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Rapporto di scoping
di cui all’art. 13, comma 1 del D.lgs. 152/2006

Premessa
Il presente documento contiene le prime indicazioni di fragilità, rilevanza e criticità del
territorio comunale di Vietri Sul Mare, nonché una prima stesura del quadro dei vincoli, da
porre a base del “Rapporto preliminare”, che sarà redatto al fine di avviare il processo di
Valutazione Strategica Ambientale (VAS), indirizzando il piano urbanistico comunale, in itinere,
ed il rapporto ambientale. Ciò in ottemperanza al D.lgs. 152/2006 – Norme in materia
ambientale – alla Legge regionale 16/2004 – Norme sul governo del territorio – e al
Regolamento Regionale n.5 del 2011.
La Valutazione Ambientale Strategica è preordinata a garantire che gli effetti
sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani e programmi siano presi in considerazione
durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione (Direttiva 2001/42/CE).
La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente
decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti
amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove
prescritta, sono annullabili per violazione di legge (art. 11, comma 5 del D.lgs. 152/2006).
La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che
l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel
rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della
biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo
della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti
ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione
ambientale, di pianificazione e programmazione (art. 4, comma 3 del D.lgs. 152/2006).
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A) LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO
Facendo riferimento ai principi introdotti dalla Direttiva europea 2001/42/CE ed alle
fonti normative nazionali e regionali di recepimento, risulta evidente che la Valutazione
Ambientale Strategica non è un elaborato ma un processo complesso che si compone anche di
elaborati di varia natura. Il Rapporto Ambientale Preliminare (di Scoping), il Rapporto
Ambientale e la Sintesi non tecnica, non costituiscono, pertanto, non il fine dell'attività ma gli
strumenti che, unitamente a ulteriori atti, consentono di integrare nella redazione di un Piano
o Programma, gli aspetti di natura eminentemente ambientale, allo scopo di fornire un
supporto alle decisioni, al pari delle analisi condotte sul contesto insediativo, sociale ed
economico.

Descrizione del percorso di valutazione ambientale
Un processo compiuto di valutazione ambientale non deve limitarsi a valutare gli effetti
del Piano o del Programma sull'ambiente ma, dando piena attuazione alla parte strategica del
procedimento, contribuire affinché le azioni di piano non si indirizzino verso la mera
mitigazione degli effetti negativi, ma siano in grado di promuovere un effettivo "miglioramento"
dello stato dell'ambiente. E' evidente, infatti, che in molti contesti la condizione dell'ambiente
risulta ormai talmente compromessa che il semplice controllo degli impatti risulti
sostanzialmente insufficiente. E' quindi necessario promuovere azioni di significativa
inversione della tendenza al fine di riportate il rapporto tra antropizzazione ed ambiente in
condizioni di accettabilità nel medio periodo ed innescare, contestualmente, quell'insieme di
comportamenti che, in un tempo più lungo, siano in grado di superare l'accettabilità
indirizzandosi verso condizioni di reale integrazione e mutua complementarità.
Il perseguimento di tali ambiziosi obbiettivi trova, spesso, nella realtà campana, ricca di
storia, paesaggi antropizzati di irripetibile bellezza, testimonianze della plurimillenaria attività
dell'uomo, un freno negli aspetti di natura più squisitamente paesaggistici. Non sempre, infatti,
le azioni volte alla conservazione dei cosiddetti Beni di Interesse Ambientale o, come ormai
sono comunemente indicati, Beni Ambientali, riescono pacificamente a convivere con quelle
volte alla salvaguardia e soprattutto miglioramento dell'Ambiente.
Al contrario, le istanze di natura più specificatamente ecologiche richiederebbero
approcci votati al forte cambiamento, all'uso delle soluzioni che l'innovazione tecnologica offre
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con sempre maggiore efficacia, all'abbandono di modi di vivere ed abitare che, sebbene
consolidatisi nei secoli, si rivelano, oggi, incompatibili con le esigenze dell'Ambiente.
Il territorio di Vietri Sul Mare, in tal senso, si presta in modo eccezionale a costituire uno
stimolante laboratorio per l'integrazione nel Governo del Territorio di soluzioni che, oltre ad
presentarsi come ecologicamente compatibili e sostenibili, siano in grado ridurre
significativamente l'impatto negativo dell'uomo sull'ambiente; un Piano in cui l'obbiettivo sia il
raggiungimento di una condizione di integrazione con l'ambiente nettamente "migliore" della
situazione attuale.
Per perseguire obbiettivi così ambiziosi è necessario condurre un'attenta
organizzazione del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica i cui passi fondamentali
potrebbero essere:


redazione del Rapporto Ambientale Preliminare (di Scoping) quale elemento
integrato al processo di redazione del quadro conoscitivo proprio del
preliminare di Piano Urbanistico Comunale;



individuazione, unitamente all'Autorità Competente comunale dei soggetti che,
in relazione alle specifiche condizioni del territorio ed agli impatti ed azioni da
promuovere, come determinate dal Documento Strategico del preliminare di
Piano, possano svolgere quel ruolo chiave di collaborazione ed indirizzo che la
normativa attribuisce ai Soggetti Competenti in materia Ambientale;



condivisione con gli SCA del Rapporto Preliminare, al fine di:
o acquisire la loro indicazione in merito ai contenuti che il Rapporto
Preliminare, sulla base della prima indagine conoscitiva sullo stato
dell'Ambiente, ha previsto di affrontare nel Rapporto Ambientale;
o arricchire, con la loro preziosa collaborazione ed esperienza, gli elementi
di cui si è indagato nel Rapporto Preliminare individuando eventuali
ulteriori aspetti di cui tener conto nel Rapporto Ambientale;
o acquisire il materiale conoscitivo e le ricche banche dati in possesso di
tali soggetti al fine di giungere ad un livello efficace di conoscenza delle
problematiche ambientali del territorio e dei processi di coesistenza tra
Ambiente ed attività antropica (ad esempio il quadro di gestione dei
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rifiuti a scala vasta, l'integrazione nelle reti energetiche sovracomunali, le
azioni in corso con riferimento alla gestione delle risorse idriche, etc.).
Tale passaggio, infatti, deve, a giudizio dello scrivente, costituire un
momento fondamentale di riflessione nell'ambito del processo generale.
Troppo spesso il ruolo dei SCA è confuso con quello di "controllori".
Viceversa la condizione di massima efficienza ed efficacia del processo di
VAS non può che prevedere l'integrazione dei SCA quali soggetti
"collaboratori" dell'Autorità Procedente e dell'Autorità Competente e ciò,
sia al fine di evitare inutili e dispendiose duplicazioni di analisi ed
indagini, sia per integrare le specifiche competenze nel comune
obbiettivo di qualificazione dell'Ambiente;


condivisione con il "pubblico" del Rapporto Preliminare integrato al preliminare
di Piano Urbanistico Comunale. L'obbiettivo di tale fase è, evidentemente, quello
di dare attuazione al principio di partecipazione e condivisione delle azioni di
Governo del Territorio. Merita, tuttavia, una riflessione il concetto di pubblico
interessato. In tale dizione si ritiene debbano essere compresi tutti i portatori di
interesse locali (gli stakeholders) con riferimento agli specifici campi di attività
ed alla loro potenzialità nel dare attuazione, diretta o partecipata alle azioni di
Piano. In tal senso, ferma restando l’esigenza di aprire il processo di
partecipazione all'intera cittadinanza, i soggetti da coinvolgere 1 potrebbero
essere individuati in:
o operatori economici interessati ad effettuare investimenti sul territorio;
o associazioni portatrici di interessi diffusi chiari, dichiarati ed
effettivamente coinvolgenti la realtà locale;
o associazioni professionali ognuna per le specifiche competenze;
o associazioni imprenditoriali anche e soprattutto in relazione all'apporto
significativo che possono dare al processo di pianificazione in termini di

L’intervenuta abrogazione delle Deliberazioni 627 e 635 della Giunta Regionale campana, ha
sostanzialmente ricondotto alla competenza dell'Autorità Procedente e Competente l'individuazione dei soggetti
da compartecipare all'attività di pianificazione
1

Dicembre 2019

6

Comune di Vietri Sul Mare
Piano Urbanistico Comunale

Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto di scoping

attuabilità delle previsioni e sostenibilità economico finanziaria delle
trasformazioni ipotizzate;
o singoli cittadini che, oltre ad essere i veri quotidiani protagonisti del
funzionamento della città, risultano spesso portatori di conoscenze e
proposte indispensabili ad un efficace processo di Governo del Territorio.
Del resto è evidente che uno degli elementi fondamentali nel giudizio di
qualità di un Piano è la capacità dello stesso di costituire espressione delle
esigenze e della volontà di coloro che, nell'insieme, costituiscono la
comunità locale;


redazione del Rapporto Ambientale e della Sintesi dello stesso con un linguaggio
non strettamente tecnico e comunque di facile comprensione sia con riferimento
agli obbiettivi che alle azioni e strategie;



condivisione del Rapporto Ambientale, unitamente al progetto di Piano
Urbanistico Comunale, con i soggetti precedentemente consultati e con
l'Autorità Competente al fine di:
o acquisire gli eventuali ulteriori suggerimenti migliorativi;
o consentire una reale conoscenza dei contenuti della proposta adottata di
Piano;
o acquisire il parere dell'Autorità Competente ai sensi dell'art 15 del D.lgs.
152/2006;
o apportare al progetto di Piano adottato le eventuali modifiche necessarie
ed utili prima di procedere alla relativa approvazione;



monitoraggio dell'attuazione del Piano al fine di verificare l'aderenza delle
previsioni alle reali trasformazioni ed alle relative conseguenze sull'Ambiente ed
introdurre, ove necessario, le necessarie correzioni nell'ambito di un processo di
pianificazione continua del territorio.
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Elenco dei soggetti competenti in materia ambientale
Visto il preliminare di Piano Urbanistico Comunale e lo stato dell'ambiente su cui il piano
stesso è destinato a produrre effetti, al fine di verificare e valutare gli impatti significativi che
lo strumento potrebbe avere sull’ambiente specifico di Vietri Sul Mare ed, in generale,
sull'ecosistema, nonché di partecipare attivamente al processo di costruzione del Rapporto
Ambientale e di indirizzo efficace delle azioni di Piano ed, infine, di contribuire con la loro
competenza e banche dati, al completamento del quadro delle conoscenze, si ritiene che i
Soggetti Competenti in materia Ambientale2 siano, in prima istanza, e salvo diversa previsione
dell’Autorità competente, individuabili in:


Regione Campania (AGC 16 governo del territorio, beni culturali ambientali e
paesistici; AGC 05 ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione
civile; AGC 19 Piano Sanitario Regionale e rapporti con le ASL);



Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC);



ASL Salerno;



Provincia di Salerno (Settore Governo del Territorio);



Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e
Avellino;



Comuni confinanti: comuni di Cava de’ Tirreni, Cetara, Maiori, Salerno;



Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (per il territorio di
Vietri: Ex Autorità di Bacino regionale Campania sud ed Interregionale per il
bacino idrografico del fiume Sele);



Ente Idrico Campano (per il territorio di Vietri: Ambito distrettuale Sele);



Parco Regionale dei Monti Lattari.

Il D.lgs. n.152/2006, definisce i soggetti competenti in materia ambientale come: “le pubbliche
amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale,
possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti”.
2
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B) INFORMAZIONI GENERALI SUL PIANO
Normativa di riferimento
L'Amministrazione comunale di Vietri Sul Mare ha stabilito di predisporre un nuovo
strumento urbanistico comunale in grado, da un lato di interfacciarsi con le intervenute
profonde modifiche dell'assetto urbanistico del territorio, dall'altro di offrire sviluppo alla
collettività in sintonia con le altrettanto modificate esigenze sociali, economiche e, soprattutto,
ambientali. A tal fine l'Amministrazione Comunale, in ottemperanza alle disposizioni in materia
della Legge Regionale 16/2004 e ss.mm.ii. preso atto dell'intervenuta approvazione del
Regolamento Regionale n.5 del 4 agosto 2011, ha ritenuto che tale esigenza potesse essere
soddisfatta mediante l'approvazione del Piano Urbanistico Comunale e del Regolamento
Urbanistico Edilizio Comunale. Ovviamente, come precisato nelle stesse disposizioni legislative
regionali, tale processo deve essere, sin dalle prime fasi di elaborazione, accompagnato dalla
Valutazione Ambientale Strategica.
Gli obiettivi del piano sono esplicitati, oltre che negli elaborati grafici e nella relazione,
nel successivo paragrafo F.

C) INQUADRAMENTO NORMATIVO E DELLA PIANIFICAZIONE
Quadro di riferimento normativo comunitario
Il concetto di Valutazione Ambientale Strategica nasce dall’esigenza di garantire,
nell’ambito dei piani e programmi che ci si accinge a predisporre, adottare e/o approvare,
adeguati livelli di attenzione agli aspetti di natura ambientale. A ciò si perviene mediante
l’integrazione sistematica, nei processi di pianificazione e programmazione, di considerazioni
sugli elementi dell’ambiente su cui ci si prefigge di agire, sulla loro fragilità e rilevanza e sugli
impatti, positivi o negativi, cui possono essere soggetti.
Con specifico riferimento all’attività di pianificazione e governo del territorio, in
definitiva, il fine che ci si pone è quello di integrare la conoscenza dello stato dell’ambiente su
cui si agisce, gli impatti che dall’azione del piano/programma potranno derivare sullo stesso e
gli obbiettivi di mitigazione, miglioramento, riqualificazione e potenziamento della qualità
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ambientale, nell’ambito del quadro delle decisioni che porteranno alla redazione del Piano
garantendo pari dignità di rilevanza rispetto alle analoghe istanze di natura economica, sociale
e culturale.
La Direttiva europea 2001/42/CE, art. 1, con l’obbiettivo di “garantire un elevato livello
di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto
dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi” introduce, al fine di promuovere lo
sviluppo sostenibile del territorio, la disposizione della valutazione ambientale di determinati
piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente. Nelle sue linee generali
la Valutazione di cui alla Direttiva europea in parola, prevede: l'elaborazione di un rapporto di
impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e
dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale e la messa a disposizione, del pubblico e
delle autorità interessate, delle informazioni sulle decisioni prese.
L'art. 5 della Direttiva chiarisce i contenuti del rapporto ambientale definendo che nello
stesso siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o
del programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli
obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma.
Nell’articolo successivo, inoltre, si stabilisce che deve essere garantita, al pubblico ed alle
autorità interessate, individuate secondo le disposizioni dello Stato membro di competenza, la
possibilità di esprimere il proprio parere prima dell'adozione del piano/programma o
dell'avvio della relativa procedura legislativa.

