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PREMESSA. 

 

Il sottoscritto Ing. Franco PRIORE, coadiuvato dall'Arch. Emilio BOSCO, in ottemperanza 

all’incarico professionale conferitogli con determinazione del Resp.le dell'Area Tecnica n. 00669-

2014 del 24/12/2014 per i lavori correlati alla "REDAZIONE PIANO URBANISTICO COMUNALE -PUC-", 

ha proceduto, anche sulla base degli incontri di servizio tenutisi presso la sede dell'Ufficio di Piano 

Comunale, in Polla (SA), all’elaborazione del seguente documento. 

In linea con le disposizioni normative in tema di riutilizzo dei dati pubblici, dal punto di vista 

metodologico, si è proceduti a riutilizzare, nelle fasi di informatizzazione, in ambiente GIS, le basi 

dati "certificate" rese disponibili dall'Ufficio SIT1 della Regione Campania e del Servizio Pianificazione 

Territoriale e Cartografico della Provincia di Salerno. 

Gli stessi dati territoriali, costituiscono parte degli strati informativi territoriali restituiti negli 

elaborati cartografici del redigendo strumento urbanistico comunale e, al contempo, gli elementi 

fondanti dei nuovi dati geo-spaziali prodotti. 

A valle dell'approvazione del PUC, pertanto, sarà possibile concorrere anche alla costruzione 

della Carta Unica del Territorio in coerenza con quanto statuito all'art. 17 della LrC 16/2004. 

 

INTRODUZIONE. 

 La procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) viene svolta in maniera integrata 

con la predisposizione ed approvazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) al fine di garantire 

l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle scelte operate e ne accompagna la 

gestione per quanto attiene al monitoraggio degli effetti ambientali prodotti dall’attuazione del 

piano. 

 L’art. 11 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. dispone infatti che: 

«La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al 

processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli 

articoli da 12 a 18: 

a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi di 

cui all'articolo 6, commi 3 e 3 bis; 

b) l'elaborazione del rapporto ambientale; 

c) lo svolgimento di consultazioni; 

d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni; 

e) la decisione; 

f) l'informazione sulla decisione; 

g) il monitoraggio.». 

 L’art. 13 del citato Decreto, disciplinando la redazione del Rapporto ambientale, dispone 

che le consultazioni tra autorità procedente ed autorità competente e gli altri soggetti competenti 

in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da 

includere nel rapporto ambientale, siano avviate fin dai momenti preliminari dell'attività di 

elaborazione di piani «sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali 

significativi dell'attuazione del piano o programma». 

 In riferimento al contesto normativo regionale, la procedura di VAS si integra con il processo 

di formazione del Piano urbanistico comunale (PUC) che ai sensi della L.R. 16/2004 e del relativo 

Regolamento di Attuazione n. 5/2011 si articola nella predisposizione del Preliminare di piano e, 

sulla base di questo, del PUC composto dal “piano strutturale”, a tempo indeterminato, e dal 

“piano programmatico”, a termine. 

                                                      
1 Dati Territoriali resi disponibili dall'Ufficio SIT preposto: Ortofoto digitale a colori alla scala 1:10.000 –anno 1998-; 

Cartografia Tecnica Numerica Regionale –CTNR- alla scala 1:5.000 anno 1998 e successivo aggiornamento al 2004; Ortofoto 

digitale a colori alla scala 1:5.000 –anno 2004/2005- Ortofoto digitali a colori Agea anno 2008 e 2011, Database 

Geotopografico  5K, ecc. 
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 La redazione del Rapporto Preliminare Ambientale (RAP) costituisce dunque la prima fase 

del processo di VAS e, ai sensi delle citate norme regionali, viene predisposta contestualmente al 

Preliminare di piano. 

 Nello specifico, quindi, il presente RAP accompagna il Preliminare di PUC redatto ai sensi 

della LrC n. 16/2004 e del relativo Regolamento di Attuazione n. 5/2011 ed è finalizzato 

prioritariamente ad avviare le attività di consultazione tra “autorità procedente” (AP) ed “autorità 

competente” (AC) e con i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) «al fine di definire la 

portata e il dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale»2. 

 Il Regolamento Regionale n. 5/2011 attribuisce la competenza per il processo di VAS al 

Comune, individuando l’amministrazione comunale quale autorità competente per l’espressione 

del parere di cui all’art. 15 del D.lgs 142/06 e ss.mm.ii. ma prescrivendo che l’ufficio preposto alla 

valutazione ambientale strategica sia diverso da quello che svolge funzioni in materia urbanistica 

ed edilizia3. 

 Il Comune di Polla con deliberazione di C.C. n. 21/2014 ha nominato come autorità 

competente per la Valutazione Ambientale Strategica relativa al PUC la Comunità Montana del 

Vallo di Diano e come autorità procedente il Responsabile dell'Ufficio di Piano Comunale. 

 Poiché nel territorio del Comune di Polla sono presenti parti di Siti di interesse comunitario 

(SIC), la VAS ricomprende, ai sensi del decreto legislativo n.152/2006 e ss.mm.ii. (comma 3 dell’art. 

10), anche la procedura di valutazione di incidenza (VI) di cui all'articolo 5 del decreto n. 357/1997 

e ss.mm.ii. 

 La competenza relativa alla procedura di valutazione di incidenza resta attribuita alla 

Regione. 

                                                      
2 D.lgs 152/2006 come modificato dal D.lgs 4/2008. 
3 Il Regolamento regionale prevede anche la possibilità che i Comuni al di sotto dei cinquemila abitanti che non possano 

disporre per tale funzione di un ufficio autonomo, svolgano le funzioni in materia di VAS in forma associata. 
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1. NORME DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

1.1 La Direttiva Europea  

La “DIRETTIVA 2001/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 giugno 2001 

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente” ha 

introdotto e disciplinato la procedura di VAS (che l’atto europeo denomina soltanto “Valutazione 

ambientale”), con l’obiettivo «di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di 

contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di 

piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della 

presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi 

che possono avere effetti significativi sull'ambiente» (art. 1). La Direttiva precisa, tra l’altro, i piani 

per i quali va applicata la procedura di VAS tra i quali sono inclusi quelli «della pianificazione 

territoriale o della destinazione dei suoli» e dispone che la valutazione deve essere effettuata 

durante «la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o 

all'avvio della relativa procedura legislativa»; essa, inoltre, definisce i casi in cui va 

preventivamente verificata l’assoggettabilità alla procedura di VAS. 

 Ai fini della valutazione deve essere predisposto un rapporto ambientale «in cui siano 

individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma 

potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e 

dell'ambito territoriale del piano o del programma». L'allegato I alla Direttiva indica le informazioni 

che devono essere a tal fine fornite; al momento della decisione sulla portata delle informazioni 

devono essere consultate le autorità con specifiche competenze ambientali. La Direttiva dispone 

che il rapporto ambientale unitamente alla proposta di piano o programma deve essere messo a 

disposizione delle sovracitate autorità e del pubblico e specifica le modalità dell’iter decisionale. E’ 

inoltre prescritto il monitoraggio degli effetti derivanti dall’attuazione dei piani o programmi. 

 

1.2 Le norme nazionali 

 La direttiva europea 42/2001 è stata recepita con il D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in 

materia ambientale, successivamente modificato ed integrato con il D.lgs 16 gennaio 2008, n. 

4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante 

norme in materia ambientale" e dal D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128: “Modifiche ed integrazioni al 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 

12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”. Il testo normativo attualmente vigente (nel seguito di questo 

testo indicato come “D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.”) così definisce (art. 5) la valutazione ambientale di 

cui alla direttiva europea «a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione 

ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al 

titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, 

l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o 

del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, 

l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio». 

 Come si è detto in precedenza, al Titolo II, art. 11, vengono definite le modalità di 

svolgimento della VAS4. Con i successivi articoli il Decreto legislativo fornisce disposizioni inerenti 

alla redazione del Rapporto ambientale, prevedendo la predisposizione di un rapporto 

preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, alle 

modalità di consultazione, alla valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della 

consultazione, alla decisione ed alla informazione sulla decisione, al monitoraggio definendo 

altresì i tempi delle diverse fasi della procedura. 

                                                      
4 Le modalità di svolgimento della VAS definite dal D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. sono riportate nell’Introduzione 

del presente Rapporto ambientale preliminare. 
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 L'allegato VI riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale «nei limiti in cui possono 

essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione 

correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma» che riguardano: 

« a) illustrazione dei  contenuti, degli  obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con 

altri pertinenti piani o programmi;  

  b) aspetti pertinenti  dello  stato  attuale  dell'ambiente  e  sua evoluzione probabile senza 

l'attuazione del piano o del programma;  

  c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere 

significativamente interessate;  

 d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in 

particolare quelli  relativi  ad  aree  di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali 

le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli 

classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e dalla flora  e 

della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui 

all'articolo 21 del  decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;  

 e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati 

membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto 

conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;  

 f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi  aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la 

salute umana, la  flora  e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori  climatici, i beni materiali,  il patrimonio 

culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. 

Devono essere considerati tutti gli impatti  significativi, compresi quelli secondari, cumulativi,  sinergici, a 

breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;  

  g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo  possibile  gli  

eventuali  impatti  negativi  significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;  

  h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata 

effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio  carenze  tecniche  o 

difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle 

informazioni richieste;  

  i) descrizione delle misure previste in merito  al  monitoraggio  e controllo degli   impatti   ambientali  

significativi derivanti dall'attuazione del piani o  del  programma  proposto  definendo,  in particolare, le 

modalità di raccolta  dei  dati  e  di  elaborazione degli  indicatori  necessari  alla  valutazione  degli  

impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i  risultati della valutazione degli impatti 

e le misure correttive da adottare;  

  j) sintesi non tecnica  delle  informazioni  di  cui  alle  lettere precedenti. » 

 

1.3 Le disposizioni regionali 

La Legge regionale n. 16/2004 Norme sul governo del territorio dispone, all’art. 47, che «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». 

Le disposizioni regionali vigenti che disciplinano la procedura di VAS sono contenute nel 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”, «volto a 

garantire l’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e 

dell’approvazione dei piani e dei programmi che possono avere un impatto significativo 

sull’ambiente e sul patrimonio culturale, assicurando la coerenza e il loro contributo alle condizioni 

per uno sviluppo sostenibile improntato sui principi della precauzione, dell’azione preventiva, della 

correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente nonché al principio “chi 

inquina paga” che, ai sensi dell’articolo 174, comma 2, del Trattato dell’Unione europea, regolano 

la politica della comunità in materia ambientale» e «finalizzato a fornire specifici indirizzi in merito 

all’attuazione in regione Campania delle disposizioni inerenti la Valutazione ambientale strateg ica, 

di seguito denominata VAS, contenute nel menzionato decreto legislativo (…)». 
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Per quanto riguarda la procedura di VAS per il PUC, il Decreto regionale rinvia in gran parte alla 

norma nazionale; le disposizioni integrative principali riguardano i criteri per l’individuazione dei 

soggetti competenti in materia ambientale che durante il procedimento di VAS dovranno essere 

individuati dall’autorità competente in collaborazione con l’autorità procedente e che il Decreto 

regionale indicativamente individua nelle seguenti autorità: 

a) settori regionali competenti in materie attinenti al piano o programma; 

b) agenzia regionale per l’ambiente; 

c) azienda sanitaria locale; 

d) enti di gestione di aree protette; 

e) province; 

f) comunità montane; 

g) autorità di bacino; 

h) comuni confinanti; 

i) sovrintendenze per i beni architettonici e paesaggistici; 

l) sovrintendenze per i beni archeologici. 

 

 Con deliberazione di Giunta regionale n. 203 del 05/03/2010, sono stati approvati gli Indirizzi 

operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in Regione Campania, previsti dallo stesso 

DPRC, che contengono, tra l’altro, disposizioni per la procedura di VAS,  di cui sono descritte le fasi: 

 Scoping: predisposizione del rapporto preliminare e consultazione dei soggetti 

competenti in materia ambientale (SCA)  

 Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA)  

 Predisposizione del rapporto ambientale e della sua sintesi non tecnica  

 Consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico  

 Istruttoria e parere motivato dell’autorità competente  

 Informazione sulla decisione  

 Monitoraggio ambientale. 

 

 Per quanto riguarda specificamente i contenuti del Rapporto preliminare (rapporto di 

scoping), i citati Indirizzi operativi ne esplicitano i contenuti disponendo che esso «illustri il contesto 

programmatico, indichi i principali contenuti del piano o programma e definisca il suo ambito di 

influenza. In relazione alle questioni ambientali individuate come rilevanti ed ai potenziali effetti 

ambientali identificati in prima istanza, tale documento dovrà riportare il quadro e il livello di 

dettaglio delle informazioni ambientali da includere nel rapporto ambientale. (…) [il rapporto di 

scoping] dopo una sintesi del piano o programma, descrive la struttura del redigendo Rapporto 

ambientale, il percorso procedurale della VAS, gli obiettivi della valutazione, le fonti informative di 

cui ci si avvarrà per la valutazione, le metodologie che si intendono utilizzare per determinare 

coerenze, impatti ed alternative». 

 

 La delibera di GR contiene ulteriori indirizzi procedurali ed operativi tra i quali quelli inerenti 

al raccordo del procedimento di VAS con gli altri procedimenti ed in particolare al raccordo con il 

procedimento di Valutazione di Incidenza. 

 

Nel capitolo successivo sono analiticamente  descritti l’iter e i contenuti della procedura di VAS. 
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1.4 L’iter procedurale della VAS per il PUC 

Gli aspetti procedurali del processo di VAS integrato con la predisposizione del PUC sono 

disciplinati dal Regolamento di attuazione per il governo del territorio, n.5/2011. Le fasi della 

procedura integrata sono le seguenti: 

 
1. L’amministrazione procedente avvia la valutazione ambientale strategica contestualmente al 

procedimento di pianificazione.  

2. L’amministrazione procedente predispone il rapporto ambientale preliminare (RP) contestualmente al 

preliminare di PUC (composto da indicazioni strutturali e da un documento strategico) e lo trasmette ai 

soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da essa individuati; ai sensi del D.lgs 152/2006 e 

ss.mm.ii. la consultazione si conclude entro il termine di 90 giorni dall’invio del RAP (se non diversamente 

concordato). 

3. L’Amministrazione comunale, prima dell’adozione, promuove la consultazione sul Preliminare di PUC, 

anche ai fini della VAS, delle organizzazioni sociali, culturali, economico professionali, sindacali ed 

ambientaliste ed eventuali incontri con il pubblico, al fine di garantire la partecipazione e la pubblicità 

del processo di pianificazione e della condivisione dello stato dell’ambiente e del Preliminare. 

4. Sulla base del rapporto ambientale preliminare e degli esiti delle consultazioni con gli SCA, 

l’amministrazione procedente redige il rapporto ambientale che costituisce parte integrante del piano 

da adottare in Giunta. 

5. Il rapporto ambientale, integrato nel piano adottato dalla Giunta, è pubblicato secondo le modalità 

indicate nell’ articolo 3 del Regolamento 5/2011. Ai sensi dell’art. 3 comma 1 del Regolamento 5/2011, 

l’amministrazione procedente, prima dell’adozione del piano,  ne accerta la conformità alle leggi e 

regolamenti ed agli eventuali strumenti urbanistici e territoriali sovra ordinati e di settore. Dall’adozione 

scattano le norme di salvaguardia previste all’art. 10 della legge regionale n. 16/2004 

6. Il Rapporto ambientale, contestualmente al piano è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione 

Campania (BURC) e sul sito web dell’amministrazione procedente ed è depositato presso l’ufficio 

competente e la segreteria dell’amministrazione procedente ed è pubblicato all’albo dell’ente. 

7. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del PUC, soggetti pubblici e privati, anche costituiti in associazioni e 

comitati, possono proporre osservazioni contenenti integrazioni e modifiche alla proposta di piano. 

8. L’amministrazione procedente, al fine di approfondire la valutazione delle osservazioni proposte e 

formulare le  eventuali modifiche ed integrazioni alla proposta di piano, può invitare, entro e non oltre 60 

giorni dalla pubblicazione del piano, i soggetti pubblici e privati a partecipare ad una conferenza di 

pianificazione per un ulteriore  confronto. 

9. Il piano integrato con le osservazioni ed il rapporto ambientale è trasmesso alle amministrazioni 

competenti per l’acquisizione dei pareri, nulla osta, autorizzazioni ed ogni altro atto endoprocedimentale 

obbligatorio. L’amministrazione procedente può invitare i soggetti competenti per l’espressione di pareri 

e di autorizzazioni a partecipare ad una conferenza di pianificazione, sotto forma di conferenza di servizi. 

La fase di confronto deve concludersi entro 30 giorni dalla prima riunione; il verbale conclusivo della 

conferenza costituisce  parte integrante della proposta di piano. 

10. La Giunta dell’amministrazione procedente entro novanta giorni dalla pubblicazione del piano, per i 

comuni al di sotto dei quindicimila abitanti (caso specifico del comune di Polla) a pena di decadenza, 

valuta e recepisce le osservazioni al piano di cui all’articolo 7 del regolamento 5/2011. 

11. L’Amministrazione provinciale, al fine di coordinare l’attività pianificatoria nel proprio territorio di 

competenza, dichiara, entro sessanta giorni dalla trasmissione del piano completo di tutti gli elaborati, la 

coerenza alle strategie a scala sovra comunale individuate dall’amministrazione provinciale anche in 

riferimento al proprio piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP).  

12. Sulla base dell’istruttoria svolta dall’amministrazione procedente e della documentazione presentata di 

cui al comma 1 dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 152/2006, nonché delle osservazioni presentate, 

l’autorità competente esprime  il proprio parere motivato di VAS di cui all’articolo 15 dello stesso decreto 

legislativo. 

13. Acquisito il suddetto parere, il procedimento prosegue e si conclude, per quanto riguarda la VAS, 

secondo le disposizioni degli artt. 16, 17 e 18 del decreto legislativo n. 152/2006; il processo di VAS viene 

svolto nei termini massimi previsti nel titolo II del Decreto legislativo n. 152/2006 riguardo la VAS.  

14. Il PUC adottato, acquisiti i pareri obbligatori ed il parere motivato di VAS, è trasmesso al competente 

organo consiliare che lo approva, tenendo conto di eventuali osservazioni accoglibili, comprese quelle 

dell’amministrazione provinciale o regionale e dei pareri e degli atti degli enti competenti, o lo restituisce 
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alla Giunta per la rielaborazione, nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento degli atti dal 

Consiglio comunale a pena di decadenza del piano adottato. 

 

15. Il piano approvato è pubblicato contestualmente nel BURC e sul sito web dell’amministrazione 

procedente ed è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURC. 

 

Il Regolamento precisa che per quanto non espressamente da esso disciplinato si applicano le 

disposizioni del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. 

 

1.5  Le consultazioni con i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) e i soggetti pubblici e 

privati. 

La cronologia degli atti 

 

 Deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 31.08.2015 OGGETTO: PIANO PRELIMINARE DEL 

PUC E RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE - PRESA D'ATTO- 

 Prot. del Comune di Polla n. 2015/8986 del 24/09/2015 - Avvio consultazione dei Soggetti con 

Competenza Ambientale (SCA) – Con tale nota – trasmessa a tutti i Soggetti Competenti via 

PEC- viene indetta la prima convocazione prevista per il giorno 27 ottobre 2015; 

 Comunicazione, prot. 355 del 14/10/2015, dell' Ente Riserve Naturali Foce Sele – Tanagro – Monti 

Eremita – Marzano acquisita in atti al prot. n. 9824 del 15 ottobre 2015; 

 Comunicazione Soprintendenza delle Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, prot. N. 17457 

CL 01.07.10/9.1 del 26/10/2015, acquisita in atti  al n. 10173 del 27/10/2015; 

 27 Ottobre 2015 –Verbale n.1 – Incontro del tavolo di consultazione dei S.C.A.; 

 Comunicazione ARPA Campania D.G. n. 0066380/2015 del 28/10/2015, acquisita in atti  al n. 

0010326 del 30/10/2015; 

 Comunicazione Provincia di Salerno prot. PSA 201500300505 del 17/12/2015; 

 Prot. del Comune di Polla n. 2016/1951 del 22/02/2016, trasmessa a mezzo PEC, a tutti i Soggetti 

Competenti  veniva indetta la seconda (II°) convocazione prevista per il giorno 23 Marzo 2016; 

 Comunicazione MIBAC Soprintendenza delle Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, prot. 

N. 6533 CL 34.10.04/82.1 del 22/03/2016, acquisita in atti  al n. 0003149 del 22/03/2016; 

 Comunicazione della Comunità Montana Vallo di Diano, prot. N. 1160 del 17/03/2016, acquisita 

in atti al n. 3007 del 18/03/2016; 

 23 Marzo 2016 –Verbale n.2 – Incontro del tavolo di consultazione dei S.C.A.; 

 Comunicazione MIBAC Soprintendenza delle Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, prot. 

N. 6521 CL 34.10.04/34.2 del 16/03/2018, acquisita in atti al n. 0003742/2018 del 26/03/2018, << 

...omissis esprime preventivamente parere favorevole relativamente all'attività ricognitiva 

effettuata dai progettisti e dai responsabili dell'Ufficio Tecnico Comunale>>. 

 

Consultazione con il pubblico 

 

 Nell’ambito delle attività di partecipazione e di consultazioni pubbliche per la redazione del 

PUC, il Comune di Polla ha coinvolto la popolazione con due incontri programmati, intervallati tra 

di loro, che si sono svolti presso la Sala Consiliare nei seguenti giorni: 

o I° - Incontro Informativo dell'8 giugno 2016;  

o II° - Incontro Informativo del 28 giugno 2016; 

Al fine di ampliare la partecipazione ed il coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni, della 

categorie professionali, si è procediti ad una campagna informativa preventiva attraverso il 

manifesti, inviti e comunicata stampa sui mas media locali, nonché l'avviso ed il deposito della 

documentazione correlata al PUC sul sito internet istituzionale del Comune di Polla  
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1.6 Metodologia adottata per la VAS e struttura del Rapporto ambientale 

Metodologia adottata per la Vas 

 

La metodologia utilizzata per la Valutazione ambientale strategica è stata definita sulla base 

della normativa vigente in materia e dei Manuali e documenti pertinenti. 

 

La Vas è stata effettuata in maniera integrata con il processo di formazione del PUC 

concorrendo, tra l’altro, alla definizione degli obiettivi del PUC, alla costruzione delle strategie per il 

perseguimento degli obiettivi specifici, a identificare le questioni ambientali rilevanti per il piano 

anche rapportando le tematiche urbanistiche agli obiettivi di sostenibilità ambientale, alla verifica 

delle alternative delle scelte di piano ed alla stima dei relativi effetti ambientali. 

 

Sotto il profilo metodologico-operativo, la Vas è stata articolata nelle seguenti principali attività: 

 analisi dello stato attuale dell’ambiente, individuando caratteri e dinamiche dei sistemi 

naturali ed antropici; 

 verifica di coerenza degli obiettivi di piano con i piani ed i programmi sovraordinati e con i 

 criteri di sostenibilità ambientale definiti a livello internazionale; 

 valutazione degli effetti del piano sull’ambiente, operata con riferimento all’articolazione 

del PUC, e quindi in rapporto alle strategie di piano, alle scelte del “piano strutturale”, agli 

interventi selezionati nel primo “piano operativo”, ed espressa attraverso una serie di 

matrici; 

 individuazione delle misure di mitigazione in rapporto alle situazioni di criticità 

potenzialmente indotte dal PUC; 

 predisposizione del programma di monitoraggio degli effetti derivanti sull’ambiente 

dall’attuazione del Piano. 

 

La valutazione degli effetti del piano sull’ambiente è stata effettuata sulla base di criteri di tipo 

qualitativo, come si argomenta nella parte IV, capitolo 4.2, del presente Rapporto, in quanto il 

“piano strutturale” definisce soltanto il quadro delle possibilità di trasformazione, in coerenza con i 

contenuti di salvaguardia ambientale e storico-culturale dello stesso piano, nell’ambito delle quali 

il primo “piano operativo” seleziona e disciplina gli interventi da realizzare nel quinquennio.  

 

Saranno, quindi, i Piani urbanistici attuativi che, definendo in dettaglio la localizzazione degli 

interventi e specificandone destinazioni e quantità, verificheranno le valutazioni effettuate in sede 

di PUC specificandole e quantificandole in rapporto alle effettive trasformazioni che si vanno a 

realizzare. 

 

Struttura del Rapporto ambientale 

Il rapporto Ambientale è stato strutturato con esplicito riferimento ai contenuti indicati 

nell’Allegato VI della Parte Seconda del Dlgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed è articolato in quattro parti. 

 

La prima parte sintetizza il quadro normativo di riferimento e descrive l’iter procedurale; riporta 

la cronologia degli atti inerenti al processo di formazione del PUC; rende conto delle consultazioni 

con i soggetti competenti in materia ambientale e con il pubblico; descrive la metodologia 

adottata per la VAS e la struttura del Rapporto ambientale. 

Nella seconda parte si descrivono l’articolazione ed i contenuti del PUC e se ne illustrano la 

struttura ed i documenti costitutivi; si descrivono gli obiettivi, le strategie e le scelte del piano 

strutturale, valutandone la coerenza con altri pertinenti piani o programmi, e gli interventi di 

trasformazione previsti dal primo piano operativo. 

 

Nella terza parte si descrivono e si analizzano gli aspetti pertinenti dello stato attuale 

dell’ambiente, 



Piano  

Urbanistico  

Comunale  
  

  

14/138 

COMUNE DI POLLA 
(Provincia di Salerno) 

 

 

Autori :  Arch. Emilio BOSCO  Elaborato: Rapporto Ambientale 

l’evoluzione probabile dello stato attuale dell’ambiente senza l’attuazione del PUC, i problemi e 

le criticità ambientali attualmente esistenti. 

 

I contenuti della quarta parte riguardano la valutazione del piano, con l’individuazione degli 

obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale e 

regionale, pertinenti al piano e la verifica di coerenza con essi degli obiettivi del PUC; la 

valutazione dei possibili impatti significativi sull’ambiente articolata in rapporto alle strategie ed alle 

scelte del “piano strutturale” ed agli interventi selezionati con il primo “piano operativo”; la 

definizione delle misure di mitigazione; la sintesi delle ragioni della scelta delle alternative 

individuate e la descrizione di come è stata effettuata la valutazione; le difficoltà incontrate nella 

raccolta delle informazioni richieste. La quinta parte contiene la descrizione delle misure previste 

per il monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del PUC 

con l’individuazione del set di indicatori da utilizzare nel programma di monitoraggio. 

La coerenza dei contenuti del Rapporto ambientale con le informazioni richieste di cui all’ 

Allegato 

VI del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. è indicata nella tabella che segue. 

 
Allegato VI alla parte II del Dlg.152/2006 e ss.mm.ii. RAPPORTO AMBIENTALE 

 
PARTE PRIMA - IL QUADRO NORMATIVO E L’ITER PROCEDURALE 

1.1 Norme di riferimento per la Valutazione ambientale 

strategica 

1.2 L’iter procedurale della VAS per il PUC 

1.3 Le consultazioni con i soggetti competenti in materia 

ambientale (SCA) e le consultazioni con il pubblico 

1.4 Metodologia adottata per la VAS e struttura del Rapporto 

ambientale  

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del 

piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani 

o programmi; 

 

PARTE SECONDA - ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI, DEGLI 

OBIETTIVI PRINCIPALI DEL PIANO E DEL RAPPORTO CON ALTRI 

PERTINENTI PIANI O PROGRAMMI 

2. STRUTTURA, OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PUC 

2.1 Articolazione e contenuti del PUC ai sensi della normativa 

vigente 

2.2 La struttura ed i documenti costitutivi del PUC di Polla 

2.3 I CONTENUTI DEL PUC DI POLLA 

2.4 Rapporto con altri pertinenti piani o programmi  

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e 

sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del 

programma; 

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche 

delle aree che potrebbero essere significativamente 

interessate; 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente 

al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli 

relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, 

culturale e paesaggistica, quali le zone designate come 

zone di protezione speciale per la conservazione degli 

uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza 

comunitaria per la protezione degli habitat naturali e dalla 

flora e della fauna selvatica, nonché i territori con 

produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui 

all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 

 

PARTE TERZA - ASPETTI PERTINENTI DELLO STATO ATTUALE 

DELL’AMBIENTE 

3.1 Descrizione  

3.2 Evoluzione probabile dello stato attuale dell’ambiente senza 

l’attuazione del PUC 

3.3 Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle 

aree che potrebbero essere significativamente interessate 

3.4 Problemi ambientali esistenti, pertinenti al PUC dello stato 

attuale dell’ambiente 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello 

internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti 
al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua 

preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni 

considerazione ambientale; 

f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi 

aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute 

umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori 

climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche 

PARTE QUARTA - VALUTAZIONE 

4.1 Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello 

internazionale, comunitario, nazionale e regionale, pertinenti al 

piano e verifica di coerenza del PUC. 

4.2 Possibili impatti significativi sull’ambiente 

4.3 Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel 

modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi 

significativi sull’ambiente prodotti dall’attuazione del piano 

4.4 Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate 
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medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e 

negativi; 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare 

nel modo più completo possibile gli eventuali impatti 

negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano 

o del 

programma; 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative 

individuate e una descrizione di come è stata effettuata la 

valutazione, nonché le eventuali  

e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, 

nonché le eventuali difficoltà incontrate nella raccolta delle 

informazioni richieste 

4.5 Difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni 

Richieste 

i) descrizione delle misure previste in merito al 

monitoraggio e controllo degli impatti ambientali 

significativi derivanti dall'attuazione del piani o del 

programma proposto definendo, in particolare, le modalità 

di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori 

necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della 

produzione di un rapporto illustrante i risultati della 

valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare; 

PARTE QUINTA - DESCRIZIONE DELLE MISURE PREVISTE IN 
MERITO AL MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI IMPATTI 
AMBIENTALI  SIGNIFICATIVI DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE 
DEL PUC 

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere 

precedenti. »  
ELABORATO SINTESI NON TECNICA 

 

 



Piano  

Urbanistico  

Comunale  
  

  

16/138 

COMUNE DI POLLA 
(Provincia di Salerno) 

 

 

Autori :  Arch. Emilio BOSCO  Elaborato: Rapporto Ambientale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE SECONDA  

ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI, DEGLI OBIETTIVI PRINCIPALI DEL PIANO E 

DEL RAPPORTO CON ALTRI PERTINENTI PIANI O PROGRAMMI. 
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2. STRUTTURA, OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PUC 

2.1 Articolazione e contenuti del PUC ai sensi della normativa vigente. 

La legge regionale n. 16/2004 “Norme sul governo del territorio” dispone, all’art. 3, comma 3, 

che «La pianificazione provinciale e comunale si attua mediante: 

a) disposizioni strutturali, con validità a tempo indeterminato, tese a individuare le linee 

fondamentali della trasformazione a lungo termine del territorio, in considerazione dei valori 

naturali, ambientali e storico-culturali, dell’esigenza di difesa del suolo, dei rischi derivanti da 

calamità naturali, dell’articolazione delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità; 

b) disposizioni programmatiche, tese a definire gli interventi di trasformazione fisica e 

funzionale del territorio in archi temporali limitati, correlati alla programmazione finanziaria dei 

bilanci annuali e pluriennali delle amministrazioni interessate».  

 Il Regolamento n.5/2011 di attuazione della stessa legge, disciplinando in maniera più 

specifica le modalità di articolazione in componenti  del PUC, dispone che esso si compone  «… 

del piano strutturale, a tempo indeterminato, e del piano programmatico, a termine, come 

previsto all’articolo 3 della legge regionale n. 16/2004» (art. 9, comma 1).  

 Il processo di formazione ed approvazione del PUC ricomprende il procedimento volto a 

garantire la sostenibilità ambientale delle scelte di piano, integrando la predisposizione del PUC 

con la procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) e, qualora siano presenti sul territorio 

siti della rete Natura 2000 – come nel caso di Polla –, con la procedura di Valutazione di incidenza. 

 Il Regolamento n.5/2011 di attuazione della stessa legge, disciplinando in maniera più 

specifica le modalità di articolazione in componenti del PUC, dispone che esso si compone «… del 

piano strutturale, a tempo indeterminato, e del piano programmatico, a termine, come previsto 

all’articolo 3 della legge regionale n. 16/2004» (art. 9, comma 1). Esso inoltre, dispone (art. 2, 

comma 4) che il processo di formazione del PUC e di valutazione della sua sostenibilità ambientale 

prenda avvio con la predisposizione del Preliminare di PUC (composto da indicazioni strutturali e 

da un documento strategico) e contestualmente del rapporto ambientale preliminare. 

 La Giunta comunale ha approvato, con la deliberazione n. 41 dell'08/04/2016, integrata 

dalla successiva D.G.C. n. 99 dell'01/07/2016, il Preliminare di Piano e del Rapporto ambientale 

preliminare. 

 

2.2. La struttura ed i documenti costitutivi del PUC di POLLA 

2.2.1 La struttura del PUC 

 In attuazione della L.R.16/2004 e del relativo Regolamento n. 5/2011 il PUC di Polla è 

articolato nelle due componenti strutturale-strategica e programmatico-operativa.  

La predisposizione del PUC così strutturato ha assunto quali riferimenti gli aspetti concettuali ed 

operativi che caratterizzano il processo di innovazione della pianificazione urbanistica volto a 

rispondere alle esigenze di flessibilità, di efficacia, di contestualizzazione delle scelte di piano non 

solo nello spazio ma anche nel tempo, di trasparente regolamentazione dei rapporti pubblico 

privato. 

 Esigenze queste che si sono manifestate in rapporto al maggior peso assunto dai temi 

dell’ambiente e del paesaggio ed al riconoscimento di nuove e più complesse relazioni territoriali 

nonché alle dinamiche sociali ed economiche che connotano l’attuale fase storica ed ai 

conseguenti effetti sulla trasformazione degli assetti urbani e territoriali. 

 In coerenza con il PTCP e con gli altri piani d’area vasta generali e specialistici, la 

componente strutturale-strategica fissa gli obiettivi di governo del territorio ed individua le strategie 

atte al loro perseguimento; definisce le disposizioni di piano che hanno validità a tempo 

indeterminato interessando la salvaguardia e prevenzione dei rischi naturali e la tutela delle risorse 

ambientali, del territorio rurale, del patrimonio storico-culturale e del paesaggio; delinea le opzioni 

per quelle scelte trasformative di elevato valore strategico e che hanno caratteri di lunga durata; 
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regolamenta gli interventi del tessuto edificato consolidato; differenzia le parti di territorio che non 

possono essere trasformate o la cui trasformabilità è soggetta a condizioni e/o limiti – in quanto 

connotate da valori e/o interessate da condizioni di rischio – dalle aree trasformabili. Essa, inoltre, 

definisce – in coerenza con il PTCP – i criteri in base ai quali nell’ambito della componente 

programmatico/operativa viene effettuato il dimensionamento del Piano. 

 Le disposizioni della componente strutturale hanno valore prescrittivo per quanto attiene al 

recepimento e/o definizione di vincoli o limitazioni agli usi ed alle trasformazioni ed alla definizione 

delle misure di tutela, manutenzione, riqualificazione e valorizzazione delle aree interessate. Esse, 

inoltre, contengono gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni ed i criteri a cui si attribuisce validità di 

lungo termine volti ad orientare i contenuti dei piani operativi. 

 La componente programmatico-operativa stima i fabbisogni insediativi per il successivo 

decennio ed individua e disciplina, in conformità con le disposizioni della componente strutturale 

ed in coerenza con il quadro strategico, gli ambiti di completamento e le aree che saranno 

oggetto di interventi di trasformazione mediante PUA nel quinquennio successivo all’approvazione 

del PUC. 

 Le disposizioni hanno valore prescrittivo e conformativo della proprietà fondiaria in senso 

espropriativo o edificatorio ed hanno validità per un arco temporale definito, generalmente 

individuato in un quinquennio. 

2.2.2 I documenti costitutivi del PUC 

 Il PUC è costituito dagli elaborati della componente strutturale-strategica e da quella della 

componente programmatico-operativa. Il quadro conoscitivo predisposto nell’ambito del 

Preliminare è stato in questa fase aggiornato. Qui di seguito è riportato l’elenco di tutti gli 

elaborati/documenti che costituisco il PUC: 

 

RELAZIONE TECNICA GENERALE  
 

REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO COMUNALE 

 

Quadro conoscitivo: 
 

QC 1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 1:25.000 

QC 2 RELAZIONI CON LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA PTR, TPC, PNCVDA Varia 

QC 3.1 
CARTA DEI RISCHI AMBIENTALI  PERICOLOSITÀ DA ALLUVIONE - PSAI - EX ADB INTERREGIONALE FIUME 

SELE 
1:10.000 

QC 3.2 CARTA DEI RISCHI AMBIENTALI RISCHIO IDRAULICO - PSAI - EX ADB INTERREGIONALE FIUME SELE 1:10.000 

QC 3.3 CARTA DEI RISCHI AMBIENTALI PERICOLOSITÀ DA FRANA -PSAI - EX ADB INTERREGIONALE FIUME SELE 1:10.000 

QC 3.4 CARTA DEI RISCHI AMBIENTALI  RISCHIO DA FRANA -PSAI - EX ADB INTERREGIONALE FIUME SELE 1:10.000 

QC 4.1 
RICOGNIZIONE DEI VINCOLI  - AREE DI INTERESSE PAESAGGISTICO  TUTELATE PER LEGGE (D.Lgs. 

