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1. INTRODUZIONE 
 
 

La Valutazione Ambientale Strategica è stata introdotta nella Unione Europea con 

l'emanazione della Direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di 

determinati piani e programmi sull'ambiente, che introduce una innovazione nel processo 

di formazione della pianificazione territoriale, richiamandosi ai principi stabiliti dal Trattato 

Comunitario che mirano a perseguire la salvaguardia, il miglioramento e la tutela della 

qualità ambientale, la protezione della salute umana nonché l'utilizzo sostenibile delle 

risorse naturali.  

 

Tale Direttiva, appena recepita dal Governo italiano, completa un lungo processo 

normativo e culturale che parte con la Direttiva 85/337/CEE relativa alla Valutazione 

d'Impatto Ambientale (VIA) dei singoli progetti e continuato con la Direttiva 92/43/CEE 

sulla Valutazione d'Incidenza Ambientale finalizzata alla tutela della biodiversità nei siti di 

importanza comunitaria SIC e nelle zone a protezione speciale ZPS.  

 

In relazione alla novità della materia in oggetto, è opportuno richiamare i concetti principali 

che informano la 42/2001/CE, in ordine alla quale deve essere effettuata una valutazione 

ambientale per tutti i piani e i programmi:  

a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico,industriale, 

dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della 

pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di 

riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 

85/337/CEE,  

b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una 

valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.  

 

Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4possono 

avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi 

di piani e di programmi o combinando le due impostazioni: a tale scopo tengono comunque 

conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi 

con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della 

presente direttiva.  

 

Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al 

paragrafo 5, devono essere consultate le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3. Gli Stati 

membri fanno in modo che le conclusioni adottate ai sensi del paragrafo 5, comprese le 

motivazioni della mancata richiesta di una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 

4 a 9, siano messe a disposizione del pubblico.  
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La valutazione ambientale di cui all'articolo 3 deve essere effettuata durante la fase 

preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio 

della relativa procedura legislativa.  
 
Le condizioni stabilite dalla presente direttiva sono integrate nelle procedure in vigore negli 

Stati membri per l'adozione dei piani e dei programmi o nelle procedure definite per 

conformarsi alla presente direttiva.  

Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati gli Stati membri tengono conto, 

onde evitare duplicazioni della valutazione, del fatto che essa sarà effettuata, ai sensi della 

presente direttiva, a vari livelli della gerarchia.  

 
 

1.1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO  
 
L'Italia ha recepito la normativa europea, aveva iniziato con la L. 15 dicembre 2004n. 38: 

"Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in 

materia ambientale e misure di diretta applicazione" nella quale si specifica che:  

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore 

della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più 

decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei 

seguenti settori e materie, anche mediante la redazione di testi unici: procedure per la 

valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e 

per l'autorizzazione ambientale integrata QPPQ;  

 

La successiva legge n. 62 del 18/04/05 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi 

derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria2004", 

all'art. 19 ribadisce tale delega e prevede che: Il Governo è delegato ad adottare,entro sei 

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di 

recepimento della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

27giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull'ambiente, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:  

- a)  prevedere l'applicazione della valutazione ambientale strategica ai piani e programmi 

che possono avere effetti significativi sull'ambiente, nonché alle loro modifiche;  

- b) garantire l'informazione, lo svolgimento di consultazioni e l'accesso al pubblico, 

nonché la valutazione del risultato delle consultazioni e la messa a disposizione delle 

informazioni sulla decisione;  

- c)  assicurare la valutazione delle opzioni alternative; 

          - d) garantire la partecipazione al processo decisionale delle istituzioni preposte    alla 

tutela ambientale e paesaggistica;  

- e) attuare forme di monitoraggio sugli effetti ambientali dei piani e dei programmi, anche 

al fine della tempestiva individuazione degli effetti negativi e della adozione delle 

misure correttive;  
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- f) garantire adeguate consultazioni nei casi in cui un piano o un programma possa 

avere effetti sull'ambiente di un altro Stato membro;  

- g) assicurare la complementarietà con gli altri strumenti di valutazione d'impatto 

ambientale, ove previsti;  

- h) prevedere forme di coordinamento con piani e strumenti di pianificazione urbanistica 

e di gestione territoriale esistenti;  

- i)  garantire la definizione di scadenze temporali definite ed adeguate per il procedimento.  

 

Infine lo schema di D. Lgs. in materia ambientale, che ha il fine di costituire un Testo unico 

e di coordinare il quadro normativo attinente, all'art. 9 comma 4, specifica che "il 

proponente ha la facoltà di attivare una fase preliminare allo scopo di definire, in 

contraddittorio con l'autorità competente, le informazioni che devono essere fornite nel 

rapporto ambientale" mentre il comma 5 prescrive la consultazione preventiva di tutte le 

autorità con specifiche competenze ambientali sul territorio in oggetto in merito 

alla"portata" ed al livello di dettaglio delle informazioni da includere.  

 

In base agli esiti dell'esame e delle valutazioni di cui al comma precedente l'autorità 

preposta alla valutazione ambientale, entro sessanta giorni dalla scadenza dell'ultimo 

termine utile per la presentazione dei pareri di cui agli articoli 7 ed 8, emette il giudizio di 

compatibilità ambientale contenente un parere ambientale articolato e motivato che 

costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del piano o 

del programma.  

 

Il giudizio di compatibilità ambientale può essere condizionato all'adozione di specifiche 

modifiche ed integrazioni della proposta del piano o programma valutato. In tali ipotesi, il 

giudizio è trasmesso al proponente con invito a provvedere alle necessarie varianti prima 

di ripresentare il piano o programma per l'approvazione.  

 

A livello regionale è stata la L.R. 16/04 a prescrivere che la stesura dei piani urbanistici 

sia accompagnata da una Valutazione Ambientale ai sensi della Direttiva41/2001/CE, ed in 

particolare all'art. 47 testualmente recita:  

1. I piani territoriali di settore ed i piani urbanistici sono accompagnati dalla valutazione 

ambientale di cui alla direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001, da effettuarsi durante la 

fase di redazione dei piani.  

2. La valutazione scaturisce da un rapporto ambientale in cui sono individuati,descritti e 

valutati gli effetti significativi dell'attuazione del piano sull'ambiente e le alternative, alla 

luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale di riferimento del piano.  

3. La proposta di piano ed il rapporto ambientale sono messi a disposizione delle autorità 

interessate e del pubblico con le procedure di cui agli articoli 15, 20 e24 della presente 

legge.  
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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.  

 

Successivamente la Giunta Regionale della Campania, con la delibera n. 421 

del12/03/04,pubblicata sul BURC n. 20 del 26/04/04 modificata con DGRC del 19/03/05, 

ha approvato il "Disciplinare delle procedure di Valutazione di Impatto 

Ambientale,Valutazione di Incidenza, Screening, Sentito e Valutazione Ambientale 

Strategica" ed ha istituito, tra l'altro, il Comitato Tecnico per l'Ambiente, con il compito di 

esprimere il parere di Valutazione Ambientale Strategica sui Piani e Programmi.  

 

In particolare si prevede, all'art. 5, che:  

2.a) I soggetti pubblici o privati, proponenti piani e programmi e/o interventi in piccole aree 

ex art. 3, comma 3, della direttiva 42/2001/CE, devono presentare le proprie richieste al 

seguente indirizzo: Servizio V.I.A. - Settore Tutela Ambiente - AGC Ecologia - Via De 

Gasperi, 28 Napoli.  

 

2.b) La V.A.S. deve concludersi anteriormente alla adozione del piano.  

 

2.c) Il CTA deve concludere le procedure valutative entro 90 giorni dal deposito dello 

studio di VAS emettendo un apposito parere motivato cui i proponenti sono tenuti ad 

attenersi. Detti tempi devono intendersi al netto impiegato dal ricorrente per produrre le 

integrazioni che eventualmente gli verranno richieste. Le integrazioni possono essere 

richieste una sola volta nella fase istruttoria.  
 
2.d) I proponenti devono allegare alla richiesta la documentazione tecnica-amministrativa 

prevista dalle vigenti normative in materia, in formato cartaceo e su supporto informatico 

(CD-ROM) per la costituzione della banca dati di Settore e per consentire al Servizio VIA 

la trasmissione al Comitato tecnico per l'ambiente.  

 

L'ultimo atto ufficiale della Regione Campania è rappresentata dalla lettera circolare 

dell'Assessore Ambiente sul BURC del07/02/05 n. 9, nella quale si ribadisce l'obbligo per 

tutti gli Enti di sottoporre a VAS i piani ed i programmi ai sensi e secondo le modalità 

prescritte dalla Direttiva 2001/41/CE.  

 

Si sottolinea che con la Comunicazione della Commissione CE del 5/6/2002 è stato 

tracciato un nuovo metodo integrato per la Valutazione d'impatto che comprende tutte le 

valutazioni settoriali relative agli effetti diretti e indiretti di una misura proposta in un unico 

strumento globale, allontanandosi così dalla precedente impostazione che prevedeva un 

certo numero di valutazioni parziali e settoriali. Attraverso ciò la CE intende introdurre 

una procedura di valutazione d'impatto integrata che contribuirà a migliorare la qualità e la coerenza 

della concezione delle strategie.  
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La procedura di V.I.A. è riferita, nell'ambito del diritto comunitario (Dir. CEE 337/85), ai 

progetti di determinate opere che, per la loro natura,dimensione e ubicazione, sono 

ritenute produttrici di effetti negativi, o comunque rilevante all'ecosistema interessato dalle 

opere stesse. La normativa italiana di attuazione della direttiva 337/85 si muove nel solco 

della direzione indicata dalla direttiva medesima quanto alle scelte di escludere dal 

campo di applicazione dell'istituto i piani e i programmi.  

 

La Valutazione Ambientale Strategica riguarda problemi su scala geografica ampia esi 

concentra sugli impatti strategici, mentre le Valutazioni d'Impatto Ambientale tendono a 

concentrarsi su uno specifico progetto e in una localizzazione specifica.  

 

In questo ultimo caso l'analisi è puntuale e circoscritta mentre la VAS è applicata ai piani  

e ai programmi e richiede che le questioni ambientali legate allo sviluppo sostenibile siano 

attentamente vagliate fin dallo stadio della programmazione; ciò per garantire che i risultati 

e le informazioni ottenuti vadano a vantaggio dei livelli di pianificazione 

successivi,riducendo così i continui conflitti che spesso si possono avere tra obiettivi 

economici e quelli di ordine ambientale, tradizionalmente percepiti come alternativi tra loro. 

Con la VAS è possibile contemperare - nella fase di valutazione - le diverse esigenze della 

pianificazione e della programmazione territoriale con approcci innovativi, quali l'ecologia del 

paesaggio.  

 

Le funzioni tipiche della valutazione d'impatto arricchiscono così le attività tipiche di 

elaborazione del piano urbanistico, permettendo di superare i limiti, ormai desueti, della 

comune prassi urbanistica in termini di sottovalutazione delle questioni ambientali.  
 

Si è pensato che tutti gli interrogativi finora posti potessero essere confutati con il tanto 

atteso Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" 

entrato in vigore il successivo 29 aprile 2006, impropriamente denominato«Testo Unico 

Ambientale» od anche Codice dell'Ambiente, che trae scaturigine dalla"Legge delega 

ambientale" del 14 dicembre 2004, n. 308, ma in realtà il bailamme normativo ha assunto 

entità macroscopiche.  

 

Il DLgs. 16 gennaio 2008, n. 4 (entrata in vigore delle modifiche: 13 febbraio 

2008)"Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152,recante norme in materia ambientale" noto anche come Testo Unico in materia 

d'Ambiente, si auspica possa, in modo definitivo, dare risposte alle problematiche legate 

alle compatibilità ambientali di piani e programmi.  

Tale articolato impianto normativo ha nella sostanza riscritto la gran parte delle 

disposizioni di diritto ambientale stratificatesi sino ad oggi in Italia, sostituendo e 

abrogando quasi completamente svariati provvedimenti legislativi di settore, fatte salve in 

ogni caso specifiche discipline relative alle aree naturali protette, all'inquinamento 

acustico, all'inquinamento elettromagnetico ecc. Per quel che concerne nello specifico la 
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disciplina riguardante la valutazione ambientale strategica, giova rimarcare che, comunque 

sia, il "Codice Ambientale" è il primo provvedimento legislativo di livello nazionale che 

ha dato pressoché integrale attuazione alla Direttiva 2001/42/CE, nel sistema giuridico 

italiano.  

 

Ultimo provvedimento in termini temporali è il Decreto del Presidente della Giunta 

Regionale della Campania N. 17 del 18 dicembre 2009: " REGOLAMENTO DI 

ATTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) IN REGIONE 

CAMPANIA".  

 

Il regolamento è finalizzato a fornire specifici indirizzi in merito all'attuazione in Regione 

Campania delle disposizioni inerenti la Valutazione Ambientale Strategica,contenute nel  

decreto legislativo n. 152 del 03/04/2006 con riferimento a quanto disposto dall'art. 7, 

comma 7, dello stesso decreto.  

 

Le competenze in materia di VAS e di Verifica di Assoggettabilità alla VAS, sono state, in 

ultimo, definite con l'emanazione del "REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER IL 

GOVERNO DEL TERRITORIO", di cui al D.P.G.R. del 4 agosto 2011 n. 5, che all'art. 2 c. 8 

stabilisce che "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."  

 
 
1.2 FINALITA' DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS  (art. 12 Dlvo4/2008)  

 
Con l'entrata in vigore delle modifiche (13 febbraio 2008) del Dlgs 16 gennaio 2008 n.4, si 

rende necessario, secondo quanto stabilito dall'art. 6 - comma 3 recante il titolo"Oggetto 

della disciplina", che: ‹‹ per i piani che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e 

per le modifiche minori di piani e programmi, la valutazione ambientale è necessaria 

qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, 

secondo le disposizioni di cui all'art.12››  

 
Quest'ultimo costituisce la vera svolta rispetto alle disposizioni del vecchio 152/06, in quanto 

esplica, se ci si trova nei casi di cui all'art. 6 comma 3, che attraverso l'art. 12 dal titolo 

"Verifica di Assoggettabilità" sarà possibile, attraverso un iter che verrà in seguito illustrato, 

consultare l'autorità competente in materia ambientale, e stabilire se procedere alla 

redazione del Rapporto Ambientale e quindi della Valutazione Ambientale Strategica VAS, 
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oppure dimostrare, attraverso un preventivo Rapporto Preliminare che l'attuazione del 

piano non rechi danno alcuno all'ambiente.  

