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PREMESSA
Il Comune di Furore, attualmente, è sprovvisto di strumentazione urbanistica comunale. Già
la legge regionale 20.3.1982 n. 14 aveva obbligato tutti i comuni campani all’adozione del
Piano Regolatore Generale; ma, successivamente, la legge regionale 27.6.1987 n. 35 (Piano
Urbanistico Territoriale dell’Area Sorrentino Amalfitana) obbligava i trentaquattro Comuni
interessati ad adeguare i loro Piani Regolatori Generali al PUT stesso. Il Comune di Furore
provvide alla redazione dello strumento urbanistico generale, che, costruito sulla base di dati
aggiornati al 1990, fu adottato con delibera dal Consiglio Comunale n. 25 del 30.06.1997, e
riadottato con delibera dal Consiglio Comunale n. 33 del 30.09.1999. Successivamente,
discusse e adottate le controdeduzioni alle osservazioni il P.R.G. non fu mai approvato. Le
nuove disposizioni della Legge Regionale del 22.12.2004 n. 16, ha obbligato tutti i Comuni
della Campania a dotarsi di Piano Urbanistico Comunale, caratterizzato da contenuti e
procedure del tutto diversi da quelli del PRG, ai sensi della Legge Urbanistica Nazionale n.
1150 del 1942. I contenuti che caratterizzano la legge regionale della Campania n. 16/2004
rispetto all’impostazione delle precedenti generazioni delle leggi urbanistiche regionali, e in
particolare della L.R. n. 14/82, coerente col vecchio impianto della L.U. n. 1150/42, possono
così sintetizzarsi:
1. Il passaggio dalla pianificazione territoriale urbanistica alla pianificazione ambientale. La
prima, attenta agli aspetti quantitativi e alla disciplina del costruito, la seconda, attenta
agli equilibri ecologici, alla salvaguardia delle risorse e all’interazione tra ambiente
naturale e ambiente antropizzato. Mentre la pianificazione tradizionale misurava i bisogni
e li soddisfaceva con la costante previsione di nuovi manufatti, col conseguente consumo
di risorse e quindi con alterazioni irreversibili degli equilibri ambientali, la pianificazione
moderna antepone alla logica additiva ed espansiva quella della riqualificazione. Una
pianificazione rigorosamente orientata ai principi della tutela ambientale è l’unica
possibile per i territori delicati, nei quali la compresenza di eterogenei rischi sia naturali
che antropici e di elevati valori naturalistici e paesistici esige un perseguimento dello
sviluppo che si combini con un’azione decisa e tenace di tutela e di salvaguardia.
L’affermarsi della pianificazione ambientale ha segnato il definitivo abbandono del piano
“urbanocentrico”, imperniato sulle esigenze del costruito e dei suoi ampliamenti a scapito
delle aree agricole e naturali e, in definitiva, delle esigenze di tutela ambientale.
Particolare importanza assume, in questa prospettiva, il delicato contesto “periurbano”,
sede di complesse dinamiche interattive, nel quale si fronteggiano il sistema insediativo, il
sistema naturale e quello seminaturale delle aree agricole. Adempimento coerente con la
forte impronta ambientalista della pianificazione è la redazione della Valutazione
Ambientale Strategica di cui si dice nel seguito.
2. Il superamento del sistema gerarchico-deduttivo (cascata), che concepisce il livello sotto
ordinato come discendente concettualmente e cronologicamente da quello
sovraordinato. La più attenta produzione legislativa regionale, pur conservando i tre
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sostanziali livelli di competenza (regionale, provinciale e comunale) punta sulla copianificazione, aperta pure agli enti responsabili dei piani di settore, per superare le
tentazioni “autarchiche” dei vari enti e i conseguenti veti incrociati.
La sostituzione della pianificazione autoritativa con la pianificazione collaborativa
concertativa. La rigidezza delle scelte che sostanziavano il PRG fino a oltre un decennio fa,
non sempre suffragate dalla fattibilità e dall’individuazione degli attori (chi fa che cosa e
con quali mezzi), è stata tra le cause principali degli spesso deludenti risultati
dell’urbanistica tradizionale. All’impostazione prescrittiva è subentrata quella della
partecipazione e della concertazione. Lo dimostra la numerosa famiglia degli “strumenti
complessi” finora istituiti, sia finalizzati allo 4 sviluppo dell’”area vasta” (Patti territoriali,
Contratti d’area, PIT) che alla riqualificazione urbana (Programmi Integrati di Intervento,
Programmi di Riqualificazione Urbana, Programmi di Recupero Urbano, Contratti di
Quartiere) che, ancora, partecipi di entrambe le finalità (PRUSST, URBAN).
La generale priorità data alla riqualificazione dell’esistente rispetto agli interventi additivi,
che producono consumo di suolo - risorsa irriproducibile - in antitesi con i principi di
tutela degli equilibri ambientali.
L’applicazione del metodo perequativo. Col termine “perequazione” si intende definire, in
urbanistica, il criterio di pianificazione che ripartisce in modo equitativo i vantaggi e gli
svantaggi generati dalle destinazioni di piano, attribuendo uguali regole di trasformazione
ad immobili che si trovino nelle stesse condizioni di fatto e di diritto. L’applicazione delle
conseguenti tecniche di piano, oltre che incidere in modo sostanziale su alcuni
fondamenti del diritto privato, trova nelle aree meridionali difficoltà alle quali si farà
cenno nel prosieguo e che suggeriscono prudenza nella sperimentazione di siffatte
procedure attuative in assenza, per di più, di norme legislative specifiche nella Regione
Campania.
La partecipazione. Nell’impianto legislativo statale (L. 1150/42), anch’esso prossimo ad
un’incisiva riforma, la partecipazione del pubblico alla formazione del piano è limitata alla
fase delle “osservazioni”, cioè al momento in cui il piano, essendo stato adottato, ha già
raggiunto la sua compiutezza, per cui le proposte di modifiche e/o integrazioni si
esprimono a posteriori. Le più recenti pratiche di “ascolto”, applicate prima e durante la
redazione del piano, consentono invece di accogliere aspettative e contributi in grado di
contribuire alla configurazione del piano secondo criteri prestazionali condivisi, anche
avvalendosi dell’applicazione di metodi di elaborazione codificati cui si farà cenno nel
prosieguo. L’art. 2 della legge n. 16/2004 fissa come obiettivi di fondo della pianificazione
territoriale e urbanistica: - l’uso razionale e ordinato del territorio mediante il minimo
consumo di suolo; - la salvaguardia della sicurezza degli insediamenti; - la tutela
dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio; - il miglioramento della vivibilità
dei centri abitati; - il potenziamento dello sviluppo economico; - la tutela e lo sviluppo del
paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse; - la tutela e lo sviluppo del
paesaggio mare-terra e delle attività produttive e turistiche connesse. Successivamente
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all’approvazione della legge 22.12.2004 n. 16 sul Governo del territorio, la Regione
Campania ha adottato numerosi provvedimenti in materia di assetto del territorio che
lasciano trasparire un dinamismo regolativo piuttosto intenso, del quale occorrerà
verificare l’efficacia nei prossimi anni, in base ai risultati concretamente prodotti. Allo
stato, infatti, a otto anni dall’entrata in vigore della legge 16/2004, meno del 4% dei
comuni campani è dotato di PUC vigente. I principali provvedimenti entrati in vigore negli
ultimi anni sono:
• la deliberazione n. 635 del 21.4.2005, che “chiarisce” alcuni aspetti problematici nella fase
di prima applicazione della legge, con riferimento, tra l’altro: all’equivalenza tra PRG e PUC;
alle varianti ai PRG vigenti; alla partecipazione della Regione alle Conferenze di servizi (artt. 5
del DPR 447/98 e 12 LR 16/2004) e ai procedimenti di approvazione di varianti ai piani ai
sensi degli artt. 5 DPR 447/98, 19 DPR 327/01 e 12 LR 16/2004; al regime transitorio per i
Comuni dotati di P.di F.; agli strumenti urbanistici attuativi adottati prima dell’entrata in
vigore della legge n. 16/2004;
• la deliberazione n. 659 del 18.4.2007, che contiene gli “Indirizzi in materia energetico –
ambientale per la formazione del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale ai sensi del
comma 3 dell’art. 28 della LR 16/2004”; 5
• la deliberazione n. 834 dell’11.5.2007, che contiene le “Norme tecniche e direttive
riguardanti gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica,
generale ed attuativa, come previsto dagli artt. 6 e 30 della LR n. 16 del 22 dicembre 2004”
(poi abrogata);
• la deliberazione n. 52 del 14.2.2011, che semplifica e riduce gli elaborati del PUC per i
Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti;
• la deliberazione n. 214 del 24.5.2011, che approva il “Regolamento in attuazione dell’art.
43 bis della LR 16/2004 e ss.mm.ii.”;
• il Regolamento di attuazione per il Governo del territorio” del 4.8.2011 n. 5. La Regione
Campania ha anche avviato la pubblicazione dei Quaderni del Governo del Territorio: il n. 1,
del gennaio 2012, ha finalità esplicative e di supporto all’azione pianificatoria degli Enti locali
e contiene il “Manuale operativo del Regolamento 4 agosto 2011 n. 5 di attuazione della LR
16/2004 in materia di Governo del territorio”. Ma l’attività di regolamentazione regionale si
estende anche alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, sulla quale, dopo il
recepimento della Direttiva Europea n. 42/2001, i provvedimenti principali degli ultimi anni
sono:
• la deliberazione n. 627 del 21.4.2005, che contiene l’”Individuazione delle organizzazioni
sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali di cui al soppresso art.
20 della LR 22.12.2004 n. 16” (sostituito dall’art. 3 del Regolamento n. 5/2011); ad essa
hanno fatto seguito numerosi decreti che hanno di volta in volta allargato il numero dei
soggetti già individuati;
• la deliberazione n. 426 del 14.3.2008 di “Approvazione delle procedure di Valutazione di
Impatto Ambientale – Valutazione d’Incidenza, Screening, “Sentito”, Valutazione Ambientale
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Strategica”;
• il DPGR n. 17 del 18.12.2009 sul “Regolamento di attuazione della Valutazione Ambientale
Strategica in Regione Campania”;
• gli “Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in Regione Campania”
pubblicati nel BURC del 6.4.2010 (documento di 52 pagine con 17 allegati – modelli per
trasmissioni di documenti e dichiarazioni varie -).
Il Manuale operativo del Regolamento 4 agosto 2011 contiene, molto utilmente, un glossario
e gli schemi esemplificativi sinottici che, sia per il PTCP che per il PUC, pongono in relazione
funzionale e temporale le complesse procedure di PUC e di VAS. Secondo lo schema
esemplificativo relativo al PUC, il Preliminare è composto da indicazioni strutturali del piano
e da un documento strategico. Il territorio della provincia di Salerno è disciplinato dal Piano
territoriale di coordinamento approvato dal Consiglio Provinciale con la deliberazione n. 15
del 30.3.2012 e divenuto efficace a seguito della pubblicazione nel BURC (Bollettino Ufficiale
della Regione Campania) dell’avviso di avvenuta approvazione. Il PTCP contiene norme e
prescrizioni dettagliate, che riguardano anche le modalità di redazione dei piani comunali,
con particolare riguardo al dimensionamento e alla determinazione del fabbisogno edilizio
abitativo, al consumo di suolo, alla tutela dei valori ambientali e delle aree di pregio e a
rischio. Se, unitamente ai contenuti prescrittivi delle Norme di attuazione del PTCP, si
considerano le disposizioni dei piani e delle norme sovraordinati di settore, quali, nel caso di
Amalfi, il Piano Urbanistico Territoriale dell’Area Sorrentino Amalfitana, il Piano Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico del Bacino Destra Sele, attualmente “Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico del Territorio” dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
(2017), le Misure di Salvaguardia del Parco Regionale dei Monti Lattari, il Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale di Salerno, i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), emerge che i
contenuti “strategici” del Preliminare di piano, cui si fa riferimento nel Manuale operativo
del Regolamento 4 agosto 2011, non possono derivare da scelte autonome operate al livello
comunale. La possibilità di effettuare scelte strategiche, infatti, presuppone un ampio
margine di discrezionalità, all’interno del quale selezionare obiettivi di fondo da perseguire
mediante azioni coerenti. Nel caso in oggetto, viceversa, l’unica possibile “strategia” è quella
del rispetto e dell’applicazione delle norme sovraordinate, la cui articolazione e il cui livello
di dettaglio non consentono altro che un deterministico procedimento applicativo delle
strategie configurate ai livelli superiori. L’adeguamento del PUC ai piani sovraordinati
generali e di settore, d’altra parte, sarà puntualmente verificato, perché è sulla conformità
del PUC ai piani di settore che saranno resi i pareri degli Enti e Autorità ed è sulla conformità
al PTCP che sarà basata l’istruttoria della Provincia ai fini dell’approvazione del PUC. I
contenuti innovativi del PUC derivanti da esigenze di miglioramento dei servizi urbani sia per
la popolazione residente che per un turismo di qualità, fondato sulla fruizione integrata delle
risorse naturali e culturali in una prospettiva di superamento della stagionalità, sono per lo
più affidati alle procedure concordate che richiedono un impegno interistituzionale – come si
vedrà per i “progetti cardine” –. La L.R. n. 16/2004 è stata modificata e integrata con la L.R.
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5.1.2011 n. 1, che a sua volta modificava la L.R. 28.12.2009 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”). Il testo coordinato risultante
prevede, all’art. 43 bis, l’obbligo per la Regione di adottare il Regolamento di attuazione
della legge 16. Il rinvio al Regolamento ha comportato, per quanto riguarda la pianificazione
di scala comunale, l’abrogazione dell’art. 24 (Procedimento di formazione del Piano
urbanistico comunale) e dei commi 3, 4, 5 e 6 dell’art. 27 (Procedimento di formazione dei
piani urbanistici attuativi). Detti procedimenti sono infatti articolati dagli artt. 7 e 10 del
“Regolamento di attuazione per il governo del territorio” (4.8.2011 n. 5), mentre l’art. 9
distingue la componente strutturale dalla componente programmatica del PUC.1 E’ noto che
l’ultima generazione delle leggi urbanistiche regionali tende a riconoscere nel piano
strutturale gli elementi ambientali e territoriali di tipo fondativo e caratterizzante, sia di tipo
ricognitivo (ambiti naturali e antropici di pregio, infrastrutture esistenti di rilevanza, aree
vincolate e a rischio etc.) che di tipo previsionale o prescrittivo (ambiti di trasformazione,
infrastrutture previste). Tali elementi possono derivare da piani sovraordinati sia generali
(PTCP) che di settore (Piano paesaggistico, Piano di bacino, di parco, ASI, vincoli, etc.). La L.R.
n. 16/2004 non era, nel merito, esplicita e vincolante al pari della maggior parte delle leggi
regionali. Col Regolamento di attuazione la distinzione tra “le due velocità” del piano viene
definitivamente e chiaramente operata: in via generale, il piano strutturale del PUC, qualora
le componenti siano condivise in sede di co - pianificazione, in attuazione dell’art. 4 delle L.R.
n. 16/2004, coincide con il piano strutturale del PTCP. Ma in Campania tale discendenza
resta per ora del tutto teorica, visto il permanente ritardo nell’approvazione dei PTCP, che,
almeno per le province di Napoli, Caserta e Salerno, sono stati redatti pervenendo – anche
più volte - alla completezza degli elaborati, ma né prima dell’approvazione della L.R. n.
16/2004 né ad ormai oltre 1 Il piano strutturale del PUC, qualora le componenti siano
condivise in sede di co-pianificazione, in attuazione dell’articolo 4 delle legge regionale n.
16/2004, coincide con il piano strutturale del PTCP. Il piano strutturale del PUC fa
riferimento, in sintesi, agli elementi di cui al comma 3 (assetto idrogeologico e della difesa
del suolo, centri storici, perimetrazione indicativa delle aree di trasformabilità urbana,
perimetrazione delle aree produttive - ASI e PIP, media e grande distribuzione commerciale-,
aree a vocazione agricola e ambiti agricolo-forestali di interesse strategico, ricognizione delle
aree vincolate, infrastrutture e attrezzature puntuali e a rete esistenti), precisandoli ove
necessario (Regolamento di attuazione per il governo del territorio, art. 9, comma 5). 7 sette
anni dalla stessa, sono mai andati oltre l’esame della Giunta per approdare a quello del
Consiglio e pervenire quindi alla definitiva approvazione regionale. In mancanza del possibile
recepimento dei contenuti del PTCP, è necessario limitare i contenuti del piano strutturale
comunale a quelli elencati nel 5° comma dell’art. 9 del Regolamento e riportati nella nota 1
del presente §. Per quanto riguarda la componente programmatica,2 essa contiene gli
elementi del piano che possono essere soggetti ad un periodico adeguamento in relazione a
sopravvenute esigenze. Particolarmente approfondito è il contenuto del Regolamento in
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materia di perequazione e ambiti di trasformazione urbana. L’argomento è normato dall’art.
12: il comma 5 stabilisce che il PUC può delimitare gli ambiti di trasformazione urbana da
attuare con procedure perequative mediante comparti edificatori (CE), seguendo gli indirizzi
della perequazione territoriale previsti dal Piano territoriale regionale approvato con legge
regionale n. 13/2008, e attraverso la convenzione. Il comma 6 indica che la capacità
edificatoria (quantità edilizie insediabili negli ambiti di trasformazione) è la somma dei diritti
edificatori destinati allo specifico ambito assegnabile ai proprietari nelle trasformazioni
fisiche previste dal piano strutturale e da quelle funzionali previste dal piano programmatico.
Il comma 7 dichiara, tra l’altro, che i diritti edificatori sono ripartiti, indipendentemente dalla
destinazione specifica delle aree interessate, tra tutti i proprietari degli immobili compresi
negli ambiti, in relazione al valore dei rispettivi immobili. Tale valore è determinato tenendo
conto della qualificazione e valutazione dello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli
stessi immobili all’atto della formazione del PUC. I diritti edificatori sono espressi in indici di
diritto edificatorio (IDE), che fissano il rapporto tra la superficie fondiaria relativa al singolo
immobile e le quantità edilizie che sono realizzabili con la trasformazione urbanistica
nell’ambito del processo di perequazione. L’ambito comprende aree edificate e non
edificate, anche non contigue. Il comma 8 stabilisce che il piano programmatico individua
per ogni comparto la quantità di volumetria complessiva realizzabile e la quota di tale
volumetria attribuita ai proprietari degli immobili inclusi nel comparto, nonché la quantità e
la localizzazione degli immobili da cedere gratuitamente al comune o ad altri soggetti
pubblici per la realizzazione delle infrastrutture, attrezzature, aree verdi, edilizia residenziale
pubblica e comunque di aree destinate agli usi pubblici e di interesse pubblico che formano
le componenti del dimensionamento complessivo del piano. Secondo il comma 10, a ciascun
proprietario degli immobili compresi nel comparto è attribuita una quota delle complessive
quantità edilizie realizzabili, determinata moltiplicando la superficie fondiaria degli stessi
immobili per i rispettivi IDE… Le quote edificatorie, espresse in metri quadrati o in metri cubi,
sono liberamente commerciabili, ma non possono essere trasferite in altri comparti
edificatori. I commi 11, 12 e 13 precisano i soggetti che hanno titolo all’attuazione dei
comparti, i tempi e le modalità di cessione delle aree al comune; i commi 14, 15 e 16 le
modalità di attuazione forzosa nei casi di inadempienza. Infine, l’art. 2 del Regolamento
chiarisce il rapporto tra PUC e VAS nell’iter di approvazione e stabilisce, al comma 4,
l’obbligo di integrare il Rapporto ambientale preliminare con un preliminare di piano
composto da indicazioni strutturali e da un documento strategico da trasmettere ai Soggetti
competenti in materia ambientale (SCA). La componente programmatica del PUC si traduce
in piano operativo. Il piano programmatico del PUC, per la sua natura operativa, contiene,
oltre agli elementi di cui all’art. 3 della legge regionale n. 16/2004, l’ulteriore specificazione
delle aree indicate al comma 3, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 4, indicando: a)
destinazioni d’uso; b) indici fondiari e territoriali; c) parametri edilizi e urbanistici; d)
standard urbanistici; e) attrezzature e servizi (Regolamento cit., art. 9, comma 6).
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FINALITA’
Il Comune di Furore essendo privo di uno strumento urbanistico, efficace, adeguato alle
previsioni del P.U.T. per l’Area Sorrentino – Amalfitana, ha affidato il governo del territorio
comunale, sin dal 21 luglio 1987, alle sole e vigenti norme di salvaguardia di cui all’art.5 della
L.R.35/87. Le esigenze di un efficace controllo delle misure di tutela e di riqualificazione
espresse da un ambiente delicato e di grande pregio come quello amalfitano e l’entrata in
vigore delle nuove norme sul governo delle trasformazioni del territorio di cui alla L.R.16/04,
hanno indotto l’amministrazione comunale ad assumere specifiche iniziative per pervenire
alla formazione del proprio Piano Urbanistico Comunale. Consapevole della circostanza per
la quale con l’entrata in vigore delle nuove norme si fossero ampliati gli obiettivi in materia
di governo del territorio e fosse mutata la metodica redazionale ed attuativa della
pianificazione urbanistica comunale, il Comune di Furore già con deliberazione di G.C. n.14
del 07.12.2006 assumeva prime iniziative nel merito, per poi approvare, con deliberazione di
G.C. n. 13 del 03.04.2007, specifici indirizzi programmatici cui attenersi per la redazione del
Piano Comunale, aggiornati in base a nuove proposte da parte dell’amministrazione pubblica
nel settembre del 2020, acquisite e verificate rispetto alla compatibilità sia della
strumentazione urbanistica sovracomunale che paesaggistica – ambientale.
Tali iniziative si inserivano in un processo di generale rinnovamento degli strumenti di
pianificazione territoriale e delle disposizioni regolamentari di settore, che si muoveva dalla
nuova legge regionale in materia di governo del territorio della fine del 2004 per passare
attraverso l’approvazione del Piano Territoriale Regionale (Ptr) - avvenuta, come già detto,
nell’ottobre del 2008 -, l’aggiornamento dei PSAI , il Regolamento di Attuazione della
L.R.16/20043 , l’approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Ptcp) di
Salerno 4 , e che ancora non si è concluso, atteso che il Piano del Parco Regionale dei Monti
Lattari ed il nuovo Piano ed il nuovo Piano Paesaggistico Regionale, previsto dal D.Lgs.42/04
e dalla L.R.13/08, sono ancora in fase di elaborazione.
Il presente documento è stato redatto sulla base delle principali previsioni di cui alle vigenti
disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e regionali, delle analisi e valutazioni
effettuate in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione d’area vasta vigenti,
delle analisi conoscitive e valutative effettuate in relazione alle strutture ecologiconaturalistiche, alle strutture economico-funzionali, alle strutture storico-culturali, alle
strutture semiologiche ed antropologiche che caratterizzano il territorio comunale, nonché
sulla base delle indicazioni, degli obiettivi e delle strategie proposti dall’Amministrazione
comunale. I contenuti della proposta preliminare di PUC, dovrà essere approvata con
deliberazione di Giunta Comunale e successivamente attraverso il tavolo di concertazione
con gli SCA , approvata in modo definitivo acquisendo i contributi e le eventuali osservazioni
che perverranno con riferimento ai contenuti della stessa proposta preliminare. La finalità
che s’intende perseguire è quella di dotare il Comune di Furore di un efficace strumento di
governo del territorio, capace, cioè, di garantire la tutela e la valorizzazione delle
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straordinarie risorse ecologiche, naturalistiche, geomorfologiche, storiche, culturali,
testimoniali, paesaggistiche, e, al tempo stesso, di consentire lo sviluppo sociale ed
economico della comunità locale, nel rispetto del principio di sostenibilità. Consapevoli,
inoltre, della necessità di dover conformare i fabbisogni collettivi alle effettive possibilità di
reperimento ed impiego delle risorse finanziarie, il PUC del Comune di Furore, nella sua
componente programmatico-operativa, si configura quale strumento volto a promuovere
l’attuazione di forme avanzate di partenariato pubblico-privato per il perseguimento di
obiettivi e finalità pubbliche e di interesse generale ed, allo stesso tempo, definisce tutti gli
elementi necessari per stabilire modalità e tempi per il raggiungimento degli obiettivi
strategici e degli obiettivi intermedi configurati, in conformità a quanto previsto all’art.25
della L.R.16/2004.
In tal senso il presente documento tenta di evidenziare e valorizzare la valenza strategica e
programmatica del Puc nel processo di governo del territorio comunale, al fine di assicurare
il concreto perseguimento di obiettivi di coesione sociale, prosperità economica,
sostenibilità ambientale, partecipazione dei cittadini alle decisioni, partenariato
pubblico/privato.
La redazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) in Campania è disciplinata dalla LrC
n.16/2004 “Norme sul governo del territorio” e dal Regolamento Regionale n.5/2011
“Regolamento di attuazione per il governo del territorio” (e relativo Manuale Operativo);
ulteriori riferimenti si ritrovano nella LrC n.13/2008 “Piano Territoriale Regionale” e nel
documento“Linee Guida per il paesaggio in Campania”; nonché, per la Provincia di Salerno,
nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal C.P. con Deliberazione n.15
del30/03/2012.
In particolare, l’art.2 della LrC n.16/2004 sancisce che la pianificazione territoriale ed
urbanistica persegue i seguenti obiettivi:
promozione dell'uso razionale e dello sviluppo ordinato del territorio urbano ed extraurbano
mediante il minimo consumo di suolo;
salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio idrogeologico,
sismico e vulcanico;
tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio attraverso la valorizzazione
delle risorse paesistico-ambientali e storico-culturali,la conservazione degli ecosistemi, la
riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti e il recupero dei siti compromessi;
miglioramento della salubrità e della vivibilità dei centri abitati;
potenziamento dello sviluppo economico regionale e locale;
tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse;
tutela e sviluppo del paesaggio mare- terra e delle attività produttive e turistiche connesse.
Nello specifico della pianificazione urbanistica comunale l’art.22 della norma stabilisce in
dettaglio che sono strumenti di pianificazione comunale:

Comune di Furore

PUC - Piano preliminare - 2020

il Piano Urbanistico Comunale(PUC);
i Piani Urbanistici Attuativi(PUA);
il Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale(RUEC).
In particolare, il Piano Urbanistico Comunale, ai sensi dell’art.23 della richiamata norma
regionale, “è lo strumento urbanistico generale del Comune e disciplina la tutela ambientale
le trasformazioni urbanistiche ed edilizie dell'intero territorio comunale, anche mediante
disposizioni a contenuto conformativo del diritto di proprietà”.
Il Preliminare di Piano organizza l’insieme dei temi che il PUC dovrà affrontare, risolvere e
disciplinare attraverso la costruzione di un sistema di regole e norme. Esso ha il compito di
fissare uno scenario strategico di assetto del territorio oltre al Quadro Conoscitivo,
prefigurando le scelte strutturali del PUC a cui si potrà giungere valutando le alternative
possibili, con riferimento alle caratteristiche del territorio. Il Preliminare di Piano è composto,
sinteticamente, da un Quadro Conoscitivo, da un Documento Strategico e dal Rapporto
Preliminare per la VAS (documento di scoping), quest’ultimo è necessario per delineare il
quadro di riferimento per la VAS del Piano Urbanistico Comunale prevista dalla Direttiva
Europea 2001/42/CE (art.5, comma 4) e dal D.Lgs. n.152/2006 (Parte II, art 113,comma1).
Bisogna, quindi, fin dall’inizio integrare le considerazioni ambientali, attuando il processo di
VAS, per garantire la promozione di forme di sviluppo sostenibile del Territorio comunale.
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IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO
La LrC n.16/2004 “disciplina gli assetti, le trasformazioni e le utilizzazioni del territorio al fine
di garantire lo sviluppo, nel rispetto del principio di sostenibilità, mediante un efficiente
sistema di pianificazione territoriale e urbanistica articolato a livello regionale”. Si presenta
come elemento di forte novità nel quadro normativo regionale e prevede un rinnovato
sistema di pianificazione territoriale e urbanistica articolato a livello regionale, provinciale e
comunale.
La Regione Campania ha approvato, con Legge n.13 del 13 ottobre 2008, il Piano Territoriale
Regionale (PTR) previsto dall’art.13 della LrC n.16/2004 nel rispetto della legislazione statale
e della normativa comunitaria vigenti nonché della convenzione europea del paesaggio e
dell'accordo Stato-Regioni, in armonia con gli obiettivi fissati dalla programmazione statale e
in coerenza con i contenuti della programmazione socio-economica regionale.
Attraverso il PTR la Regione, nel rispetto degli obiettivi generali di promozione dello sviluppo
sostenibile e di tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio ed in
coordinamento con gli indirizzi di salvaguardia già definiti dalle amministrazioni statali
competenti e con le direttive contenute nei piani di settore previsti dalla normativa statale
vigente,individua:
gli obiettivi di assetto e le linee principali di organizzazione del territorio regionale, nonché le
strategie e le azioni volte alla loro realizzazione;
i sistemi infrastrutturali e le attrezzature di rilevanza sovra regionale e regionale, nonché gli
impianti e gli interventi pubblici dichiarati di rilevanza regionale;
gli indirizzi e i criteri per l’elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale
provinciale e per la cooperazione istituzionale.
Con la legge si approva inoltre:
la carta dei paesaggi della Campania, quadro unitario di riferimento per la pianificazione
paesaggistica;
le linee guida per il paesaggio in Campania, contenenti direttive specifiche, indirizzi e criteri
metodologici per la ricognizione, la salvaguardia e la gestione e valorizzazione del paesaggio
da recepirsi nella pianificazione paesaggistica provinciale e comunale.
Le attività di co-pianificazione volte alla predisposizione del piano paesaggistico regionale
sono ancora in corso e, quindi, nel territorio interessato dal presente studio risultano ancora
efficaci le previsioni del piano paesaggistico previgente.
Il Comune di Furore è interessato, dalle disposizioni del Piano Urbanistico Territoriale
dell’Area Sorrentino-amalfitana, del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, dalle Misure
di salvaguardia del Parco Regionale dei Monti Lattari oltre alle aree della Rete Natura2000.
Di recente la Regione Campania ha pubblicato sul BURC n.57 del 07.08.2014 la LR n.16 del
08.08.2014 nella quale ha introdotto, tra l’altro, la possibilità di andare in deroga al PUT.
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IL PROCEDIMENTO INTEGRATO DI FORMAZIONE DEL PUC E DELLA VAS
La pianificazione urbanistica avviata per il Comune di Furore ha lo scopo di delineare le
strategie di sviluppo che l’Amministrazione ritiene indispensabili per la crescita del territorio,
verificarne la sostenibilità e, quindi, adeguarne l’intensità e compensarne o mitigarne gli effetti.
Tutto ciò è coerente con la finalità della pianificazione urbanistica, così come evidenziato nel
disegno strategico della Legge Urbanistica Regionale, in base al quale l’organizzazione del
territorio deve avere come obiettivo lo sviluppo socio-economico della comunità insediata, in
coerenza con i modelli di sostenibilità, di concertazione e di partecipazione. La finalità che si
intende per seguire è quella di attivare, partendo dal preliminare di PUC, un processo di
partecipazione ampia alla redazione del Piano Urbanistico Comunale, capace di stimolare la
discussione della comunità locale e raccogliere ulteriori indicazioni di natura strategica ed
operativa, tanto da parte degli organi istituzionali competenti alla tutela dei diversi interessi
coinvolti dal processo di pianificazione, ivi inclusi gli aspetti concernenti la materia ambientale,
quanto da parte dei singoli cittadini e delle organizzazioni sociali, culturali, economiche e
professionali esistenti sul territorio.
Il procedimento di Piano prevede una prima fase volta alla definizione del “Quadro Conoscitivo”
attraverso l’analisi del territorio e dei vari aspetti che concorrono alla definizione dello stato
attuale da un punto di vista edilizio, urbanistico, vincolistico, storico-culturale, paesaggistico,
ambientale, geomorfologico, socio-economico, propedeutico alla definizione di una proposta
preliminare di piano, corredata del rapporto preliminare ambientale (documento di scoping nel
processo di VAS), al fine di avviare un dibattito, sufficientemente ampio, con la comunità locale e
con tutti gli Enti coinvolti, ed attivare il procedimento di consultazione con i Soggetti Competenti
in materia Ambientale (SCA).
Terminata la fase di consultazione si procederà alla valutazione dei pareri e dei contributi
proposti dagli SCA, nel corso dell’attività di consultazione e dei contributi offerti dalle
organizzazioni sociali, culturali, economico professionali, sindacali ed ambientaliste nonché dalla
cittadinanza.
La terza fase è quella di definizione della proposta definitiva di PUC e RUEC, accompagnata dal
Rapporto Ambientale e dalla Valutazione di Incidenza (rispettivamente VAS e VI) e dagli studi
specialistici e di settore, per la quale sarà attivato il processo di adozione e approvazione del
Piano come previsto dalla LrC n.16/2004 e dal Regolamento di Attuazione n.5/2011. Le
disposizioni degli artt.2 e 3 del Regolamento Regionale n.5/2011 sono finalizzate a sviluppare
una sinergia tra la pianificazione urbanistica e la valutazione ambientale strategica. In
quest’ottica il Rapporto Ambientale è parte integrante del progetto di Piano, ed in esso devono
essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano potrebbe
avere sull'ambiente, sul patrimonio culturale e sul contesto socio-economico, nonché le
ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito
territoriale di riferimento.
Di seguito si riporta schematicamente il procedimento di formazione del PUC1 integrato con la
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VAS.