42/2004 art. 142) 
1:10.000 

QC 4.2.A 
RICOGNIZIONE DEI VINCOLI  - Aree assegnate alle Università agrarie e le Zone gravate da usi civici -

Art . 142 c. 1 let t. h – [A] 
1:10.000 

QC 4.2.B 
RICOGNIZIONE DEI VINCOLI  - Aree assegnate alle Università agrarie e le Zone gravate da usi civici -

Art . 142 c. 1 let t. h – [B] 
1:10.000 

QC 4.3 RICOGNIZIONE VINCOLI – Aree Archeologiche 1:10.000 

QC 4.4 RICOGNIZIONE VINCOLI – EMERGENZE ARCHITETTONICHE, STORICHE,  PAESAGGISTICHE ED IDENTITARIE 1:5.000 

QC 4.5 RICOGNIZIONE DEI VINCOLI  - AREE PERCORSE DA INCENDI ..... 1:10.000 

QC 4.6 RICOGNIZIONE DEI VINCOLI  - AREE PROTETTE, RETE NATURA 2000 e VINCOLO IDROGEOLOGICO 1:10.000 

QC 5 STRATIFICAZIONE STORICA ED IL PROCESSO DI ESPANSIONE DEGLI INSEDIAMENTI 1:10.000 

QC 6.A STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE [A] Varia 

QC 6.B STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE [B] TAV. 10 - CENTRO ABITATO Varia 
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QC 7 ATTIVITA' PRODUTTIVE 1:10.000 

QC 8 SISTEMA INFRASTRUTTURALE, DELLA MOBILITA' E DELLA LOGISTICA 1:10.000 

QC 9 RICOGNIZIONE STANDARDS URBANISTICI 1:10.000 

 

PROGETTO DI PIANO 

Piano strutturale:  

 

CS 1 TRASFORMABILITÀ 1:10.000 

CS 2 RETE ECOLOGICA COMUNALE 1:10.000 

CS 3 SCENARIO STRATEGICO Varia 

CS 4 DISCIPLINA STRUTTUARLE DEL PUC -QUADRO D'INSIEME 1:10.000 

CS 4.1 DISCIPLINA STRUTTUARLE DEL PUC - QUADRANTE 1 1:5.000 

CS 4.2 DISCIPLINA STRUTTUARLE DEL PUC - QUADRANTE 2 1:5.000 

CS 4.3 DISCIPLINA STRUTTUARLE DEL PUC - QUADRANTE 3 1:5.000 

CS 4.4 DISCIPLINA STRUTTUARLE DEL PUC - QUADRANTE 4 1:5.000 

CS 4.5 DISCIPLINA STRUTTUARLE DEL PUC - QUADRANTE 5 1:5.000 

CS 4.6 DISCIPLINA STRUTTUARLE DEL PUC -  STRALCIO CENTRO ABITATO 1:5.000 

CS 5 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE 
 

 

Primo piano operativo: 

 
CO 1 - PIANO OPERATIVO  

CO 2 -NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO  

CO 3 - ATTO DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI  

 
 

Valutazione ambientale strategica e valutazione di incidenza: 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – RAPPORTO AMBIENTALE  

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA -SINTESI NON TECNICA  

ALLEGATO 1 –VALUTAZIONE DI INCIDENZA  

 
Ai fini della predisposizione del PUC, il comune ha fornito i seguenti studi specialistici: 

• Studio geologico-tecnico  comprendente i seguenti documenti: 

- 1. Relazione PUC  

- 2. Report indagini Geognostiche PUC 

- 3. Carta Geomorfologica 

- 4. Sezioni Geologiche 

- 5. Carta ubicazioni indagini 

- 6. Carta della Fattibilità Geologica 

- 7. Carta Geologica 

- 8. Carta Idrogeologica 

- 9. Carta della Stabilità 

- 10. Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva sismica 
  

• Studio agronomico comprendente i seguenti documenti: 
 

 Relazione definitiva. 

 Carta di Uso del Suolo III° livello della Corine Land Cover con approfondimento al IV ed 

al V livello per alcune classi. 
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 Carta dell’Uso agricolo del suolo – 1a aggregazione in macro-classi. 

 Carta dell’Uso agricolo del suolo e delle attività colturali in atto – 2a aggregazione ai 

sensi della L.R. 14/82. 

 Carta dell’Uso agricolo del suolo e delle attività colturali in atto – 2a aggregazione bis – 

“spunti per la pianificazione urbanistica delle aree agricole”. 

 Carta di Uso del Suolo e delle attività colturali in atto zonizzazione ai sensi del P.T.C.P. di 

Salerno. 
 
• Zonizzazione Acustica comprendente i seguenti documenti: 
 

1. PZA 1 - RELAZIONE TECNICA;  

2. PZA 2 - REGOLAMENTO APPLICATIVO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA;  

3. PZA 3 - ZONIZZAZIONE TERRITORIO (scala 1:10.000);  

4. PZA 4 - ZONIZZAZIONE - Centro Urbano (scala 1:5000);  

5. PZA 5 - ZONIZZAZIONE - Zona industriale P.I.P. (scala 1:5000).  
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2.3 I contenuti del PUC di Polla 

2.3.1 Inquadramento territoriale 

Il comune di Polla (47,12 kmq circa; 5.282 residenti al 20175) è ubicato in zona sud orientale della 

Campania. 

 Il territorio ricade a nord del Vallo di Diano, a circa 10 km da Sala Consilina e a 80 da 

Salerno, sulle rive del fiume Tanagro ed a ridosso dei monti Alburni. Da Pertosa dista circa 7 km, 

mentre ne dista 5 dalle omonime grotte, il cui percorso si snoda nel sottosuolo dei comuni di 

Auletta e della stessa Polla, con un probabile sbocco, il cui percorso è coperta da sedimenti, alla 

cosiddetta "Grotta di Polla"; sul versante collinare.  

 Il comune di Polla, inoltre, confina con quelli di Atena Lucana, Brienza, Sant'Angelo le 

Fratte, Caggiano, Pertosa, Auletta, Corleto Monforte e Sant'Arsenio. 

 Per la presenza di numerosi servizi di livello territoriale, il comune svolge un ruolo di 

riferimento alla scala sovracomunale nell’ambito territoriale del Vallo di Diano e non, ruolo di cui 

tuttavia non sono attualmente valorizzate le molteplici potenzialità ai fini dello sviluppo socio-

economico della città.  

 

2.3.2 Le risorse, le criticità, le potenzialità e le opportunità 

Gli obiettivi, le strategie e le azioni proposti per Polla riprendono i temi emersi nella lettura del 

territorio in rapporto alle risorse, alle criticità ed alle potenzialità ed opportunità che lo 

caratterizzano e che schematicamente nel seguito si riportano, rinviando agli elaborati del quadro 

conoscitivo ed alla Parte terza di questo Rapporto per un lettura dettagliata. 

 

Le risorse: sono presenti in maniera diffusa e diversificata, comprendendo in primo luogo, quali 

risorse strutturalmente caratterizzanti, un patrimonio paesaggistico-ambientale di grande valore, 

che definisce un contesto territoriale di elevata qualità ambientale e salubrità, ed una ricca 

presenza di risorse storico-culturali in diversi ambiti del territorio comunale. 

 

Relativamente al sistema insediativo e prestazionale, emerge l’offerta di servizi di livello 

superiore, che ha conferito alla città un ruolo di polo di riferimento nel contesto territoriale del Vallo 

di Diano ed una dotazione di attrezzature pubbliche di livello locale che, seppure non totalmente 

adeguata sotto il profilo quantitativo agli standard di legge, configura una discreta offerta di 

servizi; ad esse si aggiunge la presenza di un'importante area attrezzata per insediamenti produttivi 

ed una sufficiente accessibilità alla scala sovracomunale (la presenza dell'Autostrada rende 

facilmente raggiungibile questo territorio) . 

 

Le criticità: interessano sia dinamiche e relazioni che specifiche caratteristiche degli 

insediamenti e del territorio complessivo. Vanno ricordati in primo luogo l’instabilità delle 

dinamiche demografiche dell’ultimo decennio che comunque non compromette il permanere di 

un importante peso demografico. Nonostante la presenza di servizi sopra ricordata, emerge una 

capacità attrattiva ancora non sufficientemente consolidata– nei confronti di attività economiche, 

visitatori e “possibili” nuovi residenti – a cui si connettono, da un lato, come in un circolo vizioso, la 

scarsa presenza di strutture ricettive e di servizi complementari, dall’altro una politica ancora non 

sufficientemente efficace nel capitalizzare le opportunità di lavoro. In sostanza, Polla svolge 

molteplici ruoli, a differenti scale, che tuttavia non sono efficientemente organizzati in solide reti di 

relazioni e filiere. 

 

                                                      
5 Fonte - Ufficio Anagrafe - Comune di Polla (SA) 



Piano  

Urbanistico  

Comunale  
  

  

22/138 

COMUNE DI POLLA 
(Provincia di Salerno) 

 

 

Autori :  Arch. Emilio BOSCO  Elaborato: Rapporto Ambientale 

La struttura spaziale ed organizzativa dell’insediamento rivela alcuni aspetti critici, quali la non 

valorizzazione concreta del centro storico e l’assenza di qualità urbana degli insediamenti 

residenziali recentemente realizzati, nonché la mancanza di integrazione tra il centro storico ed i 

nuovi insediamenti e complessivamente la frammentazione spaziale che connota il sistema 

insediativo nell’area orientale e settentrionale. Da tali condizioni conseguono deboli relazioni tra 

alcune parti urbane e, in particolare, tra la vita della comunità che abita nel centro consolidato e 

quella che risulta residente negli insediamenti realizzati negli ultimi 40 anni. 

 

Sotto il profilo ambientale, gli elevati livelli di rischio idraulico rendono il territorio particolarmente 

vulnerabile. Va infine ricordata che l’edificazione in alcuni ambiti del territorio agricolo risulta 

abbastanza contenuta. 

 

Potenzialità ed opportunità: il patrimonio diffuso di risorse ambientali e storico-culturali consente 

di sviluppare forme diversificate di turismo legate alla fruizione ambientale, a quella naturalistica e 

del patrimonio storico-culturale, mentre la ricca presenza di servizi di rango sovracomunale esistenti 

ed una buona accessibilità rappresentano condizioni favorevoli alla valorizzazione del ruolo di 

riferimento territoriale a diverse scale. Vi sono possibilità per attrarre investimenti e nuove imprese in 

rapporto ad ulteriori diversi fattori: la disponibilità di spazi produttivi non completamente valorizzati; 

il possibile sviluppo di attività produttive e servizi come indotto delle aziende presenti nell’area. 

 

La disponibilità di spazi edificati e liberi e di spazi sottoutilizzati, nel centro urbano e ad esso 

adiacenti, potrebbe consentire lo sviluppo di attività terziarie di servizio alla collettività, al turismo 

ed alle imprese da un lato e, dall’altro, una maggiore dotazioni di attrezzature di pubblica utilità 

(parcheggi, spazi per il tempo libero, verde urbano e territoriale, ecc). 

 

2.3.3 Obiettivi e strategie del PUC 

Gli obiettivi, le strategie e le azioni che si propongono per Polla sono stati costruiti sulla base di 

alcuni principi ispiratori – di seguito riportati – utili ad orientare correttamente l’azione di governo 

del territorio ai fini della realizzazione di condizioni durature di benessere sociale e di integrità ed 

efficienza delle risorse fondamentali del territorio: 

 

• sviluppo sostenibile: sviluppo durevole e qualificato ispirato alla conservazione ed al 

miglioramento della qualità del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale, 

alla salvaguardia dai rischi naturali ed antropici ed all’equità e solidarietà sociale; 

 

• salvaguardia e valorizzazione delle qualità e dei valori del territorio: non soltanto delle 

componenti naturali e paesaggistiche e storico-culturali ma anche di quelle rurali, 

insediative e produttive; 

 

• promozione dell’identità culturale: riconoscimento e rafforzamento del senso di 

appartenenza ai luoghi, alla comunità, alla storia; 

 

• trasparenza e partecipazione civica: informazione e condivisione sulle interpretazioni e sulle 

scelte di assetto e sviluppo del territorio; 

 

• cooperazione istituzionale: concertazione e condivisione nell’ambito del processo di 

costruzione del PUC, della VAS e della VI e delle fasi di implementazione dell’attuazione 

delle scelte. 

 

Le risorse, le criticità, le potenzialità ed opportunità sinteticamente richiamate fanno emergere 

per il territorio di Polla diversi “punti di forza” con carattere di persistenza da valorizzare ed altri 

invece ancora instabili che occorre consolidare e sviluppare. Da essi discendono quattro principali 
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“profili” del territorio comunale che orientano obiettivi e strategie per costruire nuove direzioni di 

sviluppo dando luogo a cinque “visioni-obiettivo”, da considerare non singolarmente ma di cui 

occorre far emergere o costruire sinergie e relazioni. 

Il primo profilo riguarda la forte e qualificata connotazione paesaggistico-ambientale e storico-

culturale, che apre alla “visione-obiettivo” del territorio come rete ambientale e palinsesto storico-

culturale: per la conservazione e messa in valore dei caratteri ecosistemici e culturali; per la 

prevenzione dei rischi naturali; per la fruizione, attraverso forme diversificate delle attività turistiche; 

per la promozione di nuovi comparti economici. 

 

Il profilo funzionale – il secondo - fa emergere quale visione-obiettivo la città dei servizi - città 

nodo di relazioni corte e lunghe: per esaltare il ruolo di centralità territoriale; per promuovere 

attività complementari ai grandi servizi esistenti integrando funzioni ed usi; per incrementare nel 

complesso l’attrattività insediativa e turistico/ricettiva. 

 

Il terzo profilo riguarda la riqualificazione ed il recupero del tessuto antropizzato (tessuto urbano 

e tessuto produttivo), vale a dire: 

 

- la qualità insediativa intesa come uno dei principali presupposti per il benessere dei 

cittadini e quindi, in rapporto alle criticità riscontrate, l’immagine-obiettivo è quella della 

città della qualità e integrazione spaziale e della coesione sociale: per incrementare il 

benessere della popolazione residente e consolidare la consistenza demografica; per ri-

costruire relazioni identitarie tra luoghi e comunità insediate; 

 

- la città della produzione diversificata ed innovativa: per ampliare e dare un nuovo 

impulso al comparto turistico; per promuovere ed organizzare filiere tra comparti economici 

diversi; per sviluppare l’economia orientandola alla innovazione ed alla sostenibilità. 

 

Il quarto profilo relativo alla mobilità ci permette di verificare ed ipotizzare una strategia atta a 

migliorare e potenziare il sistema infrastrutturale del territorio di Polla. Tale profilo è particolarmente 

significativo per il ruolo che ha Polla – soprattutto per le funzioni ed i servizi di livello sovracomunale 

presenti - ha nei confronti del territorio del Vallo di Diano e non solo. L’immagine obiettivo di questo 

profilo è la città della mobilità integrata. 

 

Le “immagini-obiettivo” restituiscono i seguenti quattro obiettivi di valenza generale: 

 

1. Tutelare e valorizzare secondo i principi della sostenibilità i sistemi di risorse ambientali, 

paesaggistiche, storico-culturali e rurali e salvaguardare il territorio dai rischi naturali; 

 

2. Valorizzare il ruolo di centralità territoriale nel contesto del Vallo di Diano in una logica di 

complementarietà funzionale con il contesto sovracomunale; 

 

3. Promuovere la qualità e l’integrazione spaziale e funzionale del sistema insediativo e 

diversificare lo sviluppo del sistema economico-produttivo in una logica di sostenibilità ed 

innovazione per innescare processi durevoli ed incrementali di sviluppo socioeconomico; 

 

4. Promuovere e diversificare il sistema infrastrutturale della mobilità in una logica di 

sostenibilità ed innovazione per innescare processi capaci di migliorare l’accessibilità al 

territorio. 

 

Le strategie e le azioni per il perseguimento degli obiettivi 

 

Gli obiettivi delineati si specificano nell’articolazione di strategie e azioni. Di seguito si riportano 

le strategie relative a ciascun obiettivo. 
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Obiettivo 1: Tutelare e valorizzare secondo i principi della sostenibilità i sistemi di risorse 

ambientali, paesaggistiche, storico-culturali e rurali e salvaguardare il territorio dai rischi naturali 

 

Conservazione delle aree di naturalità e potenziamento degli elementi di connessione ecologica-

Costruzione della REC 

 

• Regolamentazione degli usi e degli interventi ai fini della tutela dell’integrità fisica e 

dell’identità culturale del territorio e del mantenimento/miglioramento della funzionalità 

ecologica delle componenti naturali e rurali. In rapporto alla qualità, ai valori ed ai vincoli 

esistenti la disciplina del Piano strutturale del PUC definisce le forme di tutela, gli interventi 

consentiti e le modalità di fruizione ed individuerà le azioni volte al miglioramento dell’attuale 

stato di conservazione e di gestione. 

 

• Integrazione dei corridoi ecologici per la costruzione della rete ecologica comunale. 

Assumendo come riferimenti le indicazioni delle strategie ambientali del PTCP approvato, le 

indicazioni della disciplina strutturale del PUC per l’articolazione della rete ecologica alla 

scala locale (Insule - frammenti di habitat ottimale o sub ottimale di superficie superiore ai 50 

ha e con scarse influenze dell'ambiente antropizzato limitrofo. Sostegno strutturale e 

funzionale alla rete ecologica delle Core Areas; Ambiti di media ed elevata biodiversità - 

reale o potenziale - caratterizzanti Insule e Core Areas della rete) e, come ulteriori principali 

componenti, i corridoi ecologici minori costituiti, oltre che dal Fiume Tanagro, ed i Torrenti 

“Fosso S.Antuono”, Canale Gabbatutti”, e dai corsi d’acqua minori, le aree boscate e quelle 

a vegetazione naturale delineando, “direttrici” di scala locale – che in alcuni casi si 

estendono oltre i confini comunali – connesse ed integrate con quelle di area vasta. 

 

• Salvaguardia e potenziamento degli elementi urbani della rete ecologica comunale 

 

• Mantenimento dell’assetto naturale degli alvei e delle fasce di pertinenza e riqualificazione 

ambientale dei tratti dei corsi d’acqua degradati eventualmente esistenti. 

 

• Riduzione, mitigazione e contenimento dei fenomeni di frammentazione ambientale. 

 

Contenimento del consumo di suolo e di risorse ambientali 

 

Ai fini del contenimento del consumo di suolo e di risorse non rinnovabili e della conservazione 

ed integrazione degli elementi di connessione ecologica, la disciplina del PUC recepisce 

nell’ambito del Piano strutturale le indicazioni relative alle parti di territorio non trasformabile e, in 

coerenza con esso, nell’ambito del piano programmatico-operativo individua gli spazi necessari al 

progressivo soddisfacimento dei fabbisogni (di abitazioni, servizi e attrezzature pubbliche, 

insediamenti turistico-ricettivi, insediamenti produttivi ecc.) seguendo criteri che limitino gli 

interventi di nuova edificazione nelle aree attualmente non edificate né impermeabilizzate. In 

coerenza con le disposizioni del PTCP approvato, il PUC ha individuato i seguenti criteri, ordinati 

secondo priorità: 

1. Riuso delle aree dismesse e/o sottoutilizzate; 

 

2. Localizzazione dei nuovi interventi attraverso il completamento delle zone urbane con 

impianto incompiuto e/o con densità abitative basse e/o qualità urbanistica carente, 

anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica, mantenendo tuttavia un 

equilibrato rapporto, sotto il profilo della sostenibilità ambientale, tra aree edificate ed aree 

verdi. 

 

3. Localizzazione  dei  nuovi  interventi  mediante  densificazione  delle  aree parzialmente 

urbanizzate adiacenti agli insediamenti esistenti, mantenendo tuttavia un equilibrato 

rapporto, sotto il profilo della sostenibilità ambientale, tra aree edificate ed aree verdi. 
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4. Applicazione dei principi della perequazione per alcuni ambiti di trasformazione. 

 

Salvaguardia del territorio rurale nelle sue valenze ecologiche, storiche, paesaggistiche, socio-

economiche e mantenimento e sviluppo delle attività agricole 

 

• Regolamentazione degli usi e degli interventi nelle zone agricole in modo da 

razionalizzare le situazioni insediative esistenti e preservare dal degrado o riqualificare gli 

insediamenti rurali. 

 

• Tutela e riqualificazione del paesaggio agrario e delle funzioni produttive del suolo; 

salvaguardia dai rischi di inquinamento delle acque e del suolo; promozione del 

recupero, riuso e valorizzazione di antichi casali, manufatti, impianti anche consentendo 

attività compatibili. 

 

• Promozione del ruolo multifunzionale del territorio rurale con attività di sostegno e 

complementari all’agricoltura quali agriturismo, fattorie didattiche, trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti agricoli etc. e regolamentazione degli interventi a tali 

fini consentiti. 

 

• Promuovere la costruzione del Parco di Assorbimento della Provincia di Salerno (art. 38 c. 

5 delle NTA del PTCP) al fine di preservare il carattere agricolo e/o naturalistico di alcune 

porzioni di territorio. 

 

 

2.3.4 Le scelte di Piano 

Nell’ambito della componente strutturale sono state definite le scelte valide a tempo 

indeterminato per il perseguimento degli obiettivi e l’attuazione delle strategie. Con il supporto 

dell’elaborato CS [1] “Trasformabilità" (per ciò che attiene a vincoli e limitazioni all’uso ed alle 

trasformazioni del territorio) e, in coerenza con i contenuti presenti in essa, nella “Disciplina 

strutturale” sono state definite in particolare le opzioni d’uso e localizzative per le aree trasformabili 

ai fini del soddisfacimento delle esigenze collettive, opzioni che vengono poi selezionate e 

specificate nell’ambito dei “piani operativi”. 

Per quanto attiene alla componente operativa, è stata recepita la stima dei fabbisogni abitativi 

(Conferenza di Piano Permanente) individuata per il successivo decennio e sono stati specificate le 

azioni e gli interventi da realizzare con il primo piano operativo in un arco di tempo definito 

corrispondente ad un quinquennio. 
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2.3.4.1 Il “Piano strutturale” 

Rinviando ai documenti del PUC per gli elementi di dettaglio, nel presente paragrafo si riportano 

sinteticamente le scelte del piano strutturale. 

Al fine di conferire adeguata chiarezza all’esposizione, le scelte strutturali del PUC vengono qui 

articolate in rapporto al: 

 Sistema Naturale e Ambientale dello Spazio Rurale Aperto;  

 Sistema Insediativo e storico culturale;  

 Sistema della Mobilità, delle Infrastrutture e della Produzione. 

Prima di dettagliare i contenuti essenziali presenti in ogni sistema c’è bisogno di ricordare 

ulteriormente che, relativamente alla prevenzione dei rischi naturali (Rischio sismico e rischio 

idrogeologico), il Piano Strutturale, recependo le prescrizioni del Piano stralcio per l’assetto 

idrogeologico dell’Autorità di Bacino competente e gli studi idrogeologici e sismici effettuati 

nell’ambito della predisposizione del PUC, ha tenuto conto di contenuti analitici presenti 

nell'elaborato CS [1] “Trasformabilità" che articola il territorio in differenti aree in rapporto alla 

presenza e livello di rischio, individuando nel caso specifico: 

a. le “aree non trasformabili”; 

b. le “aree a trasformabilità condizionata”; 

In particolare sui suoli che la Disciplina del “piano strutturale” riconosce come “aree non 

trasformabili” è vietato qualsiasi intervento di nuova edificazione. Sono ammesse esclusivamente 

sistemazioni scoperte di aree a verde; Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di 

risanamento conservativo. 

Su quelli che la Disciplina del “piano strutturale” riconosce come “aree a trasformabilità 

condizionata” gli interventi sono condizionati agli esiti di studi idrogeologico e geotecnico di 

dettaglio. 

Analogamente rispetto invece ai contenuti relativi ai principi di salvaguardia dei valori 

paesistico ambientale del territorio pollese, il PUC nella sua componente strutturale, ha recepito i 

contenuti delle Tav. A.4 “Carta dei beni vincolati ed altri elementi di interesse 

storico/culturale/identitario” e gli obiettivi essenziali della Tav. B.2. “Rete ecologica comunale”. 

La costruzione della rete ecologica comunale di Polla è intesa come sistema interconnesso di 

habitat avente la funzione di salvaguardare la biodiversità e le dinamiche ecologiche a supporto 

di uno sviluppo sostenibile. In tal senso la diversità biologica comprende la variabilità degli 

organismi viventi di ogni origine, compresi gli ecosistemi terrestri, acquatici ed i complessi ecologici 

di cui fanno parte. Obiettivo primario della rete ecologica è mantenere spazio per l’evoluzione del 

paesaggio e delle sue dinamiche ecologiche, in cui la diversità possa autonomamente progredire 

senza impedimenti e dove il peso delle azioni antropiche sia commisurato con alti livelli di 

autopoiesi del sistema ambientale. 

 

Il Sistema Naturalistico e Ambientale e dello Spazio Rurale Aperto 

  
Tale sistema nel PUC è articolato nelle seguenti componenti: 

 

 Prevenzione dei Rischi Naturali 

 Sottosistema Naturalistico e Ambientale; 

 Salvaguardia della qualità delle acque, degli alvei e delle fasce di contesto dei corpi 

idrici superficiali; 

 Tutela e valorizzazione delle emergenze geologiche; 

 Salvaguardia e valorizzazione produttiva degli spazi rurali aperti e delle relative matrici 

ambientali e paesaggistiche; 
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 Rinaturalizzazione e/o riqualificazione di elementi ed aree di potenziale interesse 

ambientale. 

La componente strutturale del PUC evidenzia gli ambiti e le componenti territoriali da sottoporre 

a disciplina di tutela e salvaguardia – e non trasformabili a fini insediativi per valori ambientali, 

paesaggistici e storico - culturali o pericolosità idrogeologica e rischio sismico o comunque soggetti 

a regimi vincolistici. 

Nell’ambito dell’implementazione della rete ecologica comunale il Piano strutturale individua, 

inoltre, come componente significativa di tale azione, le aree del Parco Nazionale del Cilento, 

Vallo di Diano e Alburni, le Aree SIC e ZPS, dei Monti della Maddalena, e della Riserva Regionale 

Fiume Sele - Tanagro. 

Le vaste aree di cui innanzi, individuano porzioni di territorio con ambiti dove sono presenti: 

biotopi; habitat naturali e seminaturali; ecosistemi che esprimono un alto contenuto di naturalità; 

testimonianze storiche; gli elementi di organizzazione rurale in uso fino al secolo scorso; i percorsi 

escursionistici, ecc.  

Ambiti in cui l’obiettivo primario del PUC è sviluppare un articolato programma di valorizzazione 

ambientale e paesaggistico finalizzato anche alla fruibilità dei luoghi ed in linea, soprattutto, con le 

prescrizioni normative dettate dal Piano del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. 

Per le parti di territorio incluso e/o per quelle contigue ai SIC, la finalità prioritaria è quella di 

garantire, in coerenza con i Piani di Gestione degli stessi, uno stato di conservazione soddisfacente 

degli habitat delle specie esistenti, a cui vanno raccordate le strategie volte a soddisfare le 

esigenze di sviluppo socio-economico locali. Per i piani ed i progetti che interessano il territorio dei 

SIC e/o le zone adiacenti, dovrà essere effettuata la Valutazione di incidenza ai sensi della 

legislazione vigente. 

Ai fini della tutela dell'integrità e del valore ecologico e paesaggistico degli spazi aperti naturali 

e seminaturali il PUC delimita gli spazi naturali e seminaturali (caratterizzati dalla prevalente 

presenza di boschi, pascoli con arbusteti, prati con alberi e arbusti, vegetazione ripariale, rocce 

nude), attribuendo ad essi finalità prioritarie di tutela naturalistica, paesaggistica, di protezione 

idrogeologica, di funzione ecologica e climatica, di fruizione turistica compatibile, di funzione 

produttiva agro-silvo-pastorale.   

Gli spazi naturali e seminaturali sono definiti quali aree non trasformabili ai fini insediativi ed 

infrastrutturali, in cui sono consentiti limitati usi ed interventi, dettagliatamente indicati nelle 

disposizioni normative della disciplina strutturale. 

Al fine di tutelare il contesto paesaggistico-ambientale del centro abitato e le relative visuali 

panoramiche, viene individuata una porzione significativa denominata “Zona di salvaguardia del 

contesto paesaggistico-ambientale del centro storico", caratterizzata dalla prevalente presenza di 

vegetazione seminaturale e di spazi agricoli, per la quale il piano prevede un’azione di tutela che 

preservi i residui caratteri del paesaggio storico dell’insediamento del primo impianto storico e 

qualifichi le relazioni tra l’abitato complessivo del capoluogo ed il contesto ambientale. 

Il PUC contiene ulteriori disposizioni ai fini della salvaguardia della qualità delle acque, degli 

alvei e delle fasce di contesto dei corpi idrici superficiali recependo la normativa vigente in 

materia di corsi d’acqua superficiali e sorgenti. 

Per quanto concerne le emergenze geologiche rappresentate nello specifico da vari Geositi 

presenti sul territorio comunale, il PUC stabilisce e prevede delle aree di salvaguardia intorno agli 

stessi.  

Per quel che riguarda il territorio rurale il PUC propone specifiche disposizioni volte a 

salvaguardarne e valorizzarne i valori produttivi, ambientali e paesaggistici. La disciplina strutturale 

articola il territorio agricolo/rurale – sulla base degli studi agronomici – in: "Aree agricole produttive", 

“Aree agricole ordinarie” ed in “Aree agricole periurbane di salvaguardia di interesse 

naturalistico”. Tutte le aree agricole sono destinate esclusivamente all’esercizio delle attività di 

coltivazione e, ove esistenti, delle attività di allevamento. Ai fini del mantenimento dell’attività 

agricola attraverso la valorizzazione del ruolo multifunzionale del territorio rurale, sono ammesse le 

attività agrituristiche e di trasformazione e vendita dei prodotti agricoli. L’utilizzo a fini edilizi delle 

aree agricole viene limitato al soddisfacimento delle esigenze connesse all'attività agro-silvo-
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pastorale e, in conformità alla legislazione vigente in materia, può essere esercitato esclusivamente 

da imprenditori agricoli professionali. In particolare per le “Aree periurbane di salvaguardia di 

interesse naturalistico” la componente strutturale del PUC individua alcune aree agricole che 

risultano contigue agli aggregati urbani ed alle aree naturali e seminaturali. In tal senso tale scelta 

ha l’obiettivo funzionale, da un lato, di evitare la saldatura tra i preesistenti tessuti abitati e le aree 

agricole residuali, dall’altro, di tutelare gli elementi della naturalità e di paesaggio. Con tale scelta 

il PUC persegue, quindi, la finalità di preservare il carattere agricolo e/o naturalistico di tali porzioni 

di territorio, consentendo il loro sfruttamento come: orti urbani, o come aree per spazi pubblici 

attrezzati, inibendo trasformazioni ed utilizzazioni improprie tali da indurre fenomeni di degrado 

ambientale. 

Per quel che riguarda invece le "Aree agricole produttive" e le “Aree agricole ordinarie”, il PUC 

individua quelle porzioni di territorio che per caratteristiche morfologiche e pedologiche possono 

considerarsi a tutti gli effetti come una presenza strutturale agraria caratterizzata da una 

multifunzionalità agricola imperniata sulla funzione produttiva. Per tale zona gli obiettivi del PUC 

sono: la tutela degli ordinamenti colturali esistenti, salvo necessità di modifica per le esigenze 

produttive della azienda agricola, documentata nel piano di sviluppo aziendale; il contenimento 

dei consumi di suolo e dei processi di frammentazione dello spazio rurale a opera della maglia 

infrastrutturale; la conservazione, il recupero e la valorizzazione delle sistemazioni e degli elementi 

del paesaggio agrario storico (filari, strade interpoderali, sentieri, ecc.). 

 

Il Sistema Insediativo e storico culturale  

 

Tale macrosistema nel PUC è articolato nelle seguenti componenti: 

 Centro Storico 

 Aggregati storici extraurbani 

 Tessuto edilizio prevalentemente consolidato - già Zone B PRG- 

 Tessuto edilizio prevalentemente consolidato 

 Tessuto edilizio esistente che ricade in un ambito ad alta vulnerabilità geologica 

 Aggregati Edilizi in contesto agricolo 

 Piani di Lottizzazione in corso di attuazione 

 Ambiti urbani da consolidare e riqualificare e contesti di riammagliamento e potenziale 

integrazione 

 Ambiti di potenziale integrazione o nuovo insediamento di servizi alla collettività ed al 

turismo 

 Ambiti di potenziale insediamento di servizi alla collettività 

 Potenziali contesti per parchi urbani attrezzati 

 Parco Fluviale 

 Parco Archeologico 

 Parco Crive e delle Grotte 

 Parco Fluviale Intercomunale Fiume Tanagro 

 Attrezzature pubbliche edificate di rango non locale 

 Attrezzature pubbliche edificate di rango locale 

 Aree per gli spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport 

 Parcheggi pubblici esistenti 

 Attrezzature e servizi privati 

 

Il “piano strutturale” disciplina ai fini della tutela e valorizzazione tutti gli elementi insediativi, 

infrastrutturali o paesaggistici di interesse storico-culturale. In particolare, il Centro Storico 

comprende le aree prevalentemente edificate frutto di una stratificazione edilizia sui tessuti di 

antico impianto che hanno mantenuto la riconoscibilità della struttura insediativa e dei processi di 

formazione, nonché le aree che ne costituiscono l’intorno di integrazione storico-ambientale e 

paesaggistica. Per esso il PUC prevede la conservazione e la riqualificazione architettonica, 

funzionale, sociale nella tutela dei caratteri tipo-morfologici. Per tali tessuti, le disposizioni normative 

del PUC includono, tra gli obiettivi progettuali prioritari, la promozione dell’incremento di 
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complessità funzionale attraverso la destinazione a servizi privati degli spazi inutilizzati o sottoutilizzati 

e disciplinano le possibilità di cambio di destinazione d’uso. Per tale tessuto la disciplina strutturale 

prevede come modalità di attuazione l’elaborazione di un Piano di Recupero. 

Per gli Aggregati storici extraurbani la disciplina strutturale del PUC prevede come modalità di 

attuazione interventi diretti atti a conseguire obiettivi di conservazione e la riqualificazione 

architettonica, funzionale, sociale nella tutela dei caratteri tipo-morfologici. 

Per quanto concerne i complessi storici isolati, il PUC tutela i complessi insediativi, gli edifici, gli 

impianti, la viabilità, i manufatti e le sistemazioni antiche di interesse storico-culturale, includendo 

nella tutela anche le parti dei relativi contesti da considerare inscindibilmente connessi sotto il 

profilo storico-percettivo ai citati elementi. In merito, il “piano strutturale” individua per i Beni storico 

architettonici vincolati alcuni aree/parchi archeologici da considerare come vere e proprie aree 

di salvaguardia. Per i complessi viene prevista la promozione dell’utilizzazione a fini sociali e culturali 

e sono ammessi esclusivamente interventi di restauro secondo progetti condivisi con le competenti 

Soprintendenze. 

La disciplina strutturale del PUC articola le aree insediative di recente formazione in rapporto al 

contesto (urbano o rurale), al grado di compiutezza dell’assetto urbanistico, alle destinazioni 

prevalenti esistenti e di progetto, alla possibilità di realizzare interventi di trasformazione. Gli obiettivi 

generali per tali ambiti sono quelli di Valorizzare il ruolo di centralità territoriale nel contesto del 

Vallo di Diano e dintorni incrementandone la capacità attrattiva in una logica di complementarità 

funzionale con il contesto sovracomunale (Obiettivo n. 2 del PUC) e Promuovere la qualità e 

l’integrazione spaziale e funzionale del sistema insediativo (Obiettivo 3 del PUC), considerati in 

stretta integrazione. Ai fini del loro perseguimento il PUC delinea le opzioni di riqualificazione, 

trasformazione ed integrazione di tali ambiti in coerenza con il principio del contenimento del 

consumo di suolo ed orientandole attraverso indirizzi e criteri. 

La disciplina strutturale articola le aree insediative di recente formazione nei seguenti ambiti: 

 Tessuto edilizio prevalentemente consolidato - già Zone B PRG- e Tessuto edilizio 

prevalentemente consolidato. Tali zone omogenee comprendono le porzioni di territorio 

totalmente o parzialmente edificate generalmente con continuità e caratterizzate dalla 

prevalente funzione residenziale con la presenza di servizi. 

 

 Tessuto edilizio esistente che ricade in un ambito ad alta vulnerabilità geologica. Questa 

zona omogenea comprende una specifica area del territorio comunale caratterizzata, 

dal punto di vista geologico, da alta instabilità potenziale per cavità sotterranee. 

 

 Aggregati Edilizi in contesto agricolo. Tale area omogenea individua gli aggregati edilizi 

in contesto agricolo prossimi al centro urbano che, in rapporto alla consistenza ed 

all’ubicazione, possono configurarsi come poli di riferimento per la popolazione 

residente nel territorio extraurbano per la fruizione di servizi di base. 

