere distinti in:
1.

effetti di danno (alterazione non reversibile o solo parzialmente reversibile di un organo o
di un sistema, obiettivabile da un punto di vista clinico e/o anatomo-patologico), ne
esistono due forme:
a) danno specifico: causato ai soggetti che si espongono per periodi prolungati a livelli di
75-80 dB (A) recando la perdita temporanea o irreversibile dell'udito (ipoacusia). Si
riscontra soprattutto in ambiente lavorativo;
b) danno non specifico: causato da un'esposizione sonora non sufficientemente elevata da
recare danni specifici, che, però, può, col tempo, apportare danni al sistema uditivo e
causare malesseri di tipo psicofisico. Si riscontra in ambito urbano;
2. effetti di disturbo (alterazione temporanea di un organo o di un sistema, obiettivabile
attraverso procedure cliniche o strumentali);
3. annoyance (sensazione di scontento o di fastidio generico, spesso influenzata oltre che
dalla specifica sensibilità del soggetto, da fattori extra esposizionali e motivazionali).
L'inquinamento acustico urbano ed in particolare quello dovuto a traffico di veicoli in superficie,
determina in prevalenza effetti di annoyance e di disturbo, assai raramente si può parlare di
danno.

Non sono disponibili dati inerenti al territorio di riferimento.
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Energia
La questione energetica viene affrontata sotto un duplice aspetto, ovvero facendo
riferimento alle seguenti tematiche:
-produzione
--consumi

di energia;

energetici.

In termini di risorse energetiche, si fa riferimento sia all’energia prodotta da fonti
tradizionali che da fonti alternative. Per quanto concerne i consumi energetici, si
dispone di dati esclusivamente a scala provinciale.

Rifiuti
Nel contesto delle problematiche ambientali, il tema dei rifiuti e tra quelli di maggiore
interesse e attualità. Esso coinvolge direttamente i cittadini e principalmente a questi e
demandato il compito di rendere in pratica i principi per la riduzione della pressione
antropica sull’ambiente. Diviene allora di cruciale importanza la raccolta di dati nei
settori della produzione dei rifiuti e della raccolta differenziata, allo scopo di valutare gli
effettivi progressi in questi settori.
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Produzione totale di rifiuti Campania – anno 2006

Nel contesto del processo integrato della gestione dei rifiuti, la raccolta differenziata ricopre un
ruolo di primaria importanza. In particolare, la raccolta differenziata garantisce:
– il recupero di energia e materia nella fase finale di trattamento;
– la crescita di una maggiore consapevolezza dei cittadini nei riguardi della propria produzione
di rifiuti con l’adozione di comportamenti virtuosi incentrati sulla riduzione dei consumi;
– l'indirizzamento dei rifiuti verso processi di trattamento tecnologicamente più idonei a ridurre
l’impatto ambientale del loro smaltimento.

RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE_Documento di Scoping

155

Comune di Furore
FdidifFurFFFuroreFurore

PUC - Piano preliminare – 2020
2020202020

Inquinamento elettromagnetico

L’inquinamento da campi elettromagnetici viene definito “elettrosmog”. Una terminologia coniata
soltanto di recente, fino a qualche decennio fa non era equiparato alle altre forme inquinanti
“classiche” quali i fertilizzanti chimici, l’inquinamento atmosferico o idrico ecc.
A differenza di queste ultime l’elettrosmog e invisibile all’occhio umano. Come ogni altra forma
di inquinamento invisibile e percepito meno pericoloso dalla cittadinanza e dai rappresentanti
politici. Pur non esistendo opinioni condivise sugli effetti di lungo periodo sulla salute umana da
parte della comunità scientifica internazionale, subentra in questi casi il principio di precauzione
per limitare gli effetti e ridurre al minimo le soglie di esposizione.
Per valutare l’impatto sulla salute dell’elettrosmog e importante distinguere tra elettrosmog a
bassa e alta frequenza:
1) Le antenne e i ripetitori emettono elettrosmog ad alta frequenza, campi elettrici sono limitati
per legge alla soglia dei 6 Volts/Metro.
2) I tralicci e gli elettrodotti che trasportano corrente elettrica emettono elettrosmog a bassa
frequenza ove prepondera l'effetto del campo magnetico.
In Italia si applica un limite generale di 20 V/m relativo a qualsiasi tipo di ambiente e un limite
di 6 V/m quale misura di cautela in corrispondenza di edifici residenziali o dove le persone
risiedano per piu di 4 ore continuate al giorno (uffici, abitazioni, luoghi di lavoro ecc).
In particolare, circa eventuali fonti di inquinamento elettromagnetico, con riferimento allo studio
preliminare del PTCP della Provincia di Salerno, è stato possibile verificare la presenza di antenne
all’interno del centro abitato.
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VULNERABILITÀ AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOL A

La Direttiva 91/676/CEE (c.d. Direttiva “Nitrati”), recepita dal D.Lgs. 152/1999 e dal D.M. 7
aprile 2006, riguarda la pratica della fertilizzazione dei suoli agricoli. Infatti, attraverso lo
spandimento degli effluenti provenienti dalle aziende zootecniche e delle piccole aziende
agroalimentari, si genera l’inquinamento delle acque sotterranee e superficiali dovuto, in
primo luogo, ai nitrati presenti nei reflui.
La Direttiva prevede:
- una designazione di Zone Vulnerabili da Nitrati di Origine Agricola (ZVNOA), nelle quali vi è
il divieto di spargimento dei reflui degli allevamenti e di quelli provenienti dalle piccole
aziende agroalimentari, fino un limite massimo annuo di 170 kg di azoto per ettaro;
- la regolamentazione dell’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dei reflui
aziendali, con definizione dei Programmi d’Azione, che stabiliscono le modalità con cui
possono essere effettuati tali spandimenti.
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Fonte Piano di Vulnerabilità ai nitrati di origine agricola Campania
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RISCHIO INCENDI BOSCHIVI

Il patrimonio forestale italiano, per ampiezza e varietà di specie, costituisce un’immensa
ricchezza per l’ambiente e l’economia, per l’equilibrio del territorio, per la conservazione
della biodiversità e del paesaggio. Ogni anno si assiste, però, all’incendio di migliaia di ettari
di bosco, molto spesso dovuto a cause dolose. Le conseguenze per l’equilibrio naturale sono
gravissime ed i tempi per il riassetto dell’ecosistema molto lunghi.
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Analisi SWOT dello stato attuale dell’ambiente

Di seguito si propone una matrice SWOT per analizzare qualitativamente l’andamento e le
potenzialità emerse dalla prima indagine sulle varie componenti ambientali effettuati in
precedenza.
In particolare la matrice SWOT si compone di quattro differenti parti, la prima analizza la parte
endogena, interna al sistema dei punti di forza e di debolezza delle componenti ambientali;
mentre la seconda parte analizza il sistema rispetto a fattori esogeni.