I FASE Redazione del preliminare di PUC e del documento di scoping
- L’amministrazione comunale predispone il preliminare di piano composto da indicazioni
strutturali del piano (quadro conoscitivo) e da un documento strategico, e contestualmente
predispone anche il rapporto preliminare (documento di scoping), al fine di integrare i
procedimenti di formazione del PUC e della correlata VAS, dando atto-in qualità di autorità
procedente della necessità di assoggettare il PUC a VAS, e verificandone la coerenza con i
piani sovraordinati dotati diVAS;
- In questa fase l’amministrazione comunale accerta anche la conformità del preliminare di
piano alle leggi e dai regolamenti e la compatibilità dello stesso agli strumenti urbanistici
e territoriali sovra ordinati e di settore vigenti;
- Il preliminare di piano viene sottoposto alla consultazione delle organizzazioni sociali,
culturali, economico professionali, sindacali ed ambientalistiche: il documento di scoping
dovrà contenere il report e le risultanze di tale consultazione;
- il Comune, in qualità di autorità procedente, inoltra istanza di VAS all’Autorità competente
del Comune stesso; a tale istanza andranno allegati: il preliminare di Piano ed il documento
di scoping, che conterrà anche indicazioni sulle modalità con le quali si intende coinvolgere
i soggetti competenti in materia ambientale;
- il preliminare di Piano ed il documento di scoping vengono quindi sottoposti ai soggetti
competenti in materia ambientale (SCA): il tavolo di consultazione così attivato si dovrà
esprimere di norma tra i 45 e i 90 giorni;
- il Comune, in qualità di autorità procedente, valuta i pareri pervenuti in fase di
consultazione dei SCA (esso potrà anche dissentire, motivando adeguatamente, dalle
conclusioni dei SCA); prende atto del documento di scoping e contestualmente lo approva
unitamente al preliminare di PUC.

II FASE: Redazione del Piano e del Rapporto Ambientale, Adozione e processo
di partecipazione /Consultazione al fine dell’acquisizione dei pareri
- Il Comune redige il Piano ed il Rapporto Ambientale, sulla base del documento di scoping
e delle consultazioni effettuate con il “pubblico” e con gli SCA;
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- La Giunta Comunale adotta il Piano ed il relativo Rapporto Ambientale, comprensivo

- della “Sintesi non Tecnica”. Dall’adozione scattano le norme di salvaguardia previste
all’art. 10 LrC n.16/2004;
- avviso del Piano adottato e depositato presso l’ufficio competente e la segreteria
comunale, viene pubblicato contestualmente sul BURC, sul sito web del Comune (quale
autorità procedente), nonché all’Albo Pretorio dell’Ente, in uno all’avviso relativo alla VAS
secondo le modalità stabilite dall’art.14 del D.Lgs.n.152/2006; entro 60 giorni dalla
pubblicazione dell’avviso di deposito del Piano è consentito a soggetti pubblici e privati,
anche costituiti in associazioni e comitati, di proporre osservazioni contenenti modifiche
ed integrazioni al Piano e dal Rapporto Ambientale;
- la Giunta Comunale valuta e recepisce le osservazioni al Piano ed al Rapporto Ambientale;
entro 90 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di deposito per i comuni al di sotto dei
15.000 abitanti, entro 120 giorni per quelli al di sopra di detta soglia;
- il Piano ed il Rapporto Ambientale integrati sulla base delle osservazioni valutate
accogliibili, sono trasmessi alle amministrazioni competenti per l’acquisizione dei pareri,
nulla osta, autorizzazioni ed ogni altro atto endoprocedimentale obbligatorio:
l’amministrazione provinciale, al fine di coordinare l’attività pianificatoria nel proprio
territorio di competenza, dichiara, entro 60 giorni dalla trasmissione del Piano completo
di tutti gli elaborati, la coerenza alle strategie a scala sovra comunale individuate dalla
Provincia anche in riferimento al proprio piano territoriale di coordinamento provinciale
(PTCP)vigente;
- il rapporto ambientale e il piano, unitamente a tutti i pareri di competenza acquisti, viene
trasmesso all’autorità competente comunale (Ufficio VAS) per l’espressione del proprio
parere motivato;
- la Giunta comunale, acquisiti tutti i pareri obbligatori ed il parere motivato ex art.15 del
D.Lgs. n.152/2006, trasmette il PUC, unitamente alle osservazioni ed ai pareri acquisti,
all’organo consiliare per l’approvazione.

III FASE : Approvazione e pubblicazione del Piano
- il piano adottato, acquisiti i pareri obbligatori ed il parere motivato ex art.15 del D.Lgs.
n.152/2006, è trasmesso all’organo consiliare che lo approva, tenendo conto di eventuali
osservazioni accoglibili, comprese quelle dell’amministrazione provinciale o regionale,o lo
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restituisce alla Giunta per la rielaborazione, nel termine perentorio di 60 giorni dal
ricevimento degli atti al Consiglio Comunale a pena di decadenza del piano adottato;
- il piano approvato è pubblicato contestualmente nel BURC e sul sito web
dell’amministrazione procedente ed è efficace dal giorno successivo alla sua
pubblicazione nel BURC.
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GLI OBIETTIVI E I CONTENUTI DEL PUC
Alla luce del LrC n.16/2004, del PTR e del PTCP, la formazione del Piano Urbanistico Comunale
costituisce il momento centrale per la definizione dell’assetto urbanistico e delle prospettive
di valorizzazione e crescita sociale, economica e culturale del territorio comunale al fine di
garantirne lo sviluppo nel rispetto del principio di sostenibilità.
Il PUC si pone quale strumento recante previsioni di assetto, tutela, trasformazione ed
utilizzazione del territorio configurando il quadro di governo.
Il PUC, in coerenza con le disposizioni del PTR e del PTCP:
a. individua gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e gl indirizzi per
l’attuazione degli stessi;
b. definisce gli elementi del territorio urbano ed extraurbano raccordando la previsione di
interventi di trasformazione con le esigenze di salvaguardia delle risorse naturali,
paesaggistico-ambientali, agro silvo pastorali e storico-culturali disponibili, nonché i
criteri per la valutazione degli effetti ambientali degli interventi stessi;
c. determina i fabbisogni insediativi e le priorità relative alle opere di urbanizzazione, in
conformità ai carichi insediativi ammissibili nel territorio stabiliti dal PTCP, in coerenza
con le previsioni del P.T.R.;
d. stabilisce la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, individuandole aree
non suscettibili di trasformazione;
e. indica le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili nelle singole zone, garantendo la
tutela e la valorizzazione dei centri storici nonché lo sviluppo sostenibile del territorio
comunale;
f. promuove l’architettura contemporanea e la qualità dell’edilizia pubblica e privata,
prevalentemente attraverso il ricorso a concorsi di progettazione;
g. disciplina i sistemi di mobilità di beni e persone;
h. tutela e valorizza il paesaggio agrario attraverso la classificazione dei terreni agricoli,
anche vietando l’utilizzazione ai fini edilizi delle aree agricole particolarmente
produttive, fatti salvi gli interventi realizzati dai coltivatori diretti o dagli imprenditori
agricoli;
i. assicura la piena compatibilità delle previsioni in esso contenute rispetto all’assetto
geologico e geomorfologico del territorio comunale, così come risultante da apposite
indagini di settore preliminari alla redazione del piano.
In particolare perciò che attiene una corretta pianificazione, il PUC dovrà assicurare il pieno
soddisfacimento degli standard urbanistici ed ambientali, a garanzia di un effettivo aumento
del livello di qualità della vita delle comunità insediate.
Il PUC oltre ai carichi insediativi, deve individuare la perimetrazione degli insediamenti
abusivi e oggetto di sanatoria, al fine di definire le modalità del recupero urbanistico ed
edilizio degli stessi, in particolare per:
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- realizzare un’adeguata urbanizzazione primaria e secondaria;
- rispettare gl interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesaggisticoambientale ed idrogeologico;
- realizzare un razionale inserimento territoriale ed urbano degli stessi.
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LA FORMA DEL PIANO
Il Piano Urbanistico Comunale, coerentemente con le disposizioni della LrC n.16/2004,
articola i propri contenuti progettuali in disposizioni di carattere strutturale e
programmatico.
L’art.9 del Regolamento Regionale n.5/2011 specifica i contenuti della componente
strutturale e della componente operativa/programmatica del PUC, già descritte dall’art.3,
comma 3, della LR n. 16/2004 – Sul Governo del Territorio-.
La distinzione delle componenti del PUC fa sì che la nuova strumentazione urbanistica abbia
la duplice funzione di strumento con caratteri strutturali ed invarianti del territorio e
strumento di pianificazione e programmazione attraverso la componente operativa.
In sintesi, la proposta preliminare:
o intende sottolineare la funzione del PUC quale strumento di disciplina e tutela
paesaggistica del territorio comunale, in analogia alle previsioni degli strumenti
sovraordinati di pianificazione territoriale;
o intende chiarire che le disposizioni strutturali, con validità a tempo indeterminato,
individuano le linee fondamentali dell’assetto a lungo termine del territorio, in
considerazione dei valori naturali, paesaggistico-ambientaliestorico-culturali, dell’esigenza di
difesa del suolo, dei rischi derivanti da calamità naturali, dell’articolazione delle reti
infrastrutturali e dei sistemi di mobilità.
In particolare la componente strutturale deve:
o individuare nel territorio comunale le zone non suscettibili di trasformazione e quelle
trasformabili nel rispetto di vincoli o limitazioni dettate da criteri di tutela
paesaggistico- ambientale, o di prevenzione, o mitigazione dei rischi naturali ed
antropici;
o determinare le linee fondamentali per le trasformazioni strategiche per la mobilità e
la logistica, le centralità urbanee di servizi pubblici e privati di rango non locale.
Mentre in sintesi la componente programmatica, con validità di almeno cinque anni:
o definisce gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del territorio, correlati
alla programmazione finanziaria dei bilanci annuale e pluriennale del Comune;
o determina i criteri di calcolo dei fabbisogni insediativi e quelli prioritari relativamente
alle opere di urbanizzazione;
o determina i fabbisogni insediativi da soddisfare nel quinquennio, anche attraverso
procedure attuative di tipo perequativo, dalle quali risultino realizzate a carico dei
trasformatori tutte le urbanizzazioni primarie, e cedute al Comune tutte le aree per le
urbanizzazioni secondarie calcolate nel rispetto degli standard urbanistici di legge,
oltre che degli standard perequativi compensativi;
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o vincola le eventuali ulteriori aree destinate a spazi pubblici e di uso pubblico
realisticamente programmabili sulla base dei bilanci pluriennali comunali.
Parte integrante del PUC sono le Norme Tecniche di Attuazione le quali dovranno essere
articolate in due parti: una riguardante le disposizioni strutturali e una riguardante le
disposizioni programmatiche.
Sulla scorta dei riferimenti normativi, la proposta del Piano Urbanistico Comunale di Furore
si articola in un “Quadro Conoscitivo”, che comprende le analisi effettuate sul territorio e di
cui il “Quadro Strutturale” è una sintesi, inoltre, riassume le proprie scelte ed esplicita le sue
proposte in un “Quadro Strategico”.
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IL QUADRO CONOSCITIVO
Gli elaborati conoscitivi, con analisi condotte a varie scale, che corredano la presente
proposta preliminare di Piano riguardano la specificazione dell’uso agricolo del suolo, la
consistenza ed articolazione dei beni paesaggistici e del patrimonio storico-culturale, la
perimetrazionedegliinsediamentiperepocadiformazione,laricognizionedelladotazione attuale
di aree destinate agli standard urbanistici, oltre alla ricognizione di tutti i vincoli presenti sul
territorio.
La presente proposta preliminare di PUC assume le analisi conoscitive ed interpretative,
nonché le componenti strutturali dei Piani territoriali sovraordinati, per gli aspetti pertinenti
al territorio comunale, quali elementi costitutivi del quadro conoscitivo e della componente
strutturale della pianificazione urbanistica di Furore, rinviando alla fase di elaborazione del
progetto definitivo di Piano la definizione degli eventuali, necessari approfondimenti e
precisazioni, sulla base degli esiti delle analisi e degli studi settoriali da redigere ed allegare al
PUC.
ELENCO DEGLI ELABORATI DEL QUADRO CONOSCITIVO

- QUADRO

COMUNE DI FURORE
PIANO URBANISTICO COMUNALE - PUC -2020
PRELIMINARE DI PIANO
Elenco Elaborati
CONOSCITIVO

QC 1.1

Gli elementi conoscitivi del territorio

QC 1.1.1

Inquadramento Territoriale

1:25000

QC 1.1.2

Sistema delle Relazioni Territoriali

1:25000

QC 1.2
QC 1.2.1

La pianificazione sovraordinata e la ricognizione dei
vincoli
Strumentazione Sovracomunale – P.T.R.

-

QC 1.2.2

Strumentazione Sovracomunale – P.T.C.P.

-

QC 1.2.3

Strumentazione Sovracomunale–P.U.T. e Piano del Parco

1:2000

QC 1.2.4

Strumentazione Sovracomunale - Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale

1:2000

QC 1.2.5

Sistema Istituzionale Vincolistico Comunale: Fasce di Rispetto

1:2000
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QC 1.3

Strumentazione Urbanistica Vigente

QC 1.3.1

Sistema istituzionale vincolistico comunale:
Aerofotogrammetria aggiornata al 2016

1:2000

QC 1.3.2

1:2000

QC 1.4

Strumentazione Urbanistica generale vigente
Aerofotogrammetriaaggiornataal2016con indicazione
delle previsioni del P.R.G.del1999(solo adottato) e P.d.R.
Il Sistema Ambientale

QC 1.4.1

Studio di Settore - Agronomo dott. Giuseppe Coppola

-

QC 1.4.2

Studio di Settore - Geologo dott. Mario Fusco

-

QC 1.4.3

Carta del sistema geomorfologico ed idrografico

1:25000

QC 1.5

Il Sistema Insediativo: accessibilità e mobilità

QC 1.5.1 Carta del sistema insediativo urbano edilizio-destinazioni
d'uso
QC 1.5.2 Carta del sistema insediativo urbano edilizio - immobili
oggetto di sanatoria
QC 1.5.3
Sistema della mobilità - viabilità e parcheggi esistenti

1:2000

QC 1.5.4

Sistema della mobilità - piano del traffico - quadrante 1

1:1000

QC 1.5.5

Sistema della mobilità - piano del traffico - quadrante 2

1:1000

1:2000

1:2000
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IL QUADRO STRUTTURALE
In questa fase il Quadro Strutturale della proposta preliminare di PUC comprende la carta
delle invarianti territoriali che consente di avere una sintesi dei dati territoriali, scaturiti dal
quadro conoscitivo, mettendo in evidenza le aree vincolate e quelle di maggiore fragilità e
vulnerabilità ambientale con le aree di tutela reale e potenziale individuate sulla base delle
analisi del sistema paesaggistico-ambientale.
ELENCO DEGLI ELABORATI DEL QUADROSTRUTTURALE
- QUADRO STRUTTURALE
QS 2.1

CARTA DELLE INVARIANTI STRUTTURALI

1:2000

QS 2.2

CARTA DELLE RISORSE PAESAGGISTICHE

1:2000

Le scelte progettuali di lungo termine del PUC saranno esplicitate, nella proposta definitiva di
Piano, ricorrendo ad un modello integrato di disciplina territoriale, che riassume in modo
univoco tutte le prescrizioni e le indicazioni per il futuro assetto ambientale, insediativo e
infrastrutturale del territorio comunale.
In particolare, negli elaborati cartografici saranno graficizzati, alle varie scale, tutti gli elementi
areali,lineari e puntuali che riportano le scelte progettuali e regolative del Piano, comprese
le Norme Tecniche di Attuazione e il RUEC.

IL QUADRO STRAGETICO
Le scelte progettuali del PUC vengono rappresentate proponendo, persemplicità ed
immediatezza, la suddivisione per sistemi strutturanti ambientale, insediativo e
infrastrutturale.
ELENCO DEGLI ELABORATI DEL QUADROSTRATEGICO
- QUADRO STRATEGICO
QS 3.1

STRATEGIE PER IL SISTEMA AMBIENTALE ED INSEDIATIVO

1:2000

QS 3.1.1

STRATEGIE PER IL SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURALE

1:2000
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RELAZIONI E QUESTIONARI
R.G.S 1 – RELAZIONE GENERALE E STRATEGICA

Q1 - QUESTIONARIO CONSULTAZIONI SCA

Q2 - QUESTIONARIO CONSULTAZIONI CITTADINI PRELIMINARE DIPIANO
Q3 - QUESTIONARIO CONSULTAZIONI CITTADINI DOCUMENTO DISCOPING

La pianificazione sovraordinata e la ricognizione dei vincoli
La Regione Campania, con la Legge del 17 dicembre 2004 n.16 “Norme sul governo del
territorio”, disciplina gli assetti, le trasformazioni e le utilizzazioni del territorio al fine di
garantirne lo sviluppo nel rispetto del principio di sostenibilità, mediante un efficiente
sistemadipianificazioneterritorialeeurbanisticaarticolatoalivelloregionale,provincialee
comunale.
La Regione Campania ha inteso dare al Piano Territoriale Regionale (PTR) comprensivo delle
Linee guida per il Paesaggio, un carattere strategico, promuovendo ed accompagnando
azioni e progetti locali integrati e pertanto si propone come piano d’inquadramento,
d’assetto e di promozione di azioni integrate.
La Provincia di Salerno ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) che
individua gli elementi costitutivi del territorio provinciale, con particolare riferimento alle
caratteristiche naturali, culturali, paesaggistico-ambientali etc. mediante disposizione di
carattere strutturale e programmatico.
È palese quindi, che il percorso di pianificazione comunale non può prescindere da un
inquadramento in una dimensione più ampia, in coerenza con le previsioni contenute negli
atti di pianificazione territoriale regionale e provinciale.
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IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE
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:
o 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;
o 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.
o 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, urbanoindustriale, 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:
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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.
o 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.
o 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.Rn.16/04, dove si afferma che il PTR definisce i criteri
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.
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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.
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.
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PTR - 1° QTR La Rete ecologica Regionale – Corridoio costiero tirrenico
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.
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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 nordovest a sud-est. Un altro corridoio di grande importanza strategica è il corridoio
tirrenicocostiero, 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 potenziare.
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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
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 presenza di viabilità trasversale interna;
• scarsa integrazione fra i centri montani e costieri;
• carenza di servizi ed attrezzature (quelle esistenti sono concentrate prevalentemente nei
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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 della mobilità interna con sistemi intermodali;
• sviluppo 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, messa in sicurezza e riqualificazione delle strutture ed infrastrutture e di
servizi 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 “paesistico
ambientale - culturale”, unitamente ai Comuni di Atrani, Amalfi, Scala, Cetara, Conca dei
Marini, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Tramonti, Vietri sul Mare, Cava dei Tirreni.

PTR – 3 QTR Sistemi Territoriali di Sviluppo
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.
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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.

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 rilievo
come 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 di valutazione 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.
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Tali dimensioni, con cui interagiscono i diversi interventi che caratterizzano i Campi
Territoriali Complessi, riguardano il paesaggio, con le sue caratteristiche ambientali e di
complessi equilibri e co–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 anticoimpianto, 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 e di 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” e dall’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 i rischi 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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CARTA DEI PAESAGGI E LE LINEE GUIDA PER IL PAESAGGIO
Si è già evidenziato in precedenza che a seguito dell’approvazione del D.lgs n.63/08, la
Regione, con la legge regionale 13 ottobre 2008 n.13 di approvazione del PTR, ha ridefinito
l’articolazione delle competenze in materia di pianificazione paesaggistica, riservandosi la
titolarità delle attività di pianificazione in materia. L’articolo 3 della L.R. 13/08 definisce
l’articolazione dell’attività di pianificazione paesaggistica che si esplicita attraverso:
a) il quadro unitario di riferimento paesaggistico costituito dalla carta dei paesaggi della
Campania;
b) le linee guida per il paesaggio in Campania, contenenti direttive specifiche, indirizzi e
criteri metodologici per la ricognizione, la salvaguardia e la gestione e valorizzazione del
paesaggio, da recepirsi nella pianificazione paesaggistica provinciale e comunale;
c) il piano paesaggistico di cui al decreto legislativo n.42/2004, art. 135, limitatamente ai
beni paesaggistici di cui all’art. 143, comma 1, lettere b), c) e d) del citato Decreto,
redatto congiuntamente con il Ministero per i beni e le attività culturali ed approvato dal
Consiglio regionale;
d) i piani territoriali di coordinamento provinciali, attuativi della Convenzione europea del
paesaggio, finalizzati alla valorizzazione paesaggistica dell’intero territorio regionale,
redatti in coerenza con il PTR e concorrenti alla definizione del piano paesaggistico di cui
alla lettera c).
Dall’approvazione del piano paesaggistico regionale perdono validità ed efficacia tutti i piani
paesistici attualmente vigenti. Con la sottoscrizione, il 14 luglio 2016, dell’Intesa
istituzionale tra Regione Campania e Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, che fa
seguito all’Intesa istituzionale preliminare del 2006 e a quella successiva del 2008, sono state
avviate le attività finalizzate all’attuazione del procedimento previsto dalla L.R. 13/08 e ad
oggi è stato predisposto il documento preliminare denominato “verso il piano paesaggistico
4.0” che conclude la prima fase del processo conoscitivo e progettuale del Piano
Paesaggistico definito nella richiamata Intesa.
Nelle more della predisposizione del piano paesaggistico redatto congiuntamente da
Regione e Ministero, gli indirizzi per la considerazione nel PUC degli aspetti paesaggistici
vanno ricercati nella Carta dei paesaggi e nelle Linee guida per il Paesaggio, oltre che nella
Convenzione europea del paesaggio per quanto riguarda i principi ed i criteri generali.
La “Carta dei paesaggi della Campania” definisce lo statuto del territorio regionale inteso
come quadro istituzionale di riferimento del complessivo sistema di risorse fisiche,
ecologico-naturalistiche, agro-forestali, storico-culturali e archeologiche, semiologicopercettive, nonché delle rispettive relazioni e della disciplina di uso sostenibile e rappresenta
il quadro di riferimento unitario per la pianificazione territoriale e paesaggistica, per la
verifica di coerenza e per la valutazione ambientale strategica dei Ptcp e dei Piani urbanistici
comunali (PUC) nonché per la redazione dei piani di settore regionali, e ne costituisce la base
strutturale. La Carta dei paesaggi è costituita dalle carte delle risorse naturalistiche ed
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agroforestali, dei sistemi del territorio rurale ed aperto, delle strutture storico-archeologiche
e dallo schema di articolazione dei paesaggi della Campania, questi ultimi individuati sulla
base del riconoscimento delle grandi tipologie di risorse e di beni.
Le “Linee guida per il paesaggio in Campania” assumono il concetto di paesaggio espresso
dalla CEP e costituiscono il quadro di riferimento unitario, relativo a tutto il territorio
regionale, della pianificazione paesaggistica. Esse forniscono i criteri e gli indirizzi di tutela,
valorizzazione, salvaguardia e gestione del paesaggio per la pianificazione provinciale e
comunale, gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile ed i criteri generali da rispettare nella
valutazione dei carichi insediativi ammissibili sul territorio. Il rispetto delle direttive
specifiche, degli indirizzi e criteri metodologici contenuti nelle Linee guida è cogente ai soli
fini paesaggistici per la verifica di compatibilità dei PTCP, dei PUC e dei piani di settore,
nonché per la valutazione ambientale strategica. Rinviando alla pianificazione provinciale la
trattazione degli aspetti inerenti alla componente insediativa del paesaggio ed ai temi socioeconomici, le Linee Guida definiscono articolati indirizzi e disposizioni per la salvaguardia e
gestione del territorio rurale e aperto e per il sistema dei beni storico-culturali. In
particolare, gli indirizzi relativi al territorio rurale ed aperto sono articolati con riferimento
alle aree montane, alle aree collinari, ai complessi vulcanici, alle aree di pianura, alla fascia
costiera ed alle isole, agli ambiti di più diretta influenza dei sistemi urbani, ai corpi idrici e
relative fasce di pertinenza.
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IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
ll 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.

PTCP-gli ambiti identitari
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;

PTCP –il Sistema Ambientale
b) strategie per il sistema insediativo;

PTCP – il Sistema Insediativo
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c) Strategie per il sistema infrastrutturale

PTCP – il Sistema infrastrutturale

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 vegetate e/o di sboscate.
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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 nonché 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 paesistico-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.

-

La qualificazione dell’offerta turistica
riqualificazione e razionalizzazione della infrastrutturazione costiera per la mobilità e
per i servizi turistici;
articolazione dell’offerta turistica integrandola 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; VietriSulMare – 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 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 per le
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 conl e CoreAreas,
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.
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
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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
punto, 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 elevata 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 para-naturali in grado di compromettere la struttura e funzionalità della rete.
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TERRITORIALE

DELL’AREA

SORRENTIVO

-

Il Piano Urbanistico Territoriale (PUT) dell'Area Sorrentino - Amalfitana è stato approvato - ai
sensi dell'articolo 1/ bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431 – con la Legge Regionale n.35 del
27.06.1987 (BURC n.40 del 20.07.1987).1
Il Comune di Furore è uno dei 34 Comuni ricompresi nell’area di competenza del piano ed, in
particolare, rientra nella sub-area 3 (art.2).
Il Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino - Amalfitana è Piano Territoriale di
Coordinamento con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali e sottopone a
normativa d’uso il territorio dell'Area Sorrentino - Amalfitana. 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...(art.3). In particolare,l’art.8
stabilisce che: Oltre al rispetto della legislazione vigente i Comuni devono, nella formazione
dei piani regolatori generali, rispettare le prescrizioni contenute nella presente normativa, e
in tutti gli altri elaborati del piano urbanistico territoriale...

PROPORZIONAMENTO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE
Nuove residenze (art.9)
Il proporzionamento dell'eventuale fabbisogno di nuove residenze va commisurato alla
sommatoria delle tre componenti, calcolate come segue:
a. eventuale fabbisogno derivante da incremento demografico: la previsione demografica,
da effettuare su di un periodo non superiore a dieci anni, va riferita al tasso medio annuo
di variazione globale della popolazione residente fra i dati censimentali degli ultimi dieci
anni. Ove in tale periodo il saldo migratorio sia stato positivo (in base ai dati ISTAT) si
dovrà assumere il riferimento al solo tasso medio annuo di incremento naturale;
b. eventuale fabbisogno per la riduzione dell'indice di affollamento: il fabbisogno dei nuovi
vani residenziali necessari per ottenere l’eventuale abbassamento dell'indice di
affollamento sino al valore di un abitante per vano (“stanza” ISTAT) deve risultare dalla
documentazione dell'anagrafe edilizia di cui al successivo articolo 13, ed il relativo valore
deve essere ridotto ad un terzo;
c. eventuale fabbisogno per la sostituzione dei vani malsani e/o fatiscenti, comunque non
risanabili: anche tale fabbisogno deve risultare dalla documentazione dell'anagrafe
edilizia ed il relativo valore deve essere ridotto ad un terzo.

1

Modificata ed integrata dalle leggi regionali n. 22 del 1.7.2003, n.28 del 23.11.1994, n.11 del 5.4.2000, n.10 del
11.8.2001 (art.31), n.19 del 28.11.2001 art.9), n.15 del 28.11.2000(art. 6), n.24 del 18.11.1995 (art. 7).
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PUT–Sub-Area3 Comune di Furore N°. 22 n.2222°22
Il complessivo fabbisogno di vani residenziali deve essere soddisfatto utilizzando anche la
quota relativa al recupero edilizio del patrimonio edilizio esistente e la quota relativa alla
edificazione della eventuale zona agricola. Nel caso che, in conseguenza della normativa di
attuazione del Piano Urbanistico Territoriale, non sia possibile soddisfare il fabbisogno di
nuove residenze all'interno del territorio comunale, esso andrà soddisfatto nel quadro del
coordinamento a livello di ciascuna sub - area.

Superfici utili terziarie (art.10)
Il proporzionamento delle superfici utili lorde da destinare agli usi terziari di proprietà privata
- comprensive di quelle già esistenti - (commercio, uffici, tempo libero, turismo etc.) non può
eccedere un valore pari, in metri quadrati per abitanti (secondo la previsione demografica di
cui al precedente articolo 9 lett. a) a 3.

Attrezzature pubbliche (art.11)
Le quantità minime di aree da destinare alle attrezzature pubbliche comunali devono essere
pari ...:
a metri quadrati ventisette per abitante (secondo la previsione demografica di cui al
precedente articolo 9 lett. a); tale quantità va di norma ripartita in:
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- 4.5 mq per l’istruzione materna e dell'obbligo;
- 2,0 mq per le attrezzature di interesse comunale;
- 18,0 mq per le aree verdi e gli impianti sportivi;
- 2,5 mq per parcheggi;
a metri quadri quindici per ogni venti metri quadrati di superficie utile lorda di residenze
stagionali o attrezzature ricettive esistenti e previste: tale quantità va di norma ripartita
in:
- 10,0 mq per verde, gioco libero e sport;
- 3,0 mq per parcheggi;
- 2,0 mq per attrezzature di interesse comunale;Nel caso che non risulti possibile
reperire le suddette aree all' interno del territorio comunale, esse andranno reperite
nel quadro del coordinamento a livello di ciascuna sub - area.

Attuazione dei Piani Regolatori Generali (art.12)
I Piani Regolatori Generali si attuano mediante i Piani esecutivi previsti dalla legislazione
vigente e dei Piani di recupero di cui alla Legge n. 457/ 78 (Piani particolareggiati di
esecuzione, Piani di zona ai sensi delle Leggi 167/ 62 e 865/ 71, Piani di lottizzazione
convenzionata e Piani per insediamenti produttivi ai sensi dell'articolo 27 della Legge 865/
71).
I Comuni sono obbligati, per l'attuazione dei Piani Regolatori Generali relativamente agli
interventi residenziali, al rispetto delle seguenti proporzioni tra l'edilizia residenziale pubblica
ed il totale previsto:
per il fabbisogno derivante dall' incremento demografico di cui al precedente articolo 9
lett. a):
- 70% di edilizia pubblica con l' obbligo di riservare l' 80% in volume di tale quota alla
cessione in diritto di superficie, ai sensi dell' articolo 35 della Legge 865/ 71;
per il fabbisogno relativo alla riduzione dell'indice di affollamento ed alla sostituzione dei
vani malsani o fatiscenti di cui al precedente articolo 9 lett. b) e c):
- il 100% di edilizia pubblica, riservandone l'attribuzione ai soli abitanti delle abitazioni
malsane da sostituire e delle abitazioni sovraffollate.
per gli interventi di risanamento conservativo all'interno delle zone <<A>> di Piano
Regolatore Generale devono utilizzarsi esclusivamente interventi pubblici diretti, ai sensi
delle Leggi 167/62 e 865/71, o concessioni in regime convenzionato ai sensi della Legge
10/77.