 

 Piani di Lottizzazione in corso di attuazione. L'ambito “Insediamenti residenziali in fase di 

attuazione (piani di Lottizzazione vigenti)” comprende le porzioni di territorio interessate 

da una attuale trasformazione riferita a Piani Attuativi del PRG previgente. 

 

 Ambiti urbani da consolidare e riqualificare e contesti di riammagliamento e potenziale 

integrazione (ATR). Quest'Ambito comprende aree adiacenti o prossime al centro 

urbano che richiedono estesi interventi di riorganizzazione ed integrazione territoriale che 

favoriscano la ricucitura dei tessuti, il miglioramento della qualità dello spazio urbano ed 

un’equilibrata diffusione di servizi, nonché un migliore inserimento nel contesto 

paesaggistico ed ambientale. 

 

 Ambiti di potenziale integrazione o nuovo insediamento di servizi alla collettività ed al 

turismo(ATT). L'ambito in questione racchiude le aree di valorizzazione del contesto 

attraverso un’offerta di servizi alla collettività, al turismo ed alle imprese che soddisfi 

anche domande non locali. 
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 Ambiti di potenziale insediamento di servizi alla collettività. Quest' ambito territoriale con 

le aree attualmente libere presenti nell’abitato comunale e che per questo motivo 

risultano strategiche rispetto all’obiettivo di creare una maggiore e necessaria rete di 

servizi pubblici  per la collettività.  

 

 Potenziali contesti per parchi urbani attrezzati. Tali ambiti sono generalmente costituite 

da aree inedificate quasi sempre compresa tra margini di sistemi residenziali prive di tali 

attrezzature collettive. 

 

 Parco Fluviale. Quest'ambito territoriale comprende in parte un’area attrezzata e già 

utilizzata generalmente per il tempo libero e per ospitare eventi all’aperto. Essa 

corrisponde con quella parte della Riserva Naturale del Fiume Tanagro per la quale la 

normativa di riferimento ne esclude l’applicazione delle disposizioni di riferimento 

(Allegato "A" - pubblicato sul BURC n. Speciale del 27 maggio 2004). Tale ambito (con 

ruolo urbano di cerniera alla connessione ecologica territoriale del progetto del Parco 

fluviale territoriale della Riserva Naturale del Tanagro) per l’ubicazione e le 

caratteristiche dello stesso lo rendono particolarmente strategico ad un uso ricreativo.  

 

 Parco Archeologico. L'obiettivo di quest'ambito e quello di attuare forme di tutela e 

protezione del complesso archeologico del Mausoleo di Caio Uziano Rufo. Si prefigge, 

quindi, l’obiettivo di salvaguardare e valorizzare  – anche ai fini turistici - questo 

significativo patrimonio culturale presente nel territorio di Polla.  

 

 Parco Crive e delle Grotte. La zona territoriale che individua tale parco 

naturalistico/archeologico/speleogico ha l’obiettivo principale di salvaguardare e 

valorizzazione – anche ai fini turistici - questo significativo patrimonio, naturale ed 

ambientale, presente nel territorio di Polla. 

 

 Parco Fluviale Intercomunale Fiume Tanagro. L’ambito del Parco Fluviale Intercomunale 

Fiume Tanagro individuato, comprende suoli di proprietà prevalentemente privata, 

adiacenti e/o contigui alla rete idrografica del Fiume Tanagro, in assetto 

prevalentemente naturale o seminaturale. In coerenza con le disposizioni e gli indirizzi 

dettati dalla legislazione regionale con le quali è stata istituita la “Riserva Naturale del 

Tanagro”e da norme di pianificazione sovraordinata, si prevede la tutela e la 

riqualificazione previa stipula di apposite convenzioni tra Regione, Comune e proprietari 

allo scopo di consentire la fruizione pubblica di percorsi pedonali esistenti e di progetto, 

anche per favorire l’accesso al parco, di cui gli ambiti in questione costituiscono fasce di 

protezione paesaggistica e ambientale. Obiettivo primario del PUC in tale zona è la 

conservazione e la ricostituzione dell’ambiente fluviale e delle aree agricole del suo 

intorno, con finalità sia paesistico – naturalistiche sia ricreativo – fruitive, da attuare 

attraverso specifica strumentazione urbanistica attuativa o negoziale, che garantisca il 

miglioramento della vivibilità dell’ecosistema presente con interventi finalizzati al 

mantenimento e, ove non più presente, al ripristino della vegetazione ripariale, anche 

promuovendo, ove possibile, gli interventi di recupero della naturalità delle sponde. In tal 

senso tale scelta ha l’obiettivo funzionale, da un lato, di evitare la saldatura tra i 

preesistenti tessuti abitati e le aree agricole residuali, dall’altro, di tutelare gli elementi 

della naturalità e di paesaggio in linea con il progetto di rete ecologica individuato. Con 

tale scelta il PUC persegue, quindi, la finalità di costituire un ampio parco naturale 

"Fluviale", al fine di preservare il carattere agricolo e/o naturalistico di tali porzioni di 

territorio, consentendo il loro sfruttamento come parco agricolo, orto urbano, o come 

aree per spazi pubblici attrezzati, inibendo trasformazioni ed utilizzazioni improprie tali da 

indurre fenomeni di degrado ambientale. 
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Gli ambiti Attrezzature pubbliche edificate di rango non locale e locale la disciplina strutturale 

del PUC prevede interventi diretti atti a conseguire obbiettivi di riqualificazione architettonica e 

funzionale delle attrezzature esistenti ed eventuali integrazioni con dei nuovi progetti pubblici di 

scala sovralocale e locale. 

 

Sistema della Mobilità, delle Infrastrutture e della Produzione 

 

Per questo macro sistema il Piano strutturale individua la seguente articolazione: 

 Interventi per la mobilita'; 

 Consolidamento, riqualificazione e integrazione del sistema della produzione; 

 Impianti di interesse generale; 

 Servizi di interesse generale. 

 

Gli interventi per la mobilità comprendono le strade, i nodi stradali e i ponti, nonché gli slarghi e 

le rotatorie. La rappresentazione nelle tavole di progetto di Piano delle tipologie stradali è operata 

con la finalità di evidenziare la struttura del sistema dell’accessibilità locale, e, conseguentemente, 

prescinde da localizzate situazioni e/o condizionamenti urbanistici. 

Il PUC classifica le strade del territorio comunale in funzione della loro rilevanza ai fini dei 

collegamenti urbani ed extraurbani, e conformemente al D.M. 5/11/2001 “Norme funzionali e 

geometriche per la costruzione delle strade”. 

Il PUC, negli elaborati grafici progettuali, indica gli interventi di adeguamento di strade esistenti 

e quelli di costruzione di nuove strade. Per essi il Piano non definisce in maniera ultimativa il 

percorso degli assi viari di nuovo impianto, ma ne dà un’indicazione grafica che ha valore di 

massima fino alla redazione del progetto esecutivo dell’opera, che può eventualmente proporre 

soluzioni parzialmente differenti, purché motivate da esigenze di migliore fruibilità degli spazi 

pubblici e di sicurezza e funzionalità della rete stradale. 

Viene inoltre prevista la realizzazione e/o integrazione e/o riqualificazione di alcuni principali 

percorsi pedonali e/o ciclopedonali ai fini dell’integrazione della rete urbana dei percorsi per 

incrementare l’accessibilità di alcune specifiche zone urbane. 

Per quanto riguarda il Sistema della produzione, le politiche poste in essere mirano al 

consolidamento, alla riqualificazione ed all’integrazione del sistema della produzione; in particolare, 

per l’area PIP in corso di completamento il PUC recepisce le disposizioni del PIP vigente e dispone 

che i “piani operativi” potranno individuare interventi di riqualificazione ambientale e 

paesaggistica dell’ambito definendone opportune modalità attuative e gestionali. 

Per quanto concerne le Sedi di attività artigianali e di servizi esistenti, il PUC prevede che siano 

verificate le condizioni di compatibilità urbana sotto il profilo diretto o indiretto del rumore, 

degli inquinamenti, del traffico per quelle presenti nei tessuti residenziali e, per quelle diffuse nel 

territorio extraurbano, di compatibilità con il contesto ambientale e rurale. 

 

Il PUC individua le aree in cui insediare "Ambito di potenziale insediamento di esercizi commerciali, di 

servizi e di attività artigianali (ATP)" e dove ammettere, eventualmente, anche il trasferimento di quelle 

esistenti: 

  un’area a ridosso dell'uscita Autostradale Polla - Autostrada del Mediterraneo A2. La 

scelta del sito assume un valore strategico in rapporto sia all’opportunità che si offre di 

promuovere il nuovo insediamento di attività economiche valorizzando la continuità 

territoriale delle tendenze in atto nel territorio e soprattutto come azione concreta per 

razionalizzare un tessuto produttivo che risulta privo di qualità insediativa. 

  Altre integrazioni al sistema della produzione - al fine di ampliare l’offerta di lotti 

produttivi - sono previste nelle immediate vicinanze dell’attuale PIP esistente sull'asse viario 

Via ANNIA - Strada Statale SS 19. 

Il Piano strutturale della Comune di Polla limitatamente alle Aree di attività estrattiva in essere, 

adotta pedissequamente i dettami e le prescrizioni riportate dal Piano regionale dell’attività 

estrattiva (PRAE) della Regione Campania. Le aree interessate da attività estrattiva possono essere 

coltivate fino allo scadere della specifica concessione o del suo eventuale rinnovo. Dopo la 
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relativa scadenza – e nelle aree di cava già dismesse o non più in esercizio – è obbligatoria la 

ricomposizione ambientale dei siti. 

Impianti di distribuzione carburanti. Con tale zona il Piano strutturale individua le aree occupate 

da distributori di carburanti e stazioni di servizio esistenti. Per i distributori carburanti esistenti sono 

consentiti, nel rispetto della L.R. 8/2013 e del R.R. 1/2012, interventi di manutenzione ordinaria, 

manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia. È inoltre consentita, sempre nel rispetto 

della L.R. 8/2013 e del R.R. 1/2012, la realizzazione di attrezzature di supporto ai distributori 

carburanti esistenti. In conformità a quanto prescritto dalle leggi nazionali e regionali vigenti il Piano 

Strutturale consente la realizzazione e/o localizzazione di nuovi impianti sull’intero territorio 

comunale ad esclusione delle zone A. 

Il Piano strutturale individua le aree occupate da sedi impianti generali e tecnologici (impianti di 

depurazione, isole ecologiche, cabina metano, serbatoi idrici, impianti radiotelevisivi, stazioni e/o 

sottostazioni Enel, cabine Enel, ecc.) di servizi generali. Il PUC per tali impianti esistenti consente 

interventi di ampliamento, manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione edilizia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piano  

Urbanistico  

Comunale  
  

  

33/138 

COMUNE DI POLLA 
(Provincia di Salerno) 

 

 

Autori :  Arch. Emilio BOSCO  Elaborato: Rapporto Ambientale 

Il sistema degli Ambiti di Trasformazione 

 

La zona omogenea “Ambiti di Trasformazione” comprende quelle porzioni di territorio, a ridosso 

delle recenti espansioni, per le quali è prevista una trasformazione urbanistica attraverso un insieme 

sistematico di opere che determinino l’esecuzione: dei fabbricati privati con destinazione coerente 

a quella prevista dal PUC; degli standard urbanistici di progetto; delle opere di urbanizzazione 

inerenti i nuovi insediamenti. 

 

Gli Ambiti di Trasformazione sono suddivisi in: 

 

• Ambiti di Trasformazione Residenziali (ATR) - parti del territorio destinate 

prevalentemente a nuovi complessi insediativi; essi risultano per lo più inedificate o 

in esse l’edificazione preesistente non raggiunge i limiti di superficie e densità della 

zona B. 

 

• Ambiti di Trasformazione Turistica (ATT) - aree destinate a realizzare nel territorio 

comunale una rete di servizi ricreativi, turistici e di accoglienza. 

  

• Ambiti di Trasformazione Produttivi (ATP) - orientati al raggiungimento di obiettivi 

legati alla crescita del sistema produttivo locale. Essi coincidono con le parti del 

territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti artigianali, commerciali, 

produttivi o ad essi assimilati, oppure alla riqualificazione, ristrutturazione o 

ampliamento degli impianti esistenti. 

 

Primo “piano operativo” 

La componente programmatico-operativa tiene conto della stima dei fabbisogni insediativi per 

il successivo decennio e, in coerenza con le strategie ed i contenuti della componente strutturale, 

definisce gli interventi da realizzare in un arco temporale di breve termine (corrispondente ad un 

quinquennio). 

Più specificamente, il primo “piano operativo” del Comune di Polla definisce: 

- la stima dei fabbisogni insediativi relativi al decennio successivo, che sarà verificata ed 

aggiornata nell’ambito dei piani operativi successivi al primo, di cui il piano operativo 

soddisfa una quota; 

- la delimitazione degli ambiti oggetto di trasformazione e la loro articolazione in funzione 

delle principali trasformazioni e delle destinazioni d'uso ammesse, nonché i parametri 

urbanistici ed edilizi e le modalità di attuazione degli interventi; 

- la definizione della quota di attrezzature pubbliche di cui al D.I. 1444/68 da realizzare 

nell’ambito e quella da destinare ad edilizia residenziale sociale delle nuove abitazioni 

previste nel Piano operativo; 

 

Gli interventi di trasformazione selezionati con il primo “piano operativo”6 
 

L’individuazione degli interventi di trasformazione da includere nel primo “piano operativo” è 

stata effettuata in conformità con il “piano strutturale” e sulla base della valutazione del 

carattere prioritario che rivestono alcune delle esigenze emerse dall’analisi ed interpretazione dei 

caratteri e delle dinamiche territoriali, dalle interlocuzioni con l’Amministrazione comunale 

nonché della valutazione e selezione delle indicazioni avanzate dai cittadini nell’ambito delle 

consultazioni. 

 

I criteri di selezione degli interventi individuati per il primo piano operativo riguardano 

principalmente l’esigenza di: 

                                                      

6 Per un maggiore approfondimento vedi paragrafo 6 del documento denominato “Relazione tecnico-progettuale”. 
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 realizzare un qualificato assetto urbanistico delle aree residenziali periferiche, 

migliorandone la qualità spaziale e funzionale, prioritariamente laddove sono presenti 

opportunità da valorizzare; 

 

 incrementare la dotazione delle attrezzature pubbliche di cui il comune è attualmente 

carente (aree a verde e per lo sport e parcheggi); 

 

 soddisfare una quota del fabbisogno di abitazioni; 

 

 offrire opportunità per l’insediamento di servizi privati e pubblici alla collettività ed al 

turismo, prioritariamente con rifermento alla valorizzazione delle risorse ambientali, storico-

culturali e delle funzioni di livello superiore esistenti; 

 

 Ampliare l’offerta di posti letto nell’ambito di una politica attenta all’accoglienza turistica, 

nonché di supporto alle lunghe degenze presso la struttura Ospedaliera di Polla.  

 

 ampliare l’offerta di spazi per attività economico-produttive (esercizi commerciali, servizi e 

attività artigianali) sulla base delle sinergie attivabili con analoghe attività presenti nei 

comuni contermini. 

 

Di seguito si riportano gli interventi previsti indicandone gli obiettivi ed i principali caratteri, 

rinviando alle Norme di attuazione del “piano operativo” per quanto concerne le specifiche 

disposizioni per la realizzazione degli stessi7. 

 

AMBITI DI 

TRASFORMAZIONE 
N OBIETTIVI E PRINCIPALI CARATTERI 

RESIDENZIALE ATR.1 Contribuire a colmare il fabbisogno di alloggi pubblici e/o privati 

RESIDENZIALE ATR.2 Contribuire a colmare il fabbisogno di alloggi pubblici e/o privati 

RESIDENZIALE ATR.3 Contribuire a colmare il fabbisogno di alloggi pubblici e/o privati 

RESIDENZIALE ATR.4 Contribuire a colmare il fabbisogno di alloggi pubblici e/o privati 

RESIDENZIALE ATR.5 Contribuire a colmare il fabbisogno di alloggi pubblici e/o privati 

RESIDENZIALE ATR.6 Contribuire a colmare il fabbisogno di alloggi pubblici e/o privati 

RESIDENZIALE ATR.7 Contribuire a colmare il fabbisogno di alloggi pubblici e/o privati 

RESIDENZIALE ATR.8 Contribuire a colmare il fabbisogno di alloggi pubblici e/o privati 

RESIDENZIALE ATR.9 Contribuire a colmare il fabbisogno di alloggi pubblici e/o privati 

RESIDENZIALE ATR.10 Contribuire a colmare il fabbisogno di alloggi pubblici e/o privati 

RESIDENZIALE ATR.11 Contribuire a colmare il fabbisogno di alloggi pubblici e/o privati 

RESIDENZIALE ATR.12 Contribuire a colmare il fabbisogno di alloggi pubblici e/o privati 

RESIDENZIALE ATR.13 Contribuire a colmare il fabbisogno di alloggi pubblici e/o privati 

RESIDENZIALE ATR.14 Contribuire a colmare il fabbisogno di alloggi pubblici e/o privati 

TURISTICO ATT.1 
Contribuire  a  realizzare  un  sistema  di  accoglienza  attraverso  l’implementazione  di 

Attrezzature turistico/ricettive. 

TURISTICO ATT.2 
Contribuire  a  realizzare  un  sistema  di  accoglienza  attraverso  l’implementazione  di 

Attrezzature turistico/ricettive. 

                                                      
7 Vedi Tav. C.1.A e C.1.B “Disciplina programmatica/operativa del PUC e relative NTA (Rel. D.5 “Normativa Tecnica di 

attuazione della Disciplina Programmatica) 
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TURISTICO ATT.3 
Contribuire  a  realizzare  un  sistema  di  accoglienza  attraverso  l’implementazione  di 

Attrezzature turistico/ricettive. 

TURISTICO ATT.4 
Contribuire  a  realizzare  un  sistema  di  accoglienza  attraverso  l’implementazione  di 

Attrezzature turistico/ricettive. 

PRODUTTIVO ATP. 1 
Promuovere l’offerta di opportunità per la localizzazione di nuove imprese produttive. 

Adeguare e rafforzare un’area che già risulta vocata a funzioni produttive 

PRODUTTIVO ATP. 2 
Promuovere l’offerta di opportunità per la localizzazione di nuove imprese produttive. 

Adeguare e rafforzare un’area che già risulta vocata a funzioni produttive 

PRODUTTIVO ATP. 3 
Promuovere l’offerta di opportunità per la localizzazione di nuove imprese produttive. 

Adeguare e rafforzare un’area che già risulta vocata a funzioni produttive 

PRODUTTIVO ATP. 4 
Promuovere l’offerta di opportunità per la localizzazione di nuove imprese produttive. 

Adeguare e rafforzare un’area che già risulta vocata a funzioni produttive 

PRODUTTIVO ATP. 5 
Promuovere l’offerta di opportunità per la localizzazione di nuove imprese produttive. 

Adeguare e rafforzare un’area che già risulta vocata a funzioni produttive 

PRODUTTIVO ATP. 6 
Promuovere l’offerta di opportunità per la localizzazione di nuove imprese produttive. 

Adeguare e rafforzare un’area che già risulta vocata a funzioni produttive/Iindustriale 
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2.4  RAPPORTO CON ALTRI PERTINENTI PIANI O PROGRAMMI 

I Piani ed i programmi individuati che si configurano come pertinenti al PUC sono: 

 

Piani urbanistico-territoriali di area vasta: 

- PIANO TERRITORIALE REGIONALE CON ALLEGATE LINEE GUIDA PER IL PAESAGGIO, 

Approvato con L.R. n. 13/2008 

- PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE Approvato con Delibera del 

Consiglio n.15 del 30/03/2012 

- PIANO FORESTALE REGIONALE, Approvato con Deliberazione di G.R. n. 44 del 28/01/2010 

- PIANO REGIONALE TRIENNALE 2014-2016 PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI 

PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI 

- PIANO DI GESTIONE ACQUE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL’APPENNINO MERIDIONALE 

Adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Liri Garigliano e Volturno, 

integrato dai rappresentanti delle Regioni appartenenti al Distretto Idrografico; Adottato 

dal Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, di cui fanno parte Autorità di Bacino, 

il 24 febbraio 2010 (Direttiva Comunitaria 2000/60, D.Lgs. 152/2006, L.13/2009, D.L. 

194/2009). Approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 330 del 08/08/2014 

- AGGIORNAMENTO PIANO DI GESTIONE ACQUE (CICLO 2015-2021)- PROGETTO PIANO 

PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE Adottato dalla Giunta Regionale della 

Campania con deliberazione n.1220 del 06/07/2007. 

- PIANO D’AMBITO ATO ATO 4 “SELE” Approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 19 del 

29/07/2008 

- PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DELL'AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE 

CAMPANIA SUD ED INTERREGIONALE PER IL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SELE" 

Con delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale Campania Sud 

ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele n. 22 del 02.08.2016, è stato 

adottato in via definitiva il "Testo Unico delle Norme di Attuazione dei PSAI per il territorio di 

competenza dell'Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il 

bacino idrografico del fiume Sele" entrato in vigore dalla data di pubblicazione sulla 

G.U.R.I. n° 190 del 16 Agosto 2016 

- PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO E MANTENIMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA, 

Approvato con Deliberazione del Consiglio regionale della Campania n.86/1 del 

27/06/2007 

- PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA PROPOSTA DIPROGETTO DI 

ADEGUAMENTO DELLA RETE REGIONALE DI RILEVAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA DELLA 

REGIONE CAMPANIA (2011-2013) 

- PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE DELLA CAMPANIA(P.E.A.R.) Approvato con 

Deliberazione della G.R. n. 475 del 18 marzo 2009 

- PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE (P.R.A.E.), Approvato con ordinanza del 

Commissario ad acta n. N. 11 del 7 Giugno 2006 

- PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DELLA REGIONE CAMPANIA, Approvato 

con Delibera di Giunta Regionale n.8 del 23/01/2012. 

- PIANO ATTUATIVO INTEGRATO PER LA PREVENZIONE DEI RIFIUTI IN ATTUAZIONE DELLA DGR 

731/2011, Approvato con Deliberazione Giunta Regionale n. 564 del 13/12/2013 

- PIANO D’AMBITO per la Gestione Integrata dei Servizi e della Tariffa di Igiene Ambientale 

- PIANO INDUSTRIALE PER LA GESTIONE RIFIUTI PROVINCIA DI SALERNO (anni 2010/2013) 

- PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLA CAMPANIA (PRB) , Adottato con Delibera di Giunta 

Regionale n. 129 del 27/05/2013, pubblicato sul BURC. n. 30 del 5 Giugno 2013 

- PROGRAMMA DI SVILUPPO REGIONALE 2014/2020, Adottato dalla Commissione Europea il 

20 novembre 2015 con Decisione C(2015) 8315 finale 

- POR FESR 2014-2020, La nuova programmazione comunitaria per il periodo 2014-2020 - 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014/2020, Decisione della Commissione 
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europea C(2015) n. 8578 del 1 dicembre 2015 di approvazione del Programma Operativo 

Regionale FESR Campania 2014/2020. 

 

Di seguito sono descritti i principali obiettivi ed indirizzi del Piano territoriale regionale (PTR) e del 

Piano territoriale di coordinamento della provincia di Salerno (PTCP) e viene esplicitato in maniera 

articolata il rapporto del PUC con ciascuno di essi. Nel seguito sono poi sintetizzati i principali 

contenuti degli altri piani ed il relativo rapporto di pertinenza del PUC attraverso una matrice 

articolata per tematiche. 
 

2.4.1  PIANI SOVRAORDINATI DI RIFERIMENTO PER IL PUC 

 

Nel presente Rapporto ambientale vengono sintetizzati i principali obiettivi ed indirizzi del Piano 

Territoriale Regionale (PTR) e del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Salerno 

(PTCP) approvato dal Consiglio Provinciale il 30 marzo 2012.  

Nell’ambito della redazione del Rapporto ambientale saranno considerati eventuali piani di 

settore e programmi i cui indirizzi e prescrizioni siano pertinenti al territorio di Polla. 

 

2.4.1.1 Il Piano territoriale regionale integrato con le Linee guida per il paesaggio in Campania 

 

Il Piano territoriale regionale (PTR), approvato con L.R. n.13/2008 con le connesse Linee guida 

per il Paesaggio, «ha un carattere fortemente processuale e strategico», e «si propone quindi 

come un piano d’inquadramento, d’indirizzo e di promozione di azioni integrate»8. Il PTR assume 

cinque Quadri di territoriali di riferimento per interpretare il territorio ed indirizzarne la pianificazione: 

- Il Quadro delle reti: la rete ecologica, la rete dell’interconnessione (mobilità e logistica) e la 

rete del rischio ambientale, che attraversano il territorio regionale. 

- Il Quadro degli ambienti insediativi, individuati in numero di nove in rapporto alle 

caratteristiche morfologico-ambientali e alla trama insediativa.  

- Il Quadro dei Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS:) …individuati sulla base della geografia dei 

processi di auto-riconoscimento delle identità locali e di auto-organizzazione nello sviluppo. 

- Il Quadro dei campi territoriali complessi (CTC): … nei quali la sovrapposizione-intersezione 

dei precedenti Quadri Territoriali di Riferimento mette in evidenza degli spazi di particolare 

criticità …dove si ritiene la Regione debba promuovere un’azione prioritaria di interventi 

particolarmente integrati 

- Il Quadro delle modalità per la cooperazione istituzionale e delle raccomandazioni per lo 

svolgimento di “buone pratiche”. 

 

Il Quadro delle reti è riferito alle reti ecologica, dell’interconnessione (mobilità e logistica) e del 

rischio ambientale per ciascuna delle quali sono definiti Indirizzi strategici; quelli che possono 

coinvolgere il territorio comunale di Polla riguardano: 

 recupero e valorizzazione del patrimonio ambientale, esaltandone le potenzialità attraverso 

l’implementazione delle attività a ridotto impatto ambientale legate all’ecoturismo (sistema 

di sentieri naturalistici ed escursionistici, parchi didattici, ippoturismo, cicloturismo ecc.),  

 la realizzazione di interventi nel campo del turismo rurale,  

 la riqualificazione dei centri storici e dell’edilizia rurale,  

 le attività produttive agricole basate sull’innovazione e sul  risparmio energetico. Queste 

azioni sono particolarmente significative nelle aree, storicamente modellate dall’azione 

antropica, spesso interessate da gravi fenomeni di dissesto e di erosione;  

 recupero e valorizzazione dei beni culturali, individuando un sistema di sviluppo delle  risorse 

culturali in ambiti omogenei per tradizioni, per territorio, per memorie storiche, per identità, 

                                                      
8 PTR, Tomo I  Documento di piano - Linee guida per il paesaggio in Campania - Cartografia di piano 
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promuovendo il pieno recupero dei centri storici, la destagionalizzazione dei  flussi turistici, la 

differenziazione dei bacini di utenza e uno sviluppo economico ed  occupazionale, nel 

rispetto delle esigenze di tutela, di compatibilità ambientale e di riqualificazione 

paesaggistica;  

 sviluppo delle attività agroalimentari e commercializzazione dei prodotti locali, nonché 

valorizzazione dell’artigianato locale e sviluppo del tessuto delle piccole e medie industrie 

(PMI), intervenendo sia sugli aspetti quantitativi e qualitativi delle produzioni, sia sugli aspetti 

di gestione dei fattori produttivi, senza trascurare la promozione di attività industriali basate 

sull’innovazione e sul risparmio energetico. La presenza di una gamma più o meno ampia 

di prodotti agricoli e agroalimentari a forte connotazione di tipicità, per  alcuni dei quali è 

riconosciuta anche la denominazione d’origine o l’indicazione geografica, costituisce 

un’importante occasione di rivitalizzazione di un settore capace di  creare un mercato 

specifico. Attualmente le potenzialità di sviluppo del settore agricolo e della trasformazione 

agroalimentare legate alla tipicità sono ancora tutte da esplorare non esistendo ancora 

una loro valorizzazione sui mercati extralocali;  

 sviluppo e qualificazione dell’offerta turistica e agrituristica basato su un sistema già 

strutturato o che, sulla base delle risorse (ambientali, paesaggistiche, artistiche, storico-

culturali) disponibili, ha la possibilità di svilupparsi. Tale strategia mira al riequilibrio territoriale 

in termini di presenze turistiche, alla destagionalizzazione della domanda di servizi turistici ed 

alla realizzazione di pacchetti turistici integrati, nei quali la gamma di offerta del territorio 

viene integrata e completata dall’offerta di una qualificata scelta di  prodotti agricoli, 

agroalimentari ed artigianali.  
 

La perseguibilità del modello di sviluppo economico sostenibile, che ha nella rete ecologica il 

suo riferimento, è stata verificata sovrapponendo alla armatura della RER la perimetrazione di tutti 

quei STS che hanno scelto per i propri territori una politica di sviluppo congruente con le finalità 

della RER. La verifica è stata necessaria giacché la Rete non avrebbe speranza di consolidarsi se 

non fosse compatibile con i processi socio economici in atto, che condizionano  il permanere dei 

valori di biodiversità. 

 

 Rete ecologica : 

- Difesa e recupero della “diversità” territoriale: costruzione della rete ecologica 

- Difesa della biodiversità 

- Valorizzazione e sviluppo dei territori marginali 

- Valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio 

- Recupero delle aree dismesse e in via di dismissione 

- Indirizzi specifici per la conservazione,tutela e valorizzazione dei geositi 

 

Rete del rischio ambientale: 

- Rischio sismico : Indirizzi strategici per la mitigazione del rischio sismico. 

- Rischio idrogeologico: Indirizzi strategici per la mitigazione del rischio idrogeologico. 

 

Rete delle interconnessioni: l’indirizzo generale è quello di incentivare l’integrazione dello 

sviluppo territoriale con le strategie della mobilità, al fine di incrementare l’accessibilità sia delle 

aree metropolitane che di quelle periferiche realizzando un sistema integrato.  

Gli obiettivi strategici pertinenti al territorio di Polla sono, in particolare: 

- rendere accessibili le aree marginali, i Sistemi Economici Sub-provinciali, le aree di pregio 

culturale e paesaggistico, le aree produttive; 

- permettere l’accessibilità dei poli di attrazione provinciali, nonché di quelli sub-provinciali 

per il sostegno allo sviluppo territoriale equilibrato e policentrico, in un’ottica di rete 

pluriconnessa e di interconnessione tra le diverse reti modali per riequilibrare l’attuale 

struttura prevalentemente radiocentrica delle infrastrutture e dei servizi di trasporto; 

- garantire l’accessibilità dei servizi a scala regionale, con una rete trasportistica di migliore 

qualità anche alle persone con ridotta capacità motoria; 
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- assicurare lo sviluppo sostenibile del trasporto, riducendo consumi energetici, emissioni 

inquinanti ed altri impatti sull’ambiente; 

- valorizzare la mobilità debole al fine di incentivare una mobilità alternativa efficiente e 

decongestionante, capillare, ecologica e collegata ai percorsi turistici. 

- Recupero e valorizzazione del patrimonio ambientale, esaltandone le potenzialità 

attraverso la valorizzazione delle attività a ridotto impatto ambientale legate all’ecoturismo, 

la realizzazione di interventi nel campo del turismo rurale, la riqualificazione dei centri storici 

e dell’edilizia rurale, le attività produttive agricole basate sull’innovazione e sul risparmio 

energetico.  

- Recupero e valorizzazione dei beni culturali, individuando un sistema di sviluppo delle risorse 

culturali in ambiti omogenei per tradizioni, per territorio, per memorie storiche, per identità, 

promuovendo il pieno recupero dei centri storici, la destagionalizzazione dei flussi turistici, la 

differenziazione dei bacini di utenza e uno sviluppo economico ed occupazionale, nel 

rispetto delle esigenze di tutela, di compatibilità ambientale  e di riqualificazione 

paesaggistica. 

- Adottare metodi di realizzazione tali da non compromettere in modo irreversibile le funzioni 

biologiche dell’ecosistema in cui vengono inserite e da arrecare il minimo danno possibile 

alle comunità vegetali ed animali presenti, rispettando i valori paesistici degli ambienti 

fluviali, vallivi e litoranei. 

- Eliminare gli ostacoli, anche fisici, alle connessioni della R.E.R. e rimuovere i detrattori 

ambientali e paesaggistici. 

- Perseguire la diffusa valorizzazione delle fasce fluviali e più in generale della rete idrografica 

superficiale, essenziale nella politica di difesa del suolo e nell’accrescimento della funzione 

“tampone” della vegetazione ripariale. 

- Incentivare i progetti di recupero delle aree degradate o dismesse che prevedano l’utilizzo 

sostenibile della biodiversità attuare una maggiore tutela delle aree protette di interesse 

naturalistico e degli ultimi lembi di territorio non edificato della costa, di quelle aree cioè 

che, miracolosamente, risultano ancora libere da insediamenti, arrestando così il processo 

suicida di saturazione delle coste. 

- riconvertire le aree industriali dismesse, e riutilizzare i tracciati ferroviari in via di  dismissione e 

declassamento, come occasioni di riqualificazione paesistica e urbanistica e come aree 

strategiche per la ricostituzione di condizioni di vivibilità e sviluppo 

- Individuare le zone critiche per l’erosione con indicazione delle modalità di  evoluzione del 

processo fisico, gli usi non compatibili e le priorità d’intervento. 

- assistere lo sviluppo di politiche per il turismo basate sulla qualità dell’offerta e sul 

miglioramento dell’esistente, piuttosto che sul proliferare di nuovi insediamenti. 

- rimuovere i detrattori paesaggistici ed ambientali anche attraverso attività di demolizione. 

 

Per gli ambienti insediativi il PTR individua i seguenti obiettivi strategici: 

 Perseguire un assetto policentrico riferito ad una idea di “rete” territoriale a maglia aperta 

valorizzando le relazioni dei nodi il cui ruolo è frutto delle specifiche identità - non delle 

dimensioni e delle gerarchie - e le complementarità piuttosto che gli antagonismi 

concorrenziali. 

 Estendere la logica del policentrismo oltre il sistema urbano, dunque anche agli apparati 

produttivi e alle loro interdipendenze, alle relazioni sociali e culturali fra le comunità locali, 

alle articolazioni istituzionali. 

 Pervenire ad una distribuzione territoriale corretta dei carichi insediativi mirando anche al 

radicale contenimento della dispersione edilizia. 

 connotare la riqualificazione urbana anche in senso ambientale (Renaturierung), quando è 

il caso valorizzando l’intreccio con le sopravvivenze verdi e costruendo per queste ultime 

delle politiche gestionali (“parchi agricoli”) adeguate ad una condizione non più 

propriamente rurale 
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Esso definisce, inoltre, “macrostrategie” e “macro azioni”; tra queste ultime, quelle che possono 

coinvolgere il territorio di Polla riguardano, in particolare: 

 Tutela delle aree rurali. 

 Tutela e recupero dei centri storici. 

 L’inclusione, rispetto al rischio frana ed alluvione, degli interventi strutturali e non strutturali 

per la mitigazione del rischio idrogeologico, contenuti nei PAI e da attuare nei diversi 

ambienti insediativi. 

 Riqualificazione del paesaggio periferico, anche valorizzando l’architettura 

contemporanea. 

Il comune di Polla è incluso nell’Ambiente insediativo n. 5 “Cilento e Vallo di Diano” per il quale il 

PTR indica tra le priorità il riassetto idrogeologico e la difesa e la salvaguardia dell’ambiente 

insediativo ed economico e sociale. 

 

Descrizione sintetica  

 

I problemi dell’ambiente insediativo sono legati principalmente ai profili geologici, 

geomorfologici, idrogeologici, insediativi, economici e sociali. 

Il Cilento è da tempo riconosciuto come uno dei territori a scala regionale maggiormente 

interessato da fenomeni franosi e da alluvioni. Ben 42 sono, infatti, i centri abitati soggetti a 

consolidamento. 

Il disordinato assetto idrogeologico naturale, la carenza di manutenzione ordinaria e 

straordinaria del territorio, il modello di gestione del patrimonio idrogeologico, caratterizzato da 

eccessivi prelievi delle risorse idriche e minerali e da interventi artificiali di sbarramento e 

imbrigliamento dei corsi d’acqua, fanno sì che dissesti e frane interessino molte aree collinari e 

montane. 

Le inondazioni, invece, interessano le aree vallive, in special modo le aste terminali dei corsi 

d’acqua. 

Ai problemi del sistema geomorfologico interno si aggiunge quello legato all’erosione delle 

coste, che interessa l’80% dei circa 130 km di litorale. 

In riferimento al sistema insediativo e infrastrutturale i problemi si possono così riassumere: 

- la difficile accessibilità esterna aerea e marittima; 

- la mancanza di un raccordo veloce tra la parte centrale del Cilento e il Vallo di Diano, che 

permetterebbe di collegare le aree costiere del Parco con l’Autostrada del Sole, rivitalizzando 

gli insediamenti montani dell’alta Valle dell’Alento e di quella del Calore Salernitano;  

 

Lineamenti strategici di fondo 

 

L’ambiente insediativo coincide quasi interamente con il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di 

Diano e Alburni comprese le aree contigue. 