Punti di forza

Punti di debolezza

- Qualitativamente la componente aria mostra tutti

- Le acque marine risultano fortemente inquinate con

che i valori degli inquinanti sono medio bassi e nella
norma, probabilmente però il dato potrebbe essere
fortemente alterato in basso dal traffico stradale
lungo la SS. 163
- Il sistema fognario copre l’intero territorio.
- Il sistema delle acque superficiali e sotterranee,
benché non vi siano né fiumi di rilievo né un
monitoraggio specifico, mostra che i dati sono nella
norma
- La componente suolo non mostra problematiche
specifiche evidenti, sebbene l’indagine manchi di
alcuni dati
- Il paesaggio è fortemente caratterizzato da una
varietà di habitat e di fauna, ma anche di beni
identitari e di interesse storico -artistico e
architettonico, e non appare minacciato
dall’urbanizzazione sebbene la situazione va
monitorata.
- L’agricoltura sebbene molto limitata dalla
morfologia del territorio mostra anche colture di
pregio come i tipici limoneti anche se andrebbe
potenziata la produzione del biologico
- Il sistema industriale è pressoché assente mentre
esiste una buona rete commerciale
- La percentuale di raccolta differenziata è buona

valori di balneabilità bassi.
- Il territorio risulta fragile da un punto di vista
idrogeologico con eventi recenti di frana e di piena
anche catastrofici.
- Il modello insediativo mostra uno stock di case vuote
piuttosto elevato; inoltre lo stock abitativo mostra che gli
edifici in stato degradato sono abbastanza numerosi.
- La tematica relativa alla mobilità mostra una domanda
di trasporti pubblici e collegamenti con il resto della
costiera e della provincia, inoltre potrebbero formarsi
episodi di congestione delle vie principali con correlati
aumenti degli inquinanti atmosferici.
- Dai dati sulla popolazione emergono un forte
invecchiamento e spopolamento dovuti probabilmente
alla disoccupazione soprattutto giovanile che emerge
anche dai dati.
- Il dato sull’erosione costiera è basso sebbene il Golfo di
Salerno sia interessato da una forte erosione costiera.
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Opportunità

Minacce

- Certamente la qualità dell’ambiente e del
paesaggio sono una forte attrattiva per un turismo
sostenibile.
- La presenza di case vuote rappresenta una
opportunità per un turismo di tipo sostenibile di
tipologia moderna come case vacanza e strutture
extra-alberghiere.
- La presenza di un buona qualità dei prodotti
agricoli è una ulteriore attrattiva per il turismo, inoltre
un potenziamento della filiera dei prodotti di qualità
potrebbe generare nuove opportunità lavorative e
imprenditoriali.
- La costiera amalfitana attrae un buon flusso turistico
che potrebbe essere anche dirottato in parte verso le
zone interne generando nuove possibilità ed
opportunità lavorative soprattutto per i giovani,
anche nel campo imprenditoriale, e nuovi flussi di
denaro.
- Il Metrò del Mare appare una forte opportunità di
attrarre turisti se il Fiordo di Furore diventasse un
punto di approdo.

- Il sistema non appare carente nella parte infrastrutturale,
rete fognaria e mobilità, ma certamente è minacciato dal
flusso turistico della stagione estiva che potrebbe
sovraccaricarlo.
- Anche la presenza di spazi per la sosta delle auto
risulta insufficiente a soddisfare la domanda soprattutto
nel periodo estivo.
- La fragilità del territorio da un punto di vista
idrogeologico è un fattore di minaccia che va certamente
controllato attraverso opere di ingegneria naturalistica e
con la manutenzione del territorio.
- Il territorio attualmente è minacciato da un forte
spopolamento e abbandono soprattutto da parte della
popolazione giovanile che ne aumentano l’isolamento
all’interno del sistema territoriale di riferimento.
- L’isolamento di collegamenti stradali e non interferisce
fortemente con la capacità di attrarre flussi turistici.
- La scarsa diversificazione delle attività commerciali
influisce negativamente verso l’offerta turistica e va
certamente migliorata, proponendo anche schemi
differenti di offerta, quali centri commerciali naturali e
botteghe artigianali tradizionali locali.

POSSIBILI IMPATTI SIGNIFICATIVI DEL PUC SULL’AMBIENTE

Questo capitolo segue le disposizioni di cui al punto f) dell’Allegato I della Direttiva 42/2001/
CE, ed all’Allegato VI alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006 (così come così come modificato ed
integrato con il D.Lgs. n.4 del 16 gennaio 2008).
La valutazione dei possibili impatti ambientali del PUC verrà effettuata attraverso il confronto tra
gli obiettivi del PUC (declinati in strategie di intervento, azioni, progetti, norme, etc.) ed i quattro
settori principali di riferimento, di cui alla relazione sullo stato dell’ambiente, anche in funzione
delle criticità ambientali emerse in fase di analisi territoriale e ambientale.
Per tale confronto sarà utilizzata una matrice di valutazione costruita ad hoc, che registri i possibili
impatti sull’ambiente derivanti dall’attuazione del Piano comunale. Gli impatti saranno qualificati
utilizzando una griglia di valutazione che comprenda le caratteristiche declinate nella tabella che
segue:
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Definizione

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

Durata

Valuta la presumibile durata dell’impatto.

Diretto/Indiretto

Valuta se l’interazione del lineamento
strategico con l’obiettivo è di tipo diretto o
indiretto.