Quadro di riferimento normativo nazionale
In Italia la Direttiva CE è stata recepita con il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 Norme in materia ambientale. In particolare, con riferimento alla Valutazione Ambientale
Strategica ed alle relative procedure, nell’ambito dei Titoli I e II della parte seconda.
L’attuale quadro normativo nazionale, a seguito delle numerose correzioni,
modificazioni ed integrazioni introdotte, nel tempo, all’originale stesura del D.L.gs 152/2006,
attualmente prevede:
Art.5 – Definizioni
a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale
strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della
Dicembre 2019
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seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione
del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma,
del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla
decisione ed il monitoraggio;
… Omissis…
c) impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a
breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa
dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici,
climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza
dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro
realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti;
d) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in
conformità al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42;
… Omissis…
f) rapporto ambientale: il documento del piano o del programma redatto in conformità
alle previsioni di cui all'articolo 13;
… Omissis…
p) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del
provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di
valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel
caso di progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, nel caso di impianti;
q) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma
soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il
piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che
recepisce, adotta o approva il piano, programma;
r) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto
soggetto alle disposizioni del presente decreto;
… Omissis…
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s) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici
che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere
interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti;
t) consultazione: l'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta,
delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella
valutazione dei piani, programmi e progetti;
u) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione
vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure
decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente
definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che
soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.
… Omissis…
Art.6 – Oggetto della disciplina
1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere
impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e
i programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente,
per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della
gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione
territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per
l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei
progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto; (cfr. Allegato A).
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione
dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici
e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat
naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza
ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.
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3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello
locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione
ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi
sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.
3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e
i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per
l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.
… Omissis…
Art.11 – Modalità di svolgimento
1. La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al
processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli
articoli da 12 a 18:
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi di
cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis;
b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
c) lo svolgimento di consultazioni;
d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
e) la decisione;
f) l'informazione sulla decisione;
g) il monitoraggio.
2. L'autorità competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità
ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi
ambientali, nazionali ed europei:
a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano o di programma alla
valutazione ambientale strategica nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 6;
b) collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della
consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale e le
modalità di monitoraggio di cui all'articolo 18;
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c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in
materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul
rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento
alla sussistenza delle risorse finanziarie.
3. La fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del
programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di
predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente
derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro
elaborazione e prima della loro approvazione.
… Omissis…
Art. 13. Redazione del rapporto ambientale
1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi
dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in
consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con
l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la
portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.
2. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro novanta giorni
dall'invio del rapporto preliminare di cui al comma 1 del presente articolo.
3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all'autorità procedente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte
integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed
approvazione.
4. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti
significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul
patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli
obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato VI al presente decreto
riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono
essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione
correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Il Rapporto ambientale
dà atto della consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i
contributi pervenuti. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se
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pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli
decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.
5. La proposta di piano o di programma è comunicata, anche secondo modalità concordate,
all'autorità competente. La comunicazione comprende il rapporto ambientale e una sintesi non
tecnica dello stesso.
Dalla data pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 14, comma 1, decorrono i tempi
dell'esame istruttorio e della valutazione. La proposta di piano o programma ed il rapporto
ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del
pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi.
6. La documentazione è depositata presso gli uffici dell'autorità competente e presso gli uffici
delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o
programma o dagli impatti della sua attuazione.
Art.14 – Consultazione
1. Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 13, comma 5, l'autorità procedente
cura la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino
Ufficiale della regione o provincia autonoma interessata. L'avviso deve contenere: il titolo della
proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove
può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può
consultare la sintesi non tecnica.
2. L'autorità competente e l'autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico
la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri
uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.
3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1,
chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto
ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori
elementi conoscitivi e valutativi.
4. In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito,
pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per
specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare
duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal comma 3 del presente articolo e dal
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comma 1 dell'articolo 15. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui
all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Art.15 – Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti i risultati della consultazione
1. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività
tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni,
obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 14 e dell'articolo 32, nonché i risultati delle
consultazioni transfrontaliere di cui al medesimo articolo 32 ed esprime il proprio parere motivato
entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 14.
La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del
processo amministrativo.
2. L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della
presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere
motivato di cui al comma 1 e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni
del piano o programma.
Art.16 – Decisione
1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la
documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo competente
all'adozione o approvazione del piano o programma.
Art.17 – Informazione sulla decisione
1. La decisione finale è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della
Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato
e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, anche attraverso la
pubblicazione sui siti web della autorità interessate:
a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;
b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono
state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti
delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato,
alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18.
Art.18 – Monitoraggio
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1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti
dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi
di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da
adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato dall'Autorità procedente in
collaborazione con l'Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e
dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
2. Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle le risorse necessarie
per la realizzazione e gestione del monitoraggio.
3. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure
correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web
dell'autorità competente e dell'autorità procedente e delle Agenzie interessate.
4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di
eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei
successivi atti di pianificazione o programmazione.

Quadro di riferimento normativo regionale
Il quadro di riferimento regionale per lo svolgimento della procedura di valutazione
ambientale strategica è stato caratterizzato, nel breve periodo successivo all’approvazione del
D.lgs. 152/2006, da un susseguirsi di norme, regolamenti, deliberazioni della Giunta regionale,
linee guida e circolari “esplicative” ed “operative” che ne hanno particolarmente appesantito il
procedimento al punto da risultare, in molti casi, più oneroso dello stesso processo di
pianificazione. In tal senso l’intervento del Regolamento n.5 del 4 agosto 2011 è parso,
finalmente, porre un punto di svolta e conferire un livello di logicità e coerenza all’attività di
valutazione rispetto agli obbiettivi rinvenienti dalla Direttiva europea 2001/42/CE e dalla
legislazione nazionale di recepimento della stessa.
Infatti, al pari di quanto avvenuto con l’abrogata delibera di Giunta regionale 834/2007,
si è potuto osservare, in modo evidente, che il risultato ottenuto da tale molteplicità di
provvedimenti3, andava in senso contrario agli stessi obbiettivi della Legge regionale 16/2004,

Spesso riconducibili anche a palesi conflitti tra le diverse aree di coordinamento della Regione, rispetto
alla competenza sul procedimento e sulle relative fasi endoprocedimentali.
3
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determinando uno stato di sostanziale assenza di pianificazione con la conseguenza che il
numero di Comuni che si erano riusciti a dotare del P.U.C. risultava di sole poche decine.
Oggi, come si evince dal tenore letterale del regolamento ed, in particolare, da quanto
previsto al comma 1 dell’art. 2, a livello regionale le norme che disciplinano lo svolgimento della
procedura di Valutazione Ambientale Strategica sono la Legge Regionale 16/2004 - Norme sul
Governo del territorio (in particolare l’art. 47) ed il Regolamento regionale n.5 del 4 agosto
2011 - Regolamento di attuazione per il Governo del territorio.
Quali meri atti di indirizzo, privi di valore normativo, si può, inoltre, fare riferimento al
“Manuale operativo del Regolamento 4 agosto 2011 n. 5 di attuazione della L.R. 16/2004 in
materia di Governo del territorio”, pubblicato dalla Regione Campania, AGC 16 e, solo per
quanto non in contrasto con le sopravvenute modificazioni e correzioni alla normativa
regionale, al DPGR n.17 del 18/12/2009 - Regolamento di attuazione della valutazione
ambientale strategica (VAS) in regione Campania ed all’allegato alla Deliberazione di Giunta
della Regione Campania n. 203 del 5 marzo 2010 - Indirizzi operativi e procedurali per lo
svolgimento della VAS in regione Campania.

La Legge Regionale 16/2004
La L.R. 16/2004, art.. 47 al comma 1 stabilisce che:
1. I piani territoriali di settore ed i piani urbanistici sono accompagnati dalla valutazione
ambientale di cui alla direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001, da effettuarsi durante la fase di
redazione dei piani.
2. La valutazione scaturisce da un rapporto ambientale in cui sono individuati , descritti e
valutati gli effetti significativi dell'attuazione del piano sull'ambiente e le alternative, alla luce
degli obiettivi e dell'ambito territoriale di riferimento del piano.
3. La proposta di piano ed il rapporto ambientale sono messi a disposizione delle autorità
interessate e del pubblico con le procedure di cui al regolamento di attuazione previsto all'articolo
43 - bis4.

Trattasi del regolamento n.5 del 4 agosto 2011 previsto dal disposto dell’art. 43 – bis della Legge
regionale 16/2004 introdotto dall’art. 2 della Legge regionale 1/2011.
4
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4. Ai piani di cui al comma 1 è allegata una relazione che illustra come le considerazioni
ambientali sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale di cui
al comma 2.

Regolamento di attuazione per il Governo del territorio n.5 del 4/08/2011
Il regolamento n. 5 disciplina le procedure per la VAS all’art. 2 - Sostenibilità ambientale
dei piani:
1. La Valutazione ambientale strategica (VAS), è disciplinata dal decreto legislativo 3 Aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dalle seguenti disposizioni.
2. L’amministrazione procedente avvia contestualmente al procedimento di pianificazione la
valutazione ambientale strategica o la verifica di assoggettabilità secondo le disposizioni
dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 152/2006 e nel rispetto dei casi di esclusione previsti dal
medesimo decreto legislativo.
3. La Regione ed i comuni sono autorità competenti per la VAS dei rispettivi piani e varianti
nonché per i piani di settore dei relativi territori ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006.
4. L’amministrazione procedente predispone il rapporto preliminare (RP) contestualmente al
preliminare di piano composto da indicazioni strutturali del piano e da un documento strategico e lo
trasmette ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da essa individuati.
5. Sulla base del rapporto preliminare e degli esiti delle consultazioni con gli SCA,
l’amministrazione procedente redige il rapporto ambientale che costituisce parte integrante del
piano da adottare in Giunta.
6. Il rapporto ambientale, integrato nel piano adottato dalla Giunta ai sensi del comma 1
dell’articolo 3, è pubblicato secondo le modalità indicate nel medesimo articolo.
7. Il parere di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 152/2006, sulla base dell’istruttoria
svolta dall’amministrazione procedente e della documentazione di cui al comma 1 dell’articolo 15
dello stesso decreto legislativo, è espresso, come autorità competente:
a) dall’amministrazione comunale;
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b) dalla Regione Campania per le varianti al piano territoriale regionale, per i piani
territoriali di coordinamento provinciale e loro varianti e per i piani di settore a scala regionale e
provinciale e loro varianti.
8. L’ufficio preposto alla valutazione ambientale strategica è individuato all’interno dell’ente
territoriale. Tale ufficio è obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica
ed edilizia. Per i comuni al di sotto dei cinquemila abitanti, le funzioni in materia di VAS comprese
quelle dell’autorità competente, sono svolte in forma associata, qualora i Comuni non siano in
condizione di garantire l’articolazione funzionale come previsto dal presente comma, anche con i
Comuni aventi popolazione superiore, secondo gli ambiti di cui all’articolo 7, comma 2 della legge
regionale 16/2004.
9. Acquisito il parere indicato al comma 8 il procedimento prosegue e si conclude, per quanto
riguarda la VAS, secondo le disposizioni degli artt. 16, 17 e 18 del decreto legislativo n. 152/2006,
il processo di VAS viene svolto nei termini massimi previsti nel titolo II del Decreto legislativo n.
152/2006 riguardo la VAS.
10. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152/2006.
Pertanto, la più importante innovazione introdotta dal Regolamento regionale 5 del
2011 nell’ambito della Valutazione Ambientale Strategica, consiste, oltre che nell’eliminazione
dei molteplici appesantimenti al procedimento, nell’aver attribuito alla stessa amministrazione
procedente il ruolo di autorità competente e di scelta dei soggetti che, in relazione agli effettivi
impatti che sull’ambiente potrebbero determinarsi dall’attuazione del piano o del programma,
sia necessario consultare nell’ambito del procedimento.
Conseguenza di tale cambiamento è la semplificazione e lo snellimento delle procedure
di approvazione dei piani e programmi che, si auspica, determinerà un impulso per gli Enti
territoriali campani ad assumere la piena regia del governo del proprio territorio.
In considerazione di quanto esposto la Valutazione Ambientale Strategica, in Campania,
si struttura nelle fasi riportate nella seguente tabella:
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FASE
I

AZIONE
Predisposizione del Rapporto Preliminare (nel procedimento di VAS completo
tale fase assume il valore di Scoping)

II

Individuazione e consultazione dei Soggetti Competenti in materia Ambientale

III

Predisposizione del Rapporto Ambientale e della sua Sintesi Non Tecnica

IV

Consultazione dei Soggetti Competenti in materia Ambientale e del pubblico

V

Istruttoria e parere motivato dell’Autorità Competente

VI

Informazione sulla decisione

VII

Monitoraggio ambientale

Manuale operativo regionale
Il Manuale operativo del Regolamento 4 agosto 2011 n. 5 di attuazione della L.R.
16/2004 in materia di Governo del territorio – pubblicato dall’AGC 16 della Regione Campania
– fornisce un’efficace tabella da cui è possibile desumere, in modo schematico, il procedimento
relativo alla formazione ed approvazione degli strumenti territoriali ed urbanistici integrato
con la VAS, fermo restando il carattere solo informativo e di mero indirizzo, privo di valore
giuridico-legislativo, del documento.

Tabella I – Ptcp, Piano urbanistico comunale (Puc) e relative varianti, e piani di settore a livello comunale e sovra comunali e
relative varianti - procedura che richiede la Vas.
Fase

Attività pianificatoria

Processo di integrazione con l’attività Vas

Preliminare

Il Comune elabora il
preliminare di Puc composto
da indicazioni strutturali del
piano e da un documento
strategico.

Il Comune, in qualità di proponente, predispone il
rapporto preliminare sui possibili effetti ambientali
significativi dell'attuazione del Puc ed eventualmente un
questionario per la consultazione dei Sca.
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Preliminare

L’amministrazione comunale
accerta la conformità alle
leggi e regolamenti e agli
eventuali strumenti
urbanistici e territoriali
sovraordinati e di settore.

Il comune, in qualità di autorità procedente deve
accertare sulla base del rapporto preliminare e delle
dichiarazioni fornite dal proponente quali dei seguenti
procedimenti deve avviare:
-esclusione prevista dal decreto legislativo n. 152/2006 e
dal regolamento Vas regionale;
-verifica di coerenza in presenza di piani sovraordinati
dotati di Vas;
-verifica di assoggettabilità secondo le disposizioni
dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 152/2006;
-valutazione ambientale strategica secondo le
disposizioni dell’articolo 6 del decreto legislativo n.
152/2006.
Il Comune, in qualità di autorità procedente, avvia
contestualmente al procedimento di pianificazione la
valutazione ambientale strategica.

Preliminare

Il preliminare di piano è sottoposto alla consultazione delle organizzazioni sociali,
culturali, economico professionali, sindacali ed ambientaliste ed in generale organizza
eventuali incontri con il pubblico mediante compilazione di questionari e la
predisposizione di fascicoli esplicativi del processo in atto di facile comprensione.
Anche ai fini della Vas. In questa fase si condivide lo stato dell’ambiente ed il preliminare.

Preliminare

Il Comune, in qualità di autorità procedente, inoltra
istanza di Vas all’Autorità competente del Comune;
a tale istanza andranno allegati:
-il rapporto preliminare;
-un eventuale questionario per la consultazione dei Sca;
-il preliminare di Puc;
Nel rapporto preliminare dovrà essere data evidenza
delle eventuali risultanze della fase facoltativa di
auditing con il pubblico.
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Preliminare

L’Autorità competente comunale, in sede di incontro
con l’ufficio di piano del Comune e sulla base del
rapporto preliminare, definisce i Sca tenendo conto
delle indicazioni di cui al Regolamento Vas; inoltre nel
corso dell’incontro viene definito quanto segue:
-indizione di un tavolo di consultazione, articolato
almeno in due sedute: la prima, di tipo introduttivo volta
ad illustrare il rapporto preliminare e ad acquisire le
prime osservazioni in merito; la seconda, finalizzata ad
acquisire i pareri definitivi degli Sca in merito al rapporto
preliminare, esaminare le osservazioni ed i pareri
pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri
obbligatori previsti;
-individuazione dei singoli settori del pubblico interessati
all’iter decisionale da coinvolgere in fase di
consultazione del pubblico;
-individuazione delle modalità di coordinamento tra le
fasi di pianificazione e le fasi di Vas con riferimento alle
consultazioni del pubblico;
-individuazione della rilevanza dei possibili effetti.
Le attività svolte durante l’incontro saranno oggetto di
un apposito verbale, da allegare al rapporto preliminare
da sottoporre agli Sca per le attività del tavolo di
consultazione.