Le scelte programmatiche, quindi, che si vanno definendo sia a livello di pianificazione 

provinciale (PTCP) che comprensoriale (Piano del Parco) si possono ricondurre a cinque assi 

principali: 

- lo sviluppo delle risorse endogene e la riduzione degli squilibri interni; 

- la conservazione della biodiversità; 

- il miglioramento della qualità insediativa; 

- lo sviluppo del turismo compatibile; 

- lo sviluppo delle infrastrutture portuali, dei collegamenti marittimi e dei trasporti terrestri per il 

miglioramento dell’accessibilità ai siti naturalistici e turistici in misura sostenibile per il territorio 

e passa attraverso: 

- la valorizzazione della risorsa umana, partendo dal presupposto che lo sviluppo di un 

territorio ha il suo fondamento nella cultura degli operatori che in esso agiscono; 

- il miglioramento della qualità del patrimonio naturalistico e culturale, in un’ottica di tutela e 

di sviluppo compatibile, nonché di sviluppo e migliore fruizione di attività connesse, quali: 
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- il turismo, costruendo una nuova immagine turistica mediante una diversa impostazione 

tecnico-urbanistica e, in particolare, attraverso la riqualificazione e valorizzazione dei luoghi 

con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione del territorio; 

- l’agricoltura e, in generale, le attività agro-silvo-pastorali, assicurandone, a garanzia della 

tutela del paesaggio, la permanenza in loco, promovendo il recupero delle tecniche 

tradizionali e le specie di produzione per conservare la biodiversità e sostenendo, in uno 

con l’innovazione tecnologica, le produzioni tipiche e di qualità orientandole ad 

un’agricoltura biologica; 

- l’artigianato, con connotazioni spiccatamente qualitative più che quantitative (nascita di 

nuove aziende e creazione di posti di lavoro). 

- il miglioramento del sistema infrastrutturale delle comunicazioni, soprattutto di 

avvicinamento all’area, che si snoda essenzialmente lungo i seguenti temi strategici: 

o migliore accessibilità aerea mediante il completamento dell’aeroporto di 

Pontecagnano; 

o  migliore accessibilità stradale: con il miglioramento compatibile della percorribilità 

trasversale all’Ambito. 

- La riconsiderazione dei modelli di intervento, soprattutto sulla fascia costiera, attualmente 

ispirati da una strategia di intervento definibile della “tirannia dei piccoli interessi”, cioè 

configurata dai problemi e dalle relative istanze di soluzione posti dai singoli individui, al di 

fuori di una visione collettiva e, quindi, da una efficace pianificazione degli interventi. 

 

Elementi essenziali di visioning tendenziale e “preferita” 

 

Per quanto riguarda l’ambiente insediativo n. 5 – Cilento e Vallo di Diano – in linea generale 

l’assetto che si va definendo risulta essere il seguente: 

- progressivo spopolamento dei nuclei insediativi antichi a favore: 

a) dei nuovi insediamenti sorti lungo le principali arterie di collegamento stradale e 

ferroviario; 

b) di un’edificazione sparsa, diffusa sul territorio, consentita da normative emanate a 

favore dell’agricoltura (L.R. 14/82), ma che ha comportato, invece, l’occupazione di vaste 

aree a destinazione agricola; 

c) degli insediamenti costieri, interessati negli ultimi decenni da un notevole sviluppo 

legato al turismo balneare; 

- concentrazione di servizi in pochi centri polarizzanti; 

- accentuate dinamiche insediative interessanti i comuni costieri e legate allo sviluppo del 

turismo balneare (forte espansione delle seconde case per la villeggiatura, strutture di tipo 

residenziale-turistico); 

 

Appare, pertanto, necessario ricercare dei correttivi ad un tale processo evolutivo tendenziale, 

che possono essere individuati nelle seguenti azioni: 

- 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 sprawl edilizio, della edificazione diffusa e sparsa sul territorio, nonché delle 

espansioni lineari lungo le strade principali di collegamento e lungo la fascia costiera; 

- - miglioramento della qualità del patrimonio naturalistico e culturale, in un’ottica di tutela e 

di sviluppo compatibile; 

- - costruzione di una nuova immagine turistica, mediante una diversa impostazione 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 
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balneare e turismo culturale, la costruzione di reti di connessione tra gli insediamenti costieri 

e quelli dell’entroterra. 

 

L’obiettivo generale delineato nei “lineamenti strategici di fondo e nella visioning tendenziale e 

“preferita è volto alla realizzazione di “un sistema di sviluppo locale nelle sue diverse accezioni” e 

punta all’integrazione tra le aree mirando a coniugare la valorizzazione delle risorse ambientali e 

culturali dell’area con un processo di integrazione socio economica, attraverso  la salvaguardia e 

difesa del suolo. A tal fine viene considerata prioritaria l’attivazione di una  politica di riequilibrio e 

di rafforzamento delle reti pubbliche di collegamento, soprattutto all’interno dell’area, e si 

evidenzia la necessità di superare la suddivisione amministrativa per poter realizzare “una politica 

di coerenze programmatiche”. 

 

 

 
PTR - 2° QTR Ambienti insediativi 

 

La visioning preferita delineata per l’Ambiente insediativo “Cilento e Vallo di Diano”, al fine di 

contrastare le tendenze in atto individuate (visioning tendenziale) – tra le quali la crescente 

polarizzazione del capoluogo provinciale, il progressivo abbandono delle aree già “deboli”, 

l’abbandono dei centri storici minori, l’estensione delle aree interessate da sprawl – prevede una 

serie di azioni che comprendono, tra l’altro, il riequilibrio del sistema delle relazioni funzionali tra le 

diverse aree, attraverso l’organizzazione di un “sistema urbano multicentrico” e la riorganizzazione 

dell’accessibilità dell’area, e la valorizzazione delle risorse presenti (agricole, ambientali, storico-

culturali). 
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I sistemi territoriali di sviluppo definiscono spazialmente i contesti socio-economici a cui riferire 

l’articolazione delle strategie regionali e le politiche di programmazione degli investimenti; in 

particolare essi sono assunti come riferimento del POR e delle politiche settoriali della Regione 

Campania. In rapporto ai caratteri ed alle strategie, il PTR individua: 

A - Sistemi a Dominante Naturalistica 

B - Sistemi a Dominante Rurale-Culturale 

C - Sistemi a Dominante Rurale-Manifatturiera 

D - Sistemi Urbani 

E - Sistemi a Dominante Urbano-Industriale 

F - Sistemi Costieri a Dominante Paesistico Ambientale Culturale 

 

 
PTR  3° QTR – Sistemi territoriali di sviluppo e 

dominanti 
 
Il comune di Polla è parte di uno dei STS a dominante Rurale - Culturale e precisamene del STS 

B1 - VALLO DI DIANO comprendente 15 comuni: Atena Lucana, Buonabitacolo, Casalbuono, 

Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Padula, Pertosa, Polla, Sala Consilina, San Pietro 

al Tanagro, San Rufo, Sant’Arsenio, Sanza, Sassano e Teggiano.. 
 
Il PTR definisce 16 “indirizzi strategici” – di seguito riportati –  che costituiscono un riferimento per 

la pianificazione della Regione, delle Province e dei Comuni: 

 

Indirizzi strategici: 

A1 Interconnessione - Accessibilità attuale 

A2 Interconnessione - Programmi 

B.1 Difesa della biodiversità 

B.2 Valorizzazione Territori marginali 

B.3 Riqualificazione costa 

B.4 Valorizzazione Patrimonio culturale e paesaggio 

B.5 Recupero aree dismesse 

C.1 Rischio vulcanico 
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C.2 Rischio sismico 

C.3 Rischio idrogeologico 

C.4 Rischio incidenti industriali 

C.5 Rischio rifiuti 

C.6 Rischio attività estrattive 

D.2 Riqualificazione e messa a norma delle città 

E.1 Attività produttive per lo sviluppo- industriale 

E.2a Attività produttive per lo sviluppo- agricolo - Sviluppo delle Filiere 

E.2b Attività produttive per lo sviluppo- agricolo - Diversificazione territoriale 

E.3 Attività produttive per lo sviluppo- turistico 

 

Tali indirizzi vengono messi in relazione a ciascun STS attraverso una matrice delle strategie, da 

assumere come riferimento per le Conferenze di Pianificazione, nella quale vengono evidenziati la 

presenza e il peso degli indirizzi strategici. 

 

Per l’STS B 1 Vallo di Diano la matrice strategica riporta i seguenti indirizzi e grado di rilevanza: 

 

 

 
 

Per la lettura ed attribuzione dei punteggi il Ptr riporta: 

 

 
Matrice degli indirizzi strategici 

 

In rapporto ai criteri assunti, per l’STS B 1 – Vallo di Diano viene data maggiore rilevanza agli 

indirizzi strategici B.1 Difesa della biodiversità, B.4 Valorizzazione Patrimonio culturale e paesaggio, 

C.2 Rischio sismico E.2a Attività produttive per lo sviluppo - agricolo - Sviluppo delle Filiere, E.2b 

Attività produttive per lo sviluppo- agricolo - Diversificazione territoriale, E.3 Attività produttive per lo 

sviluppo- turistico) -4 punti-, mentre quelli indicati come A1 Interconnessione - Accessibilità attuale, 

A2 Interconnessione - Programmi, C.3 Rischio idrogeologicoe   C.6 Rischio attività estrattive -3 punti-

. 

Infine, B.2 Valorizzazione Territori marginali e B.5 Recupero aree dismesse- 2 punti- mentre gli 

indirizzi che hanno scarsa rilevanza riguarda E.1 Attività produttive per lo sviluppo - industriale. 
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Le Linee guida per il paesaggio, integrate ed approvate con il PTR, costituiscono  riferimento per 

la predisposizione del PUC in quanto, ai sensi della LR 13/08, forniscono criteri ed indirizzi di tutela, 

valorizzazione, salvaguardia e gestione del paesaggio per la pianificazione provinciale e 

comunale, finalizzati alla tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale e definiscono gli indirizzi 

per lo sviluppo sostenibile e i criteri generali da rispettare nella valutazione dei carichi insediativi 

ammissibili sul territorio; il rispetto delle  direttive specifiche, degli indirizzi e dei criteri metodologici è 

cogente ai soli fini paesaggistici per la verifica di compatibilità, nello specifico,  dei PUC9.  

I principi fondamentali enunciati per la promozione della qualità del paesaggio in ogni parte 

del territorio regionale sono: sostenibilità,  

- qualificazione dell’ambiente di vita, 

- minor consumo del territorio e recupero del patrimonio esistente, 

- sviluppo endogeno, 

- sussidiarietà,  

- collaborazione inter-istituzionale e copianificazione,  

- coerenza dell’azione pubblica, 

- sensibilizzazione, formazione e educazione,   

- partecipazione e consultazione. 
 

Il documento definisce Linee di azione strategiche per il territorio rurale e aperto e le risorse 

naturalistiche ed agroforestali ad esso collegate, delinea Lo Schema di articolazione dei paesaggi 

della Campania e fornisce specifici indirizzi per la pianificazione provinciale  e comunale. 

Lo “Schema di articolazione dei paesaggi” include i paesaggi del territorio di Polla rientrante 

nell’Ambito n. 39 “Vallo di Diano”. 
 

 
PTR – Schema di articolazione dei paesaggi 

                                                      
9 L.R. 13/08, art 3. 
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2.4.2.2 Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Salerno. 

 

La redazione del Piano Territoriale di coordinamento provinciale ha seguito tutti i diversi step 

relativi ad un processo di pianificazione di scala sovralocale e, già nel corso delle prime fasi di 

attività dal lavoro (“Documento Programmatico” approvato dalla Giunta provinciale a novembre 

2006) sono emersi con chiarezza gli obiettivi generali che il Ptcp di Salerno si proponeva di 

perseguire. 

 

Gli obiettivi generali ai quali il Piano - nel suo complesso - si è ispirato sono i seguenti: 

per il sistema ambientale 

- Tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e difesa della biodiversità; 

- Salvaguardare l’integrità fisica del territorio attraverso il “governo” del rischio 

ambientale ed antropico; 

- Favorire uno sviluppo durevole del territorio, attraverso un’efficace gestione delle risorse 

energetiche, idriche e dei rifiuti; 

- Salvaguardare, gestire e pianificare i paesaggi; 

per il sistema insediativo 

- Perseguire assetti policentrici integrati promuovendo la razionalizzazione, l’innovazione e 

lo sviluppo equilibrato delle diverse funzioni insediative; 

- Migliorare la qualità dei sistemi insediativi; 

- Coordinare le politiche di sviluppo del territorio attraverso la programmazione-

pianificazione di azioni locali e sovralocali; 

per il sistema infrastrutturale e della mobilità 

- Definire/implementare le interconnessioni con i corridoi trans-europei; 

- Raggiungere la piena efficienza della rete delle interconnessioni (viarie, ferroviarie, 

portuali, aeree, metropolitane) di merci e persone; 

- Migliorare l’efficienza del sistema della mobilità. 

 

Gli obiettivi generali così definiti sono stati successivamente esplicitati in obiettivi specifici e 

Strategie per le politiche locali (azioni di Piano e proposte progettuali).  

In tal senso, nella tabella sottostante è riportata l’articolazione – per sistemi - della strategia 

definita dal PTCP per l’ambito identitario “La Città del Vallo di Diano” di cui il comune di Polla fa 

parte. 
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SISTEMA NATURALE/AMBIENTALE 
Obiettivi 

generali 

Obiettivi specifici Strategie per le politiche locali 

Mettere in 

rete 

Risorse 

urbane, 

naturali e 

culturali 

Tutela dell’integrità, 

valorizzazione del 

patrimonio ambientale 

e difesa della 

biodiversità 

Valorizzazione delle risorse naturalistiche e forestali 

esistenti lungo i versanti dei Monti Alburni, del Massiccio 

del Cervati, del Monte Motola e della Catena della 

Maddalena, che segna il confine con l'attigua 

Basilicata; 

 

Valorizzazione del fiume Tanagro quale patrimonio 

identitario del Vallo, asse portante delle riconessioni 

trasversali ecologico-ambientali alle aree di pregio 

naturalistico dei rilievi circostanti attraverso un 

programma di sistemazione idrogeologica del fiume e la 

creazione di un “parco urbano” quale percorso fluviale 

che intercetti funzioni di rilievo come aree ricreative e 

per lo sport, servizi e poli per la produzione di rango 

comprensoriale;  

valorizzazione e riqualificazione del tratto ad alta 

naturalità del Parco Fluviale del Bussento nel comune di 

Sanza;  

 

Tutela, riqualificazione e valorizzazione del reticolo 

idrografico al fine di consolidarne ed elevare il grado di 

naturalità e funzionalità idraulica ed ecologica, 

conservare le comunità biologiche e i biotopi in esse 

comprese, rigenerare e monitorare la vegetazione 

ripariale ed acquatica ai fini della fitodepurazione, 

recuperare le aree in stato di degrado, tutelare i valori 

paesaggistici, e valorizzarne la fruizione naturalistica, 

culturale, educativa e ricreativa, anche attraverso la 

realizzazione di aree attrezzate e di percorsi quali, tra 

l’altro, un “sentiero natura”, ippovia e pista ciclabile 

lungo il Fiume Calore per i collegamenti dell’intero tratto 

del tanagro sino alle porte di Polla/Sicignano in sintonia 

con la vocazione paesaggistica, ricreativa e turistica del 

territori. 

 

governo dei fattori di rischio ambientale, con 

monitoraggio e mitigazione dei fenomeni di dissesto 

idrogeologico – anche nelle aree devegetate e/o 

disboscate a causa degli incendi, soprattutto se 

ricadenti in zone a rischio elevato; 

 

valorizzazione delle aree di pregio agronomico e 

produttivo quale sostegno alle attività agro-silvo- 

pastorali, assicurandone – a garanzia della tutela del 

paesaggio – la permanenza delle attività in loco, 

promuovendo il recupero delle tecniche tradizionali e 

sostenendo, in uno con l’innovazione tecnologica, le 

produzioni tipiche e di qualità orientate ad una 

agricoltura biologica anche attraverso l’adesione a 

sistemi di tracciabilità dei prodotti e di certificazione di 

qualità, l’adeguamento strutturale aziendale, il 

miglioramento e la qualificazione dell’offerta mediante 

azioni mirate di marketing e commercializzazione; 

 

valorizzazione dei mosaici agricoli ed agroforestali 
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delle colline e delle valli, preservando l’integrità fisica e 

la caratterizzazione morfologica, vegetazionale e 

percettiva, promuovendo la conservazione, la diffusione 

e la promozione delle colture tipiche e tradizionali, 

favorendo la diversificazione e l’integrazione delle 

attività agricole e zootecniche, anche attraverso la 

valorizzazione della filiera lattiero-casearia e la maggiore 

diffusione della accoglienza rurale, quale offerta turistica 

integrativa e diversificata; 

 

sviluppo di sistemi di coltivazione e pratiche di 

gestione del settore zootecnico che consentano di 

raggiungere livelli di eccellenza e, al contempo, 

contribuiscano alla cura del paesaggio rurale ed alla 

tutela della diversità biologica; 

 

tutela e salvaguardia del patrimonio geologico e 

valorizzazione di un percorso escursionistico attraverso 

le “grotte del Vallo”; 

 

valorizzazione delle emergenze naturalistiche 

dell’area, quali la “Valle delle orchidee” di Sassano, 

migliorandone la fruizione a fini escursionistici e 

promuovendo/potenziando le strutture museali 

tematiche esistenti e la sistemazione del Colle Pero-

Inghiottitoio; 

 

conservazione degli aspetti significativi o 

caratteristici dei paesaggi anche attraverso il recupero 

dei siti estrattivi degradati, dismessi e/o abbandonati, 

promuovendo per essi progetti di sistemazione e 

valorizzazione ai fini della fruizione naturalistica dei diversi 

siti, anche attribuendo ad alcuni di essi funzioni di rilievo 

per l’intero ambito; 

 

prevenzione dal rischio sismico, principalmente nelle 

aree a più alto rischio, mediante attività di pianificazione 

urbanistica, ed una attenta azione di prevenzione e 

vigilanza sulla corretta osservanza delle norme 

antisismiche per l’edilizia, le infrastrutture pubbliche ed i 

siti industriali. 

 

SISTEMA INSEDIATIVO 

Obiettivi 

generali 

Obiettivi specifici Strategie per le politiche locali 

Mettere 

in rete 

Risorse 

urbane, 

naturali 

e culturali 

Perseguire assetti 

policentrici 

integrati,promuovendo 

la razionalizzazione, 

l’innovazione e lo 

sviluppo equilibrato 

delle diverse funzioni 

insediative 

 Contenimento della diffusione edilizia nel territorio 

extraurbano, nonché delle espansioni lineari lungo le 

principali strade di collegamento, per evitare la 

saldatura degli attuali centri insediati, privilegiando 

interventi di densificazione, riqualificazione e messa in 

rete delle diverse centralità, anche mediante la 

realizzazione di opportuni interventi infrastrutturali, la 

riorganizzazione del sistema della mobilità interna, la 

localizzazione di servizi e polarità funzionali di scala 

comprensoriale. 

 

 riorganizzazione e riqualificazione della struttura 
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insediativa di fondovalle, attraverso: 

- il recupero degli insediamenti consolidati, 

nonché la riqualificazione urbanistica ed il 

riequilibrio ambientale e funzionale delle aree 

urbane di recente edificazione, evitandone ulteriori 

espansioni; 

- il riuso di manufatti edilizi esistenti per allocarvi 

funzioni e servizi di rilievo comprensoriale, a sostegno 

della complementarietà dei centri; 

- la riorganizzazione della struttura insediativa 

attraverso un attento progetto dello spazio urbano 

di connessione che favorisca l’integrazione del 

sistema degli spazi pubblici e dei servizi collettivi; 

- la razionalizzazione del sistema produttivo 

attraverso la messa in rete dei poli produttivi esistenti 

nei comuni di Polla, Atena Lucana e Sala Consilina; 

- la messa a punto di un efficiente sistema di 

mobilità interna al Vallo, attraverso l’adeguamento 

dell’attuale rete infrastrutturale stradale e ferroviaria. 

 

Recupero e valorizzazione dei centri storici collinari, 

custodi del patrimonio storico del Vallo e delle sue 

tradizioni, attraverso: 

- la valorizzazione degli aspetti storico-culturali e 

delle tradizioni locali, anche organizzando e 

promuovendo una rete locale per il turismo 

naturalistico-religioso (gli antichi sentieri dei pellegrini) 

legato a siti della tradizione e di culto di particolare 

pregio, nonché di tutta una serie di chiese e cappelle 

che presentano elementi di particolare attrattività, 

nonché un itinerario storico risorgimentale (“i trecento 

di Pisacane”, “gli alberi della libertà”, etc.); 

- il recupero e la valorizzazione dei borghi storici e 

delle strutture rurali presenti sul territorio, per allocarvi 

infrastrutture di servizio per l’organizzazione di eventi 

culturali e/o per una ottimale fruizione naturalistica dei 

diversi sito (centri servizi per l’escursionismo, punti 

informativi, centri di documentazione ambientale, 

etc.), ma anche per accrescere la rete di ospitalità 

diffusa. 

 

Sostegno ai processi di riqualificazione eco-compatibile 

delle attività produttive esistenti, anche prevedendone 

limitate espansioni o possibili nuove localizzazione di aree 

ecologicamente attrezzate per la produzione ed i servizi, 

quali polarità del parco urbano fluviale del Tanagro. 

 

Possibilità di localizzare calibrati interventi per la 

“grande distribuzione di vendita”, in ragione della 

dotazione infrastrutturale dell’area (esistente e prevista) e 

della possibilità di intercettare la domanda connessa ai 

flussi provenienti dal Cilento, dalla Basilicata e dalla 

Calabria; 
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Promozione di una rete locale per il turismo 

archeologico valorizzando le emergenze presenti 

nell’area, a partire dal Museo Archeologico della 

Lucania presso la Certosa di San Lorenzo; 

 

Razionalizzazione e potenziamento dei servizi pubblici 

e privati esistenti, secondo logiche reticolari per 

rafforzare l’integrazione funzionale tra i diversi centri 

urbani di fondovalle e quelli collinari (la “città del Vallo”), 

anche attraverso la realizzazione di poli attrattivi per la 

ricerca, lo studio, l’innovazione e la creatività sui temi 

della biodiversità, del paesaggio e dei valori culturali del 

Vallo; 

 

Rafforzamento della centralità di servizio del polo 

sanitario di Polla-Sant’Arsenio, attraverso la realizzazione 

di collegamenti veloci e diffusi con la sede della 

Direzione Generale dell’Asl SA3 di Vallo della Lucania 

(con l’ammodernamento del collegamento Atena-Vallo-

Roccadaspide-Capaccio) e con l’adeguamento delle 

funzionalità a particolari esigenze di servizio quali la 

pronta assistenza per i gravi sinistri sulle strade (in 

particolar modo sull’autostrada SA-RC). 

 

Realizzazione del polo scolastico e del polo fieristico 

del Vallo di Diano. 
Promozione delle risorse culturali (a partire dal grande 

attrattore della Certosa di Padula) ed ambientali (specie delle 

aree interne comprese nel PNCVD), del patrimonio termale 

(Montesano sulla Marcellana), delle produzioni tradizionali 

(agricole, enogastronomiche, artigianali) anche in una 

prospettiva di integrazione della struttura economico-

produttiva in chiave turistica, anche mediante: 

- la valorizzazione del Parco Filosofico Ambientale degli 

Alburni – S. Antonio – S. Tommaso; 

- il recupero dei Casotti dei Mandriani da convertire in 

ostelli della Gioventù; 

- la realizzazione di un Museo dell’Autostrada per i 

reperti rinvenuti durante i lavori di 

ammodernamento dell’autostrada SA-RC; 

- la realizzazione di un Museo diffuso Carlo Pisacane e di 

un Faro dell’Ambiente; 

- la localizzazione di un Punto informazione per 

l’orientamento dei flussi turistici. 

Realizzazione di un parco attrezzato per lo sport ed il tempo 

libero di rilievo comprensoriale, in un’area compresa tra i 

comuni di Sant’Arsenio, Teggiano e San Rufo (anche 

riqualificando e valorizzando la struttura sportiva attualmente 

esistente in collegamento al parco urbano fluviale del Tanagro, 

quale strumento per il rilancio e l’integrazione dell’offerta 

turistica e ricreativa dell’intero ambito. 
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SISTEMA INFRASTRUTTURALE E DELLA MOBILITA’ 
Obiettivi 

generali 

Obiettivi specifici Strategie per le politiche locali 

 

Migliorare 

l’efficienza del sistema 

della mobilità 
 

Realizzazione del collegamento Bussentina-Autostrada 

A3 Salerno-Reggio Calabria; 

 

Realizzazione della “Via delle Imprese” strada 

extraurbana di collegamento Polla-S. Arsenio-Silla di 

Sassano e connessione della stessa al sistema stradale 

nazionale mediante il nuovo svincolo di Sala Consilina 

Sud. 

 

Potenziamento del collegamento stradale in direzione 

Val d’Agri/Taranto e degli altri collegamenti con la 

Basilicata, attraverso un efficace ed efficiente 

connessione lungo la direttrice Est/Ovest di collegamento 

tra i territori provinciali di Salerno e Potenza, in particolare, 

tra l’autostrada A3 (Salerno – Reggio Calabria) e la 

statale 106 Jonica. Tale collegamento riveste notevole 

importanza in relazione sia all’esigenza di mobilità lungo 

la dorsale appenninica, sostanzialmente insufficiente, sia 

alla opportunità di integrare i collegamenti Tirreno – 

Adriatico in funzione della effettiva realizzazione del 

corridoio Europeo VIII, dalla penisola Iberica ai Balcani, 

lungo più assi e con molteplici infrastrutture che tengano 

conto della rete dei traffici e della complessa orografia 

dei territori. L’idea progettuale, in linea generale, è stata 

sviluppata su un livello che attiene alla realizzazione, 

adeguamento e potenziamento della viabilità esistente 

ricorrendo a varianti di tracciato, al generale 

allargamento delle sezioni stradali, al superamento dei 

centri abitati, alla costruzione di coerenti opere d’arte 

(viadotti, gallerie, etc). L’intervento è finalizzato al 

potenziamento della viabilità extra urbana inerente i 

comuni di  Buonabitacolo, Padula e Montesano sulla 

Marcellana, al fine di rendere più agevole e fluido il 

traffico veicolare proveniente da detti comuni e 

dall’Autostrada A3 (svincolo di Buonabitacolo) e diretto 

verso i territori della Regione Basilicata. 

 

Potenziamento dei collegamenti interni con il Cilento 

(via Vallo della Lucania) e con la Piana del Sele (via 

Roccadaspide/Capaccio), mediante 

l’ammodernamento della viabilità esistente e la 

realizzazione di nuovi tracciati in variante. Si prevede, in 

quest’ottica, tra l’altro, la riqualificazione delle strade di 

accesso e la valorizzazione dell’ingresso al Monte Cervati 

nonché il recupero dei vecchi sentieri del Centaurino 

(con la realizzazione di percorsi didattico educatico e 

selviturismo) la realizzazione di un’area di sosta alle falde 

dello stesso. 
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Ripristino della linea ferroviaria Sicignano-Lagonegro ed 

inserimento della stessa nel Sistema della Metropolitana 

Regionale anche attraverso la interconnessione con la tratta 

ferroviaria Battipaglia- Contursi-Potenza. 

 

Realizzazione di piattaforme logistiche: una tra Polla ed Atena 

Lucana, ed un’altra a Sassano in prossimità degli svincoli 

dell’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria. 

 

Potenziamento dell’aviosuperficie di Teggiano e della viabilità 

esistente connessa ad esso (SS426, SS19, autostrada SA-RC), 

finalizzato alla promozione turistica dei territori del Vallo di Diano 

e del Cilento ed ai servizi di Protezione Civile. 

 

Realizzazione del terminale intermodale a servizio del corridoio 

nazionale Roma-Salerno-Reggio Calabria. 

 

Sulla base di tali indirizzi programmatici, il PTCP articola, in estrema sintesi, i suoi dispositivi in 

relazione ai seguenti obiettivi operativi: 

- Il contenimento del Consumo di suolo; 

- La tutela e la promozione della qualità del Paesaggio; 

- La Salvaguardia della vocazione e delle potenzialità agricole del territorio; 

- Il rafforzamento della Rete ecologica e la tutela del sistema delle acque attraverso il 

mantenimento di un alto grado di naturalità del territorio, la minimizzazione degli impatti degli 

insediamenti presenti, la promozione dell’economia rurale di qualità e del turismo responsabile; 

- La qualificazione degli insediamenti da un punto di vista urbanistico, paesaggistico ed 

ambientale; 

- La creazione di un armatura di servizi urbani adeguata ed efficiente; 

- La creazione di sistemi energetici efficienti e sostenibili; 

- Il miglioramento dell’accessibilità del territorio e delle interconnessioni con le altre province 

e con le reti e infrastrutture regionali e nazionali di trasporto; 

- Il rafforzamento del sistema produttivo e delle filiere logistiche; 

- Lo sviluppo dei Sistemi turistici; 

- Il perseguimento della sicurezza ambientale.» 

 

In riferimento al territorio di Polla e al suo immediato contesto, si può affermare che 

l’articolazione e gli obiettivi stabiliti siano diffusamente applicabili ad essi. 

Riferimenti territoriali specifici riguardano la costruzione della rete ecologica provinciale e 

l’individuazione delle unità di paesaggio; per la rete ecologica, inoltre, viene rinviato ai PUC la 

definizione di un livello secondario o locale. 

Il PTCP detta inoltre disposizioni circa le modalità di previsione dei fabbisogni abitativo, di 

attrezzature pubbliche, per le attività produttive industriali e artigianali e commerciali, per 

l’edificabilità delle aree agricole, e detta criteri per la localizzazione dei fabbisogni insediativi. 

 

Valutazione di coerenza del PUC con il PTCP 

Gli obiettivi e le strategie proposti con il PUC si richiamano ai principi dello sviluppo sostenibile e 

dell’equità insediativa e sociale che orientano il Piano territoriale di coordinamento (PTCP) della 

provincia di Salerno, rispetto ai quali sviluppano ed articolano con coerenza gli obiettivi e gli 

orientamenti strategici da esso delineati. Più specificamente, il PUC sviluppa con coerenza, 

nell’ambito dei tre sistemi indicati, gli obiettivi generali e specifici individuati dal PTCP. 

La coerenza del PUC con il PTCP viene evidenziata nella sottostante tabella in cui si riporta il 

raffronto analitico tra obiettivi generali e specifici del PTCP e gli obiettivi e le azioni del PUC. 
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2.4.3.1 Piano del Parco Nazionale del Cilento, Vallo Di Diano e Alburni. 

Il Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano (PNCVD) è stato istituito con la L.394/1991, e con 

DPR 5/6/1995 è stato istituito l’Ente Parco. Le finalità del Parco, come elencate nel DPR, consistono 

in:  

a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di 

singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di 

valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri 

ecologici;  

b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una 

integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori 

antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e 

tradizionali;  

c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche 

interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili; 

d) difesa e ricostituzione degli equilibri. 

Nell'ambito della legge istitutiva è anche stata definita una prima suddivisione del territorio del 

parco in  due tipi di zone, per disciplinare, fino alla vigenza del Piano per il parco (PP), le attività nel 

periodo transitorio, in relazione al riconosciuto valore naturalistico delle diverse aree.  

Il comune vede ricadere, attualmente nell'ambito del PP, parte del proprio territorio comunale 

nelle zone: A 1- Riserva Integrale, B1 - riserva generale orientata e B2 - riserva generale orientata 

alla formazione di Boschi Vetusti. 

La Zona A 1, 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 prevalgono su ogni altra esigenza e 

l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità attuale e potenziale. La fruizione degli ambiti 

interessati ha carattere esclusivamente naturalistico, scientifico, didattico e culturale (N), e gli 

interventi sono conservativi (CO). Sono esclusi tutti gli interventi, gli usi e le attività che contrastino 

con gli indirizzi conservativi e fruitivi suddetti.  

In particolare sono esclusi, se non necessari agli interventi di conservazione ammessi:  

 a) l'esecuzione di tagli boschivi, fatti salvi gli interventi selvicolturali esclusivamente indirizzati 

ad assicurare la rinnovazione naturale del sopra suolo con la eliminazione meccanica di 

specie estranee infestanti; 

 b) ogni genere di scavo o di movimento di terreno fatti salvi quelli previsti dal Piano di 

Gestione Naturalistico;  

 c) interventi costruttivi o di installazione di manufatti di qualsiasi genere, che possano 

alterare lo stato dei luoghi, escluse le recinzioni necessarie all’attività della pastorizia 

eventualmente previste dal Piano di Gestione Naturalistico. 

 

La zona 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. Gli usi e le 

attività hanno carattere naturalistico (N), e comprendono la fruizione che, oltre agli scopi 

naturalistici, scientifici e didattici, può avere carattere sportivo o ricreativo, (limitatamente a quelle 

attività che non richiedono l'uso di motori o mezzi meccanici o attrezzature fisse, e che non 

comportano comunque apprezzabili interferenze sulle biocenosi in atto, o trasformazioni d’uso 

infrastrutturali o edilizi o modificazioni sostanziali della morfologia dei suoli). Sono ammesse: 

 le attività agricole tradizionali (A) e di pascolo brado che assicurino il mantenimento della 

funzionalità ecosistemica e del paesaggio esistenti e le azioni di governo prevalenti fini 

protettivi, ivi compresi gli interventi selvicolturali per il governo dei boschi d’alto fusto e le 

ceduazioni necessarie a tali fini, in base alle previsioni del piano di gestione naturalistico e 

nelle more della formazione dei piani di assestamento forestale approvati dall’Ente Parco. 
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 gli interventi conservativi (CO) possono essere accompagnati da interventi manutentivi e di 

restituzione (MA e RE) definiti dal Piano di Gestione Naturalistico. 

Invece, sono in ogni caso esclusi interventi edilizi che eccedano quanto previsto alle lettere a), 

b), e c), di cui al comma 1 dell’art. 3 del D.P.R. n.380/2001 o interventi infrastrutturali non 

esclusivamente e strettamente necessari per il mantenimento delle attività agro-silvo – pastorali o 

per la prevenzione degli incendi. 

Infine, per le zone B2, di riserva generale orientata alla formazione di Boschi Vetusti, è consentita 

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. 

Sono altresì ammessi interventi diretti alla fruizione didattica e gli interventi per il mantenimento 

(MA) delle attività pastorali.  

Anche in questo caso, valgono le esclusioni di cui alle zone B1. 

 

2.4.3.2 Valutazione di coerenza del con la pianificazione sovraordinata 

 

Gli obiettivi, le strategie e le indicazioni strutturali proposti con il Preliminare di piano per il 

territorio di Polla si richiamano ai principi dello sviluppo sostenibile e dell’equità insediativa e sociale 

che orientano il Piano territoriale regionale (PTR) e le connesse Linee Guida per il paesaggio ed il 

Piano territoriale di coordinamento (PTCP) della provincia di Salerno, rispetto ai quali sviluppano ed 

articolano con coerenza gli obiettivi e gli orientamenti strategici da essi delineati. 

 
2.4.3.3 La coerenza con il PTR e le Linee guida per il paesaggio 

Il Preliminare di piano è pienamente coerente con gli obiettivi e le strategie delineate dal PTR 

attraverso i “quadri” delle reti, degli ambienti insediativi, dei sistemi territoriali di sviluppo e dei 

campi territoriali complessi e con le indicazioni contenute nelle Linee guida per il paesaggio. 

 

Per quanto concerne il quadro delle reti, il Preliminare : 

- relativamente alla rete ecologica, mira alla conservazione delle aree di naturalità ed al 

potenziamento e riqualificazione degli elementi di connessione ecologica anche in ambito 

rurale ed urbano per la costruzione della rete ecologica comunale quale articolazione  

della rete ecologica di area vasta. A tali fini ne individua le direttrici e gli elementi principali 

alla scala comunale ad integrazione e specificazione dei corridoi e delle direttrici indicate 

nel PTR e nel PTCP; 

- in merito alla difesa dai rischi naturali, delinea quali orientamenti strategici per il redigendo 

PUC: la gestione ed il controllo della vulnerabilità delle componenti insediative in rapporto 

ai rischi idrogeologico, idraulico e sismico; la mitigazione del rischio da frana e idraulico; la 

regolamentazione degli usi e delle trasformazioni del territorio nel rispetto delle limitazioni 

derivanti dagli specifici studi idrogeomorfologici e sismici e secondo i principi di 

precauzione e prevenzione.  

- per quanto concerne la rete delle connessioni/mobilità, recepisce gli indirizzi del PTR e del 

Ptcp pertinenti al territorio di Polla  

 

In coerenza con gli indirizzi strategici che il PTR delinea per l’Ambiente insediativo “n. 5 – Cilento e 

Vallo di Diano”,  il Preliminare definisce strategie, in particolare,  volte a: 

- valorizzare il ruolo di centralità territoriale del comune di Polla nel contesto del Vallo di Diano e 

non incrementandone la capacità attrattiva in una logica di complementarità funzionale con 

il contesto sovracomunale; 

- salvaguardare il territorio nelle sue valenze socio-economiche, ecologiche, storiche e 

paesaggistiche e valorizzare le attività agricole; 

- promuovere programmi ed interventi per la valorizzazione sostenibile delle risorse ambientali e 

storico-culturali. 
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Per quanto attiene agli indirizzi strategici delineati dal PTR per il Sistema territoriale di sviluppo B1 

Vallo di Diano , il Preliminare propone obiettivi e linee strategiche coerenti con essi. 