Criticità

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

Declinazione

Note

Positivo
Negativo
Incerto

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

Duraturo
temporaneo

La durata sarà attribuita
sulla base della natura
strutturale e non strutturale
del lineamento strategico
valutato.

Diretto
indiretto

!
No

Il
punto
esclamativo
evidenzia la presenza di
una
criticità,
la
cui
esplicazione è riportata in
una successiva
matrice.

Legenda matrice:

Effetto: P = postivo; N = negativo; I = incerto
Durata: D = duraturo; T = temporaneo
Diretto/indiretto: D = diretto; I = indiretto
Criticita`: ! = si ravvisa l’esistenza di criticità; No = non si ravvisa l’esistenza di criticità
N.S := effetti non significativi
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Risorse ambientali primarie: Aria; Risorse idriche; Suolo e sottosuolo; Ecosistemi e paesaggio;
Infrastrutture: Modelli insediativi; Mobilità;
Attività antropiche: Agricoltura; Industria e Commercio; Turismo;
Fattori di interferenza: Rumore; Energia; Rifiuti.
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MISURE PREVISTE PER IMPEDIRE, RIDURRE E COMPENSARE GLI EVENTUALI EFFETTI
NEGATIVI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PUC
E INDICAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEL
PIANO IN FASE DI ATTUAZIONE

Lo scopo della lettera g) dell’Allegato I della Direttiva 42/2001/CE (Allegato VI alla Parte II del
D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.), a cui fa riferimento questo capitolo, e` di garantire che il rapporto
ambientale discuta in che modo gli effetti negativi significativi che descrive debbano essere
mitigati.
Nel presente paragrafo saranno sintetizzate le possibili criticità che potrebbero nascere circa le
tematiche ambientali a seguito dell’applicazione del PUC. Per ogni intervento saranno individuati
degli interventi per ridurre al minimo o eliminare del tutto gli impatti.
In seguito alla valutazione dei possibili impatti significativi delle strategie di piano sulle
componenti ambientali sarà effettuata una seconda matrice in cui saranno evidenziati gli obiettivi
che generano impatti negativi su una delle componeti ambientali ed in particolare si
descriveranno le principali metodologie di mitigazione degli impatti che verranno attuate.
SINTESI DELLE RAGIONI DELLA SCELTA DELLE ALTERNATIVE INDIVIDUATE E DELLE
DIFFICOLTÀ INCONTRATE NELLA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE

L’obbligo di individuare le possibili alternative mira a verificare le possibili evoluzioni
dell’ambiente in relazione alle scelte di piano.

Saranno individuati due ipotesi di scenario minimo di riferimento:
-Lo

scenario 0 (assenza del PUC): possibile evoluzione dell’aspetto ambientale senza
l’esecuzione delle strategie del PUC caratterizzato da fenomeni di inquinamento
dovuti all’arteria stradale SS. 163, pressione antropica sulle componenti ambientali
nonché una elevata fragilità idrogeologica.

-Lo

scenario 1 (attuazione del PUC): 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-ambientale.

Le informazioni concernenti la scelta delle alternative sono essenziali per comprendere perché
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determinate alternative sono state sottoposte a valutazione e qual e` il loro rapporto con il
progetto del piano.
Analizzando i dati forniti dai due scenari si potrà giungere se necessario ad individuare delle
alternative nel caso in cui alcune azioni di piano provochino significativi effetti dannosi
sull’ambiente.
Di seguito si elaboreranno due tavole distinte attraverso un lavoro di sovrapposizione dei vari
strati informativi ambientali e antropici individuati tesi ad individuare criticità/opportunità dei due
scenari.
Una descrizione dei metodi usati nella valutazione e` utile quando si giudicano la qualità delle
informazioni, le conclusioni e il grado di affidabilità. Un resoconto delle difficoltà incontrate
chiarirà anche questo aspetto.
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Scenario 0 _Carta dell’uso del suolo
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Scenario 1 - Tav. QS 3.1_Strategie per il sistema ambientale ed insediativo

Alla luce di quanto emerso dall’analisi dei due scenari appare evidentemente come lo scenario 1
– attuazione del Piano - garantisca elevate prestazioni non solo in un’ottica ambientale di
valorizzazione del patrimonio naturalistico e storico culturale ma anche di maggiore salvaguardia
degli stessi con interventi mirati. Inoltre anche la qualità della vita del centro abitato ne
gioverebbe nonché la diminuzione della pressione antropica sulle aree naturali.
Altri obiettivi riguardano la mitigazione del rischio e la costituzione di elementi infrastrutturali per il
trasporto pubblico, nonché la mitigazione del rischio idrogeologico.
Appare quindi evidente come allo stato attuale l’alternativa dello scenario 1 sia preferibile sotto
molteplici punti di vista.
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RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE

Le informazioni per l’elaborazione del Rapporto Preliminare dovranno riferirsi ad un ambito più
vasto dei confini amministrativi, ed in questo senso saranno utili le informazioni fornite dalle
banche dati provinciali e del PTCP di Salerno, dell’Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale della Regione Campania, ARPAC.
In sede di documento di scoping tali informazioni sono state raccolte tramite la collaborazione
dell’Amministrazione Comunale e ricerche sito e bibliografiche.
Nel Rapporto Ambientale saranno implementate anche con le informazioni che perverranno dalle
consultazioni con gli SCA, soggetti competenti in materia ambientale, e del pubblico interessato.
Di seguito si propone un primo elenco da cui si attingerà per le informazioni di livello
ambientale:

-

Comune di Furore: banche dati degli uffici comunali;
Soggetti con competenza ambientale;
Sito web dell’ARPAC;
Sito web della Regione Campania;
Sito web della Regione Campania Difesa del suolo;
Sito web SITAP;
Sito Legambiente;
Sito web e PTCP della Provincia di Salerno.