Preliminare

Il tavolo di consultazione ha il compito anche di esprimersi in merito al preliminare di
piano contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi
sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale. Il tavolo di consultazione è avviato
anche con l’autorità competente comunale e gli altri Sca, al fine di:
-definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto
ambientale,

Di norma
non
superiore a
45 gg.
Massimo 90
gg.

-acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, per
quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile;
-acquisire i pareri dei soggetti interessati;
-stabilire le modalità di coordinamento per la consultazione dei Sca e del pubblico sul
Piano e sul rapporto ambientale al fine di evitare duplicazioni delle procedure di deposito,
pubblicità e partecipazione previste dalla L.R. 16/2004.
Tutte le attività del tavolo di consultazione saranno oggetto di apposito verbale.
Il preliminare del piano costituisce la base di discussione per l’espressione dei pareri degli
Sca sul rapporto preliminare.
Preliminare

La giunta Comunale approva il
preliminare di piano.

Il Comune, in qualità di autorità procedente, valuta i
pareri pervenuti in fase di consultazione dei Sca e potrà
anche dissentire, motivando adeguatamente, dalle
conclusioni dei Sca e prende atto del rapporto
preliminare.
Il comune contestualmente approva il rapporto
preliminare e il preliminare di Puc.
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Adozione

Il Comune redige il piano.

Il Comune, in qualità di autorità proponente, redige il
rapporto ambientale sulla base del rapporto
preliminare.
Il piano tiene conto delle risultanze del rapporto
ambientale.
-Definizione dell'ambito di influenza del Piano e
definizione della caratteristiche delle informazioni che
devono essere fornite nel Rapporto Ambientale;
-Individuazione di un percorso metodologico e
procedurale per l’elaborazione del Piano e del Rapporto
Ambientale;
-Articolazione degli obiettivi generali del Piano e del
Rapporto Ambientale;
-Costruzione dello scenario di riferimento;
-Coerenza esterna degli obiettivi generali del Piano;
-Definizione degli obiettivi specifici del Piano,
individuazione delle azioni e delle misure necessarie a
raggiungerli
-Individuazione delle alternative di Piano attraverso
l'analisi ambientale di dettaglio;
-Coerenza interna delle relazioni tra obiettivi e linee di
azione del Piano attraverso il sistema degli indicatori che
le rappresentano;
-Stima degli effetti ambientali delle alternative di Piano,
con confronto tra queste e con lo scenario di riferimento
al fine di selezionare l'alternativa di
Piano;
-Costruzione/progettazione del sistema di monitoraggio.

Adozione

La Giunta Comunale adotta il
piano.
Dall’adozione scattano le
norme di salvaguardia
previste all’articolo 10 della
legge regionale n. 16/2004.

Adozione

Il Comune, in qualità di autorità procedente, sulla base
del rapporto preliminare e degli esiti delle consultazioni
con gli Sca, prende atto del rapporto ambientale e della
sintesi non tecnica dello stesso e lo comunica all’autorità
competente comunale.
Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del
piano e sono adottati contestualmente in Giunta.

Il piano è pubblicato contestualmente nel bollettino ufficiale della regione Campania
(Burc) e sul sito web dell’amministrazione procedente ed è depositato presso l’ufficio
competente e la segreteria dell’amministrazione procedente ed è pubblicato all’albo
dell’ente in uno all’avviso relativo alla Vas.
L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente,
l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o
programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non
tecnica.
L'autorità competente comunale e l'autorità procedente (l’ufficio di piano comunale)
mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il
rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul
proprio sito web.
Il rapporto ambientale, congiuntamente alla sintesi non tecnica, è pubblicato
contestualmente al piano adottato.
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Adozione

È consentito a soggetti
pubblici e privati, anche
costituiti in associazioni e
comitati, proporre
osservazioni contenenti
modifiche ed integrazioni
alla proposta di piano o
variante.

Chiunque può prendere visione del rapporto ambientale e
presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche
fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e
valutativi.

Entro 60 gg

In attuazione dei principi di economicità e di
semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e
partecipazione, si coordinano con quelle della Vas, in
modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei
termini. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle
comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4
dell'articolo 8 della legge 241/1990.
Pertanto la fase delle osservazioni e coincidente sia per il
rapporto ambientale sia per il piano adottato.

Adozione

La Giunta comunale valuta e
recepisce le osservazioni al
piano.

L'autorità competente comunale, in collaborazione con gli
uffici di piano in veste di autorità procedente, svolge le
attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la
documentazione presentata, nonché le osservazioni,
obiezioni e suggerimenti inoltrati.
Valutazione congiunta delle osservazioni al piano e al
rapporto ambientale.

Adozione

Il piano adottato, integrato
con le osservazioni, è
trasmesso alle
amministrazioni competenti
per l’acquisizione dei pareri,
nulla osta, autorizzazioni ed
ogni altro atto
endoprocedimentale
obbligatorio.

Il piano adottato ed il rapporto ambientale sono trasmessi
congiuntamente alle amministrazioni competenti.

Adozione

Il comune trasmette il piano
urbanistico comunale (Puc)
all’amministrazione
provinciale, al fine di
consentire l’esercizio di
coordinamento dell’attività
pianificatoria nel proprio
territorio di competenza.

Il piano è trasmesso unitamente al rapporto ambientale.

Adozione

L’amministrazione provinciale dichiara la coerenza alle strategie a scala sovra comunale
individuate dall’amministrazione provinciale anche in riferimento al proprio piano
territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp) vigente.
La dichiarazione è resa solo in riferimento al piano.
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Adozione

Il comune acquisisce tutti i
pareri di competenza.

Adozione

Il rapporto ambientale e il piano, unitamente a tutti i
pareri di competenza, è trasmesso all’autorità
competente comunale per l’espressione del proprio
parere motivato.

Adozione

Il parere di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n.
152/2006, sulla base dell’istruttoria svolta dal Comune,
nella qualità di autorità procedente, e della
documentazione di cui al comma 1 dell’articolo 15 dello
stesso decreto legislativo, è espresso, come autorità
competente, dall’amministrazione comunale.

Adozione

Il Comune provvede alle
eventuali e opportune
revisioni del piano

Entro il
termine di
90 giorni a
decorrere
dalla
scadenza di
tutti i
termini.

Il comune, in qualità di autorità procedente acquisisce il
parere Vas che può contenere eventuali richieste di
revisione del piano.
L’Ufficio di Piano, in collaborazione con l'autorità
competente comunale, provvede, prima della
presentazione del piano per l'approvazione, tenendo
conto delle risultanze del parere motivato espresso
dall’autorità competente, alle opportune revisioni del
piano.

Adozione

Il piano opportunamente revisionato, acquisiti i pareri obbligatori, è adottato dalla Giunta
Comunale. Il piano è adottato sulla base del rapporto ambientale e del parere Vas.

Approvazione

Il piano adottato, unitamente ai pareri obbligatori e alle osservazioni, è trasmesso al
competente organo consiliare. Trasmissione congiunta del piano e del parere Vas

Approvazione

Il Consiglio comunale:
- approva il piano, tenendo conto di eventuali osservazioni accoglibili, comprese quelle
dell’amministrazione provinciale o regionale e dei pareri e degli atti di cui al comma 4
- lo restituisce alla Giunta per la rielaborazione, nel termine perentorio di sessanta giorni
dal ricevimento degli atti al Consiglio comunale a pena di decadenza del piano adottato.
Il piano è approvato tenendo conto del rapporto ambientale.
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Approvazione

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.

La decisione finale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere
visione del piano adottato e di tutta la documentazione
oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, anche
attraverso la pubblicazione sul sito web della autorità
interessate:
a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;
b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo
le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano
e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli
esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è
stato scelto il piano adottato, alla luce delle alternative
possibili che erano state individuate;
c) le misure adottate in merito al monitoraggio.
Il piano e la decisione finale sulla Vas sono pubblicati
contestualmente.

Gestione

Il piano individua le
responsabilità e la
sussistenza delle risorse
necessarie per la
realizzazione e gestione
del monitoraggio.
Le informazioni raccolte
attraverso il monitoraggio
sono tenute in conto nel
caso di eventuali
modifiche al piano e
comunque sempre incluse
nel quadro conoscitivo dei
successivi atti di
pianificazione.

L'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità
competente effettuano il monitoraggio anche avvalendosi
del sistema delle Agenzie ambientali.
Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi
sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano approvato
e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di
sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente
gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune
misure correttive.
Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati
e delle eventuali misure correttive adottate è data
adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità
competente e dell'autorità procedente e delle Agenzie
interessate.
Bisogna tendere a far coincidere le attività di monitoraggio
ambientale con quello urbanistico.
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Quadro di riferimento della pianificazione
Questo paragrafo effettua una breve ricognizione degli strumenti di pianificazione e
delle tutele attualmente vigenti sul territorio di Vietri Sul Mare:


Piano stralcio di Assetto Idrogeologico



Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio



Piano del Parco Regionale dei Monti Lattari



Piano Territoriale Regionale



Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale



Piano Urbanistico Territoriale della Penisola Sorrentino – Amalfitana



Piano Regolatore Generale vigente

Piano stralcio di Assetto Idrogeologico
Il territorio di Vietri Sul Mare fa parte della ex Autorità di Bacino regionale Campania
sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele. La citata AdB è stata soppressa
per confluire, insieme a molte altre autorità di bacino, nella Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale, che sta approntando il Piano di Bacino Distrettuale. Nelle more
dell’approvazione del citato strumento, ci si riferisce alle elaborazioni della ex Adb regionale
Campania sud, che a sua volta riprendeva le analisi e normative della ex Autorità di Bacino
Destra Sele.
Nel caso specifico del Comune di Vietri Sul Mare, dalla cartografia relativa al Rischio e
Pericolosità da frana e idraulica, si evince come il territorio comunale sia esposto a numerosi
fattori di rischio e/o pericolo.


Pericolo/rischio frana: quasi tutto il territorio è compreso in una delle quattro
classi di pericolosità (P1, P2, P3, P4). Le aree esposte alle classi di rischio (R1, R2,
R3, R4) corrispondono invece ai nuclei urbani e alle infrastrutture lineari,
segnatamente strade e ferrovie.



Pericolo/rischio idraulico e da colata: le aree caratterizzate da tale tipologia di
minaccia sono situate lungo il corso del Torrente Bonea.
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Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – Decreto Legislativo 42/2004
Con riferimento al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, il territorio di Vietri Sul
Mare risulta, dal punto di vista paesaggistico, interessato sia da beni tutelati con specifico
decreto (cfr. art. 136 e seguenti D.lgs. 42/2004), che da aree tutelate per legge (cfr. art. 142
D.lgs. 42/2004).
La seguente tabella5 riporta tutti i beni tutelati con specifico decreto.
Codice

339954

Denominazione
STRUTTURE DI UN IMPIANTO TERMALE DI
ETA' ROMANA
PALAZZO DEL SEC. XVIII

Tipo scheda
Monumenti
archeologici
Architettura

340083

PALAZZO DEL SEC. XVIII

Architettura

347216

SANTUARIO DI CRISTO RE
CHIESA DELLO SPECO DI S.CESAREO
(AVANZI)
PALAZZO AL CORSO UMBERTO I N. 75

Architettura

Architettura

229263

TORRE CRESTARELLA - VILLA RESIDENZIALE
PALAZZO CON LA FACCIATA A STUCCHI DEL
SEC. XVII
PARROCCHIALE DI S.GIOVANNI BATTISTA
NECROPOLI DELL'ANTICO CENTRO DI
MARCINA
ARCICONFRATERNITA DELL'ANNUNZIATA

Architettura
Monumenti
archeologici
Architettura

137818

CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA

Architettura

130223

CASA DEL SEC. XVIII

Architettura

224332

CONVENTO (RESTI)

Architettura

339731

PALAZZO DEL SEC. XVIII

Architettura

430610

Monastero di San Liberatore
VILLA GUARIGLIA - MUSEO DELLA
CERAMICA
PALAZZO CON LA FACCIATA A STUCCHI DEL
SEC. XVII
CAMPANILE DELLA PARROCCHIALE

Architettura

Architettura

340151

ANTICA TENUTA AGRICOLA IL TRIGNANO
PALAZZO DE CESARE DEL SEC. XVIII CON
ANNESSO PARCO
PALAZZO CON DECORAZIONI IN STUCCO
NELLE FACCIATE ESTERNE
PALAZZO DEL SEC. XVIII

3115347

Stazione Ferroviaria Vietri Sul Mare

Architettura

VIETRI SUL MARE

3042301

Istituto Suore della Carità di Raito

Architettura

RAITO

Via Celestino Guariglia, 16

3052710

Torre di Albori

Architettura

ALBORI

Via Costiera Amalfitana, 29

2976130

Villa Carosino - Vietri sul Mare

Architettura

VIETRI SUL MARE

159254

137857
339746
269332
339734
216717
347919

264415
340090
155356
156216
339902
340037

Località
MARINA

CORSO UMBERTO I, 143
CORSO UMBERTO I, 91

Architettura
Architettura

CORSO UMBERTO I, 75

Architettura

CORSO UMBERTO I, 155

RAITO
CORSO UMBERTO I, 31

VIETRI SUL MARE
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VIA OSVALDO COSTABILE,
4, 6
San Liberatore

Architettura
Architettura

CORSO FERROVIA, 155

Architettura
BENINCASA

Architettura

Via Strettola

Architettura

VIA OSVALDO COSTABILE, 4

Architettura

CORSO UMBERTO I, 62

Fonte: Ministero per i Beni e le Attività Culturali
http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/utente/login
5

Indirizzo

–

CORSO UMBERTO I, snc

Corso Umberto I, 5

portale

Vincoli

in

Rete
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Le aree tutelate per legge corrispondono a:


i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea
di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;



i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto
11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia
di 150 metri ciascuna (Torrente Bonea a Torrente Surdolo);



i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna
dei parchi (Parco Regionale dei Monti Lattari);



i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal
fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo
2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.