 

Gli obiettivi, le strategie ed azioni  sono inoltre coerenti con le indicazioni delle Linee Guida per il 

paesaggio anche attraverso l’osservanza del relativo recepimento nel PTCP approvato. 

 

 

2.4.3.4 La coerenza con il PTCP 

Il Preliminare del PUC sviluppa e specifica con coerenza gli indirizzi del PTCP, nella loro 

articolazione tematica, i relativi obiettivi  nonché i connessi obiettivi operativi.  

In particolare, per quanto concerne i temi ambientali, il macro-obiettivo del PTCP 

“ La tutela delle risorse territoriali (il suolo, l’acqua, la vegetazione e la fauna, il  paesaggio, la 

storia, il patrimonio culturale ed artistico) intese come “beni comuni”, la prevenzione dei rischi 

derivanti da un uso improprio o eccessivo rispetto alla loro capacità di sopportazione, la loro 

valorizzazione in funzione dei diversi livelli di qualità reali e potenziali” trova piena corrispondenza 

nell’obiettivo 1 del Preliminare di piano10 Tutelare e valorizzare secondo i principi della sostenibilità i 

sistemi di risorse ambientali, paesaggistiche, storico-culturali e rurali e salvaguardare il territorio dai 

rischi naturali e nelle relative strategie ed azioni. 

 

Per quel che riguarda invece i temi del sistema insediativo, il macro-obiettivo del PTCP 

“Perseguire uno sviluppo policentrico ed equilibrato del sistema insediativo, per migliorare la qualità 

della vita delle popolazioni insediate, puntando alla  riqualificazione dei centri urbani, 

all’adeguamento e razionalizzazione della dotazione dei servizi di livello locale e sovralocale ed al 

coordinamento delle politiche di sviluppo del territori”  

trova coerenza con l’obiettivo 2 “Valorizzare il ruolo di centralità territoriale nel contesto del Vallo 

di Diano incrementandone la capacità attrattiva in una logica di complementarità funzionale con il 

contesto sovracomunale” e  con l’obiettivo 3 “Promuovere la qualità e l’integrazione spaziale e 

funzionale del sistema insediativo e diversificare lo sviluppo del sistema economico-produttivo in una 

logica di sostenibilità ed innovazione per innescare processi durevoli ed incrementali di sviluppo 

socioeconomico” del Preliminare di Piano. 

 

Infine, per quel che riguarda il tema della mobilità, il macro obiettivo del PTCP “Migliorare e 

potenziare le reti per la mobilità di persone e merci, adottando una visione integrata e non 

settoriale che privilegi la intermodalità, e promuovere l’adeguamento del sistema infrastrutturale 

provinciale” trova corrispondenza con l’obiettivo 4 “Promuovere e diversificare il sistema 

infrastrutturale della mobilità in una logica di sostenibilità ed innovazione per innescare processi 

capaci di migliorare l’accessibilità al territorio” del Preliminare di Piano. 

                                                      
10 Vedi punto 2.3.2 di questo documento 
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3. DESCRIZIONE DELLO STATO DELL’AMBIENTE 
 

3.1 Il sistema ambientale 

3.1.1 Atmosfera  

3.1.1.1. Clima 

Nel comune di Polla non sono attualmente presenti stazioni meteo per il rilevamento dei dati 

climatici. In questa valutazione di merito si farà riferimento ai dati acquisiti (anno 2012) dalla 

stazione meteo di San Rufo (SA) così come sono stati riportati della rete agrometeorologica 

regionale11. 

Per quanto riguarda le temperature, nell’anno 2012 quella minima (-6,9°) sono state registrate 

nel mese di gennaio e febbraio, mentre la temperatura massima ha raggiunto i 39,9° nel mese di 

agosto; la punta massima di escursione termica (28.1°) si è avuta nel mese di febbraio.  

 

Temperature massime, minime e medie nell’anno 2012 

 

MESE 
TMAX TMIN TMED Escursione termica 

da a da a da a da a 

gennaio 13.0  14.1 - 6.9 -3.3 4.5 5.1 14,7 15,6 

febbraio 13.4 25.4 - 6.9 -2.7 2.5 6.4 6.4 28.1 

marzo 17.9 23.8 - 1.2- 1.4 8.1 11.4 17.9 21.6 

aprile 16.5 28.1 - 2.5 4.0 10 14.6 11.9 22.4 

maggio 25.2 27.7 2.4 4.5 14.4 15.4 19.4 20.5 

giugno 32.5 35.6 8.9 15.6 18.9 24.7 19 21.8 

luglio 35.3 36.2 12.4 14.6 23 25.1 19.1 20.8 

agosto 36.2 39.9 12.4 14.6 23.8 25.2 19.5 22 

settembre 29 33.1 7.7 12.4 17.1 20.6 15.6 19.8 

ottobre 26.1 30.2 2.9 7.7 13.8 17.5 N.P. N.P 

novembre 19.3 22.4 1.8 7.6 10.3 13.3 N.P. N.P 

dicembre 11.8 17.8 -5.8 -1.7 4.7 6.7 11 14.2 

 

 

 

Fonte  - Regione Campania 

                                                      
11 http://www.agricoltura.regione.campania.it/meteo/agrometeo.htm 
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Le maggiori precipitazioni sono state registrate nel mese di Aprile con 205,6 mm di pioggia in 

totale, mentre il mese di febbraio è stato quello più piovoso con 20 giorni di pioggia. 

 

 

Stazione di San Rufo – Riepilogo mensile delle precipitazioni anno 2012 

 

Mese 

Pioggia   

Totale    

mm. 

N.°  

Totale  

giorni  con 

pioggia 

N.°  

giorni con 

pioggia  

fino ad 1 

mm 

N.° 

giorni con 

pioggia  da 

1,1 a 10 mm 

N.°giorni 

con 

pioggia da 

10,1 a 20 

mm  

N.° 

giorni con 

pioggia da 

20,1, a 40 

mm 

N.° 

giorni  con 

pioggia da 

40,1 a 60 

mm 

N.° 

giorni con 

pioggia 

maggiore 

di 60mm 

Gennai

o 

41.0 8 4 2 2 0 0 0 

Febbrai

o 

97 20 8 8 3 1 0 0 

Marzo 23 0 3 3 1 0 0 0 

Aprile  205.6 8 1 7 4 2 1 0 

Maggi

o 

60.6 11 4 5 1 1 0 0 

Giugno 8.6 2 0 2 0 0 0 0 

Luglio 35.8 3 1 0 1 1 0 0 

Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 

Settem

bre 

76.2 11 4 4 2 1 0 0 

Ottobr

e 

49 8 4 2 1 1 0 0 

Novem

bre 

125.8 13 1 5 3 2 0 2 

Dicem

bre 

147.2 15 3 6 4 2 0 0 

Totali 869.8 99 33 44 22 11 1 2 

 

 

 

 

 

 

Fonte  - Regione Campania 
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3.1.1.2. Aria  

La valutazione della qualità dell’aria operata nell’ambito della predisposizione del Piano 

regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria – redatto per ottemperare al 

D.Lgs. 351 del 4 agosto 1999 – approvato nel  2007, ha condotto ad una classificazione del territorio 

regionale, ai fini della gestione della qualità dell’aria , che individua le seguenti zone: 

□ IT0601 Zona di risanamento - Area Napoli e Caserta; 

□ IT0602 Zona di risanamento - Area salernitana; 

□ IT0603 Zona di risanamento - Area avellinese; 

□ IT0604 Zona di risanamento - Area beneventana; 

□ IT0605 Zona di osservazione; 

□ IT0606 Zona di mantenimento. 
 

Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria - Zonizzazione 
 

 
Il territorio di Polla è individuato dal Piano come “Zona di Mantenimento”. 

 

Per quanto riguarda le sorgenti di inquinamento, il Piano suddivide le sorgenti di emissione in 

sorgenti localizzate, sorgenti puntuali, sorgenti lineari/nodali e sorgenti diffuse. In particolare, le 

emissioni di inquinanti da sorgenti diffuse sono intese come sorgenti diverse da quelle “localizzate”, 

“puntuali”, “lineari/nodali” e «che necessitano per la stima delle emissioni di un trattamento 

statistico. In particolare rientrano in questa classe sia le emissioni di origine puntiforme che, per 

livello dell’emissione, non rientrano nelle sorgenti localizzate o puntuali, sia le emissioni 

effettivamente di tipo areale (ad esempio le foreste) o ubique (ad esempio traffico diffuso, uso di 

solventi domestici, ecc.)». 

In particolare, dai grafici delle mappe riportate nel citato Piano concernenti i valori degli 

inquinanti stimati, relativi all’anno 2002, emerge che il territorio di Polla è interessato dalla classe più 

bassa di valori tra quelle riportate e precisamente: 

 Emissioni totali di ossidi di zolfo - Emissioni Diffuse di SOx (t):  0.107 - 15.731 

 Emissioni totali di ossidi di azoto - Emissioni Diffuse di NOx (t): 4.055 - 180.722 

 Emissioni totali di monossido di carboni - Emissioni Diffuse di CO (t): 17.172 - 571.797 

 Emissioni totali di composti organici volatili - Emissioni Diffuse di COV (t): 6.109 - 262.454  

 Emissioni totali di particelle sospese con diametro inferiore a 10 μm - Emissioni Diffuse di 

PM10 (t): 0.448 - 22.461.  
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3.1.2 Inquadramento geologico, geomorfologico ed idrogeologico del territorio Comunale di 

POLLA.12  

Il territorio comunale è compreso fra le estreme propaggini meridionali dei Monti Alburni ad 

Ovest ed a Est dai Monti della Maddalena ed occupa l’estremità Nord – Occidentale del Vallo di 

Diano. 

L’area di studio ricade nel contesto geomorfologico e tettonico dell’Appennino Campano–

Lucano. Il substrato rigido di base è quindi rappresentato dai sedimenti carbonatici di età ceno–

mesozoica  formati dai depositi di piattaforma dell’Unità Alburno – Cervati  ad Ovest e da quelli di 

scarpata dell’Unità Tettonica dei Monti della Maddalena. I terreni più antichi sono riferiti alle 

dolomie triassiche. L’unità carbonatica rappresenta, anche, il bedrock sismico di riferimento.  

Oltre alle Unità Carbonatiche, si rivengono nell’area in esame anche litotipi riferibili ad Unità 

Terrigene costituiti da arenarie, argille, marne e calcareniti.  Questi depositi flisciodi trasgressivi sono 

di età miocenica e presentano uno spessore di alcune centinaia di metri ed in parte, nell’area di 

studio, ricoprono le sottostanti rocce carbonatiche. Qui di seguito vengono dettagliate tutte le 

unità geologiche pre – quaternarie presenti nel territorio comunale così come riportato nel foglio 

199 “Potenza” della Carta Geologica di Italia in scala 1:100000.  : 

  Ts: Dolomie stratificate bianche e grigie per lo più intensamente tettonizzate. Affiorante sui 

rilievi dei Monti della Maddalena  (Trias Superiore) 

 Li – T6: Calcareniti bianche e calcari conglomeratici. Affiorante sui rilievi dei Monti della 

Maddalena  (Infralias); 

 Gs – m: Calcari oolitici, calcareniti pseudoolitiche, calciruditi stratificate. Affiorante a monte del 

centro storico di Polla e sui rilievi dei Monti della Maddalena  (Malm – Dogger); 

 C7 – 1 : Alternanza di calcareniti e calciruditi a cemento spatico con frammenti di rudiste e 

calcilutiti biancastre ed avana. Affiorante a monte del centro storico di Polla  (Cretacico Sup. 

ed Inf.); 

 E1 – C11 : calciruditi e calcareniti bianche e grigiastre con frammenti di rudiste. Affiorante a 

monte della zona industriale di Polla (Eocene - Maastrichtiano); 

 M3 – 2 : FORMAZIONE DI M. SIERIO :  arenarie gialle e rossastre; calciruditi con ciottoli della 

sottostante serie calcareo – dolomitica; marne grigie e giallastre, subordinatamente argille 

verdagnole. Affiorante a monte del centro storico di Polla  (Langhiano) 

Le rocce carbonatiche risultano stratificate con vari sistemi di fratturazioni ed in parte 

tettonizzate. Inoltre presentano uno spinto carsismo superficiale e profondo. Nella zona si rilevano, 

infatti, varie forme carsiche tra cui vari inghiottitoi, le cosiddette “Crive di Polla”. Esse 

rappresentavano il recapito naturale del bacino lacustre pleistocenico instauratosi nel Vallo di 

Diano. Nei periodi di maggior piena queste depressione non riuscivano a smaltire tutta l’acqua, 

creando così ampie zone paludose. Questa area rappresenta una delle criticità geologiche 

dell’intero territorio comunale data la sua estensione.    

L’evoluzione geologico – strutturale di questo settore dell’Appennino, inoltre ha contribuito a 

creare la depressione tettonica del Vallo di Diano. Tale morfotipo rappresenta un graben formatosi 

in seguito agli eventi tettonici occorsi durante il Pleistocene Inferiore. Essa si è originata durante il 

sollevamento dei Monti della Maddalena in destra orografica del F. Tanagro e dal gruppo dei 

Monti Alburni, Motola e Cervati in sinistra idraulica. 

Numerosi sono i lineamenti tettonici rilevati nel territorio di Polla. Alcuni di essi sono stati 

individuati lungo il rilievo carbonatico su cui poggia parte del centro storico. Le principali di queste 

faglie sono fra di loro parallele con andamento N – S e vengono intersecate da fratture con 

direzione E – W. Nella Carta Geologica sono stati inseriti anche alcuni elementi lineari riferiti ai 

lineamenti tettonici presenti nell’area di studio. Il più importante è il segmento sepolto rientrante nel 

“Sistema di Faglia del Vallo di Diano” che rappresenta un faglia attiva diretta nel Quaternario così 

                                                      
12 Nella stesura di questo paragrafo si è utilizzato il contributo specifico del raggruppamento di geologi costituito da: 

Geol. Alberto ALFINITO - Caprogruppo-, Geol. Gaetano CICCARELLI e Geol. Francesco PETROSINO. 
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come riportato in letteratura13 e nel Progetto ITHACA - Faglie Capaci (ITaly HAzard from CApable 

faults) che colleziona le informazioni disponibili sulle faglie capaci, cioè le faglie che 

potenzialmente possono creare deformazione tettonica permanente in superficie, che interessano 

il territorio italiano. Tale faglia è ancora oggetto di studio per cui non si hanno ancora certezze 

riguardo la sua possibilità di causare anche rotture superficiali cosismiche. Ulteriori studi14 di 

geomorfologia applicata associano, però, la genesi e la progradazione dei conoidi nella piana 

sottostante all’attività tettonica recente. Infatti si è osservato che il loro progressivo spostarsi dagli 

sbocchi naturali verso la piana è stato dovuto ad un rallentamento dei tassi di subsidenza di origine 

tettonica. Quindi, nell’area, i fenomeni di impaludamento recenti di età borbonica possono essere 

associati ad una ripresa dell’attività tettonica delle faglie bordiere (“VDFS” Sistema di Faglia del 

Vallo di Diano. Nello schema seguente si vede come l’evoluzione del Vallo di Diano sia stata 

influenzata dall’azione congiunta della geomorfologia e della tettonica : 

 

 
 

Per questa ragione si è deciso di classificare come Faglia Attiva Diretta Capace (per evidenze 

geomorfologiche) Incerta (ZAFcb) i lineamenti tettonici sepolti al di sotto dei conoidi.  

Inoltre l’azione tettonica, innescando un innalzamento differenziato dei vari blocchi, ha 

provocato lo sbarramento del flusso idrico superficiale contribuendo alla creazione di un lago che 

si è andato colmando di depositi provenienti dallo smantellamento dei versanti carbonatici. Il 

bacino lacustre è perdurato fin quasi all’Olocene, trasformandosi in un bacino con caratteristiche 

più palustri.  

I terreni quaternari che affiorano nell’area in esame sono, come già detto, formati 

principalmente dai depositi lacustri dell’antico lago pleistocenico e successivamente dalle alluvioni 

del Fiume Tanagro. Tali terreni sono costituiti da limi, limi-argillosi, argille lacustri (varve), argille 

marnose, sabbie, sabbie limose e sabbie ghiaiose. Questi litotipi raggiungono spessori anche 

dell’ordine di circa 700 metri nel centro della piana.  

In prossimità della base dei versanti questi terreni si sovrappongono o vengono intercalati dai 

detriti calcarei provenienti dallo smantellamento dei versanti carbonatici. Tali sedimenti si 

                                                      
13 P.P. Bruno, L. Improta, A. Castiello, F. Villani, P. Montone “The Vallo di Diano Fault System: new evidence for an active 

range – bounding fault in southern Italy using shallow, high resolution seismic profiling” in “Bulletin of the Seismological of 

America, Vol. 100, No.2 pp 882 – 890, April 2010”. 
14  A. Ascione, A. Cinque “Le variazioni geomorfologiche indotte dalla tettonica recente in Appennino Meridionale” in 

“Il Quaternario Italian Journal of Quatrnay Sciences 16(1), 2003 – 133-140” 
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depositano ai piedi dei pendii rocciosi in forma di falda detritica o di conoidi coalescenti. I depositi 

possono quindi presentare caratteri eterogenei con livelli più propriamente ghiaioso – ciottolosi 

intercalati a facies sabbioso – limose.  

Il rilevamento geomorfologico di dettaglio si è concentrato sull’estensione e sulla possibile 

riattivazione di questi conoidi in occasione di eventi meteo importanti. La bibliografia scientifica15 

acquisita descrive tali morfotipi come attivi. Nel figura seguente, stralciata da lavoro scientifico 

citato sono mostrate le conoidi ricadenti nel territorio comunale di Polla : 

 

 
 

Gli autori dopo una serie di valutazioni morfometriche sono giunti a definirne la pericolosità (da 

H1 ad H4 pericolosità da bassa a molto alta) : 

 

 
 

Il rilevamento geomorfologico si è, quindi, incentrato sulla verifica di campo di questi dati 

scientifici. Gli scriventi si sono avvalsi anche del supporto di un drone per poter avere una visione di 

insieme più dettagliata dello sviluppo areale di questi corpi detritici. Dopo una serie di valutazione 

si è deciso di ridurre l’area di possibile invasione di questi morfotipi. Tale scelta si è basata 

soprattutto sulla presenza del rilevato dell’autostrada A2 che funge da barriera artificiale a questi 

conoidi. 

Inoltre la stessa arteria autostradale è stata realizzata sfruttando proprio la dolce morfologia 

creata dagli accumuli dei conoidi verso la piana, isolando di fatto le zone di alimentazione da 

quelle di invasione. Esula da tale lavoro giudicare il rischio ricadente su tale importante via di 

collegamento del resto è già esistente e vigente la cartografia del PAI dell’ex Autorità di Bacino 

Campania Sud, agli scriventi spetta il compito di porre in evidenza la ricaduta che questa opera 

antropica ha sui conoidi individuati. Le uniche aree oggetto di possibili invasione a seguito di 

riattivazione sono state rilevate laddove sono presenti o sottopassi al di sotto del rilevato stradale o 

canali di deflusso delle acque meteoriche. 

Nell’area oggetto di studio l’elemento idrografico più importante è rappresentato dal Fiume 

Tanagro che raccoglie la maggior parte dei deflussi idrici superficiali provenienti dal reticolo 

idrografico presente sui rilievi carbonatici. 

Dal punto di vista idrogeologico si distinguono due Unità Idrogeologiche carbonatiche 

importanti. L’Unità dei Monti della Maddalena che si sviluppano da nord a sud del Vallo di Diano e 

ne rappresentano il principale acquifero la cui permeabilità varia in quanto costituito da litotipi sia 

calcareo sia dolomitici. La direzione di deflusso delle acque sotterranee è sia verso il Vallo di Diano 

sia verso la Val d’Agri.  

                                                      
15  N. Santangelo, A. Santo, P.I. Faillace “Valutazione della pericolosità alluvionale delle conoidi del Vallo di Diano 

(Salerno, Italia Meridionale)” in “Il Quaternario Italian Journal of Quaternary Sciences 19(1), 2006 – 3-17”. 
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Altra importante Unità Idrogeologica carbonatica è quella dei rilievi calcarei a monte 

dell’abitato di Polla che rappresentano le propaggini meridionali dei Monti Alburni. Essi sono 

costituiti essenzialmente da calcari e calcari dolomitici dove sono attivi, come già descritto, 

fenomeni carsici di notevole importante anche nel territorio pollese denominati “Le Crive”. 

I terreni fliscioidi riferibili ai depositi terziari costituiscono l’impermeabile relativo. 

Le altre Unità Idrogeologiche sono inquadrabili nei depositi quaternari accumulatisi nella 

depressione strutturale del Vallo di Diano ed alla base dei versanti in forma di talus/falda e conoidi. 

La circolazione idrica profonda vede,quindi, il Vallo di Diano come recettore finale delle acque 

sotterranee provenienti dai massicci carbonatici che bordano tale depressione. Vi è, inoltre, una 

differenza di permeabilità nei rilievi orientali a causa della presenza di litologie dolomitiche che 

rientrano nell’Unità dei Monti della Maddalena. Le acque più superficiali ovvero quelle meteoriche 

e di infiltrazione vanno ad alimentare i depositi detritici ubicati nei tratti pedemontani che fungono 

da raccordo fra i rilievi e la piana. Inoltre nei depositi di piana si rileva la presenza di una falda sub-

superficiale legata anche alle variazioni stagionali del Fiume Tanagro. In alcune aree leggermente 

depresse si può anche verificare l’affioramento della piezometrica. 

La profondità della piezometrica è intorno ai 4,5 metri dal p.c. nel centro abitato di Polla, 

mentre nei sondaggi ubicati nell’area industriale tende ad abbassarsi mediamente intorno ai 7 

metri dal p.c. 
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3.1.3 Biosfera  

Aree naturali protette 

 

3.1.3.1 Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. 

Il Parco è stato istituito con D.L. 394 del 06/12/1991 con codice di identificazione n. 13 

dell’Elenco Ufficiale delle Aree Naturali; ricade totalmente nella provincia di Salerno con una 

superficie di circa 178.172 ettari e comprende totalmente o parzialmente otto Comunità Montane: 

Alburni, Alento-Monte Stella, Bussento,Calore Salernitano, Gelbison e Cervati, Lambro e Mingardo, 

Vallo di Diano, Tanagro. 

Il Comitato Consultivo sulle Riserve della Biosfera Del Programma MAB (Man and Biosphere) 

dell’UNESCO, nella riunione tenutasi a Parigi tra il 9 e il 10 giugno del 1997, ha inserito all’unanimità 

nella prestigiosa rete delle Riserve della Biosfera il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Il 

concetto di Riserva di Biosfera, introdotto nel 1974 dal “Gruppo di lavoro del Programma MAB 

sull’uomo e la biosfera” dell’UNESCO, fu messo in atto nel 1976 con l’attuazione della rete “Rete 

Mondiale di riserve di Biosfera” ritenuta la componente chiave per realizzare l’obiettivo del MAB: 

“mantenere un equilibrio, duraturo nel tempotra l’Uomo e il suo ambiente attraverso la 

conservazione della diversità biologica, la promozione dello stesso sviluppo economico e la 

salvaguardia degli annessi valori culturali”.  

Le Riserve di Biosfera sono dunque “aree individuate in ecosistemi, o in combinazione di 

Ecosistemi, terrestri e costieri/marini” e riconosciute a livello internazionale. Inoltre, il Parco rientra 

nel Patrimonio Mondiale dell’UNESCO in quanto bene naturale valutato come esempio eminente 

e rappresentativo del processo ecologico e biologico degli ecosistemi mediterranei; in esso sono 

presenti comunità di piante e animali che vanno dalle forme marine a quelle terrestri aride, semi 

aride, nordiche, atlantiche, asiatiche, collinari, e alto montane. 

Rappresenta nelle sue montagne interessate da fenomeni carsici, nella ricchezza di specie 

vegetali endemiche uniche, un’area di bellezza naturale ed importanza estetica eccezionale. Tale 

area contiene habitat naturali tra i più rappresentativi per la conoscenza in “situ” della diversità 

biologica e per la sopravvivenza di specie animali minacciate, come la lontra, e specie vegetali 

uniche, come la Primula palinuri, aventi un valore universale eccezionale dal punto di vista della 

conservazione. 

Il 14,7 % della superficie totale del Parco ricade all’interno di 12 comuni dela Comunità 

Montana Vallo di Diano; secondo la ripartizione percentuale su scala comunale, il Comune di 

Sanza è quello che presenta la maggiore superficie di Parco, mentre la porzione di territorio del 

Comune di Polla rappresenta circa il 0,7 %. Tale porzione di territorio , presenta una sovrapposizione 

spaziale con i vari Siti di Natura 2000 (SIC e ZPS) che occupano il settore occidentale del Comune 

di Polla, ed in parte con la Riserva Naturale Foce Sele-Tanagro. 

Il territorio del Comune di Polla interessato dal Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, 

presenta una prevalenza di foreste a latifoglie e a praterie naturale, oltre ad una naturalità elevata 

e medie ben testimoniata. 
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Distribuzione percentuale (ha) delle tipologie di uso del suolo nel comune di Polla16. 

 

 3.1.3.2 Riserva Naturale Foce Sele Tanagro 

 
La Riserva Regionale è stata istituita con provvedimento istitutivo: L.R. 33 del 01/09/1993 – 

D.P.G.R. 5565/95 – D.P.G.R. 8141/95 – D.G.R. 64 del 12/02/1999 presentando una superficie totale 
pari a circa 7.000 ettari. 

La Riserva si estende lungo le fasce fluviali dei tratti del Fiume Sele e del Fiume Tanagro. Il tratto 
del Sele è quello compreso tra la zona di foce Sele fino all’Oasi di Persano, l’altro invece è quello 
che comincia dalla confluenza Sele-Tanagro fino al fiume Calore lucano nel comune di 
Casalbuono. 

Ponendo l’attenzione sul tratto fluviale del Tanagro che ricade nel territorio del Comune di 
Polla, si rileva che: nel frontespizio dell'Allegato "A" - pubblicato sul BURC n. Speciale del 27 maggio 
2004- è riportata la nota che statuisce << Fanno parte della Riserva Naturale "Foce Sele - Tanagro" i 
territori lungo le sponde dell'intero corso dei fiumi Sele e Tanagro per una lunghezza di 150 m dalle 
sponde ad eccezione della zona termale di Contursi ed Oliveto Citra, dove la lunghezza si riduce a 
50 m, e del centro urbano di Polla che si intende escluso dalla Riserva, .....omissis>>.  

Pertanto, tutto il Centro Urbano del Comune di Polla, così come individuato nell'elaborato 
cartografico a corredo della Deliberazione di G.M. n. 152 del 19/03/1999, è stato escluso dalle 
disposizioni normativa derivanti dalla Riserva Naturale. 

La Riserva presenta in qualche zona, come sul territorio comunale di Polla e Pertosa, una 
svorapposizione spaziale con il SIC Fiume Sele-Tanagro ed il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di 
Diano. 

Essa è caratterizzata da un substrato di tipo alluvionale con depositi ghiaiosi e sabbiosi e 
talvolta argilloso-limosi testimonianti gli ambienti lacustri e palustri presenti prima della bonifica. 

Nella zona di confine tra il comune di Polla e Pertosa, presso le gole di Capostrino, la Riserva è 
dominata da un paesaggio accidentato impostato su un substrato di natura carbonatica, invece 
a sud, nel comune di Casalbuono, sono presenti litologie appartenenti a flysch di natura terrigena. 

La fauna ittica è molto diversificata (circa 20 specie) e rappresentata dalla trota, anguilla, 
carpa, cavedano, cardola, tinche, gambusie, ecc.. 

                                                      
16 Fonte - Studio Agronomico/Forestale realizzato dal Dott. Salvatore MALATINO. 
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E’ presente un’avifauna molto diversificata: l’airone cenerino molto abbondante, l’airone 

bianco maggiore, cormorano, cavaliere d’Italia, gru, beccaccini. Tra quelli stanziali si evidenzia la 

gallinella d’acqua, il tuffetto e le gazze. 

La zona di Riserva presenta diverse criticità: prelievi abusivi di inerti, scarichi abusivi di rifiuti 

solidi, lubrificanti  e rifiuti/scarichi industriali, presenza di fauna non autoctona invasiva, 

cementificazione selvaggia che distrugge la capacità autodepurativa del fiume, ecc.. 

 

3.1.3.3 SIC e ZPS. 

 

Il territorio comunale è interessato dalla presenza di parti dei seguenti Siti di interesse 

comunitario e Zone di Protezione Speciale, designati formalmente con Decisione della 

Commissione europea del 2006: 

 SIC N° IT 8050033 -  "Monti Alburni "  

 ZPS N° IT8050055 "ALBURNI" 

 SIC N° IT80550049 - "Fiume Tanagro e Sele" 

 

Il SIC IT 8050033 - "Monti Alburni" ha una superficie totale di ettari 23.622 ed è incluso 

completamente  nel Parco Nazionale Cilento, Vallo di Diano e Alburni. 

 

 
SIC N° IT 8050033 -  "Monti Alburni " 
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La ZPS IT8050055 "ALBURNI" - ha una superficie totale di ettari 25368 ed è incluso nel Parco 

Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e si sovrappone al SIC IT 8050033 - "Monti Alburni ". 

 

 
ZPS N° IT8050055 "ALBURNI" 

 

 

 Il SIC e ZPS rientrano nella tipologia di siti montano collinari in virtù del range altimetrico in 

cui si collocano: tra i 500 m s.l.m. ed i 1742 m s.l.m. (SIC) e i 204 m s.l.m. e i 1742 m s.l.m. (ZPS). 

I siti sono collocati nella zona nord del Parco del Cilento e Vallo di Diano e sono parzialmente 

sovrapposti. 

 

 L’importanza dei siti è legata alla presenza delle già citate faggete (habitat prioritario di 

importanza comunitaria), dei boschi misti, delle praterie d’alta quota con importanti siti di 

orchidee, e notevole vegetazione rupestre. 

 

 Per quanto riguarda la fauna, si segnala la presenza di specie ornitiche nidificanti quali il 

pellegrino (Falco peregrinus), e il picchio rosso mezzano (Dryocopus  martius), del lupo (Canis

  lupus), di numerose specie di chirotteri di importanza comunitaria appartenenti ai generi 

Myotis (vespertili) e Rhinolophus (rinolofi) e degli anfibi urodeli Triturus carnifex e Triturus italicus. 
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Entrambi i Siti Natura 2000 (SIC N° IT 8050033 -  "Monti Alburni " e ZPS N° IT8050055 "ALBURNI") sono 

stati oggetto del Piano di Gestione17, ed interessano i Comuni elencati nella tabella seguente nella 

quale vengono anche riportate le superfici totali di ciascun Sito e le aree di pertinenza di ciascun 

Comune . 

 

  

 

Il Piano di Gestione- Sintesi-. 
I Siti Natura 2000 presi in considerazione dal Piano di Gestione sono caratterizzati dalla presenza 

di ambienti prativi, rupicoli (pareti e grotte) e boschivi. Data la varietà degli habitat presenti, il SIC 

“Alburni” e la ZPS “Monti Alburni” ospitano nel complesso una comunità floro-faunistica ricca e 

diversificata. Gli habitat presenti, e di conseguenza la fauna ad essi associata, sono tuttavia 

potenzialmente soggetti a perturbazioni/modificazioni di varia natura, tra cui quelle indotte e/o 

accelerate dalle attività antropiche presenti sul territorio, qualora queste non risultino ecosostenibili. 

 

Regolamentazione Specifica per il sito: 

1. Nello svolgimento ed organizzazione delle attività di sorveglianza del territorio, garantite dal 

Corpo Forestale dello Stato, il SIC e la ZPS dovranno essere considerati tra le aree da 

sottoporre a particolare sorveglianza. 

                                                      
17 L’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, nell’ambito delle azioni del progetto “LIFE NATURA - Gestione della 

Rete di SIC/ZPS nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano” (Cilento in Rete), finanziato con fondi europei nel 2007, ha 

elaborato i Piani di Gestione di tutti i Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) presenti all’interno 

dell’Area Protetta allo scopo di identificare le “misure minime di conservazione” da adottare all’interno dei Siti Natura 2000 

e renderli elemento qualificante e trainante dei territori interessati. I piani di gestione, approvati dal Consiglio Direttivo 

dell’Ente Parco nella seduta del 9 dicembre 2010, sono pienamente integrati ed in linea con i vincoli specifici previsti dal 

vigente Piano del Parco e dai Regolamenti delle Aree Marine protette di “Santa Maria di Castellabate” e “Costa degli 

Infreschi e della Masseta” e, pertanto, la regolamentazione individuata dai Piani è da considerarsi attuativa delle norme 

tecniche e regolamentari dei summenzionati strumenti di pianificazione. 
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2. L’Ente Parco può limitare, per esigenze di tutela di habitat e specie, l’accesso a determinate 

zone del SIC e della ZPS. Sono salvi i diritti di accesso dei proprietari, dei legittimi possessori e 

dei conduttori dei fondi. 

3. L’uso di apparecchi sonori all’interno del SIC e della ZPS, fatte salve le aree maggiormente 

antropizzate (Aree “D”del PARCO), deve avvenire senza arrecare disturbo alla quiete 

dell’ambiente naturale e alla fauna. 

4. Nel SIC e nella ZPS, fatte salve le aree maggiormente antropizzate (Aree “D”del PARCO), non 

sono consentite emissioni luminose tali da arrecare disturbo alla fauna, ed in particolare 

l’utilizzo del carburo negli ipogei. 

5. Nel territorio del SIC e della ZPS non è consentito rilasciare specie seppur autoctone, non 

appartenenti a popolazioni locali. Sono fatti salvi interventi finalizzati alla reintroduzione di 

specie o popolazioni autoctone estinte localmente e ripopolamenti di specie autoctone in 

imminente rischio di estinzione, da attuarsi secondo i disposti dell’art. 12 D.P.R. 357/97 e s.m.i. 

6. Le chiudende vanno realizzate con modalità tali da assicurare il passaggio della fauna 

selvatica. 

7. L’Ente Parco può incentivare, sospendere o regolamentare il pascolo in aree con presenza di 

habitat di interesse comunitario per motivate esigenze di conservazione delle risorse naturali. 

8. L’Ente Parco può regolamentare o sospendere l’uso di sostanze antielmintiche contenenti 

avermectina per motivate esigenze di conservazione delle risorse naturali. 

 

Il SIC  IT80550049 - "Fiume Tanagro e Sele" ha una superficie totale di ettari 3.677 ed è incluso 

anche nel Riserva Regionale naturale Foce Sele-Tanagro. 

 

 
SIC N° IT80550049 - "Fiume Tanagro e Sele" 
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□ Caratteristica del sito: Fiumi appenninici a lento decorso delle acque su substrato 

prevalentemente calcareo-marnoso-arenaceo. Formazione di ampie zone umide paludose. 

Presenza di fenomeni carsici che generano ampie cavità. 

 

□ Qualità presenti: Nella parte alta notevole presenza di boschi misti. Nel tratto più basso foreste a 

galleria ben costituite (Salix alba, Populus alba). Importante zona per la riproduzione, lo 

svernamento e la migrazione di uccelli. Ricca erpetofauna. 

 

Aree boscate, naturali e seminaturali 

Nel territorio comunale sono presenti ulteriori aree boscate ed aree  naturali e seminaturali oltre 

quelle ricomprese nei SIC. 

3.1.3.4 Paesaggio   

Con la Convenzione europea del paesaggio (CEP)18 viene sancito un rinnovato concetto di 

paesaggio: «‘Paesaggio’ designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle 

popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro 

interrelazioni». Il paesaggio si riconosce, quindi, nella sintesi dei caratteri e delle relazioni delle 

componenti strutturali del territorio (fisico-naturalistiche, storiche, insediative, sociali) e in rapporto ai 

valori identitari della storia e della cultura dei luoghi su cui si basa la percezione della comunità 

locale di reciproca appartenenza con l’ambiente di vita. 

Da questa accezione emerge l’interdipendenza stretta tra la qualità del paesaggio e la 

adeguatezza dell’organizzazione del territorio in tutti i suoi aspetti. 

 

L’analisi della struttura paesaggistica si è basata sulla individuazione delle relazioni intercorrenti 

tra le componenti che svolgono un ruolo strutturante ai fini della configurazione percepibile del 

territorio, attraverso la preliminare identificazione dei caratteri costitutivi del territorio stesso sotto il 

profilo geomorfologico, idrografico, pedologico, vegetazionale-agrario, faunistico, storico-

culturale, insediativo, socio-economico, vale a dire individuando elementi ed insiemi di elementi 

interrelati dotati di stabilità e permanenza. 

 

La configurazione geomorfologica e idrografica, per la sua intrinseca natura – per le 

corrispondenze e le dinamiche che la caratterizzano e per il ruolo che svolge nell'orientare le forme 

di uso del territorio – fornisce i primi e fondamentali riferimenti per l’interpretazione dei caratteri 

strutturali del paesaggio, definendone la prima matrice identitaria.  

Il territorio di Polla, come si è già accennato, è ubicato nella parte nord del Vallo di Diano ed è 

compreso tra le pendici dei Monti Alburni, ad ovest, e la catena dei Monti della Maddalena, ad 

est, venendo a contatto e costituiscono un naturale impedimento allo sbocco del Fiume Tanagro. 