Viabilità ed altre infrastrutture di trasporto ed opere pubbliche (art.15)
I Piani Regolatori Generali, per quanto attiene alla viabilità ed alle altre infrastrutture di
trasporto, dovranno rispettare le indicazioni del Piano Urbanistico Territoriale di cui alla
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relazione parti 5a e 6a e relativi allegati cartografici. In particolare non sono ammesse
aggiunte a quanto previsto dal Piano Urbanistico Territoriale salvo che relativamente alla
viabilità minore (urbana, interpoderale e forestale).Per la viabilità minore, oltre che
rispettare le indicazioni specificamente espresse nella relazione del Piano Urbanistico
Territoriale parte 5a, si dovrà ottemperare, per le caratteristiche tecniche, alle prescrizioni
del successivo titolo IV.
Per quanto riguarda le opere pubbliche: tutte le opere pubbliche sono riesaminate dalla
Giunta Regionale che, su istruttoria dei competenti uffici dell'Assessorato regionale
all'Urbanistica, verifica la conformità delle stesse al Piano Urbanistico Territoriale. Le
varianti, anche se parziali rispetto al Piano Urbanistico Territoriale, dovranno essere proposte
al Consiglio Regionale per la relativa approvazione.

Zone territoriali prescrittive per la formazione dei Piani Regolatori Generali
(art.17)
L'area oggetto del Piano Urbanistico Territoriale ... è suddivisa in sedici tipi di << zone
territoriali >> che sono prescrittive per la formazione dei Piani Regolatori Generali, secondo i
contenuti del presente articolo. Il territorio del Comune di Furore è interessato dalla
presenza di 3 delle 16 zone territoriali previste dal PUT ed in particolare:
Zona Territoriale 1a - Tutela dell'ambiente naturale – 1° grado;
Zona Territoriale 1b - Tutela dell’ambiente naturale – 2° grado;
Zona Territoriale 3 - Tutela degli insediamenti antichi sparsi o per nucleo

Zona Territoriale 1a - Tutela dell'ambiente naturale – 1° grado che va
direttamente recepita nella zonizzazione e normativa dei Piani Regolatori Generali.
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 opere che non siano quelle indicate dal Piano Urbanistico Territoriale - Parte V
cartografia allegata -;
non consentire opere di rimboschimento in contrasto con la vegetazione esistente; 24
assicurare la conservazione della vegetazione spontanea;
prevedere, ove necessario, interventi di restauro del paesaggio, secondo i criteri indicati
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nelle norme tecniche del successivo titolo IV;
prevedere per l'eventuale edilizia esistente:
- per gli edifici esistenti a tutto il 1955, il solo restauro conservativo, secondo le norme
di cui al successivo titolo IV;
- per gli edifici costruiti successivamente, nessun intervento edilizio (interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria – rif. sent. Corte Costituzionale 529/95);
▪ garantire per i Comuni costieri il pubblico accesso al mare o ai luoghi panoramici,
mediante il ripristino dei sentieri o passaggi pedonali.

Zona Territoriale 1b - Tutela dell'ambiente naturale – 2° grado che va articolata
in zone di Puc, con normativa, nel rispetto delle seguenti direttive. 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 o 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 ... devono:
assicurare la in edificabilità sia pubblica che privata;
consentire, per l'eventuale edilizia esistente a tutto il 1955, interventi... di:
1) restauro conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria e demolizione delle
superfetazioni;
2) 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 ... di sola manutenzione ordinaria e straordinaria (rif. sent. Corte
Costituzionale 529/95); Per le zone di cui alle lettere a) e b) devono:
prevedere la realizzazione delle indispensabili strade interpoderali di cui al precedente
articolo 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;
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per la zona di cui alla lettera a),
- assicurare la immodificabilità degli esistenti ordinamenti colturali;
per la zona di cui alla lettera b) ...:
- 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;
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.

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 ... 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 1b >> 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 1b>> 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.
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Tanto per le attrezzature pubbliche quanto per gli altri eventuali interventi edilizi il Piano
Regolatore Generale prescriverà tipologie, materiale e tecniche costruttive, anche in
ottemperanza alle norme tecniche di cui al successivo titolo IV.

Piani Urbanistici Esecutivi (art.19)
I Piani urbanistici esecutivi sono:
a. i Piani particolareggiati di esecuzione di cui alla Legge 1150/ 42 e successive
modificazioni (di iniziativa pubblica);
b. i Piani per l' edilizia economica e popolare ai sensi delle Leggi 167/ 62 e 865/ 71(di
iniziativa pubblica);
c. i Piani tecnici di opere, attrezzature ed infrastrutture pubbliche (di iniziativa pubblica);
d. i Piani produttivi ai sensi dell' articolo 27 della Legge 865/ 71 (di iniziativa pubblica);
e. i Piani di lottizzazione convenzionata (di iniziativa privata);
f. i Piani di recupero ai sensi della Legge457/ 78 (di iniziativa pubblica).
Nella redazione di Piani esecutivi di edilizia residenziale (zone territoriali 4, 5 e 7) di cui alle
lett. a), b), ed e), dovranno osservarsi i seguenti parametri articolati secondo le diverse sub aree:
▪densità residenziale territoriale (espressa in superficie utile lorda di solaio per metro
quadrato): minima 0,25 mq/mq, massima0,40 mq/mq;
▪altezza massima di interpiano 3,30 metri;
▪aree pubbliche e di uso pubblico:
- per tutte le sub - aree, vanno riservate a viabilità e spazi per la circolazione da 0,10 e
0,20 mq/mq;
- per le attrezzature pubbliche vanno rispettate le quantità minime di cui al precedente
articolo 11 (ad 1 abitante corrispondono 30 mq di superficie utile lorda residenziale
costruibile);
- altezze massime (da adottare compatibilmente con le situazioni ambientali): da 7,4 a
14,0 metri;
- Le altezze massime su indicate andranno osservate anche per piani esecutivi
concernenti zone di Piano Regolatore diverse da quelle di espansione, che ammettono
comunque nuove edificazioni o sostituzioni edilizie. Nella redazione dei piani esecutivi
di cui alla lettera d) i Comuni osserveranno i seguenti parametri:
▪numero di addetti per ettaro: minimo = 40; massimo = 60;
▪rapporto di copertura: minimo = 0,20; massimo = 0,40;
▪parcheggi pubblici: quantità minima = 0,04 mq/mq.

Piani di Recupero ai sensi della legge 457/ 78 (art.20)
Per le zone << A >> di Piano Regolatore, risultanti dall' articolazione delle zone territoriali 2,
4, 5, 7 da definirsi come zone di recupero di cui alla Legge 457/ 78, sono ammessi mediante
Piani di recupero anche interventi che consentono il restauro ed il risanamento conservativo;
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sono consentiti altresì Piani di recupero che riguardano l'intera zona.

Interventi per nuova ricettività alberghiera ed extra alberghiera (art.21)
In applicazione di quanto prescritto nel precedente articolo 17 (riguardante le norme
prescrittive per le diverse zone) vanno intesi come nuovi insediamenti turistici ricettivi, quelli
destinati esclusivamente a:a) alberghi, pensioni, ostelli per la gioventù;b) campeggi, parchi roulotte. Per gli insediamenti di cui alla lettera a), i Piani Regolatori Generali
documenteranno la compatibilità economica degli insediamenti previsti (cfr Relazione del
Piano Urbanistico Territoriale parte IV) e preciseranno normative specifiche, tali comunque
da garantire il rispetto dei seguenti limiti:
▪indici di densità fondiaria massima (espressa in superficie utile lorda per mq): 0,5
mq/mq;
▪altezza massima interpiano:3,3metri;
▪altezza massima:10,7 metri. Per gli insediamenti di cui alla lettera b), i Piani Regolatori
Generali preciseranno normative specifiche tali, comunque, da garantire il rispetto dei
seguenti limiti:
▪densità massima:300 persone/ettaro;
• Indice massimo di densità fondiaria (per servizi igienici, docce e lavabi, lavatoi, spaccio,
ristorante):0,025 mq/mq;
▪altezza massima (per servizi igienici, docce e lavabi, lavatoi, spaccio, ristorante): 4
metri;
▪ricettività massima complessiva: 400 persone.
E solo il caso di accennare in questa sede che le previsioni del Put hanno trovato nel corso
degli anni rarissime deroghe: tra queste occorre ricordare le previsioni di cui alla L.R. 15/00
come s.m.i., in materia di recupero abitativo di sottotetti esistenti, e le previsioni di cui alla
L.R. 19/01 come s.m.i., in materia di parcheggi pertinenziali e di regimi edilizi. Al riguardo
giova tuttavia ricordare che a seguito di una serie di pronunciamenti giurisprudenziali, da
ultimo, la Corte Costituzionale con pronunciamento 11/2016 ha ribadito, in sostanza, che le
norme del PUT non sono derogabili dalla Regione in modo unilaterale, ancorché con legge, e
che pertanto tutti gli interventi devono essere conformi con le previsioni del Piano
paesaggistico. Si evidenzia, infine, che le norme del Put rimangono in vigore fino
all’approvazione del Piano paesaggistico regionale di cui all’art.3, co.1, lett.c), della
L.R.13/08, e che le stesse prevalgono sulle previsioni di qualsiasi altra strumento di
pianificazione territoriale e di settore. E’ del tutto comprensibile, pertanto, il rilievo
attribuito in questa sede alle previsioni della L.R. n. 35/87 come s.m.i..
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PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO
Il territorio del comune di Furore ricade interamente nell’ambito di competenza dell’Autorità
di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale e, in particolare, nell’ambito della ex
Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il Bacino idrografico del
fiume Sele. Il territorio comunale è pertanto sottoposto alla disciplina del Piano Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico dell’ex AdB Destra Sele, adottato con Delibera di Comitato
Istituzionale n. 10 del 28.03.11 (BURC n. 26 del 26 aprile 2011 - Attestato del Consiglio
Regionale n° 203/5 del 24.11.2011 di approvazione della D.G.R.C. n° 563 del 29.10.2011).
Con delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed
Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele n. 22 del 02.08.2016, è stato poi
adottato, in via definitiva, il "Testo Unico delle Norme di Attuazione dei PSAI per il territorio
di competenza dell'Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il
bacino idrografico del fiume Sele", entrato successivamente in vigore dalla data di
pubblicazione sulla G.U.R.I. n° 190 del 16 Agosto 2016.

CARTA TEMATICA GEOMORFOLOGICA – PIANO STRALCIO DI BACINO DEL DISTRETTO
IDROGRAFICO DELL’APPENINO MERIDIONALE
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RISCHI
La conformazione geo-litologica - morfologica-idrogeologica del territorio comunale di
Furore determina particolari situazioni ambientali che rappresentano elementi di
pericolosità intrinseca e che quindi possono tramutarsi in Rischio per le strutture presenti sul
territorio e ovviamente per le persone che usufruiscono o vivono in dette strutture. Di tale
situazione si trova riscontro nella cartografia del Rischio da Frana allegata al P.S.A.I. - “Piano
Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Territorio” dell’AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DELL’APPENNINO MERIDIONALE, in vigore dal 17.02.2017 (D.M. n° 294 del 25.10.2016), già
adottato dalla ex AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE CAMPANIA SUD ED INTERREGIONALE
PER IL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SELE, con Delibera del Comitato Istituzionale n° 10
del 28.03.2011. Negli allegati si riporta uno stralcio cartografico della situazione attuale della
Carta del Rischio da Frana del PSAI per l’area di Furore (allegato 4), ricavato dall’unione dei
seguenti quattro elementi cartografici:
f_ris_466151-f_ris_466152_rev_1-f_ris_466153-f_ris_466154.
Come si può chiaramente notare, l’intero territorio comunale si estende su un versante
carbonatico, morfo-strutturale, dissecato da assi di impluvio che solcano il versante, e risulta
classificato a vario grado di pericolosità e rischio. Sono presenti aree classificate a
pericolosità molto elevata P4 per le quali è vietata qualsiasi trasformazione antropica dei
luoghi. E’ opportuno ricordare all’uopo che nelle aree su indicate la presenza di strutture
antropiche determina per dette aree il grado di rischio molto elevato R4. Sempre per quanto
concerne il Testo Unico delle Norme di Attuazione del PSAI dell’AUTORITÀ DI BACINO
DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE, già adottato dalla ex AUTORITÀ DI BACINO
REGIONALE CAMPANIA SUD ED INTERREGIONALE PER IL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME
SELE, con Delibera del Comitato Istituzionale n° 22 del 02.08.2016, l’art. 55 –
“Aggiornamento Varianti e modifiche dei PSAI” del TITOLO VI – Attuazione e Modifiche dei
PSAI, possono essere apportate modifiche, così come recita il comma 1 di seguito
brevemente indicato: 1) Il PSAI può essere aggiornato, integrato e sottoposto a varianti su
iniziativa dell’Autorità di Bacino, ovvero su istanza di altri soggetti pubblici e privati,
quest’ultimi per il solo tramite delle pubbliche amministrazioni, con le s Sulla scorta di
quanto sopra esposto, l’Amministrazione Comunale di Furore, in aderenza con quanto
sancito dall’art. 55 del Testo Unico delle Norme di Attuazione del PSAI dell’AUTORITÀ DI
BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE potrà approfondire tali aspetti con
uno studio approfondito delle aree perimetrate a rischio onde valutare la reale sussistenza
alla scala di maggior dettaglio degli indicatori di rischio, quindi proporre eventualmente una
riperimetrazione delle suddette aree. Altri elementi di rischio individuati nel territorio
comunale di Furore sono legati alla utilizzazione antropica del territorio. La presenza di muri
di contenimento che terrazzano l’originaria superficie del versante carbonatico in cattivo
stato manutentivo, determina potenziali condizioni di pericolosità in quanto, l’incuria,
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l’abbandono delle attività agricole e l’assenza di manutenzione, che nel tempo possono
creare condizioni potenziali di rischio. Pertanto al fine di non incrementare i fattori di rischio
è opportuno favorire l’attività agricola, ed eseguire la manutenzione periodica delle
murature. Per quanto concerne il rischio idraulico ad eccezione della Marina di Furore e della
Marina di Praia e di alcuni attraversamenti stradali, non si riscontrano nell’ambito del
territorio di Furore particolari situazioni di pericolo e/o rischio di tipo idraulico, come illustra
lo stralcio della Carta del Rischio Idraulico del PSAI riportato negli allegati (allegato 5). Dalla
lettura della Carta del Rischio da Colata (allegato 6) si evince che le aree a rischio da colata
grossomodo ricalcano quelle a rischio idraulico, ovvero interessa le medesime aree, con
aggiunta di qualche attraversamento stradale in quanto, in caso di portata solida la sezione
dell’attraversamento risulterebbe inefficace. A tal uopo è opportuno verificare che le sezioni
sottostrada degli attraversamenti degli assi stradali siano libere da detrito, ed ai fini della
sicurezza e della mitigazione del rischio è opportuno programmare ed eseguire la loro
manutenzione e pulizia periodica. Mentre, per quanto riguarda gli ambiti morfologici della
Marina di Furore e Marina di Praia, essendo dislocate in corrispondenza della foce ad
estuario dei rispettivi vallone Furore e vallone Praia, possono verificarsi episodi di
alluvionamento. In particolare, il vallone Praia qualche decina di metri prima di sfociare in
mare risulta tombato per un tratto di circa 50 m. Pertanto, ai fini della mitigazione del rischio
è opportuno che vengano eseguite ispezioni periodiche ed eventualmente programmare ed
eseguire la manutenzione e la pulizia periodica dall’eventuale accumulo di detrito. tesse
procedure …………;

Comune di Furore

PUC - Piano preliminare - 2020

AZIONI ED OBIETTIVI
ll Piano per l’Assetto Idrogeologico costituisce Stralcio del Piano di Bacino, ai sensi della
vigente normativa in materia di difesa del suolo, ed ha valore di Piano territoriale di settore.
Esso, tra l’altro, individua le aree a pericolosità e rischio idrogeologico molto elevato,
elevato, medio e moderato, ne determina la perimetrazione e definisce le relative norme di
attuazione. In cui a loro volta erano confluite l'Autorità di Bacino Regionale del Destra Sele e
del Sinistra Sele unitamente all'Autorità di Bacino Interregionale del Sele, nelle more del
riordino normativo del settore della difesa del suolo e della conseguente riorganizzazione in
ambito regionale, ed in attuazione dell'art.52, comma 3., lett. e), della L.R. n.1 del
27/01/2012.
In tutte le aree perimetrate con situazioni di rischio o di pericolo il Psai persegue in
particolare gli obiettivi di:
a. salvaguardare, al massimo grado possibile, l’incolumità delle persone, l’integrità
strutturale e funzionale delle infrastrutture e delle opere pubbliche o d’interesse
pubblico, l’integrità degli edifici, la funzionalità delle attività economiche, la qualità dei
beni ambientali e culturali;
b. prevedere e disciplinare le limitazioni d’uso del suolo, le attività e gli interventi antropici
consentiti nelle aree caratterizzate da livelli diversificati di pericolosità e rischio;
c. stabilire norme per il corretto uso del territorio e per l’esercizio compatibile delle attività
umane a maggior impatto sull’equilibrio idrogeologico del bacino;
d. porre le basi per l’adeguamento della strumentazione urbanistico-territoriale, con le
prescrizioni d’uso del suolo in relazione ai diversi livelli di pericolosità e rischio;
e. conseguire condizioni accettabili di sicurezza del territorio mediante la programmazione
di interventi non strutturali e strutturali e la definizione dei piani di manutenzione,
completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti;
f. programmare la sistemazione, la difesa e la regolazione dei corsi d’acqua, anche
attraverso la moderazione delle piene e la manutenzione delle opere, adottando modi
d’intervento che privilegino la conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali
del territorio;
g. prevedere la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e
delle infrastrutture, adottando modi d’intervento che privilegino la conservazione ed il
recupero delle caratteristiche naturali del territorio;
h. indicare le necessarie attività di prevenzione, di allerta e di monitoraggio dello stato dei
dissesti.
Ai sensi dell’articolo 65 commi 4, 5 e 6 e dell’articolo 68 comma 3 del Decreto Legislativo 3
aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 11 della L. R. n. 8/94 gli Enti Territoriali sono tenuti ad
adeguare la propria strumentazione urbanistica alle disposizioni del PAI. Inoltre, in
conformità al PSAI, si conferma l'obbligo di adozione, anche da parte degli organi di
Protezione Civile, della conseguente pianificazione di emergenza.
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L'Autorità di Bacino, nella qualità di Soggetto Competente in materia Ambientale,
nell'ambito dell'attività di consultazione prevista dal D. L.vo 152/2006 e ss.mm.ii., esprime il
proprio contributo, le indicazioni, le osservazioni e/o qualsiasi elemento informativo volto a
costruire nell'ambito della redazione dei Piani Urbanistici Comunali un quadro conoscitivo
condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni imposti dal PSAI.
L'Autorità esprimere inoltre un parere preventivo, obbligatorio e vincolante su gli atti di
pianificazione comunque denominati relativi a piani urbanistici attuativi e le varianti agli
strumenti urbanistici comunali prodotte da progetti puntuali previste dal DPR 327/01, dal
DPR n. 160/2010 e da altri specifici dispositivi di legge, piani territoriali di coordinamento e i
piani di Settore regionali. Non è richiesto tale parere nell’ambito del procedimento di
formazione del Puc.
Sugli elaborati grafici redatti dal geologo dott. Mario Fusco allegati al progetto preliminare
del PUC sono indicate in via preliminare ma da approfondire le misure da adottare per la
mitigazione del rischio idrogeologico e per la difesa del territorio di Furore, di seguito
sinteticamente indicate. Consolidamento e/o monitoraggio dei costoni rocciosi per la
mitigazione del rischio da frana, in particolare di quelli che incombono su aree di particolare
interesse e/o su elementi antropici strategici, quali gli assi viari. L’adeguamento delle sezioni
idrauliche per la mitigazione del rischio da idraulico e da colata, in particolare di alcuni
sottopassi stradali. Il monitoraggio e la manutenzione dei muri di contenimento dei muri di
contenimento dei terrazzamenti agricoli che caratterizzano il paesaggio di Furore. Il
monitoraggio e la manutenzione ambientale per garantire la funzionalità idraulica della rete
drenante presente sul territorio, e la manutenzione ambientale delle aree demaniali della
Marina di Praia e della Marina di Furore.
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CONCLUSIONI
Lo studio del territorio di Furore ai fini dell’approvazione del P.U.C. è stato redatto nella fase
preliminare sulla base delle risultanze di indagini eseguite nell’ambito del territorio
comunale per vari studi professionali. Va chiarito, in via prioritaria, che tutte le indicazioni
concernenti le caratteristiche dei terreni fornite nella presente relazione sono utilizzabili solo
per la programmazione urbanistica del territorio in quanto la variabilità dell’assetto
geologico del sottosuolo impone il ricorso ad indagini puntuali dirette così come previsto dal
D.M. 11.03.1988 e dalla L.R. n° 9/83 e s.m.i., pertanto, prima della realizzazione di un
qualsiasi manufatto si dovrà procedere ad accurate indagini geognostiche, geotecniche e
geofisiche volte ad evidenziare le interazioni tra terreno e struttura. In tutte le aree soggette
ad interventi edilizi, inoltre, sarà necessario provvedere alla regimentazione delle acque
meteoriche onde evitare i rischi di erosione dei terreni superficiali che sono facilmente
erodibili. In riferimento alle recenti NTC 2018 (D.M. 17.01.2018), dalle risultanze delle
indagini sismiche il territorio comunale di Furore è stato suddiviso in tre aree distinte: 1)
aree di versante carbonatico con copertura modesta e discontinua di piroclastiti sciolte
rimaneggiate, mista a detrito clastico carbonatico, inferiore ai 3.00 metri: Categoria di
Sottosuolo di riferimento “A”; 2) aree di versante carbonatico con copertura piroclastico
detritica di spessore massimo fino a 4-5 metri: Categorie di Sottosuolo di riferimento “B” o
“E”; Si ricorda, infine, che sulla Carta Geomorfologia e della Stabilità (TAV. G6) sono state
evidenziate le aree soggette a vari gradi di instabilità e/o stabilità, ed in particolare: a) aree
instabili: - cornice morfostrutturale; - coperture e depositi detritici di asse drenante e da
trasporto torrentizio rimobilizzabili; - piazzale e fronte rocciosi di origine antropica; - detrito
ad elementi cartonatici a spigoli vivi o sub-arrotondati; b) aree potenzialmente instabili: impluvi; - spartiacque principali e secondari; c)Aree mediamente stabili: - versanti strutturali
regolarizzati da terrazzamenti antropici.
Lo studio verrà approfondito in fase successiva con indagini specifiche secondo le azioni e le

strategie territoriali che saranno indicate nel progetto definitivo di piano.
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LE NORME DI SALVAGUARDIA DEL PARCO REGIONALE DEI MONTI LATTARI
Il Parco regionale dei Monti Lattari è stato istituito, ai sensi della L.R. n. 33/1993 ed in
attuazione delle previsioni di cui alla legge 394/91, con deliberazione di Giunta Regionale n.
2777 del 26 settembre 2003. Con tale provvedimento è stato definito, altresì, 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 (procedimento
attualmente in itinere). Con D.P.G.R. Campania n. 781 del 13.11.2003 è stato poi istituito
l’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari. Il territorio del Parco, che si estende per circa 160
kmq, comprende i territori della Penisola sorrentina, della Costiera amalfitana e dei Monti
Lattari, includendo complessivamente 27 comuni, in parte ricadenti nella provincia di Napoli
(Agerola, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense,
Meta di Sorrento, Piano di Sorrento, Pimonte, Sant’Agnello, Sant’Antonio Abate, Vico
Equense) e, per la rimanente parte, nella provincia di Salerno (Amalfi, Atrani, Cava de’
Tirreni, Cetara, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello,
Scala, Sant’Egidio del Monte Albino, Tramonti, Vietri sul Mare).
Le Norme di Salvaguardia prevedono, anzitutto, norme generali di tutela riguardanti:
- 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, delle singolarità (geologiche, paleontologiche,
mineralogiche e i reperti archeologici), della flora e delle attività agronomiche e silvopastorali;
- 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 strutture insediativa.
Il territorio è distinto in relazione a tre tipologie di zone omogenee, per ciascuna delle
quali le Norme di Salvaguardia introducono ulteriori elementi di disciplina:
- la zona A, “Area di tutela integrale”, 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
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dell’integrità dei luoghi e della conservazione e incentivazione delle attività agricole e
silvo-pastorali tradizionali. Nella zona B è pertanto vietato l’esercizio di attività
sportive con veicoli a motore; è ammessa, fuori dai percorsi stradali, la circolazione
dei veicoli a motore solo per lo 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 gli adeguamenti igienico
funzionali dell’edilizia esistente, le attività agro-silvo-pastorali, per le quali vengono
fissate le dimensioni massime dei servizi connessi, le attività agrituristiche e
artigianali compatibili con gli equilibri ambientali, la realizzazione di attrezzature
pubbliche comunali e territoriali;
la zona C, “Area di riqualificazione urbana e ambientale e di promozione e sviluppo
economico e sociale”,o “Area di riserva controllata”,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 in precedenza
richiamate.

Il territorio di Furore rientra per intero nel Parco ed è per la maggiore estensione classificato
quale zona C “Area di riserva controllata”, di estensione complessiva pari a 53,26 ha
(coincidente con il 48,84% dell’intero territorio comunale); in tale area è ricompreso gran
parte del tessuto insediativo e la maggiore estensione dei terrazzamenti agricoli. La rimanete
parte del territorio comunale è classificata quale zona B di “riserva generale”; essa coincide
sostanzialmente con la z.t. 1a del PUT contrassegnato dalla presenza di aree boscate e di
aree caratterizzate dalla presenza di vegetazione rada e spontanea alternata a rocce
affioranti, ma anche da terrazzamenti destinati a colture di pregio locali, mentre la fascia
costiera che dal fiordo di Furore prosegue fino al Capo di Conca, coinvolgendo le aree
sottostanti alla strada statale, prevalentemente contrassegnate dalla presenza di
vegetazione rada e rocce affioranti, e parte delle aree soprastanti, meno interessate dai
fenomeni di urbanizzazione diffusi sul resto del territorio comunale ma, comunque,
fortemente caratterizzati da terrazzamenti agricoli che si alternano a zone a maggiore
naturalità, ed è Zona SIC –IT 80500051. Complessivamente le zone B occupano circa il
49,72% dell’intero territorio comunale, in cui invece non sono individuate aree di “riserva
integrale” (zona A).

La proposta preliminare del piano del parco dei monti lattari
La proposta preliminare del Piano Strutturale dei Monti Lattari, prima tappa per giungere al
Piano del Parco, è stata condivisa durante l’assemblea del 23 luglio 2015 dalla Comunità del
Parco Regionale dei Monti Lattari, e successivamente adottata dal Commissario dell’Ente
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parco con deliberazione n.7 del 6 agosto 2015.
Il documento adottato propone il Piano del parco quale strumento in continua evoluzione
per il perseguimento di prospettive di sviluppo sostenibile. In particolare chiarisce che il
Piano del Parco, nella sua versione definitiva, sarà costituito da disposizioni strutturali e
disposizioni operative, in analogia a quanto previsto dalla L.R.16/04 con riferimento al Piano
Urbanistico Comunale ed al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. In particolare si
prevede che:
la parte strutturale, efficace a tempo indeterminato, dovrà definire le linee fondamentali
della salvaguardia e valorizzazione a lungo termine del territorio, in considerazione dei
valori naturali, ambientali e storico-culturali, dell'esigenza di difesa del suolo, dei rischi
derivanti da calamità naturali, dell'articolazione delle reti infrastrutturali e dei sistemi di
mobilità. Pertanto, oltre alla disciplina d’uso del suolo in relazione al diverso grado di
protezione della natura che si intende perseguire, nell’ambito della componente
strutturale il Piano intende individuare le politiche e le azioni di lungo periodo relative agli
obiettivi di salvaguardia e della valorizzazione dell’integrità ... strutturale del territorio ...
determinata dalle caratteristiche geomorfologiche, agricoloforestali, ambientali della
Penisola in stretta interazione con la storia e la cultura dei luoghi;
la parte operativa-programmatica dovrà invece definire le azioni del piano, tese, in
relazione agli obiettivi di sviluppo, a definire gli interventi di valorizzazione economicofunzionale del territorio in archi temporali limitati, correlati anche alla programmazione
finanziaria2.
Il documento in esame propone quali invarianti strutturali del Piano del Parco i seguenti
obiettivi primari:
- la cura della biodiversità;
- il sostegno dell’agricoltura;
- l’integrazione tra cultura ed ambiente. In particolare si chiarisce che “Salvaguardare la
biodiversità significa, dunque, mantenere in condizioni di vitalità e lungamente nel tempo i
sistemi naturali, che provvedono al benessere umano ed allo sviluppo delle nostre
economie attraverso servizi ecosistemici che l'uomo potrebbe riprodurre solo in parte con
la tecnologia e a costi elevatissimi”3. Ed ancora si precisa l’impostazione metodologica che
si intende perseguire nella “cura della biodiversità”: “Mettendo in relazione biodiversità e
resilienza, potremmo asserire che se la conservazione "classica" della biodiversità consiste
nel mantenimento statico delle condizioni di protezione e di sopravvivenza delle specie e
degli habitat, la tutela della biodiversità in chiave resiliente è caratterizzata dal
dinamismo dei sistemi impegnati nella ricerca di nuovi stati di equilibrio capaci di
adattarsi alle dinamiche naturali ed antropiche”4. In tale quadro e per il perseguimento
degli obiettivi enunciati il documento preliminare in esame propone, in prima istanza, una
2

Le parti in corsivo sono state tratte dalla Relazione del “Piano Strutturale Preliminare” – pagg 167-168.
Relazione del “Piano Strutturale Preliminare pag 172
4
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serie di azioni di piano, correlate a specifici obiettivi di sostenibilità ambientale, a loro
volta definiti per una serie di ambiti tematici.
- Biodiversità e aree naturali protette: tutela degli habitat e delle specie; tutela degli
ecosistemi; potenziare e valorizzare la rete di sentieri e percorsi ai fini dell’ecoturismo;
tutela e salvaguardia dei sistemi marino costieri;
- Uso del suolo – Aree agricole: privilegiare il riutilizzo di aree abbandonate o degradate;
tutela del sistema boschivo e forestale e delle aree agricole terrazzate; ridurre il consumo
di suolo;
- Paesaggio e Beni Culturali: promuovere il recupero del patrimonio esistente; evitare
l’interferenza degli interventi con ambiti di pregio; valorizzare i beni storico-culturali
minori e l’edilizia rurale; diminuire la pressione antropica sulla fascia costiera a vantaggio
delle aree collinari; recupero delle ville extraurbane;
- Difesa idrogeologica: tutela delle falesie costiere; tutela delle aree agricole terrazzate;
tutela e valorizzazione della diversità delle acque minerali;
- Sistemi idrico e fognario – Acque di balneazione: completare il sistema di depurazione dei
comuni; eliminare tutte le interferenze e gli scarichi nelle acque del sistema idrografico e
marine;
- Turismo: diffondere il turismo dalla costa al monte; sviluppare l’eco-turismo, il trekking
naturalistico, l’osservazione e conoscenza della natura; promuovere l’ospitalità diffusa;
- Trasporti, mobilità e parcheggi: creare le connessioni trasversali tra i due versanti ed i bypass dei centri, alleggerendo la mobilità sulla linea di costa; promuovere il trasporto
pubblico locale con sistemi integrati mare-ferro-gomma e sistemi elettrometrici;
incrementare il sistema dei percorsi di servizio per le zone interne;
- Inquinamento atmosferico – Inquinamento acustico – Inquinamento elettromagnetico:
limitare il traffico veicolare nei centri urbani e nelle aree ambientali sensibili; minimizzare i
campi elettromagnetici anche attraverso la riorganizzazione dei ripetitori;
- Inclusione sociale – demografia e migrazione: capacità di disporre di beni e servizi
essenziali; coinvolgimento politico ed integrazione sociale; diffondere l’informazione e
sviluppare la comunicazione sulla qualità della natura del parco; impegnare la comunità
scientifica in attività di ricerca sulle risorse del parco5. Il Piano strutturale preliminare
definisce poi una serie di opzioni programmatiche che si pongono l’obiettivo di
sviluppare, all’interno ed in coerenza con il quadro strutturale delineato e configurato
come in precedenza illustrato, le condizioni di attrattività e competitività del territorio. In
particolare la proposta preliminare individua tre strategie prioritarie, con le relative
azioni:
il Parco come nuova meta di fruizione naturalistica. L’obiettivo è quello di far sì che il Parco
possa diventare fattore di attrattività:
- consolidando, affermando e rafforzando i caratteri (strutturali) di diversità del