 

Infatti il Rapporto Preliminare consiste in una mera descrizione del Piano o programma in 

cui saranno inserite tutte quante le informazioni e i dati occorrenti alla verifica degli impatti 

significativi sull'ambiente conseguentemente all'attuazione del piano o programma.  

 

La verifica dei dati è il fulcro di questa procedura, per cui possiamo definire quali fasi 

salienti della verifica di assoggettabilità le seguenti attività di consultazione /informazione:  

 

 

 

STRUTTURA DEL RAPPORTO  PRELIMINARE  

CONTENUTI DELLA FASE DI SCOPING:  

 

 Obiettivi strategici di Sostenibilità;  

 Ambiti di influenza del Piano e orizzonte temporale;  

 Rapporto con CTA, pubblico coinvolto e modalità di consultazione;  

 Analisi preliminari di contesto e indicatori;  

 Individuazioni di aree sensibili e di elementi di criticità;  

 Presumibili impatti del piano;  

 Descrizione del metodo di valutazione;  
 
 

 
 
 

FASI DELLA 

V.A.S. 

ATTIVITA’ DI 

CONSULTAZIONE / INFORMAZIONE 
TERMINI TEMPORALI 

 

 

 

 

Verifica  di 

assoggettabilità 

 

- Consultazione della Autorità con 

Competenza Ambientale (CTA) sul 

Rapporto Preliminare (art.12 commi 2 

e 3) 

 

- Informazione al pubblico in merito 

alla decisione (art.12 comma 5) 

 

30 gg per l’invio del parere da parte 

del CTA all’Autorità procedente e a 

quella competente; 

 

90 gg per l’emanazione del 

Provvedimento di Verifica da parte 

dell’Autorità competente e decorrere 

dal ricevimento del Rapporto 

Preliminare inviato dall’Autorità 

procedente 
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1.3 AUTORITA' CON COMPETENZA AMBIENTALE E PROCEDURA DI 
CONSULTAZIONE  
 

In questa fase la procedura di Vas prevede che le autorità con competenza ambientale, 

nello specifico il Comitato Tecnico per Ambiente (CTA) e il pubblico interessato 

dall'attuazione del Piano, abbiano la possibilità di esprimere la loro opinione in varie fasi 

della Valutazione Ambientale Strategica.  
 

Secondo quanto espressamente riportato nel comma 2, art. 12 del Dlgs 152/06 e 

s.m.i.,l'Autorità con competenza ambientale, definita Autorità Competente, in 

collaborazione con l'Autorità Procedente (chi propone il piano o programma) individua 

coloro i quali andranno consultati in quanto conoscitori di problematiche ambientali,questi 

ultimi sono chiamati ad esprimere un parere motivato sul Rapporto Preliminare,inviatogli 

da una delle due parti precedentemente menzionate.  
 

L'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale è effettuata sulla base 

delle scelte contenute nel piano o programma, degli impatti ambientali ad esse 

conseguenti e dell'ambito territoriale di intervento. In via indicativa, possono essere 

considerati soggetti competenti in materia ambientale:  

I. Settori Regionali competenti in materie attinenti al piano  

II. ARPA  

III. ASL  

IV. Enti di Gestione di Aree Protette  

V. Province  

VI. Comunità Montane  

VII. Autorità di Bacino  

VIII. Comuni confinanti  

IX. Sovrintendenze per i Beni Architettonici e Paesaggistici.  
 

Trascorsi 30 gg, il parere dei soggetti con competenze ambientali viene trasmesso alle 

due autorità, competente e procedente, dopodiché la prima, acquisito quanto necessario, 

verifica se il piano o programma ha impatti significativi sull'ambiente.  
 

L'autorità competente, entro 90 gg dalla trasmissione, di cui al comma 1 art. 12,emette il 

provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano dalla redazione del 

Rapporto Ambientale ‹‹il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve 

essere reso pubblico›› (comma 5 art. 12).  
 

Concludendo, in questa fase viene definito l'elenco delle autorità con competenze 

ambientali da consultare, secondo le modalità sopra descritte, che possono essere 

interessate dagli effetti ambientali potenzialmente indotti dall'attuazione del 

Piano/Programma, e la procedura che verrà utilizzata per consultazioni (tempistica e 

modalità di consultazione, e-mail, pubblicazione su quotidiani,affissione albo pretorio 

etc,).  
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1.4 METODOLOGIA UTILIZZATA  
 
In questa parte si esplica la metodologia utilizzata riguardante i criteri e le modalità per 

effettuare la valutazione riguardante il progetto e le infrastrutture connesse.  

 

Sono stati utilizzati concreti strumenti di conoscenza sullo Stato dell'ambiente,nonché delle 

Pressioni su di esso esercitate, i quali supporteranno correttamente le politiche di sviluppo 

sostenibile.  

 
L'attività di protezione ambientale, infatti, per essere efficace - specialmente a livello locale 

- deve potersi basare su una conoscenza esatta di alcuni indicatori che siano in grado di 

descrivere sinteticamente lo stato dell'ambiente e l'intensità delle pressioni che gravano su 

di esso.  

 

Tutto ciò per poter, successivamente, tarare adeguatamente le politiche capaci di 

indirizzare la crescita armonica della comunità ovvero:  

- leggere e definire lo stato quali-quantitativo del territorio analizzato;  

- individuare ed interpretare i carichi e le pressioni sulle risorse ambientali locali;  

- definire i criteri per la valutazione preventiva degli effetti delle scelte pianificatorie previste 

nel piano;  

- definire le potenzialità di riduzione dei fattori di pressione umana sulle risorse;  

- verificare le compatibilità tra le caratteristiche ambientali del territorio e le scelte 

progettuali; - migliorare la qualità del progetto in materia di localizzazione.  
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2. AMBITI D'INFLUENZA DELLA VARIANTE-DESCRIZIONE  
DEGLI OBIETTIVI, AZIONI E STRATEGIE 

 
 
2.1 VARIANTE URBANISTICA  LOCALITA' "SIRENA" DI CAMEROTA FRAZIONE 

MARINA: DESCRIZIONE E CONTENUTI  
 

Il progetto riguarda la costruzione di una “Struttura turistico-ricettiva” di tipo alberghiera, non 

suscettibile di frazionamento, da realizzare in località Sirena di Marina di Camerota. 

Il lotto interessato è ubicato a ridosso del centro abitato in una zona caratterizzata dalla 

presenza di altre strutture turistico-ricettive.  

Il Lotto, che non risulta coltivato, è situato su un leggero declivio naturale, con una 

pendenza del 3-4 per cento, caratterizzato dalla presenza di ulivi di vecchio impianto e 

ricade in una zona già  urbanizzata servita da rete idrica ed elettrica. La rete fognante 

comunale è ubicata a circa 400 metri di distanza.  

Il lotto, avente una superficie di mq.3.000, presenta una sagoma quasi triangolare 

circondata da lotti già edificati. Il lato nord confina con una struttura “turistico ricettiva” di 

recente edificazione, il lato sud-ovest confina con una stradina comunale ed il lato sud-est 

confina con lotti sui quali insistono costruzioni con destinazione “turistico-ricettiva”. 

I lati nord e sud-est risultano già recintati con muretti in calcestruzzo appartenenti alle 

suddette strutture confinanti mentre il lato prospiciente la stradina comunale è delimitata 

da una siepe costituita da vegetazione spontanea. 

Al lotto si può accedere tramite due diverse strade: la prima, pedonale, che parte 

direttamente dalla Strada Provinciale “Palinuro-Marina di Camerota”; la seconda, carrabile, 

che arriva da monte e lambisce l’intero lato ovest del lotto in esame. La spiaggia (Capo 

Grosso) è ubicata a poco più di 500 metri di distanza e può essere raggiunta anche a 

piedi. 

 I lotti limitrofi, come già accennato, risultano tutti interessati da un’edificazione di tipo 

“turistico-ricettiva” di cui gran parte di recente edificazione. 

A breve distanza, in direzione nord-est, risulta in corso di costruzione una grossa struttura 

sportiva pubblica di proprietà comunale. 
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Valutazioni alla base delle scelte progettuali 

Le scelte progettuali adottate, coerentemente con le indicazioni della pianificazione 

paesaggistica vigente nella zona, hanno tenuto conto dei seguenti obiettivi di 

conservazione e riqualificazione paesaggistica: 

 Rispetto dei punti di vista panoramici 
 

 Rispetto della geomorfologia e dell’andamento del terreno 
 

 Rispetto della vegetazione spontanea 
 

 Rispetto delle caratteristiche tipologiche e compositive tradizionalmente connesse con 
le destinazioni funzionali dei manufatti 

 
 
Quadro normativo, Parametri e Standards 
 
Il territorio di Camerota appartiene all’Ambiente insediativo n°5 di cui al Piano 

Territoriale Regionale. 

Il suddetto “ambiente insediativo” è caratterizzato da una spiccata vocazione 

turistica ed in quest’ottica si colloca il progetto in esame. 

Quadro normativo 

Il lotto, rispetto al nuovo “Piano del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano”, 

approvato dal Consiglio Regionale e pubblicato sul BURC n°9 del 27.01.10, ricade nella 

“Zona D”; mentre, rispetto al vecchio piano del “Parco Nazionale del Cilento e Vallo di 

Diano” approvato con D.P.R.  del 05.06.95, ricade nella “Zona 2”.  

Lo stesso è sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art.142 del D.lgs n°42/2004. 

Il lotto è ubicato all’esterno della perimetrazione del “centro abitato” mentre rispetto al 

P.R.G. vigente, ricade nella “Zona G – verde attrezzato”. Come si evince dall’allegato 

Certificato Urbanistico, essendo trascorso un periodo superiore a cinque anni 

dall’approvazione del P.R.G., il vincolo preordinato all’esproprio dell’area de qua è 

decaduto. 

Pertanto il lotto attualmente ricade nella cosiddetta “Zona bianca” e, tenuto conto che 

nella zona lo strumento urbanistico vigente non prevede aree compatibili con la 

destinazione d’uso della “Struttura” in progetto, la procedura da attivare per il rilascio del 

“Permesso di Costruire” è quella prevista dall’art.5 del D.P.R. n°447/98 oggi art. 8 del 

D.P.R. n°160/10. 

Quanto sopra è stato attestato, a seguito richiesta del SUAP, dal Responsabile del 

Servizio Urbanistico del Comune di Camerota con nota del 05.09.2011, Prot. n°10439. 
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Rispetto al P.T.P. vigente, il lotto ricade nella zona R.I.R.I. (Zona di riqualificazione degli 

insediamenti rurali infrastrutturali). In detta zona gli interventi ammissibili sono: “interventi 

edificatori a carattere abitativo, rurale, produttivo, commerciale, turistico-ricettivo e 

turistico-complementare e artigianale nonché attrezzature pubbliche”. 

Le norme del P.T.P. prevedono che “Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, 

comunque, tener conto dei seguenti criteri di tutela paesistica: rispetto dei punti di vista 

panoramici, rispetto della geomorfologia e dell’andamento del terreno, rispetto della 

vegetazione spontanea, rispetto delle caratteristiche tipologiche e compositive 

tradizionalmente connesse con le destinazioni funzionali dei manufatti”. 

Rispetto al P.T.C.P. (2012) il lotto di terreno interessato ricade: 
 

-  Nella Tav.2.6.1: “Gli Ambiti Identitari e le Unità di Paesaggio”  negli “areali dei rilievi 
collinari a valenza ecologica intermedia”  
 

-  Nella Tav.2.2.1b : Rete ecologica provinciale e rischio ambientale in “area agricola a 
minore biodiversità”.  
 

E’ importante sottolineare che il lotto interessato ricade un’area già caratterizzata dalla 
presenza di analoghe strutture “turistico-ricettive” (vedi allegato 7.1) 
 

Parametri e Standards 

Il lotto è riportato nel N.C.T. al Foglio 24 p.lle 1132, 1133 e 1134, e presenta una 

superficie complessiva di are 30,00. 

In conformità a quanto stabilito dal D.M. n°1444/68, è stata prevista la cessione al comune 

di una porzione del lotto pari al 10% da destinare a verde attrezzato e/o parcheggi. Detta 

area, per esigenze di carattere funzionale, è stata divisa in due zone, una ubicata nella 

parte terminale nord e l’altra lungo la strada comunale. 

Per quanto concerne le altezze e le distanze, le norme del P.T.P. prevedono un’altezza 

massima di mt. 6,50 all’imposta della copertura inclinata, a falda doppia o semplice, e una 

distanza tra i fabbricati non inferiore a mt. 10,00. 

Il dimensionamento della “Struttura” è stato eseguito in base ai parametri previsti al punto 

1.9 del Titolo II della Legge Regionale n°14/82. 

Dette norme prevedono: 

 un “indice di costruzione” pari a mc/mq. 1,50,  

 un “rapporto di copertura max” pari al 25%, 

 la destinazione a “verde attrezzato” del 70% delle aree scoperte, 

 aree per parcheggi dimensionati in base al parametro di mq. 8/posto letto in aggiunta 
alle aree calcolate in base alla Legge n. 122/89. 
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Tutti i parametri sopra elencati sono stati rispettati come si evince dalle tabelle allegate al 

progetto. 

La volumetria complessiva in progetto è pari a mc. 3.090,33,  inferiore a quella massima 

consentita pari a mc. 4.050,00. 

La superficie coperta complessiva in progetto è pari a mq. 586,07, inferiore a quella 

massima consentita  pari a mq. 675,00. 