DIFFICOLTÀ INCONTRATE NELLA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE

Per la redazione del presente Documento di scoping per la Valutazione Ambientale Strategica si
e` riscontrato un deficit di informazioni sui dati ambientali del territorio oggetto del Piano
Urbanistico Comunale. Alcune delle informazioni utilizzate sono state ricavate dai dati ISTAT,
relativi ai vari censimenti, dall’ARPAC, dal PTR e dal Comune.
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MISURE PER IL MONITORAGGIO
Misure previste in merito al monitoraggio

Il sistema di monitoraggio ha lo scopo di verificare le modalità e il livello di attuazione del PUC,
di valutare gli effetti delle linee d’azione e di fornire indicazioni in termini di ri-orientamento del
piano stesso.

L’ambito di indagine del monitoraggio dovrà comprendere necessariamente:

- il processo di piano, ovvero le modalità e gli strumenti attraverso cui il piano e` posto in essere;
- il contesto, ovvero l’evoluzione delle variabili esogene, non legate alle decisioni di piano e su cui e`
basato lo scenario di riferimento (monitoraggio ambientale);
- gli effetti di piano, ovvero gli impatti derivanti dalle decisioni di piano, il grado di raggiungimento
degli obiettivi in termini assoluti (efficacia) e di risorse impiegate (efficienza).

Gli indicatori
Una volta identificati gli indicatori più utili per la strutturazione del successivo Piano di
monitoraggio, si procederà all’acquisizione dei dati e delle informazioni, provenienti da fonti
interne ed esterne all’Ente.

Gli indicatori sono gli strumenti necessari per una comunicazione essenziale, comprensibile e
sintetica sia dello stato dell’ambiente, sia dell’efficacia delle strategie di governo del territorio. Essi
dovranno rispondere ad alcuni requisiti chiave che ne garantiscono la validità scientifica ed una
relativa facilita` di reperimento; in particolare:

❖
❖
❖
❖
❖

essere rappresentativi della componenti ambientali e dei determinanti economici che si
intende “misurare”;
essere semplici e di agevole interpretazione;
indicare le tendenze nel tempo;
fornire un’indicazione precoce sulle tendenze irreversibili;
essere basati su dati facilmente disponibili o disponibili a costi ragionevoli;
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essere
basati su dati adeguatamente documentanti e di qualità2020202020
certa;
❖

poter essere aggiornati periodicamente.

Nell’ambito della redazione del Rapporto Ambientale sarà opportuno considerare differenti
tipologie di indicatori e l’utilizzo di dati e indicatori già costruiti e inseriti in sistemi informativi
esistenti a partire dal Piano di Monitoraggio del vigente PTCP al fine di evitare la duplicazione
di attività di analisi e valutazione in coerenza con quanto stabilito dalla Direttiva comunitaria e
dal D.Lgs. n.152/2006.
Di seguito vi è lo schema predisposto per il Piano di Monitoraggio, che segue quello del piano di
monitoraggio del PTCP della Provincia di Salerno.
Dal punto di vista dell’efficacia nella descrizione del fenomeno, o della tematica che si vuole
rappresentare sinteticamente, gli indicatori non avranno alcun valore se gli obiettivi di qualità e
Sostenibilità ambientale non saranno opportunamente esplicitati mediante un valore soglia, un
target o un valore di riferimento con cui confrontare l’indicatore stesso, per valutare
l’allontanamento, l’avvicinamento ed il trend rispetto agli obiettivi individuati.
Di seguito si riporta un primo sintetico elenco di indicatori:
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Popolazione residente (ab)

Comune

Densità abitativa su superficie urbanizzata (ab/kmq)

Comune

Popolazione Fluttuante

Comune

Saldo Naturale (ab)

Comune

Unita` locali per settori di attività economica (%)

Regione/Provincia

Aziende Agricole (n.)

Comune

Tipologia di coltura prevalente (%)

Comune/Regione

Aziende agricole biologiche (n.e %)

Comune

Indicatori del comparto
Addetti per settore di attività economica (n.)
economico - produttivo

Indicatori di uso del suolo

Indicatori ambientali

Indicatori
rischi
naturali ed antropici
Indicatori mobilità

Comune/ISTAT

Superficie territoriale (kmq)

Comune

Superficie urbanizzata (kmq e %)

Comune

Ripartizione degli usi del suolo urbanizzato (%)

Comune

Uso del suolo:cambia mento da area naturale ad area edificata (%)

Comune

Aree degradate con potenzialità di riqualificazione paesaggistica

Comune

Verde urbano pro capite

Comune

Superficie agricola totale (kmq e %)

Comune

IBE Indice biotico esteso

Arpac

LIM Livello di inquinamento da macrodescrittori

Arpac

Qualità delle acque superficiali e sotterranee

Arpac

Consumo idrico pro capite (m3/ab*anno)

Comune

Analisi chimico fisico delle acque di falda

Comune

Copertura del servizio di adduzione (%) e di fognatura

Comune

Produzione di rifiuti urbani (t) e pro capite (kg/ab) e per settore

Comune

Raccolta differenziata (t e %)

Comune

Indicazione della zona di appartenenza in base alla qualità dell’aria

Arpac

Superamento dei livelli di attenzione ed allarme per i principali inquinanti

Arpac

Aree protette (kmq e %)

Comune/Ente Parco

Consumo di energia pro capite (Kwh/ab)

Comune

Produzione di energia da fonti rinnovabili (Kwh e %)

Comune

Sviluppo delle linee elettriche distinte per tensione e chilometro

Comune/Regione

Impianti di telecomunicazione e radiotelevisione (n.)

Comune

Superficie aree contaminate da inquinanti (kmq)

Comune

Impianti a rischio di incidenti rilevanti (n.)

Comune

Superficie del territorio comunale a alto rischio alluvione (%)

Comune/Autorità di Bacino

Indice di motorizzazione (veicoli/ab)

Comune

Servizio pubblico di trasporto (n/giorno)

Comune
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In sede di valutazione gli indicatori potranno essere espressi con parametri numerici e/o con
considerazioni di carattere qualitativo, soprattutto nel caso di fattori difficilmente quantificabili
(qualità dei servizi, del paesaggio, ecc.). Gli indicatori elencati dovranno intendersi non come
tassativi, ma come “possibili”.