5
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territorio;
- creando le necessarie strutture per l’informazione e la diffusione per la fruizione
(organizzazione delle “Porte del Parco” ed istituzione dei “Centri del Parco”);
- incrementando e mettendo in rete il sistema della “ricerca delle meraviglie” (“ ... non
basta aumentare, segnalare, ripristinare e collegare la rete dei sentieri e dei percorsi,
anche per il trekking, oggi esistente. Occorre creare una vera mappa della ricerca e
della scoperta delle meraviglie, di luoghi in cui la bellezza incanta, come da sempre ha
affascinato, il viaggiatore”6;
l’organizzazione di filiere agro-alimentari di qualità che leghino produzione –
trasformazione – vendita - ristorazione in sistemi controllati di qualità e riconosciuti con un
marchio del Parco7. Per il perseguimento di tale obiettivo il preliminare individua le seguenti
azioni prioritarie:
- recupero della ruralità;
- diffusione del turismo collegato al mondo agricolo, specie nelle aree più interne;
- incentivazione del recupero, della conservazione dei caratteri propri e del riuso, per
le finalità della produzione agricola ed alimentare ma, anche, per l’accoglienza
turistica;
la diffusione del turismo dalla costa alla montagna facendo leva sul turismo della fruizione
della natura, su quello dei giovani, sul turismo culturale. In particolare il preliminare di Piano
propone:
- di mettere in rete il sistema dei borghi presenti nel territorio, sviluppando iniziative
ed eventi in modo coordinato ed, in tal modo, un’accoglienza turistica diversificata;
- di “... connettere i luoghi esterni al Parco e quelli interni e fare in modo che chi
soggiorna nel Parco abbia la possibilità – organizzata e strutturata – di poter visitare
le eccellenze “esterne” e viceversa”8;
- di incrementare “... il turismo stanziale (almeno tre-cinque giorni) che potrebbe
trovare nell’accoglienza diffusa condizioni di prezzo più favorevole insieme ad un
ambiente di qualità” 9 . Inoltre, riprendendo una serie di proposte di interventi
infrastrutturali definiti dalla vigente Pianificazione d’area vasta (PUT per l’area
sorrentino – amalfitana e PTCP di Salerno) e da taluni studi di settore,
il Piano strutturale Preliminare formula delle “... proposte per un complessivo miglioramento e
potenziamento della rete infrastrutturale esistente della penisola basato attraverso la
realizzazione di:

. connessioni trasversali tra i due versanti che garantiscono anche i collegamenti tra le aree
costiere e le aree interne anche al fine di decongestionare i flussi di traffico sull'anello
6
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stradale costiero sul quale nei mesi estivi e nei fine settimana di tutto l'anno al traffico
locale si somma il traffico turistico;
sistemi integrati mare-ferro-gomma e sistemi elettromotrici per integrare e potenziare le
connessioni tra i centri costieri dei due versanti e con i comuni capoluogo di Napoli e
Salerno e per rendere più accessibili le aree interne ad alto valore naturalistico e
paesaggistico;
sistemi di connessione turistica dedicata all’interno della Penisola e verso i poli di interesse
turistico limitrofi (Capri, Vesuvio, Pompei-Ercolano);
sistema dei percorsi interni di servizio per aumentare la fruizione e la sicurezza delle zone
naturalistiche e per aumentare l'accessibilità a siti produttivi in aree disagiate;
segmenti by-pass dei centri costieri per alleggerire il traffico locale e migliorare la qualità
ambientale dei centri urbani”.10 Infine, la proposta preliminare in esame pone l’accento su
tre questioni ritenute prioritarie e che si propongono al dibattito istituzionale:

la riperimetrazione del Parco. La proposta ipotizzata una diversa delimitazione del Parco “...
sulla base di nuovi studi, di analisi di dettaglio, di riflessioni più mature, anche in relazione
alla necessità di equilibrare la istanza di salvaguardia di questa eccezionale risorsa, con
quella di garantire lo sviluppo economico della comunità insediata ...”;11
la rimodulazione delle fonti dei finanziamenti. Il documento in esame evidenzia, anzitutto,
l’opportunità di attribuire l’adeguato rilievo ai concetti di “cura della biodiversità” e di
“resilienza” nell’ambito dei processi di definizione formale della programmazione
economica nazionale e regionale, senza tuttavia trascurare il ruolo dell’investimento
privato, che deve trovare nel parco motivo di interesse ed attrattività;
la revisione del PUT della penisola sorrentino-amalfitana.
In tal senso la proposta in esame richiama quando evidenziato dal PTR che, a sua volta,
richiama le conclusioni della verifica di compatibilità tra gli strumenti di pianificazione
paesaggistica redatti dalla Regioni e le previsioni dell’Accordo Stato-Regioni del 19.04.2001,
effettuata dalla Regione Campania (e pubblicata sul B.U.R.C. del 8 agosto 2003), dalla quale
emergeva che il PUT, pur riconosciuto quale strumento di pianificazione paesaggistica
adeguato, atteso il tempo intercorso dalla sua elaborazione (1977) necessitava di:
- per quanto concerne la zonizzazione, taluni adeguamenti delle delimitazioni al fine di
aggiornarle allo stato di fatto e di diritto dei luoghi;
- per quanto concerne la normativa, aggiornarla in funzione dell’evoluzione legislativa ed
istituzionale intervenuta;
- reinterpretare i parametri degli standard urbanistici da adottare dal parte dei piani
comunali;
- evidenziare il progetto di rete ecologica;
- approfondire il tema delle trasformazioni colturali nelle aree agricole.
10 Relazione del “Piano Strutturale Preliminare” pagg. 190-191
11 Relazione del Piano Strutturale Preliminare pag 194
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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.
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.
Le Norme di Salvaguardia prevedono norme generali di tutela riguardanti:
a) Tutela dell’ambiente: cave e discariche; Protezione della fauna;
b) Protezione della fauna;
c) Raccoltadellesingolarità(geologiche,paleontologiche,mineralogicheeireperti
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.
Il territorio d 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 dei 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; 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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LA RETE NATURA 2000 – SITI DI INTERESSE COMINITARIO
“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 uccel 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 Uccelli 2.
Sulla base delle liste nazionali proposte dagli Stati membri, la Commissione Europea adotta,
con una Decisione per ogni regione biogeografia 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.
Nel territorio di Furore è stato individuato un Sito di Interesse Comunitario il SICIT8050051
“Valloni della Costiera Amalfitana”.
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Nelle schede predisposte dal Ministero dell’Ambiente sono riportate le caratteristiche
peculiari di questa zona:
o SICIT8050051“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 importante avifauna migratrice
(Ficedula albicollis, 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.
Il perimetro del SIC IT8050051 ha un’estensione complessiva di circa 227 ha di cui 15,5 ha
riguardanti il comune di Conca dei Marini e coinvolge le aree del vallone del torrente
Schiatro. Si evidenzia infine che con deliberazione di Giunta Regionale n. 795 del 19.12.2017
pubblicata sul BURC n. 5 del 18.01.2018 sono state adottate le Misure di conservazione dei
SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di
Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania con cui si fissano misure di
conservazione aggiuntive rispetto a quelle definite dalle disposizioni nazionali e regionali in
materia di conservazione e tutela della biodiversità, il cui contenuto specifico sarà illustrato e
valutato nell’ambito del Rapporto Ambientale con relazione di Incidenza allegato al presente
Puc.
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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:
Intero territorio comunale
FURORE
(vincolo integrato dal D.M.
28.03.1985)

FURORE

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

IL SISTEMA TERRITORIALE AMBIENTALE
Le caratteristiche dell’ambiente fisico: cenni sui lineamenti geologici e
geomorfologici
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 da i movimenti tettonici hanno dato origine ad una
morfologia piuttosto aspra (dirupi, forre), che rende il territorio in alcuni tratti accidentato

Comune di Furore

PUC - Piano preliminare - 2020

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.

Aspetti storici legai 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 dalle regioni
che si collocano fra l'India e l'estremo oriente e che quindi si tratta di specie non autoctone.
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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)
(Foto9), 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 alle 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.
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.

Comune di Furore

PUC - Piano preliminare - 2020

Citrus lemon (limone), agrume ampiamente coltivato nella Penisola Sorrentina

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 i 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 per corsi didattici naturalistici attrezzati sostenuta da attività ricettive.
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Boschi cedui di Castagno

Le Aree Protette
Per quanto riguarda le aree protette, esseri cadono all’interno degli ambiti naturalistici del
Parco Regionale dei Monti Lattari e, oltre confermare la tutela del valore ecologico dei
biotopi di maggiore integrità ed interesse, si vuole migliorare l’equilibrio e l’interconnessione
tra valori naturalistici e paesistici non solo interni all’area, ma anche in relazione al territorio
circostante.
Per questo risulta strategica la riqualificazione del sistema dei percorsi, affinché siano messi
in rete tutti i collegamenti tra le diverse realtà naturalistiche in un più ampio sistema di
fruizione.
Le prescrizioni di salvaguardia che il PUC, a livello urbanistico, assumerà, sarà garanzia di
mantenere leggibile la struttura storica a nuclei sparsi, prevedendo la ‘conservazione’ del
connettivo verde formato da fasce coltive, limoneti oliveti e boschi. Pertanto muovendo,
dalle indicazioni dei piani sovra comunali andrà confermata una tutela conservativa delle
zone non insediate rimaste allo stato naturale. Inoltre, considerata l’importanza del rapporto
tra i nuclei rurali e il loro intorno coltivo, le zone agricole andranno individuate come ‘zone di
conservazione’:saranno ammessi aggiornamenti ed integrazioni utili ad una moderna
produttività agricola, mentre dovrà essere rispettato e se necessario restaurato, l’assetto
morfologico e potrebbero essere ammesse nuove edificazioni solo in limitate situazioni, a
condizioni ben definite, in aree circoscritte.
La valorizzazione delle risorse naturalistiche e culturali del territorio, va promossa a garanzia
di una gestione del patrimonio naturale, paesistico e storico che, per quanto ancora di
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estremo pregio, risulta attualmente soggetto a pressioni e a rischi di alterazione che, se non
correttamente compresi e contrastati, possono portare ad un progressivo impoverimento. I
processi di alterazione all’interno delle aree protette possono innescare processi di degrado,
trasformazioni non sempre reversibili, che dipendono da una non comprensione dell’intero
patrimonio in termini di paesaggio nella sua complessità di sistema di relazioni
ecosistemiche. Pertanto, la varietà e diversità dei sistemi naturali presenti all’interno del
territorio protetto implica una necessità di lettura intermini di ‘ecosistema’, per garantire la
sostenibilità delle politiche di piano, secondo una visione di ‘connessione’, struttura
portante, ossatura naturale dell’intero territorio.
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Nuclei sparsi e viabilità rurale
Il recupero dei sistemi insediativi di interesse storico e culturale, costituisce la struttura
Fondamentale di supporto per la valorizzazione e la fruizione del territorio e per la
definizione della sua immagine complessiva.
La riqualificazione degli insediamenti rurali, in quanto elementi costitutivi della trama diffusa
del paesaggio agrario, tipologicamente caratterizzanti, comporta la conservazione del
disegno d’insieme comprensivo di strade, manufatti ed opere di sistemazione del suolo e dei
caratteri dei materiali tipici.
Il recupero e la valorizzazione dei sistemi infrastrutturali di interesse storico culturale,
testimonianza dei processi d’antropizzazione del territorio, diventano strumento per la
creazione di una trama di riferimento per la fruizione differenziata (carrabile, pedonale,
ciclabile del territorio): la viabilità con le relative alberate, le siepi, i punti di sosta, formano
una rete strategica per lo sviluppo di attività agricole compatibili, attività turistiche e di
svago.
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IL TERRITORIO COMUNALE
Inquadramento geografico e caratteristiche geomorfologiche e geosismiche
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 aggiungono quote superiori ai mille metri con repentine elevazioni.
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.

Furore Inquadramento geografico

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.

Comune di Furore

PUC - Piano preliminare - 2020

Panorama di Furore. Vista dal mare

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. 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 e dall'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
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della risorsa ambientale una e fondamentale anche se non esclusiva) risorsa sulla quale
fondare il proprio rilancio e continuità economica.
L'immediato retroterra delle prime pendici collinari, in parte già edificato, è gravato da un
sistema di corridoi infrastrutturali invia d progressivo appesantimento. Quella delle aree
interne risulta, comunque, una risorsa ambientale che è al contempo risorsa estesa che
costituisce sia potenziale di 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,prescinderedallaconoscenzaditalivalori,soprattuttonelmomentoincuicisiponga
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.

Il fiordo di Furore
Il vallone di Furore (o "Fiordo") può essere considerato certamente uno degli elementi
predominanti che delineano la struttura del paesaggio costiero. Il Fiordo è una profonda
fenditura nella roccia, formata, in origine, da un torrente quasi sempre secco, lo Schiato, che
scende a picco dal bordo dell'altopiano di Agerola. Le rocce a strapiombo, la vegetazione che
s'aggrappa nelle fenditure delle pareti, i gruppi di case ricavate con tenacia nel suolo, il
rumore delle onde che si infrangono contro gli anfratti della costa, il colore profondo del
mare hanno reso il fiordo un episodio naturale ed antropico unico di grande suggestione
(foto 1 e 2).
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Il Fiordo di Furore dall’alto

L'orientamento del fiordo, anche in questo caso frontale rispetto alla linea di costa, è causa
del facile ingresso delle acque marine e purtroppo anche della situazione di stagnazione del
materiale veicolato, una volta incuneatosi all'interno della stretta lingua di mare. Lo scarso
riparo che di conseguenza si determina rispetto all'ingressione dei flutti marini spiega
probabilmente anche il toponimo.
La pendenza dei versanti è molto accentuata, creando da una parte condizioni di difficile
accessibilità e dall'altra condizioni microclimatiche che si differenziano nettamente da quelle
della costa esposta a mare, che si ripercuotono anche in una netta differenza nella
colonizzazione vegetale fra i due versanti.
Questa profonda spaccatura che si incunea lungo la costa, crea un panorama quasi
dolomitico, rotto tuttavia, dalle cristalline acque del Tirreno, le cui onde si infrangono nel
lungo bagnasciuga. Un tempo tale insenatura era dimora di pescatori, abbandonata
successivamente, è oggi completamente recuperata, termina a mare con una spiaggia nel cui
entroterra sono anche insediati: un borgo antico, un mulino - cartiera, lo Spandituro ed una
calcara.
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La valle delle Ferrerie
La valle delle Ferriere, un tempo chiamata "dei Mulini" e prima ancora" del Ceraso", si
presenta come una profonda valle chiusa a Nord dal monte Rotondo (1038 ms.l.m.) ed
aperta a S-SE. Dal punto di vista orografico questo territorio può essere diviso in due settori:
il vallone Grevone che costituisce la parte più bassa ed ampia della vallata, a diretto contatto
con l'abitato di Amalfi, e la Valle delle Ferriere, un'angusta forra che rappresenta la parte più
alta della valle. Su entrambi i versanti si sviluppa un sistema di valli secondarie più o meno
profonde che contribuiscono alla notevole varietà dei microclimi presenti sul territorio (foto
3 e 4).

Imbocco alla valle delle Ferriere da Amalfi
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La valle delle Ferriere vista dall’alto

Questa valle, il cui toponimo prende origine dalla presenza di un'antica ferriera del 1600 e i
cui resti sono ancora oggi visibili nel tratto iniziale della forra, fa parte della Riserva Naturale
Orientata della Valle delle Ferriere istituita con Decreto Ministeriale del 29-3-1972 allo scopo
di conservare una delle poche stazioni italiane di Woodwardia Radicans, una felce a
distribuzione subtropicale.
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Anche qui appare rilevante il fenomeno carsico che, con una idrografia sotterranea piuttosto
consistente, determina affioramenti delle acque in superficie attraverso numerose sorgenti
(acqua del Garigo, acqua del Ceraso, acqua del Sambuco, acqua del Pertuso). Essi
confluiscono nel fondo del vallone alimentando un sistema idrico a carattere permanente, il
torrente Canneto, che, dopo un percorso di circa 6 Km, sfocia nel mare presso Amalfi (foto
5).

La valle delle Ferriere: cascatelle frequenti
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Il fiordo di furore rappresentato in una stampa tedesca della fine dell‘800
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Il microclima dei valloni
Pur conservando gli aspetti tipici del clima mediterraneo, la Costiera Amalfitana ed in
particolare il vallone del fiordo presentano delle peculiarità proprie. In generale la piovosità
sull'area della costiera risulta più elevata rispetto al contesto campano, e concentrata in
archi di tempo ristretti. Tali condizioni determinano una notevole diminuzione dei periodi da
stress stagionali, in quanto il notevole apporto idrico, in sostanza, mitiga la naturale
sofferenza causata dalla siccità estiva, consentendo la sopravvivenza alle specie vegetali.
Nel considerare le peculiari condizioni climatiche dei valloni in esame, oltre alle condizioni
bioclimatiche generali, vanno prese in esame le condizioni topografiche locali che
determinano un microclima caratteristico e differenziato rispetto al contesto ambientale in
cui si collocano.
Questi valloni si caratterizzano infatti per un'elevata presenza di umidità, che in parte si
ricollega alla presenza dei piccoli corsi d'acqua a carattere torrentizio che li attraversano, ma
in parte anche alle diverse condizioni termiche dei fondovalle e delle zone in perenne ombra,
che determinano l'elevarsi dell'umidità relativa ambientale, fino a raggiungere, nelle ore e
nelle stagioni più fredde, la condensa.
Il formarsi di nebbie e piogge locali, soprattutto salendo in quota, è inoltre favorito
dall'orientamento di queste valli (NW-SE) e dalla presenza di montagne con quote elevate
(trai 1000 e 1300 m s.l.m.) che chiudono le vallate e la breve distanza dal mare così da
determinare il classico fenomeno delle "precipitazioni orografiche" (piogge legate alla
presenza di montagne). Esse si realizzano quando le masse d'aria umide provenienti da S-SE,
trovando una barriera montuosa, sono costrette a salire raffreddandosi, permettendo così
alla nebbia di condensare.
L'apporto di "precipitazioni occulte" per condensa nelle ore più fredde, oltre alla già elevata
pluviometria della zona, creando quindi condizioni di spiccata umidità ambientale,s piegano
la peculiare vegetazione che qui si rileva ed in particolare la presenza di cospicuo ed
inconsueto numero di felci e briofite (muschi ed epatiche).
Dal punto di vista microclimatico, pur non disponendo di specifiche misurazioni nei due
valloni in esame, va osservato che in generale nel caso di gole strette e profonde si assiste a
fenomeni di inversione termica, per cui la parte bassa risulta di qualche grado più fresca e
umida delle pendici, spiegando così la penetrazione di consorzi mesofili (freschi ed umidi) a
quote normalmente non consuete.
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Schema che spiega il fenomeno delle precipitazioni orografiche

Habitat umido costituito da rocce stillicidiose, ottimale per lo sviluppo delle specie igrofile
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Muschi ed epatiche che esercitano un ruolo importante nella genesi di “tufi” di origine biologica

Aspetti paesistico - vegetazionali
Nella pur vasta letteratura inerente la vegetazione della penisola Sorrentino Amalfitana,
poco è stato scritto sullo specifico ambito di Furore. Le sue caratteristiche generali possono
essere associate agli aspetti più comuni del territorio in cui è compreso, ma presenta anche
talune peculiarità date dalle condizioni microclimatiche specifiche. In generale la
vegetazione dell'area della Costiera è caratterizzata da specie mediterranee spontanee, ma
non è trascurabile la modificazione antropica con l'inserimento di specie più tipiche delle
aree temperate europee ed eurasiatiche.
Il territorio è fortemente antropizzato anche nell'utilizzo del suolo che laddove possibile è
stato adibito ad aree agricole, ricavate che la creazione di terrazzamenti, o ad insediamenti
abitativi. Le aree boschive risparmiate sono spesso state sottoposte alla pratica della
ceduazione per esigenze legate al rifornimento di legname.
Le coltivazioni seguono uno schema generale piuttosto comune distribuendo le colture per
fasce altimetriche: nella parte più bassa e climaticamente più calda trovano posto le
coltivazioni di agrumi, in quella media le viti e nella aree a quote più elevate il castagno
utilizzato sia come legname da costruzione sia come albero da frutto.
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Molte delle specie di agrumi qui coltivate sono però state inserite nel corso dei secoli
originarie in prevalenza delle aree orientali, e seguono quindi le vicissitudini storico politiche
del territorio amalfitana.
Il Fiordo di Furore presenta, come detto, delle caratteristiche peculiari che possono essere
distinte in base alle specifiche caratteristiche del territorio.
Nella prima fascia rocciosa, esposta direttamente all'azione del mare si trovano specie
tipiche di tali ambienti come il finocchio di mare, la carota selvatica o il trifoglietto marino.
Laddove invece l'acqua marina non riesce a far sentire la propria influenza diretta, le
condizioni espositive danno vita a specie endemiche e rare di notevole interesse
naturalistico. Quindi alle più tipiche quali il cappero, la valeriana rossa o il crespigno, si
aggiungono quelle rare, quali la campanula fragilis e la centaurea cineraria. In questa fascia,
laddove la acclività lo consente appaiono, inoltre, le prime formazioni di macchia
mediterranea. Nella fascia di fondovalle più fresca notiamo la presenza di felci e numerose
alghe, mentre alle pendici dei valloni la più tipica presenza è quella del leccio, a volte
associate ad altre formazioni arboree quali l'orniello, il mirto o l’erica.
Laddove queste aree risultino degradate, assistiamo alla presenza di essenze arbustive come
il lentisco o il rosmarino.
La maggiore umidità delle aree più interne al vallone, infine, dà vita ad una vegetazione
forestale tipica di aree submontane. Qui oltre al leccio troviamo elementi caducifoglie un
ricco sottobosco con essenze quali l’edera o il ciclamino.

Il territorio agricolo
La conoscenza preliminare del territorio agricolo è risultata un’analisi indispensabile ai fini
della redazione del progetto del PUC, atto preliminare per la definizione di qualsiasi
normativa.
Un buon livello di conoscenza dei caratteri morfologici e tipologici del territorio agricolo è
stato fornito non solo dalle foto, servite per una interpretazione cartografica del sistema
delle risorse, quanto anche dalla Carta del vincolo idrogeologico e dalle attente analisi
condotte dai geologi ed agronomi incaricati, nonché dal sistema cartografico, dell’intero
territorio comunale.
Con sopralluoghi è stato possibile conoscere le grandi trasformazioni del territorio agricolo,
le sue architetture vegetali, i modi di coltivazione, le infrastrutture, un insieme di conoscenze
che successivamente a questa fase di analisi ed interpretazione dei segni del paesaggio
consentirà di redigere una normativa specifica per le Z.O.T. di tipo E che costituiscono il
territorio agricolo.
La definizione di strategie per la salvaguardia del patrimonio agricolo evidenzia l’importanza
dell’agricoltura in riferimento alla tutela dei caratteri specifici del paesaggio, della difesa del
suolo, degli equilibri ecologici, della conservazione del patrimonio culturale diffuso, oltre che
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ai fini dello sviluppo sostenibile delle popolazioni locali.
Si ritiene quindi necessaria la valorizzazione delle attività agricole e l’integrazione dei redditi
agricoli favorendo lo sviluppo di attività connesse alla manutenzione e alla fruizione,
dall’agriturismo, al cooperativismo, alla valorizzazione dei prodotti tipici.
Attraverso il miglioramento dei servizi e del patrimonio edilizio esistente è possibile
mantenere le attività tradizionali e consentire sviluppi innovativi coerenti con i caratteri
dell’ambiente e del paesaggio e con quegli elementi che lo caratterizzano:
Laddove quindi il territorio agricolo ha perso la propria valenza di attività produttiva, ma
rimane fondamentale come elemento strutturale del paesaggio (aree agricole di valenza
paesistica), il piano intende introdurre una normativa specifica volta a tutelare l’immagine e
l’identità di quel tipo di paesaggio, compatibilmente con l’uso residenziale e turistico.
Appare quindi importante ridefinire il ruolo dell’agricoltura, che punti alla produzione di
qualità e consideri gli ambienti rurali come ecosistemi agrari, volti al criterio di stabilità
dell’agricoltura, sostenibile, capace di reintegrare il delicato equilibrio un tempo esistente
tra attività agricole ed ambiente naturale.
Rapporto che ben si esprime nella sapienza costruttiva sedimentata nel paesaggio agrario e
collinare, che nei terrazzamenti, racchiude i segni di un intervento dell’uomo consapevole e
capace di rendere il territorio produttivo tramite la valorizzazione e conservazione delle
risorse. Investire su un’agricoltura che valorizzi la produzione locale permettendo di
riconoscere il ruolo decisivo che le attività agricole esercitano per la produzione economica e
per la ricchezza territoriale.
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AGGIORNAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE
Rilievo fotografico
Per ricostruire e divulgare la storia di un territorio di solito ci si serve di documentazioni
scritte,di
Fonti statistiche, di cartografie e di segni depositati in vecchi archivi, dimenticando‘ il
territorio stesso’ con le sue strutture, i suoi edifici, le forme architettoniche ed urbane che si
sono storicamente determinate. L’antropizzazione attuale è il risultato della sommatoria
delle“micro- speculazioni” operate dal capitale privato piccolo-borghese, tra le maglie delle
amministrazioni “distratte”.
La fotografia certamente rappresenta il “veicolo”più sicuro, sia pure legata ad un istante di
tempo, per rendere l’immagine più realistica del paesaggio del territorio, consentendo se
confrontata con una più vecchia,di raccontare la storia del suo mutamento.
E´ con questo intento che vanno lette per una interpretazione più autentica la serie di
fotografie presentate, affinché divengano testimonianza di come il territorio nella sua
struttura fisica cambi nel tempo, mostrandola diversa intensità dei mutamenti, delle
trasformazioni da luogo a luogo, immagini determinanti dalle quali ricostruire il paesaggio
del territorio.
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RILIEVO FOTOGRAFICO
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FOTO 1 – PANORAMA

FOTO 2 – PANORAMA – SANT’ALFONSO
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FOTO 3 –PANORAMA

FOTO 4 –PANORAMA
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FOTO 5 – MUNICIPIO DI FURORE

FOTO 6 – MUNICIPIO DI FURORE E VIA MOLA
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FOTO 7 – SCUOLA MATERNA

FOTO 8 – AREA DEL PARCO URBANO DI SANT’ AGNELO
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FOTO 9 – SCUOLA ELEMENTARE

FOTO 10 – SCUOLA ELEMENTARE DA VIA SUMMONTE
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FOTO 11 – CHIESA DI SANMICHELE

FOTO 12 – CHIESA DI SANMICHELE
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FOTO 13 – CHIESA DI SANTAMARIA

FOTO 14 – CHIESA DI SAN GIACOMO
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FOTO 15 – CHIESA DI SAN GIACOMO

FOTO 16 – CIMITERO
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FOTO 17 – MARINA DI FURORE

FOTO 18 – BORGO AL FIORDO DI FURORE
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FOTO 19 – BORGO MEDIOEVALE VISTO DAL PONTE

FOTO 20 – RIPRESA AEREA DEL FIORDO DI FURORE
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AEROFOTORAMMETRIE DEL TERRITORIO COMUNALE
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AERO
AEROFOTOGRAMMETRIA
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Cenni storici
Poche e frammentarie sono le notizie storiche che riguardano il territorio di Furore e sono per
lo più legate alla relazione che questo territorio ha con la più ampia regione della Costiera
Amalfitana. La natura stessa dell'insediamento, fatto di aggregati urbani di piccole dimensioni, ha
determinato la scarsa attenzione rivolta dagli storici che hanno privilegiato le più ricche realtà
limitrofe tralasciando lo studio di un territorio che pure presenta notevoli spunti interessanti di
lettura. Anche gli itinerari artistici del "grand tour" hanno riservato scarsa visibilità a Furore,
privilegiando gli scorci più urbanizzati o cogliendo solo gli aspetti più romantici del contesto
naturale.
Le fonti storiche si occupano del nostro comune a partire dal 1319 ma solo in occasione di taluni
atti notarili che poco ci dicono del percorso evolutivo del territorio. Ritroviamo poi fonti
settecentesche che continuano a fornirci nozioni per lo più legate a censimenti dei nuclei e dei
"fuochi" intesi come unità famigliari.
Lo storico che maggiormente si occupa di Furore è il Camera, che ne traccia una descrizione, ma
sempre in relazione al più ampio contesto territoriale amalfitana. Le notizie che possiamo trarre
dagli scritti del Camera riguardano le caratteristiche fisico ambientali del territorio e qualche
notazione sui luoghi di culto intorno cui si sono sviluppati i diversi nuclei abitati.
La più recente lettura storica effettuata da A. Schiavo affronta il problema in chiave differente:
legge il territorio nella sua interezza frazionandolo per unità minime, costruttive e non per realtà
comunali. Legge in tutto il territorio della costiera un unico "genius loci" che declina in singole unità
tipologiche permettendoci di inquadrare anche quelle proprie del comune di Furore in un quadro
di insieme più ampio e completo. Da queste fonti è possibile dedurre la nascita di nuclei che
conservano nei toponimi una loro identità, intuibile anche dalle figure simboliche che li
contraddistinguono, il ciuccio la cicala e la gatta, fondati intorno a luoghi di culto di natura laicale,
sorti cioè come risposta alle esigenze vernacolari della popolazione.
La forte orografia del suolo non ha consentito di realizzare spazi pubblici ampi, e forse ne
mancavano anche le premesse; il territorio è legato alle attività agricole, fortemente percepibili nei
terrazzamenti artificiali, e le comunità sparse erano unite solo da sentieri ripidi e scalinate che
solcano il suolo. Manca, in sostanza, la caratteristica urbana della piazza, dello spazio collettivo
perché mancava l'esigenza di questo elemento in un territorio nato più come aggregazione di
singole unità abitative di pastori o contadini che come comunità.
Gli abitati nascono lungo i sentieri e si collocano solo su un lato di questi conservando un rapporto
diretto visivo tra la terra ed il mare, a simboleggiare la natura stessa della popolazione che lega al
contempo l'attività agricola a quella mannara. I nuclei mantengono caratteristiche simili essendo
tutti nati da esigenze legate allo sfruttamento delle risorse del suolo e presentano elementi
architettonici semplici leggibili nelle costruzioni spesso a singolo vano coperto con volta
estradossata per preservare le risorse lignee e per raccogliere l'acqua piovana; la difficoltà a
riparare questi elementi voltati ha portato nel tempo alla sostituzione degli stessi con coperture a
doppia falda che inevitabilmente hanno comportato un aumento delle volumetrie e una
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modificazione dell'immagine dei luoghi.
Pochi casi di aggregazioni più complesse presentano l'unione di più unità costruttive disposte
generalmente longitudinalmente alla costa per adattarsi ai terrazzamenti roncoli. Ancora si
possono ritrovare casi di unità a più livelli dove la funzione abitativa è disposta al primo livello
mentre al livello sottostante sono relegate le attività lavorative. In questi manufatti a più livelli la
scala è generalmente esterna proprio a significare la distinzione funzionale degli ambienti.
Le tecniche costruttive sono legate fortemente al contesto utilizzando materiali lapidei locali e
poco trattati solitamente utilizzati con opera incerta intonacate e colorate con pigmenti tratti
anche essi sul luogo.
Elemento distintivo del territorio è l'agglomerato del fiordo che presenta la caratteristica struttura
"presepiale" della costiera. Sono presenti nell’area del fiordo anche strutture proto industriali e qui
collocate per lo sfruttamento dei corsi d’acqua incanalati in torri idrauliche, spesso disposti a
cascata per ottimizzare le fonti d'acqua.