Sono state previste apposite zone destinate a “parcheggio” nelle quantità previste dalle 

norme vigenti ( Punto 1.9 del Titolo II della Legge Regionale n°14/82 e Legge n:122/89). 

Complessivamente le aree destinate a parcheggio presentano una superficie di mq.621,00 

corrispondente a quella prevista dalle norme (L.R. n°14/82 Titolo II, punto 1.9 e Legge 

n°122/89).  

 

2.2 ELEMENTI CARATTERIZZANTI IL PROGETTO  
 

La “struttura” in progetto presenta una destinazione “produttiva” di tipo “turistico-ricettiva” 

avente una capacità complessiva di 39 posti letto ed una previsione occupazionale di otto 

unità lavorative.  

Alla “struttura” si accederà tramite due ingressi carrabili e pedonali: uno  ubicato nella 

parte sud e l’altro nella parte nord; entrambi gli ingressi prospettano sulla stradina 

comunale di cui in premessa.  

La “struttura” si compone di due corpi di fabbrica costituiti ognuno da due piani fuori terra. I 

due corpi di fabbrica comprendono complessivamente 18 “unità” più una zona destinata a 

“servizi comuni” costituita da cucina, ristorante, bar, reception, servizi igienici e garage. 

I due corpi di fabbrica presentano una struttura portante in c.a. con fondazioni dirette 

costituite da travi rovesce incrociate il cui piano di posa è previsto ad una profondità di 

circa un metro. 

Ciò oltre a limitare la profondità degli scavi, consentirà di creare una camera d’area, 

necessaria per l’isolamento del calpestio delle unità abitative ubicate al piano terra 

Il primo corpo di fabbrica, ubicato a nord e denominato A), è costituito da otto unità, 

mentre il secondo corpo di fabbrica, ubicato a sud e denominato B), è costituito da dieci 

unità più la zona “servizi comuni”. 

Delle 18 “unità” previste, nove sono ubicate al piano terra e nove al primo piano. A quelle 

ubicate al primo piano si accede tramite scale aperte visibili dall’esterno. 

Le “unità” ubicate al piano terra saranno provviste di una piccola area a verde di 

pertinenza, delimitata da siepi di piccole dimensioni. 
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La parte destinata a “servizi comuni”  è costituita da due livelli. Al piano terra sono ubicati 

la reception, il bar, il garage ed i servizi igienici. Al primo piano sono ubicati il ristorante, la 

cucina con i relativi servizi igienici. 

In conformità a quanto previsto al Capo III Sezione II del D.P.R. n°380/2001, sono stati 

adottati tutti gli accorgimenti necessari per rendere accessibili, da parte dei portatori di 

handicap, tutti gli spazi comuni e le “unità” ubicate al piano terra.  

Sono state previste apposite zone destinate a “parcheggio” nelle quantità previste dalle 

norme vigenti ( Punto 1.9 del Titolo II della Legge Regionale n°14/82 e Legge n:122/89). 

I due corpi di fabbrica saranno realizzati con struttura portante in c.a. e le pareti esterne, 

realizzate con laterizi forati, saranno in parte rivestite con “pietra di Centola” ed in parte 

con intonaco a calce. 

Ogni corpo di fabbrica presenta una copertura con struttura in legno a doppia falda 

inclinata, rivestita in tegole di cotto (tipo coppo), avente una funzione di “isolamento 

termico”. Dette spazi sottotetti saranno accessibili, per finalità manutentive, tramite scale a 

pioli amovibili utilizzate all’occorrenza. 

Sono state utilizzati tipologie e materiali coerenti con la tradizione rurale locale. 

Gli infissi esterni saranno in legno, provvisti di scuri e protetti esternamente da grate in 

ferro lavorato artigianalmente. 

I balconi di pertinenza delle “unità” ubicate al primo piano saranno protetti da ringhiere in 

legno. Detta tipologia è stata adottata nella struttura ricettiva esistente confinante. 

Nella parte centrale del lotto, ubicata tra i due corpi di fabbrica, è stata prevista una 

piccola piscina scoperta avente una superficie di circa mq. 45,50. 

Detta piscina presenta una profondità massima di ml. 2,00 ed in prossimità della stessa è 

stata prevista una paretina curva, rivestita con “pietra di Centola”, dove sono alloggiati tre 

soffioni-doccia. 

L’acqua piovana sarà assorbita dalle aree scoperte non pavimentate che per estensione 

sono più che sufficienti allo scopo. 

Lungo il lato sud-ovest, che confina con la strada comunale, sarà realizzato un piccolo 

muretto di recinzione rivestito in “pietra di Centola” e sormontato da una barriera metallica. 

Lungo detto muretto sarà realizzata una siepe alta circa ml.2,00 in sostituzione della siepe 

attuale costituita da piante selvatiche. Con lo stesso rivestimento saranno rivestiti i muretti 

esistenti lungo i lati sud ed est. Lungo il lato nord, che divide il lotto dall’area da cedere al 

comune, sarà realizzato un piccolo muretto di recinzione rivestito in “pietra di Centola” e 

sormontato da una barriera metallica. Detta barriera metallica sarà ricoperta da piante 

rampicanti. 
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I due cancelli, di cui uno carrabile e pedonale e l’altro soltanto carrabile, saranno realizzati 

in ferro lavorato artigianalmente.  

Le aree scoperte carrabili, compreso le aree di parcheggio e di manovra, saranno 

pavimentate con blocchi colorati in conglomerato cementizio forati, in modo da rendere 

permeabili le aree stesse e consentire la crescita di un manto erboso.  

Le aree scoperte pedonali, invece, saranno pavimentate con lastroni in  “pietra di Centola” 

sistemata ad “opus incertum”.  

Tutte le aree scoperte saranno dotate di un impianto di illuminazione notturna costituito in 

parte da lampioncini su pali e parte da corpi illuminanti a parete, di colore e forma tali da 

armonizzarsi con il contesto naturale.  

Le aree scoperte non pavimentate saranno coperte con un manto erboso caratterizzato da 

siepi e zone fiorite. 

Gli ulivi esistenti saranno tutti conservati. Alcuni di essi saranno spostati per consentire la 

realizzazione dei manufatti in progetto e per infittire la vegetazioni lungo la stradina 

comunale in modo da rendere meno visibili i corpi di fabbrica dalla strada pubblica. 

Impianti 

Per quanto concerne l’alimentazione  idrica è previsto l’allacciamento alla rete idrica 

comunale esistente. 

Per l’alimentazione elettrica è previsto l’allacciamento alla linea dell’Enel già esistente.   

I liquami, di tipo domestico, saranno convogliati prima in una fossa biologica e da questa 

attraverso un piccolo impianto di sollevamento saranno successivamente immessi nella 

rete fognante comunale. 

L’impianto di sollevamento, con il suo gruppo di pompaggio, sarà alloggiato in una piccola 

cameretta interrata ubicata in prossimità dell’ingresso lato sud. 

Gli scaldacqua per la produzione di acqua calda saranno alimentati elettricamente. 

Per quanto riguarda la climatizzazione, in linea generale si farà ricorso a tutti quegli 

accorgimenti tecnico-costruttivi atti a garantire adeguate condizioni ambientali, in 

particolare sono stati previsti: 

- sottotetto termico con falde di copertura ventilate 

- pensiline, balconi e grigliati in legno per l’ombreggiatura delle facciate esposte a sud 

- murature in blocchi di laterizio alveolato ad elevato potere di isolamento 

- corridoi di ventilazione tra i vari blocchi edilizi in corrispondenza delle scale aperte 

- infissi in legno con vetrocamera 

- camera d’aria per l’isolamento del calpestio a piano terra 
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Poiché la struttura sarà utilizzata nei soli mesi estivi, da giugno a settembre, non è stato 

previsto alcun impianto di riscaldamento. 

Verranno installati condizionatori senza unità esterna solo nella zona servizi, mentre nelle 

unità abitative si farà ricorso a ventilatori a soffitto.    

E’ prevista la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione integrata di 

energia elettrica. Questo sarà collocato sulla falda rivolta a sud del corpo B, mimetizzato 

con le tegole della falda. 

Le opere di urbanizzazione quale l'impiantistica in generale (fognatura, acque,bianche, 

illuminazione ecc.) necessitano di uno scavo limitato "scavo a sezione obbligata" quindi si 

fa riferimento ad uno scavo avente una larghezza max. di 0.80 mt. per una profondità 

variabile da 0.60 a 1.40 mt.  

 

Per le sistemazioni esterne saranno effettuate modeste opere di scavo o di sbancamento. 

Il terreno proveniente da dette opere sarà utilizzato nell'ambito del cantiere. 
 

 
2.3 INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI - AZIONE  
 
Obiettivi di sostenibilità (economica, sociale, ambientale) saranno ispirati ai seguenti  

criteri:  

 

a) Minimizzare l'utilizzo di risorse non rinnovabili;  

 

b) Utilizzare e gestire in maniera valida sotto il profilo ambientale le sostanze e i rifiuti  

inquinanti;  

 

c) Preservare e migliorare la situazione della flora e della fauna selvatiche, degli habitat e 

dei paesaggi;  

 

d) Mantenere e migliorare il suolo e le risorse idriche;  

 

e) Mantenere e migliorare la qualità dell'ambiente locale; 
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* Di seguito si riporta un elenco minimo non esaustivo dei piani e programmi regionali, provinciali e comunali di cui si è  

tenuto conto nella definizione degli obiettivi strategici generali di sostenibilità e nella successiva fase di analisi di 

coerenza esterna.  

Piani /programmi di livello Regionale  
 
 
 
 
 

-Documento di  
programmazione  

  
Economica-Finanziaria  

Piani  

/programmi di  

livello  

Provinciale  
 

 
PTCP  

Piani /programmi di  

livello Comunale  
 

 
 
 
 

-Piano comunale di  
classificazione acustica  

TERRITORIO 
SVILUPPO  

SOSTENIBILE  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POPOLAZIONE  
 
 

BIODIVERSITA' E  

PAESAGGIO  

SUOLO E  

SOTTOSUOLO  

ACQUA  
 

 
 
ARIA E CAMBIA-  

MENTICLIMATICI  

 
ENERGIA  

TRASPORTI  

 

RIFIUTI  
 

 
 

Regionale 

2006-2008  

-Quadro di Riferimento  

Regionale  

(QRR)  

-Piano Regionale Triennale di  

tutela  

e risanamento Ambientale  

-PTCP  

-Piano comunale di  

classificazione  

Acustica  
 

-Piano Sanitario Regionale  

-Piano Triennale Sviluppo  

2006/08  

Piano Regionale Paesistico  

 
 
-Piani di Assetto Idrogeologica  
-Anagrafe dei siti contaminati  
 
-Piani Autorità di Bacino  
-Piani ATO  

-Parchi Fluviali  

-Piano di Risanamento e  

Tutela  

della qualità dell'aria  

-Piano Energetico Regionale  
 
-Piano Integrato dei Trasporti  
 
-Piano Regionale di Gestione  
dei  

Rifiuti (in itinere)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PNCVD  
 
 
PNCVD  
 
 
PNCVD  
 

 
 
PNCVD  
 

 
 
 
 
 

Piano provinciale dei  
Rifiuti  

(in itinere)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piano sui campi  
Elettromagnetici  
 
 

Norme del PNCVD  
 
 
Norme del PNCVD  
 
 
Norme del PNCVD  
 

 
 
Norme del PNCVD  
 
 
 
 

Piano urbano del traffico  

PNCVD  
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2.4 OBIETTIVI STRATEGICI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE  
 
 

La Sostenibilità Ambientale, nelle aree destinate a “Strutture turistico-ricettive”, è 

strettamente legata alla capacità di coniugare la qualità della vita degli utenti con la qualità  

dell'ambiente e del paesaggio.  

 

La valutazione della sostenibilità ambientale del progetto è stata effettuata da una parte 

facendo un bilancio del consumo di terreno da edificare rispetto a quello disponibile e 

dall'altra analizzando gli effetti del progetto sugli elementi critici e sensibili.  

 

Nel Comune di Camerota sono presenti numerosi elementi sensibili e critici, tipici dei 

territori marini, territori solitamente caratterizzati da elevata qualità del paesaggio e 

dell'ambiente naturale.  

 

L'intervento in località Sirene contiene in sé norme di tutela degli elementi sensibili 

prevedendo misure di riqualificazione degli elementi critici. 

 

Per tali sensibili elementi di crisi sono stati messi in essere numerosi sistemi di 

mitigazione. 

 

a) Uso di fonti energetiche rinnovabili.  
 
 

b) riduzione al minimo di scavi e/o sbancamenti, 

c) conservazione e addirittura incremento della vegetazione per conservare il paesaggio 

attuale e lo skyline naturale celando al massimo le costruzioni in progetto. 

d) sistemazione a “verde” di gran parte della superficie del lotto. 

e) suddivisione della volumetria della “struttura-ricettiva”  in due corpi di fabbrica per 

limitarne l’impatto “planovolumetrico” sul contesto naturale, 
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3. RAPPORTO CON ALTRI PIANI 
 
3.1 IL PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.)  
 
Il Comune di Camerota è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con Decreto 

Presidente della Comunità Montana del Lambro e Mingardo prot. n. 5923 del 10.09.91 e 

successiva variante prot. n. 3215 del 10.06.2000.  

 

Il presente progetto, insiste in agro al Comune di Camerota è precisamente alla Frazione 

Marina alla località "Sirene" .  
 

Il lotto è ubicato all’esterno della perimetrazione del “centro abitato” mentre rispetto al 

P.R.G. vigente, ricade nella “Zona G – verde attrezzato”. Essendo trascorso un periodo 

superiore a cinque anni dall’approvazione del P.R.G., il vincolo preordinato all’esproprio 

dell’area de qua è decaduto. Pertanto il lotto attualmente ricade nella cosiddetta “Zona 

bianca”.  

 
 

3.2 IL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO (PNCVD)  
 
Il lotto, rispetto al nuovo “Piano del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano”, 

approvato dal Consiglio Regionale e pubblicato sul BURC n°9 del 27.01.10, ricade nella 

“Zona D”; mentre, rispetto al vecchio piano del “Parco Nazionale del Cilento e Vallo di 

Diano” approvato con D.P.R.  del 05.06.95, ricade nella “Zona 2”.  