Piano del Parco, aree della Rete Natura 2000
Il Parco Regionale dei Monti Lattari è stato istituito con Decreto Presidenziale della
Giunta Regionale n. 781 del 13 novembre del 2003. Il parco interessa il territorio di 27 comuni
della Penisola Sorrentino – Amalfitana, fra cui una parte di Vietri Sul Mare. Con Delibera n. 7 del
6 agosto 2015 l’Ente Parco ha adottato il Preliminare di Piano Strutturale del Parco. La
zonizzazione attualmente vigente del Piano del Parco disegna, in territorio di Vietri, tre zone:


Zona A – Area di riserva integrale, che interessa il settore occidentale del
territorio, corrispondente ai rilevi più elevati;



Zona B – Area di riserva generale, che riguarda il settore sud-occidentale del
territorio, dalla costa alle aree montuose;



Zona C – Area di riserva controllata, situata nei pressi del centro abitato di Àlbori,
estesa da questo al mare.
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Piano Territoriale Regionale
Il Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con Legge Regionale 13/2008, si pone
come strumento di carattere processuale e strategico che mira a inquadrare, indirizzare e
promuovere azioni integrate per il governo del territorio.
Il comune di Vietri Sul Mare nel PTR
Il comune di Vietri Sul Mare, in riferimento al 1° Quadro Territoriale Regionale, nella
visione della Rete Ecologica Regionale, è interessato dal Corridoio costiero tirrenico, direttrice
di collegamento anche interregionale tra le aree di frammentazione eco-sistemica e quelle di
riserva di naturalità. In riferimento alle Aree Protette e siti Unesco Patrimonio dell’umanità, il
PTR mostra come il comune di Vietri Sul Mare sia interessato dalle aree boscose del Parco
regionale dei Monti Lattari, a loro volta individuati come siti “patrimonio dell’umanità”; da Siti
di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale. In relazione alle tematiche del governo
del Rischio, in particolare quello sismico e vulcanico, il comune è caratterizzato da basso grado
di sismicità (zona 3), mentre non è interessato dalle zone di attenzione (rossa p gialla)
individuate in relazione alla presenza del Vesuvio. Per quanto attiene la Rete infrastrutturale, il
comune è attraversato nel settore nord-orientale dalla autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno,
con la presenza sul territorio di uno svincolo, e dalla linea ferroviaria Napoli-Salerno con
stazione.
In riferimento al 2° Quadro Territoriale Regionale, in virtù delle caratteristiche
morfologiche-ambientali e della trama insediativa il comune di Vietri Sul Mare si pone come
'cerniera' inclusa tra tre ambiti differenti: Ambiente Insediativo n°2 – Penisola sorrentinoamalfitana; Ambiente Insediativo n°3 – Agro sarnese-nocerino; Ambiente Insediativo n°4 –
Salernitano Piana del Sele. In questi ambienti si individua il tema/problema di coordinamento
interprovinciale, poiché sono territori caratterizzati da spiccata identità, che richiedono una
logica di governo territoriale unitaria, possedendo in ogni caso rilevanti significato e portata,
strategici alla scala regionale. Tuttavia i temi principali da approfondire alla scala comunale
sono quelli che interessano i comuni compresi nell'Ambiente Insediativo n°2 – Penisola
sorrentino-amalfitana: sono legati alle tematiche del riassetto idrogeologico e della difesa e
salvaguardia dell’ambiente in una prospettiva di governo del rischio e di sviluppo economico
legato alle specificità locali. I problemi infrastrutturali ed insediativi sono così riassunti nel PTR:
- scarsa offerta di trasporti pubblici collettivi;
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- 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 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.
Per l’ambito vigono le disposizioni del Piano Urbanistico Territoriale approvato con l.r.
n.35/1987 ai sensi dell’art. 1/bis della legge n. 431/85, che include i territori di 34 comuni di
cui 14 nella (allora) provincia di Napoli e 20 nella provincia di Salerno. Il comune di Vietri Sul
Mare ricade nella sub-area gestionale n. 6, insieme al comune di Cava de' Tirreni.
Le strategie per questo ambito consistono nella valorizzazione delle specificità locali
legate al turismo, alla produzione agricola, tali specificità possono essere territorializzate e
coincidono nel primo caso con le aree costiere, nel secondo con quelle interne. Uno degli
obiettivi suggeriti dal PTR consiste proprio nell’integrazione tra aree costiere e quelle interne.
A tale fine le azioni prioritarie mirano al riequilibrio policentrico mediante il rafforzamento
delle reti di collegamento.
Elementi fondamentali della visioning, per invertire la tendenza in atto di saturazione
dei centri costieri, l’abbandono contestuale di quelli interni e la scarsa accessibilità della costa,
sono:
• organizzazione della mobilità interna con sistemi intermodali;
• sviluppo e potenziamento delle linee del Metro del Mare e del cabotaggio costiero;
• 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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Rispetto al 3° Quadro di Riferimento Territoriale, il comune di Vietri ricade nel Sistema
Territoriale di Sviluppo F7 - Penisola amalfitana. Il STS è costituito dai comuni della penisola
amalfitana: Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano,
Ravello, Scala, Tramonti, Vietri Sul Mare; a questi, a seguito della fase delle osservazioni al PTR,
si è aggiunto il comune di Cava de' Tirreni, il quale ha manifestato la volontà di non essere
annesso al STS D5 - Area urbana di Salerno, ma ha rivendicato la propria dominante paesistico
ambientale culturale.
Per quanto concerne l'accessibilità la via principale di collegamento è la SS 163
Amalfitana che segue la costa passando per Positano, Praiano, Ravello, Maiori sino a Vietri.
L’autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno attraversa il territorio: nel comune di Vietri è
presente uno svincolo dell'arteria che si aggiunge a quelli di Nocera-Pagani e Cava dei Tirreni.
Lo svincolo di Vietri, inoltre, costituisce insieme a quello di Castellammare di Stabia il principale
accesso ai comuni della penisola sorrentino-amalfitana.
Non vi sono linee ferroviarie che attraversano il territorio, solo la linea delle FS NapoliSalerno è molto prossima al confine est e, anche in questo caso il comune di Vietri presenta
l'unica stazione per il sistema territoriale.
Attualmente l’aeroporto più vicino è Napoli-Capodichino raggiungibile percorrendo, a
partire dallo svincolo di Vietri, circa 50 km di autostrada.
Per il sistema stradale i principali invarianti progettuali sono:
- miglioramento viabilità in Costiera Amalfitana con realizzazione delle gallerie di Amalfi
e Praiano (codice intervento 80);
- costiera Amalfitana: adeguamento della SS 163 e delle strade minori di raccordo con le
aree interne (valico di Chiunzi, Passo di Agerola Dragonea, ecc.) (codice intervento 81).
Per il sistema ferroviario non sono previsti interventi.
Ulteriore intervento previsto è il potenziamento dell'aeroporto di Pontecagnano, che
sarà piuttosto vicino al sistema territoriale: raggiungibile percorrendo, a partire dallo svincolo
di Angri, circa 25 km di autostrada A3 fino allo svincolo di Pontecagnano, più altri 6 km per
raggiungere lo scalo, una volta usciti dall’autostrada.
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In riferimento alla matrice degli indirizzi strategici, all’interno dell’STS F7, gli indirizzi
strategici a cui viene attribuito un peso maggiore e che quindi rappresentano una scelta
strategica prioritaria, sono:
•

per l’area tematica B, gli indirizzi B1 – Difesa della biodiversità, B3 – Riqualificazione

della costa, B4 – Valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggio;
•

per l’area tematica E, gli indirizzi E2b – Attività produttive per lo sviluppo agricolo–

Diversificazione territoriale e l’indirizzo E3 – Attività produttive per lo sviluppo turistico.
Gli indirizzi che hanno un peso minore e che costituiscono un valore strategico da
rafforzare sono:
•

per l’area tematica C, l’indirizzo C3 – Rischio idrogeologico;

•

per l’area tematica E, l’indirizzo E2a – Attività produttive per lo sviluppo agricolo–

Sviluppo delle filiere.
Gli indirizzi per i quali, invece, il miglioramento ambientale e paesaggistico si raggiunge
attraverso interventi mirati sono:
•

per l’area tematica A, gli indirizzi A1 Accessibilità attuale e A2 Programmi;

•

per l’area tematica C, l’indirizzo C2 – Rischio sismico.

Infine gli indirizzi di scarsa rilevanza strategica sono:
•

per l’area tematica B, l’indirizzo B2 – Valorizzazione territori marginali e B5 – Recupero

delle aree dismesse;
•

per l’area tematica C, l’indirizzo C6 – Rischio da attività estrattive;

•

per l’area tematica E, l’indirizzo E1 – Attività produttive per lo sviluppo-industriale.
Infine il comune di Vietri Sul Mare è interessato dagli effetti indotti dal Campo

Territoriale Complesso “Costa Sorrentina” individuato dal quarto Quadro di Riferimento
Territoriale. Questo CTC è caratterizzato dalla sovrapposizione degli effetti che le diverse forme
di reti generano sul territorio.
Gli interventi infrastrutturali che interessano il CTC mirano a supportare la realizzazione
del policentrismo auspicato dalla Regione, individuando nella crescita intorno a nuovi nodi
infrastrutturali una nuova regola insediativa, capace di dar vita a nuove centralità. Inoltre la
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Regione prevede che gli interventi siano realizzati in maniera sostenibile, mitigando gli impatti
visivi e percettivi e integrandosi nel paesaggio con filtri di verde, aree di verde attrezzato e
architetture bio-compatibili. In particolare per la Costa Sorrentina gli interventi previsti
riguardano non solo la rete stradale con il completamento della strada costiera ma anche
l’offerta diportistica in termini di completamento, riqualificazione e potenziamento. Il comune
di Sant’Antonio Abate, in ragione della sua localizzazione, anche se inserito all’interno del
territorio su cui si esplicano gli effetti di tali interventi, non ne è, tuttavia, direttamente
interessato.
Dalla Carta delle risorse naturalistiche ed agroforestali delle Linee guida per il paesaggio
si evince che il Comune di Vietri Sul Mare rientra nelle unità tipologiche A1 – Aree forestali dei
rilievi montani, che per estensione e grado di continuità costituiscono le principali aree centrali
e corridoi ecologici della rete ecologica regionale; A2 – Praterie dei rilievi montani, che
rappresentano un elemento chiave della diversità ecologica a scala locale e regionale; A3 –
Mosaici agricolo e agroforestali dei rilievi montani, ed aree agricole a più elevata complessità
strutturale con funzione di habitat complementari e di zone cuscinetto rispetto alle aree a
maggiore naturalità, presentano elementi diffusi di diversità biologica e sistemazioni
tradizionali; E – Ambiti di più diretta influenza dei sistemi urbani e della rete infrastrutturale,
ossia aree urbane continue, discontinue, infrastrutture di trasporto e loro spazi aperti di
pertinenza, parchi e giardini; aree seminaturali, agricole e ruderali di frangia ed intercluse,
sovente

caratterizzate

dalla

presenza

di

sistemazioni

tradizionali

(terrazzamenti,

ciglionamenti); aree costiere (spiagge, versanti costieri); aree estrattive, discariche ed aree
degradate.
Dalla Carta dei sistemi del territorio rurale e aperto, inoltre, si evince che il Comune di
Vietri è classificato nel grande sistema delle Aree montane, nel sistema delle dorsali e dei rilievi
montuosi isolati della fascia preappenninica e costiera, a substrato calcareo, localmente
terrigeno, nel sottosistema dei Rilievi della penisola Sorrentina-Amalfitana.
Il sistema delle aree montane dei rilievi preappenninici e costieri è influenzato dalla
presenza dei sistemi urbani e di conseguenza da un'elevata pressione antropica; è altresì
caratterizzato dalla presenza di estesi sistemi di terrazzamenti ad elevato valore paesaggistico
- ambientale, ma anche storico, estetico -percettivo e produttivo - economico.
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All’interno dei sistemi e sottosistemi facenti parte delle aree montane i Piani urbanistici
comunali devono:
•

definire misure per la salvaguardia delle aree degli elementi morfologici caratterizzanti,

garantendo l’integrità fisica, naturalistica, vegetazionale e paesaggistica di detti elementi, non
consentendo l’edificabilità;
•

definire misure per la salvaguardia dell’integrità strutturale, dell’estensione e della

continuità delle aree forestali e di quelle di prateria - che costituiscono un elemento chiave della
biodiversità e del paesaggio delle aree montane, evitandone la frammentazione, regolando
l’edificabilità rurale

e favorendo il riuso di manufatti e opere esistenti; prevedendo la

collocazione di nuove opere, impianti tecnologici, corridoi infrastrutturali in posizione
marginale; rafforzando la multifunzionalità e la biodiversità delle aree forestali favorendo
l’applicazione delle misure silvo ambientali e di sostegno delle filiere forestali contenute nel
Piano di sviluppo rurale;
•

definire misure di tutela per le aree agricole, per gli arboreti e le consociazioni

tradizionali, per i mosaici agricoli ed agroforestali e per gli elementi di diversità biologica, con
l’obiettivo di preservarne la funzione di habitat complementari e di zone cuscinetto rispetto alle
aree a maggiore naturalità e di zone di collegamento funzionale tra le aree pedemontane e i
fondovalle, regolando l’edificabilità rurale;
•

definire misure per la tutela delle aree forestali, di prateria e agricole caratterizzate da

pericolosità idrogeologica elevata o molto elevata, non consentendo l’edificabilità, e favorendo
l’applicazione delle misure silvo-ambientali e agroambientali orientate alla regimazione delle
acque, la manutenzione delle sistemazioni e opere montane, la protezione delle caratteristiche
di integrità e continuità delle coperture pedologiche e del manto vegetale, con il ricorso
preferenziale a tecniche di ingegneria naturalistica;
•

definire misure per la salvaguardia dell’integrità dei corsi d’acqua, unitamente agli

elementi morfologici caratterizzanti (alveo, sponde, aree golenali, aree umide), delle aree
ripariali, di pertinenza fluviale e dei fondovalle alluvionali, tutelando gli elementi di naturalità
e le condizioni di continuità e apertura degli spazi agricoli, allo scopo di preservarne la funzione
di corridoio ecologico, di fasce tampone a protezione delle risorse idriche, di aree di mitigazione
del rischio idraulico, non consentendo l’edificabilità; favorendo il riuso di manufatti e opere
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esistenti; prevedendo la collocazione di nuove opere, impianti tecnologici, corridoi
infrastrutturali in posizione marginale o comunque in continuità con aree urbanizzate esistenti;
•

definire le norme per il corretto inserimento ambientale e paesaggistico di opere,

infrastrutture, impianti tecnologici e di produzione energetica, identificando idonee fasce di
tutela degli elementi morfologici e dei crinali a maggiore fragilità visiva.
Elementi fondamentali della visioning sono:
•

un intensa infrastrutturazione del territorio dovuta alla realizzazione di grandi

opere miranti all’accrescimento di “attrattività economica” e al rilancio dell’intera regione;
•

riduzione della risorsa terra, con crisi occupazionale del settore agricolo, nonché

crescente degrado ambientale;
•

grande emergenza ambientale dovuta alla vulnerabilità delle risorse idriche

fluviali, sotterranee e costiere per inquinamento e cementificazione ed all’inquinamento dei
pochi terreni ancora adibiti ad un reale uso agricolo;
Una possibile prospettiva deve dunque incentrarsi:
•

sulla qualità delle soluzioni previste per le ipotesi di nuove opere o miglioramenti

del sistema infrastrutturale;
•

sul progetto di connessione tra i residui ambienti a naturalità diffusa;

•

sull’armonizzazione delle varie attività antropiche ed il miglioramento della

gestione degli insediamenti umani;
Le Linee guida definiscono, inoltre, gli indirizzi per la pianificazione provinciale e
comunale di tali territori. Da ciò di evince che gli indirizzi di maggior peso per il territorio
comunale, in questione, sono:
•

salvaguardia dell’integrità delle aree rurali;

•

salvaguardia e mantenimento dell’uso del suolo agricolo delle aree periurbane e

intercluse;
•

salvaguardia dei corsi d’acqua e delle opere di bonifica;