Questa circostanza favorì in epoca preistorica la formazione dello specchio lacustre, che per 

millenni occupò la vallata, e di quegli inghiottitoi "le crive" che sino a poco tempo fa ancora 

assicuravano il parziale deflusso delle acque. 

Dalla struttura calcarea dei rilievi, dove i fenomeni carsici assumo in corrispondenza delle grotte 

la manifestazione più vistosa, si passa infatti alle fasce pedemontane, dove la percentuale argillosa 

e di apporti detritici aumenta progressivamente verso la parte di territorio che compone la piana 

settentrionale del Vallo di Diano, mentre lungo i costoni che contornano la forra di Campestrino, 

affiorano nuovamente le dorsali calcaree dolomitiche. 

L'elevata biodiversità presente nel territorio Comunale di Polla, è sottolineata dalla 

compresenza, per lo stesso ambito geografico, del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e 

Alburni, dall'area SIC N° IT 8050033 - "Monti Alburni" e ZPS N° IT8050055 "ALBURNI", dalla 

compresenza, lungo il fiume Tanagro, della Riserva Regionale Naturale Foce Sele - Tanagro e del 

SIC N° IT80550049 - "Fiume Tanagro e Sele" e dei Monti della Maddalena dall'altro lato. 

                                                      
18 La Convenzione europea del paesaggio (CEP) è stata sottoscritta a Firenze nel 2000 e ratificata dall’Italia nel 2006. 
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I caratteri paesaggistici dominanti dell’area a nord del centro urbano si riconoscono nei rilievi 

ondulati che dai pendii boscati adiacenti all’abitato di Polla si estendono fino ed oltre il confine 

comunale; è un’area prevalentemente di aree boscate. 

Mentre, la zona posta a sud del centro abitato del comune di Polla, è quasi interamente 

pianeggiante e si osservano la coltivazione prevalente dei seminativi cerealicoli autunno-vernini; 

particolarmente evidente è il fenomeno della dispersione fondiaria, caratterizzata da piccole 

porzioni di terreno di vario colore ad evidenziare piccoli appezzamenti coltivati di proprietà. 

 

La rete idrografica caratterizza in maniera peculiare il paesaggio, sia con il Fiume Tanagro, sia 

dal canale parallelo, in sinistra, e dal Fossato Maggiore, in destra, sia con il reticolo dei corsi minori 

che con la vegetazione riparia caratterizzano il paesaggio agrario. E ad essi si aggiungono le 

sorgenti in località Sant'Antuono" che oggi si presenta in gran parte bordato da vegetazione e 

canneti ed è utilizzato per la pesca sportiva. 

 

Il paesaggio insediativo rurale, storicamente organizzato su piccoli nuclei, si è radicalmente 

modificato a partire dalla seconda metà del secolo scorso. Negli ultimi decenni il territorio agricolo 

è stato interessato da una diffusa edificazione, realizzata prevalentemente lungo la viabilità 

secondaria, che talvolta si addensa formando piccoli aggregati ed inglobando le antiche 

masserie che si presentano in gran parte profondamente modificate o dirute.  

 

Il paesaggio insediativo può essere schematizzato in un’articolazione che comprende diverse 

tipologie generali emergenti, individuabili in rapporto alla caratterizzazione storica, alle forme 

insediative ed alle relazioni con il contesto, e che restituisce classi diverse di qualità e di valori: 

a) il paesaggio insediativo di matrice storica, paesaggio intrinsecamente di valore; 

a.1) l’insediamento storico, che dalla sommità del colle con la sua compattezza e con le 

emergenze monumentali che domina il contesto, non solo sotto il profilo paesaggistico-

percettivo ma in quanto espressione materiale della memoria storica dei processi e delle 

vicende che nel corso dei secoli hanno portato alla sua edificazione; 

a.2) gli ambiti caratterizzati dalla presenza dei complessi religiosi del Convento di S. Antonio 

degli Osservanti, anch’esso posto in posizione sommitale, e del Convento dei Cappucini; 

b) il paesaggio dell’espansione residenziale e della dispersione edilizia, connotato da criticità 

strutturali e formali 

b.1) le aree di insediamento recente, che nel loro insieme definiscono un paesaggio 

insediativo frammentato in quanto privo di strutturate relazioni interne e di coerenza con il 

contesto; in merito va evidenziato che il loro incongruente inserimento nel contesto va riferito 

non soltanto agli aspetti paesaggistico-percettivi, ma, ricordando il significato che la 

Convenzione europea attribuisce al paesaggio, anche alle ricadute negative che 

un’inadeguata organizzazione urbanistica produce sul paesaggio come “ambiente di vita” 

della comunità locale; 

b.2) gli insediamenti del territorio agricolo costituiti da aggregati e “filamenti” edificati che 

negli ultimi decenni si sono realizzati in maniera diffusa. 

 

Tra i principali fattori di criticità di origine antropica, oltre alla diffusa presenza di fenomeni di 

dispersione edilizia nel territorio agricolo e l’incongruente inserimento nel contesto degli 

insediamenti residenziali di formazione recente, va ricordata anche la presenza di tre cave, di cui 

una attiva, che alterano la integrità della morfologia naturale del territorio e producono un 

notevole impatto sotto il profilo paesaggistico-percettivo. 

 

Le componenti territoriali presenti sul territorio che ai sensi dell’art 142 del Codice dei beni 

culturali e del paesaggio sono di interesse paesaggistico e sottoposti alle disposizioni del Codice 

riguardano: 
- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, 

n. 1775 e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (art. 142 

lettera c); 
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- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli 

sottoposti a vincolo di rimboschimento (art. 142 lettera g); 

- le zone gravate da usi civici (art. 142 lettera e). 

Ulteriori disposizioni legislative riguardano la protezione di pozzi e sorgenti: il D.Lgs 152/2006 

ss.mm.ii. contiene prescrizioni per le acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, 

fornendo in  merito disposizioni alle Regioni  per la definizione delle relative aree di salvaguardia.  

 

Il Piano territoriale regionale (PTR), nello “Schema di articolazione dei paesaggi” include i 

paesaggi del territorio di Polla nell’Ambito n. 39 “Vallo di Diano”. 

 

Il PTCP approvato individua le “Unità di paesaggio” di scala provinciale con riferimento 

all’Ambito Identitario “La Città del Vallo di Diano”.  

Nel PTCP il paesaggio del territorio di Polla viene indentificato come ambito 29 “Vallo di Diano”  

 

Tale unità di paesaggio, tra l’altro identificata con riferimento alla “Carta dei paesaggi della 

Campania” contenuta nel PTR, corrisponde a contesti territoriali la cui delimitazione ha carattere 

prevalentemente indicativo, in quanto in essa si riconoscono componenti ed aree che svolgono un 

ruolo di relazione tra più ambiti identitari, concorrendo a definire la struttura paesaggistica e/o 

presentando elementi di transizione tra i caratteri identitari dei diversi ambiti. Il PTCP per detta Unità 

di Paesaggio definisce indirizzi generali al fine di valorizzare il paesaggio, anche quale contributo 

alla definizione del Piano Paesaggistico  Regionale. 

Per l’ambito di paesaggio 29 “Vallo di Diano” (Unità connotate localmente da valori 

paesaggistici, con caratterizzazione prevalentemente agricola in cui la componente insediativa 

diffusamente presente ha introdotto significative ed estese modificazioni) definisce, in particolare, i 

seguenti indirizzi specifici: 

- azioni di ripristino o realizzazione di nuovi valori paesaggistici orientate alla realizzazione di 

coerenti relazioni tra la componente agricola ed insediativa; 

- azioni di valorizzazione e riqualificazione dei poli produttivi industriali ed artigianali, 

orientate allo sviluppo di filiere ed alla ricomposizione paesaggistico-ambientale degli 

insediamenti. 
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3.1.5 Agricoltura  

Gli elementi quantitativi di conoscenza attualmente disponibili sono quelli del Censimento Istat 

del 2001.  

Per questa disamina si rinvia alla relazione specialistica redatta dal Dott. Salvatore MALATINO 

allegata al presente Rapporto Ambientale 
 

3.1.6 Energia 

 

Il Piano energetico ambientale regionale (PEAR), approvato dalla Giunta regionale nel 2009, 

indica tra gli obiettivi specifici di settore: 

- il raggiungimento di un livello di copertura del fabbisogno elettrico regionale mediante fonti 

rinnovabili del 25% al 2013, e del 35% al 2020; 

- l’incremento dell’apporto complessivo delle fonti rinnovabili al bilancio energetico regionale 

dall’attuale 4% circa al 12% nel 2013 ed al 20% nel 2020. 

 

Per quanto riguarda i consumi finali elettrici e gli impianti, non essendo attualmente disponibili 

dati di livello comunale, si riportano di seguito quelli su base provinciali relativi all’anno 2007 

contenuti nel PEAR (Fonte: Terna S.p.A.). 

 

Regione Campania-PEAR: consumi finali elettrici per settore e provincia nel 2007 – (GWh) 

 
 

 
Regione Campania-PEAR: consumi finali elettrici per provincia (2003- 2007) – (GWh) 
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Nelle tabelle che seguono – tratte dal PEAR – sono riportate le informazioni relative agli impianti 

di generazione di energia elettrica presenti nella provincia di Salerno, alla produzione di energia 

elettrica ed alla previsione dei consumi (Fonte: Terna S.p.A.). 

 

 

 
Regione Campania-PEAR: impianti di generazione di energia elettrica per provincia – Situazione al 

31/12/2007 

 

 

 

 

 
Regione Campania-PEAR: impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili per provincia – 

Situazione al 31/12/2007 

 

 
 

 

 

 

 

Regione Campania-PEAR: produzione di energia elettrica, per provincia – 2007 
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Regione Campania-PEAR: produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per provincia – 2007 

 

 
 

 

 

Regione Campania-PEAR: previsione dei consumi al 2012 ed al 2018 per provincia – GWh 

 

 
(*) Il totale dei consumi è al netto dei consumi FS per trazione - Fonte: Terna S.p.A. 

 

 

 

 

Il PEAR riporta i progetti di potenziamento della rete di trasporto in Campania (fonte Snam Rete 

Gas) 

 

 

 

La Snam Rete Gas ha pianificato il potenziamento della rete di trasporto in funzione della 

realizzazione dei nuovi allacciamenti ai punti di riconsegna a servizi, interessando, di fatto, anche il 

territorio comunale di Polla. 

 

 

 

3.1.7 Rifiuti  

Per quanto concerne la produzione di rifiuti e la raccolta differenziata, le schede di rilevamento 

per gli anni 2014-2018 fanno emergere un incremento della quota di rifiuti oggetto di raccolta 

differenziata, che tocca la punta massima nell’anno 2015 con una riduzione sostanziale della 

produzione di rifiuti urbani non differenziati.  

 

 

Codice CER Descrizione 2014 (t/a) 2015 (t/a) 2016 (t/a) 2017 (t/a) 2018 (t/a) 

200301 Rifiuti urbani non diff. 1.043,08 641,87 660,58 677,53 697,78 
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Raccolta rifiuti distinti per tipologia di rifiuto 
Codice 

CER 
Descrizione 2014 (t/a) 2015 (t/a) 2016 (t/a) 2017 (t/a) 2018 

(t/a) 
200301 Rifiuti urbani non diff. 1.043.08 641.87 660.58 677.53 697.78 

 

Codice CER Descrizione 2014 (t/a) 2015 (t/a) 2016 (t/a) 2017 (t/a) 2018 (t/a) 

200101 Carta e cartone 38,70 29,51 106,69 107,92 80,26 

200102 Vetro 107,48 140,09 112,86 76,90 10,64 

200108 Rif. bio.di cuc.e mense 479,11 527,32 609,88 614,17 661.980,00 

200110 Abbigliamento 8,00 10,50   840,00 

200201 Rifiuti biodegradabili 38,70  106,69   

200307 Rifiuti ingombranti 89,78 110.546,00 72,35 100,16 83,82 

200125 Oli e grassi commestib.  0,70   1,58 

150101 Imb. In carta e cartone 54,49 59,07 5,48 76,42 115,20 

140102 Imb. In plastica 0,01  40,17 3,28 34,28 

140107 Imb. In vetro   35,86 70,82 140,56 

20139 Plastica    4,88 2.410,00 

150106 Imb. In materiali misti     109,47 

200138 Legno ≠ 200137     670,00 

200140 Metalli     20,00 
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3.1.8 Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti  

Per quanto riguarda le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, sono disponibili elementi di 

conoscenza su base provinciale  (fonte: ARPAC “Agenti fisici - Il monitoraggio in Campania 2003-

2007”) relativi alla concentrazione media e massima dell’attività del Cesio 137 (artificiale) e del 

potassio (naturale), riportati nelle tabelle che seguono,  emersa dai campionamenti di matrici 

alimentari effettuati. 

 
Concentrazione media dell’attività del Cesio 13719 

(artificiale) (Bq/Kg) 

Concentrazione media dell’attività del Potassio 4020 

(naturale) (Bq/Kg) 
 

Matrice AS 

 

 

L SA 
Cereali e derivati 0,27 

Prima infanzia 0,22 

Pasto mensa 0,30 

Verdure 0,34 

Latte e derivati 0,09 

Prodotti di origine animale 0,25 

Prodotti industria alimentare 0,27 

Fieno 0,45 

Mangimi 0,30 

Pesci e molluschi 0,18 

Funghi 12,13 

Carne 0,19 

Frutta 0,57 

 

Matrice ASL SA 
Cereali e derivati 85 

Prima infanzia 19 

Pasto mensa 55 

Verdure 270 

Latte e derivati 91 

Prodotti di origine animale 105 

Prodotti industria alimentare 78 

Fieno 323 

Mangimi 199 

Pesci e molluschi 69 

Funghi 320 

Carne 70 

Frutta 218 

 
Dalla carta preliminare delle Radon-prone Areas che riporta i livelli di concentrazione di radon 

potenziale in rapporto ai sistemi litologici, si evince che per il territorio di Polla è in parte in media 

concentrazione, corrispondente ad un valore compreso tra 10.000 - 19.999 βq/m3, ed in parte in 

bassa di 9.999 βq/m3. 

 
Carta preliminare delle Radon-prone Areas  di livello regionale (tratta da ARPAC “Agenti fisici - 

Il monitoraggio in Campania 2003-2007”) 

                                                      
19 Il cesio-137 è un metallo alcalino molto solubile in acqua e chimicamente tossico in piccoli quantitativi. 
20 Il potassio 40 fa parte degli isotopi radioattivi normalmente presenti in natura. 
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3.1.9 Rumore  

Attualmente non sono disponibili dati relativi ad eventuale inquinamento acustico.  

 

3.1.10 Rischio sismico21  

 

Nel corso dei secoli il territorio del Comune di Polla è stato teatro di eventi sismici di importante 

rilevanza. 

Il Comune di Polla rientra infatti nella zona a più alta sismicità della Regione Campania ed in 

particolare è stato oggetto di una riclassificazione Sismica avvenuta attraverso il D.G.R. n°5447 del 

07/11/02 che ne ha anche incrementato la classe di una categoria. 

In figura si riporta la classificazione sismica regionale più recente, nella quale le zone in rosso 

sono quelle ad elevata sismicità (Zona 1). 

 

 
 
Anche per Polla, come per gli altri comuni dell’Irpinia, i terremoti del 1980 e del 1857 hanno 

particolarmente evidenziato l’elevata sismicità dell’area. Il territorio comunale, a seguito di tali 

eventi, in diverse zone, ha visto stravolgere la topografia locale ed alterare la capacità di 

drenaggio del suolo. 

I cataloghi storici e strumentali documentano la notevole sismicità di questo territorio. 

Di seguito si riporta l’interrogazione per parametri effettuata con il catalogo storico DBMI15 

(realizzato a cura di Locati M., Camassi R., Rovida A., Ercolani E., Bernardini F., Castelli V., 

                                                      
21 Nella stesura di questo paragrafo si è utilizzato il contributo specifico del raggruppamento di geologi costituito da: 

Geol. Alberto ALFINITO - Caprogruppo-, Geol. Domenico NEGRO e Geol. Francesco PETROSINO. 

P

olla 
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Caracciolo C.H., Tertulliani A., Rossi A., Azzaro R., D’Amico S., Conte S., Rocchetti E. (2016). DBMI15, 

the 2015 version of the Italian Macroseismic Database. Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia. doi: http://doi.org/10.6092/INGV.IT-DBMI15) 

 
 

Storia sismica di Polla 

[40.514, 15.494] 

Numero di eventi: 31 

Effetti In occasione del terremoto del: 

I[MCS] Data Ax Np Io Mw 

Intensit

y 

Anno Mese giorno Ora Min. 

Sec. 
Area epicentrale 

NMD

P 
Io Mw 

8-9 1561 07 31 19 45    Vallo di Diano 22 9 6,34 

9-10 1561 08 19 15 50    Vallo di Diano 32 10 6,72 

8 1694 09 08 11 40    Irpinia-Basilicata 251 10 6,73 

10 1857 12 16 21 15    Basilicata 340 11 7,12 

5 1893 01 25          Vallo di Diano 134 7 5,15 

NF 1895 07 19 09 45    Appennino lucano 23 5 4,21 

6 1899 10 02 14 17    Polla 22 5-6 4,64 

5-6 1905 06 29 19 49    Brienza 22 5-6 4,14 

5 1905 09 08 01 43    Calabria centrale 895 
10-

11 
6,95 

5 1910 06 07 02 04    Irpinia-Basilicata 376 8 5,76 

5 1973 08 08 14 36 26.00 
Appennino campano-

lucano 
29 5-6 4,75 

NF 1978 09 24 08 07 44.00 Materano 121 6 4,75 

4-5 1980 05 14 01 41    Alta Val d'Agri 26 5-6 4,83 

8 1980 11 23 18 34 52.00 Irpinia-Basilicata 1394 10 6,81 

4-5 1981 11 29 05 06 45.00 Potentino 14 5 4,51 

4 1986 07 23 08 19 50.87 Potentino 48 6 4,61 

4 1987 01 28 05 33 21.76 Potentino 62 5 4,54 

3-4 1988 01 08 13 05 46.75 Pollino 169 7 4,7 

4 1988 01 12 23 01 00.68 Cilento 74 6 4,52 

4 1989 05 29 11 19 10.75 Appennino lucano 77 5 4,34 

5-6 1990 05 05 07 21 29.61 Potentino 1375  5,77 

4-5 1991 05 26 12 25 59.42 Potentino 597 7 5,08 

NF 1992 07 02 11 03 34.57 
Appennino campano-

lucano 
15 4-5 3,23 

4-5 1993 08 16 06 40 40.69 
Appennino campano-

lucano 
22 5 3,67 

4-5 1996 04 03 13 04 34.98 Irpinia 557 6 4,9 

3 1996 07 16 12 46 14.75 Irpinia 37 5 3,45 

NF 1998 04 26 05 38 05.59 Potentino 67 4-5 3,76 

4-5 2002 04 18 20 56 48.67 Appennino lucano 164 5 4,34 

3-4 2004 02 23 19 48 45.19 Appennino lucano 107 4-5 3,82 

3-4 2004 02 24 05 21 26.53 Appennino lucano 140 5 4,21 
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2 2004 03 03 02 13 25.39 Tirreno meridionale 104 5 4,55 

Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.- Grafico dei principali eventi documentati per il comune di Polla 

con Intensità > di 4 

Località vicine (entro 10km) 

 

Località EQs Distanza (km) 

La Torre  1 4 

Pertosa  19 5 

Sant'Arsenio  22 5 

Caggiano  32 6 

Sant'Angelo le Fratte  26 6 

San Pietro al Tanagro  14 7 

Auletta  25 8 

Savoia di Lucania [Salvia] 13 8 

Atena Lucana  18 8 

Salvitelle 16 9 

San Rufo  15 9 

Vietri di Potenza  31 10 
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Figura 1 - Localizzazione dei segmenti di faglia associati ai terremoti che identificano la cosiddetta faglia sud –

appenninica. I simboli circolari rappresentano la localizzazione dei cinque terremoti secondo il catalogo del “Progetto 

Finalizzato Geodinamica” (1985); il diametro del simbolo è proporzionale al volume focale interessato stimato a partire 

dall’intensità epicentrale attraverso opportune leggi di conversione (Bath e Duda, 1964). Le linee a tratto più spesso 

indicano l’estensione della porzione di crosta presumibilmente interessata dalla fagliazione durante gli eventi sismici di 

maggiore rilievo, mentre le linee più sottili indicano i sottosegmenti attivati in occasione di eventi minori; i punti interrogativi 

indicano incertezza nell’occasione dell’evento ad una specifica struttura sismogenetica.  
 

Di seguito si riporta la zona epicentrale del terremoto del 1857 ed i sistemi di faglie del tardo 

Quaternario in Val d'Agri e nel Vallo di Diano. Come si evince dalla cartografia anche il Comune di 

Polla, seppur marginalmente, rientra nella zona epicentrale. 

 

Figura 2 Zona epicentrale del terremoto del 1857 che mostra anche la localizzazione e l’intensità epicentrale di altri 

terremoti storici (da Benedetti et al. [1998]). La figura riporta anche la posizione dei sistemi di faglie del tardo Quaternario-in 

Val d'Agri e nel Vallo di Diano secondo Benedetti et al. [1998]. 
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Definizione della pericolosità di base e degli eventi di riferimento 

 

La pericolosità sismica, in senso probabilistico, è lo scuotimento del suolo atteso in un dato sito, 

con una certa probabilità di eccedenza, in un dato intervallo di tempo, ovvero la probabilità che 

un certo valore di scuotimento si verifichi in un dato intervallo di tempo. E’ chiaramente legata alle 

caratteristiche sismologiche del sito oggetto di studio, quali la distanza dalle sorgenti, le 

caratteristiche geologiche e topografiche del sito. E’ quindi una caratteristica del territorio, 

indipendente dai beni e dalle attività umane eventualmente presenti su di esso. 

L’azione sismica tuttavia è valutata a partire da una cosiddetta “pericolosità sismica di base”, in 

condizioni ideali del sito di riferimento con un sottosuolo rigido (di categoria di sottosuolo “A” ai 

sensi delle NTC08) e con superficie topografica orizzontale (categoria topografica “T1” ai sensi 

delle NTC08). 

Il progetto S1 dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e del Dipartimento di Protezione 

Civile fornisce, tra le altre, la mappa di Pericolosità Sismica 2004 (MPS04) che descrive la 

pericolosità sismica attraverso il parametro dell'accelerazione massima attesa con una probabilità 

di eccedenza del 10% in 50 anni su suolo rigido e pianeggiante. 

Dopo l'approvazione da parte della Commissione Grandi Rischi del Dipartimento della 

Protezione Civile nella seduta del 6 aprile 2004, la mappa MPS04 è diventata ufficialmente la 

mappa di riferimento per il territorio nazionale con l'emanazione dell' O.P.C.M. 3519/2006 (G.U. 

n.105 dell'11 maggio 2006). 

Si riporta di seguito il settore della MPS04 contenente il Comune di Polla (SA).  

Per ogni punto della griglia di calcolo (che ha una densità di 20 punti per grado, circa un punto 

ogni 5 km) sono oltre 2200 i parametri che ne descrivono la pericolosità sismica. 

 

 

Figura 3  Pericolosità sismica riferita a suoli rigidi con Vs>800m/s con T=0° 

Scala 1:195000 - Lat. 40.512° - Long. 15. 501° - Parametro dello scuotimento: a(g) - Probabilità in 50 anni: 10% - 

Percentile: 50°. 
 



Piano  

Urbanistico  

Comunale  
  

  

84/138 

COMUNE DI POLLA 
(Provincia di Salerno) 

 

 

Autori :  Arch. Emilio BOSCO  Elaborato: Rapporto Ambientale 

Dalla carta si evince che il territorio comunale di Polla presenta un’accelerazione massima 

attesa con una probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, su suolo rigido e pianeggiante, 

compresa tra 0.175 e 0.250g. 

 

Tale valore è stato ottenuto calcolando la media tra le accelerazioni attribuite ai nove nodi 

della suddetta griglia che circondano il territorio urbanizzato. 

Un valore così elevato dell’accelerazione al suolo è dovuto alla notevole vicinanza dei territori 

comunali con la zona sismogenetica denominata ITCS034 Irpinia-Agri Valley ed alle faglie attive ad 

essa collegate. 

 

Di seguito si riporta la regione geografica d’interesse, dove le linee blu indicano la distanza del 

centro storico dell’abitato di Polla rispetto alle principali sorgenti sismogenetiche catalogate 

dall’INGV (linee arancioni e riquadri in giallo). 

 

 

Figura 7 - Localizzazione del Comune di Polla su Google earth rispetto alle sorgenti sismogenetiche più vicine 

catalogate sul DISS. 
 

ITCS034 è una sorgente che si estende nel tratto dell'Appennino meridionale tra l'Irpinia e le aree 

a Nord Ovest della Basilicata,in particolare, lungo il lato Sud delle rive dell'alto Sele e l'alta valle del 

fiume Agri che si trova ad ovest della città di Potenza. 

ITCS034 è una delle principali strutture in direzione NW-SE dell’Appennino meridionale ed è 

caratterizzata da un alto angolo d’immersione (Dip). Da studi statistici (Mantovani et al., 1987; 

Albarello et al., 1988) si è ottenuto un quadro tettonico dell’area d’interesse (comprendente la 

sorgente ITCS034) che mette in luce una zona tettonica a regime prevalentemente distensivo con 

direzione NW-SE (260°<Rake<280°). 
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Di seguito sono tabulati i parametri caratteristi della sorgente: 

 

 

 

 

 
 
 

Tabella 1 
 
 

Parametri  Evidenze 

Prof. Min (km) 1 Basati su dati geologici e sismici di vari autori. 

Prof. Max (km) 14 Basati su dati geologici e sismici di vari autori 

Azimut 

(Strike) (deg) 
300 - 320 Basati su dati geologici e sismici di vari autori 

Angolo di immersione 

(Dip) (deg) 
50 - 70 Basati su dati geologici e sismici di vari autori 

Angolo di scorrimento 

(Rake) (deg) 
260 - 280 Basati su dati geologici e sismici di vari autori 

Vettore scorrimento 

sismico (Slip) (mm/y) 
0.1 - 1 Valori assunti da vincoli geodinamici 

Magnitudo Max (Mw) 6.8 
Derivata dalla magnitudo massima attribuita alle 

sorgenti singole. 

Tabella 2 

Risulta interessante anche osservare i valori di disaggregazione riportati per i nove nodi 

adiacenti al Comune di Polla. 

La disaggregazione permette di definire il contributo di sorgenti sismogenetiche a distanza R 

capaci di generare terremoti di magnitudo M. Il processo di disaggregazione in M-R fornisce il 

terremoto che domina lo scenario di pericolosità (terremoto di scenario) inteso come l’evento di 

magnitudo M a distanza R dal sito oggetto di studio che contribuisce maggiormente alla 

pericolosità sismica del sito stesso. L’INGV in particolare fornisce il valore della disaggregazione 

tridimensionale in M-R-ξ dove ξ rappresenta il numero di deviazioni standard per cui lo scuotimento 

(logaritmico) devia dal valore mediano predetto da una data legge di attenuazione dati M ed R. 

Nel presente lavoro si è scelto di fare riferimento ai valori di disaggregazione indicati per i nove 

nodi limitrofi al Comune di Polla e con questi calcolare un valore medio che fosse rappresentativo 

del sito stesso. Di seguito si riportano i valori: 

 

Codice ITCS034 

Nome Irpinia-Agri Valley 

Compilato da Fracassi, U. 

Ultimo 

aggiornamento 
20/05/2010 
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Per gli altri otto nodi si riportano solo i valori medi: 
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Nodo (lat: 40.5677, lon: 15.4643, ID: 34329): 

 
Nodo (lat: 40.5666, lon: 15.5301, ID: 34330): 

 
Nodo (lat: 40.5178, lon: 15.4628, ID: 34551): 

 
Nodo (lat: 40.5654, lon: 15.5959, ID: 34331): 

 
Nodo (lat: 40.5154, lon: 15.5943, ID: 34553): 

 
Nodo (lat: 40.4678, lon: 15.4613, ID: 34773): 

 
Nodo (lat: 40.4666, lon: 15.527, ID: 34774): 

 
Nodo (lat: 40.4654, lon: 15.5927, ID: 34775): 

 
 

In questo caso volendo attribuire valori medi al Comune di Polla si otterrebbero i seguenti valori 

di Magnitudo – Distanza - Epsilon: 

 

 

 

 

 

 

Valori medi Comune di Polla 

Magnit

udo 

Dista

nza 

Epsilo

n 

6.020 10.10

8 

0.705 
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Come si evince dall’ultima tabella la magnitudo media con la quale un evento sismico 

potrebbe riproporsi nella zona circostante (raggio di circa 10 Km) il territorio del comune di Polla 

presenta un valore piuttosto alto pari a M=6.02. 

Altro valore importante da considerare è quello assunto dallo spettro elastico di risposta (Se) al 

variare del periodo. Esso è il luogo matematico dei picchi della risposta in accelerazione di una 

famiglia di oscillatori semplici ad un grado di libertà, ciascuno con un valore diverso del periodo 

fondamentale e con un prefissato valore di smorzamento strutturale (5%). Anche in questo caso 

sono stati esaminati i valori ottenuti per i nove nodi più vicini al Comune di Polla e si è scelto, anche 

in questo caso vista anche la simmetria delle caratteristiche spettrali, di usare come stima il valore 

medio. 

In particolare tale valore medio è stato ottenuto valutando i valori centrali nella zona dello 

spettro che presentava un andamento più costante. 

Di seguito la mappa di pericolosità sismica riferita agli spettri elastici di risposta con una 

probabilità di superamento in 50 anni del 10% ed un periodo di 0.2 s, dove quest’ultimo valore 

rappresenta il valore per il quale mediamente lo scuotimento al suolo risulta essere più alto. 
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Per i successivi nodi si riportano solo i valori dello Se(T) a 0.2 s con una probabilità di 

superamento del 10% in 50 anni. 

Nodo ID 34551 (40.5178; 15.4628)  Se (T=0.2 s)= 0.5042 

Nodo ID 34329 (40.5677; 15.4643)  Se (T=0.2 s)= 0.5582 

Nodo ID 34330 (40.5666; 15.5301)  Se (T=0.2 s)= 0.5970 

Nodo ID 34331 (40.5654; 15.5959)  Se (T=0.2 s)= 0.6121 

Nodo ID 34553 (40.5154; 15.5943)  Se (T=0.2 s)= 0.6003 

Nodo ID 34775 (40.4654; 15.5927)  Se (T=0.2 s)= 0.5784 

Nodo ID 34774 (40.4666; 15.527)  Se (T=0.2 s)= 0.5185 

Nodo ID 34773 (40.4678; 15.4613)  Se (T=0.2 s)= 0.4478 
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Dunque il valore medio ottenuto per il Comune si Polla risulta: 

Se (T=0.2 s) medio  = 0.5535 

Anche questo valore risulta evidentemente alto, ma non particolarmente diverso da quello 

atteso per una zona ad elevata sismicità quale è il territorio del Comune di Polla. 

In ultima analisi si riporta un confronto tra i modelli di faglia proposti dal database del DISS e il 

modello ottenuto come best fitting delle analisi sismologiche effettuate da Lucente et al.(2005) 

 
Figura 4 

 

Nella figura 12a) sono mostrati i piani di faglia dedotti con l’analisi RF (riquadri rossi) rispetto alle 

stazioni SAP2 (triangoli rossi) ed i piani di faglia individuati dal DISS (riquadri blu) [Valensise e 

Pantosti,2001]. I riquadri 1 e 3 rappresentano rispettivamente le sorgenti sismogenetiche del 

terremoto del 1980 e del 1857. 

Nella figure 12b) e 12c) sono mostrate le due strutture in sezione ipotizzate in corrispondenza 

della stazione SAP2: la prima è rappresentata da un sistema composto da una faglia normale 

(linea rossa) ed una faglia secondaria a carattere distensivo (linea verde tratteggiata); la seconda 

struttura è rappresentata da due faglie normali (linea verde e rossa) appartenenti ad uno stesso 

sistema di faglie. 

Come risulta anche da quest’ultimo modello moltissime sono le questioni ancora aperte e non 

del tutto chiare relativamente alle sorgenti sismogenetiche della zona sud- appenninica, come 

moltissimi sono gli studi in corso; tuttavia è ben chiaro che la pericolosità sismica che caratterizza 

questi territori deve e dovrà essere costantemente monitorata e aggiornata attraverso le nuove 

tecniche d’indagine ed i nuovi modelli ipotizzati affinché si possa ottenere quanto più possibile un 

quadro realistico e completo del territorio. 

Resta inoltre da sottolineare che a completamento di questa analisi della pericolosità di base 

nei prossimi paragrafi seguono le informazioni topografiche e geologiche che vanno a 

caratterizzare più nel dettaglio il quadro della sismicità locale e a motivare gli eventuali effetti di 

sito. 
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3.1.11 Rischio antropogenico  

 

Per rischio antropogenico si intende «il rischio (diretto o indiretto) derivante da attività umane 

potenzialmente pericolose per la vita umana e l’ambiente» (Ispra). Di seguito si considerano i rischi 

connessi alla presenza di siti inquinati/contaminati, il rischio di incidenti rilevanti, il rischio di incendio 

boschivo, la vulnerabilità ai nitrati di origine agricola, il rischio da attività estrattiva. 

 

3.1.11.1 Siti contaminati 

 

Il “Piano Regionale di Bonifica dei Siti Inquinati” della Regione Campania (predisposto 

dall’ARPAC ed approvato dalla Giunta regionale il 13 giugno 2005 - Deliberazione N. 711) individua 

nel territorio di Polla sette (7) “SITI POTENZIALMENTE INQUINATI" con varie tipologie come di seguito 

riportato: 

 

 

 

 

Per sito potenzialmente inquinato si intende (art. 3 ) il «sito nel quale, a causa di specifiche 

attività antropiche, pregresse o in atto, sussiste la possibilità che nel suolo, o nel sottosuolo, o nelle 

acque superficiali, o in quelle sotterranee, siano presenti sostanze contaminanti in concentrazione 

tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l’ambiente naturale o costruito;». 

 

Nella Tabella 2.3 della Proposta del PIANO REGIONALE di BONIFICA dei SITI INQUINATI della 

REGIONE CAMPANIA (Burc 49 del 6/8/2012), sono riportati gli interventi effettuati e gli eventuali 

interventi da realizzare per il completamento dell’iter procedurale e/o delle azioni di risanamento. 
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In tale tabella il comune di Polla compare attraverso la discarica in Loc. Costa Cucchiara per la 

quale risultano stati già effettuati le Indagini Preliminari e la Bonifica. 

Attualmente, la gestione del post mortem è affidata ad EcoAmbiente Salerno SpA (società a 

socio unico), soggetta all’attività di direzione, di coordinamento e di controllo della Provincia di 

Salerno - che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti urbani nella provincia di Salerno. 

 

3.1.11.2 Rischio di incidenti rilevanti  

L’ “Inventario nazionale degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti ai sensi dell'art. 

15, comma 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n, 334 e s.m.i.” del Ministero dell'Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare, aggiornato ad aprile 2012, non segnala alcuno stabilimento 

nel territorio di Polla. 

 

3.1.11.3 Rischio di incendi boschivi 

 

Diversi ed interagenti sono i fattori che determinano l’innesco e la propagazione degli incendi 

della vegetazione: andamento climatico, ventosità, abbandono dei terreni agricoli, non adeguata 

manutenzione stradale; in particolare la propagazione del fuoco dipende principalmente dalla 

composizione della vegetazione presente, dalle caratteristiche del combustibile (le foglie sono più 

infiammabili dei rami che a loro volta sono più infiammabili dei tronchi) e della composizione 

chimica delle piante. Inoltre, il valore di umidità di un vegetale determina una sua differente 

esposizione agli incendi. 

Il “Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva 

contro gli incendi boschivi 2014-16”22, approvato con Delibera di G.R. n. 330 del 08/08/2014, 

pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 58 del 11/08/2014 n. 364 del 

17.07.2012, non individua il Comune di Polla, tra i primi 50, con il maggior numero di incendi 

boschivi, di incendi non boschivi ed di incendi di interfaccia nell’anno 2013. 

 

 

 

                                                      
22 Ogni anno viene redatto il “Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi” nel rispetto 

della “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, la n. 353 del 21 novembre 2000, e delle “Linee guida relative ai piani 

per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi” approvato con 

Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20.12.2001 (G.U.R.I. 26 febbraio 2002, n. 48). 
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Mappa delle superfici percorse – Anno 2013 

Parimenti, si riscontra che il comune di Polla negli anni dal 2003 al 2012 sia stato oggetto di 

diversi incendi così come evidenziato nella mappa sottostante. 

 

 

 

Mappa del numero di incendi  ( media 2003 - 2012) 

 

Per quanto riguarda la propensione al rischio di incendio boschivo, vanno considerate due 

iniziative della Regione Campania, l’una riguarda la predisposizione della carta del rischio rispetto 

ai tipi vegetazionali, l’altra la definizione degli indici di rischio statico e di rischio dinamico. 