Il PARCO con i suoi 178.172 ettari, è il secondo parco italiano per estensione, copre i 29%  
circa del territorio della Provincia di Salerno e comprende ben 80 comuni.  

 
Il parco è stato dichiarato "Patrimonio dell'Umanità" dall'UNESCO nel 1998 e, ancor prima, 
nel 1997, "Riserva Mondiale della Biosfera".  

 

Nell'ambito della legge istitutiva del Parco è stata definitivamente approvato Piano per il 

parco (PP), per disciplinare le zone, in relazione al riconosciuto valore naturalistico delle 

diverse aree.  

 

Le indicazioni fornite da questo strumento partono da una accurata analisi del territorio e 

dei suoi caratteri di tipo paesaggistico dalla quale si definisce una classificazione per ogni 

determinata zona, il suo valore paesaggistico e come intervenire per tutelare questi valori.  
 

Il Piano, ai sensi dell'art.12 della L.394/91, suddivide il territorio del Parco in zone a diverso  

grado di tutela e protezione, con riferimento alle seguenti categorie:  
 

Le zone A, di riserva integrale, sono a loro volta suddivise in due sottocategorie:  

A1, di riserva integrale naturale: si riferiscono ad ambiti che presentano elevati valori 

naturalistico-ambientali, in cui occorre garantire lo sviluppo degli habitat e delle comunità 

faunistiche di interesse nazionale e/o internazionale presenti e la funzionalità 

ecosistemica, e in cui le esigenze di protezione di suolo, sottosuolo, flora e fauna.  
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A2, di riserva integrale di interesse storico-culturale e paesistico: si riferiscono ad ambiti 

naturali che presentano al loro interno elevati valori di interesse storico-culturale,intesi 

come relazione simbolica e funzionale tra gli elementi stratificati dell'insediamento umano 

e il contesto naturale, nei quali prevalgono le esigenze di protezione delle componenti 

naturali e dei reperti storici.  
 

 
Le zone B, di riserva orientata, sono a loro volta suddivise in due sotto categorie:  

B1, di riserva generale orientata: si riferiscono ad ambiti di elevato pregio naturalistico,in 

cui si intende potenziare la funzionalità ecosistemica, conservarne il ruolo per il 

mantenimento della biodiversità, con funzione anche di collegamento e di protezione delle 

zone A.  

 

B2, di riserva generale orientata alla formazione di Boschi Vetusti: la fruizione ha carattere 

esclusivamente naturalistico, scientifico, didattico (N), gli interventi sono esclusivamente 

diretti alla conservazione (CO) e restituzione (RE) delle cenosi forestali al grado di 

maturità, comprese le opere per la sorveglianza, il monitoraggio e la prevenzione degli 

incendi.  

 
Nelle zone C1 e C2 la costruzione di nuovi edifici ed ogni intervento edilizio eccedente 

quanto previsto alle lettere a, b, c, dell'art.31 L.457/1978, fatti salvi gli interventi di 

ricostruzione di immobili danneggiati dai sismi di cui alla L.219/1981, sono ammessi solo in 

funzione degli usi agricoli, agrituristici e della residenza dell'imprenditore agricolo, nei 

limiti delle esigenze adeguatamente dimostrate e di quanto stabilito dalla LR 14/1982.  

 
Le zone D, di promozione economica e sociale, si riferiscono ad ambiti 

profondamente modificati dai processi d'antropizzazione, destinati ad ospitare 

attività e servizi utili alla fruizione e alla valorizzazione del Parco e allo sviluppo 

economico e sociale delle comunità locali, ivi comprese le attività residenziali, 

artigianali, ricettive, turistiche e agrituristiche, ricreative e sportive, con le 

attrezzature e infrastrutture ad esse afferenti,come previste dagli strumenti 

urbanistici dei Comuni.  

 

La disciplina degli usi, delle attività e degli interventi nelle zone D è stabilita dagli 

strumenti urbanistici locali, sulla base, tra altri, dei seguenti indirizzi (con le ulteriori 

specificazioni del comma 11) e compatibilmente con i criteri di difesa del suolo e gli altri 

vincoli o limitazioni del titolo III:  

a) favorire lo sviluppo e la qualificazione dell'assetto urbanistico in modo che esso, oltre a 

rispondere ai bisogni e alle attese delle popolazioni locali, migliori la qualità dei servizi e 

arricchisca le opportunità di fruizione del Parco;  
 
b) favorire l'integrazione del Parco nel contesto ambientale e territoriale, controllandone 

l'accessibilità dalle aree urbane ed assicurando la massima possibile coerenza tra 

l'assetto urbanistico e gli spazi naturali e il sistema dei beni storico-culturali;  
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c) eliminare o mitigare gli impatti negativi paesistici ed ambientali degli sviluppi urbanistici 

pregressi e in atto, contrastando in particolare le tendenze insediative critiche per la 

leggibilità, l'immagine e la funzionalità del Parco, con interventi per attrezzature e servizi di 

interesse del Parco che comportino anche il ridisegno dei margini, il riordino delle aree di 

frangia, la ricomposizione dei fronti urbani;  

d) contenere gli sviluppi infrastrutturali, in particolare viabilistici, che possono generare 

flussi di traffico o altri effetti indotti negativi per la tutela delle risorse e dell'immagine del 

Parco, in particolare negli accessi e ai bordi delle aree a maggiore concentrazione.  

 

Nelle zone D (aree urbane o aree rurali compromesse) gli interventi dovranno essere 

rivolti a compattare e riqualificare l'edificato urbano, anche con funzioni di servizio per il 

sistema di centri ad essi afferenti:  

- la qualificazione degli spazi e delle attrezzature pubbliche, favorendo la riaggregazione, 

attorno ai nodi principali della struttura urbana (soprattutto quelli storicamente consolidati) 

delle attività sociali, commerciali, ricreative e culturali e la loro miglior connessione con le 

reti fruitive del Parco.  

- il riordino delle parti di recente espansione e in quelle di ulteriore espansione previste 

dagli strumenti urbanistici, attraverso la valorizzazione delle trame insediative delle parti di 

più antica formazione, dei segni storici sul territorio e dei fattori morfologici caratterizzanti;  

- riqualificare e ricompattare i margini urbani particolarmente degradati o non coerenti con 

la formazione di cortine alberate o con la ricostituzione di fronti edilizi;  

- nelle aree a bassa densità edilizia in fascia costiera, gli interventi dovranno mirare al 

recupero e al mantenimento delle componenti naturali, alla riqualificazione delle strutture 

edilizie e al recupero ambientale nelle situazioni di particolare degrado, senza sostanziale 

aumento dei carichi urbanistici;  
 
 

3.3 IL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE CILENTO COSTIERO (PTP)  
 

Rispetto al P.T.P. vigente, il lotto ricade nella zona R.I.R.I. (Zona di riqualificazione degli 

insediamenti rurali infrastrutturali). In detta zona gli interventi ammissibili sono: “interventi 

edificatori a carattere abitativo, rurale, produttivo, commerciale, turistico-ricettivo e 

turistico-complementare e artigianale nonché attrezzature pubbliche”. 

Le aree ricadenti, secondo il PTP del Cilento costiero, in zona soggetta a R.I.R.I. vanno 

assoggettate a piani urbanistici esecutivi:  

• I centri ed i nuclei e complessi rurali di valore storico ed ambientali, individuati     

secondo la disposizione di cui all'art. 5 punto 2 della presente normativa, vanno      

assoggettati a piani di recupero o programmi integrati, che provvederanno anche a 

definire le eventuali possibilità di utilizzazioni di pubblico interesse, nel caso 

mediante strutture smontabili e facilmente rimovibili, si spazi non edificati;  

• Le aree esterne ai centri storici e ai nuclei e complessi di valore storico-ambientale,     
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oltre che a piani di recupero possono essere assoggettati, anche a piani 

particolareggiati di esecuzione ovvero per l'edilizia economica e popolare o piani 

degli insediamenti produttivi o lottizzazioni convenzionate o progetti esecutivi 

qualora il PRG preveda l'intervento diretto.  
 
 

Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tener conto dei criteri di 

tutela paesistica:rispetto dei punti di vista panoramici: rispetto della geomorfologia 

dell'andamento naturale del terreno e della vegetazione spontanea, di vite di 

terrazzamenti; rispetto delle caratteristiche tipologiche e compositive tradizionalmente 

connesse con le destinazioni funzionali dei manufatti.  
 

Le altezza degli edifici di nuoca costruzione previsti nei piani e progetti di cui sopra non 

potranno superare:  

• quella media degli edifici al contorno, in un cotesto edificato;  

• mt. 7,00 all'imposta della copertura inclinata, a falda doppia o semplice, nelle 

aree di nuova espansione residenziale;  

• mt. 6,50 all'imposta della copertura inclinata, a falda doppia o semplice, nelle 

aree agricole ovvero di insediamento;  

• mt. 10,00 alla gronda nelle aree di insediamento produttivo ovvero individuate 

per la realizzazione di attrezzature pubbliche di cui al precedente p. to a del 

presente articolo.  
 
 

3.4 IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)  
 
Il Piano territoriale di coordinamento provinciale, approvato con deliberazione di Consiglio 

Provinciale n.15 del 30 marzo 2012, è uno strumento di pianificazione di area vasta e 

definisce gli obiettivi e le strategie di sviluppo, assetto e tutela del territorio di rilievo 

provinciale e sovracomunale o che costituiscono attuazione della pianificazione regionale.  
 

In tale ruolo, il PTCP è volto:  

- a governare temi territoriali complessi che non possono essere adeguatamente 

affrontati alla scala comunale (come ad esempio quelli ambientali);  

- a coordinare e dare coerenza ai piani di settore ed agli interventi nelle materie di 

specifica competenza della Provincia (come ad esempio la viabilità ed i trasporti, 

 l'edilizia scolastica per l'istruzione secondaria, ecc.);  

- ad orientare la pianificazione dei comuni in coerenza con le precedenti finalità 

ponendosi anche come punto di partenza per promuovere il coordinamento dei PUC ai 

fini di un assetto equilibrato ed armonico dell'intero territorio provinciale.  

 

Gli obiettivi generali della Proposta di PTCP, in coerenza con gli indirizzi e le strategie del 

Piano territoriale regionale, sono lo sviluppo economico e sociale del territorio provinciale, 

la sostenibilità dell'assetto territoriale e l'attuazione della Convenzione europea del 
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paesaggio. Per perseguire tali obiettivi il PTCP promuove la valorizzazione delle risorse e 

delle identità locali, orienta lo sviluppo delle competitività in una logica di sostenibilità 

ambientale e sociale, definisce misure per la salvaguardia delle risorse ambientali e 

storico-culturali e per la mitigazione dei rischi naturali e la prevenzione di quelli di origine 

antropica, delinea indirizzi per la valorizzazione del paesaggio, fornisce indicazioni per la 

riqualificazione e l'integrazione degli insediamenti e per il potenziamento del sistema 

infrastrutturale. Esso guida l'attività di pianificazione locale e di settore per il conseguimento 

di obiettivi comuni per l'intero territorio provinciale, coordinando le strategie di carattere 

sovracomunale che interessano i Piani Urbanistici Comunali ed orientando la 

pianificazione di settore.  
 

Nello specifico il PTCP, individua, quale "Ambito Identitario", Il Cilento, Calore, Alento, 

Mingardo, Bussento e Alburni Sud-Est, nell'ambito del quale è compreso il territorio di 

Camerota.  

Inoltre, nel PTCP l'ambito identitario di interesse intercetta partizioni territoriali minori 

definite "Unità di Paesaggio", per i quali definisce gli indirizzi generali. Il territorio del 

Comune di Camerota ricade nell'unità di paesaggio n.38 "Monte Bulgheria-Costa degli 

infreschi", definita " unità connotata da rilevantissimi valori paesaggisti, in cui la prevalente 

caratterizzazione naturalistico-ambientale è integrata, in alcune aree,dall'organizzazione 

complessivamente coerente della rete insediativa ".  
 

Per tale unità, il Piano prevede i seguenti indirizzi generali:  

 azioni di conservazione orientate al mantenimento ed alla tutela delle caratteristiche, 

degli elementi costitutivi e delle morfologie del paesaggio agrario, con particolare 

attenzione ai terrazzamenti e ai pendii;   
 

 azioni di ripristino o realizzazione di nuovi valori paesaggistici nelle aree urbanizzate 

e nelle componenti paesaggistico ambientali compromesse, orientate al ripristino delle 

qualità alterate e di coerenti relazioni tra le diverse componenti e, in particolare, tra le 

aree di recente edificazione ed il contesto paesaggistico-ambientale.  
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P.T.C.P. (2012)_ Tav.2.6.1: 
Gli Ambiti Identitari e le Unità di Paesaggio  

 
Area in cui ricade          

il lotto di terreno    

interessato 

       
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
(Stralcio della legenda) 
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P.T.C.P. (2012)_ Tav.2.1.1b : 
Le infrastrutture, i trasporti e la logistica  

 

 

Il lotto di terreno interessato non intercetta infrastrutture di progetto.  
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P.T.C.P. (2012)_ Tav.2.2.1b : 
Rete ecologica provinciale e rischio ambientale  

 
 

lotto di terreno interessato 

 

 

 
 

(Stralcio della legenda) 
 

 

Dallo stralcio si evince che il lotto di terreno interessato ricade in “area agricola a minore biodiversità”.   E’ 

importante sottolineare che il lotto interessato ricade in un’area già caratterizzata dalla presenza di analoghe 

strutture “turistico-ricettive”.      Si ritiene pertanto che le previsioni della presente Variante siano coerenti con le 

previsioni, prescrizioni, indirizzi ed obiettivi del vigente P.T.C.P. 
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3.5 IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE (P.T.R.)  
 