VALUTAZIONE D’INCIDENZA

La procedura di valutazione strategica sarà accompagnata dalla Valutazione di Incidenza (VI),
essendo il territorio comunale di Furore interessato dalla presenza di un’area di particolare pregio
naturalistico, il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) del SIC IT8050051 “Valloni della Costiera
Amalfitana”. La competenza circa la VI è lasciata, dalla circolare esplicativa del Regolamento
5/2011, in capo alla Regione Campania, Settore 02, Tutela dell’Ambiente, dell’AGC 05. Tale
circolare disciplina la procedura per l’integrazione procedurale tra la VAS e la VI, rimandando
per i dettagli al Regolamento regionale 10/2010 “Disposizioni in materia di procedimento di
valutazione di incidenza” ed al DGR 394/2010 “Linee guida e criteri di indirizzo per
l’effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania”.
In particolare lo studio di incidenza ambientale verrà redatto secondo le indicazioni
dell’allegato G del DPR 357/1997 e ss.mm.ii. e dalle Linee Guida VI. Ai sensi delle su
richiamate norme il comune di Furore, in veste di Autorità procedente, procederà secondo quanto
di seguito riportato al fine di integrare le procedure di VAS e di VI:
- il Rapporto preliminare darà evidenza dell’integrazione procedurale tra VAS e VI, indicando le
ragioni per le quali, con riferimento ai siti Natura 2000 interessati, il piano è assoggettato anche
a VI;
- sarà data evidenza di integrazione procedurale VAS-‐VI nella comunicazione agli SCA;
- il rapporto ambientale sarà integrato, allegandovi lo studio di incidenza, redatto secondo le
indicazioni riportate nell’allegato G del DPR 357/1997 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida VI;
- contestualmente alla pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 14 del Dlgs 152/2006, il
Comune, in qualità di Autorità procedente, avanzerà istanza di valutazione di incidenza per il
piano in questione, secondo il modello di cui all’allegato I della Circolare e corredata della
documentazione ivi specificata;
- l’avviso previsto dall’art. 14 del Dlgs /2006 darà specifica evidenza dell’integrazione
procedurale VAS-‐VI;
- al termine della fase di consultazione pubblica di cui all’art. 14 del Dlgs /2006, le
osservazioni inerenti la valutazione di incidenza, e più in generale gli aspetti naturalistici del
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piano, ove ne ricorrano le condizioni, saranno trasmesse al settore Tutela dell’Ambiente, con
riferimento all’istanza di VI già avanzata.
I comuni, in qualità di Autorità competenti alla VAS dei piani di livello comunale, sono
responsabili dell’osservanza della corretta attuazione del disposto del comma 3 dell’art. 10 del
Dlgs 152/2006 (ovvero della procedura di VI). Il parere motivato di cui all’art. 15 comma 1 del
medesimo decreto, dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza ovvero dei contenuti
del decreto dirigenziale del Settore Tutela dell’Ambiente con il quale si conclude la procedura di
valutazione di incidenza.
Metodologia adottata

Per la presente valutazione si adotterà una metodologia tesa ad individuare in prima istanza tutte
le principali interferenze, dirette ed indirette, derivanti dalle azioni proposte dal PUC.
A tale fine di evidenziare valori, esigenze e vulnerabilità specifiche del sistema Natura 2000 si
procede ad una descrizione dell’insieme delle sue caratteristiche in base alle informazioni relative
agli habitat d’interesse comunitario fornite dal Ministero dell’Ambiente.

RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE_Documento di Scoping

173

Comune di Furore
FdidifFurFFFuroreFurore

PUC - Piano preliminare – 2020
2020202020

Rete Natura 2000_SIC “Valloni della Costiera Amalfitana”
“Natura 2000” è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione
della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai
sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli
habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari al livello comunitario.
La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati
Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati
quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale
(ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli
uccelli selvatici.
All'interno dei siti Natura 2000 in Italia sono protetti complessivamente: 130 habitat, 89
specie di flora e 111 specie di fauna (delle quali 21 mammiferi, 11 rettili, 16 anfibi, 25 pesci,
38 invertebrati) ai sensi della Direttiva Habitat; circa 381 specie di avifauna ai sensi della
Direttiva Uccelli7.
Sulla base delle liste nazionali proposte dagli Stati membri, la Commissione Europea adotta, con
una Decisione per ogni regione biogeografica una lista di Siti di Importanza Comunitaria (SIC)
che diventano parte della rete Natura 2000.Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare in seguito pubblica, con propri decreti, le liste dei SIC italiani per ogni
regione biogeografica. I SIC sono sottoposti alle tutele della Direttiva Habitat sin dal
momento della trasmissione, da parte del Ministero dell’Ambiente, delle banche dati nazionali
(Formulari Standard e perimetri) e dei successivi aggiornamenti alla Commissione Europea; ciò
significa che eventuali modifiche apportate ai perimetri o ai Formulari Standard, sono da tenere in
considerazione, ai fini dell’applicazione della Direttiva, prima che vengano formalmente adottate
nella successiva Decisione della Commissione. L’ultima trasmissione della banca dati alla
Commissione Europea è stata effettuata dal Ministero dell’Ambiente ad ottobre 2013.
La tutela dei Siti Natura 2000 va definita attraverso appositi Piani di gestione e garantita
dalla Valutazione di Incidenza inerente a qualsiasi piano, programma o progetto.
Quest’ultima procedura ha la funzione di assicurare lo stato di conservazione degli habitat
naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.
La Valutazione di Incidenza è stata introdotta dalla Direttiva “Habitat” 92/43/CEE (art. 6,
comma 3) e recepita a livello nazionale dal DPR n. 357 del 8 settembre 1997 (art. 5), come
sostituito e integrato dal DPR n.120 del 12 marzo 2003 (art.6). Sono sottoposti a procedura
di valutazione tutti i piani e progetti che possono avere incidenze significative dirette o indirette su
un sito della Rete Natura 2000.