Rispetto ai tipi vegetazionali la carta del rischio della regione Campania è stata elaborata 

secondo la seguente classificazione : 

- Peso del rischio = 1: Aree a ricolonizzazione naturale, codice corine 3.2.4; Colture protette 

orticole, frutticole e floricole, codice corine 2.1.2; Vigneti, frutteti, oliveti, agrumeti, 

arboricoltura da frutto codice corine 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3. 

- Peso del rischio = 2 : Boschi di latifoglie codice corine 3.1.1; Castagneti da frutto codice 

Corine 3.1.1.4; Aree con vegetazione rada codice corine 3.3.3; Pioppeti, saliceti e altre 

latifoglie codice corine 3.1.1.6; 

- Peso del rischio = 3 : Pascoli non utilizzati codice corine 3.2.4; Prati permanenti, e 

avvicendati codice corine 2.3; Aree a pascolo naturale codice corine 3.2.1; Erbai, cereali 

da granella associati a colture foraggere seminativi primaverili estivi, seminativi autunno 

Vernini codice corine 2.1.1. 

- Peso del rischio = 4 : Cespuglieti e arbusteti codice corine 3.2.3.1, 3.2.3.2; Aree a 

vegetazione sclerofilla codice corine 3.2.3; Boschi misti latifoglie e conifere codice corine 

3.1.3. 

- Peso del rischio = 5 : Boschi di conifere codice corine 3.1.2; Aree a ricolonizzazione artificiale 

(Rimboschimenti) codice corine 3.1.2.5, 3.1.2.1.  
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La Carta del rischio incendio per tipi vegetazionali classifica il territorio di Polla con un valore di 

rischio pari a 2 con riferimento ad una scala di valori che va da 0 a 5. 
 
 

 
Carta del rischio incendio per tipi vegetazionali 

 
Gli indici di rischio statico e di rischio dinamico sono stati elaborati dalla SMA-Campania 

nell’ambito del sistema di supporto alle decisioni (progetto “Servizio regionale di controllo e 

monitoraggio del patrimonio boschivo campano per la prevenzione del rischio e il contrasto degli 

incendi con particolare riferimento alle aree ad elevato rischio idrogeologico”) . 

L’indice del rischio statico viene desunto dall’interpolazione fra i seguenti livelli informativi: Serie 

storica degli incendi; Carta delle pendenze; Altimetria; Distanza dalle strade; Centri abitati; Carta 

delle esposizioni dei versanti; Carta dell’uso del suolo e vegetazione; Rete stradale e ferroviaria. 

 

Il rischio dinamico tiene conto delle cause determinanti il processo di combustione (velocità del 

vento, temperatura e umidità dell’aria, tipo ed umidità del combustibile ecc.) Tali parametri 

concorrono a determinare l’indice di probabilità di accensione, vale a dire la probabilità che una 

fonte puntuale possa innescare un incendio. L’indice dinamico determina una serie di stati di 

allerta. 

 

3.1.11.4 Vulnerabilità ai nitrati di origine agricola 

Dagli atti regionali, risulta che il territorio di Polla non rientra tra le zone vulnerabili ai nitrati di 

origine agricola. 

 

3.1.11.5 Attività estrattiva 

Il Piano regionale delle Attività estrattive (PRAE), approvato dal commissario ad acta con 

ordinanza n. 11 del 7 giugno 2006 rettificata con ordinanza n. 12 del 6 luglio 2006, individua nel 

territorio comunale 2 cave identificate con le sigle 65097 02  e 65097 03 (facenti parte del gruppo 

merceologico dei Calcari), localizzate nella zona settentrionale. 
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Aree Perimetrate dal PRAE 

 

 

Con Deliberazione della Giunta Regionale del 7 marzo 2007 n.. 323  “Piano Regionale delle 

Attività Estrattive ( P.R.A.E. ) - Articoli 21 -25 - 89 - della Normativa Tecnica di Attuazione (N.T.A. ) del 

Piano Regionale delle Attività Estrattive ( P.R.A.E. ). Perimetrazione dei Comparti estrattivi. Allegati ( 

A, B, C, )” vengono individuati: 

 i comparti 

 le aree di riserva 

 le aree suscettibili di nuova estrazione 

 le aree di crisi 

 le cave 

 

Dalla documentazione sopra richiamata risulta che la cava identificata con la sigla 65097 03 è 

autorizzata ed in esercizio. 
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3.2 Il sistema insediativo 

 

3.2.1 Organizzazione insediativa  

 

La città attuale si presenta organizzata in parti notevolmente differenti tra loro per principi 

organizzativi (o per l’assenza degli stessi), per la caratterizzazione  morfologica dei tessuti, per il 

diverso grado di compiutezza e per la qualità delle relazioni esistenti tra i diversi ambiti insediativi. 

Alla città storica, cioè al nucleo di impianto ed alle espansioni dei secoli XVIII-XIX, ed al tessuto 

adiacente dalla riconoscibile e consolidata struttura in coerente relazione con essa, si 

giustappongono le diverse espansioni della seconda metà del secolo XX: il tessuto denso ma privo 

di una riconoscibile struttura organizzativa che si è sviluppato in continuità con l’insediamento 

preesistente; le addizioni che in maniera discontinua e casuale si ritrovano lungo le strade principali 

e gli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, “appendici insediative” che stentano a trovare 

una riconoscibilità urbana; i “filamenti” edificati che si “aggrappano” alle più estese aree edificate 

ad essi adiacenti; gli ambiti dei servizi e delle attrezzature ai margini della città. 

 

La configurazione complessiva restituisce una struttura solo parzialmente riconoscibile nei suoi 

valori urbani perché  ancora incompiuta nelle sue parti recenti, per effetto dei loro specifici 

caratteri urbanistici ed edilizi e, in diversi casi,  per l’assenza di organizzate relazioni con le aree 

insediative adiacenti o prossime. L’insediamento attuale di Polla si esprime in sostanza in due 

“immagini”: quella unitaria della città storica e consolidata e quella frammentata delle addizioni 

“moderne. 

 

La ricostruzione post-sisma ha conseguito nel complesso risultati positivi nel 

recupero/ricostruzione dell’antico insediamento, ma – anche per effetto delle previsioni del Prg 

vigente – ha prodotto, con la nuova urbanizzazione o  con la riedificazione di insediamenti esterni 

al tessuto storico,  una “città nuova” frammentata e sconnessa dall’abitato preesistente, in diversi 

ambiti priva di complessità e qualità urbana.  

Gli insediamenti di edilizia pubblica realizzati in attuazione della L. 219/81, localizzati nelle aree 

che avevano ospitato i “campi containers” – in alcuni casi sensibilmente distanti dal centro – si 

presentano oggi come quartieri marginali che, in prevalenza, ospitano soltanto abitazioni.  

 

Ma è lo sviluppo urbano complessivo degli ultimi decenni – comprendente sia gli insediamenti  

abitativi di edilizia pubblica e privata sia le sedi di alcuni servizi ed attrezzature – che rivela 

nell’assetto funzionale (distribuzione di servizi, attività ecc. e sistema di relazioni), nell’organizzazione 

spaziale e nell’articolazione tipo-morfologica dell’edificato e degli spazi liberi, l’assenza di qualità 

urbana, vale a dire di quei caratteri fisici e relazionali che diano una percepibile coerenza 

all’insieme. 

 

Negli ultimi decenni si è realizzato, inoltre, un sensibile incremento dell’edificazione nel territorio 

rurale. Si tratta prevalentemente di un edificato di tipo “arteriale”, vale a dire che si è sviluppato 

lungo la viabilità ordinaria principale e secondaria; costituito più spesso da un’unica cortina 

edilizia, tuttavia in alcuni casi si ispessisce formando piccoli aggregati, a volte intorno a 

preesistenze, oppure si inoltra verso il territorio retrostante.  

La parte meridionale del territorio comunale è caratterizzata da una maggiore diffusione 

edilizia, sia in forma lineare che aggregata; addensamenti di maggiore consistenza sono presenti 

in alcune località tra cui Campi e Pantano. 

 

Gli usi dell’edificato diffuso in territorio extraurbano sono prevalentemente rurale e residenziale, 

più rare le sedi di attività artigianali e commerciali. 

In sede di redazione del PUC si procederà ad uno studio più analitico che consenta di verificare 

se le costruzioni abusive o meno insediamenti abusivi da sottoporre a piano di riqualificazione, ai 

sensi della LR 16/04. 
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Il Comune di Polla si configura, come si è detto in precedenza, quale polo di livello 

sovracomunale per la presenza di numerosi servizi sovracomunali di interesse pubblico e funzioni di 

“eccellenza”; è inoltre presente l’insediamento PIP di Località Sant'Antuono. 

 

In merito alla dotazione di attrezzature pubbliche di livello locale, gli standard attuali (riferiti alla 

popolazione residente nel comune alla data del Censimento 2011) sono superiori a quelli prescritti 

per quanto riguarda sia le attrezzature scolastiche sia quelle di interesse comune, si registrano 

invece carenze, sotto il profilo quantitativo, per le aree destinate a parcheggio pubblico e per le 

aree di verde attrezzato e per lo sport. 

 

 

3.2.2 Beni storico-culturali - Sintesi- 

 

Le prime presenze nel territorio di Polla vanno ricercate negli abitatori di epoca preistorica della 

grotta posta all’ingresso del paese alle pendici della collina Sant’Antonio. In epoca romana, il 

nucleo abitativo si concentra nell'attuale territorio di San Pietro di Polla. 

 

Qui, infatti, viene fondata una cittadina con un foro e molti edifici pubblici. La città viene 

dotata di alcuni templi (di cui sono stati rinvenute alcune testimonianze), di un ponte sul fiume 

Tanagro e di altri monumenti, tra cui il mausoleo di Gaio Uziano Rufo, un monumento sepolcrale 

fatto erigere dalla moglie del defunto, Insteia Polla, sacerdotessa di Giulia Augusta. 

 

Questo sepolcro, ha avuto molta importanza per il paese, perché dalla sua errata 

interpreazione come tempi di Apollo ne sono scaturiti, sía il nome sia il simbolo dell'attuale 

cittadina. Nel periodo bizantino, si va sempre più consolidando un nuovo nucleo abitativo, posto in 

posizione più sicura dell'antico foro.  

 

Tale insediamento prenderà poi il nome di "Castrum Pollae". Intorno al X secolo, quindi, la nuova 

cittadina è ben fortificata con torri e fortilizi ed al suo interno già esistono alcune chiese fondate 

dai monaci italo-greci: S.Maria e S. Nicola dei Greci. Nel 1086, Asclettino, signore di Polla e 

Sicignano, dona alla badia di Cava il monastero di San Pietro e la chiesa di S. Caterina, posta nel 

Castrum Pollae.  

 

Comincia così a nascere il nuovo nucleo di S.Pietro. Nel Medioevo si assiste allo sviluppo 

abitativo sia del Castro, che si fregia di nuove chiese e palazzi (viene fondata San Nicola dei Latini 

in antitesi all'omonima di rito greco), che del monastero benedettino e dell'abitato circostante. Si 

susseguono così alcune famiglie importanti alla guida di Polla: i De Polla, i Fasanella e i Sanseverino. 

Ma è con il secolo XVI che Polla incomincia ad avere un ruolo preminente nel Vallo di Diano, con i 

nuovi signori: i Villano. Inizia così il secolo d'oro per Polla, che ospita importanti presenze di ordini 

religiosi, come i Frati minori di San Francesco, che nel 1541 prendono possesso del colle a sud ovest 

del paese, le Clarisse in Santa Croce (sul posto dell'attuale palazzo comunale), i Domenicani 

(attuale San Rocco e adiacente Palazzo Palmieri) e i frati Cappuccini su un colle retrostante la 

cittadina.   

 

Anche il XVII secolo è un periodo fecondo per Polla, come testimonia la ricostruzione della 

chiesa matrice di San Nicola dei Latini a seguito di un incendio e l'erezione di numerosi palazzi, tra 

cui anche il nucleo consistente del palazzo baronale. Nel 1689 con l'estinzione della famiglia 

Villano, il feudo viene acquistato dai Capecelatro duchi di Siano. Il secolo XVIII vede una certa 

fioritura artistica del paese, testimoniata non solo dalle ristrutturazioni in chiave barocca di tante 

chiese, ma anche dalla presenza di due valenti pittori: Nicola Peccheneda ed Anselmo Palmieri.  

Il secolo successivo si alterna tra momenti felici ed altri cruenti, legati sia ai moti del 1799, che 

alle tristi vicende del terremoto del 1857, che distrugge buona parte del paese.  
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Le soppressioni napoleoniche del 1806 costituiscono un duro colpo per Polla, poiché cancellano 

in modo definitivo la vita di alcuni ordini religiosi, che avevano dato molto al paese in tema di fede 

ed arte.  

 

Edifici religiosi: San Nicola dei Latini, San Nicola dei Greci, Chiesa e convento di Sant'Antonio, 

Chiesa di S .Maria dei Greci, Chiesa della SS. Trinità, Chiesa di Santa Maria della Scala, Chiesa del 

Rosario Chiesa e convento dei Cappuccini, Chiesa di San Pietro, Cappella di Sant'Antuono e 

Monastero delle Clarisse. 

 

Edifici civili: Palazzo baronale, Palazzo Palmieri e Portali del centro storico. 

 

Altre emergenze architettoniche ed artistiche: Ponte Romano, Mausoleo di Gaio Uziano Rufo, 

Epigrafe Lapis Pollae, Taverna del Passo e Grotte 

 

 

3.2.3 Patrimonio abitativo  

Nell’attuale fase di predisposizione del PUC, si è tenuto conto delle risultanze del Censimento 

della popolazione e delle abitazioni del 2011. 

Infatti, da una disamina dei dati correlati al Censimento 2011 abbiamo che le abitazioni presenti 

sul territorio comunale pari a 4.136,  si concentrano nel centro abitato, ed in particolare abbiamo: 

 

Totale Abitazioni 2011 Centri abitati Nuclei abitati Case sparse 

                               4.136                4.034                       25                    77  

 

I dati di cui innanzi, comunque, non costituiscono riferimento per la valutazione del fabbisogno 

abitativo che è invece coerente con quanto stabilito in sede di Conferenze d'Ambito del PTCP 

approvato.  
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3.2.4 Mobilità e Trasporti  

Il sistema dei collegamenti risulta particolarmente articolato. Quello su gomme vede impegnate 

numerose società di autolinee che garantiscono ed assicurano un efficiente e capillare sistema 

trasportistico per le personedovuta alla presenza, sul territorio comunale, dell'uscita Autostradale 

dell'Autostrada A 3 - Salerno -Reggio Calabria. 

 

Di seguito sono riportate le sigle maggiori di queste società e le località raggiunte: 

 
Curcio Viaggi23: Collegamenti per Salerno, Napoli, Roma, ecc. 

Lamanna Collegamenti per Salerno e Napoli. 

SITA Sud Collegamenti per Salerno e Napoli. 

SIMET  Collegamenti per Salerno, Napoli, Roma, ecc. 

 

La mobilità è costituita attualmente soltanto dalla viabilità carrabile, poiché la linea ferroviaria 

Sicignano -Lagonegro - che corre quasi parallela al Fiume Tanagro (con Petina, Pertosa, Atena 

Lucana, Sala Consilina, Sassano, Padula, Buonabitacolo/Montesano, Casalbuono e Lagonegro) 

non è attualmente più in esercizio.  

 

I collegamenti su gomma sono assicurati principalmente dall'Autostrada A3 Salerno- Reggio 

Calabria e dalle strada a scorrimento veloce Strada Statale delle Calabrie SS 19 che collega con i 

comuni viciniori del Vallo di Diano (Pertosa, Polla, Atena Lucana, Sala Consilina, Padula, 

Montesano e Casalbuono) e del Tanagro, dalla SP 125 verso Petina e dalla S.P. Teggiano- Polla (ex 

SS 426), oltre che da vie di distribuzione locale. 

 

                                                      
23 Questa società di autolinee, ha sede in Polla. 

http://www.curcioviaggi.it/pagina.php?pid=42
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3.2.5 Reti idriche e fognarie 

 

Il Piano dell' Autorità di Ambito territoriale ottimale n.4 SELE riporta le caratteristiche delle reti 

idriche e fognarie e degli impianti di depurazione esistenti nel territorio comunale nel periodo di 

redazione del Piano (2003) 

 

 
Piano d’ambito dell’ATO4 :  Fabbisogni idropotabili anno zero 

Denominazione 
Comune 

Codice 
ISTAT 

Provincia 
Superficie 

(Kmq) 
Altitudine 

s.l.m. 

Abitanti 
Residenti 

(ISTAT 01) 

Classe 
dotazio

ne 
Vres 

Addetti 
Ind. 

Qmres 
Qind 
int 

Qturisti 

POLLA 
065

097 
Sale

rno 
47,12 468 5.347 C 

692
.838 

343 
21

,97 
3,

18 
4,18 

 
Piano d’Ambito dell’ATO 4: sviluppo reti idriche per comune e percentuale di copertura del servizio 

Codice 
gestore 

Denominazione 
gestore 

Comune 
servito 

Residenti  
(ISTAT 01) 

Abitanti 
serviti 

Lunghezza  
Reti di 

distribuzione 
(Km) 

Lunghezza 
Procapite  

Reti di 
Distribuzione 

(m/ab) 

Densità 
Abitativa 
(ab/Kmq) 

G0090 POLLA POLLA 5.347 5.347 85 3,75 608,88 

 
Piano d’Ambito dell’ATO 4: sviluppo reti fognarie per comune e percentuale di copertura del 

servizio 

Codice 
ISTAT 

Comune 
Abitanti 

ISTAT 01 

Abitanti 
Serviti 

fognatura 
Reti (n) 

Lunghezz
a reti 
Fognarie 
(Km) 

Sviluppo 
unitario 

Reti 
fognarie 

(m/ab) 

copertura 

065097 POLLA 5.347 4438 1 30 6,8 85 

 

Piano d’Ambito dell’ATO4 : Rete fognaria: Volumi scaricati fognatura e depurazione  

Codice 
ISTAT 

COMUNE 
ABITANTI 
ISTAT 01 

Abitanti 
Serviti 

fognatura 

Copertura 
fognatura 

Copertura 
depurazio

ne 

Volume 
Scaricato 
fognatura 

Volume 
Scaricato 
depurazio

ne 

065097 POLLA 5.347 4438 83 83% 328.233 328.233 

 

Piano d’Ambito dell’ATO4 : Impianti di depurazione.  

 

 

 

Attualmente gli impianti di depurazione presenti sul territorio comunale sono complessivamente 

2. 
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3.3 Il sistema socio-economico 

3.3.1 Popolazione  

In fase di elaborazione della componente programmatica/operativa del PUC, verrà preso in 

debita considerazione le risultanze del Censimento Istat 2011 attualizzando con dati del prossimo 

Censimento Permanete 2015, nonché da approfondimenti specialistici. 

 

3.3.2 Economia e produzione  

In fase di elaborazione della componente programmatica/operativa del PUC, verrà preso in 

debita considerazione le risultanze dello studio specialistico di supporto al SIAD. 

 

3.3. Aree di particolare rilevanza ambientale, storico-culturale e paesaggistica  

Sono state in precedenza evidenziate le aree rilevanti sotto il profilo ambientale, storico-

culturale e paesaggistico. Qui si riportano quelle che in ragione di tali caratteri sono sottoposte a 

forma di tutela derivanti da specifici provvedimenti e leggi. 

 

3.3.1 Le aree della Rete Natura 2000 

Come si è detto in precedenza, il territorio comunale è interessato dalla presenza di parti dei 

seguenti Siti di interesse comunitario, designati formalmente con Decisione della Commissione 

europea del 2006: 

 SIC N° IT 8050033 -  "Monti Alburni "  

 ZPS N° IT8050055 "ALBURNI" 

 SIC N° IT80550049 - "Fiume Tanagro e Sele" 

 

Per i siti SIC N° IT 8050033 - "Monti Alburni " e ZPS N° IT8050055 "ALBURNI" è stato predisposto il 

relativo Piano di gestione. 

 

3.3.2  I vincoli storico-culturali 

Numerosi sono gli immobili per i quali è stata emanata con Decreto ministeriale la Dichiarazione 

dell'interesse culturale di cui all’art. 13 del D.Lgs n.42/2004 e ss.mm.ii. (ex L.1089/39), come si riporta 

di seguito nella tabella24: 

 

                                                      
24 La tabella è allegata alla comunicazione della Soprintendenza delle Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno 

ed Avellino - prot.n. 1097/E del 14/04/2015, acquisita in atti al prot.n. 3632 del 22/04/2015. 
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3.3.3 I vincoli paesaggistici e ambientali 

 

Di seguito si riportano i regimi di tutela paesaggistica ed ambientale vigenti nel territorio 

comunale: 

 i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di 

legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, 

e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna - lett. c dell' art.142 

del D.Lgs. n° 42/2004 e s.m.i. -;  

  le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare per la catena 

appenninica e per le isole - lett. d dell' art.142 del D.Lgs. n° 42/2004 e s.m.i.-; 

 le aree del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni - lett. f dell' art.142 del D.Lgs. n° 

42/2004 e s.m.i.-; 

 le aree del Riserva Naturale Regionale "Foce Sele - Tanagro" - lett. f dell' art.142 del D.Lgs. n° 

42/2004 e s.m.i.; 

 i territori coperti da boschi  - lett. g dell'art.142 del D.Lgs. n° 42/2004 e s.m.i.- ; 

 i territori percorsi e/o danneggiati dal fuoco - lett. g dell'art.142 del D.Lgs. n° 42/2004 e s.m.i.-; 

 le zone gravate da usi civici - lett. h dell'art.142 del D.Lgs. n° 42/2004 e s.m.i. -; 

 le zone di interesse archeologico - lett. m dell'art.142 del D.Lgs. n° 42/2004 e s.m.i.-.; 

 le aree SIC - Siti di Importanza Comunitaria(Direttiva 92/43/CEE "Habitat" recepita con D.P.R. n° 

357/97 e s.m.i.); 

 le aree ZPS - Zone di Protezione Speciale; 

 i pozzi e le sorgenti con protezioni secondo la normativa vigente (Art. 94 del D.Lgs 152/2006); 

 il Vincolo Idrogeologico; 

 le fasce di rispetto di inedificabilità’ ai corsi d’acqua di 10 mt (punto 1.7 della L.R. 14/82). 
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3.4 Primi elementi di valutazione sulle principali criticità ambientali attualmente esistenti 

La descrizione preliminare dello stato dell’ambiente riportata nei precedenti paragrafi ha fatto 

emergere diverse condizioni di criticità.  

Per quanto concerne le criticità connesse alle situazioni di rischio naturale, sono state 

evidenziate quelle relative alle condizioni di stabilità geomorfologica, in merito alle quali lo Studio 

Preliminare geologico-tecnico (a cui si rimanda), ha rilevato la presenza di aree caratterizzate da 

condizioni di instabilità di diversa classe e tipologia: da quelle classificate "Stabili” alle aree 

“Potenzialmente Stabili", alle aree ad elevata instabilità "Instabili”. Relativamente al rischio sismico, 

il territorio di Polla, a seguito della riclassificazione sismica operata nel 2004, è stato inserito 

nell’elenco dei Comuni della Provincia di Salerno ad elevata sismicità ed ascritto, quindi, alla prima 

zona sismica. 

Relativamente alle principali criticità ambientali di origine antropica, sono state messe in 

evidenza  quelle connesse alla presenza di cave; come si è riportato in precedenza, nel territorio 

comunale sono presenti due cave, di cui una in esercizio. Il Piano regionale delle attività estrattiva 

ha individuato due cave per l’estrazione di pietra calcarea; esse sono localizzate nella parte 

settentrionale del territorio comunale, in aree che, benché in parte interessate da diffusione 

edilizia, presentano caratteri di elevato valore paesaggistico ed ambientale. 

 

 

 

 
65097 02   65097 03 - in esercizio- 

 

Il territorio comunale, inoltre, è interessato da un elevato rischio di incendi di interfaccia. 

 

Tra le criticità ambientali emerse in questa fase preliminare di indagine va evidenziato che il 

territorio del Comune di Polla è interessato da diffusione edilizia sviluppatasi lungo la rete viaria;.  

 

Infine, la incompletezza e frammentarietà di alcuni ambiti edificati di recente formazione incide 

negativamente sulle relazioni tra sistema insediativo e contesto paesaggistico-ambientale. 

 

Il Rapporto ambientale riporterà l’analisi puntuale dei problemi ambientali che interessano il 

territorio comunale, in coerenza con l’allegato VI, punto d) del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii 
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4. OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE STABILITI A LIVELLO 

INTERNAZIONALE, COMUNITARIO, NAZIONALE E REGIONALE, PERTINENTI 

AL PIANO E VERIFICA DI COERENZA DEL PUC 

4.1 Criteri ed obiettivi di protezione ambientale. 

Numerosi sono gli atti internazionali che hanno stabilito criteri e obiettivi per le politiche di 

sviluppo sostenibile e che saranno assunti quali riferimenti generali per la valutazione della 

sostenibilità delle opzioni di piano ai fini della conseguente definizione delle scelte. 

 

In particolare, in questa fase preliminare si evidenziano i dieci criteri di sostenibilità indicati nel 

“Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi 

strutturali dell’Unione europea (Commissione europea DG XI – Ambiente, sicurezza nucleare e 

protezione civile)”che di seguito sono riportati insieme alla relativa descrizione contenuta nel citato 

atto. 

 

Commissione europea DG XI 
 

CRITERI CHIAVE PER LA 

SOSTENIBILITÀ 

 

 

DESCRIZIONE 
 

1 

Ridurre al minimo l’impiego delle 

risorse energetiche non rinnovabili 

L’impiego di risorse non rinnovabili, quali combustibili fossili, 

giacimenti di minerali e conglomerati riduce le riserve disponibili per le 

generazioni future. Un principio chiave dello sviluppo sostenibile 

afferma che tali risorse non rinnovabili debbono essere utilizzate con 

saggezza e con parsimonia, ad un ritmo che non limiti le opportunità 

delle generazioni future. 

Ciò vale anche per fattori insostituibili - geologici, ecologici o del 

paesaggio - che contribuiscono alla produttività, alla biodiversità, alle 

conoscenze scientifiche e alla cultura (cfr. comunque i criteri chiave 

nn. 4, 5 e 6). 

2 

Impiego delle risorse rinnovabili nei 

limiti della capacità di rigenerazione 

Per quanto riguarda l’impiego di risorse rinnovabili nelle attività di 

produzione primarie, quali la silvicoltura, la pesca e l’agricoltura, 

ciascun sistema è in grado di sostenere un carico massimo oltre il 

quale la risorsa si inizia a degradare. Quando si utilizza l’atmosfera, i 

fiumi e gli estuari come “depositi” di rifiuti, li si tratta anch’essi alla 

stregua di risorse rinnovabili, in quanto ci si affida alla loro capacità 

spontanea di autorigenerazione. Se si approfitta eccessivamente di 

tale capacità, si ha un degrado a lungo termine della risorsa. 

L’obiettivo deve pertanto consistere nell’impiego delle risorse 

rinnovabili allo stesso ritmo (o possibilmente ad un ritmo inferiore) a 

quello della loro capacità di rigenerazione spontanea, in modo da 

conservare o anche aumentare le riserve di tali risorse per le 

generazioni future. 

3 

Uso e gestione corretta, dal punto 

di vista ambientale, delle sostanze e 

dei rifiuti pericolosi/inquinanti 

In molte situazioni, è possibile utilizzare sostanze meno pericolose 

dal punto di vista ambientale, ed evitare o ridurre la produzione di 

rifiuti, e in particolare dei rifiuti pericolosi. Un approccio sostenibile 

consisterà nell’impiegare i fattori produttivi meno pericolosi dal punto 

di vista ambientale e nel ridurre al minimo la produzione di rifiuti 

adottando sistemi efficaci di progettazione di processi, gestione dei 

rifiuti e controllo dell’inquinamento. 

4 

Conservare e migliorare lo stato 

della fauna e flora selvatiche, degli 

habitat e dei paesaggi 

In questo caso, il principio fondamentale consiste nel conservare e 

migliorare le riserve e le qualità delle risorse del patrimonio naturale, a 

vantaggio delle generazioni presenti e future. Queste risorse naturali 

comprendono la flora e la fauna, le caratteristiche geologiche e 
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 geomorfologiche, le bellezze e le opportunità ricreative naturali. Il 

patrimonio naturale pertanto comprende la configurazione 

geografica, gli habitat, la fauna e la flora e il paesaggio, la 

combinazione e le interrelazioni tra tali fattori e la fruibilità di tale 

risorse. Vi sono anche stretti legami con il patrimonio culturale (cfr. 

criterio chiave n. 6). 

5 

Conservare e migliorare la qualità 

dei suoli e delle risorse idriche 

Il suolo e le acque sono risorse naturali rinnovabili [ci sarebbe da 

discutere su questa qualificazione, ma riportiamo fedelmente in 

questa tabella il testo della Commissione, n.d.r.] essenziali per la salute 

e la ricchezza dell’umanità, e che possono essere seriamente 

minacciate a causa di attività estrattive, dell’erosione o 

dell’inquinamento. Il principio chiave consiste pertanto nel proteggere 

la quantità e qualità delle risorse esistenti e nel migliorare quelle che 

sono già degradate 

6 

Conservare e migliorare la qualità 

delle risorse storiche e culturali 

Le risorse storiche e culturali sono risorse limitate che, una volta 

distrutte o danneggiate, non possono essere sostituite. In quanto risorse 

non rinnovabili, i principi dello sviluppo sostenibile richiedono che siano 

conservati gli elementi, i siti o le zone rare rappresentativi di un 

particolare periodo o tipologia, o che contribuiscono in modo 

particolare alle tradizioni e alla cultura di una data area. Si può 

trattare, tra l’altro, di edifici di valore storico e culturale, di altre 

strutture o monumenti di ogni epoca, di reperti archeologici nel 

sottosuolo, di architettura di esterni (paesaggi, parchi e giardini) e di 

strutture che contribuiscono alla vita culturale di una comunità (teatri, 

ecc.). Gli stili di vita, i costumi e le lingue tradizionali costituiscono 

anch’essi una risorsa storica e culturale che è opportuno conservare. 

7 

Conservare e migliorare la qualità 

dell’ambiente locale 

Nel contesto del presente dibattito, la qualità di un ambiente 

locale può essere definita dalla qualità dell’aria, dal rumore ambiente, 

dalla gradevolezza visiva e generale. La qualità dell’ambiente locale 

è importantissima per le aree residenziali e per i luoghi destinati ad 

attività ricreative o di lavoro. La qualità dell’ambiente locale può 

cambiare rapidamente a seguito di cambiamenti del traffico, delle 

attività industriali, di attività edilizie o estrattive, della costruzione di 

nuovi edifici e infrastrutture e da aumenti generali del livello di attività, 

ad esempio da parte di visitatori. È inoltre possibile migliorare 

sostanzialmente un ambiente locale degradato con l’introduzione di 

nuovi sviluppi. Cfr. anche il criterio n. 3 relativo alla riduzione 

dell’impiego e del rilascio di sostanze inquinanti. 

8 

Protezione dell’atmosfera 

(riscaldamento del globo). 

Una delle principali forze trainanti dell’emergere di uno sviluppo 

sostenibile è consistita nei dati che dimostrano l’esistenza di problemi 

globali e regionali causati dalle emissioni nell’atmosfera. Le 

connessioni tra emissioni derivanti dalla combustione, piogge acide e 

acidificazione dei suoli e delle acque, come pure tra clorofluocarburi 

(CFC), distruzione dello strato di ozono ed effetti sulla salute umana 

sono stati individuati negli anni Settanta e nei primi anni Ottanta. 

Successivamente è stato individuato il nesso tra anidride carbonica e 

altri gas di serra e cambiamenti climatici. Si tratta di impatti a lungo 

termine e pervasivi, che costituiscono una grave minaccia per le 

generazioni future. 

9 

Sensibilizzare maggiormente alle 

Problematiche ambientali, 

sviluppare l’istruzione e la formazione 

in campo ambientale 

Il coinvolgimento di tutte le istanze economiche ai fini di 

conseguire uno sviluppo sostenibile è un elemento fondamentale dei 

principi istituiti a Rio (Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo 

sviluppo, 1992). La consapevolezza dei problemi e delle opzioni 

disponibili è d’importanza decisiva: l’informazione, l’istruzione e la 

formazione in materia di gestione ambientale costituiscono elementi 

fondamentali ai fini di uno sviluppo sostenibile. Li si può realizzare con 

la diffusione dei risultati della ricerca, l’integrazione dei programmi 

ambientali nella formazione professionale, nelle scuole, nell’istruzione 

superiore e per gli adulti, e tramite lo sviluppo di reti nell’ambito di 
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settori e raggruppamenti economici. È importante anche l’accesso 

alle informazioni sull’ambiente a partire dalle abitazioni e nei luoghi 

ricreativi. 

10 

Promuovere la partecipazione del 

pubblico alle decisioni che 

comportano uno sviluppo sostenibile 

La dichiarazione di Rio (Conferenza delle Nazioni Unite 

sull’ambiente e lo sviluppo, 1992) afferma che il coinvolgimento del 

pubblico e delle parti interessate nelle decisioni relative agli interessi 

comuni è un cardine dello sviluppo sostenibile. Il principale 

meccanismo a tal fine è la pubblica consultazione in fase di controllo 

dello sviluppo, e in particolare il coinvolgimento di terzi nella 

valutazione ambientale. Oltre a ciò, lo sviluppo sostenibile prevede un 

più ampio coinvolgimento del pubblico nella formulazione e messa in 

opera delle proposte di sviluppo, di modo che possa emergere un 

maggiore senso di appartenenza e di condivisione delle 

responsabilità. 

 

A livello nazionale, le “Linee Guida per la Valutazione ambientale strategica (VAS) Fondi 

strutturali 2000-2006” del Ministero dell’Ambiente associano a ciascuna tematica ambientale 

(cambiamenti climatici, ozono stratosferico, acidificazione, ozono troposferico e ossidanti 

fotochimici, sostanze chimiche, rifiuti, natura e biodiversità, acque, ambiente marino e costiero, 

degrado del suolo,ambiente urbano, paesaggio e patrimonio culturale)  la pertinente 

articolazione degli obiettivi di sostenibilità  che viene quindi associata ai 10 criteri di sostenibilità 

indicati nel Manuale predisposto dalla Commissione europea. 

 

Con la Deliberazione  del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 

del 2 agosto 2002 viene approvata la “Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in 

Italia 2002-2010” che individua quattro aree tematiche prioritarie rispetto alle quali definisce 

obiettivi generali, obiettivi specifici, indicatori e target. Di seguito si riportano in tabella gli obiettivi 

generali  riferiti alle quattro aree tematiche prioritarie.  

 

“Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 2002-2010” 

 

AREE TEMATICHE 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 

 

 

Clima ed atmosfera 

 

 

 Riduzione delle emissioni nazionali dei gas serra del 6,5% rispetto 

al 1990, nel periodo tra il 2008 e il 2012 

 Formazione, informazione  e ricerca sul clima 

 Riduzione delle emissioni globali dei gas serra del 70% nel lungo 

termine 

 Adattamento ai cambiamenti climatici 

 Riduzione dell’emissione di tutti i gas lesivi della fascia dell’ozono 

stratosferico 
 

 

 

 

Natura e biodiversità 

 

 Conservazione della biodiversità 

 Protezione del territorio dai rischi idrogeologici, sismici e vulcanici 

e dai fenomeni erosivi delle coste 

 Riduzione e prevenzione del fenomeno della desertificazione 

 Riduzione dell’inquinamento nelle acque interne, nell’ambiente 

marino e nei suoli 

 Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali, sul suolo a 

destinazione 

 Agricola e forestale, sul mare e sulle coste 

 

 

 

 

- Riequilibrio territoriale ed urbanistico  

- Migliore qualità dell’ambiente urbano 

- Uso sostenibile delle risorse ambientali 

- Valorizzazione elle risorse socio-economiche e loro equa 
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Qualità dell’ambiente e 

qualità della vita negli 

ambienti urbani 

 

distribuzione 

- Miglioramento della qualità sociale e della partecipazione 

democratica 

- Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e mantenimento 

delle concentrazioni di inquinanti al di sotto di limiti che escludano 

danni alla salute umana, agli ecosistemi e al patrimonio 

monumentale 

- Riduzione dell’inquinamento acustico e riduzione della 

popolazione esposta 

- Riduzione dell’esposizione a campi elettromagnetici in tutte le 

situazioni a rischio per la salute umana e l’ambiente naturale 

- Uso sostenibile degli organismi geneticamente modificati 

- Sicurezza e qualità degli alimenti 

- Bonifica e recupero delle aree e dei siti inquinati 

- Rafforzamento della normativa sui reati ambientali e della sua 

applicazione 

- Promozione della consapevolezza e della partecipazione 

democratica al sistema di sicurezza ambientale 

 

 

Uso sostenibile delle 

risorse naturali e gestione 

dei rifiuti 

 

- Riduzione del prelievo di risorse senza pregiudicare gli attuali livelli 

di qualità della vita 

- Conservazione o ripristino della risorsa idrica 

- Miglioramento della qualità della risorsa idrica 

- Gestione Capitale fisso per unità di acqua venduta sostenibile del 

sistema produzione/consumo della risorsa idrica 

- Riduzione della produzione di rifiuti, recupero di materiali e 

recupero energetico di rifiuti 

4.2 Verifica di coerenza tra gli obiettivi del Preliminare di PUC e gli obiettivi di protezione 

ambientale pertinenti al piano. 