La Regione Campania ha approvato con la Legge n.13 del 13 ottobre 2008 il Piano 

Territoriale Regionale (PTR) previsto dall'art.13 della L.R.16/04,unitamente alle "Linee 

guida per il paesaggio in Campania", documento integrativo elaborato al fine di 

conformare la proposta di PTR agli accordi per l'attuazione della Convenzione Europea 

del Paesaggio in Campania.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.T.R.: I Quadri Territoriali di 
Riferimento  

 

 
Il Piano regionale persegue gli obiettivi generali stabiliti dalla Legge per la promozione 

dello sviluppo sostenibile e per la tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del 

territorio ed individua gli obiettivi di assetto e le linee principali di organizzazione del 

territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione; i sistemi 

infrastrutturali e le attrezzature di rilevanza sovraregionale e regionale, nonché gli 

impianti e gli interventi pubblici dichiarati di rilevanza regionale; gli indirizzi e i criteri per 

la elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale e per la 

cooperazione istituzionale.  

Il Piano Territoriale Regionale si presenta quale documento strategico d'inquadramento, 

d'indirizzo e di promozione di azioni integrate, articolato in 5 Quadri territoriali di 

riferimento (q.t.r.) utili ad attivare una pianificazione d'area vasta concertata. L'obiettivo 
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è di contribuire all'eco-sviluppo, secondo una visione che attribuisce al territorio il 

compito di mediare cognitivamente ed operativamente tra la materia della 

pianificazione territoriale (comprensiva delle componenti di natura paesistico-

ambientale) e quella della promozione e della programmazione dello sviluppo. In tal 

senso, gli indirizzi strategici proposti dal PTR costituiscono tanto un riferimento per la 

pianificazione territoriale della Regione (piani di settore), delle Province e dei Comuni, 

quanto un riferimento per politiche integrate di sviluppo, che coinvolgono più 

complessivamente l'azione degli Enti Locali.  

Il comune di Camerota ricade nell'ambiente insediativo denominato Cilento e Vallo di 

Diano, per il quale il Ptr prevede:  

 

 recupero, valorizzazione e rivitalizzazione dei centri storici, conferendo agli abitati, 

in un'ottica di intervento sostenibile, un'immagine di qualità, di confort e di decoro e 

assegnando ad essi funzioni in grado di frenare l'esodo dei residenti;  

 

 promozione di un sistema insediativo unitario, organizzato intorno a centralità di 

rango locale, assegnando al sistema ruoli urbani significativi e ai centri che lo 

compongono ruoli e funzioni complementari nel quadro di un'organizzazione 

policentrica del sistema insediativo complessivo; il tutto supportato da un'adeguata 

politica di mobilità; 

 

 il blocco dello spazi edilizio, della edificazione diffusa e sparsa sul territorio, nonché 

delle espansioni lineari lungo le strade principali di collegamento e lungo la fascia 

costiera; miglioramento della qualità del patrimonio naturalistico e culturale, in 

un'ottica di tutela e di sviluppo compatibile;  

 

 costruzione di una nuova immagine turistica, mediante una diversa impostazione 

tecnico urbanistica,la riqualificazione e valorizzazione dei luoghi, soprattutto della 

fascia costiera,con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione del territorio, 

l'integrazione tra turismo balneare e turismo culturale, la costruzione di reti di 

connessione tra gli insediamenti costieri e quelli dell'entroterra.  
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Linee Guida per il Paesaggio  

Circa le linee di azioni strategiche per il territorio rurale aperto previste dalle Linee guida 

del Paesaggio il territorio comunale di Camerota rientra nelle aree collinari delle "Colline 

costiere del Cilento".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
P.T.R.: Le Linee guida per il Paesaggio e gli Ambiti di paesaggio  

 

" Le aree collinari occupano in Campania una superficie di circa 540.000 ettari, pari al 40% del 

territorio regionale. Il mosaico ecologico è a matrice agricola prevalente (le aree agricole 

occupano il 78% della superficie complessiva), con chiazze di habitat seminaturali 

(boschi,cespuglietti ) a vario grado di connessione e continuità. Il grande sistema della 

collina comprende il 50% delle aree agricole regionali, ed un terzo circa di quelle 

seminaturali. Esso si articola in 3 sistemi e 16 sottosistemi, in funzione delle 

caratteristiche ambientali (clima,morfologia, suoli), della specifica composizione di usi 

agro-forestali, degli schemi insediativi. Il carattere dominante della collina è legato al 

presidio agricolo prevalente, che plasma e struttura il paesaggio rurale, conservando 

significativi aspetti di diversità ecologica ed estetico percettiva.  

 

E' in collina che gli abitanti delle città possono più facilmente ricercare l'atmosfera degli 

ambienti rurali tradizionali: i paesaggi collinari sono quelli della campagna abitata, con 

assetti ed equilibri sostanzialmente conservati e non completamente alterati dalla 

trasformazione urbana, così come più di sovente è avvenuto in pianura. Le tendenze 

evolutive dei paesaggi collinari sono legate a molteplici processi. Da un lato, i  

sistemi urbani della regione esprimono una domanda crescente per la localizzazione in 
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aree collinari di servizi, attrezzature, impianti tecnologici (es. energia eolica) e produttivi. 

Nel periodo 1960-2000, l'espansione degli insediamenti e delle reti infrastrutturali ha 

comportato nei paesaggi di collina in Campania un incremento delle superfici urbanizzate 

del 436%, tra i più elevati a scala regionale, con il grado di urbanizzazione che è passato 

dallo 0,5% al 2,9% della superficie complessiva, soprattutto a causa di dinamiche di 

dispersione insediativa. Dall'altro, sono da valutare gli effetti sul paesaggio rurale della 

rimodulazione in corso dei meccanismi di politica agricola comunitaria,tenuto conto della 

particolare dipendenza di molti ordinamenti produttivi tradizionali della collina dall'attuale 

regime di aiuti. "  
 
Le linee guida del paesaggio individuano le linee di azione strategiche per il territorio 

rurale aperto e, in considerazione della complessa articolazione del territorio rurale e 

aperto, prevedono una suddivisione delle strategie di salvaguardia, gestione e 

pianificazione in cinque partizioni fisiografiche:  

 le aree montane le aree collinari  

 i complessi vulcanici  

 le aree di pianura  

 la fascia costiera e le isole.  

A tali aree viene riconosciuto un ruolo importante per i processi di sviluppo locale e per il 

mantenimento degli equilibri ecologici, ambientali e socio economici a scala regionale, 

sulla base delle considerazioni che seguono:  
 

a) le aree collinari comprendono il 50% circa delle aree agricole presenti nel territorio 

regionale; il loro carattere dominante è legato al presidio agricolo prevalente, che plasma 

e struttura il paesaggio rurale, conservando significativi aspetti di apertura, integrità, 

continuità, diversità ecologica ed estetico percettiva. I paesaggi collinari sono quelli della 

campagna abitata, con assetti ed equilibri sostanzialmente conservati e non 

completamente alterati dalla trasformazione urbana, così come più di sovente è avvenuto 

in pianura;  
 

b) le aree collinari sono caratterizzate da un mosaico a matrice agricola prevalente, con la 

presenza di aree forestali discontinue, che svolgono la funzione chiave di steppingstones, 

di corridoi ecologici, e talvolta di zone centrali della rete ecologica regionale;  

 
c) le aree collinari sono ampiamente interessate dalla presenza di mosaici agricoli ed 

agroforestali complessi, con la diffusa presenza di elementi di biodiversità (siepi, filari, 

alberi isolati), e rientrano di sovente nella definizione di aree agricole di elevato valore 

naturalistico15 data dall'UE, costituendo elementi chiave della rete ecologica regionale 

come zone cuscinetto rispetto ad aree a più elevata naturalità, habitat complementari e 

fasce rurali di collegamento funzionale tra i diversi sistemi del territorio rurale e aperto; 

  

d) a fronte del particolare significato ecologico degli ecosistemi agricoli e forestali collinari, 

solo il 15% del territorio collinare complessivo ricade nella rete regionale di aree protette; 
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 e) l'agricoltura delle aree collinari esprime forti potenzialità per la produzione di prodotti 

sani, sicuri, tipici e di qualità, con il ricorso a tecniche compatibili con il mantenimento della 

qualità delle risorse ambientali di base (acque, suoli, ecosistemi) e del paesaggio;  

 

f) le aree collinari del territorio regionale sono diffusamente caratterizzate da elevata 

fragilità idrogeologica, e la loro gestione sostenibile concorre attivamente alla prevenzione 

ed attenuazione del rischio idrogeologico a scala di bacino; 

  

g) i meccanismi di condizionalità della nuova PAC, insieme alle misure agroambientali e 

silvoambientali contenute nel Piano di sviluppo rurale costituiscono un importante 

strumento per il mantenimento della biodiversità e degli equilibri ambientali, ecologici e 

paesistici nei territori collinari;  

 

h) in molti sistemi collinari una spinta al cambiamento degli assetti ambientali e paesistici 

potrà derivare dall'introduzione dei nuovi meccanismi di politica agricola comunitaria (in 

particolare, il disaccoppiamento degli aiuti dalle scelte produttive degli agricoltori) tenuto 

conto della particolare dipendenza di molti ordinamenti produttivi tradizionali dall'attuale 

regime di aiuti, ed è compito delle politiche regionali quello di assicurare in queste aree il 

mantenimento di un adeguato presidio, a garanzia degli equilibri socioeconomici, produttivi, 

ambientali e paesistici; 

  

i) in molti sistemi collinari una ulteriore spinta alla modificazione degli assetti ambientali, 

territoriali e paesistici è legata all'evoluzione dei sistemi urbani: nel periodo 1960-2000, 

l'espansione degli insediamenti e delle reti infrastrutturali ha comportato nei sistemi 

collinari in Campania un incremento delle superfici urbanizzate del 436%, tra i più elevati 

a scala regionale; tale incremento è sovente collegato a dinamiche di dispersione 

insediativa, con irradiazioni nastriformi degli abitati lungo la viabilità primaria ed un 

notevolissimo aumento delle abitazioni sparse;  
 

j) il sistema economico regionale esprime una domanda crescente per la localizzazione in 

aree collinari di servizi, attrezzature, impianti tecnologici (es. energia eolica) e produttivi; 

  

k) la salvaguardia dell'integrità del territorio rurale e aperto nelle aree collinari e il 

mantenimento della sua multifunzionalità costituisce la condizione per lo sviluppo locale 

basato sulla diversificazione delle attività agricole, sull'incremento delle produzioni tipiche 

di qualità (olio, vino, produzioni zootecniche, coltivazioni biologiche e integrate) rispetto a 

quelle di massa, sulla promozione delle filiere agro-energetiche, nel rispetto degli equilibri 

ambientali e paesaggistici e degli aspetti di biodiversità; sull'integrazione delle attività 

agricole con quelle extra-agricole, queste ultime legate al turismo rurale, escursionistico, 

enogastronomico e culturale, alla ricreazione e vita all'aria aperta, alle produzioni 

sostenibili nei settori artigianale, manifatturiero e dei servizi.  

 



34 
 

3.6 Il PIANO STRALCIO PER ASSETTO IDROGEOLOGICO  
 
Sul BURC 63 del 1 Ottobre 2012 è stata pubblicata la Delibera della Giunta Regionale n. 

486 del 21.09.2012 ad oggetto "Autorita' di Bacino regionale Campania Sud - Adozione del 

Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - rischio idraulico e rischio frana - 

Aggiornamento 2012 (con allegati) della ex Autorita' di Bacino regionale Sinistra Sele - 

Adempimenti di cui all'art. 5 della L.R. 8/94".  

a) che la legge regionale n. 8/94 ha disciplinato la specifica materia della "Difesa del 

Suolo" con l'istituzione delle Autorità di Bacino regionali;  

b) che è vigente il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.S.A.I. 2002) approvato dal  

Consiglio Regionale della Campania con attestato n. 55/4 pubblicato sul BURC n. 49/2006 ;  

c) che il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele, su conforme 

parere del Comitato Tecnico, ha adottato, con delibera di Comitato Istituzionale n. 01 del 

11.04.2011 il nuovo Progetto di Piano Stralcio per l' Assetto idrogeologico;  

d) che il Settore Difesa Suolo con decreto dirigenziale n. 103 del 21.06.2011, ha indetto 

la Conferenza Programmatica, in forza dell'art. 68 del d.lgs 152/2006 che si è conclusa 

con l'espressione da parte degli Enti intervenuti del parere sul Progetto di Piano, con 

particolare riferimento alla integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del 

piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche;  

e) che il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale, su conforme proposta 

del Comitato Tecnico, con delibera n. 11 del 16.04.2012 ha adottato il "Piano Stralcio per 

l'Assetto Idrogeologico - Rischio Idraulico e Rischio frana - Aggiornamento 2012" del 

territorio di competenza così come modificato e integrato a seguito delle controdeduzioni 

rese dall'Autorità alle osservazioni prodotte nell'ambito delle citate Conferenze 

Programmatiche;  

f) con note prot. n. 1640 del 05.06.2012, e nota n. 1836 del 20.06.2012, il Commissario 

Straordinario dell'Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ha trasmesso al Settore 

Difesa del Suolo, per gli adempimenti previsti dalla L.R. 8/94, la delibera di Comitato 

Istituzionale n. 11/2012 con n. 5 dvd contenente copia digitale del Piano in doppia copia;  

g) con Decreto del Presidente di Giunta regionale della Campania n. 142 del 15.05.2012 è 

stato disposto l'accorpamento dell'Autorità di Bacino Destra Sele, Sinistra Sele ed 

Interregionale Sele, previa modifica dell'Intesa sottoscritta tra Regione Campania e 

Regione Basilicata, istituendo la nuova unica Autorità di Bacino Regionale Campania Sud 

ed Interregionale del Fiume Sele, come previsto dall'art. 1, comma 255 e 256 della L.R. n. 