La forma dell’insediamento
Uno studio sul sistema insediativo edilizio del Comune di Furore, prima che della storia
dell'insediamento, deve considerare le qualità geomorfologiche del territorio, le
caratteristiche ambientali e quelle dell’economia del ‘luogo’, per comprendere quali
condizioni socio-ambientali hanno condizionato e determinato, nel corso dei secoli, il
formarsi dei centri abitati influenzando le scelte delle tipologie urbanistiche ed
architettoniche.
L'orografia del territorio, ad esempio, deve essere considerata come una delle cause
principali della peculiare forma dell'abitato, presente anche in altri centri della costa
amalfitana, e che, volendo individuare all'interno di una categoria di "modelli", possiamo
definire per "nuclei" nel senso, cioè,che l'edilizia si presenta organizzata in diverse
aggregazioni sparse sul territorio comunale senza una vera e propria gerarchia.
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
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per adeguarlo alle nuove esigenze. Ancora nel 1564, infatti, per ordine del viceré,
nonostante l'esistenza di precedenti manufatti, costruiti in 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 Vettica12.
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 di segno urbanistico che prevede
una zona abitata a 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
Treppo 13.
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
fiordo14.
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.
Innanzitutto 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, come vedremo, in tempi precedenti15 6, corre lungo la
costa ma pur appartenendo al territorio comunale, non contribuisce a determinarne la

12

Cfr. L. Santoro Le torri costiere della Campania in “Napoli Nobilisima”, vol. VI (1067) pag. 38-49 S.a. Torri e
fortificazioni della Costa di Amalfi, n F. Assante (a cura di), La Costa di Amalfi nel secolo XVIII, Salerno 1988, II,
pp 925-938
13
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
14
Ruolo, per la verità, svolto anche dalle altre insenature esistenti su questo versante della costa, come
Crapollao Praiano le quali, sia pure in maniera minore, presentano anche le stesse caratteristiche
geomorfologiche del "fiordo" di Furore. 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
15
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tipologia insediativa poiché l'unico punto di contatto è costituito da una scala che dalla sede
stradale scende alle 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 competenti16, 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.

Lettura delle immagini cartografiche
Una prima lettura del "luogo", secondo un accreditato metodo di ricerca storica, può
avvenire attraverso il confronto fra le carte geografiche le quali, nelle loro successive
edizioni, testimoniano la crescita e la ricucitura dei vari nuclei abitati ottenuta, innanzi tutto,
con l'apertura di nuove strade le quali, a loro volta, con l'acquisizione di suoli edificabili,
hanno favorito un incremento dell'attività edilizia creando, quindi, un rapporto di reciproca

16

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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dipendenza fra edilizia e viabilità. Notiamo, ad esempio, che i nuclei sorti intorno alle chiese
di S. Giacomo, quasi certamente la più antica costruzione religiosa della zona, di S. Maria o di
S. Michele hanno conservato il loro ruolo per così dire urbano, proprio per la vicinanza alla
strada statale, mentre quello di S. Alfonso è rimasto ai margini del più recente sviluppo
edilizio; infine quello di S. Elia il quale, pur sorgendo in una zona relativamente periferica,
rispetto ai nuclei maggiori, oggi è interessato da un discreto incremento edilizio con la
recente realizzazione di un centro sportivo – ricreativo ancora in fase di completamento17.
Oggi l'abitato è suddiviso in tre contrade che coincidono con il territorio delle tre parrocchie,
Santo Jaco, Sant'Angelo e Sant'Elia, mentre la loro immagine simbolica, con le figure del
Ciuccio, della Gatta e della Cicala, riflette l'aspetto più arcaico e favolistico della storia del
luogo18.
Occorre però anche notare che il miglioramento dei collegamenti sul territorio non sempre
ha prodotto conseguenze positive per la salvaguardia delle caratteristiche architettoniche e
paesaggistiche del luogo. La rete stradale, infatti, pur tenendo conto, dei rilievi orografici e
delle necessità di collegamento dei vari nuclei, non sempre ha contribuito in chiave
migliorativa, alle trasformazioni insediative del territorio. Così, ad esempio, la strada
costiera19 Amalfi–Vietri, inaugurata il 12 gennaio 1853, che completava la statale 163, se da
un lato ha risolto il problema di un migliore collegamento dell'intera area con quella
napoletana e con la città di Salerno rendendo, inoltre, più agevole l'accesso ai nuclei abitati,
dall'altro ha favorito, sia pure involontariamente, la corsa ad un'edificazione non sempre
controllata.
Maggiore attenzione hanno rivolto alla complessità del luogo alcuni autori moderni20 i quali,
nei loro scritti e disegni, hanno, quasi sempre, testimoniato gli aspetti meno noti e, per così
dire, più "popolari" della costiera indagando, in particolare, gli aspetti antropologici ed
architettonici degli insediamenti.
Per le caratteristiche stesse della disciplina, informazioni decisamente più attendibili ci sono
fornite dalla cartografia la cui produzione documenta, in maniera chiara, le profonde
trasformazioni subite dalla zona nel corso dei secoli.
Il più antico documento dell'area in esame, a non voler tener conto di precedenti di segni
senza un riscontro attendibile, anche se non prive di suggestione, come la splendida "carta"
disegnata da Mario Cartaro nel 1613, è costituito dalle belle Tavole dell'”Atlante geografico
del Regno di Napoli” di Rizzi - Zannoni, redatte negli anni 1788-1812, in cui sono raffigurate,
sia le caratteristiche geografiche del luogo, sia gli insediamenti esistenti.
17

Questo polo sportivo, realizzato per iniziativa delle autorità comunali, costituisce, anche, una delle maggiori
occasioni per l’occupazione giovanile locale.
18
Questo aspetto con il suo bagaglio favolistico, è stato più volte indagato. Cfr E. Pellecchia, Il paese che non
c’è , Furore, in «Campania Felix»n. 12, Napoli 1977; AA.VV., (a cura di R. Ferraioli), Blob Furore, acquerelli a
memoria, Varese 1998.
19
Per questi importanti lavori cfr. P Natella, Un inedito di Matteo Camera per l’inaugurazione della nuova
strada della costiera di Amalfi, op. cit.
20
Si vedano, ad esempio, i disegni di Roberto Pane o di Karl Blechen dedicati, in particolare il primo, ad
indagare gli aspetti tipologici e formali dell’edilizia della zona.
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La qualità grafica delle Tavole restituisce la movimentata orografia della zona in cui il sistema
montuoso, con la linea di massima altezza, individua una concavità del terreno, una sorta di
vallone in cui convergono alcuni rii, rogge, forre ed insenature che costituiscono il bacino
idrografico del torrente Furore 21. Alcuni edifici, sia pure disegnati solo con una parziale
attendibilità, testimoniano l'esistenza degli innumerevoli abitati distribuiti sul pianoro,
Accampora, S. Maria, Agerola, Pianillo, S. Nicola, Galli, Vomerano, S. Lazzaro, S. Angelo, S.
Giacomo, Furore, S. Elia compresi, quindi, quelli che, oggi, fanno parte dei territori comunali
di Agerola o di Conca dei Marini.
Molti di questi nuclei, come appare evidente, derivavano il loro nome dall'esistenza
dell'omonima chiesa intorno alla quale erano sorti. Nelle trasformazioni che hanno subito,
solo alcuni di questi nomi sono stati conservati, altri sono stati cambiati, mentre altri ancora,
presenti nella carta, riflettono una recente urbanizzazione quasi sempre dovuta alla
realizzazione di strutture pubbliche.
In una successiva carta 22 , datata 1840 e firmata dall'ingegnere Luigi Giordano, viene
rappresentato il complesso sistema stradale che avrebbe interessato l'intera penisola con
due nuovi tracciati. Il primo, partendo da Castellammare, raggiunge gli abitati di Tramonti,
Corbara, Lettere e Gragnano, mentre il secondo, dopo aver toccato Vico, sul versante
sorrentino, scavalca la penisola presso la frazione Scaricatoio, restando lungo la costa del
versante amalfitano, e giunge a Vietri toccando i più importanti centri costieri.
Il disegno, di Vincenzo Marrocco, è realizzato con grandi qualità grafiche e rappresenta, con
particolare attenzione, il sistema orografico di fondamentale interesse per i tracciati stradali
mentre degli insediamenti abitati sono riportati, solo in modo indicativo, la loro posizione e
l'area occupata. Per quanto riguarda il versante amalfitano, il tracciato, individuato come
"Nuova linea di congiungimento con lo Scaricatoio" in buona parte anticipa il futuro
completamento della strada statale costiera n. 163 che giungerà fino a Salerno23.
Le trasformazioni del territorio, come conseguenza del nuovo sistema viario, sono
testimoniate in una serie di inediti disegni conservati presso l'Archivio di Stato di Napoli, nel
fondo Genio Civile24 in un ricco dossier in cui sono riportate le relazioni ed il computo
metrico del progetto della strada statale n.365, i cui lavori cominceranno nel 1886, oltre ad
un ricco apparato di grafie del quale abbiamo riprodotto le immagini più significative.
Il primo di questi disegni, chiaramente rielaborato sulle precedenti Tavole di Rizzi - Zannoni,
documenta le diverse ipotesi progettuali indicate nella didascalia: progetto definitivo cui va
unita la relazione (tratto pieno in rosa), tracciato provvisorio dei tronchi successivi
21

Il nome del torrente, su alcuni disegni, è indicato anche con il nome di “Lo Schiatro”.
Conservata presso la Biblioteca Nazionale di Napoli, sezione manoscritti, (Ba 5*7 50) la pianta, già nota è
stata recentemente ripubblicata nel catalogo della Mostra “La Costa di Amalfi, Immagine Valore Progetto” cit.
p.46.
23
Cfr. P. Natella, Un inedito di Matteo Camera per l’inaugurazione della nuova strada della costiera di Amalfi,
op. cit.
24
Sia il dossier, datato 25/1/1881, che le Tavole, come altri disegni, di cui diremo dopo, sono inediti. Per una
completa schedatura di questi elaborati, conservati presso l’Archivio di Stato, cfr. il sesto paragrafo “Fonti
d’Archivio e documentazione cartografica”
22
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(tratteggio in rosa), progetto del 25 gennaio 1801 (tratto pieno giallo) e quello del 17
novembre 1806 (tratto pieno verde). A meno di poche varianti, riguardanti soprattutto il
tratto che attraversa il pianoro di Agerola, i tre progetti propongono la stessa soluzione per la
strada la quale, con alcuni tornanti, dai seicento metri di altezza, perde quota per poi
costeggiare il "fiordo", scavalcarlo, a monte, con un ponte, e continuare, sull'altro versante del
"fiordo", nel territorio comunale di Conca.
Nel disegno il nome Lo Furore sta ad indicare tutto il territorio del quale sono riportati i nuclei
principali, indicati, ancora una volta, con il nome delle chiese esistenti, S. Maria, S. Giacomo, S.
Michele, quello più periferico di S. Elia e La Mola25 corrispondente all'attuale zona dell'edificio
comunale. Sulla costa il nome "Marina del Furore", individua l'approdo del "fiordo" con il
torrente riportato con lo stesso nome.
Un'importante testimonianza della situazione abitativa del luogo è documentata nel disegno
del progetto definitivo -anche se in fase di esecuzione vi saranno, come vedremo, sostanziali
cambiamenti-in un elaborato a colori di grande qualità grafica. Ad inchiostro e con il
tracciato acquerellato in rosa, il progetto, su scala maggiore, è articolato in sedici pannelli
telati e ripiegati in un unico formato.
Per la zona del Comune di Furore nel disegno, che per il suo insolito orientamento, presenta
il mare in alto nel foglio, pur senza rappresentare la linea di costa, sono indicate le curve di
livello quotate, il nuovo tracciato stradale con le sezioni, gli angoli di curvatura dei tornanti, il
sistema di scale e sentieri, esistenti sul territorio, le principali coltivazioni e, per quanto
riguarda l'edilizia, sia le tre chiese del nucleo centrale, Santa Maria, erroneamente scambiata
con quella di S. Michele la quale, a sua volta, è riportata senza nome, e S. Giacomo, sia i
principali edifici civili dei quali, quasi sempre, è indicato anche il nome del proprietario26.
Come appare evidente da un confronto dell'attuale tracciato stradale con il dettagliato
disegno ,il progetto, in fase di realizzazione, presenterà un diverso andamento investendo
con un maggiore impatto ambientale il territorio comunale.
Nel grafico, infatti, la strada, avendo raggiunto l'abitato di Agerola, in località "Li
Santi",scende sul pianoro di Furore, con una larga curva sulla destra, per poi continuare, con
altri due tornanti, passando sotto la chiesa di S. Michele (quella erroneamente chiamata S.
Maria) fino all'altezza del Palazzo Dompeppe (sic) per poi ripiegare verso l'interno del fiordo
scavalcato con un ponte nella località denominata Bottaro. L'attuale strada, invece, dopo la
chiesa di S. Michele, continua ancora per due tornanti fino alla località La Mola (l'attuale
area occupata delle strutture municipali) per poi risalire verso il "fiordo", scavalcarlo con un
ponte e proseguire verso il territorio comunale di Conca.
La differenza fra il progetto e la realizzazione evidenzia che quest'ultima conquista più vasti
suoli per l'edilizia consentendo un maggiore sviluppo di quel sistema "paese-strada" in cui, in
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La pietra molara di una macina, recuperata e sistemata, presso il Comune, lungo il percorso stradale,
documentata, una delle più diffuse attività lavorative che si svolgeranno nella zona.
26
Queste indicazioni potrebbero costituire il punto di partenza per una ricerca da svolgere presso il Fondo
notarile dell’Archivio di Stato di Salerno.
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buona parte, possiamo anche identificare il modello dell'abitato.
Nello stesso dossier è conservato il progetto del ponte a tre archi che scavalca l'insenatura di
Praiano ed il disegno di un altro manufatto, anch'esso un ponte, ad una sola luce, di non
facile identificazione. I tre grafici, pianta, sezione e prospetto del primo, sono erroneamente
indicati come "Ponte sul fiume Furore" a meno che non si tratti di un progetto, non eseguito
e recuperato, poi, per il manufatto sulla strada statale costiera 163, all'altezza di Praiano,
mentre sul "fiordo" sarà realizzato quello esistente, ad una sola luce, che potrebbe essere
identificato con l'altro grafico conservato nello stesso dossier.
Per quanto riguarda la cartografia dobbiamo registrare, infine, le "tirate", realizzate
dall'I.G.M., negli anni 1871, 1936, 1941, con le "Tavolette" in scala al 50.000, e quella del
1956 quando, per la prima volta, viene utilizzato il rapporto al 25.000. La zona in esame è
contenuta nel Foglio 197, IV quadrante nord-ovest. Il lungo arco di tempo, che intercorre fra
le diverse carte, documenta le trasformazioni avvenute poiché in esse vengono registrati gli
interventi urbanistici con i nuovi tracciati stradali che hanno contribuito non poco all'attuale
disegno del territorio27.
La lettura di questi strumenti d'indagine, può essere completata dalla cartografia, datata
1974 con aggiornamento 1989, prodotta dalla Regione le cui Tavolette, in scala 1/25.000,
registrano, con colore diverso, le nuove costruzioni e soprattutto i nuovi tracciati viari
compresi quelli progettati e non ancora realizzati. Le mappe catastali, infine, consentono una
lettura del territorio comunale ad una scala maggiore e, quindi, con un maggior numero di
informazioni. Fermo restando, allora, la priorità che occorre dare alle indagini svolte sui
manufatti architettonici, letti nelle avvenute stratificazioni, possiamo concludere questo
paragrafo suggerendo l'ipotesi di nuovi filoni di ricerca per ulteriori studi storici. In tal senso
le poche notizie già raccolte presso gli archivi, suggeriscono di sondare filoni non ancora
sufficientemente indagati. Così lo studio delle proprietà e delle committenze, non solo
religiose, che hanno promosso l'edilizia della zona, rimane un filone di notevole interesse in
quanto fornirebbe la storia delle trasformazioni territoriali causa non secondaria delle
aggregazioni edilizie. Così come lo studio delle risorse economiche, già iniziata da alcuni
autori, aiuta a comprendere le complesse trasformazioni anche sociali degli abitanti le cui
esigenze, lavorative ed abitative, sono strettamente collegate alla storia dell'architettura
promossa, attraverso i secoli, sul territorio.

27

Abbiamo più volte accennato al ruolo ed all’importanza che, in questo contesto, ha assunto, per il disegno
dell’abitato di Furore, il tracciato stradale, all’interno del territorio comunale e nei collegamenti di questo con
le altre zone.
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Tipologie e tecniche costruttive
La tipologia abitativa della zona, almeno nella sua definizione originaria, è legata all'economia
degli abitanti dediti, come abbiamo già detto, sia alle attività agricole, sia a quelle marinare.
In tal senso occorre innanzitutto considerare che i contratti di "pastinato", in base al quale il
fittuario poteva sostituire le coltivazioni esistenti sul terreno preso infitto, o quelli "ad
laborandum" che imponevano al fittuario di conservare le coltivazioni esistenti, consentivano,
comunque, il permanere, per molti anni, della stessa famiglia sul suolo in fitto, favorendo la
costruzione di strutture edilizie per una migliore organizzazione del lavoro.
La casa contadina, oggi, per le mutate condizioni abitative e per una più articolata distribuzione
delle attività produttive sul territorio, ha subito notevoli trasformazioni per cui ormai sono pochi
gli esempi in cui è possibile riconoscere le tipologie originarie. L'attività costruttiva impegnava,
nella maggior parte dei casi, una manodopera locale con capacità costruttive che si
tramandavano di generazione in generazione e che, solo in pochi casi, in presenza di edifici di
maggiore impegno progettuale, vedono l'impiego di maestranze non locali, sia pure
appartenente alla tradizione costruttiva della zona amalfitana. Nella maggior parte dei casi,
dunque, è lo stesso abitante della zona, quello che per altri motivi abbiamo definito contadinomarinaio, a costruire la propria casa secondo una accreditata tecnica che consente poche
varianti tipologiche e morfologiche.
Tanta anonima architettura, allora, riflette una cultura costruttiva che, nel corso dei secoli, ha
perfezionato le tecniche per meglio sfruttare le risorse locali, i materiali esistenti, rispondendo
alle esigenze, soprattutto funzionali, che l'economia richiedeva28.
Una schiera di "architetti-contadini", secondo la bella espressione di Corrado Alvaro 29 ,
tramanderà una capacità ed una tecnica costruttiva che hanno determinato le caratteristiche
peculiari di questa edilizia.
Realizzata con una minima autonomia funzionale, nel caso più semplice, la casa presenta un
modulo unitario, costituito da un ambiente con copertura a volta estradossata. L'aggregazione di
più ambienti, dovendo tener conto del terrazzamento, cioè del suolo a disposizione, avveniva,
nella maggior parte dei casi, secondo un sistema lineare e, quasi sempre,ad un solo piano. In
alcuni modelli si hanno strutture edilizie di notevole complessità, e più livelli, con una netta
differenziazione fra gli ambienti del pianoterra -dove si trovava la cucina, la cantina, il forno, la
stalla con gli attrezzi da lavoro – e quelli superiori,la vera casa, collegata da scale esterne e, solo
raramente, in esempi di maggiore complessità, con scale sistemate all'interno della stessa
struttura edilizia;la facciata, quasi sempre, è risolta con un sistema di logge sostenute da archi.
In alcuni casi una più articolata organizzazione volumetrica si riflette in costruzioni, spesso
modificate nel tempo, e che, in particolare nel XVIII secolo, hanno raggiunto una compiuta

28

Oltre ai più volte già citati saggi di G. Abate e G. Fiengo, cfr. R Pane, Architettura rurale campana, Firenze
1936; G- Cantone – I. Prozzillo, Case di Capri: ville, palazzi, grandi dimore, Napoli 1994. In particolare, si veda il
capitolo “La casa del contadino e la casa del pescatore”, pp 15-39
29
Cfr. C. Alvaro, Itinerario italiano, in «Quaderni di Novissima», Roma 1933, p 130
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espressione architettonica in cui si riflettono, sia le capacità costruttive, tradizionali della zona,
sia il recupero di modelli colti provenienti da aree diverse.
Alcuni di questi esempi, per il loro interesse architettonico, sono stati oggetto di catalogazione
da parte della Soprintendenza, e sono qui riportati come testimonianza di una logica di ricerca
che andrebbe approfondita ed estesa a molti altri manufatti per evitare la loro completa e
distruttiva trasformazione.
Per quanto riguarda le tecniche costruttive queste sono legate soprattutto ai materiali disponibili
nella zona e dalle tecniche tradizionali che risalgono almeno all'epoca medioevale30.
Naturalmente i due aspetti sono intimamente collegati perché la disponibilità di alcuni materiali,
e non altri, ha favorito il loro impiego in tecniche che ne sfruttassero appieno le caratteristiche
statiche. E poiché i materiali a disposizione, dal punto di vista costruttivo, risultano piuttosto
poveri, la tecnica muraria, più diffusamente utilizzata, è stata quella dell'opera incerta con
elementi calcarei, di differenti grandezza e mai lavorati, uniti con malta ottenuta impastando
pomice e calce prodotta sul posto, come testimoniano le "carcare" ancora esistenti, e venduta
anche su vasta scala31. Anche la tecnica della costruzione dei muri a secco, con i quali terrazzare,
oltre che delimitar, le vigne o i pochi suoli coltivabili, è il risultato di un intelligente impiego delle
pietre calcaree presenti sul terreno.
La povertà dei motivi decorativi nelle case del luogo, trova una sua prima spiegazione proprio
nella essenziale funzionalità richiesta e nella costante presenza di maestranze locali mentre solo
in rari casi ed in edifici storicamente più importanti, come nelle strutture religiose, troviamo
l'utilizzo di tipologie architettoniche codificate e di più vasto impiego nell'area costiera, di
tecniche costruttive raffinate e di un linguaggio decorativo di maggiore qualità artistica spesso
ottenuta anche con il riutilizzo di materiale di spoglio sia pure utilizzato con funzioni diverse da
quelle per le quali furono realizzate32.
Ma non vi è dubbio che la maggiore caratteristica di queste costruzioni è determinata dal
sistema delle volte estradossate che rispondeva alla fondamentale necessità di raccogliere
l'acqua……….
Per quanto riguarda la tecnica costruttiva di queste coperture, pur non avendo molte
testimonianze documentarie, è logico pensare alle lamie a botte, di antichissima tradizione,
realizzate con la tecnica del lastrico battuto. Una vecchia foto di questo procedimento, utilizzato
per una casa ischitana ancora all'inizio di questo secolo 33 , può essere assunta come
testimonianza valida anche per le case della costiera e non vi è motivo di dubitare che la stessa
30

Sull'attività edilizia e sulle caratteristiche costruttive della zona di grande importanza resta la lunga e dettagliata
indagine -da noi più volte ricordata – svolta da G. Abate e G. Fiengo e pubblicata in diversi numeri della rivista
«Rassegna» nuova serie. Cfr. Ragucci L., Principi di pratica di Architettura, Napoli, 1859
31
Sulla diffusione di queste attività lavorative, cfr. Rosa Anna Genovese, Testimonianze architettoniche dell'attività
proto - industriale, in F. Assante (acuradi), La costa di Amalfi nel secolo XVIII, op. cit. II, pp. 939-954. Cfr. anche il
saggio di G. Rubino in questa stessa Ricerca dedicata a Furore.
32
La più volte ricordata indagine, svolta da G. Fiengo e G. Abate, ha rivelato casi di completo abbandono e
distruzione di strutture di grande pregio architettonico. Cfr., in particolare, La casa amalfitana e l'ambiente campano
in «Rassegna» n. 10 con particolare attenzione alle testimonianze iconografiche
33
Cfr. I. Delizia, Ischia d’altri tempi, Napoli 1990 p. 245
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cerimonia, evidente nella foto, non accompagnasse anche la costruzione delle coperture, di
Furore e della costa, delle quali ancora esistono alcune strutture perfettamente conservate.
Nel corso degli anni, la difficoltà di riparare i danni provocati dal tempo, ha determinato la
copertura delle antiche volte con tetti, a doppio spiovente, realizzati con scandole di castagno,
pratica che consentiva anche la realizzazione, al di sopra della primitiva volta, di ambienti
utilizzati come fienile.
In seguito, con un'accelerazione in questi ultimi decenni, la sostituzione di alcuni elementi
costruttivi, non sempre dettata da motivi statici, e l'aumento di volume, costituirà la più diffusa
pratica di manomissione dell'edilizia locale contribuendo a trasformare in maniera rilevante le
caratteristiche ambientali34 .
All'eliminazione delle caratteristiche coperture, sostituite da sola i piani o, più spesso, da tetti a
falde, questa volta ricoperti con tegole, corrisponde, quasi sempre, l'aumento dei volumi edilizi
così come l'uso di nuove tecnologie e di nuovi materiali, ha contribuito ad una completa
trasformazione dell'aspetto morfologico dell'abitato in cui sono ormai pochi gli esempi ancora
conservati nella loro originaria configurazione tipologica e struttura edilizia.
L'organizzazione del nucleo abitativo del "fiordo", passando ad una lettura mirata della realtà
edilizia presa in esame, riflette, nella sua caratteristica forma "presepiale", una più accidentata
orografia del sito, la quasi totale mancanza di suolo coltivabile e, principalmente, il ruolo, svolto
dall'approdo, come punto di commercio per le merci importate e scambiate con tutto quanto
veniva prodotto, nel "fiordo" stesso, ma anche in un più vasto territorio. Il volume edilizio, sulla
riva destra del fiume, presenta una sua compattezza ed una organizzazione su più livelli; una
scala urbana, perpendicolare alla riva, individua due nuclei distinti, con blocchi edilizi sovrapposti
e caratterizzati dal prevalere dei pieni, rispetto alle scarse aperture, dalle qualità materiche delle
superfici murarie e dalla presenza delle caratteristiche coperture estradossate.
Per l'esaurimento delle attività produttive, e certo anche per la non facile accessibilità, l'abitato,
ha subito ben poche manomissioni costituendo, così, la testimonianza unica di un sistema
insediativo, con caratteristiche ambientali e tipologiche pressoché integre.
I recenti lavori di restauro, promossi sull'edilizia del "fiordo" nell'ambito di un ambizioso "Piano
di recupero dell'area Fiordo", costituiscono, sotto molti aspetti, un esempio di metodo di
intervento integrato da estendere anche ad altri manufatti35 .
Il confronto fra alcune immagini dell'abitato -disegni o foto- con l'attuale consistenza edilizia,
evidenzia che la crescita, sia pure non eccessiva, dei volumi edilizi è stata realizzata come
sostituzione o meglio completamento delle strutture esistenti sulla traccia di evidenti crolli e,
comunque, sempre nel rispetto delle caratteristiche morfologiche e tipologiche dell'architettura
esistente.
Un disegno di Roberto Pane, ad esempio, una litografia in bianco e nero delle case del fiordo, del
1958, restituisce una situazione solo in minima parte diversa da quella attuale. Nel raffronto con

34 Cfr. R. Pane, Documentazione ambientale della costiera amalfitana, in «Nap. Nob», voi. XVI, (1977).
35 Cfr. C. Natale, Il restauro ambientale del fiordo di Furore. Una scelta equilibrata tra conservazione e
fruizione, in «Rassegna», nn. 11-12, 1996
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l'attuale situazione appare evidente l'aggiunta, in epoca recente, ma prima degli ultimi lavori, di
pochi volumi, sempre in sostituzione di un'edilizia preesistente e nel rispetto delle precedenti
volumetrie. Anche i materiali utilizzati, così come le tecniche costruttive e la tipologia, sono
adeguati all'esistente per cui, alla fine di quest'ultimo intervento, tutto il blocco edilizio ha
recuperato la sua primitiva volumetria conservando le caratteristiche tipologiche ed
architettoniche. Questi criteri di salvaguardia, promossi delle autorità comunali ed approvati
dalla Soprintendenza, possono essere individuati come la corretta politica culturale da applicare
agli edifici abbandonati esistenti sul territorio comunale, previa una completa schedatura e
catalogazione dei manufatti esistenti alla quale far seguire un preciso programma di intervento
di recupero architettonico e di riutilizzo.
La lettura integrata del patrimonio architettonico ed ambientale deve condurre
all'interpretazione dei valori del territorio, nella loro complessità, in modo da individuare una
corretta politica di intervento. In tal caso la catalogazione, sia pure per campione, di alcuni
esempi di edilizia civile, ancora perfettamente conservati, può suggerire le modalità di
salvaguardia ma anche di adeguamento in funzione di un diverso concetto di abitabilità. Si veda,
ad esempio, l'interessante manufatto esistente a valle della statale, all'altezza della piazza
dell'edificio comunale, che presenta ancora, benché abbandonato e fortemente degradato, tutte
le caratteristiche tipologiche e costruttive della tradizionale edilizia del luogo.
Anche per questo motivo, allora, il recupero, recentemente attuato del complesso edilizio del
Fiordo, può costituire un modello di intervento da estendere ad altri possibili casi,individuando
perciò una politica ed una precisa logica progettuale.
Appare evidente, per quanto riguarda la particolare realtà edilizia del "fiordo", che se questa
deve essere recuperata come testimonianza storica delle attività economiche e culturali della
zona, è indispensabile che questa nuova realtà sia inserita nell'economia del Comune e, quindi,
con una fruibilità più vasta.
Oggi ,infatti, per l'attenzione che le autorità, a tutti i livelli istituzionali, dedicano al recupero del
luogo, esistono tutte le premesse, politiche e culturali, per installare nel "fiordo", un'oasi
protetta per lo studio della vegetazione e, in questi edifici restaurati, varie attività cultuale e di
ricerca come, ad esempio, un Polo ecomuseale ed il Centro di formazione per i beni culturali
diretto dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Salerno, una sorta di
laboratorio in cui sperimentare la fattibilità di una politica di intervento che recuperi il significato
storico del nucleo abitativo ma che costituisca, anche, una struttura di attività culturali di più
ampia risonanza utilizzando tutte le tecniche informatiche a disposizione.