7

Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare
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I siti di importanza comunitaria in Campania

Nel territorio di Furore è stato individuato un Sito di Interesse Comunitario il SIC IT8050051
“Valloni della Costiera Amalfitana”.
Nelle schede predisposte dal Ministero dell’ Ambiente sono riportate le caratteristiche peculiari di
questa zona:
SIC IT8050051 “Valloni della Costiera Amalfitana”: piccole valli separate, incise da torrenti che decorrono
brevemente lungo le pendici sud dei Monti Lattari. La vegetazione è rappresentata essenzialmente
da boschi misti di caducifoglie e di leccio; prateria ad Ampelodesma. È presente una
importanteavifauna migratrice (Ficedulaalbicollis, Falco eleonorae) e nidificante (Falco peregrinus,
Sylviaundata,Laniuscollurio). I rischi potenziali derivano dalla captazione delle sorgenti a scopi
domestici ed irrigui e dall’ eccessiva antropizzazione.
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Fonte: Ministero dell’Ambiente

RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE_Documento di Scoping

176

Comune di Furore
FdidifFurFFFuroreFurore

PUC - Piano preliminare – 2020
2020202020
Come già analizzato in precedenza, fra le aree di particolare pregio del comune di Furore che
potrebbero essere interessate dall’attuazione del Piano Urbanistico Comunale e per le quali il
piano dovrà prevedere un’attenta programmazione è inserito il Vallone della Praia.
Tale Vallone ricade nell’ambito del Sito di Importanza Comunitaria denominato “Valloni della
Costiera Amalfitana”, codice SIC- IT8050051. Il territorio perimetrato caratterizzante tale Sito
investe un’area che si estende per 550 ha, suddiviso tra dieci comuni sia della Provincia di
Napoli che di Salerno ed interessato da una serie di valli di roccia calcarea scavati, nel corso
degli anni, da torrenti a carattere stagionale.
Al suo interno, possono essere individuate sei diverse aree della costa ad un’altitudine media di
250 metri s.l.m:
-

il Vallone Porto che sfocia in corrispondenza della spiaggia di Arienzo;
il Vallone Nocella;
il Vallone di Praia che sfocia in corrispondenza di Marina di Praia;
il Vallone Furore;
il Torrente Dragone;
il Torrente Sambuco.

Per quanto attiene le caratteristiche del Sito di Importanza Comunitaria, esso è descritto dal
Formulario Standard del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
aggiornato al 22/07/2009 come caratterizzato da “piccole valli separate, incise da torrenti che
decorrono brevemente lungo le pendici sud dei Monti Lattari” e costituito da “boschi misti di
caducifoglie e di leccio; prateria ad Ampelodesma. Importante avifauna migratrice (Ficedula
albicollis, Falco eleonorae) e nidificante (Falco peregrinus, Sylvia undata, Lanius collurio)”.
La vulnerabilità del Sito è rappresentata dalla captazione delle sporgenti a scopi domestici ed
irrigui, e da un eccessiva antropizzazione: un esempio evidente si riscontra nel vallone del fiume
Schiato, conosciuto come fiordo di Furore che, provenendo da Agerola, porta con sé tutti i
liquami provenienti dagli allevamenti e caseifici. Per poter risolvere il problema della balneazione
del fiordo, si è pensato di incubare il fiume in una condotta e di farla defluire a largo ma,
nonostante ciò, il livello di inquinamento supera il limite di guardia.
Dal Formulario Standard la localizzazione del sito è la seguente:
Valloni della Costiera Amalfitana

227,00 ha di superficie

Localizzazione centro sito

Longitudine E 14 37 15

Altezza minima (m)

Latitudine 40 39 28 W/E (Greenwich)
50

Altezza massima (m)

300

Altezza media (m)

250

Regione

Campania

Provincia

Salerno e Napoli

Codice Natura 2000

SIC – IT8050051

Regione biogeografica

Mediterranea
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Caratteri specifici del sito Natura 2000

Secondo il formulario standard riferito al sito aggiornato dal Ministero dell’Ambiente nel 2004,
sono presenti nove differenti habitat.

Attraverso il formulario standard e` possibile attribuire ad ogni habitat specifiche caratteristiche:

Grado di rappresentatività
-A rappresentatività eccellente
-B buona rappresentatività
-C rappresentatività significativa
-D presenza non significativa

Grado di conservazione
-A conservazione eccellente
-B buona conservazione
-C conservazione media o ridotta

Valutazione globale del sito
-A valore eccellente
-B valore buono
-C valore significativo
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TIPI DI HABITAT

Fonte Ministero dell’Ambiente

La valutazione sintetica procede con un approfondimento a livello conoscitivo della fauna locale
e la caratterizzazione, a livello di presenza/assenza specifica, dei popolamenti, con attenzione
a tutte le specie presenti negli allegati della direttiva Habitat e della direttiva Uccelli, analizzati
sempre attraverso la scheda relativa al SIC fornita dal Ministero dell’Ambiente.
Descrizione Habitat faunistico
Dall’integrazione dei dati riportati nei Formulari Standard per il SIC “Valloni della Costiera
Amalfitana” inerenti le “Specie Animali di Interesse Comunitario” scaturiscono i seguenti prospetti
riassuntivi:
Uccelli elencati nell’Allegato I della direttiva 79/409/CEE
Codice

Nome

Stanziale
Riprod.

A100

Falco eleonorae

A103

Falco peregrinus 5 p

A321

Ficedul a

A339

albicollis
Lanius collurio

A072

Pernis apivorus

A302

Sylvia undata

Migratoria
Riprod.

Svern.

Stazion.
rara
presenza

11-50 p

comune
comune

p
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Uccelli migratori abituali non elencati nell’Allegato I della direttiva 79/409/CEE
Stanziale

NOME

Migratoria

Riprod.

Riprod.

Svern. Stazion.

A210

Streptopelia turtur

comune

A283

Turdus merula

A113

Coturnix coturnix

comune

A285

Turdus philomelos

comune

A155

Scolopax rusticola

comune

251-500 p

Codice

Pop.

Cons.

Isol.

Glob.

A210

Streptopelia turtur

C

B

C

B

A283

Turdus merula

C

A

C

A

A113

Coturnix coturnix

C

B

C

B

A285

Turdus philomelos

C

B

C

B

A155

Scolopax rusticola

C

B

C

B

Mammiferi elencati nell’Allegato II della direttiva 92/43/CEE
Codice

Stanziale

NOME

Riprod.
1303

Rhinolophus

rara

1304

hipposideros
Rhinolophus

rara

Migratoria
Riprod.