4/2011;  

Dalle verifiche effettuate sulla cartografia di cui al "Piano Stralcio per l'Assetto 

Idrogeologico - Rischio Idraulico e Rischio frana - Aggiornamento 2012" risulta che l'area 

interessata dalla Variante non è gravata da vincoli di cui alla Carta del Rischio Frane, 

né da quelli di cui alla Carta del Rischio Alluvione.  
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3.7 CONTESTO DI RIFERIMENTO ED ITER ATTUATIVO  
 
 

Al di là dell'inquadramento di carattere ambientale e territoriale è opportuno delineare i 

principali parametri socio/economici del contesto produttivo e demografico in cui si 

inserisce l'intervento, in modo da avere una visione più ampia e complessiva, strategica 

appunto, degli impatti attesi a seguito dell'attuazione della Variante, in questo caso inerenti 

tematiche proprie della statistica applicata alle analisi urbanistiche.  
 

Si è fatto riferimento al Sistema Territoriale Locale (STL) denominato A5 - LAMBRO 

EMINGARDO, poi ridefinito come Sistema Territoriale Locale (STL) in cui il comune di 

Camerota è stato inserito, nell'ambito della individuazione nel Piano Territoriale Regionale 

di unità territoriali omogenee dal punto di vista sociale, economico, istituzionale tale da 

costituire ambiti di programmazione strategica delle politiche di intervento e di 

trasformazione del territorio comprendente soltanto 14 comuni.  
 

STL - SISTEMA TERRITORIALE LOCALE LAMBRO E MINGARDO  
 

E4 - Sistema a dominante naturalistica  

Si registra un incremento di popolazione dal 1981 al 1991 pari a 745 unità, mentre nel 

decennio successivo 1991 - 2001 si assiste a decrementi pari a -3508 unità.  

La percentuale di crescita passa dal +1,89% del 1981-1991 al -8,74% del 1991-2001.  

L'analisi dei dati parziali relativi ai rilevamenti dei singoli comuni indicano una forte 

percentuale in diminuzione in tutti i comuni sia per il 1981-1991 che per il 1991-2001, 

anche se nel decennio 1981-1991 si era avuto un incremento solo per i comuni di 

Camerota+13,08% Alfano +9,52%, il decremento più alto, per 1991-2001 si è avuto nel 

comune di Roccagloriosa pari a -20,40%. Particolarmente interessante e significativo si è 

rivelato lo studio congiunto dell'andamento della popolazione residente, delle abitazioni 

occupate da residenti, del totale delle abitazioni (sia di quelle occupate e non occupate) e 

lo studio della variazione del numero delle famiglie, nei decenni 1981 - 1991- 2001 per tutti 

i Sistemi Territoriali.  
 

In particolare nel sistema A5, a fronte di un decremento della popolazione residente pari a -

8,7%, si registra un notevole incremento del totale delle abitazioni (pari a 15,5%).  

Viceversa, lo studio dell'andamento delle abitazioni occupate da residenti e delle 

famiglie,registra solo un lieve incremento, pari a 0,8% per le abitazioni occupate e pari a 

0,6% per le famiglie residenti.  
 

Di particolare interesse è proprio questa notevole differenza tra le abitazioni occupate ed il 

totale delle stesse, che caratterizza quasi tutti i comuni del sistema.  
 

Tale andamento presenta una notevole inversione di tendenza rispetto al precedente 

periodo intercensuario. Infatti, nel decennio '81-'91, si registravano incrementi delle 

abitazioni occupate pari a +20,1% mentre il totale delle abitazioni registrava un incremento 

pari a +38,2%.  
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Nell'ultimo periodo intercensuario tali incrementi si riducono notevolmente, compreso 

l'andamento delle famiglie, che presenta un decremento analogo a quello delle abitazioni 

occupate.  
 

Dal 1991 al 2001 rileviamo per l'intera area dati positivi alla crescita delle U.L. pari a 

9,89% influenzati dal dato positivo dei comuni di Centola +33,40% e Pisciotta 32,84% 

mentre per gli addetti si registra un +37,37%, anche se per alcuni comuni si hanno dati 

negativi come Alfano - 24,46% e Laurito - 23,46%.  
 

Analizzando nello specifico i dati relativi alla dinamica dal 1991 al 2001 nel settore 

industriale rilevante è il decremento delle unità locali del comune di Cuccaro Vetere pari a -

93,33%, Alfano-90,48% ed altri, a fronte di un dato positivo relativo al comune di 

Roccagloriosa pari a+68,42 e di Pisciotta con un +34,09, mentre i dati relativi agli addetti 

risultano in negativo per tutti i comuni dell'area, ad eccezione del comune di Camerota 

con un +69,60% e Centola 61,01; nel settore del commercio la percentuale di crescita 

complessiva risulta positiva pari a4,40% questa si attenua per il decremento dei comuni di 

Laurito -22,22% e San Mauro La Bruca 23,53%; nel settore servizi e istituzioni risulta un 

dato complessivo positivo per le unità locali pari a 25,72% coerentemente con la crescita 

in positivo dei comuni interessati ad eccezione del comune di San Giovanni a Piro -

10,56%, mentre il dato complessivo relativo agli addetti è pari a 68,08% dato influenzato 

dalla forte percentuale di incremento dei comuni di Celle di Bulgaria 142,20%, Futani 

116,50 e Centola 112% mentre gli altri comuni risultano tutti in crescita positiva dal 40% 

all'80%.  
 

Il settore agricolo di questo Sistema, dal 1990 al 2000, ha registrato un aumento 

delnumero dell'aziende (570 pari all'8,49%) a cui è corrisposta, però, una contenuta 

riduzione della SAU (-18,33% pari a -3269,74 ha). Seppur in presenza del valore positivo 

relativo al n. di aziende, il Sistema è stato complessivamente caratterizzato da declino 

grave, testimoniato dalla riduzione consistente della SAU media (-24,77%).  

Dall'analisi dei dati parziali, gli unici valori che segnano una crescita reale di sistema si 

riferiscono ai comuni di Ascea (12,39% SAU media) e Pisciotta (3,72%).  

La riduzione delle giornate lavorative è stata mediamente molto forte (-38,13%),tranne che 

per il Comune di Laurito (+19,11%).  
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4. ANALISI PRELIMINARI DI CONTESTO E INDICATORI CONDIVISI 
 
In questa fase viene effettuata una prima analisi ad ampio raggio delle questioni 

ambientali,socio-economiche e territoriali che formano il contesto della Variante per la 

realizzazione di una “Struttura turistico-ricettiva” in località “Sirene”, includendo, come 

elemento del contesto, la normativa vigente.  

L'obiettivo è dunque quello di definire lo scenario, quanto più reale e veritiero possibile, dello 

stato dell'ambiente a livello comunale.  

In particolare, in questa fase vengono definiti quali sono i temi e le questioni ambientali con 

cui la Variante in qualche modo interagisce ed il livello di approfondimento con il quale 

occorre trattarle, almeno in questa parte preventiva.  

Di seguito si propone un'elencazione dei principali temi e questioni ambientali sui quali la 

Variante potrebbe avere effetti, l'elenco è stato definito tenendo conto dei temi ambientali 

elencati nell'allegato VI punto f) del D.Lgs 152/06 e s. m. i.  

L'analisi del contesto, rispetto alle 3 principali componenti (AMBIENTALE - ANTROPICO - 

MATERIALE) come sintetizzato nella tab. 3.0 che conterrà, per quanto possibile:  

• la definizione dell'approccio alla descrizione della componente (in che termini sarà 

strutturata la descrizione del contesto per la componente in esame, cioè la sua 

importanza nell'ambito della Variante);  

• la descrizione e l'andamento storico della componente in esame volte a fare 

emergere le aree sensibili e i principali elementi di criticità;  

 • l'elencazione puntuale degli indicatori presi in considerazione per l'analisi delle 

componenti ambientali;                     

 

   

 

T A B E L L A 

COMPONENTI AMBIENTALI 

Biodiversità, flora e fauna 

Suolo e sottosuolo 
Rischio sismico 
Rischio idrogeologico 
Agricoltura 

Acqua 
Servizio idrico integrato 
Acque superficiali e sotterranee 

Aria e fattori climatici 

COMPONENTI ANTROPICHE 

Economia e società 
Popolazione 
Attività economiche 
Urbanizzazione 

Salute umana 

COMPONENTI MATERIALI                                        

Energia 

Trasporti 

Rifiuti 
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4.1 LO STATO ATTUALE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI  
 
L'area, denominata Sirene di Marina di Camerota, si presenta morfologicamente 

discretamente acclive da nord verso sud, con utilizzo prevalentemente, se non 

esclusivamente, turistico-ricettivo, con media presenza antropica; confinante con la fascia 

costiera.  
 

L'area, dove ricade la zona oggetto dell'intervento, si sviluppa lungo la Provinciale 

Palinuro-Marina di Camerota, ed è caratterizzata dalla presenza di numerose strutture 

turistiche, di vecchia o recente costruzione. 
 

La maggior parte di dette strutture turistiche ben si inserisce nel contesto naturale 

integrandosi con la vegetazione senza alterare i valori ambientali.  
 

Il lotto oggetto dell’intervento è ubicato più all’interno, rispetto alla strada costiera, dove  è 

presente una minor concentrazione del “costruito”.  

 

La consapevolezza di intervenire in un'area "protetta" induce i progettisti ad adottare tutte le 

cautele e gli accorgimenti necessari a mitigare l’impatto ambientale in quanto le aree protette 

dovrebbero essere dei veri e propri laboratori delle buone pratiche e della sostenibilità.  
 

Far permanere in esse un buon equilibrio ecologico, dovuto alla conservazione degli 

ecosistemi, far sì che le aree protette possano essere riguardate con grande interesse 

come territorio di riferimento utili per la valutazione ambientale delle aree esterne.  
 

La strategia adottata contempera, oltre alle istanze ecologiche e ambientali, l’esigenza di 

uno sviluppo economico sostenibile coerentemente con le indicazioni contenute nel Piano 

Territoriale Regionale. PTR nel quale il territorio di Camerota appartiene all’Ambiente 

insediativo n°5  caratterizzato da una spiccata vocazione turistica. 
 

 L’intervento si propone di attivare un processo di sviluppo economico, che, basandosi sul 

principio della conservazione delle risorse, è capace di durare e rinnovarsi nel tempo.  
 

 
4.1.1 Biodiversità - flora - fauna - suolo - sottosuolo  
 

In questo luogo più che in altri mantenere le biodiversità è molto importante, qui si 

persegue come obiettivo principale la sua conservazione, qui le varie risorse naturali 

presenti sul territorio possono essere sfruttate in termini di sviluppo socio - economico, 

uno sviluppo rispettoso dei caratteri ambientali e tradizionali che hanno regolato gli 

equilibri paesaggistici, la struttura delle coltivazioni e il sistema degli insediamenti.  
 

Molte piante e animali vivono su questo territorio, alcuni ne sono specifici e lo 

caratterizzano, come ad esempio alcuni piccoli insetti che vivono solo nei fiumi del 

Mingardo e del Bussento, o la lepre italica che si trova nel Cilento e in poche zone 

dell'Italia meridionale.  
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La presenza di questi e altre specie esclusive protette collocano questo territorio tra i primi 

attori della conservazione della biodiversità dell'intera Regione Mediterranea e forse 

anche dell'intero pianeta; anche se marginalmente, e non in modo pregnante, qui il Parco 

Nazionale del Cilento entra in gioco come patrimonio, non solo dal punto di vista della 

ricchezza di flora e di fauna, ma anche dal punto di vista culturale, le sue ricchezze sono 

il frutto del lavoro dell'uomo che nel corso dei secoli ha rimodellato e trasformato 

l'originario paesaggio naturale, attraverso, per esempio, la coltivazione degli armenti, i 

terrazzamenti costruiti sulle colline per coltivare la vite, l'ulivo, addomesticando il 

castagno, gli alberi da frutta, gli ortaggi.  
 

L'intervento dell'uomo tuttavia si è fuso, nel tempo, in un equilibrio armonico con lo 

scenario naturale.  
 

Le stesse attività agricole, che hanno largamente interessato il territorio cilentano, non 

solo non ne hanno eliminato le potenzialità biologiche in termini di biodiversità, ma al 

contrario hanno determinato paesaggi agroforestali e semi-naturali di notevolissimo valore 

paesaggistico.  
 

Il manto vegetativo in questione, laddove presente, è rappresentato dalle seguente  flora  

antropogena:  

- Agropyronrepens (gramigna comune)  

- Bellis perennis (Pratolina comune)  

- Foeniculum vulgare (Finocchio selvatico)  

- Borago officinalis (Borragine)  

- Cichorium intybus (Cicoria comune) -Quercus ilex (Leccio ditto anche elce)  

- Pinus excels (Pino eccelso)  
 

La fauna che qui staziona è inesorabilmente legata al tipo di naturalità vegetazionale che 

insiste su tale territorio, in parte urbanizzato, per cui anche se l'area si trova relativamente 

al centro di un luogo ad alta densità demografica, la fauna presente non è del tipo 

"selvatico" ma stanziale; troviamo così:  

- Insetti autoctoni  

- Mammiferi  

- Roditori  

- Piccoli rettili  

- Uccelli stanziali  
 

A fronte di quanto finora descritto, nonostante il territorio in esame ricada nella zona D del 

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, risulta evidente che la zona esaminata non 

rientra nella perimetrazione del Parco quale Sito di Importanza Comunitaria o Zona di 

Protezione Speciale, secondo i parametri della Rete Natura 2000, ai sensi della direttiva 

92/43/CEE e del D.P.R. n. 120/2003.  
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La conservazione della biodiversità, considerata un indice dello stato di salute 

dell'ambiente, anche in questa specifica situazione, va configurata come un obiettivo di 

estrema importanza, il cui perseguimento è però vincolato all'attuazione di strategie che 

mirano alla tutela dei meccanismi, che regolano le interazioni tra esseri viventi e 

garantiscono il mantenimento dell'equilibrio degli ecosistemi.  
 

I dati riguardanti il sottosuolo che risulta stabile all'atto del rilievo e delle verifiche a vista, 

considerato che nell' area interessata dalla presente indagine, non esistono fenomeni di 

dissesto in atto.  
 

Si evidenzia che l’area risulta stabile e ciò testimonia che non vi sono rischi o pericolosità 

del sottosuolo.  
 