Emergenze architettoniche
L’ architettura religiosa delle fabbriche esistenti sul territorio comunale conserva maggiori
testimonianze della cultura architettonica della zona presentando elementi di particolare
interesse per la comprensione della storia dell'insediamento stesso.
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Purtroppo l'indagine su questi edifici, appare ancora quanto mai carente per la pressoché totale
mancanza di documenti di Archivio. Anche la schedatura, predisposta dalle diverse
Soprintendenze, ha sempre privilegiato l'esame degli arredi e delle suppellettili mentre delle
strutture architettoniche manca anche un sia pure approssimativo rilievo. D'altra parte, come
abbiamo già visto, anche le notizie recuperate da fonte letterarie, troppo spesso, sono viziate da
indagini datate36.
Il rilievo della chiesa di S. Michele e di S. Giacomo, pubblicati da Schiavo nel suo testo, restano un
valido esempio di indagine storica anche se il risultato non appare, almeno dal punto di vista
della restituzione grafica, del tutto convincente. I due grafici costituiscono, piuttosto, uno
schema tipologico delle due chiese ed anche con una notevole approssimazione per quanto
riguarda, come meglio vedremo dopo, la restituzione della zona absidale della chiesa di S.
Giacomo37.
Resta pertanto ancora valida, almeno in questa fase della ricerca, la lettura degli edifici nella loro
attuale stratificazione, in attesa di un'ulteriore possibile verifica documentaria e di un più
organico piano di indagine38.
Le chiese di S. Giacomo, S. Elia e S. Michele hanno interessato gli studiosi i quali si sono
soffermati sulla tipologia di queste chiese letta in rapporto all'architettura sacra,presente in
quasi tutta l'area amalfitana39. L'individuazione di altri edifici sacri, quale possibile modello di
diffusione architettonica nell'area, ha comportato, anche, un'indagine sulla formazione delle
maestranze locali e sugli apporti che derivano, soprattutto, dal ruolo commerciale svolto dai
Centri della costa amalfitana per molti secoli.
Le tre chiese, già ricordate, e quella di S. Maria, presentano una comune tipologia originaria
anche se diverse sono state, poi, le trasformazioni subite dalle loro strutture. La suddivisione in
tre navate40, con absidi semicircolari, e la posizione della piccola cella campanaria, sul corpo di
fabbrica, quasi sempre in asse con l'ingresso, costituisce, infatti, una costante che accomuna
queste piccole chiese ad esempi ben più prestigiosi come hanno già rilevato gli storici41 che si
36

Si è notato, infatti, che anche le Guide hanno molto speso ripetuto e stesse notizie storiche degli autori
precedenti senza alcuna verifica o ulteriore indagine conoscitiva. Alcuni recenti saggi, hanno tentato un
aggiornamento interpretativo dei fenomeni artistici della costiera sia pure limitato alla produzione del XVffl
secolo. Cfr. R Di Stefano (a cura di), La costa di Amalfi: patrimonio architettonico ed ambientale del XVLLJ
secolo, in F. Assante La Costa di Amalfi nel secolo XVIII, op. cit.
37
Cfr. A. Schiavo, Monumenti della costa di Amalfi, op. cit., pp. 158- 162, figg. 172-173. Da qualche tempo,
come abbiamo già detto, da parte della Soprintendenza B.A.A.A.S. di Salerno ed Avellino, esiste una maggiore
attenzione allo studio ed al restauro di questi edifici sacri come dimostrano le recenti scoperte degli affreschi
nella chiesa di San Giacomo
38

I recenti saggi, dedicati agli affreschi di San Giacomo, di cui diremo, possono costituire un valido inizio.
Manca però ancora una ricerca a vasto raggio sul modello degli studi di Vendita" sulle chiese di Ravello e Scala,
pubblicati su «Nap.Nob.», prima e, poi, nel volume Architettura bizantina nell'Italia meridionale, II,Napoli1967.
39
Cfr. A. , Monumenti della costa di Amalfi, op. cit. passim.
40
La chiesa di S. Elia, come vedremo, presenta una più complessa tipologia dovuta alla successiva aggregazione
di diversi volumi edilizi.
41
Sull'architettura sacra di Furore, oltre al fondamentale testo di A. Schiavo, cfr. M. Camera, Memorie storico
diplomatiche dell'antica città e ducato di Amalfi, op. cit.; L. Mansi, Illustrazione dei principali monumenti d'arte
e di storia del versante amalfitano - Roma 1898; G. Imperato, Vita religiosa nella costa di Amalfi: Monasteri,
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sono interessati dell'architettura religiosa della costa.
Passando ad una lettura più dettagliata di queste strutture, la chiesa di S. Michele, (in alcuni
documenti è citata solo con il nome di S. Angelo), presenta un ingresso asimmetrico per
l'aggiunta, quasi certamente in tempi recenti, di un nuovo corpo di fabbrica sulla navata sinistra.
All'interno l'impianto basilicale è individuato da tre navate ,con archi acuti, retti da colonne
senza base e con capitelli formati da coni marmorei di semplice fattura, traccia, insieme con
l'affresco affiorante sulla parete di un'abside minore, dell'antica struttura. Le due navate laterali
sono coperte da crociere a sesto acuto mentre quella centrale presenta un soffitto piano. Alcune
finestre a carsula, conseguenza dei lavori di trasformazione settecenteschi, illuminano il fianco
destro della navata. La presenza dell'arco acuto, all'interno della chiesa, più che un successivo
rifacimento della fabbrica, documenta la sua realizzazione in un momento storico in cui, in
costiera, le forme gotiche già si sovrappongono alla precedente cultura figurativa romanica.
Mentre la semplice fattura degli altari, sistemati nelle tre absidi semicircolari, testimonia, nella
povertà del disegno e dei materiali utilizzati, una versione, per così dire popolare,
dell'architettura barocca che, a partire dal XVII secolo, troverà applicazione di maggiore impegno
progettuale nelle più importanti costruzioni42 della costiera.
Oggi alcune sopraelevazioni, con ambienti ancora in fase di realizzazione, hanno completamente
occultato le antiche coperture. Ma è evidente che, un tempo, queste dovevano presentare ben
altro aspetto secondo quel sistema, più volte ricordato, di volte estradossate così diffuso nella
zona. La trasformazione ottocentesca ha interessato, sia l'interno con stucchi e capitelli, ricoperti
con illogiche dorature43, sia l'esterno con una improbabile facciata "neogotica". Gli unici
elementi che, in qualche modo, ancora testimoniano la volumetria originaria restano, quindi, le
tre absidi, anche se fortemente alterate dall'aggiunta di continue superfetazioni, e la piccola
torre campanaria formata da tre moduli sovrapposti; al parallelepipedo del primo registro, con
finestre sulle quattro facce, è sovrapposto un volume ottagonale, con quattro finestre e nicchie
angolari ricavate nella muratura, ed, infine, una cupoletta terminale ricoperta da embrici
maiolicati qui impiegati con la tecnica del "trencadis"44.
La Chiesa di San Giacomo (S. Jaco), nonostante il profondo rimaneggiamento promosso, nel
1858, da parroco Don Giuseppe Florio45, presenta caratteristiche tipologiche e, come abbiamo
più volte ricordato, un ciclo di affreschi che la rendono la più interessante costruzione sacra del

conventi e confraternite, op.cit. e, più recentemente, A. Caffaro- G.Gargano, Costiera Amalfìtana. Guida storicoartistica, op. cit. passim
42
La trasformazione barocca delle chiese di Ravello, Scala ed Amalfi, ad esempio, costituisce solo qualcuno degli
esempi più noti di questo diffuso fenomeno.
43
Il recente restauro di alcuni di questi capitelli, con eliminazione degli stucchi e delle modanature dorate, ha
restituito al blocco marmoreo il suo antico e semplice disegno di tronco di cono rovesciato.
44
Questa tecnica è presente, come vedremo, anche in altri cupolini della zona testimoniando, certo, un uso
molto diffuso della maiolica come rivestimento; elemento decorativo, presente in tutta la costiera, con i suoi
brillanti colori costituisce l’ultimo legame con quella cultura mediterranea che, in applicazioni più significative,
si è espressa nel campanile del XII secolo del duomo di Amalfi ma anche negli intarsi e nelle applicazioni
marmoree degli splendidi amboni conservati, ad esempio, nelle chiese di Ravello, Scala e di altri Centri costieri.
45
Per queste notizie e per i recenti ritrovamenti, cfr. A. Nicastri Gli affreschi inediti di S. Giacomo e Furore,cit.
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luogo oltre ad essere, forse, la più antica visto che nel documento notarile, già citato46, si parla
della chiesa con il nome di "Sancti Iacobi de Casanova" come era allora detta la località in cui
sorge. In un altro documento, conservato presso l'Archivio diocesano di Amalfi, abbiamo
un'ulteriore testimonianza dei lavori, eseguiti nel XIX secolo.
Anche in questo caso, come nella precedente chiesa di S. Michele, la tipologia planimetrica è
svolta secondo il tema basilicale delle tre navate, separate da archi a tutto sesto sorretti da
colonne con capitelli, dalla semplice fattura di tronco dicono, con copertura piana sulla navata
centrale e con volte a croci era su quelle laterali. All'interno della chiesa, durante i lavori
promossi nel XDC secolo, le tre absidi, semicircolari, sono state murate per ottenere pareti piane
con una conseguente, disastrosa alterazione spaziale del primitivo invaso. Questa radicale
trasformazione tipologica, stranamente, non viene registrata da Schiavo il quale, nel suo citato
testo, riporta il disegno planimetrico47 della chiesa senza, però, registrare le absidi semicircolari
nemmeno all'esterno della struttura muraria negando, così, una configurazione spaziale di
grande qualità architettonica.

46

Cfr. R. Filangieri di Candida (a cura di), Codice Diplomatico Amalfitano,op. cit. .Cfr. anche M. Camera,
Memorie storico diplomatiche, op. cit., p. 566, A. Nicastri, Gli affreschi inediti di S. Giacomo, cit.
47
Cfr. A. Schiavo, Monumenti, op. cit, fìg. 173
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Il sistema economico
In mancanza di dati aggiornati all’annualità in corso, si farà riferimento, di seguito, a dati e a
valutazioni ad oggi disponibili che, in ogni caso, fotografano la realtà economica locale nel
periodo in cui si è manifestata, con sostanziale stabilità, la situazione congiunturale in essere
agli inizi dell’annualità 2020.48
Lo scenario provinciale
Ai fini del presente lavoro si propone, preliminarmente, un’analisi relativa al contesto
provinciale, facendo riferimento al "Rapporto sullo stato dell'Economia provinciale" per
l’anno 2017 elaborato dalla Camera di Commercio di Salerno e presentato nel corso
dell'evento "Premio Imprese Storiche Salernitane" tenutosi nel maggio 2018.
Dalla lettura di tale studio emerge che la ricchezza complessivamente prodotta in provincia
di Salerno nel 2017 è di oltre 18 miliardi di euro correnti. Il valore aggiunto pro-capite della
provincia di Salerno è di 16,7mila euro, in linea con il dato medio regionale, ma
decisamente inferiore al dato medio nazionale, che raggiunge i 25,4mila euro.
Con riferimento alla dinamica imprenditoriale, nel 2017 l'anagrafe delle imprese della
provincia di Salerno registra un saldo positivo pari a +1.510 unità, dato dalla differenza tra
7.610 iscrizioni e 6.100 cessazioni. Il tasso di crescita imprenditoriale è dell'1,3%, maggiore
del tasso nazionale (0,8%) ma minore di quello della Campania (1,6%).
La dinamica 2017 evidenzia risultati positivi per tutti i settori:
✓ prosegue la crescita delle attività dei servizi, in particolare quelli destinati alle imprese
(3,4%) e dei servizi di alloggio e ristorazione (3,2%).;
✓ in crescita, in misura più lieve, la consistenza imprenditoriale del settore agricolo
(1,3%);
✓ stabili le attività del commercio (0,2%), del manifatturiero (0,1%) e delle costruzioni
(0,4%). Circa il commercio con l'estero, nel 2017 il valore delle esportazioni salernitane di
merci risulta pari a 2.483 milioni di euro, segnando un aumento del 4% rispetto al 2016.
Nello stesso periodo, il valore delle importazioni di merci si attesta su 1.684 milioni di
euro, con una diminuzione del 2% rispetto all'anno precedente. Si determina così un saldo
della bilancia commerciale del valore di quasi 800 milioni di euro. Le esportazioni
salernitane del 2017 appaiono in linea con l'andamento delle esportazioni regionali
(+4%)e sono costituite principalmente da prodotti dell'attività manifatturiera (90% del
valore complessivo). La quota maggiore dell'export manifatturiero è da attribuire ai
"prodotti alimentari" (45,2% del totale export); rilevanti anche i comparti "metalli e
prodotti in metallo" (8,2%) e gli "articoli in gomma e plastica" (7,6%). Da segnalare il
risultato positivo conseguito dal settore primario che registra un incremento dell'export

48

Le analisi e le valutazioni di seguito riportate sono state redatte nel periodo maggio-giugno 2020 e non
tengono conto del quadro del tutto nuovo determinato dall’emergenza sanitaria connessa al COVID-19 e delle
ricadute economiche locali, nazionali ed internazionali da essa derivanti.
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del 6,7%. Per quanto riguarda la destinazione geografica dei flussi commerciali verso
l'estero, l'Europa passa dal 66% dell'export totale salernitano al 64%. Seguono America
(16%), gli stati africani (9,5%) e i paesi asiatici (8%). Nel 2017 in provincia di Salerno il
numero di occupati risulta pari a 353mila, stabile rispetto a quanto registrato nel 2016.
Contestualmente si riducono di circa 8mila le persone in cerca di lavoro, passando in
valore assoluto da 75mila a 67mila (-10,4% la variazione annua).
Il Sistema Produttivo Culturale e Creativo, fatto da imprese, PA e non profit, genera nella
provincia di Salerno, circa 652,3milioni di euro, equivalenti al 3,8% del valore aggiunto
provinciale. Una ricchezza che si riflette in positivo anche sull'occupazione, dando lavoro a
quasi 15mila persone, che rappresentano il 4% del totale degli occupati in provincia.
La cultura è uno dei motori trainanti dell'economia italiana, uno dei fattori che più
alimentano la qualità e la competitività del made in Italy. Il valore prodotto dalle filiere del
settore "attiva" altri settori dell'economia che beneficiano di cultura e creatività, a
cominciare dal turismo. Risultano in aumento il traffico passeggeri e merci del 2017 nel
porto di Salerno, mentre calano i passeggeri delle navi da crociera. Il traffico merci del porto
di Salerno registra nel 2017 incrementi del 17% per quanto riguarda i container movimentati
(da 388.572 teus nel 2016 a 454.686 teus nel 2017).
Partendo dall'analisi della raccolta bancaria, va evidenziato che nella provincia di Salerno,
nel 2017, il totale dei depositi bancari e dei risparmi postali raccolti dal sistema bancario
ammonta a quasi 18 miliardi di euro. Si tratta di quasi il 20% del totale regionale pari
complessivamente a più di 90 miliardi. Dal punto di vista dinamico, si registra una tendenza
positiva, visto che negli ultimi dodici mesi, il totale dei depositi raccolti dagli istituti bancari
ha registrato un incremento del +2,4%.
Sul versante dell'erogazione di finanziamenti si sottolinea come gli impieghi bancari
registrino negli ultimi dodici mesi un incremento dell'1,4% in provincia. Alla data del 31
dicembre 2017 le banche hanno messo a disposizione del sistema socio-imprenditoriale
salernitano circa 14,9 miliardi di euro. Tale valore risulta, tuttavia, inferiore di circa 3 miliardi
di euro rispetto al totale dei depositi presenti in provincia.

ll turismo La tematica turismo ha un ruolo di grandissima rilevanza nella valutazione dei
processi socio economici di Conca dei Marini. In tal senso risulta di grande utilità effettuare
una preventiva riflessione sul sistema imprenditoriale relativo alla dimensione provinciale.
A tal fine si prenderà in considerazione, nel prosieguo, anzitutto lo studio effettuato
dall’Osservatorio economico della Camera di Commercio di Salerno intitolato “Il sistema
imprenditoriale turistico 2011- 2016”, dalla consultazione del quale si evince che nel
periodo considerato (2011-2016) si registra un rilevante incremento del numero di imprese
locali attive nel settore alberghiero e della ristorazione che, nel 2016, risultano essere pari a
8.611 (7.480 nel 2011), con un incremento di circa il 15%. Tale favorevole dinamica
provinciale si esplica, nel periodo di interesse, in una variazione media annua (+2,9%)
superiore alle altre province campane e quindi al dato regionale (Campania: +2,6%). Per
quanto riguarda la distribuzione per forma giuridica, emerge il deciso prevalere, sul tessuto
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produttivo locale, delle ditte individuali che, nel corso del 2016, rappresentano il 56,3% delle
imprese provinciali attive nel settore alberghiero e della ristorazione. Di tutto rilievo risulta,
inoltre, il peso rivestito, nel settore turistico della provincia di Salerno, dalle società di
persone e dalle società di capitali la cui incidenza si attesta rispettivamente al 25,7% ed al
16,8%. Lo scenario provinciale delineato, mostra notevole coerenza con la distribuzione, per
forma giuridica, emersa a livello regionale, da cui si evince come la maggior quota di imprese
attive nel settore alberghiero e della ristorazione sia costituita da ditte individuali
(Campania: 49,5%). Anche il “Rapporto sullo stato dell’Economia provinciale” per l’anno
201349 44 (preso in considerazione alla luce della carenza di ulteriori e più aggiornati studi e
rilevamenti di settore) evidenzia che l’economia salernitana si basa essenzialmente sul
terziario, nell’ambito del quale un ruolo rilevante riveste il settore del turismo, che dispone
di un’offerta ricettiva che, al 2013, poteva contare su 3.858 esercizi ricettivi e oltre 100mila
posti-letto.
Lo studio evidenzia che persino nel periodo 2009-2012, in piena recessione, il numero di
posti-letto ha continuato a crescere con particolare rapidità (+21,1%, a fronte del +9,3%
campano e del +3,5% italiano), indicando un trend positivo prospettato dagli operatori locali.
In particolare, è il segmento della ricettività complementare quello che ha evidenziato la
maggiore vivacità, soprattutto in termini di incremento del numero delle strutture (+226%)
più che in termini di aumento del numero dei posti-letto, comunque sostenuto.
Numero di esercizi ricettivi e posti letto per tipologia ricettiva in Campania e in Italia
Anni 2012 e 2009 (valori assoluti e variazioni percentuali)
Fonte: elaborazioni Si. Camera su dati Istat
“Ciò lascia intendere che il settore della ricettività complementare stia crescendo soprattutto
grazie a piccole o micro-strutture ricettive, più duttili ed adatte, anche in termini di costi fissi
ridotti, a rispondere alle esigenze di un turismo con minori disponibilità economiche, come
quello prodotto dalla crisi. Anche l’offerta alberghiera, comunque, cresce, ed a ritmi più
rapidi di quelli campani e nazionali, indicando come vi siano spazi di espansione anche per un
turismo più tradizionale.
L’incidenza percentuale dell’offerta alberghiera è però non particolarmente rilevante (31,8%
dei posti-letto totali, a fronte del 47,3% nazionale, la più bassa fra tutte le campane). La
qualità dell’offerta ricettiva alberghiera è di tipo medio-alto, considerando che le strutture
con 4 stelle e più rappresentano il 43,4% dell’offerta totale di posti letto, a fronte del 35,6%
nazionale, ma meno del 51,5% regionale.
La distribuzione degli esercizi complementari evidenzia una notevole prevalenza degli alloggi
in affitto, che rappresentano quasi il 72% del totale delle strutture, un valore molto elevato,
dietro il quale probabilmente vi è il rapidissimo incremento del numero di esercizi
complementari sopra analizzato. Infatti, gli alloggi in affitto costituiscono la modalità più
semplice e meno costosa per offrire ricettività, e possono quindi essere incrementati, dai
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titolari di immobili, nel modo più semplice possibile e senza necessità di grande liquidità, che
scarseggia in una fase come quella attuale.
La seconda modalità di offerta ricettiva complementare, che segue a grande distanza
rispetto agli alloggi in affitto, è quella dei bed and breakfast, anche questa una forma di
ricettività particolarmente adatta a tempi di crisi, perché non richiede grandi investimenti, e
si rivolge ad una clientela low cost, che è diventata particolarmente abbondante.”50 45
Ancora, si ritiene utile evidenziare in questa sede gli ulteriori elementi conoscitivi che si sono
potuti desumere, con riferimento alla tematica in trattazione, dal "Rapporto sullo stato
dell'Economia provinciale" per l’anno 2017 elaborato dalla Camera di Commercio di Salerno
e presentato nel corso dell'evento "Premio Imprese Storiche Salernitane" tenutosi nel
maggio 2018., già richiamato nell’ambito del precedente paragrafo 3.5.1.
Sulla base dei dati tratti dall'indagine internazionale sul turismo realizzata dalla Banca
d'Italia, il 2016 è stato un anno in ascesa rispetto al precedente, per quanto riguarda i
viaggiatori stranieri che si sono diretti in provincia di Salerno, passati dai 469mila del 2015 ai
671mila del 2016 (+43,1%). Risulta cresciuto, sebbene in misura più moderata, anche il
numero di pernottamenti dei viaggiatori stranieri, passati da 2,6milioni a 3,3milioni nel 2016
(27,8%). La permanenza media del turista straniero in provincia risulta quindi pari a quasi 5
giornate, superiore alla media nazionale che si attesta a poco più di 3. Nel 2016 i viaggiatori
stranieri in provincia di Salerno hanno speso complessivamente 379milioni di euro: la spesa
giornaliera pro-capite è di euro 115 (media Italia euro 105).
Ulteriori considerazioni possono poi essere effettuate sulla base dei dati forniti dall’Ente
Provinciale per il Turismo di Salerno e riferiti ai movimenti alberghieri ed extralberghieri in
Costiera Amalfitana relativamente alle annualità che vanno dal 2013 al 2016.
Movimenti mensili alberghieri ed extralberghieri in Costiera Amalfitana nelle annualità
2013, 2014, 2015 e 2016 - Fonte: EPT Salerno
Inserire tabelle……dati da acquisire dal Comune
Analizzando i dati sopra riportati, e dalla lettura dei grafici di seguito proposti, emerge,
innanzitutto, con riferimento all'intero ambito della Costiera Amalfitana e nel periodo in
considerazione (2013-2016), un leggero incremento degli arrivi (+7,23%) con un contestuale
incremento delle presenze (+3,22%), a fronte di una leggera riduzione del soggiorno medio,
che passa da 3,86 del 2013 a 3,71 del 2016; tale andamento è il risultato di un leggero
decremento dei flussi di turisti italiani, a fronte di un incremento di quelli degli stranieri. In
particolare, gli arrivi e le presenze degli italiani nel periodo considerato registrano entrambi
una riduzione, rispettivamente pari a circa il -7,59% e a circa il -14,36%; al contrario arrivi e
presenze degli stranieri registrano entrambi una crescita rispettivamente del 13,58% e del
9,59%. Peraltro, in termini percentuali, l’incidenza degli stranieri sugli arrivi è pari al 69,87%
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nel 2013 e al 74,03% nel 2016.
Inoltre, come è possibile evincere dai grafici di seguito riportati, assolutamente
preponderante è la preferenza della soluzione alberghiera rispetto a quella extralberghiera:
la prima ha un’incidenza sul totale degli arrivi pari all’82,04% nel 2013 e pari al 75,15% nel
2016.
Si dà, di seguito, la rappresentazione della stagionalità dei flussi turistici nel periodo in
considerazione distinti per arrivi e presenze.
Altra valutazione di un certo rilievo è quella concernente la stagionalità dei flussi turistici che
interessano l’ambito in esame: le tabelle e i grafici sopra riportate evidenziano che il periodo
di minor flusso è quello che va da novembre a marzo; una leggera ripresa si ha, infatti, dal
mese di aprile per poi evidenziare valori più elevati già nella primavera inoltrata e
raggiungere i picchi più alti in estate.
In tal senso si sottolinea che la permanenza media (annualità 2016) passa dal 3,04 del mese
di aprile al 4,11 del mese di agosto, mantenendosi su valori piuttosto alti anche negli altri
mesi estivi (3,76 a giugno; 3,88 a luglio; 3,87 a settembre).
Si ritiene utile evidenziare in questa sede che nel classificare i comuni costieri della Campania
in funzione della valenza turistica degli stessi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1 commi
114-120della L.R.5/2013, la Regione, nell’ambito della proposta preliminare di PUAD51,46 ha
attribuito al Comune di Furore un punteggio complessivo pari a 18,64. Tale punteggio è il
risultato della valutazione ponderata delle seguenti caratteristiche: capacità di sviluppo
turistico, qualità ambientali, balneabilità della costa. Sulla base di tali valutazioni il Comune
di Furore si attesta al 36° posto nella citata classifica rientrando a pieno titolo nella categoria
B1 di “ordinaria valenza turistica”.
Si riportano, inoltre, di seguito i dati forniti dall’Ente Provinciale per il Turismo di Salerno,
relativamente agli arrivi/presenze nelle strutture alberghiere ed extralberghiere di Furore
nelle annualità 2014/2017.
Anche se l’agricoltura resta, attualmente, una componente rilevante in questi anni il
territorio comunale sta maturando la propria valenza turistica; il turismo, infatti, è diventato il
settore trainante della economia, infatti, in relazione alla definizione degli strumenti
digestione del territorio, sarà necessario definire anche le potenzialità e le modalità per
favorirne lo sviluppo qualitativo.
L’agricoltura
Lo stato del settore agricolo e la sua evoluzione nel Comune di Furore può essere fotografato
considerando i dati rilevabili dai censimenti ISTAT dell’agricoltura. In particolare, nel
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presente documento si farà riferimento ai dati rilevabili dal V e dal VI Censimento generale,
rispettivamente effettuati nell’anno 2000 e nell’anno 2010, considerando, peraltro, le
dinamiche rilevabili dalle variazioni intercorse nel decennio intercensuario.

Fonte: Dati ISTAT
Per garantire un organico sviluppo socio-economico del territorio, dovrà essere sviluppato
anche il settore relativo agli insediamenti produttivi, soprattutto quelli connessi all’attività
agricola e da quelle artigianali e/o commerciali.
Il calo degli occupati in agricoltura è addebitabile a diversi fattori ed in modo specifico alla
maggiore meccanizzazione del settore, l’abbandono dei terreni più poveri, la difficoltà degli
operatori ad integrare le colture tradizionali (vite, limoni) con altre qualificate e competitive
determinanti anche livelli occupazionali più alti (colture orticole, colture tradizionali
specializzate, agriturismo etc.,…), la preferenza per le colture a bassa specializzazione ed
impiego di mano d’opera, sostenute anche con forme di finanziamenti da parte della Comunità
Economica Europea.

Fonte: Dati ISTAT 15° Censimento
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Il sistema della rete viaria e parcheggi
La pianificazione della mobilità e delle infrastrutture ha un ruolo determinante nella
formulazione e nell’attuazione di strategie di governo del sistema urbano. Nella logica di una
più razionale fruizione del territorio, da una analisi è scaturito che il sistema comunale
necessita quindi di un riordino e di un potenziamento della viabilità esistente, anche con la
copertura di nuovi parcheggi, attualmente inesistenti, un miglioramento delle strade senza
stravolgere l’attuale armatura.
Il gap infrastrutturale che storicamente ha condizionato lo sviluppo socio-economico di
Furore è stato, in questi ultimi anni, ridotto se non del tutto azzerato.
Mentre l’armatura territoriale interna può dirsi soddisfacente, sia pure bisognevole di
ulteriori interventi di razionalizzazione e di completamento, quella esterna, riferita all’area
sorrentino - amalfitana, è assolutamente carente e impone urgenti iniziative di riassetto.
Un’analisi attenta non può non partire dal sistema di mobilità di beni e persone, da troppo
tempo trascurato e che rappresenta oggi il primo grande problema dell’intero comprensorio.
Il tema era stato, per la verità, affrontato in sede di redazione del PUT ex L.R. n.35/87 e più
precisamente nel relativo allegato Parte V – Riassetto del sistema delle Comunicazioni.
Maquello studio, pur pregevole in quanto concepito con criteri scientifici di globalità e di
organicità, dopo circa trent’anni risulta tuttora inattuato.
Si sta proprio in questi giorni riproponendo la necessità di affrontare in termini definitivi il
problema, anche nell’ottica di una corretta allocazione dei fondi strutturali del POR
Campania 2014-2020, destinati all’ambito sorrentino-amalfitano. Il rischio è che le spinte
municipalistiche prevalgano sulla necessità di concepire e realizzare una pianificazione
razionale e organica nel sistema. Obiettivo questo che rappresenta la condizione primaria
per una soluzione valida dei problemi dell’area.
Non potendo e non volendo anticipare le scelte che a livello sovra comunale si andranno a
compiere, è possibile indicare, nell’ambito del generale riassetto del sistema, le opzioni più
auspicabili per la nostra comunità: collegamento, a mezzo di vettore meccanico, fra il centro
abitato e il Fiordo (le soluzioni possibili vanno dall’ascensore in roccia Vene-Fiordo alla
funivia Le Porpore–Cartiera e, ancora, alla monorotaia lungo via Portella;
strada a mezza costa Picola–Praiano, con prolungamento della rotabile esistente lungo il
vallone Praia); circumvallazione del centro abitato, previo adeguamento–prolungamento
della rotabile S. Maria Pino, lungo il vallone Bottata fino a Tovere.
La rete stradale interna dovrà essere riammagliata e ampliata al fine di migliorare le attuali
condizioni operative e garantire una mobilità più capillare, attraverso i seguenti nuovi bracci:
Botteghelle–Picola, a chiusura dell’anello viario che consentirebbe l’attivazione di un
eventuale senso unico in determinati periodi di particolare aumento dei flussi di traffico e
con la possibilità di una bretella laterale di penetrazione nel nucleo abitato della Contrada
della Cicala; Mola – Schiato alto, previo allungamento del tratto stradale di recente apertura,
attraverso l’insediamento abitativo Li Cuomi.
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Per il miglioramento del trasporto rurale, al servizio delle aree agricole, è opportuno
predisporre un programma specifico che individui le localizzazione più adeguate per piccoli
impianti di monorotaia, poco impattanti per il paesaggio, da affidare in gestione a cittadini
singoli e/o associati interessati alla loro fruizione.
Strettamente legato al riassetto della rete stradale è il problema dei parcheggi, dalla cui
soluzione molto dipende l’eliminazione della sosta selvaggia con conseguente miglioramento
del traffico.
Va in questa ottica aggiornato il Piano Urbano Parcheggi, approvato alcuni anni addietro.
Alla luce di recenti e più approfondite verifiche di utilità e di compatibilità e, tenuto conto
degli interventi già programmati è possibile prevedere le seguenti aree pubbliche di sosta:
- Parcheggio in roccia, seminterrato in località Mola, già previsto dal richiamato PUP;
- Parcheggio interrato sotto il Piazzale San Michele, a servizio del Parco Urbano
Sant’Agnelo;
- Parcheggi a raso nelle località Venee Portella, con funzioni di interscambio per l’accesso al
Fiordo;
- Parcheggio interrato sotto il Piazzale Carmine, nella Contrada della Cicala;
- Parcheggio interrato sotto il Piazzale Santa Maria;
- Parcheggio diffuso, a raso, articolato in più aree anche di piccole dimensioni ma
individuate in relazione ai bisogni di sosta lungo le strade interne;
- Parcheggi in roccia in località Fiordo e Marina di Praia ,a servizio delle aree di balneazione.
Opportuna collocazione nel PUC deve, ovviamente, avere il Piano Triennale delle Opere
Pubbliche vigente con tutte le relative previsioni che spaziano negli altri settori nell’armatura
infrastrutturale.
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IL PROGETTO DI PIANO
Il metodo
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 di questo progetto di Piano Urbanistico Comunale 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 pre-progettuale,
riconosce le frequenti interferenze ed interazioni che esistono tra le diverse problematiche
connesse sia alla forma urbana che a quella del territorio agricolo di Furore.
Le analisi e la sintesi pre-progettuale riprendono il lungo filo per corso dalla seconda metà
degli anni 80’ – data nella quale l’Amministrazione Comunale avvertì l’esigenza di pianificare
l’attività antropica sul territorio comunale.
In questo lungo periodo di tempo molte cose sono accadute: le trasformazioni del tessuto
socio – economico e quello urbano hanno subito un cambiamento; modificato, risulta anche
il quadro legislativo, quello urbanistico–ambientale, quello strettamente edilizio e quello che
,interessando molti elementi del territorio agricolo o urbanizzato finisce col coinvolgere più o
meno direttamente la procedura di formazione del Piano Urbanistico Comunale, i suoi
contenuti, la sua gestione (al carattere vincolistico).
Il ‘cambiamento’ ha interessato anche la cultura urbanistica, il modo di intendere e di
progettare un Piano, sia in relazione ai caratteri “qualitativi” che in relazione agli strumenti
attuativi e gestionali.
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 adattare a queste
nuove trasformazioni il territorio sia agricolo che urbanizzato interpretando l’esistente,
concependole possibili prospettive di sviluppo e dando contestualmente una corretta
valutazione e gestione dei processi produttivi agricoli, artigianali, industriali, commerciali e
turistici in atto; 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.
Il tentativo tecnico è di dare una rappresentazione adeguata, esplicitamente progettuale, di
un territorio completamente investito da un processo di cambiamento e modificazione in
continuo svolgimento, ciò che il progetto deve proporsi è di rileggere i processi di
urbanizzazione e trasformazione antropica, e soprattutto i vincoli e le condizioni di
naturalità, assunti come invarianti. Il metodo assume una visione estesa e complessa dei
valori paesistici e storico – culturali, intesi non solo come manufatti storici ed artistici o
‘sopravvivenze’ dell’ambiente naturale, ma come l’insieme dei segni e delle forme che si
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sono depositati nel processo di formazione e trasformazione del territorio, e come insieme
delle potenzialità e dei vincoli costituiti, dalla permanenza di elementi strutturanti la forma
ambientale ed urbana.
Queste le scelte che rappresentano i lineamenti programmatici ed urbanistici del territorio di
Furore e, che poste alla base del progetto del nuovo PUC, Piano Urbanistico Comunale, sono
finalizzate a costruire il ‘rinnovamento urbano’, in termini qualitativi, attraverso
un’articolazione complessiva delle scelte insediative: non solo addizioni di completamento e
di espansione, ma anche interpretando correttamente la disponibilità delle architetture delle
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,di riutilizzo, conseguendo
un reale sviluppo sostenibile52.
Coerentemente a questa impostazione metodologica, la storia e la geografia della
popolazione e del sito, con le loro interazioni, hanno rappresentato la prima linea
fondamentale assunta all’interno del processo pianificatorio. Si tratta di operare una
interpretazione critica ed una valutazione del contesto53 che tendano a fare interagire fra
loro quelle dinamiche di trasformazione emergenti che sono apparse durante la pratica
esplorativa di conoscenza della situazione:
< (…) uno spazio privo di descrizione è disponibile ad essere investito da qualsiasi futuro, perché
privo di una identità, seppure parziale, provvisoria e soggetta a cambiamenti nel tempo>.