Svern.

Stazion.

ferrumequinum

Anfibi e Rettili elencati nell’Allegato II della direttiva 92/43/CEE
Codice

VALUTAZIONE SITO

NOME
Pop.

Cons.

Isol.

Glob.

1175

Salamandrina

C

A

C

A

1279

tergiditata
Elaphe quatuorlineata

C

A

C

A

Codice

Stanziale

NOME

Riprod.
1175

Salamandrina

pres.

1279

tergiditata
Elaphe quatuorlineata

pres.

Migratoria
Riprod.

Svern.

Stazion.
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Pesci elencati nell’Allegato II della direttiva 92/43/CEE

Codice

Stanziale

NOME

Migratoria

Riprod.
1108

Salmo macrostigma

Codice

NOME

Riprod.

VALUTAZIONE SITO

Salmo macrostigma

Codice

Stazion.

rara

Pop.
1108

Svern.

Cons.

Isol.

Glob.

D
Stanziale

NOME

1062

Melanargia arge

Riprod.
rara

1088

Cerambix cerdo

pres.

Migratoria
Riprod.

Svern.

Stazion.

Invertebrati elencati nell’Allegato II della direttiva 92/43/CEE
Codice

VALUTAZIONE SITO

NOME
Pop.

Cons.

Isol.

Glob.

1062

Melanargia arge

C

B

C

B

1088

Cerambix cerdo

C

B

B

B

Altre specie importanti di Flora e Fauna
Gruppo

Nome Scientifico

Popolaz.

Motivaz.

Vegetali

Alnus cordata

presenza

D

Vegetali

Campanula fragilis

presenza

D

Invertebrati

Ceriagrion tenellum

presenza

Rettili

Coluber viridiflavus

comune

Vegetali

Crocus imperati

presenza

D

Rettili

Elaphe longissima

rara

C

Vegetali

Erica terminalis

presenza

D

Vegetali

Helichrysum litoreum

presenza

D

Rettili

(incl. H. pseudolitoreum)
Lacerta bilineata

comune

C

Invertebrati

Lucanus tetraodon

presenza

D

Vegetali

Pinguicola hirtiflora

presenza

A

Rettili

Podarcis sicula

comune

C

Anfibi

Rana italica

comune

C

Anfibi

Salamandra salamandra gigliolii

rara

C

C
C

Ad oggi non è stato ancora predisposto un Piano di Gestione del Sito di Interesse Comunitario
sopra descritto.
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Habitat vegetazionale
I Formulari Standard del Ministero dell’Ambiente descrivono il Sito di Importanza Comunitaria
“Valloni della Costiera Amalfitana”, con i seguenti tipi di Habitat:

•
•
•
•

Zone erbacee ed arbustive secche o praterie aride: 30%;
Prati asciutti e steppa: 25%
Boschi sempreverdi: 10%
Boschi misti: 30%

Contenuti e strategie del Preliminare per il sito interessato
•

Aree non boschive coltivate con piante legnose: 5%.

Il Preliminare del Piano di Furore propone una serie di strategie iniziali che interessano anche il
Sito Natura 2000, soprattutto nell’ottica di conservazione delle aree aperte e agricole,
disciplinando l’antropizzazione e l’urbanizzazione, la realizzazione di infrastrutture e la
forestazione in particolar modo nelle aree di pregio naturalisitico.

Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale:
- A1.Tutela delle componenti peculiari geomorfologiche, vegetazionali e paesaggistiche che
connotano l’assetto del territorio;
- A2.Salvaguardia della connotazione paesaggistica ed ambientale della fascia costiera
mediante la definizione di un sistema integrato di interventi per contrastare o mitigare il
fenomeno dell’erosione costiera e limitando la realizzazione di nuovi interventi invasivi, salvo
quelli necessari per la messa in sicurezza, consolidamento, manutenzione e riqualificazione
delle aree da realizzarsi mediante l’uso di tecniche e attrezzature a minimo impatto
ambientale;
- A3.Riqualificazione e/o rinaturalizzazione delle aree che presentano caratteri di degrado;
- A4.Fruizione del patrimonio naturalistico anche a fini turistici, mediante la realizzazione,
l’adeguamento e il potenziamento dei sentieri pedonali esistenti che diventano percorsi a forte
valenza scientifica, un esempio è la realizzazione di percorsi naturalistici da Furore a Conca
dei Marini;
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- A5.Rivalorizzazione delle tradizioni rurali dirette alla conoscenza degli aspetti colturali e culturali
identitari del territorio; (esempio Tracking, Mountain bike ,Ciucciovia).

Salvaguardia e potenziamento delle aree agricole:
-B1.Salvaguardia della caratterizzazione morfologica, vegetazionale e percettiva delle aree
agricole;

-B2.Potenziamento e promozione delle colture tipiche e tradizionali del territorio, quali i limoni,
le viti, le noci, gli olivi, gli alberi da frutta e le verdure ostacolando quegli usi del territorio che
ne riducano le qualità e potenzialità intrinseche;
- B3.Potenziamento del ruolo multifunzionale svolto dalle attività agricole integrandole con
attività artigianali agroalimentari;
- B4.Restauro dei terrazzamenti agricoli.
- B5.Restauro paesaggistico mediante il ripristino identitario dello stato dei luoghi.
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SINTESI NON TECNICA DELLE INFORMAZIONI DI CUI AI PARAGRAFI
PRECEDENTI

Lo scopo della sintesi non tecnica dovrà rendere accessibili e facilmente comprensibili le questioni
chiave e le conclusioni del rapporto ambientale, sia al grande pubblico, che ai responsabili delle
decisioni.
La sintesi dovrà essere resa disponibile come documento separato rispetto al Rapporto
Ambientale, per garantirne la maggiore diffusione possibile, e se ne dovrà curare il “linguaggio”
affinché` possa risultare efficacemente divulgabile.