In base alla vecchia classificazione il Comune di Camerota non figurava tra i comuni 

sismici, mentre con la nuova classificazione risulta classificato tra le zone sismiche di 

seconda categoria, con un grado di sismicità = 9 ed un coefficiente di intensità sismica di 

base C = 0,07.  
 

Alla tipologia di territori costieri come questo va dedicata un'approfondita conoscenza dei 

"processi" legati alla conservazione e protezione di un ambiente così vulnerabile e più in 

particolare alla costa intesa come litorale formato da terra e mare che rappresenta una 

delle più importanti risorse naturali e, pertanto ne necessita la tutela.  
 

E' diventato ormai irrinunciabile percorrere la strada della pianificazione sostenibile 

coordinata su ampia scala e mirata :  

- alla razionale utilizzazione urbanistica dei litorali ai fini dello sviluppo socio-economico; 

- alla razionale utilizzazione delle acque costiere per la pianificazione del territorio.  
 
 
4.1.2 Aria - acqua - fattori climatici  
 

La salubrità dell'aria risulta fondamentale per rendere più accogliente una “Struttura 

turistico-ricettiva”, in quanto i suoi fruitori (famiglie con bambini, giovani e anziani) hanno 

l’esigenza di trascorrere il periodo di vacanza in un luogo sano e quanto più lontano 

possibile da pericoli che possano minare la qualità dell'aria che respirano.  

L’area, nella quale ricade l’intervento, risulta caratterizzata dall'assenza di fattori inquinanti 

e l’aria risulta particolarmente salubre per la presenza di una folta vegetazione.  

Nelle zone definite di mantenimento è necessario evitare il peggioramento della qualità 

dell'aria con riferimento ai seguenti inquinanti: monossido di carbonio, ossidi diazoto, 

ossidi di zolfo, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 µm benzene; e contribuire al 

rispetto dei limiti nazionali di emissione nocive in atmosfera.  

 

Nel territorio del Comune di Camerota ove insisterà l'intervento, la falda acquifera più 

prossima alla superficie dovrebbe trovarsi ad una profondità di 45-46 metri circa dall'attuale 
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piano campagna; gli impianti e gli scavi di fondazione non andranno in nessun modo ad 

inficiare la falda menzionata e la sua acqua superficiale.  

 

La distanza dal mare di poche centinaia di metri, rende il territorio esposto a temperature 

che oscillano mediamente intorno ai 12°, nel periodo invernale, e 32°nel periodo estivo. 

  

Le stagioni autunno e primavera, sempre più corte, sono caratterizzate da temperature 

intorno ai 18°; l'escursione termica tra le ore diurne e notturne risulta contenuta.  

 

La quantità di precipitazioni che si registra durante i mesi dell'anno, rendono la zona 

geografica mediamente scarsa di acqua.  

 

La distribuzione dei manufatti sul lotto di terreno ha tenuto conto di una esposizione 

ottimale rispetto all’irraggiamento solare il quale costituisce una risorsa irrinunciabile 

anche ai fini di una progettazione in termini bioclimatici e di utilizzazione quale fonte 

energetica.  

 

Nella stagione calda, quando sarà utilizzata la struttura in progetto, la brezza proveniente 

da ovest è preziosa per il raffrescamento della zona, contribuendo in modo notevole al 

comfort abitativo.  

 
 
4.2 LO STATO ATTUALE DELLE COMPONENTI ANTROPICHE  
 
 

4.2.1 Economia - salute umana : elettromagnetismo e rumore  
 

All'aumentare della popolazione residente e delle presenze temporanee, cresce la 

pressione sui diversi sistemi ambientali, risulta quindi difficoltoso definire una relazione 

tra la qualità dell'ambiente e lo sviluppo demografico senza tenere conto delle 

interrelazioni tra impatto e sviluppo socio- economico di un'area. 

 

Considerato che l'economia del territorio oggetto di studio si basa soprattutto sul turismo 

ed in maniera minore sull'agricoltura e sul commercio, diventa fondamentale l'applicazione 

dei sistemi di mitigazione e di sviluppo rigorosamente sostenibili, al solo fine di migliorare 

la qualità ambientale di un territorio.  

 

Una delle maggiori opportunità del comune di Camerota consiste nella promozione di una 

tipologia rinnovata di turismo, rispettoso dell'ambiente e al tempo stesso vantaggioso per 

l'economia in quanto operante su un arco di tempo ben più lungo dei soli mesi estivi e 

informa articolata e diffusa sull'intero territorio comunale.  

 

Al solo fine di tutelare e salvaguardare la salute umana degli abitanti, negli ultimi anni è 

cresciuto notevolmente l'interesse della popolazione per tutte le problematiche connesse 
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agli effetti dell'inquinamento da campi elettromagnetici (e.m.), comunemente detto 

"elettrosmog", motivato dal comprensibile allarme per i potenziali rischi derivanti alla salute 

delle persone esposte ai campi elettromagnetici e ancora più dalla crescente visibile 

diffusione delle sorgenti di campi e.m.  
 
 

L'urbanizzazione di territori parzialmente disabitati caratterizzati a volte dalla presenza di 

elettrodotti (che sono invece sorgenti di radiazioni e.m. non ionizzanti a bassa frequenza, 

ELF), inducono una forte apprensione nella popolazione a causa degli eventuali effetti 

biologici e/o sanitari dovuti ai campi e.m. da essi generati. In questo contesto si è 

profondamente convinti che la tutela della salute e lo sviluppo tecnologico possono essere 

garantiti entrambi solo in un quadro corretto, ordinato e certo di regole.  

 

L’area in esame non è in alcun modo interessata da fenomeni di inquinamento da 

campi elettromagnetici. 

 

L'articolo 6 della Legge n. 447/95 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) prevede 

l'obbligo per i Comuni di procedere alla classificazione del territorio di competenza in aree 

acusticamente omogenee (zonizzazione acustica); lo scopo è quello di disciplinare e 

regolamentare le modalità di sviluppo delle attività antropiche rispettando la legislazione 

vigente in materia di gestione del rumore ambientale.  

 

Viene affidata ai comuni la competenza di classificare obbligatoriamente i propri territori in 

classi di destinazione d'uso, in conformità alle Linee Guida emanate nel DGR n.8758 del 

29.12.1995.  

 

Il Comune di Camerota è dotato di “Zonizzazione acustica” ai sensi del DPCM 01.03.91, 

del DPCM 14.11.97, Delibera della G.R. Campania n°6131 del 20.10.95, Delibera della 

G.R. Campania n°8758 del 29.12.95, Delibera della G.R. Campania n°558 del 24.02.98.   

  

L’area d’intervento ricade nella Zona/Tipologia  IV - Intensa attività umana. 

 

Dalle risultanze della  “Valutazione previsionale di clima acustico”, allegata al 

progetto, si rileva quanto segue: 

 

 Valutazione di compatibilità dal punto di vista acustico 

“Il clima acustico rilevato rientra nel “Piano di zonizzazione acustico del comune 

di Camerota” ed è inferiore ai limiti previsti. 

L’intervento in oggetto appare compatibile acusticamente con la zona in esame e, 

per la disposizione degli edifici e per le distanze delle sorgenti sonore, il rumore 

prodotto non influirà sugli edifici in progetto”. 
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 Variazione del clima acustico introdotto dall’intervento 

“La variazione di clima acustico introdotto dall’intervento introdurrà un aumento 

trascurabile dei livelli sonori rispetto alla situazione preesistente. 

Il traffico indotto generato dagli utenti della struttura sarà contenuto e comunque 

tale da non comportare il superamento dei limiti vigenti per la rumorosità 

ambientale”. 

 
4.3 LO STATO ATTUALE DELLE COMPONENTI MATERIALI  
 

La fase caratterizzata da queste particolari componenti, definita appunto materiale, tende 

ad assumere, a differenza di quella ambientale ed antropica, un carattere a prevalenza 

empirico, cioè basata su dati esclusivamente temporali. E quindi le componenti materiali 

sono catalogabili temporalmente e storicamente.  

 

Si ritiene quanto mai utile precisare che comunque, l'obiettivo di fondo resta quello di 

mantenere e migliorare l'ambiente, attraverso misure che riguardano gli aspetti qualitativi e 

quantitativi della risorsa presa in esame.  

 

4.3.1 Energia  

 

Le linee guida in materia di politica regionale e di sviluppo sostenibile nel settore 

energetico (già dal 2002) costituiscono lo strumento d'indirizzo che definisce gli obiettivi, le 

strategie e le politiche di sviluppo energetico sostenibile della Regione Campania.  
 

E' ben noto ormai che anche il settore residenziale e turistico-ricettivo incide sul consumo 

di energia; per cui risulta necessario munire tale campo di strumenti atti al contenimento 

dei consumi energetici.  
 

A tale politica, alla quale non è più possibile derogare, si affiancano alcuni importanti 

provvedimenti legislativi (DLvo 311/06 o l'ultimo 115/08) in cui si obbliga di cambiare la 

metodologia costruttiva al fine di contenere i consumi energetici.  

 

La Struttura in progetto, oggetto del presente rapporto preliminare, possiede in parte i 

requisiti tecnico, costruttivi e metodologici finalizzati al risparmio energetico, secondo i 

principi del decreto 311/06.  

Come precedentemente evidenziato, già nella fase preliminare del posizionamento degli 

edifici sono stati utilizzati i principi della bioclimatica, sfruttando cioè l'asse principale degli 

edifici che va orientata secondo la direttrice Est-Ovest in modo da aumentare la 

superficie esposta a Sud per massimizzare l'irraggiamento solare nel periodo invernale; 

mentre in estate, quando il sole è più alto e i suoi raggi incidono con un angolo acuto sulla 

superficie terrestre, gli stabili ricevono meno radiazioni; un altro punto molto importante di 

cui si è tenuto conto nella progettazione di questi ultimi è l'isolamento termico, si conta di 
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ottenere con i pacchetti isolanti una trasmittanza pari alla metà di un normale muro 

tradizionale in mattoni forati che è di circa 1,30 W/mq K.  

La Struttura turistico-ricettiva sarà dota di impianti fotovoltaici integrati nelle falde del tetto.  

 
4.3.2 Trasporti  

Le principali pressioni ambientali dovute ai trasporti sono: l'emissione in atmosfera di gas 

serra, di inquinanti ad azione acidificante e di inquinanti precursori dell'ozono; la 

generazione di rumore nonché lo sfruttamento di risorse energetiche non rinnovabili 

determinati dal movimento dei veicoli; la produzione di rifiuti dovuti alla fine del ciclo di vita 

dei veicoli; la sottrazione di suolo per realizzare le infrastrutture ed il disturbo alle 

popolazioni animali dovuto alla presenza delle infrastrutture stesse.  

 

Il Comune di Camerota presenta condizioni di scarsa accessibilità rispetto a tutti i paesi 

del Cilento che non si trovano sulla costa.  

 

Il territorio è infatti servito da poche vie di comunicazione: SP 66 (Innesto statale 

Mingardina - Licusati - Camerota - Camerota Marina),  SS 562 da Palinuro di Centola.  

 

Il Comune di Camerota non risulta servito direttamente dalla linea ferroviaria, infatti la 

stazione ferroviaria più vicina è ubicata nel territorio di un comune limitrofo.  

 

L’area interessata è ubicata a circa ml. 300 (in linea aerea) dalla Strada Provinciale 

Palinuro-Camerota, la quale è raggiungibile sia a piedi che con mezzi di trasporto privati. 

 

L’area, pur essendo ubicata a breve distanza dalla strada principale, non risente delle 

conseguenze negative di quest’ultima quali la rumorosità e le emissioni inquinanti. 

Fattori quest’ultimi di non secondaria importanza per una Struttura turistico-ricettiva.  
 
 

4.3.3 Rifiuti  

La produzione dei rifiuti unitamente alle azioni intraprese per una progressiva diminuzione 

delle quantità prodotte, per il recupero e per un corretto smaltimento, risulta essere un 

indice dello stato di benessere e di sviluppo di una società e, nel contempo, di quanto la 

stessa possa incidere sull'ambiente in termini di consumo di risorse e di impatti sulle 

diverse matrici ambientali.  

La prima dichiarazione dello stato di emergenza in Campania risale al 1994. Nella seduta 

del 6 dicembre 2006, la Camera ha dato il via libera alla legge di conversione del decreto 

relativo all'emergenza rifiuti nella Regione Campania.  

 

Pur essendo trascorso più di qualche anno (agosto 2008) dallo scongiurato problema 

rifiuti in Campania, al di là delle interpretazioni, in termini ambientali la pressione legata ai 

rifiuti è davvero grave.  
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La provincia di Salerno, essendo mediamente urbanizzata, nei confronti di quella di 

Napoli e Caserta, che lo sono fortemente, ha una produzione procapite pari a 450 

Kg/ab.anno.  
 

Negli agglomerati urbani confinanti con il territorio in esame, la differenziata non raggiunge 
risultati apprezzabili, mentre sono numerosi i Comuni di piccole e medie dimensioni che 
hanno superato ormai la soglia del 35%.  

 

Il Comune di Camerota si attesta su valori di 1,8 Kg ab/gg che risultano essere in linea 

coni valori medi di province non altamente urbanizzate.  
 

All’interno della Struttura turistico-ricettiva, la gestione dei rifiuti sarà organizzata, 

coerentemente con l’organizzazione comunale, in modo da favorire la raccolta 

differenziata e limitando l’uso di materiali di scarto quali imballaggi, contenitori ecc. 

 
 
4.4 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI ED ELEMENTI DI CRITICITA'  
 

Ogni intervento seppur minimo contiene insito un fattore impattante, ma mitigare tali 

intrusioni con interventi che assumono come obiettivi generali la sostenibilità ambientale 

dello sviluppo e la valorizzazione dei caratteri paesistici locali e delle risorse territoriali, 

ambientali, sociali ed economici è l'unica strada da percorrere per tentare di avere almeno 

in parte un'azione comparativa fra l'esistente e ciò che va a modificarne le caratteristiche 

ambientali.  