52

Per lo sviluppo sostenibile, sustainable development, si è inteso lo sviluppo che soddisfa i bisogni del
presente senza compromettere che le future generazioni non possano soddisfare i propri. Cfr. la definizione
fornita dalla World Commissione on Environment and development (1987).
53
E’ forse il caso di precisare che il termine “contesto” va inteso entro una ampia accezione, non ridotta agli
aspetti spaziali, ma estesa alle dimensioni sociali, economiche, istituzionali ivi compresa quella procedurale.
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Obiettivi del Piano Urbanistico Comunale
Redigere il progetto di PUC per il Comune di Furore già in questa fase preliminare, significa, da
un lato, affrontare i problemi della trasformazione urbana e territoriale superandola sola
finalità del “riequilibrio” tra le sue parti differenti, mirando, invece, ad ottenere quello
dell’“integrazione” tra le sue stesse ‘parti urbane’; nella consapevolezza dell’attuale
esistenza di complessi problemi socio-economici ed urbanistico-territoriali; tra gli obiettivi di
questo processo pianificatorio è la redazione di uno strumento operativo (tecnicoamministrativo) capace di risolvere come finalità prioritarie, al meno in parte, quelle
riconosciute nel documento degli “Indirizzi Programmatici” 54 . Obiettivo prioritario è
conseguire lo sviluppo sostenibile, la salvaguardia e l’ammodernamento del patrimonio
edilizio esistente considerando l’intero sistema dei valori ambientali, architettonici e
naturali.
Gli obiettivi che si intendono perseguire investono sia il sistema insediativo che quello della
mobilità e si possono così sintetizzare:
Obiettivi per il sistema insediativo:
1. Valorizzazione e difesa storico-ambientale dei luoghi;
2. Riqualificazione urbanistico – funzionale–edilizia dei tessuti urbani preesistenti;
3. Riorganizzazione e riuso delle aree libere interstiziali e non;
4. Riuso dei contenitori dismessi, delle attrezzature di uso pubblico con uso differenti e
compatibili;
5. Razionalizzazione e riqualificazione delle attività produttive nel rispetto dei vincoli e delle
prescrizioni ambientali;
Obiettivi per il sistema della mobilità:
1. Analisi del sistema viario esistente e proposte di atti di miglioramento e di parziali
adeguamenti, tutti finalizzati a ridurre o ad eliminare le difficoltà di accesso e di sosta
nell’aree urbanizzate e nella restante parte del territorio.

Approccio disciplinare
Il progetto di PUC, Piano Urbanistico Comunale, sarà redatto nel rispetto della vigente
legislazione statale e regionale (L.R. 22 dicembre 2004 n.16) e di tutte le norme e
regolamenti urbanistici in corso in materia di tutela, conservazione e trasformazione del
territorio.
Elemento essenziale delle pianificazione urbana è stato, per lungo tempo, quello di

54

Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 03-04-2007
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individuare, a mezzo di una rete stradale più o meno densa, gli isolati da edificare,
attribuendo loro a priori una specifica ‘funzione’, ‘destinazione d’uso’, quasi sempre
monodica, monofunzionale; il criterio della separazione, che consentiva di distinguere le
varie ‘parti urbane’, differenziando la zona industriale da quella residenziale, agricola, ecc.,
anche se rispondeva al principio della tutela per motivi igienico-sanitari, attualmente è stato
superato da nuovi criteri: la progettazione e pianificazione urbana della città e dei territori
urbani contemporanei, riconosce nel principio dell’interazione, della diversità e
complementarietà delle funzioni, i nuovi paradigmi, indicatori da assumere all’interno del
processo di progettazione e pianificazione.
Attualmente il carattere distintivo della città contemporanea non è più dato dall’industria,
connotato essenziale della città moderna, ma è determinato dai servizi.
Il territorio di Furore si presenta come un palinsesto urbanistico-architettonico e il metodo
assunto per la redazione del nuovo PUC è stato condotto secondo le fasi della lettura ed
interpretazione (sistema della conoscenza e di analisi) del paesaggio con particolare
attenzione, alla morfologia urbana e alle tipologie edilizie esistenti alla data della cartografia
esaminata.
Le cartografie assunte come base del lavoro sono state aggiornate dall’amministrazione
comunale di Furore a seguito di incarico a ditta specializzata a eseguire un rilievo dettagliato
dell’intero territorio comunale, pari ad ettari 182, comprensivo anche di cartografie e
toponomastica aggiornata plano-altimetrica (aggiornamento risale al2008-2009).
L’approccio operativo assunto, presuppone la condivisione e coerenza di paradigmi
concettuali- scientifici che ne garantiscono la veridicità e la credibilità tecnica.
Pertanto, nel lavoro, si è tentato di rispondere da un lato al contenuto teorico e prescrittivo
della vigente legislazione in materia urbanistica ed ambientale che consente, da un lato, di
superare il concetto tradizionale di zoning55, monofunzionale, e dall’altro, di considerare la
realtà urbana, come un sistema complesso secondo una visione globale; questa nuova
lettura ed interpretazione della forma fisica, garantisce attraverso il ricorso al progetto,
un’interpretazione del sistema urbano territoriale, come un mix di funzioni, di attività,
vitalizzante e non degradante per il tessuto urbano.
Tra gli obiettivi prioritari del Piano è quello di tutelare il tessuto urbano consolidato ed il
territorio agricolo attraverso interventi ‘delicati’ non traumatici, che individui alcune
principali categorie d’intervento atte ad assumere il ruolo ‘guida’ dei fondamenti attorno ai
quali costruire ed articolare la strategia di trasformazione (recupero, valorizzazione e riuso).
Gli interventi di trasformazione qualitativa dell’assetto urbano e di quello territoriale,
investono anche il sistema della mobilità consentendo di conseguire un’accessibilità
razionale ed organica nelle varie parti del tessuto urbano consolidato; è necessario facilitare
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Questo criterio è stato introdotto dalla Legge Nazionale n. 1150 del 1942, unica e prima Legge Nazionale in
materia urbanistica; una logica ed essenziale ripartizione delle zone del territorio è quella contenuta nel D. M.
del 02-04-1968 n. 1444 che, in base alle prescrizioni della Legge 06-08-1967 n. 765, le distingue in riferimento a
criteri di chiara evidenza in zone territoriali omogenee tipo “A”, “B2”, “C”, “E”, “F”
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il traffico di attraversamento, prevedendo azioni che siano di supporto di una migliore
qualità urbana, culturale, sociale e produttiva. Il problema dei servizi pubblici e privati è
fortemente correlato alla loro quantità, alla loro distribuzione territoriale rispetto al bacino
di utenza, alla loro accessibilità, alla loro fruibilità anche in realizzazione alle possibilità reali
di sosta dei veicoli.
La situazione attuale di questo settore, come emerge dai sopralluoghi e dalle schede redatte,
appare deficitaria sia sotto il profilo della quantità che della qualità; appare, invece, molto
chiara, la differenza sostanziale tra il nucleo storico e la parte di più recente edificazione, in
quanto la morfologia del tessuto urbano e le corrispondenti tipologie che lo costituiscono, in
rapporto con il ‘suolo’ e gli spazi pubblici adiacenti, mancano di integrazione e continuità
culturale, a parte poi il completo stato di abbandono dei manufatti, totale assenza di opere
di restauro e conservazione per gli immobili di valore storico, e di assenza di qualità
architettonica per gli immobili di nuova ostruzione.
Il lavoro svolto in questa prima fase di Analisi, nasce da sopralluoghi, studi e azioni di
conoscenza diretta del ‘luogo’, incontri con le persone e le famiglie56, di cui sono state
ascoltate le aspirazioni , le indicazioni ed interpretate tecnicamente.
La lettura del territorio avviene secondo quattro componenti: paesaggistico-ambientale,
sistema insediativo, sistema infrastrutturale, dinamiche socio-economiche.
In questa dialettica, il ruolo che compete all’attore pubblico, all’Amministrazione, è quello
della regolazione degli interessi e della rappresentanza degli interessi deboli. Il Piano deve
porsi, quindi, come uno strumento capace di offrire non una risposta a tutte le domande di
assetto e di sviluppo del territorio, ma una o più visioni condivise di futuro su cui mobilitare
interessi e convenzioni, energie ed intelligenze.
Successivamente a questa prima fase di ‘analisi’, metodologicamente si procederà ad una
seconda fase di operatività, quella ‘propositiva’, che consiste nella previsione progettuale
dell’assetto del territorio, esprimendo il quadro degli obiettivi da perseguire, i criteri assunti ;
infine, terza ed ultima fase dell’intero processo pianificatorio, è quella ‘realizzativa’, che
riguarda la operatività del soggetto pubblico preposto al governo, controllo ed attuazione
delle finalità concordate.

Le scelte del Piano
L’ambiente unico e complesso della costiera, le caratteristiche morfologiche del suolo e la
natura stessa dell’abitato di Furore, hanno guidato le strategie e le scelte progettuali nella
redazione del PUC.
Durante tutta la stesura dello strumento urbanistico, infatti, abbiamo avuto la necessità di
confrontarci con lo strumento sovradimensionato del PUT che, con l’obiettivo di tutelare il
56

Raccolta di un questionario rivolto alla comunità locale per iniziativa della Amministrazione Pubblica:
Pianificazione Urbanistica Partecipata, Consultazione Pubblica, protocollata entro il 30/07/2008.
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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 delle scelte con il PUT cercando di sfruttare al meglio tutte le
possibilità e gli spazi che il piano territoriale lasciava.
Innanzitutto nella scelta della zonizzazione ci siamo confrontati con la natura unica del
tessuto comunale facendo attenzione ad interpretarne le caratteristiche salienti, individuando
criticità e ricchezze, rispettando la storia dei luoghi ma sempre con uno sguardo attento alle
potenzialità di sviluppo.
L’individuazione dei nuclei cresciuti intorno ai complessi religiosi sparsi sul territorio ci ha
portato ad indicare questi complessi edilizi come zona A, non già come nucleo storico
individuale, secondo la classificazione consueta che l’urbanistica prevede, ma come nuclei
vari ed importanti del territorio, centri urbani sparsi. L’immagine che ne viene fuori è di un
territorio policentrico in cui la scelta di indicare tali manufatti come zone storiche risiede
nella necessità di tutelarne le configurazioni spaziali e valorizzarle all’interno di un’immagine
complessiva. Queste zone, come specificato nelle Norme Tecniche di corredo al piano,
saranno oggetto di piani di recupero che ne consentano un ripristino morfologico e laddove
necessario una migliore fruizione soprattutto in chiave turistica.
Per quanto concerne tutto il rimanente tessuto edificato si è scelto di indicarlo come zona B
distinguendolo successivamente in base alle caratteristiche specifiche; questa scelta ci consente di
immaginare tutta una serie di possibili 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 nostra scelta si discosta da tale definizione
individuando tutto il patrimonio esistente come facente parte di un tessuto unico, organismo
complesso ed articolato superando la definizione classica per calarci nella lettura delle
caratteristiche intrinseche di Furore. Come detto la natura dei luoghi, e la fortissima componente
orografica ha guidato la crescita del territorio intorno ai nuclei sparsi o in maniera diffusa in base alle
esigenze di natura agricola. Ma il territorio è fondato su questi elementi, ne è caratterizzato, fino ad
arrivare ad includere gli ampi spazi liberi dall’edificato nel tessuto consolidato del comune. Ci è
sembrato, dunque, opportuno classificare tutto il patrimonio edilizio come facente parte di un
tessuto consolidato unico, frammentato ma non diviso. La distinzione delle zone B è stata fatta solo
in base alle caratteristiche dei manufatti e, dunque,alla loro data di costruzione; questo al fine di
distinguere gli interventi ammissibili 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 con il contesto. Si è scelto infine di individuare tutti quei contenitori vuoti,
distribuiti sul territorio, che potessero essere utilizzati sia in chiave di crescita demografica ma ancor
più come elementi di sviluppo della propensione turistica del territorio.
Ci siamo mossi poi ad individuare 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, ogni forma di sviluppo e miglioria ai fini turistici. L’unico elemento esterno a
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questa tipologia ma inserito in questa categoria è il depuratore per cui si prevede una ricollocazione
consentendo all’area di sedime di tale struttura di essere riconvertita in chiave turistico –ricettiva.
Le ampie zone libere del territorio sono poi state classificate come zone agricole o boschive. Anche
qui, la scelta è stata dettata dalla necessità di distinguere gli interventi ammissibili in chiave di tutela
o, addirittura, di sviluppo per quanto concerne 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 agricole di pregio passa anche attraverso
il ripristino dei manufatti agricoli che le caratterizzano ed il potenziamento della produzione dei
prodotti tipici di alta qualità.
Infine abbiamo classificato 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.
La zonizzazione così composta è accompagnata anche graficamente, dalla individuazione delle aree
del PUT; questa scelta segue due precise strategie. Da un lato si è cercato di semplificare la lettura
del PUC evitando il moltiplicarsi dei retini e delle tipologie assimilando, invece, la zonizzazione alle
scelte sin qui riportate da confrontare poi con quanto consentito dal piano territoriale di volta in
volta ottenendo una legenda più snella e funzionale e classificando le aree in base alle proprie
caratteristiche adattandole solo dopo alle prescrizioni del PUT. D’altro canto la scelta fatta consente
una veloce integrazione del progetto laddove lo strumento territoriale subisca variazioni, essendo
stato inserito da noi come una sorta di sottofondo leggero alle scelte fatte.
Dopo la zonizzazione abbiamo voluto approfondire gli aspetti morfologici e le propensioni turistiche
del territorio con due ulteriori strumenti di pianificazione. Sia nelle Norme Tecniche,s ia nel RUEC
abbiamo indicato le scelte progettuali puntuali da perseguire nel rispetto di un’immagine
complessiva del territorio che non sia scomposta in una miriade di elementi architettonici ma che
segua criteri unici e coordinati. A tal fine abbiamo acquisito il Pino dell’Immagine Paesaggistica del
prof. Ricci al fine di fornire una sorta di abaco degli elementi da inserire a corredo nelle scelte
architettoniche. Il pregevole studio del professore, infatti, classifica tutti gli elementi accessori del
territorio in base alla loro compatibilità con il contesto individuando le scelte idonee e quello meno
idonee; adottando tale strumento abbiamo voluto configurare nella trasformazione e nella
valorizzazione di Furore un’immagine unitaria e conforme, ricca ma non complessa, in cui sia facile
individuare le invarianti morfologiche che caratterizzano il territorio. Questa scelta segue anche
l’esigenza, da approfondire in fase definitiva, di avere una sorta di vademecum progettuale da
utilizzare per tutti quegli elementi di corredo ai manufatti e per l’arredo urbano, in modo da
superare la difficoltà nella riconoscibilità del tessuto sparso riconnettendolo attraverso questi
elementi.
Ulteriore strumento per il progetto della nuova immagine territoriale sono i Piani Particolareggiati di
Sviluppo Turistico che si intendono proporre su Furore. Nella fase definitiva del piano si intende
presentare tali strumenti le cui strategie di sviluppo saranno rappresentate secondo tre assi lungo
cui sviluppare le caratteristiche turistico ricettive del comune, e un’ampia area su cui collocare un
parco agricolo che svolga funzioni sia turistiche sia di valorizzazione della produzione locale. Questi
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ambiti, che andranno sviluppati nella fase definita, hanno anche l’obbiettivo di superare la
differenza orografica del suolo riconnettendo il tessuto edificato valorizzando tutti quegli elementi,
tipici, dei sentieri e delle scalinate. Lungo queste direttrici si vogliono realizzare progetti puntuali a
scala più dettagliata che guidino poi la trasformazione e la rivalorizzazione di Furore.
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FONTI DATI ANALITICI
Ultimo censimento ISTAT del 2011 e dati comunali fino al 2019.
Dati ISTAT demografici 2019 (non ancora pubblicato l’ultimo censimento ISTAT del 2020)
Anagrafe edilizia relativa al territorio comunale redatta e trasmessa dal Comune di Furore è
incompleta poiché sono state elaborate solo schede a mano analitiche per ogni immobile
presente senza una scheda unica di report , elaborando dei totali ( vani liberi, vani malsani,
vani occupati etc. ) , pertanto , è in fase di rielaborazione per definire un quadro di sintesi.

Ipotesi di sviluppo demografico
Come già anticipato nei paragrafi precedenti, l'evoluzione della dinamica demografica locale
denuncia una contrazione della popolazione residente di circa 184unità nel decennio 19811991, essendo passata da 1667 a 1484 residenti (dati ISTAT 91).
Una ulteriore riduzione è stata rilevata dai censimenti locali condotti dall'Amministrazione
comunale per l'arco temporale 1992-1996, entro il quale la popolazione si è stabilizzata sui
1433 abitanti.
Ad una sostanziale stabilità dei saldi naturali, si contrappone una consistente fluttuazione dei
saldi sociali la cui parziale giustificazione risiede nell'incremento del tasso di scolarizzazione
delle generazioni attuali e nella loro esigenza di raggiungere le attrezzature per l'istruzione
dislocate nei comuni con termini.
Considerazioni demografiche basate esclusivamente su valutazioni di tipo statisticoprobabilistico farebbero emergere, per il Comune di Furore, una tendenza al progressivo
spopolamento tale da non giustificare, ad esempio, la localizzazione di nuove aree
residenziali od il potenziamento delle attrezzature di interesse comune. La problematica va
invece generalizzata nel quadro di un più ampio processo di sviluppo socio-economico
locale, legato alle notevoli preesistenze ambientali, al crescente potenziamento delle
infrastrutture viarie cilentane e ad una politica territoriale che favorisca il riequilibrio tra le
aree costiere e quelle dell'entroterra.
Pertanto la nuova domanda insediativa, conseguente al futuro riassetto demografico
dell'area, sarà legata soprattutto all'incremento dei saldi sociali conseguenti ad una
maggiore presenza di attrezzature che favoriscano il comparto delle attività turistiche e
dell'artigianato locale.
In tale ottica, quindi, lo strumento urbanistico in fase di redazione si configura soprattutto
come un Piano dei servizi finalizzato alla riqualificazione del tessuto edilizio preesistente ed
al potenziamento di quella dotazione, attualmente carente, di attrezzature di interesse
collettivo.
La stessa localizzazione di nuove aree residenziali scaturisce sia dal completamento di
insediamenti abitativi preesistenti, nel senso di un loro organico ridisegno planimetrico, sia
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nella individuazione di ambiti urbani per nuove edificazioni tipologicamente e
funzionalmente adeguate alle esigenze abitative odierne.
Il contenimento dell'impatto ambientale, in uno scenario estremamente delicato in senso
paesaggistico ed idrogeologico, viene attuato consentendo la realizzazione di tipi edilizi di
altezzaevolumetriaridotti,medianteladefinizionediindicidiedificabilitàriportatineiparagrafi
successivi.
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ANALISI SWOT DEL QUADRO CONOSCITIVO
La metodologia della analisi di tipo SWOT nella pianificazione territoriale è una recente
innovazione e nasce dalle ricerche di marketing. Attraverso essa è possibile individuare le
strategie da adottare analizzando le criticità e le opportunità del sistema da quattro punti di
vista differenti: i punti di forza (Strenghts) e debolezza (Weakness) dell’ambiente interno e le
minacce (Threats) e opportunità (Opportunities) dell’ambiente esterno.
Punti di forza
. La rete ecologica, la presenza di aree della
Rete Natura 2000 nonché il paesaggio
caratteristico della Costiera Amalfitana.
. Il sistema policentrico e reticolare della
Costiera è da tutelare e rinforzare
evitando l’isolamento attraverso strategie
che valorizzino tale sistema e i suoi tratti
identitari dei luoghi attraverso migliori
collegamenti non solo stradali ma anche di
altro tipo sia in senso orizzontale verso la
provincia che in senso verticale tra costa e
aree interne.
. La presenza di colture tipiche e tutelate
(olivo, vite,limone).
. La ricchezza di beni culturali, storicoartistico e paesaggistici.
. Presenza di sentieri e strade di montagna.

Opportunità

Punti di debolezza
. -La morfologia del territorio e la sua fragilità
da un punto di vista idrogeologico, vanno
prevenuti attraverso strategie di ripristino e
manutenzione, soprattutto dei caratteristici
terrazzamenti e muretti asecco.
. La mancanza di un piano urbanistico di forma
moderna può declinarsi in una cattiva
gestione del territorio.
. La gestione delle acque reflue.
. L’abbandono e il decadimento dello stock
abitativo vanno prevenuti attraverso strategie
di ricollocazione funzionale e ristrutturazione
dei manufatti.
. L’offerta turistica poco diversificata.
. La carenza di dotazioni territoriali.
. - L’isolamento infrastrutturale che genera
anche episodi di inquinamento atmosferico
lungo la statale 163.
Minacce

. -La riconoscibilità internazionale della . - Maggiore facilità di raggiungere gli altri
Costiera Amalfitana per il paesaggio,
comuni della Costiera.
l’enogastronomia,
il
folklore
e . - Inquinamento delle acque marine
l’accoglienza.
. generato in gran parte dalla vicinanza al Porto
. Il Metrò del Mare di collegamento
di Salerno.
marittimo tra Salerno e la Costiera.
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IL QUADRO STRUTTURALE
Le varianti strutturali, la trasformazione del territorio e l’adozione di criteri
perequativi
Avvalendosi dei dati territoriali, scaturiti dal Quadro Conoscitivo, e sulla base delle analisi del
sistema insediativo e del sistema ambientale è possibile comporre il quadro degli ambiti
territoriali che non possono considerarsi trasformabili in senso urbanizzativo/insediativo/
infrastrutturale.
Tali ambiti sono costituiti:
- dalle aree di pericolosità elevata o molto elevata sotto il profilo della stabilità dei versanti
o sotto quello della esondabilità dei corsi d’acqua (PSAI dell’Autorità di Bacino);
- dai tessuti insediativi di interesse storico-culturale;
- dalle aree protette sulle quali insistono: i vincoli archeologici, i vincoli paesaggistici, la
zonizzazione di salvaguardia di Parchi e riserve regionali, le aree della rete Natura 2000;
- dalle aree boscate.
Tali ambiti sono destinati a politiche di tutela, risanamento, riqualificazione, manutenzione e
valorizzazione sostenibile. La componente strutturale del PUC vi disciplinerà gli usi
ammissibili e gli interventi consentiti, in regime di iniziativa diretta permanente, cioè
svincolata dalla successione delle componenti programmatico-operative.
Nella fase operativa del Piano si adotteranno sistemi di perequazione urbanistica tesi ad
un’equa distribuzione dei diritti edificatori nelle aree omogenee ed obblighi nei confronti
dell’Amministrazione Comunale attraverso l’attuazione del comparto edificatorio.
Il territorio comunale sarà diviso in subcategorie: ambiti di conservazione e ambiti di
riqualificazione e trasformazione.
Nella stessa fase del piano saranno individuati anche i meccanismi di attuazione della
perequazione urbanistica più idonei a rendere possibile un armonico ed equilibrato sviluppo
delle linee strategiche individuate nel piano e perseguire gli obiettivi sia di tutela e
conservazione del centro storico e dei valori ambientali che di nuova edificazione.

IL QUADRO STRATEGICO
In attuazione di quanto stabilito dall’art.3 della LrC n.16/2004 il Piano Urbanistico Comunale
si dovrà comporre di: disposizioni strutturali, con validità a tempo indeterminato, tese a
individuare le linee fondamentali della trasformazione a lungo termine del territorio, in
considerazione dei valori naturali, ambientali e storico-culturali, dell’esigenza di difesa del
suolo, dei rischi derivanti da calamità naturali, dell’articolazione delle reti infrastrutturali e
dei sistemi di mobilità; e disposizioni programmatiche tese a definire gli interventi di
trasformazione fisica e funzionale del territorio in archi temporali limitati, correlati alla
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programmazione finanziaria dei bilanci annuali e pluriennali delle amministrazioni
interessate.
Tale Quadro ha il compito di fissare uno scenario strategico di assetto del territorio,
prefigurando le scelte strutturali del PUC. Vengono esplicitati gli obiettivi generali e le scelte
di tutela e valorizzazione degli elementi di identità culturale del territorio urbano e rurale, la
trasformabilità ambientale ed insediativa del territorio comunale, gli obiettivi quantitativi e
qualitativi delle dotazioni territoriali e le relazioni di coerenza degli obiettivi generali che si
intendono perseguire con i contenuti del PTR e del PTCP.

Gli obiettivi generali, gli indirizzi strategici e di tutela e valorizzazione
Analizzate le caratteristiche del territorio comunale nonché i vincoli e gli strumenti di
pianificazione sovraordinata insistenti su di esso, la predisposizione del Piano Urbanistico
Comunale di Furore dovrà tenere conto dei valori paesaggistici, ambientali, storico-culturali
del territorio e della sua fragilità geomorfologica cercando di integrare ad azioni di tutela,
conservazione e valorizzazione anche ipotesi di sviluppo sociale ed economico sostenibili. Si
possono, quindi, iniziare a delineare gli obiettivi che rivestono valore strategico per la
valorizzazione e la crescita sociale, economica e culturale del territorio, al fine di garantirne
lo sviluppo nel rispetto del principio di sostenibilità.
Si ritiene che lo sviluppo sostenibile del Comune di Furore come “Città d’Arte” possa essere
perseguito attraverso un insieme di “QUADRI” d’azione:
QUADRO DEL PATRIMONIO NATURALE ED ANTROPICO
QUADRO DELLA SICUREZZA IDROGEOLOGICA
QUADRO DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA
QUADRO DELL’ACCOGLIENZATURISTICA
QUADRO DELLECONNESSIONI

I QUADRI D’AZIONE
Quadro del patrimonio naturale ed antropico
Per perseguire tale “quadro” è necessario 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.
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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 con l’individuazione delle misure necessarie per il
corretto inserimento di possibili interventi di trasformazione del territorio al fine di
consentirne uno sviluppo sostenibile.
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIONATURALE:
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;
A5. Rivalorizzazione delle tradizioni rurali dirette alla conoscenza degli aspetti colturali e
culturali identitari del territorio; (esempio Tracking, Mountainbike, Ciucciovia).
SALVAGUARDIAEPOTENZIAMENTODELLEAREEAGRICOLE:
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.

Il quadro della sicurezza idrogeologica
Per perseguire tale “quadro” bisogna attuare una disciplina per il corretto uso del suolo e
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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).
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.

Quadro della riqualificazione urbana e architettonica
Per perseguire tale “quadro” bisogna 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:
- L’edificazione storica, non utilizzabile a fini insediativi, va annoverata quale patrimonio
identitario, tutelata quale simbolo dell’identità e resa fruibile;
- L’edificazione storica, utilizzabile a fini insediativi, va salvaguardata e rivitalizzata secondo
destinazioni di uso compatibili con il suo mantenimento;
- Alla nuova edificazione in aree libere deve essere sempre preferita ed agevolatala
riqualificazione del patrimonio insediativo esistente e delle aree già compromesse.
RIQUALIFICAZIONEEVALORIZZAZIONESOSTENIBILEDELCENTROSTORICO:
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;
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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 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”;
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;

Quadro della accoglienza turistica
Per perseguire tale “quadro” bisogna attuare delle azioni finalizzate alla riorganizzazione
funzionale ed urbanistica del tessuto urbano di Furore.
Il territorio comunale deve fondare la sua industria culturale e la sua attrattiva turistica sulle sue
eccellenze, il processo di valorizzazione deve tendere ad utilizzare l’intera dotazione
patrimonialematerialeedimmateriale(lamusica,lagastronomia,letradizioni,iprodotti locali ecc.).
STRUTTURE TURISTICORICETTIVE:
E1. Ristrutturazione di strutture esistenti al fine di favorire la creazione di case vacanze e

strutture extra-alberghiere;
E2. Ri-funzionalizzazione di strutture esistenti in funzione all’offerta turistica legata alle
tradizioni produttive locali artigianali e commerciali in particolare ai piani terra;
ATTIVITÀCOMMERCIALIESERVIZITURISTICI:
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;
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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.
NUOVIPARCHEGGI:
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;

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 e di nuclei interni e in particolare tra Pogerola-Amalfi, AmalfiScala-Ravello, Ravello-Minori, Vietri sul Mare-Marina di Vietri sul Mare, nonché di un impianto
di collegamento tra le località “Le Porpore-Fiordo”:.
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 nuovi scenari turistici legati alla nuova modalità di collegamento tra comuni limitrofi che
può assumere grande interesse paesaggistico-panoramico.
VETTORI MECCANICI DI COLLEGAMENTO:
H1. Realizzazione di un vettore meccanico di collegamento tra le località “Le Porpore-Fiordo”;
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IL DIMENSIONAMEMTO INSEDIATIVO
Di seguito si riportano alcuni dati socio-demografici del Comune di Furore in base ai dati ISTAT –
15º Censimento 2011 (ultimo pubblicato)

Fonte: Dati ISTAT - 15° Censimento 2011)
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Fonte: Dati ISTAT – 15 Censimento 2011

Fonte: Dati ISTAT - 15° Censimento2011)
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Lo scenario demografico
co d
decennale
I dati relativi al bilancio demo
emografico rappresentano la base statistica mediante
me
la quale si
cerca di cogliere i principalili m
mutamenti in atto dal punto di vista demog
mografico, nonchè di
analizzare dinamiche ed intera
terazioni dei fenomeni sociali che investono oggi
ogg ed investiranno
in futuro la popolazione resid
esidente nel Comune di Furore. Si intende,, pertanto,
pe
affidare a
sintesi numeriche ed a rapp
appresentazioni grafiche il compito di descri
scrivere, in maniera
semplice ma efficace, la rea
realtà complessa che ci circonda, allo scopo
copo di avere piena
consapevolezza di quanto accad
ccade.
Il bilancio demografico ella popolazione
po
residente di seguito presentato
ato fornisce i risultati
della rilevazione annuale "Movimento
"Mo
e calcolo della popolazione resid
residente" che l'Istat
esegue presso gli uffici di anagr
nagrafe dei Comuni italiani. Esso costituisce la base per definire il
trend nel prossimo decennio e quindi la previsione della popolazione e delle famiglie.
In queste tabelle si riportano
ano i dati relativi al numero di nati, morti, iscritti
isc
e cancellati,
nell'anno solare, per il Comun
mune di Furore. La differenza tra nati e morti
mor genera il saldo
naturale; quella tra iscritti e can
cancellati il saldo migratorio.
Prima di “leggere” i dati è utile
ut chiarire alcuni punti che riguardano la differenza tra le
rilevazioni censuarie del 2011
11 e i dati demografici comunali.
La popolazione residente a Furore
Fur
al Censimento 2011, rilevata il giorno
rno 9 ottobre 2011, è
risultata composta da 846 individui,
indi
mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano
risu
registrati
850. Si è, dunque, verificata
ta una
un differenza negativa fra popolazione cens
censita e popolazione
anagrafica pari a 4 unità(-0,47%
,47%).
Per eliminare la discontinuità
ità che si è venuta a creare fra la serie storica
rica della popolazione
del decennio intercensuario 2001-2011
20
con i dati registrati in Anagrafe negli
neg anni successivi,
si ricorre ad operazioni di ricost
icostruzione intercensuaria della popolazione.
I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registra
istrati in Anagrafe. La
tabella in basso riporta il dettaglio
de
della variazione della popolazione
ione residente al 31
dicembre di ogni anno. Vengo
engono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno
dell'ultimo censimento della popolazione
po
e quelli registrati in anagrafe il giorno
gio
precedente.

Fonte: Dati ISTAT reperiti all 2020
202 (www.tuttitalia.it/)
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Fonte: Dati ISTAT reperiti all 2020
202 (www.tuttitalia.it/)

2020 (www.tuttitalia.it/)
Fonte:Dati ISTAT reperiti al 202
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La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2019.
Vengono riportate anche le righe
rig con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima
prim e dopo l'ultimo
censimento della popolazione.
ne.

Fonte: Dati ISTAT reperiti all 2020
202 (www.tuttitalia.it/)
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Movimento naturale della
ella popolazione
Il movimento naturale di una
na popolazione
p
in un anno è determinato dalla differenza fra le
nascite ed i decessi ed è detto
det anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso
riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'and
'andamento del saldo
naturale è visualizzato dall'area
area compresa fra le due linee.

Fonte: Dati ISTAT reperiti all 202
2020 (www.tuttitalia.it/)
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La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002
002 al 2019. Vengono
riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo
l'u
censimento
della popolazione.