•

individuazione e salvaguardia degli schemi di centuriazione storica.
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Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
La provincia di Salerno è dotata dello strumento di pianificazione così come previsto
dalla Legge 142/1990 e ribadito dalla L.R. 16/2004. L’amministrazione provinciale è pervenuta
all’approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) il 30 marzo 2012
con delibera di Consiglio n. 15.
Il comune di Vietri Sul Mare nel PTCP
Il comune di Vietri Sul Mare svolge un ruolo centrale per la costruzione della Rete
Ecologica Provinciale (REP): al suo interno la Provincia individua core areas ad elevata
biodiversità - i rilevi dei monti Lattari - e zone cuscinetto con funzione di filtro protettivo nei
confronti degli effetti deleteri degli insediamenti antropici sulle aree a maggiore valore
paesaggistico e naturale; tra le strategie fondamentali vi sono la tutela dei corridoi ecologici
esistenti e la formazione e il potenziamento di varchi funzionali all'implementazione della REP
e al superamenti delle barriere infrastrutturali e insediative.
Per quanto concerne la gestione dei rischi, le strategie sono rivolte principalmente alla
difesa delle coste dal fenomeno dell'erosione e alla prevenzione, alla mitigazione e al
monitoraggio delle aree a elevato rischio idrogeologico, che nel comune si concretizza in rischio
di frana lungo le pendici dei monti Lattari e rischio alluvione lungo le sponde del torrente
Bonea.
In relazione al sistema insediativo e infrastrutturale, il PTCP riconosce i principali
elementi che costituiscono il tessuto urbanizzato, e inserisce l'approdo turistico del comune di
Vietri all'interno del polo crocieristico connesso al porto della città di Salerno. Per il sistema
infrastrutturale il PTCP propone la realizzazione di un nuovo asse al duplice scopo di garantire
la connessione veloce tra il comune di Cava de' Tirreni e la costiera amalfitana e decongestione
il traffico intenso, in particolare nel periodo estivo, che ostruisce il centro di Vietri Sul Mare.
Il PTCP, inserisce, inoltre, il comune di Vietri nell'Ambito Identitario "La costiera
amalfitana e la centralità di Cava de' Tirreni". Le strategie principali per questo ambito
riguardano il paesaggio naturale, quello antropizzato, la qualificazione dell'offerta turistica, il
potenziamento del sistema della mobilità.
Per il paesaggio naturale gli obiettivi principali sono: la salvaguardia della
caratterizzazione e della connotazione paesaggistica ed ambientale del patrimonio
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naturalistico e forestale e della fascia costiera; la programmazione di azioni per il
potenziamento degli interventi di prevenzione e mitigazione dei fattori di rischio naturale e
antropico; la programmazione e attuazione di interventi per la mitigazione del dissesto
idrogeologico nelle aree che hanno perso vegetazione o sono state disboscate.
Per il paesaggio antropizzato, gli obiettivi consistono nella valorizzazione dei mosaici
agricoli ed agroforestali e degli aspetti paesaggistici ed identitari derivanti dall'azione di fattori
naturali, umani e dalle loro interrelazioni; nel recupero e nella valorizzazione sostenibile dei
centri storici e dei nuclei antichi accentrati, con particolare attenzione alle aree interne; nel
recupero, adeguamento e riqualificazione paesitico-ambientale di attività, impianti ed
attrezzature finalizzati alla produzione e trasformazione dei prodotti e delle risorse localiidentitarie; nella riqualificazione dei manufatti e degli insediamenti di scarsa qualità; nella
conservazione e nel potenziamento dei servizi di scala locale e sovralocale, in una logica di rete
e complementarità; nella realizzazione di nuovi, calibrati, insediamenti nei territori più interni.
La qualificazione dell'offerta turistica si fonda sulla riqualificazione e razionalizzazione
del sistema infrastrutturale costiero; la riqualificazione, sul potenziamento ed l'adeguamento
degli approdi costieri; sull'articolazione e diversificazione dell’offerta turistica integrando la
fruizione delle funzioni costiere con quella delle aree montane, puntando alla valorizzazione
delle colture tipiche; sulla riqualificazione delle preesistenti strutture turistico ricettive e sulla
qualificazione della rete di attività commerciali, artigianali e di servizi turistici; l'adeguamento
delle dotazioni territoriali del settore terziario al reale carico insediativo del periodo di
maggiore affluenza turistica.
Infine, il potenziamento del sistema della mobilità riguarda interventi per il
miglioramento della rete di trasporto pubblico su gomma, la realizzazione di vettori meccanici
di collegamento tra i centri costieri ed i nuclei interni, la realizzazione di un terminal
intermodale (ferro/gomma/vie del mare) a Vietri Sul Mare, mediante l’inserimento della
stazione ferroviaria di Vietri nel sistema della metropolitana di Salerno e la creazione di un
sistema di collegamento della stazione con il sottostante centro abitato, la realizzazione di
idonee aree di parcheggio destinate anche a bus turistici di grandi dimensioni, il miglioramento
della connessione tra la strada statale 18 e la strada statale 163, l’attivazione di servizi TPL
dedicati alla connessione tra stazione ferroviaria, porto di Salerno ed approdo di Vietri Sul Mare
mediante sistemi di collegamento (vettori meccanici e sistemi a fune) tra la stazione ferroviaria
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ed il sottostante centro abitato e tra quest’ultimo e la frazione di Marina di Vietri; la
riorganizzazione delle “vie del mare” attraverso il potenziamento della rete dei porti e degli
approdi.

Piano Urbanistico Territoriale della Penisola Sorrentino - Amalfitana
Il Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino - Amalfitana è stato approvato con
Legge Regionale n. 35 del 27 giugno 1987; è un 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 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. In particolare il PUT prescrive norme in relazione al dimensionamento
dei vani residenziali (L.R. n. 35/1987, articolo 9), delle superfici utili destinate ad attività
terziarie (L.R. n. 35/1987, articolo 10), delle aree da destinare a attrezzature pubbliche.
Il Piano Urbanistico Territoriale dell’Area Sorrentino-Amalfitana, ai fini del
coordinamento attuativo e gestionale, suddivide il territorio di competenza in cinque sub aree.
Il Comune di Vietri Sul Mare ricade insieme al comune di Cava de' Tirreni in sub-area 6, nella
quale, ferme restando le disposizioni relative al dimensionamento residenziale, la superficie
utile lorda da destinare a usi terziari minima è pari a 3 mq/ab, mentre il valore minimo per la
dotazione di attrezzature pubbliche è fissato a 27 mq/ab suddivisi in 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.
Inoltre nella sub-area 6 sono previsti 15 mq ogni venti metri quadrati di superficie utile
lorda di residenze stagionali o attrezzature ricettive esistenti e previste ripartiti in 10,0 mq per
verde, gioco libero e sport, 3,0 mq per parcheggi, 2,0 mq. per attrezzature di interesse
comunale.
Il PUT suddivide, inoltre, il territorio di propria competenza in “zone territoriali” per le
quali detta specifiche norme prescrittive (Tavola 3). Il Comune di Vietri Sul Mare è interessato
da 7 zone individuate dal PUT:
•
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•

zona 1b di “Tutela dell'ambiente naturale - 2° grado”;

•

zona 2 di “Tutela degli insediamenti antichi”;

•

zona 4 di “Riqualificazione insediativa ed ambientale di 1° grado”;

•

zona 8 “Parchi territoriali”;

•

zona 13 “Riserve naturali integrali”;

•

zona 15 “Attrezzature di interscambio per i trasporti”;

Per il comune è prevista, inoltre, la realizzazione di un vettore meccanico per il
collegamento tra il centro storico e la frazione di Benincasa, anche se tale previsione appare
attualmente desueta.
Le “zone territoriali” n. 1a, 13, 15 vanno direttamente recepite nella zonizzazione e
normativa dei Piani regolatori generali; la “zona territoriale 2” può essere direttamente
recepita nel Piano regolatore generale o articolata in ulteriori zone; le “zone territoriali” 1b, 4,
dovranno essere articolate in zone dal Piano regolatore.
Nelle zona 1a e 1b la tutela ambientale è molto elevata e si registrano le disposizioni più
restrittive alla trasformazione territoriale; nella zona 1a ricadono ristrette porzioni di territorio
a confine con il comune di Cetara, mentre la zona 1b tutela e norma il restante territorio
comunale non soggetto a disposizioni di altre zone.
La zona 2 delimita il centro storico e nuclei originari delle frazioni del comune; la zona 4
coincide con le zone di espansione delle frazioni. In tale zona il PUT prescrive di impedire
l’edificazione delle residue aree libere, fatta eccezione per le attrezzature pubbliche che
coprono una quota degli standard urbanistici; per l'edilizia esistente sono consentiti
esclusivamente interventi di restauro conservativo, manutenzione ordinaria, straordinaria e di
ristrutturazione.
I parchi territoriali, zona 8, coincidono approssimativamente con il monte San
Liberatore e l'area cosiddetta del “Sambuco” attualmente destinata a attività ricettive e di sosta
per escursioni. Queste aree rientrano in un sistema articolato di spazi aperti, funzionale a
soddisfare il fabbisogno di standard al livello di parchi di interesse territoriale. Per queste aree
il Piano dovrà impedire le edificazioni in qualsiasi forma, sia pubblica che privata e le
modificazioni del suolo di qualsiasi genere; consentire il più ampio uso pubblico, che dovrà
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essere regolamentato al fine di salvaguardare l'integrità dell'ambiente naturale ed il permanere
delle attività agricole o silvo-pastorali eventualmente esistenti.
La zona 13 di riserva naturale integrale è situata nel settore occidentale del comune e si
sviluppa a partire dal nucleo di Albori lungo i rilievi dei monti Lattari. Tali aree sono
caratterizzate da un riconosciuto valore storico-artistico ed ambientale e pertanto la normativa
di Piano dovrà impedire l'edificazione, in qualsiasi forma, sia pubblica che privata, le
modificazioni del suolo e della vegetazione arborea, l'attraversamento di strade, di elettrodotti
o altri vettori; consentire l'uso pubblico, che dovrà essere regolamentato al fine di
salvaguardare l'integrità del complesso.
Con la zona 15 sono individuate le zone in cui localizzare attrezzature di interscambio
per il sistema dei trasporti. Tali aree devono essere assoggettate a piano particolareggiato
mediante cui devono essere realizzate le strutture di interscambio per il sistema di trasporto,
le attrezzature tecniche e di servizio e di sosta con esclusione assoluta di volumi da destinare
alla residenza.

Piano Regolatore Generale vigente
Nel comune di Vietri Sul Mare vige il Piano Regolatore Generale (PRG), adeguato al Piano
Urbanistico Territoriale dell’Area Sorrentino Amalfitana (L.R. 35/1987). Le modifiche sono
state adottate con Delibera Consiliare n.8 del 7 febbraio 1996.
Il PRG vigente individua i nuclei e centri storici (zone A) del territorio, localizzandoli a:
Vietri capoluogo, Marina (a est e a ovest del Bonea), Raito, Albori, Benincasa, Dragonea, Iaconti,
Molina. Il piano vigente individua altresì vaste aree per attrezzature e servizi pubblici di
progetto (zone G1, G3, G4), le quali tuttavia non sempre sono state completamente attuate.
Oltre a una dettagliata definizione delle zone agricole, classificate in cinque sottocategorie, il
PRG individua alcune aree di tutela ambientale (zone L, M, N, P) e, in conformità al PUT, delimita
due zone F (parchi territoriali) rispettivamente in località San Liberatore e lungo l’alto corso
del torrente Bonea.
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D) PRINCIPALI ASPETTI AMBIENTALI INTERESSATI
In questo paragrafo sono identificati gli aspetti ambientali potenzialmente interessati
dalle azioni del piano in riferimento agli aspetti riportati nell’Allegato VI lett. f)6 alla Parte II del
D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Sono inoltre considerate le attività antropiche, ad esempio
commercio, attività produttive, agricoltura, produzione e consumo di energia, gestione delle
acque e dei rifiuti, costruzioni, attività turistiche, trasporti, etc.
Aria
La questione della qualità dell'aria sta assumendo, negli ultimi anni, crescente
importanza anche con riferimento ad aspetti che, tradizionalmente, esulano dal concetto di
inquinamento. I gas climalteranti nonché i componenti in grado di interferire con la fascia di
ozono che protegge il pianeta dalle conseguenze all'esposizione diretta alla radiazione solare,
stanno determinando problematiche all'equilibrio ambientale che superano, per gravità,
estensione globale e rischio connesso, quelle più tipicamente locali di tossicità per l'uomo ed,
in generale, per il sistema biologico.
Si pone, quindi, la necessità di affrontare il sistema Aria non più soltanto in termini di
equilibrio locale ma anche e soprattutto delle effettive capacità delle azioni di piano di
intervenire positivamente sulla produzione ed assorbimento dei gas in grado di produrre
alterazioni globali dell'ecosistema. Tali aspetti, ovviamente, si legano intimamente con
valutazioni di natura energetica nonché relative al sistema della mobilità, essendo riconducibili
a tali settori i principali elementi di produzione delle emissioni climalteranti.
Il Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria, approvato il 27
giugno 2007, si occupa essenzialmente degli aspetti dell'inquinamento con riferimento ai danni
potenziali sul biosistema locale. In particolare la mappatura e classificazione del territorio
regionale è stata effettuata con riferimento principalmente ai seguenti componenti:


biossido di zolfo;



monossido di carbonio;

Lettera f) dell’Allegato VI alla Parte II del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. “…la biodiversità, la popolazione,
la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale,
anche architettonico e archeologico, il paesaggio….”. Vedere anche quanto riportato nell’Art. 5, comma 1, lett. c)
del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.”
6
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biossido di azoto;



particelle sospese con diametro inferiore ai 10 µm (PM10);



benzene;



idrocarburi policiclici aromatici.

Sulla base delle misurazioni effettuate il piano individua sei gruppi di aree omogenee
rispetto alla concentrazione e mantenimento nel tempo degli inquinanti, appartenenti nel
complesso a 3 classi:


le Zone di risanamento: definite come quelle zone in cui almeno uno degli
inquinanti osservati supera il limite fissato dalla legislazione più il relativo
margine di tolleranza;



le Zone di osservazione: definite come quelle zone in cui almeno uno degli
inquinanti oggetto di misurazione ha superato il limite fissato dalla normativa in
materia ma non il relativo margine di tolleranza;



le Zone di mantenimento: in cui i valori misurati si sono mantenuti tutti al di sotto
del limite fissato dalla legislazione vigente in materia.

La carta di piano riportata evidenzia che il Comune di Vietri Sul Mare è risultato
appartenente alla Zona di Mantenimento.
Le azioni previste dal Piano regionale evidenzia come, in realtà, gli obiettivi strategici
vadano ben al di là della semplice attenzione alle condizioni di inquinamento locale, prestando
particolare attenzione anche agli aspetti dei gas climalteranti.
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Figura 1. Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria

Il quadro di conoscenza sul sistema aria consente di assumere, pertanto, alcuni obbiettivi
specifici di natura ambientale che dovranno ispirare il progetto di Piano. In particolare l'esame
dello stato di inquinamento locale evidenzia la necessità che le azioni di Piano si indirizzino
verso una cospicua riduzione delle emissioni connesse con il traffico veicolare. In tal senso
occorrerà da un lato prevedere un'adeguata riorganizzazione del sistema infrastrutturale viario
al fine di ridurre i fenomeni di congestione nelle aree più densamente popolate; dall'altro
occorrerà incentivare sistemi di mobilità sostenibile riducendo, contestualmente, con un
adeguata distribuzione del mix funzionale, la necessità stessa di spostamenti connessi con il
soddisfacimento dei bisogni primari. Il Piano deve disincentivare l’uso dell’auto fornendo agli
abitanti adeguate strutture locali e prevedendo sistemi di trasporto pubblico adeguati (autobus
di linea e sistemi ettometrici di collegamento fra le diverse frazioni).
Il quadro delle emissioni complessivo, inoltre, evidenzia la necessità di porre in essere
politiche di incentivazione alla trasformazione degli immobili esistenti che si presentano, in
media, di scarsa efficienza e particolarmente energivori.
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Acque superficiali
La componente acqua assume, nel caso del comune di Vietri Sul Mare, un ruolo
significativo sull'assetto ambientale. Il nuovo Piano Urbanistico Comunale dovrà prestare
particolare attenzione alle esigenze di conservazione della risorsa idrica nonché agli aspetti
dello smaltimento efficiente durante i fenomeni meteorologici di maggiore intensità, anche in
considerazione dei drammatici eventi alluvionali che hanno a più riprese colpito il territorio
comunale.
La qualità delle acque fluviali, in Campania, è rilevata dall’ARPAC7, che ha completato il
ciclo di monitoraggio 2015-2017. La valutazione complessiva dello stato dei Fiumi è espressa
ai sensi del DM n.260/2010 dalle classificazioni dello Stato Ecologico e dello Stato Chimico. La
classificazione dello Stato Ecologico dei corpi idrici fluviali passa attraverso il monitoraggio di
alcuni parametri chimici di base (nutrienti costituiti da un sottoinsieme di sostanze chimiche
quali ossigeno disciolto, azoto ammoniacale, azoto nitrico e fosforo totale) la cui concentrazione
è valutata attraverso l'uso di un indice sintetico, il LIMeco. Il calcolo di questo indice genera
cinque classi di qualità che equivalgono a cinque diversi giudizi con qualità delle acque
decrescente da “elevato” a “cattivo” ed è l'espressione dell'inquinamento proveniente dai reflui
civili e zootecnici e dall'utilizzo di sostanze utilizzate in l'agricoltura quali fertilizzanti azotati e
fosfati. Questa classificazione va integrata con quella derivante dal monitoraggio delle sostanze
chimiche inquinanti prioritarie ma non ritenute pericolose per l'ambiente e per l'uomo, assieme
agli esiti del monitoraggio degli elementi di qualità biologica (macroinvertebrati, macrofite,
diatomee, fauna ittica). La classificazione dello Stato Chimico deriva, invece, del monitoraggio
dell'inquinamento da sostanze chimiche prioritarie pericolose.
In comune di Vietri esiste un sito di monitoraggio posto alla foce del Torrente Bonea
(codice: Bo1).