CONCLUSIONI

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 e 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 Furore 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 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
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costituendo un sistema nel quale l'intero ciclo della decisione viene valutato nel suo
compiersi mediante un processo di VAS.
La VAS e 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 modificheintegrazioni proposte, le alternative individuate, la stima dei possibili effetti significativi
sull’ambiente, le misure di mitigazione e compensazione previste.
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ALLEGATO: Questionario di consultazione
In adempienza a quanto disposto dal D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006, recante “Norme in materia
ambientale”, cosi` come modificato dal D.Lgs. n. 4 del 16/1/2008, ed in base a quanto
disciplinato a livello regionale il “Preliminare di Piano”, il “rapporto preliminare ambientale” sono
a disposizione dei “soggetti competenti in materia ambientale” (SCA), affinché questi abbiano
l’opportunità di esprimersi presentando le proprie osservazioni e fornendo nuovi ed ulteriori
elementi conoscitivi e valutativi attraverso il presente “questionario di consultazione”, che dovrà
pervenire entro i termini stabiliti come da AVVISO BURC, in formato cartaceo e digitale presso le
sedi di seguito indicate:

Autorità competente
Struttura

Comune di Furore
Ufficio Tecnico

Indirizzo

Via Mola,29

Telefono

+39 089874100

Fax

+39 089874491

Posta elettronica

protocollo.furore@asmepec.it

Sito web

www.comune.furore.sa.it
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Questionario di consultazione SCA del
“Preliminare di Piano e del Rapporto Ambientale Preliminare”
Dati del soggetto
Cognome
Nome
Ente di appartenenza
Posizione
Sede
Tel/fax
E-mail
Data
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1. Siete a conoscenza della procedura di Valutazione Ambientale Strategica dei Piani
e Programmi prevista dal D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dei Regolamenti in materia
della Regione Campania?

2. L’elenco dei soggetti interessati e degli altri soggetti risulta completo. In caso
negativo esprimete indicazioni utili ad integrare il documento.

3. Il Capitolo “ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI E DEGLI OBIETTIVI PRINCIPALI DEL PUC DI
FURORE” descrive gli obiettivi fondativi del Piano. A vostro parere essi esprimono un
armonico ed equilibrato sviluppo del territorio in un’ottica di sviluppo sostenibile? In
caso negativo esprimete indicazioni utili ad integrare il documento.
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4. Il Capitolo “RAPPORTO TRA IL PUC ED ALTRI PIANI E PROGRAMMI” ritenete sia
esaustivo e completo? In caso negativo esprimete indicazioni utili ad integrare il
documento.

5. Il Capitolo “OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE STABILITI A LIVELLO
INTERNAZIONALE, COMUNITARIO O DEGLI STATI MEMBRI” descrive gli obiettivi di
protezione ambientale stabiliti a livello comunitario, nazionale e regionale, del Preliminare
di Piano. Ritenete tale trattazione esaustiva? In caso negativo esprimete indicazioni utili
ad integrare il documento.
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6. Il Capitolo “SISTEMA NATURALISTICO-AMBIENTALE” descrive lo stato
attuale dell’ambiente ritenete che le informazioni in esso fornite siano utili ed
esaustive per descrivere tale tematismo? In caso negativo esprimete indicazioni
utili ad integrare il documento.

7. Capitolo “POSSIBILI IMPATTI SIGNIFICATIVI DE PUC SULL’AMBIENTE” descrive la
metodologia con la quale verranno effettuate le valutazioni sugli impatti ambientali del
Piano. Ritenete tale metodologia esaustiva? In caso negativo esprimete indicazioni utili
ad integrare il documento.
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8. Il Capitolo ”MISURE PREVISTE PER IMPEDIRE, RIDURRE E COMPENSARE GLI EVENTUALI
EFFETTI NEGATIVI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PUC E
INDICAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEL PIANO IN
FASE DI ATTUAZIONE” descrive le misure di mitigazione e la metodologia adottata.
Ritenete esaustivo il trattamento dell’argomento? In caso negativo esprimete indicazioni utili ad
integrare il documento.

9. Il Capitolo “SINTESI DELLE RAGIONI DELLA SCELTA DELLE ALTERNATIVE
INDIVIDUATE E DELLE DIFFICOLTÀ INCONTRATE NELLA RACCOLTA DELLE
INFORMAZIONI NECESSARIE” tratta la metodologia per la scelta delle alternative.
Ritenete esaustivo il trattamento dell’argomento? In caso negativo esprimete indicazioni
utili ad integrare il documento.
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10. Il Capitolo “MISURE PER IL MONITORAGGIO” tratta della metodologia per il piano
di monitoraggio e dispone un primo sintetico elenco di indicatori per il monitoraggio del
piano. Ritenete esaustivo il trattamento dell’argomento? In caso negativo esprimete
indicazioni utili ad integrare il documento.

11. Il Capitolo “Valutazione d’Incidenza” tratta della procedura di valutazione in territori in
cui sono presenti siti di particolare pregio. Ritenete esaustivo il trattamento
dell’argomento? In caso negativo esprimete indicazioni utili ad integrare il documento.

12. Il presente Documento di scoping segnala un elenco di basi informative e di banche
dati utili per l’analisi del contesto ambientale comunale e per l’individuazione dei relativi
indicatori. Ai fini della VAS del Piano Urbanistico Comunale, ritenete utile segnalare
informazioni derivanti da ulteriori fonti non espressamente citate? Ed in particolare, quali
indicatori credete opportuno segnalare per l’analisi di contesto?

RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE_Documento di Scoping

192

PUC - Piano preliminare – 2020
Comune di Furore
2020202020
fFurFFFuroreFurore
13. PerFdidi
i fattori
citati dalla Direttiva 2001/42/CE e dal D.Lgs. n.152/2006,
ritenete
significativo il quadro di riferimento normativo e programmatico? Quali ulteriori
fonti normative, piani o programmi sarebbe opportuno considerare?

14. L’analisi del contesto è volta a far emergere gli aspetti chiave dello stato
dell’ambiente, in termini di criticità e di opportunità. Quali aspetti ritenete maggiormente
significativi o problematici? Quali ulteriori ritenete che debbano essere richiamati o
approfonditi?
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osservazioni e proposte.
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