Fonte: Dati ISTAT reperiti all 2020
202 (www.tuttitalia.it/)
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Dimensionamento abitativo
(art.9 L.R. 35/1987 PUT dell’Area Sorrentino-Amalfitana)
Il proporziona mento dell'eventuale fabbisogno di nuove residenze va commisurato alla
sommatoria delle tre componenti, calcolate come segue:
a) Eventuale fabbisogno derivante da incremento demografico: la previsione demografica,
da effettuare su di un periodo non superiore a dieci anni, va riferita al tasso medio annuo
di variazione globale della popolazione residente fra i dati censimentali degli ultimi dieci
anni. Ove in tale periodo il saldo migratorio sia stato positivo (in base ai dati ISTAT) si
dovrà assumere il riferimento al solo tasso medio annuo di incremento naturale;
b) Eventuale fabbisogno per la riduzione dell'indice di affollamento: il fabbisogno dei nuovi
vani residenziali necessari per ottenere l'eventuale abbassamento dell'indice di
affollamento sino al valore di un abitante per vano (“stanza” ISTAT) deve risultare dalla
documentazione dell'anagrafe edilizia di cui all’articolo 13, ed il relativo valore deve
essere ridotto ad un terzo;
c) Eventuale fabbisogno per la sostituzione dei vani malsani e/o fatiscenti, comunque non
risanabili: anche tale fabbisogno deve risultare dalla documentazione dell'anagrafe
edilizia ed il relativo valore deve essere ridotto ad un terzo.
Il complessivo fabbisogno di vani residenziali deve essere soddisfatto utilizzando anche la
quota relativa al recupero edilizio del patrimonio edilizio esistente e la quota relativa alla
edificazione della eventuale zona agricola.
Nel caso che, in conseguenza della normativa di attuazione del Piano Urbanistico
Territoriale, non sia possibile soddisfare il fabbisogno di nuove residenze all'interno del
territorio comunale, esso andrà soddisfatto nel quadro del coordinamento a livello di
ciascuna sub-area.

Comune di Furore

PUC - Piano preliminare - 2020

Dimensionamento abitativo con tasso di incremento medio di crescita
Nell’ambito della Conferenza di pianificazione condotta dalla Provincia di Salerno
unitamente all’Ente Regione nel corso del primo semestre dell’anno 2013 per l’Ambito
Identitario “La Costiera Amalfitana e la centralità di Cava dei Tirreni”, i cui esiti sono riportati
nei verbali del 15 maggio e 8 luglio 2013, si stabiliva che per il dimensionamento dei Puc dei
comuni sottoposti alle previsioni del Put per l’Area Sorrentino Amalfitana occorre fare
riferimento ai criteri ed alle disposizioni della L.R.35/87 e s.m.i., con l’accortezza di
riconvertire il fabbisogno residenziale determinato in vani/abitanti, secondo le indicazioni
della norma regionale, in alloggi/famiglie, coerentemente a quanto stabilito dalle NTA del
vigente Ptcp. A tal fine occorre assumere la relazione: un alloggio per ogni famiglia, per la
definizione del numero delle quali occorre far riferimento all’andamento della dimensione
media della famiglia che, a sua volta, se risultante inferiore alla media provinciale (2,51) deve
essere invece assunta pari a quest’ultima.
Dimensionamento residenziale secondo il Put
L’art.9 della L.R. 35/87 stabilisce che:
“Il proporzionamento dell'eventuale fabbisogno di nuove residenze va commisurato alla
sommatoria delle tre componenti, calcolate come segue:
a) eventuale fabbisogno derivante da incremento demografico: la previsione demografica,
da effettuare su di un periodo non superiore a dieci anni, va riferita al tasso medio annuo
di variazione globale della popolazione residente fra i dati censimentali degli ultimi dieci
anni; Ove in tale periodo il saldo migratorio sia stato positivo (in base ai dati ISTAT) si
dovrà assumere il riferimento al solo tasso medio annuo di incremento naturale;
b) eventuale fabbisogno per la riduzione dell'indice di affollamento: il fabbisogno dei nuovi
vani residenziali necessari per ottenere l' eventuale abbassamento dell'indice di
affollamento sino al valore di un abitante per vano (“stanza” ISTAT) deve risultare dalla
documentazione dell'anagrafe edilizia di cui al successivo articolo 13, ed il relativo valore
deve essere ridotto ad un terzo;
c) eventuale fabbisogno per la sostituzione dei vani malsani e/o fatiscenti, comunque non
risanabili: anche tale fabbisogno deve risultare dalla documentazione dell' anagrafe
edilizia ed il relativo valore deve essere ridotto ad un terzo.
Il complessivo fabbisogno di vani residenziali deve essere soddisfatto utilizzando anche la
quota relativa al recupero edilizio del patrimonio edilizio esistente e la quota relativa alla
edificazione della eventuale zona agricola. Nel caso che, in conseguenza della normativa di
attuazione del Piano Urbanistico Territoriale, non sia possibile soddisfare il fabbisogno di
nuove residenze all'interno del territorio comunale, esso andrà soddisfatto nel quadro del
coordinamento a livello di ciascuna sub - area.”.
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Fabbisogno derivante da incremento demografico
Facendo letterale riferimento al richiamato criterio di calcolo definito dalla L.R.35/87 è stata
effettuata la previsione demografica di seguito riportata che utilizza una funzione di
proiezione lineare dei dati dei Censimenti generali della popolazione 2001-2011 e,
successivamente, considera i dati relativi alle ultime annualità, sino al 31 dicembre 2018; le
variabili considerate sono il tempo (variabile indipendente) e la popolazione (variabile
dipendente dal tempo). Noti la popolazione Po all'anno di partenza della proiezione e
l’incremento medio annuo Δa è stato possibile ricavare la popolazione Pt dopo t anni, con la
seguente espressione:
Pt = Po+ t Δa, dove:
Pt = popolazione all’anno d’arrivo, Po = popolazione all’anno di partenza della proiezione,
t = anni della proiezione (generalmente 10), Δ = variazione nell’unità di tempo = Pn - Pn-1,
N = numero di anni della serie storica considerata,
Δa = variazione media annua = ∑Δ/ N
I modelli demografici utilizzati hanno l’obiettivo di individuare e simulare i trend della
popolazione utilizzando variabili demografiche quali il tempo e la popolazione. Partendo dai
dati relativi all’ultimo decennio è stato possibile sintetizzare l’andamento demografico nel
Comune di Furore.

Fonte: Dati ISTAT
Tasso incremento medio
1) dal 1982 al 2011 con proiezione al 2021:

Comune di Furore

-

P.0: popolazione al 1981 (dato Istat)
P.1: popolazione al 2011 (dato Istat)
P.2: popolazione al 2021
Arco temporale t (da P.1 a P.2)
r = tasso medio ultimo trentennio = P1 – P0 /P0 x t=
P.2= P.1 x (1 + r) t = 846 X (1 + 0.003) 10=

2) dal 1992 al 2011 con proiezione al2021:
- P.0: popolazione al 1991 (dato istat)
- P.1: popolazione al 2011
- P.2: popolazione al 2021
- Arco temporale t (da P.1 a P.2)
r = tasso medio ultimo ventennio = P1 – P0 / P0 x t=
P.2= P.1 x (1 + r) t = 846 X (1 + 0.008)10=
con proiezione al 2021:
- P.0: popolazione al 2001 (dat oistat)
- P.1: popolazione al 2011
- P.2: popolazione al 2021
- Arco temporale t (da P.1 a P.2)
r = tasso medio ultimo decennio =P1 –P0 / P0 x t =
P.2 = P.1 x (1 + r) t = 846 X (1 +0.004)10=
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633 abitanti
846 abitanti
incognita da ricercare
10 anni
0,003%
872 abitanti

779 abitanti
846 abitanti
incognita da ricercare
10 anni
0,008%
916 abitantidal 2001 al 2011
810 abitanti
846 abitanti
incognita da ricercare
10 anni
0,004%
880 abitanti

Estrapolando la media dei risultati abbiamo una stima di proiezioni al 2021 di 889 abitanti.
Questo valore costituisce una mera proiezione al 2021 dell’andamento demografico storico
così come esso si è verificato nel passato, senza immaginare che questa proiezione possa
subire alterazioni significative a causa di eventi particolari. Si tratta, pertanto, di una
proiezione “neutra” di matrice matematica.
Successivamente, sarà calcolata la proiezione dell’andamento demografico della curva
facendo una proiezione dal 2020 al 2030 , un periodo decennale.
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La domanda abitativa
La domanda abitativa57 si compone di una quota di domanda aggiuntiva, generata dalle
nuove famiglie che si formeranno nel prossimo decennio e di una domanda pregressa,
necessaria a migliorare l’attuale condizione abitativa. In particolare la prima componente
della domanda è stata definita con riferimento alle rilevazioni dei dati demografici degli ultimi
dieci anni, stimando la crescita della popolazione al 2021. La domanda pregressa dovrà essere
definita partendo dai dati dell’anagrafe edilizia e prendendo in esame: le famiglie che vivono
in condizioni di sovraffollamento e quelle che vivono in alloggi precario malsani.

Fabbisogno derivate da incremento demografico: la domanda abitativa
aggiuntiva con procedura proposta dal PUT
I modelli demografici utilizzati hanno l’obiettivo di individuare e simulare i trend della
popolazione utilizzando variabili demografiche quali il tempo e la popolazione. Partendo dai
dati relativi all’ultimo decennio è stato possibile sintetizzare l’andamento demografico nel
Comune di Furore. Esso risulta altalenante sia per quanto riguarda il saldo migratorio, sia per
quanto riguarda il saldo naturale come mostrano i grafici di seguito riportati.
Nel periodo 2004-2014 il saldo migratorio è stato negativo. Si potrà, quindi, assumere il
riferimento al tasso medio annuo di incremento naturale58 e a quello migratorio.
Proiezione della popolazione al 2030

57

art. 123 NTA PTCP della Provincia di Salerno approvato con D.C.P. n. 15 del 30 marzo 2012.
1. Il fabbisogno residenziale, articolato in base alla consistenza dei nuclei familiari e delle unità abitative, va
stimato sulla base delle seguenti quattro componenti:
- eventuale incremento demografico;
- eventuale riduzione del sovraffollamento abitativo;
- eventuale eliminazione di alloggi malsani non recuperabili.
2. I Comuni, nella formazione dei PUC, redatti sia in forma singola che associata, dovranno elaborare la propria
proposta per il dimensionamento residenziale, in conformità ai criteri dettati nei successivi artt. 124 e 125 e
nella allegata scheda per il “dimensionamento del fabbisogno residenziale”, distinguendo tra:
a) fabbisogno pregresso di nuova residenza, con riferimento alle famiglie che vivono in alloggi impropri o in
condizioni di sovraffollamento;
b) fabbisogno aggiuntivo connesso alla dinamica demografica e al prevedibile incremento della domanda di
nuove abitazioni nel territorio di riferimento.
58
Art. 9 let. a) delle PUT: “Ove in tale periodo il saldo migratorio sia stato positivo (in base ai dati ISTAT) si
dovrà assumere il riferimento al solo tasso medio annuo di incremento naturale.
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Variazione media

2015

776

-34

2016

763

-13

2017

756

-7

2018

752

-4

2019

747

-5

2020
2030
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Abbiamo quindi un decremento della popolazione dovuto pari a 14 unità rispetto al 2011.
Dalla proiezione lineare al 2021 la popolazione sarà pari a 796 unità.
Nello scenario demografico ha ovviamente un ruolo fondamentale la dinamica dei nuclei
familiari59. Tale componente, infatti, esercita un’influenza diretta sulla domanda di mercato
abitativo, in quanto sono proprio le famiglie ad esprimere la domanda di alloggi.
Fattori di natura demografica, come l’invecchiamento della popolazione, e fattori di natura
sociale influenzano l’evoluzione delle famiglie incidendo sul numero medio di componenti. Si
è evidenziato un andamento alquanto altalenante dei nuclei familiari con una media dei
componenti per famiglia pressoché invariata.

59

Documento dell’Assessorato all’Urbanistica e politiche del territorio, pag. 53.
Ai fini della determinazione del fabbisogno aggiuntivo il calcolo va effettuato sulla base del rapporto 1 alloggio
per ciascun nucleo familiare. Il rapporto abitazione/famiglie deve essere stimato in ragione della effettiva
presenza territoriale registrata e non sulla indicazione della presenza residenziale e considerando la
composizione e la morfologia sociale del nucleo familiare.
art. 125 NTA Ptcp della Provincia di Salerno approvato con D.C.P. n. 15 del 30 marzo 2012.
comma 2.Ai fini della determinazione del fabbisogno abitativo il calcolo va effettuato sulla base del rapporto di
1 alloggio per ciascun nucleo familiare. Il rapporto abitazioni/famiglie deve essere stimato in ragione della
effettiva presenza territoriale registrata, considerando la composizione e la morfologia sociale del nucleo
familiare.
comma 3. Il dimensionamento abitativo del PUC dovrà essere condotto in termini di bilancio tra alloggi
esistenti e previsti e famiglie previste all'orizzonte temporale assunto, tenuto conto della quota di patrimonio
non occupato"frizionale",cioè destinato a consentire mobilità e funzionalità del mercato.
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Proiezione del numero di famiglie al 2030
Anno

Numero Famiglie

Variazione media Variazione media

2005

373

2006

381

8

2007

371

-10

2008

370

-1

2009

375

5

2010

381

6

2011

372

-9

2012

375

3

2013

371

-4

2014

369

-2

2015

368

-0,44

2016

368

-0,44

2017

368

-0,44

2018

367

-0,44

2019

367

-0,44

2020

366

-0,44

2030

366
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I dati sull’abitazioni 2001 - 2011
In attesa di rielaborare i dati analitici eseguiti su scheda per ogni singolo immobile presente
sul territorio dal lavoro dell’anagrafe edilizia redatta dal Comune nel 2018, senza un quadro
riepilogativo con tutte le dovute informazioni ( residenti- non residenti-abitazioni vuote) si
riportano di seguito alcuni dati relativi alle abitazioni rilevati dal censimento 2001 (i dati del
censimento 2011 relativi alle abitazioni non sono ancora disponibili a livello comunale). Nella
stesura del progetto definitivo i dati saranno aggiornati al 2020.

COMUNE

FURORE

Abitazioni occupate da
persone residenti

Abitazioni occupate
solo da persone non
residenti

Numero

% sul totale

Numero % sul totale Numero % sul totale

351

77%

0

0%

Abitazioni vuote

107

TOTALE

23%

458

Fonte: Dati ISTAT 14° Censimento 2001

Il quadro di sintesi della domanda abitativa
La domanda abitativa

Numero di

La domanda abitativa aggiunta

-

La domanda abitativa pregressa

-

La domanda da sovraffollamento

-

Alloggi Malsani

-

Famiglie/Alloggi

Totale alloggi previsti dalla domanda abitativa al 2021*
*La stima è demandata all’aggiornamento dell’anagrafe edilizia
Occorre precisare che in base all’art. 12 del PUT i Comuni sono obbligati, per l'attuazione dei PUC
relativamente agli interventi residenziali, al rispetto delle seguenti proporzioni tra l'edilizia
residenziale pubblica ed il totale previsto:
. per il fabbisogno derivante dall'incremento demografico di cui all’articolo 9 lett. a): 70% di
edilizia pubblica con l'obbligo di riservare l'80% in volume di tale quota alla cessione in diritto
di superficie, ai sensi dell' articolo 35 della Legge865/71;
. per il fabbisogno relativo alla riduzione dell'indice di affollamento e dalla sostituzione dei vani
malsani o fatiscenti di cui al precedente articolo 9 lett. b) e c): il 100% di edilizia pubblica,
riservandone l'attribuzione ai soli abitanti delle abitazioni malsane da sostituire e delle
abitazioni sovraffollate.
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Il patrimonio edilizio esistente
Per gli interventi di risanamento conservativo all'interno delle zone “A” devono utilizzarsi
esclusivamente interventi pubblici diretti, ai sensi delle Leggi 167/62 e 865/71, o concessioni in
regime convenzionato ai sensi della Legge 10/ 77.
L’art.13 della L.R.35/87 stabilisce che “Per la completa e documentata conoscenza della
consistenza del patrimonio edilizio esistente e delle sue effettive condizioni di utilizzazione, i
Comuni devono far riferimento, per la formazione dei Piani Regolatori Generali, ad una
<<anagrafe edilizia >> ...” che “... dovrà documentare, in modo analitico e per ambiti ben
individuati, le abitazioni esistenti e per ciascuna di esse:
- il numero dei vani e dei servizi; - la destinazione d'uso; - il titolo d'uso;- l'epoca di costruzione;
- le condizioni statiche ed igieniche; - il numero degli occupanti permanenti ed il relativo indice di
affollamento”.
Alla luce di quanto sopra, nell’ambito delle attività finalizzate alla elaborazione del presente
PUC è stata predisposta dall’Amministrazione Comunale e consegnata alla sottoscritta nel
2018 un parziale lavoro (redazione di schede analitiche cartacee non come data base) di
l’Anagrafe Edilizia del Comune di Furore , al fine di:
. documentare l’eventuale fabbisogno abitativo per la riduzione dell'indice di affollamento, alla
luce delle previsioni di cui all’art.9, lett. b, della L.R.35/87 e s.m.i.;
. documentare l’eventuale fabbisogno abitativo per la sostituzione dei vani malsani e/o
fatiscenti, comunque non risanabili, alla luce delle previsioni di cui all’art.9, lett. c, della
L.R.35/87 e s.m.i.;
. effettuare la ricognizione della superficie utile lorda di residenze stagionali e delle attrezzature
ricettive esistenti (alberghiere ed extralberghiere);
. effettuare la ricognizione della superficie utile lorda di unità a destinazione terziaria
(commercio, uffici, tempo libero, turismo – non ricadente nelle attrezzature ricettive di cui al
punto precedente, etc.), differenziando tra quelli di natura privata e quelli di natura pubblica.
Per le finalità di cui ai precedenti punti 1 e 2 si sono stabiliti i seguenti criteri:
. per quanto concerne le previsioni in merito alla riduzione dell’indice di affollamento degli
alloggi stabilite dal Put (più restrittive delle previsioni del Ptcp in merito alle abitazioni non
idonee o sovraffollate), si è assunto che l’indice di affollamento è dato dal rapporto tra il
numero di abitanti permanenti nell’alloggio ed il numero di vani - stanza Istat, che
includono tutti i vani compresi nell’abitazione, che abbiano luce ed aria dirette ed
un’ampiezza sufficiente a contenere almeno un letto (camere da letto, sale da pranzo, studi,
salotti, ecc.), nonché la cucina ed i vani ricavati dalle soffitte, quando abbiano i requisiti di
abitabilità. Quando tale indice ha valore superiore ad 1, l’abitazione è stata classificata
sovraffollata;
. per la definizione del numero di vani malsani e/o fatiscenti, comunque non risanabili,
attesa la mancanza di specifiche indicazioni da parte del Put, si è fatto riferimento alla
definizione di “alloggi malsani e non recuperabili” del Ptcp:
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a) gli alloggi interrati per oltre il 35% del perimetro;
b) gli alloggi privi di illuminazione e ventilazione diretta nella maggior parte delle stanze;
c) gli alloggi ubicati a piano terreno con affaccio solo su strada carrabile di larghezza
inferiore a 6 metri;
d) gli alloggi privi di servizi e senza possibilità di integrarli.
Quando un alloggio ricade in una o più tipologie di cui ai punti precedenti, il numero di vani
istat di cui è costituito detto alloggio o parte di esso è stato considerato nel computo dei vani
malsani e/o fatiscenti, non recuperabili dell’anagrafe. Inoltre, nel corso del rilevamento,
sono stati individuati ed evidenziati, per ciascun alloggio, ancorché per lo stesso non
ricorrano le condizioni di cui ai punti precedenti, i singoli vani malsani e/o fatiscenti e non
recuperabili per i quali si siano verificate una o più condizioni di seguito specificate:
a. i singoli vani a destinazione abitativa, interrati per oltre il 35% del perimetro;
b. i singoli vani a destinazione abitativa, privi di illuminazione e ventilazione diretta;
c. i singoli vani a destinazione abitativa, ubicati a piano terreno con affaccio solo su strada
carrabile di larghezza inferiore a 6 metri.
Il lavoro dell’Anagrafe Edilizia poiché è stato redatto solo in modo cartaceo a mano, la
sottoscritta sta procedendo per necessità di acquisire dati definitivi per il dimensionamento
del piano a livello definitivo, a strutturarlo come archivio informatico dei dati da cui trarre
informazioni relazionate all’immobile di riferimento. In particolare è stato predisposto un
database organizzato per tabelle, maschere e report di stampa, compilato sulla base dei dati
rilevati sul territorio.
Principali elementi conoscitivi
Dalla elaborazione dei dati rilevati emergono i seguenti elementi utili per una completa e
documentata conoscenza della consistenza del patrimonio edilizio esistente e delle sue
effettive condizioni di utilizzazione.
Sul territorio del comune di Furore sono state rilevate complessivamente n.885 unità
immobiliari, di cui 566 u.i. (pari al 64,1%) a destinazione abitativa.
Gli alloggi sovraffollati, per i quali cioè è stato rilevato un indice di affollamento60 maggiore
di 1, sono pari a 7 (il 1,24 % del numero complessivo di unità abitative), per complessivi n.21
vani Istat.61
Gli alloggi malsani e/o fatiscenti e non recuperabili, definiti secondo i criteri tratti dal vigente
Ptcp62, sono pari a 46 (il 8,13 % del numero complessivo di unità abitative), per complessivi

60

L’indice di affollamento è dato dal rapporto tra il numero di abitanti permanenti nell’alloggio ed il numero di
vani – stanza Istat
61
Vani – stanza Istat: tutti i vani compresi nell’abitazione, che abbiano luce ed aria dirette ed un’ampiezza
sufficiente a contenere almeno un letto (camera da letto, sale da pranzo, studi, salotti, ecc.), nonché la cucina
ed i vani ricavati dalle soffitte, quando abbiano i requisiti di abitabilità.
62
Gli alloggi per oltre il 35% del perimetro; gli alloggi privi di illuminazione e ventilazione diretta nella maggior
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n.174 vani.
Le rimanenti unità immobiliari, diverse cioè dalla destinazione residenziale, hanno le
seguenti destinazioni: n.22 unità a destinazione commerciale (pari al 3%), n.2 unità destinate
ad attività di artigianato (pari allo 0,28%), n.102 unità a destinazione turistico-ricettiva (pari
al 14%), di cui n.98 unità extralberghiere e n.4 unità alberghiere, n. 11 edifici pubblici (pari al
2%), n.8 edifici religiosi (pari al 1%), n.168 depositi-garage, n.4 ruderi, n. 2 stalle.
Le Superfici Utili Lorde delle residenze turistiche e delle attrezzature ricettive sono
complessivamente pari a 19.459 mq, di cui:
il 42,37 % (corrispondenti a 90 u.i.) per residenze stagionali; il 51,33 % (corrispondenti a 4
u.i.) per strutture alberghiere; il 6,3 % (corrispondenti a 8 u.i.) per altre strutture ricettive di
tipo extralberghiero.

La conferenza di Piano Permanente con la Provincia di Salerno
Nell'ambito della Conferenza di Piano Permanente con la Provincia di Salerno occorrerà
approfondire le tematiche relative al dimensionamento dei carichi insediativi connessi al
fabbisogno residenziale, pervenendo di concerto ad una proposta di redistribuzione del
fabbisogno residenziale, condivisa dai comuni dell'Ambito di cui fa parte Furore.
Al termine della prima fase che prevede la “presentazione” del Preliminare di Piano e l’avvio
delle procedure di consultazione dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) previsto
dal D.lgs.152/06, sarà utile definire, di concerto con la Provincia di Salerno e la Regione
Campania, il carico insediativo per il Comune di Furore. Tale passaggio risulta propedeutico per
la definizione delle disposizioni programmatiche che faranno parte della Proposta definitiva di
Piano (seconda fase), da verificare ed eventualmente aggiornare a distanza di cinque anni
dall’adozione del PUC.
La componente programmatica del PUC dovrà, infatti, prevedere gli interventi volti al
soddisfacimento dei fabbisogni insediativi e la corrispondente quota di standard urbanistici ed
ambientali, necessari per soddisfare le esigenze future e quelle pregresse.

parte delle stanze; gli allotti ubicati a piano terreno con affaccio solo su strada carrabile di larghezza inferiore a
6 metri; gli alloggi privi di servii e senza possibilità di integrarli.
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Obiettivi e criteri per la determinazione degli standard urbanistici
Negli atti di programmazione i Comuni dovranno dimensionare il fabbisogno per la quota
che può considerarsi soddisfatta in rapporto alle attrezzature pubbliche esistenti, alla quota
del fabbisogno corrispondente all’eventuale incremento della popolazione e dalla eventuale
quota di fabbisogno pregresso non soddisfatto63.
Le disposizioni programmatiche dei PUC individuano i fabbisogni di spazi pubblici e di uso
collettivo sulla base delle previsioni della popolazione, adottando gli standard urbanistici
minimi di cui al Decreto Ministeriale 1444/68, come modificati dalle ex Leggi Regionali
14/1982 e 9/1990 e per l’area territoriale in questione dal PUT.
Di fronte ad un decremento demografico futuro è necessario verificare se le aree a standard
attualmente previste sono commisurate alla popolazione attualmente residente o se esiste
un fabbisogno pregresso.
La normativa di settore, al fine di assicurare una dotazione di spazi pubblici per servizi di
attrezzature più articolate ed aderente alla diversità delle situazioni insediative nei Comuni
della Regione e nell'intento di costituire una riserva di aree per le esigenze future, specie
nell'interno dei centri abitati, ha ritenuto indispensabile proporzionare la dotazione degli
standards urbanistici in relazione all'entità degli insediamenti residenziali, produttivi,
direzionali,commerciali e turistici, sulla base dei seguenti parametri previsti dal DM 1444/68
e dal PUT:

63

Documento dell’Assessorato all’Urbanistica e politiche del territorio pag 54. Art. 126 NTA del Ptcp della
Provincia di Salerno approvato con D.C.P. n.15 del 30 marzo 2012
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Dimensionamento del Piano
Quanto segue è il riepilogo della dotazione di attrezzature di zona riferito alle singole frazioni
costituenti il territorio comunale.
La dotazione procapite di standards, secondo quanto indicato dal D.M.1444/68, ammonta a
18 mq/ab ed è estesa ad una popolazione di 846 abitanti (15° censimento ISTAT ottobre
2011) con previsione al 2021 di 889 abitanti.
Tale dotazione risulta così ripartita:
- Attrezzature di interesse generale 2,00 mq/ab
- Istruzione 4,50mq/ab
- Verde pubblico attrezzato 9,00 mq/ab
- Parcheggi 2,50 mq/ab
COMUNE DI FURORE
Calcolo teorico degli standards ai sensi del D.M. 1444/68
Tipologia standards
mq/abitante Abitanti
Dotazione teorica
(previsione
al 2021)
F1 - Attrezzature di interesse collettivo
2,00
889
1778
F2 - Attrezzature scolastiche
F3 - Verde per gioco e sport
Parcheggi

4,50
9,00*
2,50

889
889
889

4000
8001
2222

Il procedimento di verifica della dotazione di standards esistenti e da reperire terrà conto sia
della popolazione effettivamente censita nel 2011, sia di quella potenzialmente insediabile
nelle predette aree in base ad un indice di affollamento fissato in 1 abitante/vano.
Si rammenta che nel computo della volumetria assentibile in ciascuna zona di PUC sono da
ricomprendere gli edifici preesistenti (C. Stato, sez. V, 29 novembre 1994, n.1414).
*[previsto nei Comuni che siano costieri od insulari con popolazione non superiore a 50.000
abitanti riconosciuti stazioni di cure, soggiorno e turismo ai sensi del D.M. 1444/68; in
ottemperanza allo stesso decreto (art.26) si riporta la dotazione al valore ordinario di 9,00
mq/ ab. Trattandosi di un territorio costituito da aree ricoperte da colture agricole pregiate].
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Riepilogo dotazione di standards
Tab.1 Aree da destinare a standard calcolate in rapporto alla popolazione residente
COMUNE DI FURORE
Aree da destinare a standard calcolate in rapporto alla popolazione residente
880 Abitanti
TOTALE SUPERFICIE (mq)
Standard urbanistici
F1 - Attrezzature di interesse collettivo

1778

F2 - Attrezzature scolastiche

4000

F3 - Verde per gioco e sport

8001

Parcheggi

2222

Attrezzature pubbliche di interesse generale
Attrezzature per l’istruzione superiore(1,5mq/ab) 1333
Attrezzature sanitarie ed ospedaliere(1mq/ab)
Parchi pubblici urbani e territoriali (15mq/ab)

889
13335

Le aree da destinare a standard urbanistici devono, quindi, essere 18 mq/ab per un totale di:
15.840 mq.
Tab. 2 Aree destinate a standard ad oggi
COMUNE DI FURORE
BILANCIO STANDARDS - Valori attuali e previsioni del PUC
Tipologia standards

Esistenti

F1 - Attrezzature di interesse
collettivo
F2 - Attrezzature scolastiche

2500

0,00

2500

Dotazione
teorica da
D.M.
1444/68
1778

2227

1903

4130

4000

F3 - Verde per gioco e sport

11670

0,00

11670

8001

Parcheggi

3596

13674

17270

2222

Previsione Esistenti +
di Progetto progetto
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RELAZIONE DI COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA DEL
PTCP
Nelle disposizioni programmatiche del PTCP per l’area amalfitana venivano indicate delle
linee strategiche prioritarie riguardanti vari sistemi.
In particolare per il territorio di Furore nel sistema del paesaggio naturale era importante la
Salvaguardia della caratterizzazione e della connotazione paesaggistica ed ambientale del
patrimonio naturalistico e forestale mediante azioni di tutela delle componenti peculiari
geomorfologiche, vegetazionali e paesaggistiche che connotano l’assetto.
Tali azioni sono state recepite nel Preliminare di PUC nel quadro del Patrimonio naturale ed
antropico attraverso strategie di valorizzazione delle componenti peculiari geomorfologiche,
vegetazionali e paesaggistiche.
Importante era anche la Salvaguardia della connotazione paesaggistica ed ambientale della
fascia costiera anch’essa recepita nello stesso quadro con strategie di mitigazione del
fenomeno dell’erosione costiera.
Sempre nella componente ambientale erano fondamentali per il PTCP la mitigazione dei
fenomeni di rischio naturale ed antropico e del dissesto idrogeologico, linea guida
ampiamente recepita con un quadro di strategie specifiche denominato Quadro della
Sicurezza Idrogeologica con strategie di mitigazione e difesa del suolo, bonificazione dei siti
degradati, manutenzione e monitoraggio dell’alvei, oltre che azioni più specifiche indirizzate
ad un ripristino e rifunzionalizzazione degli impianti fognari e di depurazione.
Per il Paesaggio Antropizzato era importante la valorizzazione dei mosaici agricoli ed
agroforestali, indirizzo recepito nel Quadro del Patrimonio Naturale ed Antropico con azioni
di valorizzazione delle colture tipiche. Di fondamentale importanza la valorizzazione degli
aspetti paesaggistici ed identitari derivanti dall’azione di fattori naturali, umani e delle loro
interrelazioni con azioni di recupero ambientale e paesaggistico nonché riqualificazione e
protezione del fronte mare nelle aree urbanizzate, linea strategica che per la stessa natura
del territorio di Furore è presente in quasi tutti i quadri di azione e strategie attraverso
riqualificazione urbanistica ed architettonica di varie parti del territorio, nonché il recupero e
valorizzazione sostenibile dei centri storici che è affrontata in maniera specifica e settoriale
nel Quadro della Riqualificazione Urbana ed Architettonica attraverso azioni di
conservazione, valorizzazione, recupero, aumento della qualità degli spazi pubblici,
potenziamento delle attività commerciali locali, riconversione degli immobili in disuso,
riqualificazione urbanistica ed architettonica delle piazze e viabilità principale nonché di
edifici sottoutilizzati ricollocati a nuove funzioni di carattere urbano.
La qualificazione dell’offerta turistica trova anch’essa risposta in uno specifico Quadro in cui
l’obiettivo principale è il potenziamento dell’offerta ricettiva soprattutto in termini di case
vacanza e strutture extralberghiere, quindi verso non solo una diversificazione della
domanda ma anche verso un tipo di turismo sostenibile e moderno, oltre che all’offerta di
nuove strutture per il tempo libero, la didattica, l’escursionismo.
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Non da ultimo il PTCP indicava come fondamentale il potenziamento del sistema della
mobilità, che per ragioni geomorfologiche non poteva certo indirizzarsi verso un
potenziamento della viabilità su gomma nel territorio di Furore ma ha recepito appieno la
proposta di realizzazione di vettori meccanici tra le aree a mare e a monte e tra Furore e i
centri della costa, oltre ad un adeguamento degli standard a parcheggio sia per i residenti
ma soprattutto per fini turistici. In definitiva il Piano recepisce le linee strategiche del PTCP
ma non solo, le ampie e le approfondisce fornendo un primo livello di pianificazione (il
Preliminare di Piano) in linea con le direttive sovraordinate di tutti i livelli, efficace nello
sviluppo del territorio sotto molteplici punti di vista.