7

http://www.arpacampania.it/web/guest/20
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Figura 2. Indice LIMeco

Figura 3. Stato chimico
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Figura 4. Stato ecologico

Secondo i risultati della campagna di monitoraggio 2015-2017, il torrente Bonea
presenta:


indice LIMeco “sufficiente”;



stato chimico “buono”;



stato ecologico “sufficiente”.
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Parametri chimico-fisici di base

Frequenza annuale parametri
chimico-fisici di base

Parametri ex Tab 1/A

Frequenza annuale parametri ex
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Frequenza annuale parametri Tab
1/A -DIOSSINE

Parametri ex Tab 1/B

Frequenza annuale parametri ex
Tab 1/B

Fitofarmaci ex Tab 1/A e 1/B

Frequenza annuale fitofarmaci ex
parametri 1/A e 1/B

Sono inoltre disponibili i dati del ciclo di monitoraggio 2018-2020, di seguito riportati:
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Allo stato non sono state fornite informazioni circa l'approvvigionamento idrico per
quanto attiene all'acqua potabile. Tuttavia, nell'ambito del Rapporto Ambientale, si ritiene
indispensabile acquisire i dati circa la presa da cui è alimentato l'acquedotto locale ed, in
particolare, la dotazione idrica pro capite giornaliera sia in termini assoluti che di capacità di
accumulo al fine di valutarne la compatibilità rispetto al livello attuale e di progetto di
popolazione servita.
In ogni caso appare necessario che, in relazione alla decrescente disponibilità della
risorsa acqua potabile causata dalle modificazioni del ciclo climatico e delle precipitazioni (con
periodi lunghi di assenza di pioggia ed improvvisi eventi meteorici di grande intensità che,
sebbene mantengano a valori prossimi alla media usuale la quantità d'acqua complessivamente
caduta nel corso dell'anno, determinano una minore capacità di alimentazione delle falde), le
azioni di piano si indirizzino verso l'incentivazione ad un consumo intelligente dell'acqua,
favorendo il recupero di quella di origine meteorica a fini agricoli e di irrigazione.
A parte le questioni relative alla qualità delle acque, un elemento su cui concentrare la
propria attenzione riguarda la regimentazione delle acque superficiali. L’impermeabilizzazione
di una superficie, infatti, agisce direttamente sul tempo di corrivazione, ovvero sull’intervallo
intercorrente tra quando la goccia di pioggia colpisce il suolo e quando questa raggiunge la rete
di smaltimento.
Queste

prime

semplici

considerazioni

consentono,

pertanto,

di

addivenire

all'individuazione di tre ulteriori obbiettivi specifici di natura ambientale di cui si dovrà tener
conto nella redazione del Progetto di Piano Urbanistico Comunale:
1. occorre porre in essere azioni in grado di incentivare, nel rispetto delle disposizioni
legislative in materia, l'attitudine alla separazione della rete fognaria di smaltimento;
2. occorre

impedire

che

lo

sviluppo

della

comunità

determini

ulteriore

impermeabilizzazione del suolo naturale incentivando, altresì, l'uso di soluzioni ad alta
permeabilità per le aree già urbanizzate;
3. occorre concentrare gli eventuali insediamenti di ampliamento e, soprattutto, le azioni
di potenziamento del tessuto urbano esistente verso quelle aree che, in relazione al
sistema di smaltimento esistente sono in grado di accogliere le ulteriori portate indotte.
Tale ultimo obbiettivo, altresì, deve convivere con quello di favorire una progressiva
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organizzazione gerarchica del sistema dello smaltimento, separando nettamente,
all'origine, le immissioni bianche e grigie dalle nere.

Acque di balneazione
L’ARPAC realizza annualmente campagne di monitoraggio della qualità delle acque
costiere, pubblicando i risultati. Nel Comune di Vietri, sono presenti 6 punti di rilevamento
(Punta Fuenti, Marina d’Àlbori, Marina di Vietri primo tratto, Marina di Vietri secondo tratto,
Spiaggia Crestarella, Spiaggia La Baia). Le acque di Vietri hanno presentato, nella stagione
balneare 2019, un discreto stato qualitativo. Il tratto di litorale più problematico corrisponde a
quello centrale (Marina di Vietri), dove i valori tollerati di qualità delle acque sono stati
ripetutamente superati nel corso dei mesi estivi8.

Clima ed energia
Sorvolando su una generica descrizione delle condizioni climatiche locali che, tutto
sommato, sono assolutamente in linea con quelle dell'ambito di appartenenza, l'elemento clima
è preso in considerazione in questo documento, prevalentemente con riferimento agli
obbiettivi di sostenibilità di cui occorre occuparsi nel progetto di Piano tenendo conto che
l'azione del PUC impatta sugli aspetti climatici a due scale nettamente diverse: la scala
microclimatica e quella macroclimatica globale.
La questione della sostenibilità urbanistica sta diventando sempre più centrale nei paesi
europei e si riflette nelle politiche e nella relativa letteratura scientifica. Ad esempio, il Regno
Unito ha avviato un apposito programma col quale ha cercato di indirizzare le nuove
espansione verso l’applicazione dei tre tipi di sostenibilità: economica, sociale ed ambientale. Il
programma è anche accompagnato da norme tecniche e vengono indicate delle buone pratiche
a cui fare riferimento. Altre volte ci sono iniziative promosse da enti locali o dall’imprenditoria
privata la quale ha individuato una nicchia di mercato da cui proviene una domanda “colta” e
“militante” di eco sostenibilità. Di converso, il mercato non sembra ancora del tutto convinto

8

Cfr. sito web https://portale.arpacampania.it/ sezione “Dati statici”.
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della convenienza, nel bilancio costi-benefici, del ritorno dei maggiori investimenti in dotazioni
rivolte al risparmio energetico a fronte dei costi di gestione nel ciclo di vita del fabbricato.
Con l’emergenza del riscaldamento globale la sostenibilità urbana riceve tanto una
accelerazione spinta dall’impegno europeo alla riduzione delle emissioni dei gas climalteranti
e dalle politiche di adattamento per la prevenzione del rischio indotto dagli impatti sul
territorio del cambiamento climatico, quanto una svolta d’approccio che mette ancora di più al
centro la città, il modello di organizzazione metropolitano come macchina consumatrice di
risorse e dissipatrice di energia.
Alla scala macroclimatica, pertanto, occorre che le azioni del PUC siano indirizzate verso
concrete iniziative di incentivazione alla trasformazione del parco immobiliare esistente
secondo principi di risparmio energetico puntuale (riduzione delle dispersioni termiche,
miglioramento dell'efficienza degli impianti di illuminazione e climatizzazione, capacità di
sfruttamento della risorsa solare, etc.) e collettivo (sistemi di riscaldamento centralizzati e
teleriscaldamento, impianti solari a scala di quartiere, sistemi di sfruttamento comune delle
fonti alternative, etc.). Lo scopo è quello di contribuire attivamente al raggiungimento degli
ambiziosi obbiettivi della strategia europea 20-20-209 che si ritiene debbano costituire il fine
principale delle azioni di Governo del Territorio e costituire esse stesse occasione di sviluppo
economico e sociale.
Alla scala microclimatica l'aspetto da prendere principalmente in considerazione, alle
nostre latitudini, riguarda il cosiddetto effetto "bolla di calore". La ricerca scientifica, infatti, ha
ormai dimostrato che nelle città, l'elevato livello di impermeabilizzazione del suolo, i materiali
impiegati per le strade, la scarsezza di aree verdi e, non ultimo, la concentrazione di emissioni
connesse con le attività umane (traffico veicolare, climatizzazione degli spazi chiusi,
refrigerazione industriale e commerciale, etc.) determinano valori medi di temperatura
sensibilmente più elevati (nell'ordine di qualche grado) rispetto a quanto riscontrabile, nelle
immediate vicinanze, in luoghi ad alta naturalità. Tale fenomeno è ancor più evidente nei
periodi e nelle ore di maggiore soleggiamento e rende spesso insopportabile la calura cittadina.
Inoltre il conseguente bisogno di frescura determina un uso spesso smodato della

Entro il 2020 taglio delle emissioni di gas serra del 20%; riduzione del consumo di energia del 20%;
20% del consumo energetico totale europeo generato da fonti rinnovabili.
9
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climatizzazione degli spazi interni, riverberando, ulteriormente, sulle problematiche di
consumo energetico e sostenibilità generale dell'insediamento.
Le azioni che il PUC deve porre in essere con riferimento a tali aspetti sono molteplici e
possibilmente da indirizzare anche verso scopi didattici e di sensibilizzazione della collettività.
Inoltre sarebbe utile che la questione si traducesse in azioni incentivanti piuttosto che in meri
vincoli che, generalmente, favoriscono un approccio conflittuale alle problematiche ambientali.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si ritiene che tali elementi dovranno riguardare:


l'incentivazione alla realizzazione di coperture verdi (i cosiddetti tetti giardino);



l'incentivazione all'uso di materiali e sistemi permeabili per la pavimentazione
degli spazi aperti privati, comunque da limitare a non più del 50% della superficie
scoperta;



l'incentivazione al recupero delle acque piovane ed al riutilizzo per l'irrigazione
delle aree verdi;



l'incentivazione alla riduzione del consumo di suolo anche favorendo il ricorso
premiale a tipologie edilizie alte e compatte, in grado di ridurre il rapporto di
copertura territoriale a livelli mai superiori al 30%.

Rifiuti
Il tema dei rifiuti viene affrontato, in questo testo preliminare, sia con riferimento alla
produzione che alla successiva gestione e smaltimento.
I dati a disposizione provengono essenzialmente dai Rapporti annuali sui rifiuti
pubblicati dall’APAT e dall’Osservatorio Nazionale Rifiuti nonché dalle prime indicazioni che si
è riusciti a raccogliere dal Comune.
In base al D.lgs. 152/2006 i rifiuti vengono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani
e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
In definitiva si perviene a quattro grandi categorie:


i rifiuti urbani non pericolosi;



i rifiuti urbani pericolosi;
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i rifiuti speciali non pericolosi;



i rifiuti speciali pericolosi.

Sono rifiuti urbani:
a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso
di civile abitazione;
b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli
di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi
dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree
pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o
sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti
provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).
Sono rifiuti speciali:
a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135
c.c.;
b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che
derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo
184-bis;
c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e. i rifiuti da attività commerciali;
f. i rifiuti da attività di servizio;
g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi
prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla
depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
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h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
In base alla predetta classificazione solo i rifiuti urbani e quelli ad essi assimilati
rientrano nell'ambito di applicazione della tariffa sui rifiuti e prevedono lo smaltimento
comunale. Per le altre tipologie di rifiuto, il produttore deve provvedervi in modo autonomo ed
a proprie spese.
Il D.lgs. 152/2006 fornisce, all'art. 205, gli obiettivi di raccolta differenziata da
conseguire al livello di ogni singolo ambito territoriale ottimale:
a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;
b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;
c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.
Su questo campo i dati raccolti presso il Comune di Vietri appaiono poco incoraggianti,
in quanto la percentuale di raccolta differenziata nel 2018 è di appena il 36%, a fronte della
media dell’ambito territoriale ottimale Salerno del 61%.
Tutti i rifiuti sono trattati e/o smaltiti all'esterno del territorio comunale e, soprattutto,
non vi è alcuna politica per quanto attiene al ricorso a sistemi sostenibili di trattamento della
frazione organica nonostante l’alta attitudine di questa all’impiego quale fonte alternativa
energetica. Il piano dovrà quindi puntare a:


incrementare la percentuale di raccolta differenziata;



incentivare l'uso di sistemi autonomi di compostaggio;



introdurre sistemi centralizzati innovativi di recupero di energia e smaltimento
virtuoso in grado di determinare ricadute sia dirette (riduzione della frazione da
smaltire rispetto al raccolto) sia indirette di tipo didattico educativo (rendere i
cittadini partecipi dei benefici tangibili ottenibili dall'uso virtuoso della risorsa
rifiuti).

Suolo e siti potenzialmente inquinati
Con Delibera di G.R. n. 129 del 27/05/2013 (BURC n. 30 del 05/06/2013) è stato
pubblicato il Piano Regionale di Bonifica delle aree e siti inquinati, redatto ai sensi del D.lgs.
152/06. La Regione Campania ha proceduto ad un primo aggiornamento con Delibera di G.R n.
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831 del 28/12/2017 (BURC n. 1 del 02/01/2018), a cui ha fatto seguito la pubblicazione
dell'attuale Piano (Deliberazione di Giunta Regionale n. 35 del 29/01/2019 - BURC n. 15 del
22/03/2019).
Dall’analisi dei predetti documenti, risulta che il territorio di Vietri Sul Mare non sia
interessato da alcun sito classificato dal Piano Regionale di Bonifica.

E) CARATTERIZZAZIONE DELL’AMBITO D’INFLUENZA
TERRITORIALE
In questa sezione sono descritte le caratteristiche ambientali e territoriali salienti, per
quanto attiene il contesto abitativo e socio-economico e le peculiarità ambientali. Queste
variabili saranno presumibilmente considerate nella definizione della probabile evoluzione
dello stato dell’ambiente senza l’attuazione del piano.

Inquadramento territoriale e contesto abitativo
Vietri Sul Mare si trova all’estremità orientale della Costa d’Amalfi, nel punto in cui la
Penisola Sorrentino – Amalfitana si “salda” alla costa del Golfo di Salerno. Il territorio comunale
costituisce pertanto una sorta di cerniera fra diversi ambienti:


l’ambiente costiero amalfitano, caratterizzato da ripidi versanti montuosi spesso
affacciati direttamente sul mare, con piccoli e caratteristici centri urbani alternati
ai terrazzamenti agricoli;



l’ambiente dell’area urbana di Salerno e del litorale della piana del Sele,
caratterizzato dalla costa bassa e sabbiosa, con modesti rilievi collinari alle spalle
che, procedendo verso sud, lasciano spazio alla piana agricola del Sele;



l’ambiente collinare interno della sella di Cava, naturale punto di comunicazione
fra la valle del Sarno e la piana del Sele. Questo asse di comunicazione sfrutta in
parte anche la stretta incisione della valle del Bonea.