 

L'individuazione delle criticità ambientali viene solitamente effettuata incrociando 

sensibilità del territorio ed influenza dell'intervento.  

 

L'area oggetto dell'intervento non possiede significative caratteristiche ambientali, ma 

costituisce di per sé un territorio con valenza paesistica. Non vi sono elementi che 

possano inficiare la validità dell'intervento giacché proprio quest'ultimo, possedendo 

numerosi caratteri di eco compatibilità, potrà ampiamente mitigarne le conseguenze.  

 

Le caratteristiche ambientali della zona interessata sono state tenute in considerazione in 

ogni fase dell’iter progettuale.  

 

Come già specificato si tratta di un intervento in un'area già caratterizzata dalla presenza 

di strutture turistico-ricettive di vario tipo presenti nei lotti circostanti. 
 

L’area non risulta caratterizzata da componenti ambientali rilevanti, per cui l'intervento 

previsto non influenzerà le caratteristiche del luogo se non nella misura minima 

ampliamente descritta.   
 

Il verde, all’interno del lotto interessato, sarà formato prevalentemente dalla vegetazione 

autoctona, formata da ulivi e vegetazione spontanea. 
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La vegetazione, che sarà infittita lungo la strada comunale con finalità di schermo, oltre a 

conservare le caratteristiche ambientali preesistenti, servirà anche a mitigare l’impatto 

visivo dagli spazi circostanti. 
 

Sono previste siepi e filari di piante rampicanti che delimiteranno i vari spazi creando 

percorsi interni e fondali naturali.  
 
 

5. DESCRIZIONE DEGLI IMPATTI PRESUMIBILI DEL PROGETTO 
 

 
5.1 GLI EFFETTI DEL PROGETTO SULL'AMBIENTE  

Tale grado di valutazione ha come obiettivo quello di individuare i potenziali impatti 

dell'intervento prima della realizzazione delle opere che li generano; in questa fase la 

valutazione consente preliminarmente di conoscere:  

- il grado di integrazione nelle priorità e nella strategia della dimensione ambientale e 

dello sviluppo sostenibile;  

- i probabili effetti del piano sulle risorse essenziali;  
 

Si dovranno evidenziare gli effetti positivi (coerenza tra le strategie proposte, le priorità 

ambientali e di sviluppo sostenibile) e quelli negativi (potenziali ripercussioni sulle risorse 

strutturali).  
 

Queste caratteristiche topo-morfologiche sono probabilmente tra i caratteri morfologici 

strutturali più significativi del paesaggio cilentano, sia per la loro straordinaria presenza 

nella storia che per il loro influsso sui processi insediativi.  
 

Lo studio della percezione dinamica nel territorio è importante per l'individuazione delle 

aree visibili dai principali canali di attraversamento, nonché la lettura di tutti quegli 

elementi che costituiscono fattore di valutazione e di riconoscimento dell'identità del 

paesaggio. Detto studio costituisce il primo approccio all'interpretazione della forma del 

territorio; fase nella quale vengono valutati gli elementi costitutivi della forma del territorio 

quali: montagne, colline, fiumi e valli fluviali, gole, linee di cresta, picchi e promontori.  

L'obiettivo finale dell'analisi dei caratteri dello stato attuale dell'ambiente è quello di stabilire, 

in base ad un discreto livello di integrità paesaggistica, gli elementi che potrebbero turbare 

tali equilibri.  
 

Il livello di integrità è stato misurato in rapporto ai seguenti fattori:  

 

- il livello di coincidenza fra vegetazione reale e vegetazione potenziale;  
 
- la presenza o meno di "disturbi" e di "detrattori" visivi.  
 

Nella lettura dei caratteri paesaggistici possono distinguersi quelli di diversità e integrità, 

intesi come facilità di riconoscere gli elementi che hanno modificato sia il paesaggio 

naturale che il paesaggio urbano.  
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Nella fase progettuale si è tenuto conto dei seguenti criteri di tutela ecologico-paesistica:  
 

 Rispetto dei punti di vista panoramici 
Essendo la zona quasi pianeggiante, il lotto non è visibile dall’esterno se non a breve  

distanza da esso. Nell’area non vi sono “punti panoramici” particolari, tranne la “visione” 

delle alberature presenti nella zona stessa. 

I due corpi di fabbrica in progetto sono stati ubicati nella parte interna del lotto di terreno 

interessato, a ridosso dei lotti già interessati da strutture avente analoga destinazione 

d’uso. In tal modo i suddetti corpi di fabbrica, di altezza ridotta, risulteranno poco visibili 

dalla strada, nascosti dalla vegetazione preesistente che è stata integralmente conservata 

ed infittita lungo la stradina comunale.  

La volumetria da realizzare, inferiore a quella massima consentita, non risulta invasiva e, 

come già descritto, risulta alquanto celata dalla vegetazione esistente. 

 Rispetto della geomorfologia e dell’andamento del terreno 
Sono stati integralmente conservati la “geomorfologia e l’andamento naturale del terreno”. 

Infatti non sono stati previsti scavi e/o sbancamenti tranne quelli necessari per la 

costruzione della piccola piscina e della vasca di accumulo antincendio  nonché quelli, di 

limitata entità, necessari per la realizzazione delle fondazioni dei manufatti in progetto che 

non presentano piani interrati. 

Gran parte delle aree scoperte del lotto, come già accennato in premessa, saranno 
destinate a “verde attrezzato”.  

I vari manufatti in progetto saranno collegati tra loro da viali interni i quali avranno sagome 
e tracciati che si adatteranno alla morfologia dei luoghi. 

 Rispetto della vegetazione spontanea 
Per quanto concerne il “rispetto della vegetazione”, oltre a conservare tutte le piante 

esistenti, è stato previsto un incremento della vegetazione stessa. 

Alcune piante, per rendere possibile la costruzione dei manufatti in progetto, saranno 

spostate in altri punti del lotto anche al fine di armonizzare il rapporto tra la vegetazione 

ed i manufatti stessi. 

Lungo i confini e tra le varie zone della struttura, saranno realizzate siepi di vario tipo e 

dimensioni al fine di limitare al minimo la realizzazione d’opere murarie. 

 Rispetto delle caratteristiche tipologiche e compositive tradizionalmente connesse 
con le destinazioni funzionali dei manufatti. 
Per quanto riguarda gli aspetti “tipologici e compositivi” è stato adottato un linguaggio 

architettonico che, pur in un’ottica contemporanea, risulta rispettoso della tradizione 

locale. Infatti, sono state adottate forme sobrie e materiali presi dalla tradizione rurale del 

luogo quali la “pietra di Centola” per rivestire alcune pareti esterne ed i muretti di 

recinzione, le tegole in cotto (tipo coppo) per rivestire le falde di copertura, l’uso delle travi 
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in legno per la copertura dei balconi e del sottotetto nonchè per le ringhiere dei balconi. 

Per gli infissi sarà utilizzato il legno ed il ferro battuto mentre per i pavimenti sarà utilizzato 

il cotto.  Anche per la scelta dei colori si è tenuto conto del contesto e della tradizione 

locali. Le scelte sopra indicate favoriscono il richiamo alle tipologie edilizie locali e 

consentono un armonico inserimento nel contesto della zona.  

Effetti delle trasformazioni sul paesaggio              

L’intervento previsto non avrà un impatto negativo sul paesaggio attuale per le motivazioni 

sopra indicate. 

La trasformazione del lotto in uso “turistico-ricettivo”, tra l’altro già consolidata nelle aree 

circostanti, sarà pienamente rispettosa della morfologia, della vegetazione e della 

panoramicità preesistenti e gli ulivi esistenti saranno tutti conservati. 

Opere di mitigazione e di compensazione 

La limitata entità degli interventi, sotto il profilo planovolumetrico, non richiede “opere di 

mitigazione e di compensazione” particolari. 

Infatti, sono state adottate le soluzioni progettuali in grado di determinare i minori problemi 

di compatibilità paesaggistica: 

a) riduzione al minimo di scavi e/o sbancamenti, 

b) conservazione e addirittura incremento della vegetazione per conservare il paesaggio 

attuale e lo skyline naturale celando al massimo le costruzioni in progetto. 

Gli interventi in progetto non determinano alterazioni dell’equilibrio idrogeologico del 

contesto né modifiche sostanziali dal punto di vista paesaggistico. 

c) sistemazione a “verde” di gran parte della superficie del lotto. 

d) suddivisione della volumetria della “struttura-ricettiva”  in due corpi di fabbrica per 

limitarne l’impatto “planovolumetrico” sul contesto naturale 

 
5.2 PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE E SOSTENIBILITA' 

AMBIENTALE  

L'identificazione degli obiettivi e delle priorità ambientali, economiche e sociali sono 

finalizzati a garantire le sostenibilità delle previsioni del progetto.  
 

In generale, i principi ispiratori, dai quali non si può prescindere per la definizione degli 

obiettivi, sono ispirati ai seguenti criteri:  

A. Minimizzare l'utilizzo di risorse non rinnovabili;  

B. Utilizzare le risorse rinnovabili entro i limiti delle possibilità di rigenerazione;  

C. Utilizzare e gestire in maniera valida sotto il profilo ambientale le sostanze e i rifiuti 

inquinanti;  

D. Preservare e migliorare la situazione della flora e della fauna, degli habitat e dei 

paesaggi;  
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E. Mantenere e migliorare il suolo e le risorse idriche;  

F. Mantenere e migliorare il patrimonio storico e culturale; 

G. Mantenere e migliorare la qualità dell'ambiente locale;  

H. Tutelare l'atmosfera;  

I. Sviluppare la sensibilità, l'istruzione e la formazione in campo ambientale;  

J. Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni in materia di sviluppo.  

 

Nell'ambito di tale verifica di assoggettabilità, è stata verificata la compatibilità, a livello 

generale e qualitativo, di tali obiettivi, contenuti nel "Manuale per la Valutazione 

Ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali 

dell'Unione europea", con le azioni del Progetto.  

 
5.3 VALUTAZIONI COMPLESSIVE DEGLI IMPATTI  
 

Tale verifica si pone come obiettivo principale l'evidenziare gli effetti positivi (coerenza tra 

le strategie proposte, le priorità ambientali e di sviluppo sostenibile), quelli negativi, e 

potenziali ripercussioni sulle risorse strutturali delle strategie proposte, così come di 

seguito viene mostrato.  

 

Dal punto di vista qualitativo e tendenziale delle azioni dell’intervento emergono 

indicazioni di  maggiori consumi idrici, energetici e di suolo nonchè maggior produzione di 

rifiuti e di un impercettibile aumento del traffico veicolare. 

Non si evidenziano, invece, impatti negativi, su ecosistemi o abitat di rilevanza 

naturalistica o impatti percettivi e paesaggistici particolari.  

 

Da qui emergono alcuni dati significativi sull'intervento:  

- limitati movimenti terra ed impercettibili modifiche della morfologia del terreno: il 

progetto ha tenuto in considerazione la naturale configurazione del lotto, evitando 

sbancamenti eccessivi sia per la realizzazione dei percorsi interni che per i manufatti 

edilizi;  

- moderato aumento della superficie impermeabilizzata del suolo;  

- sostanziale neutralità dell'intervento sulle caratteristiche ambientali e paesaggistiche 

dell'area;  

- mantenimento della Classe Acustica della zona;  

- limitato aumento dei consumi elettrici ed idrici  nonché lieve aumento del traffico 

veicolare privato e dei rifiuti;  

- aumento delle aree pubbliche a “verde attrezzato” a seguito della cessione gratuita a 

favore del comune del 10% dell’area interessata.  
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5.4 MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE DEGLI IMPATTI  
 

Il processo di VAS possiede insito l'obiettivo di minimizzare ogni impatto negativo 

generato dall’intervento e massimizzare gli impatti positivi nonchè valorizzare gli aspetti 

ambientali.  

 

Le misure di mitigazione quindi, possono essere definite come quelle azioni che evitano, 

riducono,  o compensano gli impatti residuali descritti nei precedenti paragrafi.  

Tutto ciò deve trovare esplicazione nella fase di realizzazione dell’intervento progettato.  

 

Attesa l'ineludibilità della presenza degli impatti che insediamenti di tipo “turistico-ricettivi” 

provocano, di seguito vengono descritte le opere, accorgimenti ed azioni tese a mitigarli: 

  

- realizzazione di quinte arboree e siepi lungo il perimetro dell’area allo scopo di ridurre 

l'inquinamento acustico e luminoso nelle aree immediatamente limitrofe;  

- conservazione e incremento della vegetazione per conservare il paesaggio attuale e lo 

skyline naturale celando al massimo le costruzioni in progetto. 
- studio dell'inserimento paesaggistico delle tipologie progettuali al fine di minimizzare ed 

omogeneizzare l'impatto percettivo delle nuove costruzioni favorendone una equilibrata  

integrazione nell’ambiente circostante;  

- utilizzo di fonti di energie rinnovabili e utilizzo di materiali e tecniche di costruzione 

ecocompatibili tesi al risparmio energetico.  
 
 
 

6  ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
 

Gli esiti complessivi della presente Verifica di Assoggettabilità possono riassumersi nei 

seguenti punti:  

1. L'impatto complessivo sull'ambiente del nuovo insediamento, consiste sostanzialmente 

nel mutamento d'uso da suolo caratterizzato dalla presenza di soli ulivi a suolo edificato 

che comunque conserva integralmente la vegetazione preesistente. 

2. Le scelte oculate adottate nella fase progettuale hanno favorito un inserimento 

equilibrato dal punto di vista ambientale e paesaggistico, con conseguente limitato 

aumento di traffico veicolare e di emissione sonore e luminose;  

3. Non sono presenti nell'area ecosistemi o habitat di particolare pregio o delicatezza la 

cui integrità risulti potenzialmente messa in pericolo dall'insediamento;  

4. Nella fase esecutiva sarà possibile adoperare tutti quegli accorgimenti tecnici e 

progettuali tali da diminuire i fattori di pressione sulle componenti ambientali interessate.  

                                                                      
 

          Arch. Michele Panarella 

         

Arch. Pasquale Pollasto  