Questa sua posizione di “cerniera” conferisce al piccolo comune vietrese una certa
varietà di ambienti, ponendo lo stesso all’interno di diverse logiche insediative:
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Vietri rappresenta una naturale porta di ingresso alla Costa d’Amalfi, e condivide
con i centri amalfitani la struttura insediativa e paesaggistica – piccoli borghi
arroccati lungo i versanti, aree agricole terrazzate – e sfrutta queste peculiarità
attraverso il settore turistico-alberghiero, una delle principali voci dell’economia
locale;



il comune risente della estrema vicinanza al capoluogo provinciale, intrattenendo
con esso strette relazioni socio-economiche;

 inoltre, Vietri è situata lungo un importante asse di comunicazione di rilevo
regionale di collegamento Napoli - Salerno, beneficiando della presenza di numerose
infrastrutture per il trasporto sia ferroviario che stradale.

Popolazione e struttura economica
Al 31/12/2017, Vietri Sul Mare conta 7.726 abitanti e 2.796 famiglie. La tendenza
demografica degli ultimi dieci anni è di un lieve ma costante calo demografico, mentre il numero
di famiglie tende ad incrementare leggermente, segno di una contrazione della grandezza dei
nuclei familiari, in linea con la tendenza regionale e nazionale.
Anno*

Popolazione residente

Numero famiglie

Componenti medi per
famiglia

2007

8.433

2.690

3,13

2008

8.380

2.720

3,08

2009

8.325

2.730

3,05

2010

8.293

2.743

3,02

2011

8.039

2.772

2,90

2012

8.073

2.772

2,91

2013

8.124

2.786

2,91

2014

7.987

2.810

2,84

2015

7.902

2.801

2,82

2016

7.819

2.798

2,79

2017

7.726

2.796

2,76
* Dati al 31/12

Tabella 1. Evoluzione demografica di Vietri Sul Mare, periodo 2007-2017. Fonte: ISTAT
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L’analisi del saldo naturale e migratorio nel periodo 2007-2017 rivela come entrambi si
mantengano negativi per quasi tutto il periodo, salve brevi parentesi di crescita.
Anno

Popolazione
residente al 1/1

Saldo naturale

Saldo migratorio

Popolazione
residente al 31/12

2006

-

-

-

8.525

2007

8.525

-20

-72

8.433

2008

8.433

-28

-25

8.380

2009

8.380

-5

-50

8.325

2010

8.325

-14

-18

8.293

2011

-

-27

-58

8.039

2012

8.039

-22

56

8.073

2013

8.073

-23

74

8.124

2014

8.124

-46

-91

7.987

2015

7.987

-45

-40

7.902

2016

7.902

-38

-45

7.819

2017

7.819

-35

-58

7.726

Tabella 2. Saldo naturale e saldo migratorio di Vietri Sul Mare, periodo 2007-2017. Fonte: ISTAT

Dall’analisi dell’andamento demografico storico emerge che dimensione demografica
attuale del comune è confrontabile da quella registrata, all’indomani dell’Unità d’Italia, dal
primo censimento del 1861. Tuttavia, nel corso dell’ultimo secolo e mezzo, vi sono state diverse
oscillazioni demografiche, con due distinti picchi positivi, rispettivamente nel 1951, in cui la
popolazione sfiorava i 12.000 abitanti, e nel 1981, in cui superava di poco i 10.000.
Numero
censimento

Anno

Popolazione
residente

Variazione %

1°

1861

8.372

-

2°

1871

8.641

3,2%

3°

1881

8.657

0,2%

4°

1901

8.288

-4,3%

5°

1911

7.986

-3,6%

6°

1921

8.680

8,7%

7°

1931

9.425

8,6%

8°

1936

9.701

2,9%

9°

1951

11.911

22,8%

10°

1961

11.273

-5,4%

11°

1971

9.643

-14,5%

12°

1981

10.059

4,3%

13°

1991

9.401

-6,5%

14°

2001

8.543

-9,1%

15°

2011

8.076

-5,5%

Tabella 3. Evoluzione storica della popolazione di Vietri dal 1861 ad oggi. Fonte: ISTAT
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Effettuando un rapido confronto fra la struttura demografica di Vietri e quella degli
ambiti territoriali di appartenenza, sembra che la popolazione vietrese sia caratterizzata da
minore dinamicità (tasso di natalità inferiore alle medie provinciali e regionali) e una più
marcata tendenza all’invecchiamento (indice di vecchiaia e indice di struttura più alti delle
medie provinciali e regionali).
Territorio

Popolazione Densità abitativa
residente
(ab/kmq)

Tasso di
natalità10

Indice di
vecchiaia11

Indice di struttura
della pop. attiva12

7.726

811

7,80

‰

188,37 %

131,73 %

Provincia di Salerno

1.101.763

222

7,96

‰

149,11 %

121,53 %

Regione Campania

5.826.860

426

8,62

‰

125,17 %

115,00 %

Vietri Sul Mare

fonte: elaborazione su dati ISTAT riferiti al 31/12/2017

Tabella 4. Struttura demografica di Vietri Sul Mare, confronto con valori provinciali e regionali

La scarsa tendenza all’incremento demografico naturale è confermata dalla piramide
delle età 2017, che evidenzia la scarsa consistenza numerica delle fasce più giovani, mentre
appaiono più numerose le persone con età compresa fra 50 e 60 anni.

10 Rapporto tra il numero delle nascite durante un periodo di tempo e la quantità della popolazione media
dello stesso periodo (in questo caso un anno).

Rapporto di coesistenza tra la popolazione anziana (65 anni e più) e la popolazione giovane (da 0 a 14
anni); valori superiori a 100 indicano una maggiore presenza di anziani rispetto ai giovanissimi, quindi una
popolazione che tende a invecchiare.
11

Rapporto percentuale tra la popolazione di età 40-64 anni e la popolazione di età 15-39 anni. Indica il
grado di invecchiamento della popolazione attiva rapportando le generazioni più vecchie (ancora attive) alle
generazioni più giovani che saranno destinate a sostituirle. Un valore contenuto dell’indice evidenzia una struttura
per età più giovane della popolazione potenzialmente lavorativa.
12
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Figura 5. Piramide delle età 2017. Elaborazione su dati ISTAT

Caratteristiche geologiche ed idrogeologiche
La caratterizzazione geologica ed idrogeologica del territorio comunale costituisce uno
degli elementi che, in contesti come quelli di Vietri Sul Mare, maggiormente incidono sulle scelte
di piano con riferimento dell'assetto ambientale e urbano. Allo stato, tuttavia, i dati relativi allo
studio geologico del territorio non sono ancora disponibili. Pertanto, le prime indicazioni di
caratterizzazione sono state reperite dalla cartografia messa a disposizione dalla Regione
nell'ambito del Piano Territoriale Regionale.
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Figura 6. Caratteristiche geologiche dell’area vietrese. Fonte: carta geologica regionale. Fonte: PTR

Figura 7. Legenda carta geologica regionale
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Figura 8. Sistemi di terre dell’area vietrese. Fonte: PTR

Figura 9. Legenda sistemi di terre
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Figura 10. Complessi idrogeologici dell’area vietrese. Fonte: PTR

Figura 11. Legenda carta complessi idrogeologici

L'analisi delle condizioni geologiche ed idrogeologiche del territorio potrà essere
adeguatamente approfondita allorché il Comune produrrà gli elaborati di cui alla relazione
geologica.
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Copertura agricola e naturale del suolo
Dal punto di vista paesaggistico-ambientale, Vietri si caratterizza per la grande varietà
degli ambienti del suo territorio. Esso, infatti, pur essendo un comune rivierasco affacciato sul
Golfo di Salerno, comprende anche territori collinari e di bassa montagna, caratterizzati da
profonde incisioni vallive e coperti spesso da fitti boschi. A testimonianza di ciò è - nonostante
la limitata estensione del territorio comunale (9,52 kmq) - la notevole escursione altimetrica,
che dal livello del mare si spinge fino a circa 900 metri s.l.m. nella parte occidentale del
territorio.

Figura 12. Uso del suolo agricolo. Fonte: CUAS Campania

Il reticolo idrografico è costituito da corsi d’acqua brevi, il principale dei quali è il
torrente Bonea, che sgorga in territorio di Cava de’ Tirreni, per sfociare presso la frazione
Marina. La valle del Bonea è la principale incisione naturale del territorio, e mette in
comunicazione la costa con l’interno e la città di Cava. A est della valle si innalza la mole del
monte San Liberatore (465 metri s.l.m.), che con il suo caratteristico profilo domina il centro di
Vietri; a ovest si ritrova il rilievo di Poggio Pianello (490 metri s.l.m.). Segnano il confine
occidentale il Monte Falerio o Falezzi (680 metri s.l.m.), e la dorsale dei Monti del Demanio, che
culminano in territorio vietrese a circa 920 metri s.l.m.
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Figura 13. Morfologia del territorio comunale

La costa, punteggiata da caratteristiche torri di avvistamento, si presenta scoscesa e
rocciosa nel settore occidentale, dove assume le peculiarità proprie della Costa Amalfitana – di
cui Vietri rappresenta la porta di ingresso; nel settore centrale essa è caratterizzata dalla
presenza di un ampio arenile, che occupa la stretta pianura costiera in cui sorge la frazione
Marina; all’estremità orientale del territorio si presenta nuovamente alta, data la vicinanza del
promontorio su cui sorge il centro di Vietri.
Il principale nucleo urbano è posto a oriente, su un rialzo a circa 80 metri sul livello del
mare, mentre le restanti aree urbanizzate corrispondono alle seguenti frazioni:


Molina, posta nella gola scavata dal torrente Bonea;



Marina, posta lungo la costa, alla foce del Bonea;



Dragonea, Iàconti e Benincasa, adagiate sulla dorsale collinare interna ad
un’altitudine compresa fra 200 e 270 metri s.l.m.;



Raito, affacciata in posizione panoramica sulla costa;



Àlbori, caratteristica frazione situata leggermente all’interno, lungo l’omonima
vallata, posta in comunicazione con la costa.
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Le aree agricole, vista anche la natura accidentata del territorio, occupano una limitata
estensione, e sono localizzate perlopiù a ridosso dei borghi collinari interni o lungo la costa,
dove formano colture terrazzate.

Figura 14. Rete ecologica. Fonte: estratto dall’elaborato 2_2_1 del PTCP

Secondo lo schema di rete ecologica disegnato dal PTCP, Vietri occupa un ruolo rilevante,
in quanto mette in collegamento le “Core Area” dei rilievi dei Monti Lattari a ovest e i rilevi
collinari salernitani ad est. Ciò è confermato dall’indicazione di “Corridoi ecologici da tutelare”
e “Varchi funzionali ai corridoi ecologici” sul territorio vietrese.

Figura 15. Aree naturali protette
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La rilevanza del territorio vietrese sotto il profilo ambientale è confermata dalla
presenza di diverse aree tutelate:


il Parco Regionale dei Monti Lattari, che occupa il settore occidentale del
territorio, dai Monti del Demanio fino alla costa;



il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT8030008 – Dorsale dei Monti Lattari;



il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT8050054 - Costiera Amalfitana tra
Maiori e il Torrente Bonea;



la Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT8050009 – Costiera Amalfitana tra Maiori
e il Torrente Bonea.
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F) POSSIBILI IMPATTI AMBIENTALI
Questo paragrafo contiene le disposizioni di cui al punto f) dell’Allegato I della Direttiva
42/2001/CE, ed all’Allegato VI alla Parte II del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.
La valutazione dei possibili impatti ambientali del PUC di Vietri Sul Mare sarà effettuata
attraverso il confronto tra gli obiettivi del piano e gli aspetti ambientali interessati dal piano
stesso.

Obiettivi del piano
Nel caso del sistema paesaggistico e ambientale, gli interventi previsti sono diretti
prevalentemente alla tutela delle aree di pregio esistenti, al rafforzamento delle connessioni
ecologiche, e al miglioramento della qualità ambientale degli insediamenti. Per la fruizione
dell’estesa area boschiva, le aree del Parco dei Monti Lattari è opportuna la realizzazione e
sistemazione di una rete di sentieri adatti alle escursioni che presentano, lungo il loro percorso,
punti di grande valore panoramico. Punto centrale della strategia è la realizzazione di un parco
fluviale lungo il corso del torrente Bonea, in grado di connettere ambienti a diverso grado di
naturalità: dalla frazione Marina altamente antropizzata, a Molina, dove si trovano numerosi
edifici industriali – di pregio e non – da riutilizzare o riqualificare, alla parte alta del corso
fluviale, al confine con il comune di Cava de’ Tirreni, dove il torrente attraversa gole boscose di
notevole pregio ambientale e paesaggistico. Entrambi questi obiettivi aggiungono alla
tradizionale offerta turistica balneare e dell’artigianato ceramico, opportunità di visite di
carattere naturalistico e culturale. Gli edifici industriali dismessi possono essere recuperati per
razionalizzare e sviluppare la produzione delle ceramiche o di prodotti affini e per la creazione
di musei, centri di elaborazione culturale e sulla tradizione e storia di Vietri.
Per quanto riguarda il sistema insediativo, produttivo e turistico, l’indirizzo principale è
la riqualificazione e il riutilizzo del cospicuo patrimonio edilizio ex artigianale/industriale,
composto da edifici anche di pregio, attualmente dismesso e in grado di ospitare funzioni
terziarie, turistiche, artigianali compatibili con la residenza, attività legate alla filiera della
ceramica. Oltre alla tutela dei centri storici, si promuove la rigenerazione – anche mediante
interventi di ristrutturazione urbanistica – di quei quartieri di edilizia popolare realizzati
all’indomani dell’evento alluvionale del 1954, caratterizzati da scarsa qualità edilizia e urbana.
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Dal punto di vista dei trasporti e dell’accessibilità, il territorio presenta alcune criticità
dovute all’orografia e alla morfologia dei centri urbani di origine storica, caratterizzati da
sezioni stradali e spazi che non consentono un’agevole circolazione veicolare. Per superare le
criticità appena esposte, la strategia proposta consiste nelle seguenti azioni:
•

realizzazione di nuove connessioni stradali in grado di bypassare i nuclei storici

(per es. bypass di Dragonea);
•

realizzazione di una rete di sistemi ettometrici di connessione tra il capoluogo e i

nuclei storici di Marina, Raito e Àlbori – completati da parcheggi di interscambio a servizio dei
residenti e, potenzialmente, dei turisti.
Studi più approfonditi sono necessari per definire la tipologia (funivia, cabinovia,
ascensori inclinati, scale mobili, etc.) e le caratteristiche tecniche dei sistemi ettometrici in
parola, che dovranno adattarsi al contesto ambientale e paesaggistico, riducendo al minimo
l’impatto. Tale strategia, qui appena accennata, potrebbe consentire di liberare, almeno in
parte, i nuclei storici dalla congestione e dal degrado causati dal transito e dalla sosta dei veicoli,
incrementandone la vivibilità e la capacità attrattiva verso nuovi residenti e turisti.
Il piano si concentrerà soprattutto sulla realizzazione di servizi pubblico o ad uso
pubblico a partire dai parcheggi per consentire, anche con l’afflusso notevole di visitatori
esterni, di mantenere la tranquillità, la pedonalità o il traffico limitato alle strette strade di
attraversamento dei centri storici e dei loro colli di bottiglia. Si punterà alla razionalizzazione e
al miglioramento del sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani anche con un sistema di isole
ecologiche opportunamente distribuite sul territorio. Saranno incrementati gli impianti
sportivi e le aree di verde pubblico, inclusi i parchi territoriali. Si costruiranno edifici di
interesse comune, tra gli altri standard, tra cui uffici comunali, per i servizi sociali, sanitari ed
assistenziali.
Tuttavia, per quanto riguarda gli spostamenti a medio-lungo raggio, Vietri presenta
buona accessibilità, garantita dalla presenza della stazione ferroviaria, dello svincolo
autostradale, e di servizi di trasporto bus con i maggiori centri contermini e con la costa
amalfitana.
La seguente matrice contiene la valutazione di cui sopra.
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Rifiuti

Suolo e siti potenzialmente
contaminati

Copertura agricola e naturale
del suolo

Gestione del rischio naturale

Quadro socio-economico

Patrimonio paesaggistico e
culturale

Qualità urbana

Accessibilità

↗ ↔

↔

↔

↑

↑

↗

↑

↑

↔

↔

↔

↔

↔ ↗ ↗ ↔

↔

↔

↔

↔

↔ ↗

↗ ↗ ↗ ↔

↔

↔

↑

Aria

Acque superficiali

Acque di balneazione

Clima ed energia

Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto di scoping

Realizzazione parco fluviale
Bonea

↔

↑

Tutela acque costiere

↔

↔

↑

Tutela e valorizzazione sentieri
e punti panoramici

↔

↔

↔

Obiettivi del piano

Realizzazione parchi territoriali

↗

↑

↗ ↔

↑

↗

↑

↗ ↔

Realizzazione isola ecologica

?

↔

↔

↔ ↗ ↔

?

?

↗

?

↔

↔

Realizzazione nuova sede
comunale

?

↔

↔

↔

↔

↔

?

?

↗

?

↗

?

Realizzazione nuovo centro
sportivo

?

↔

↔

↔

↔

↔

?

?

↗

?

↗ ↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔ ↗

↑

Tutela e valorizzazione edifici e
tessuti urbani di pregio
Riqualificazione insediamenti
urbani degradati
Realizzazione nuovi approdi

↗ ↔
?

↑

↔

↔ ↗ ↗ ↗ ↗

↑

↔

↔

↔

↔

↔ ↗

?

↔ ↗

↔ ↗ ↔

↔ ↘

?

Realizzazione nodi intermodali

↗ ↔

↔ ↗ ↔

↔

↔

?

↗

?

↗

↑

Realizzazione di una rete di
sistemi ettometrici

↗ ↔

↔ ↗ ↔

↔

↔

↔ ↗

?

↗

↑

↔ ↘ ↔ ↘ ↔ ↘ ↗

↑

Adeguamento e
completamento rete stradale

?

↔

↔

?

Legenda: ↑ effetti positivi; ↗ effetti potenzialmente positivi; ↔ interazione non rilevante;

? effetti incerti; ↘ effetti potenzialmente negativi
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G) VALUTAZIONE D’INCIDENZA
Come già evidenziato, il territorio di Vietri è interessato da diversi siti della Rete Natura
2000, precisamente:


Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT8030008 – Dorsale dei Monti Lattari;



Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT8050054 - Costiera Amalfitana tra Maiori
e il Torrente Bonea;



Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT8050009 – Costiera Amalfitana tra Maiori e
il Torrente Bonea.

Risulta pertanto necessario integrare la procedura di Valutazione Ambientale Strategica
del Piano Urbanistico Comunale con la Valutazione di Incidenza. All’interno del Rapporto
Ambientale verrà inserito un apposito capitolo – secondo quanto disposto dall’allegato G al DPR
357/1997 – in cui verranno analizzati gli effetti, diretti ed indiretti, che l’attuazione del piano
potrà potenzialmente indurre sui siti di cui sopra.
La Legge Regionale 16/2014, all’articolo 1, comma 4, ha previsto la possibilità, per i
comuni, di richiedere l’attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza.
Con DGR 740 del 13/11/2018 è stato emanato il “Disciplinare per l’attribuzione ai Comuni delle
competenze in materia di Valutazione di Incidenza”. Nel Disciplinare è stato specificato che,
anche a seguito dell’attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza ai
Comuni “autorizzati”, restano di competenza della Regione le Valutazioni di Incidenza:


riguardanti i siti marini delle Rete NATURA 2000;



inerenti l’intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale;



integrate nelle procedure di VAS (verifica di assoggettabilità o VAS vera e
propria) o di VIA (verifica di assoggettabilità o VIA vera e propria).

Linee guida regionali
Si riporta quanto stabilito in proposito dall’allegato alla DGR n. 814 del 04/12/2018
“Aggiornamento linee guida e criteri di indirizzo per la Valutazione di Incidenza”, al punto 4.2.2.
Il comma 3 dell’art. 10 del D.lgs. 152/2006 dispone che “La VAS e la VIA comprendono
le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal
fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale
contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione
Dicembre 2019

70

Comune di Vietri Sul Mare
Piano Urbanistico Comunale

Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto di scoping

dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione
d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di
informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.”.
Il regolamento n. 5/2011 individua i Comuni quali autorità competenti in materia di VAS
per i piani di livello comunale. Come indicato nel Disciplinare la competenza delle Valutazioni
di Incidenza integrate nelle procedure di VAS (verifica di assoggettabilità di cui all’art. 12 del
D.lgs. 152/2006 o VAS vere e proprie di cui all’art. 13 e ss. del D.lgs. 152/2006) resta alla
Regione e quindi allo STAFF Valutazioni Ambientali.
Il Regolamento regionale n. 1/2010 stabilisce che per i piani e i programmi è di
applicazione la valutazione appropriata di cui all’art. 6 dello stesso Regolamento.


Il rapporto preliminare (rapporto di scoping) di cui all’art. 13, comma 1 del D.lgs.
152/2006 dovrà dare evidenza dell’integrazione procedurale tra VAS e VI,
indicando le ragioni per le quali, con riferimento ai siti Natura 2000 interessati
dalle eventuali incidenze, il piano/programma è assoggettato anche alla VI;



nella comunicazione agli SCA inerente la fase di scoping (art. 13, commi 1 e 2 del
D.lgs. 152/2006) dovrà essere data evidenza dell’integrazione procedurale VAS VI; nella comunicazione trasmessa all’ente di gestione dell’area protetta
eventualmente interessata, andrà inserito uno specifico riferimento al “sentito”,
per il quale comunque andrà formulata specifica richiesta in sede di
consultazione pubblica (art. 14 del D.lgs. 152/2006);



il rapporto ambientale di cui all’art. 13, commi 3 e 4 del D.lgs. 152/2006 dovrà
essere integrato prevedendo un apposito allegato (relazione o studio di
incidenza) redatto secondo le indicazioni riportate nell’allegato G del DPR
357/1997 e s.m.i. e delle presenti Linee Guida;



l’avviso previsto dall’art. 14 del D.lgs. 152/2006 dovrà dare specifica evidenza
dell’integrazione procedurale VAS – VI;



al termine della fase di consultazione pubblica di cui all’art. 14 del D.lgs.
152/2006, il Comune, dopo aver revisionato il piano tenendo conto di tutte le
osservazioni e i pareri pervenuti - compresi le osservazioni inerenti la
valutazione di incidenza, e più in generale gli aspetti naturalistici del Piano, e, ove
ne ricorrano le condizioni, il “sentito” dell’Ente di Gestione dell’area protetta –
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dovrà avanzare istanza di valutazione di incidenza per il piano in questione allo
Staff Valutazioni Ambientali;
Il medesimo punto 4.2.2 recita inoltre che:


il rapporto preliminare di cui all’art. 12, comma 1 del D.lgs. 152/2006 dovrà
prevedere un apposito allegato redatto secondo le indicazioni riportate
nell’allegato G del DPR 357/1997 e s.m.i. e delle Linee Guida VI (relazione o studio
di incidenza);



l’istanza di VI, corredata dalla opportuna documentazione, dovrà essere avanzata
contestualmente alla trasmissione ai SCA di cui all’art. 12, comma 2 del D.lgs.
152/2006.

In base a quanto esposto, lo studio di incidenza del piano verrà affrontato
contestualmente alla redazione della proposta definitiva di PUC, sulla base di definizione di
ambiti, destinazioni e norme attuative, potendo valutare in maniera dettagliata, e con
indicazioni sito-specifiche, i potenziali impatti previsti.

H) PROPOSTA DI INDICE DEL RAPPORTO AMBIENTALE
Sulla base dell’Allegato VI al D.lgs. 4/2008, è di seguito riportata la proposta di indice dei
capitoli del rapporto ambientale:


Quadro di riferimento normativo



Quadro conoscitivo



Stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione senza l'attuazione del Piano



Contenuti ed obiettivi del PUC, illustrazione di altri piani e programmi rilevanti
per il comune di Vietri Sul Mare



I risultati del processo di condivisione e partecipazione delle scelte strategiche



Illustrazione dei documenti di livello comunitario e nazionale da cui sono stati
tratti gli obiettivi di protezione dell’ambiente ed illustrazione di come si è tenuto
conto di tali obiettivi
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Strategie di intervento e qualificazione ambientale della pianificazione
sovraordinata



Possibili effetti significativi sull’ambiente dell'attuazione del PUC



Misure di mitigazione e compensazione



Sintesi della scelta e delle alternative individuate



Misure per il monitoraggio ed il controllo



Sintesi non tecnica delle informazioni del Rapporto Ambientale

Metodologia di consultazione
Il Rapporto preliminare ha il compito di aprire le fasi di consultazione con i Soggetti
Competenti in materia Ambientale e con tutti i soggetti portatori di interessi e punti di vista
rilevanti.
Il Preliminare di Piano e il Rapporto Preliminare saranno, quindi, oggetto di
consultazioni con organizzazioni sociali, culturali, economico professionali, sindacali ed
ambientaliste, nonché con tutti i soggetti pubblici e privati interessati. Le consultazioni con tali
soggetti e con i SCA, individuati dall’Autorità Competente comunale per la VAS, si svolgeranno
secondo le modalità previste dalla normativa e, per quanto compatibile, secondo quanto
riportato nella tabella in paragrafo 1.3.3 “Manuale operativo del Regolamento 4 agosto 2011 n.
5 di attuazione della L.R. 16/2004 in materia di Governo del territorio” del presente documento.
La consultazione di soggetti portatori di interessi particolari e specifici potrà da una
parte ampliare la conoscenza su temi specifici, dall’altra far emergere dei conflitti su strategie
proposte dal piano. È importante, affinché il piano possa essere condiviso e quindi risultare
efficiente, saper governare tali possibili conflitti.
Il conflitto si presenta sempre come contrapposizione frontale di due posizioni opposte,
un gioco a somma zero dove uno vince e l’altro perde. Saper gestire il conflitto vuol dire
trasformarlo in un gioco a somma positiva, dove tutti riescono a ottenere qualche vantaggio e
riconoscersi nella decisione presa. Per far ciò è necessario trasformare il conflitto.
Le strade possibili per pervenire a tale obbiettivo sono la negoziazione o la discussione.
La prima mira a raggiungere un accordo in cui ogni parte rinuncia a qualcosa e guadagna
qualcosa; la seconda ha come obiettivo il raggiungimento di un punto di vista comune mediante
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l’argomentazione delle proprie posizioni e la modifica delle stesse. Affinché il conflitto possa
trasformarsi è necessario che vi sia un confronto diretto tra le diverse parti, che porti alla
conoscenza dello stato dei fatti e delle diverse posizioni.
La negoziazione può essere di tipo distributivo/posizionale o integrativo/creativo. Il
primo tipo parte dal presupposto che vi sia un unico oggetto del contendere e che quindi si
possa giungere a un compromesso tra le parti con una distribuzione della posta in gioco; in
questo caso le parti non cambiano la loro posizione ma rinunciano a qualcosa per guadagnare
qualcosa. Il secondo tipo di negoziazione, invece, parte dal presupposto che le parti in gioco
dovrebbero rinunciare al confronto tra le posizioni, ossia tra le soluzioni auspicabili per
ognuna, e lavorare sugli interessi di cui ognuna si fa portatrice, ossia sui problemi. Per passare
dalla discussione sulle posizioni a quella sugli interessi è necessario indagare sul perché si
sostiene una posizione per scoprire quale sia il reale problema da risolvere; ciò porta
all'elaborazione di soluzioni più ricche e complesse: il conflitto non è una sterile
contrapposizione ma diviene la leva per capire il problema reale e generare nuove soluzioni.
Questo tipo di negoziazione è stata sviluppata negli anni ’70 dall’Università di Harvard
nell’Harvard Negotiation Project ed è stata sintetizzata nel manuale Getting to Yes. Negotiating
agreement without giving in di Roger Fisher e William Ury.
La trasformazione dei conflitti mediante la discussione si basa su approcci e tecniche che
si propongono di risolvere le controversie attraverso il dialogo; ciò avviene all’interno di
processi deliberativi – dall’ inglese to deliberarate = “esaminare le ragioni pro e contro una
certa decisione” – dove si cerca di arrivare a una decisione comune mediante l’argomentazione.
Una tecnica del metodo dell’analisi multi criteri, attuata nei processi deliberativi per risolvere
controversie tra i diretti interessati, è il bilancio partecipativo. Questa si basa sulla
strutturazione condivisa del processo decisionale: i criteri e i pesi vengono definiti
consensualmente a seguito di una discussione; in base ad essi i tecnici valutano le alternative e
formano la graduatoria delle alternative. Grazie a questa tecnica si discute e ci si accorda sulle
premesse della decisione e, di conseguenza, l’esito non potrà essere messo in discussione.
Un’altra tecnica utilizzata per decidere in caso di conflitto, emersa negli anni ’90 in
Europa e negli Stati Uniti, è la giuria di cittadini: si sottopone la questione a un gruppo di
cittadini, estratto a sorte, che viene informato da esperti e interessati sull’oggetto della
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controversia e che, alla fine dei lavori, elabora delle soluzioni possibili non vincolanti ma che
saranno prese in considerazione dai decisori istituzionali.
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I) IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO
AMBIENTALE
In questo paragrafo sono contenute informazioni preliminari sui contenuti e prime
indicazioni sulle modalità di attuazione del piano di monitoraggio. Pertanto sono stati
determinati, in prima analisi, indicatori di tipo ambientale, sociale ed economico, utili a
misurare gli eventuali impatti che l’attuazione del piano potrà avere sull’ambiente. La
definizione finale degli indicatori impiegati essendo rinviata al completamento del quadro
conoscitivo dopo la fase di consultazione dei SCA.
Temi

Indicatori

Unità di misura

Fonte

Qualità dell’aria

Emissioni CO2, PM10, etc.

Ton/abitante

Centraline rilevamento
comunali

Acqua

Consumo acqua potabile
Stato delle acque sotterranee
(Classe ARPAC)

Mc/ab
Classe ARPAC

Gestore servizio idrico
ARPAC

Energia

Consumo energetici
Consumo combustibili fossili

KW/ab
Litri/ab

Gestori reti

Gestione dei rifiuti

Produzione rifiuti pro-capite
% raccolta differenziata

Kg/ab
%

Osservatorio Regionale
Rifiuti

Uso del suolo agricolo/naturale

Urban area
Marginal land take
Land take
Land gain
Urban sprawl (frammentazione)

-

Comune

Siti potenzialmente inquinati

Numero
Superficie

N.
Ha

Piano Regionale di
Bonifica

Inquinamento elettromagnetico

Popolazione esposta

%

Gestore rete
Comune

Inquinamento luminoso

Popolazione esposta

%

Comune

Rumore

Popolazione esposta

%

Comune

Quadro socio-economico

Aree per standard urbanistici
Sovraffollamento residenziale
Attività economiche

Mq/ab
Famiglie/alloggi
n. attività
n. posti di lavoro

Comune
ISTAT
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