La verifica di coerenza degli obiettivi del PUC con i criteri di sostenibilità definiti nel “Manuale per 

la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali 

dell’Unione europea (Commissione europea DG XI – Ambiente, sicurezza nucleare e protezione 

civile)” europeo viene sintetizzata attraverso una matrice che indica: 

 di 

coerenza 

 di 

indifferenza 

 di 

incoerenza 

 

tenendo presente che le : 

- relazioni di coerenza, indicano che gli obiettivi del PUC concorrono al perseguimento degli 

obiettivi di protezione ambientale assunti come riferimenti generali; 

- relazioni di indifferenza, indicano che gli obiettivi del PUC non incidono né positivamente né 

negativamente sul perseguimento degli obiettivi di protezione ambientale in quanto le 

tematiche a cui sono riferiti non sono pertinenti oppure perché esse non trovano diretto 

riferimento negli obiettivi di protezione ambientale, dato il carattere generale di questi ultimi; 

- relazioni di potenziale incoerenza. 
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Matrice di “verifica di coerenza” tra gli obiettivi del PUC e gli obiettivi di protezione ambientale pertinenti al piano 

OBIETTIVI GENERALI  

DEL  

PUC 

CRITERI DI SOSTENIBILITA’ – COMMISSIONE EUROPEA DG IX - 1998 

1 

Ridurre 

al minimo 

l’impiego 

delle risorse 

energetiche 

non 

rinnovabili 

2  

 

Impiegare le 

risorse 

rinnovabili nei 

limiti della 

capacità di 

rigenerazione  

 

3 

 Utilizzare e 

gestire in modo 

corretto, dal punto di 

vista ambientale, le 

sostanze ed i rifiuti 

pericolosi/inquinanti  

4  

Conser

vare e 

migliorare 

lo stato 

della fauna 

e della 

flora 

selvatiche, 

degli 

habitat e 

dei 

paesaggi  

5  

Conserv

are e 

migliorare la 

qualità dei 

suoli e delle 

risorse 

idriche  

 

6  

Conserv

are e 

migliorare la 

qualità delle 

risorse 

storiche e 

culturali  

 

7  

Conserva

re e 

migliorare la 

qualità 

dell’ambiente 

locale  

 

8  

 

Proteggere 

l‟atmosfera 

(riscaldamento 

del globo)  

 

9  

Sensibilizzare 

maggiormente 

alle 

problematiche 

ambientali, 

sviluppare 

l‟istruzione e la 

formazione in 

campo 

ambientale  

 

10  

 Promuovere la 

partecipazione del 

pubblico alle decisioni 

che comportano uno 

sviluppo sostenibile  

 

  Tutelare e valorizzare secondo i principi 

della sostenibilità i sistemi di risorse ambientali, 

paesaggistiche, storico-culturali e rurali e 

salvaguardare il territorio dai rischi naturali 
          

Valorizzare il ruolo di centralità territoriale  

nel contesto del Vallo di Diano  

incrementandone la capacità attrattiva in una 

logica di complementarietà funzionale con il 

contesto sovracomunale 

          

Promuovere la qualità e l’integrazione    

 spaziale e funzionale del sistema insediativo 
    

    
 

 

Promuovere e diversificare lo sviluppo del 

sistema economico-produttivo in una logica di 

sostenibilità ed innovazione per innescare 

processi durevoli ed incrementali di sviluppo 

socioeconomico 
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4.3 Possibili impatti significativi sull’ambiente 

 
La valutazione degli impatti significativi che il PUC può produrre sull’ambiente è stata effettuata 

operando la verifica in rapporto a quattro diverse fasi, strettamente interconnesse, del processo 

integrato di predisposizione del PUC e della VAS: 

1. definizione degli obiettivi; 

2. individuazione delle strategie utili al perseguimento degli obiettivi; 

3. definizione delle azioni (scelte di piano) utili ad implementare ciascuna strategia; 

4. definizione degli interventi di trasformazione da realizzare nell’ambito del primo 

piano operativo. 

In merito va precisato che l’articolazione in fasi delle operazioni di valutazione non sempre 

corrisponde ad una sequenza temporale delle stesse, sia perché il processo si è svolto valutando 

diverse alternative che hanno potuto comportare una ridefinizione dei contenuti del PUC, sia in 

quanto, ad esempio, la definizione e valutazione delle azioni individuate per l’implementazione 

delle strategie hanno potuto comportare una ridefinizione di queste ultime. 

Per quanto concerne la valutazione della sostenibilità degli obiettivi del PUC, in considerazione 

del carattere generale delle tematiche a cui sono riferiti, si rinvia alla verifica di coerenza con i 

criteri di sostenibilità, riportata nel precedente paragrafo. 

In coerenza con l’articolazione del PUC in componenti, la valutazione è stata effettuata 

distintamente per il “piano strutturale” e per il primo “piano operativo” e per entrambi è stata 

svolta con riferimento alle tematiche indicate nell’Allegato VI al D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. 

Per quanto concerne il piano strutturale va evidenziato che i relativi contenuti cogenti sono 

quelli che riguardano le misure di salvaguardia e prevenzione dei rischi naturali e la tutela delle 

risorse ambientali, del territorio rurale, del patrimonio storico-culturale e del paesaggio, mentre per 

quanto riguarda le azioni di trasformazione il “piano strutturale” definisce soltanto il quadro delle 

possibilità nell’ambito dell’assetto generale in quanto, ai sensi del Regolamento n. 5/2011, le aree 

di effettiva trasformazione sono individuate, in coerenza con il piano strutturale, nei “piani 

operativi”; inoltre esse saranno dettagliate nei PUA ovvero nelle successive fasi di pianificazione 

urbanistica. Sono quindi state valutate le strategie attraverso cui si perseguono gli obiettivi di piano 

e le scelte definite per ciascun ambito o componente territoriale, in cui la “disciplina strutturale” 

articola il territorio comunale, con riferimento alle pertinenti disposizioni normative, raggruppate nei 

sistemi: 

- Sistema Naturale e Ambientale dello Spazio Rurale Aperto;  

- Sistema Insediativo e storico culturale;  

- Sistema della Mobilità, delle Infrastrutture e della Produzione; 

- Il Sistema degli Ambiti di Trasformazione. 

Per quanto concerne la valutazione dei contenuti dei piani operativi, essa è stata condotta 

relativamente al “primo piano operativo”, in seguito alla cui attuazione saranno predisposti 

progressivamente gli ulteriori “piani operativi”. Nella valutazione vengono dunque prese in 

considerazione le trasformazioni previste dal piano operativo vale a dire quelle che potranno 

essere realizzate nel primo quinquennio di attuazione del PUC, rinviando comunque ai PUA – che 

specificheranno gli interventi ed i relativi parametri e localizzazioni – le valutazioni di dettaglio. In 

merito si precisa che la realizzazione di tutti gli interventi di trasformazione è subordinata 

all’approvazione di PUA, ad eccezione dei pochissimi interventi di completamento consentiti nei 

"Tessuto edilizio prevalentemente consolidato - già Zone B PRG-" e "Tessuto edilizio 

prevalentemente consolidato" assoggettati a permessi di costruire. 

 

Gli esiti delle valutazioni vengono quindi di seguito esplicitati attraverso 3 matrici: 

 

Matrice 1 - Strategie definite nell’ambito del piano strutturale: strategie attraverso cui si 

perseguono gli obiettivi di piano 
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Matrice 2 - Scelte del piano strutturale: la matrice riporta la valutazione delle scelte definite per 

ciascun ambito o componente territoriale, in cui la “disciplina strutturale” articola il territorio 

comunale, con riferimento alle pertinenti disposizioni normative, raggruppate nei sistemi: 

 

- Sistema Naturale e Ambientale dello Spazio Rurale Aperto;  

- Sistema Insediativo e storico culturale;  

- Sistema della Mobilità, delle Infrastrutture e della Produzione. 

 

Matrice 3 – Ambiti ed interventi di trasformazione individuati nel primo “piano operativo”: la 

valutazione viene articolata in rapporto a ciascuno degli ambiti di trasformazione oggetto del 

primo piano piano operativo, con riferimento alle pertinenti disposizioni normative. 

 In merito va evidenziato che la valutazione dovrà essere effettuata per ciascuno dei successivi 

piani operativi e che dovrà essere dettagliata e verificata in sede di predisposizione dei PUA. 
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4.3.1 Valutazione delle strategie e delle scelte del “Piano Strutturale” 

Matrice 1 – Strategie 
P = Impatto positivo: miglioramento dell’attuale stato 

C = Impatto potenzialmente critico/negativo: sono necessarie misure di mitigazione 

I = Interazione assente o non significativa 

PUC –  Piano Strutturale Strategie Biodiversità Popolazione 
Salute  Flora e 

Suolo Acqua Aria 
Fattori Beni Patrimonio 

Paesaggio 
Umana Fauna Climatici Materiali culturale 

O
B

IE
TT

IV
O

 1
 

Conservazione delle aree di naturalità e potenziamento degli 

elementi di connessione ecologica- Costruzione della REC  
P P P P P P P P I P P 

Contenimento del consumo di suolo e di Risorse ambientali P P P P P P P P I P P 

Salvaguardia del territorio rurale nelle sue  valenze 

ecologiche, storiche, paesaggistiche, socio-economiche e 

mantenimento e sviluppo delle attività agricole  
P P P P P P P P I P P 

Difesa dai rischi naturali P P P P P P I I I P P 

Riqualificazione degli ambiti insediativi e/o naturali 

compromessi/degradati 
P P P P P I P P P P P 

Tutela e valorizzazione della struttura insediativa storica del 

capoluogo 
I P P I I I I I P P P 

Tutela  delle   trame   e   delle   strutture insediative storiche 

del territorio rurale 
I I I P P I I I P P P 

Tutela e valorizzazione dei complessi e 

degli edifici di interesse storico-culturale 
I P P I I I I I P P P 

Promozione di programmi ed interventi per la valorizzazione 

sostenibile delle risorse ambientali e storico-culturali  
I P P I I I I I P P P 

Salvaguardia e miglioramento dei paesaggi P P P P P P P P P P P 
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PUC –  Piano Strutturale 

Strategie Biodiversità Popolazione 
Salute 

Umana 

Flora e 

Fauna 
Suolo Acqua Aria 

Fattori 

Climatici 

Beni 

Materiali 

Patrimonio 

culturale 
Paesaggio 

O
b

ie
tt

iv
o

 2
 

Valorizzazione dei servizi di livello superiore con   

l’integrazione   con   servizi complementari e con offerta 

ricettiva 

I P P C C I C C P P P 

Strutturazione del territorio  con  un  assetto coerente  

con  il  ruolo di polo di  servizi  di interesse sovracomunale 
I P I I I I I I P P P 

Sviluppo delle attività turistiche  connesse alla   fruizione 

culturale,  ambientale e specificatamente culturale 
I P P P C I C P P P I 

O
b

ie
tt

iv
o

 3
 

Rafforzamento  delle  relazioni  tra  il  centro storico e le 

nuove zone residenziali ad esso prossime  
C P P C C I I I P P P 

Miglioramento della qualità urbanistica degli 

insediamenti   residenziali   recenti   e rafforzamento delle 

reciproche relazioni 

I P P I I I I I P P P 

Riqualificazione  urbanistica e valorizzazione  sostenibile 

dei nuclei residenziali del territorio  extraurbani 
I P P I P I I I P P P 

Promozione dell’utilizzazione delle  fonti energetiche 

rinnovabili   e   del   risparmio energetico 
I P P I I P P P I I I 

Adeguata  valutazione  delle  esigenze abitative e di 

servizi della comunità locale 
I P P I I I I I P P P 

Valorizzazione dell’offerta di aree   per insediamenti 

produttivi (prevalentemente ti tipo direzionali, 

commerciali/artigianali) 

C P P C C C I I I I I 

Promozione  di  attività  commerciali  e  di servizio alle 

imprese ed alla collettività  
I P P I I I I I P I I 

Valorizzazione e promozione dell’offerta turistico/ricettiva C P P C C C I I I I I 

Promozione di sinergie  tra  diversi  settori economici I P P I I I I I I P P 

O
b

ie
tt

iv
o

 4
 

Potenziamento della mobilità e della rete infrastrutturale 

dei trasporti  
I P P I I I I I I P P 
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Matrice 2 – Scelte del “piano strutturale”: la valutazione viene effettuata con riferimento alle disposizioni normative – a cui si rimanda – che 

disciplinano le aree e componenti/le zone di piano 

P = Impatto positivo: miglioramento dell’attuale stato  

C = Impatto potenzialmente critico/negativo: sono necessarie misure di mitigazione 

I = Impatto assente o non significativo 

 

 

Principali componenti di piano oggetto della 

“Disciplina strutturale” 
Biodiversità Popolazione 

Salute 

Umana 

Flora e 

Fauna 
Suolo Acqua Aria 

Fattori 

Climatici 

Beni 

Materiali 

Patrimonio 

culturale 
Paesaggio 

S
IS

TE
M

A
 N

A
TU

R
A

LE
, 

R
U

R
A

LE
 E

D
 A

P
E
R

TO
 

Il Parco Nazionale Cilento, Vallo di 

Diano e Alburni 
P P P P P P P P P P P 

Le Aree SIC e ZPS, dei Monti della 

Maddalena, e della Riserva Regionale 

Fiume Sele - Tanagro 

P P P P P P P P P P P 

Spazi naturali e seminaturali P P P P P P P P I P P 

Aree periurbane di salvaguardia di 

interesse naturalistico            

Zona di salvaguardia del contesto 

paesaggistico-ambientale del centro 

storico 

P P P P P P P P P P P 

Geositi P P P P P P P P P P P 

Aree agricole produttive P P P P P I I P P P P 

Aree agricole ordinarie P P P P P I I P P P P 

Aree agricole periurbane di 

salvaguardia 
P P P I P I I P P P P 

Salvaguardia della qualità delle 

acque, degli alvei e delle fasce di 

contesto dei corpi idrici superficiali 

P P P P P I P P P P P 
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Principali componenti di piano oggetto della 

“Disciplina strutturale” 

Biodiversità Popolazione Salute 

Umana 

Flora e 

Fauna 

Suolo Acqua Aria Fattori 

Climatici 

Beni 

Materiali 

Patrimonio 

culturale 

Paesaggio 

S
IS

TE
M

A
 I

N
S
E
D

IA
TI

V
O

 E
 S

TO
R

IC
O

 C
U

LT
U

R
A

LE
 

Centro Storico I P P I I I I I P P I 

Aggregati storici extraurbani I P P I I I I I P P I 

Tessuto edilizio prevalentemente 

consolidato - già Zone B PRG- 
I P P I C I I I P P I 

Tessuto edilizio prevalentemente 

consolidato 
I P P I C I I I P P I 

Tessuto edilizio esistente che ricade in un 

ambito ad alta vulnerabilità geologica 
I P P I P I I I P P I 

Aggregati Edilizi in contesto agricolo I P P I I I I I P P I 

Piani di Lottizzazione in corso di attuazione I P P I P I I I P P P 

Ambiti urbani da consolidare e 

riqualificare e contesti di riammagliamento 

e potenziale integrazione 

I P P I I I I I P P I 

Ambiti di potenziale integrazione o nuovo 

insediamento di servizi alla collettività ed al 

turismo 

I P P I I I I I P P P 

Ambiti di potenziale insediamento di servizi 

alla collettività 
I P P I I I I I P P P 

Potenziali contesti per parchi urbani 

attrezzati 
I P P I I I I I P P P 

Parco Fluviale P P P P P P P P P P P 

Parco Archeologico P P P P P P P P P P P 

Parco Crive e delle Grotte P P P P P P P P P P P 

Parco Fluviale Intercomunale Fiume 

Tanagro 
P P P P P P P P P P P 

Attrezzature pubbliche edificate di rango 

non locale 
I P P I I I I I P P I 

Attrezzature pubbliche edificate di rango 

locale 
I P P I I I I I P P I 

Aree per gli spazi pubblici attrezzati a 

parco e per il gioco e lo sport 
I P P I I I I I P P I 

Parcheggi pubblici esistenti I P P I P I I I P P P 
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Principali componenti di piano 

oggetto della “Disciplina strutturale” 
Biodiversità Popolazione 

Salute 

Umana 

Flora e 

Fauna 
Suolo Acqua Aria 

Fattori 

Climatici 

Beni 

Materiali 

Patrimonio 

culturale 
Paesaggio 

S
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A
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O
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E
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U
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R

E
 E

 D
E
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A
 

P
R

O
D

U
Z
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N
E
 

Interventi per la Mobilità P P 
         

PIP in corso di 

completamento 
I P I I I I I I I I P 

Sedi di attività artigianali e 

di servizi esistenti 
I P I I I I I I I I P 

Ambito di potenziale 

insediamento di esercizi 

commerciali, di servizi e di 

attività artigianali (ATP) 

PI P I P I I I I I I P 

Aree di attività estrattiva I I I I I I I I I I P 

Impianti di distribuzione 

carburanti 
I I I I I I I I I I P 

Impianti generali e 

tecnologici  
I P P I I I I I I I I 

Servizi generali I P P I I I I I I I I 
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4.3.2 Valutazione degli interventi previsti con il primo “piano operativo” 

Nella matrice che segue viene riportata la valutazione degli interventi in rapporto agli obiettivi che con essi si perseguono, alle funzioni insediabili (sinteticamente 

descritti nella matrice) ed ai parametri urbanistici, edilizi ed ambientali (per i quali si rinvia al dimensionamento degli interventi contenuto nelle Norme tecniche del 

piano operativo). 

P = Impatto positivo: miglioramento dell’attuale stato; C = Impatto potenzialmente critico/negativo: sono necessarie misure di mitigazione I = Interazione assente o non 

significativa  

Matrice 3 interventi previsti dal primo “piano operativo” 

Interventi previsti Biodiversità Popolazione 
Salute 

Umana 

Flora e 

Fauna 
Suolo Acqua Aria 

Fattori 

Climatici 

Beni 

Materiali 

Patrimonio 

culturale 
Paesaggio 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

RESIDENZIALE 

ATR.1 

“Via Tiberio Gracco” 
C P P C C I I I I P C 

ATR.2 

Comparto residenziale in 

Località  Via Tiberio GRACCO 

- Antonio GENOVESE 

C P P C C I I I I P C 

ATR. 3 

Comparto residenziale in 

Località  Via Antonio 

GENOVESE - dei CAMPI 

C P P C C I I I I P C 

ATR. 4 

Comparto residenziale in 

Località  Via  dei CAMPI 

C P P C C I I I I P C 

ATR. 5 

Comparto residenziale in 

Località  Via  dei CAMPI 

C P P C C I I I I P C 

ATR. 6 

Comparto residenziale in 

Località  Via Fornaci - Prato 

della Corte  

C P P C C I I I I P C 

ATR. 7 

Comparto residenziale in Via  

Pantano 

C P P C C I I I I P C 
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ATR. 8 

Comparto residenziale in Via 

Fornaci - Prato della Corte 

C P P C C I I I I P C 

ATR. 9 

Comparto residenziale in Via 

Prato della Corte- Cotrazzo 

C P P C C I I I I P C 

ATR 10  

Comparto residenziale in Via 

SANTA MARIA di LORETO 

C P P C C I I I I P C 

ATR 11  

Comparto residenziale in Via 

SANTA MARIA di LORETO 

C P P C C I I I I P C 

ATR 12  

Comparto residenziale in Via 

ANNIA - Strada Statale SS 19 

C P P C C I I I I P C 

ATR 13  

Comparto residenziale in 

Viale degli ABETI - Via CURTO - 

Via ANNIA 

C P P C C I I I I P C 

ATR 14  

Comparto residenziale in Via 

del CAMPO S. GIOVANNI  

C P P C C I I I I P C 
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AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

PRODUTTIVA 

ATP 1  

Uscita Autostradale Polla - 

Autostrada del Mediterraneo 

A2 

C P I I C I I I I I C 

ATP 2  

Uscita Autostradale Polla - 

Autostrada del Mediterraneo 

A2 

C P I I C I I I I I C 

ATP 3  

Via ANNIA - Strada Statale SS 

19 

C P I I C I I I I I C 

ATP 4  

Via ANNIA - Strada Statale SS 

19 

C P I I C I I I I I C 

ATP 5  

Via ANNIA - Strada Statale SS 

19 

C P I I C I I I I I C 

ATP 6  

Via ANNIA - Strada Statale SS 

19 

C P I I C I I I I I C 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

TURISTICA 

ATT.1  

Ricettività 

turistico/alberghiera  

in Via S.PIETRO 

C P P C C I I I P P P 

ATT. 2 

Ricettività 

turistico/alberghiera in Via 

dello Spinoso - 

Loc.Cappuccini 

C P P P P I I I P P I 

ATT. 3 

Ricettività 

turistico/alberghiera in  

Via del Fossato 

C P P C C I I I I P P 

ATT.4  

Ricettività 

turistico/alberghiera in  

Via Massicella 

C P P C C I I I I P I 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

PER SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ 

 N.ro 1 OO.PP (ATS.1) 

Lavori di realizzazione di un 

centro polifunzionale per 

P P P P P I P P P I P 
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servizi alla famiglia in Via San 

Pietro 

N.ro 2 OO.PP (ATS. 2) 

Palestra Polifunzionale 
C P P C I I I I I I I 
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4.4 Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 

eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente dall’attuazione del Piano o Programma 

Nell’ambito della valutazione effettuata delle strategie e delle scelte del “piano strutturale” e 

degli interventi previsti nel primo “piano operativo” attinenti alla aree trasformabili, sono emerse 

alcune criticità legate all’eventualità che possano prodursi impatti negativi sull’ambiente. Le 

Norme tecniche di attuazione del “piano strutturale” e quelle del primo “piano operativo”, 

integrando la considerazione dei temi ambientali nella formazione del PUC, contengono una serie 

di disposizioni che sono volte ad impedire o mitigare gli eventuali effetti negativi sull’ambiente 

derivanti dall’attuazione delle scelte di trasformazione. 

In merito si sottolinea ancora che i contenuti del PUC sono stati costruiti in una logica di 

compatibilità con la salvaguardia e l’incremento delle qualità delle componenti ambientali che 

ha orientato la definizione delle opzioni di trasformazione finalizzate alla riqualificazione insediativa 

ed allo sviluppo socio-economico. 

Al fine anche di indirizzare le successive fasi di pianificazione (piani operativi successivi al primo 

e PUA) e la progettazione delle opere si sintetizzano di seguito le principali misure di mitigazione 

previste nel PUC in rapporto alle problematiche riscontrate, articolate con riferimento alle 

tematiche ambientali generali. 

Le tematiche considerate sono quelle più direttamente interessate dagli interventi e pertinenti 

alle competenze del PUC: aria; acqua; suolo; biodiversità, flora e fauna; energia; paesaggio, rifiuti. 

 

Aria 

Ar-a) localizzazione di servizi ed attrezzature in prossimità della rete del trasporto pubblico 

Ar-b) installazione di impianti che consentano la riduzione delle emissioni 

Ar-c) promozione della realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 

quali pannelli fotovoltaici ecc. 

Ar-d) realizzazione di fasce alberate lungo le strade di maggior traffico 

 

Acqua 

Acq-a) promozione dell’utilizzo di dispositivi per il riciclo dell’acqua, ad esempio: stoccaggio 

dell’acqua meteorica proveniente dal dilavamento dei tetti, dei cortili e in genere dai suoli 

pavimentati di pertinenza di edifici, da utilizzare per l’irrigazione delle aree verdi e per altri usi non 

potabili; impianti idrici a risparmio; impianti differenziati di acqua potabile; 

Acq-b)  adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico 

dei servizi igienici 

 

Suolo, biodiversità, flora e fauna 

Sbf-a) nell’ambito del “piano strutturale” per quanto riguarda le aree agricole e quelle non 

trasformabili ai fini insediativi e nell’ambito del primo “piano operativo” per le aree trasformabili 

selezionate, previsione di indici fondiari e di copertura contenuti; 

Sbf-b) la nuova edificazione, per quanto possibile, dovrà essere realizzata in aree contigue 

ai tessuti insediativi esistenti, già infrastrutturate e non più utilizzate per gli usi agricoli; 

Sbf-c) valutazione delle scelte progettuali tenendo conto della conservazione delle alberature 

di alto fusto esistenti; Sbf-d) destinazione a verde della superficie dei lotti non occupata da 

edificazioni sopra o sottosuolo, piantumando o conservando specie arboree ed arbustive 

autoctone. 

Sbf-e) realizzazione dei parcheggi a raso pertinenziali, privati ad uso pubblico e pubblici 

con pavimentazioni drenanti (del tipo indicato nel Documento di lavoro dei Servizi della 

Commissione Europea (Bruxelles, 15.05.2012) SWD (2012) 101 final/2 – Allegato 5) ed alberature; 

Sbf-f) pavimentazioni con materiali drenanti per percorsi pedonali e ciclabili. 

Sbf-g) viabilità di servizio realizzata con materiali drenanti.  
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Sbf-h) realizzazione di strade e piazze pubbliche e private con modalità costruttive e materiali 

che riducano l’impermeabilizzazione del suolo e consentano l’infiltrazione delle acque nel 

suolo previa filtratura. 

Sbf-i) valutazione di incidenza da effettuarsi nell’ambito delle successive fasi di pianificazione 

(piani operativi successivi al primo e PUA) e della predisposizione dei progetti di opere 

relative alle aree SIC ed a quelle ad esse adiacenti o prossime 

 

Energia 

En-a) nell’edificazione uso di tecnologie a basso consumo energetico. 

En-b) utilizzo di misure di efficientamento energetico e di sistemi di produzione energetica al fine 

di contenere i consumi o produrre energia rinnovabile. 

En-c) impiego di generatori di energia elettrica da fonte rinnovabile, come pannelli fotovoltaici ecc. 

En-d) posizionamento, ove possibile, dei corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo 

della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per l’utilizzo fotovoltaico. 

En-e) promozione, per le zone commerciali e produttive, dell’autonomia energetica e della 

produzione di energia da fonte rinnovabile. 

 

Paesaggio 

P-a) Indirizzi per il corretto inserimento paesaggistico in rapporto alle caratteristiche ambientali e 

paesaggistiche dell'ambito attraverso: 

 la scelta, tra le alternative possibili, di quella a minor impatto con l’assetto paesistico ed 

ambientale del contesto in rapporto sia alle caratteristiche dimensionali e costruttive 

che alle tipologie edilizie; 

 il rispetto delle caratteristiche morfologiche dei luoghi; 

 lo studio dei profili dei nuovi edifici al fine di tutelare le visuali in rapporto ai coni visivi 

dalle posizioni di accesso (visione lontana e ravvicinata) e valutazione delle alternative; 

 definizione degli interventi volti a mitigare l’impatto visivo, in particolare mediante la 

scelta e la disposizione delle essenze vegetazionali per le sistemazioni esterne, ove 

possibile in continuità con 

 quelle presenti nel contesto adiacente. 

Rifiuti 

R-a) riutilizzo dei rifiuti inerti derivanti dalla cantierizzazione edile previa idonea caratterizzazione 

e trattamento così come previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.). 

 

Nella tabella che segue, le misure di mitigazione, espresse con le rispettive sigle, vengono riferite 

agli ambiti di potenziale trasformazione individuati nel “piano strutturale” (e quindi indirettamente a 

quelli del “piano operativo”) in rapporto alle principali problematiche riscontrate nell’ambito della 

valutazione degli impatti significativi ma esse vengono indicate anche per gli ambiti per i quali non 

si sono riscontrati impatti critici significativi (e quindi non evidenziati nelle precedenti matrici di 

valutazione) al fine di esplicitare le indicazioni del PUC volte sostenibilità ambientale delle scelte 
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Misure di prevenzione, mitigazione e compensazione dei potenziali impatti 

PUC 
MISURE DI MITIGAZIONE CONTENUTE NELLE DISPOSIZIONI DELLE NTA DEL PIANO 

STRUTTURALE E/O E DEL PRIMO PIANO OPERATIVO 

Zone del “piano 

strutturale” 

potenzialmente 

interessati da 

trasformazioni 

Principali problematiche 

Tematiche 

Aria Acqua 

Suolo, 

biodiversità, 

flora e fauna 
Energia Paesaggio Rifiuti 

Tessuto edilizio 

prevalentemente 

consolidato - già 

Zone B PRG- 

 

Tessuto edilizio 

prevalentemente 

consolidato 

Gli eventuali interventi per la realizzazione di modeste eventuali quote di 

abitazioni, sia pur consentiti in maniera limitata essendo gli ambiti in gran parte 

già edificati, possono comportare: 

-  consumo di suolo; 

-  incremento del carico insediativo e quindi dei consumi 

-  idrici ed energetici; 

- incremento delle emissioni in atmosfera per effetto dell’eventuale 

incremento del traffico motorizzato. 

Ar-a Acq-a Sbf-a En-a   R-a 

Ar-b Acq-b Sbf-b En-b   

Ar-c   Sbf-c En-c   

Ar-d   Sbf-d En-d   

    Sbf-e     

    Sbf-f     

    Sbf-g     

    Sbf-h     

Aggregati Edilizi in 

contesto agricolo 

L’eventuale incremento volumetrico degli edifici esistenti, sia pure consentito 

con cubatura limitata, può compromettere le relazioni paesaggistiche con il 

contesto/- eventuale impatto paesaggistico 

        P-a R-a 

Aggregati edilizi da 

riqualificare 

Gli  eventuali  interventi  per la riqualificazione urbanistica,  e per la  

realizzazione  di  attrezzature  e  servizi  pubblici  e  privati  e  di sistemazione 

della rete dei percorsi comportano: 

-  consumo di suolo 

-  incremento del carico insediativo e quindi dei consumi idrici ed 

energetici 

-  incremento  delle  emissioni  in  atmosfera  per  effetto dell’eventuale 

incremento del traffico motorizzato 

-  eventuale impatto paesaggistico 

Ar-a 

Ar-b 

Ar-c 

Ar-d 

   

Acq-a 

Acq-b 

Sbf-a  

Sbf-b 

Sbf-c 

Sbf-d 

Sbf-e 

Sbf-f 

Sbf-g 

Sbf-h 

En-a P-a R-a 

En-b 

En-c 

En-d 

En-e 

Aree agricole 

produttive 

 

Aree agricole 

ordinarie 

 

Aree agricole 

periurbane di 

salvaguardia 

Nelle aree agricole il PUC consente soltanto la realizzazione di abitazioni per 

l’imprenditore agricolo professionale conduttore diretto  del fondo e pertinenze 

agricole e il riuso dell’edilizia esistente per attività agrituristiche e di 

trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, pertanto le principali 

problematiche possono riguardare: 

-  limitato consumo di suolo; 

-  incremento dei consumi idrici ed energetici; 

- incremento delle emissioni in atmosfera per effetto dell’eventuale 

aumento del traffico  motorizzato  indotto  nel contesto dall’eventuale 

insediamento di attività agrituristiche e di commercio dei prodotti 

agricoli. 

Ar-c Acq-a 

Acq-b 

Sbf-a Sbf-c 

Sbf-g Sbf-i 

En-a 

 En-b  

En-c 

En-d 

P-a R-a 
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AMBITI DI 

TRASFORMAZIONE 

RESIDENZIALE 

ATR 

Gli    eventuali    interventi    per    la    realizzazione    abitazioni, 

attrezzature  e  servizi  pubblici  e  privati  e  di  sistemazione  della 

rete dei percorsi comportano: 

-  consumo di suolo 

-  incremento del carico insediativo e quindi dei consumi idrici ed 

energetici 

-  incremento    delle    emissioni    in    atmosfera    per    effetto 

dell’eventuale incremento del traffico motorizzato 

-  eventuale impatto paesaggistico 

Ar-a  

Ar-b  

Ar-c  

Ar-d 

Acq-a 

Acq-b 

Sbf-a Sbf-b Sbf-c 

Sbf-d Sbf-e Sbf-f 

Sbf-g Sbf-h 

En-a En-b En-c 

En-d En-e 

P-a R-a 

AMBITI DI 

TRASFORMAZIONE 

TURISTICA 

ATT 

Gli  eventuali  interventi  per  la  realizzazione di funzioni  miste 

(turistico/ricettive), di attrezzature e servizi pubblici e privati e di 

sistemazione della rete dei percorsi comportano: 

-  consumo di suolo 

-  incremento del carico insediativo e quindi dei consumi idrici ed 

energetici-  incremento    delle    emissioni    in    atmosfera    per    

effetto dell’eventuale incremento del traffico motorizzato 

-  eventuale impatto paesaggistico 

Ar-a 

 Ar-b  

Ar-c  

Ar-d 

Acq-a  

Acq-b 

Sbf-a Sbf-b Sbf-c 

Sbf-d Sbf-e Sbf-f 

Sbf-g Sbf-h 

En-a En-b En-c 

En-d En-e 

P-a R-a 

AMBITI DI 

TRASFORMAZIONE PER 

SERVIZI 

ATS 

Gli   eventuali   interventi   per   la   realizzazione   di   attrezzature, 

servizi collettivi e di sistemazione della rete dei percorsi, possono 

comportare: 

-  consumo di suolo; 

-  incremento del carico insediativo e quindi dei consumi 

-  idrici ed energetici; 

-  incremento    delle    emissioni    in    atmosfera    per    effetto 

dell’eventuale incremento del traffico motorizzato. 

Ar-a 

 Ar-b  

Ar-c  

Ar-d 

Acq-a  

Acq-b 

Sbf-a Sbf-b Sbf-c 

Sbf-d Sbf-e Sbf-f 

Sbf-g Sbf-h 

En-a En-b En-c 

En-d 

 R-a 

AMBITI DI 

TRASFORMAZIONE 

PRODUTTIVO 

ATP 

Gli interventi possono comportare 

-  consumo di suolo agricolo 

-  incremento dei consumi idrici ed energetici 

-  incremento delle emissioni in atmosfera per effetto 

-  dell’eventuale incremento del traffico motorizzato 

-  eventuale impatto paesaggistico 

Ar-a 

 Ar-b 

 Ar-c  

Ar-d 

Acq-a  

Acq-b 

Sbf-a Sbf-b Sbf-c 

Sbf-d Sbf-e Sbf-f 

Sbf-g Sbf-h 

Sbf-i 

En-a En-b En-c 

En-d En-e 

P-a R-a 
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4.5 Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e breve descrizione di come è 

stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate 

4.5.1 Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative 

 

Va in primo luogo evidenziato che tutto il processo di formazione del PUC integrato con quello 

della VAS si è svolto in ogni fase – della definizione degli obiettivi, delle strategie e delle azioni e 

degli interventi – considerando e valutando alternative, sia di ordine generale che puntuali, sulla 

base del sistema di conoscenze costruito con l’acquisizione e l’analisi delle informazioni, dei dati e 

dei documenti relativi allo stato di fatto ed alle dinamiche recenti dell’assetto territoriale nonché 

relativi alla pianificazione e programmazione di area vasta. 

Nella valutazione delle alternative è stata preliminarmente considerata, per le ragioni che di 

seguito si riportano, l’opzione che escluda la formazione del PUC restando ovviamente in vigore il 

PRG a suo tempo approvato;  

tale opzione è stata a sua volta articolata: 

- nella sub-opzione a) per cui non si procede con l’attuazione degli interventi previsti dal 

PRG vigente, 

- e in quella b) consistente nel completamento dell’attuazione delle previsioni del vigente 

PRG. 

Per quanto riguarda la prima sub-opzione, va considerato in primo luogo che appare molto 

improbabile che realmente l’attuale complessivo assetto territoriale, considerato in tutte le sue 

componenti, possa mantenersi inalterato, poiché anche in assenza di strategie, azioni ed interventi 

di piano, e, per alcuni aspetti, proprio per questo, si verificherebbero dinamiche spontanee 

connesse alle tendenze in atto.  

In particolare, se da un lato a tale scenario potrebbero associarsi prospettive favorevoli alla 

sostenibilità ambientale dell’assetto territoriale quali l’assenza di consumo di suolo, consumi idrici 

ed energetici sostanzialmente stazionari, mantenimento degli attuali livelli di traffico automobilistico 

e della conseguente qualità dell’aria, dall’altro molto più numerose e significative sarebbero le 

prospettive che generano criticità e/o impatti negativi sull’ambiente conseguenti, ad esempio, a: 

- la carenza di misure di salvaguardia delle risorse naturali e agricole; 

- l’ulteriore marginalizzazione delle attività agricole con conseguente abbandono dei suoli; 

- l’indebolimento del peso demografico, già molto contenuto, da cui deriverebbe una 

riduzione del “presidio territoriale” costituito dalla comunità insediata; 

- l’impossibilità di dare risposta alle esigenze della collettività locale; 

- la permanenza della concentrazione dei servizi e delle attrezzature nel centro urbano; 

- l’assenza di qualità spaziale e paesistica dei tessuti insediativi residenziali di recente 

formazione soprattutto di quelli distanti dal centro urbano in cui, inoltre, perdurerebbe la 

condizione di monofunzionalità; 

- il probabile conseguente indebolimento delle risorse produttive esistenti, e del sistema 

economico in generale, per l’assenza di azioni di valorizzazione e di opportunità insediative; 

- l’incremento della marginalità del comune nell’ambito dei circuiti turistici ambientali e 

storico-culturali. 

 

Per quanto riguarda lo scenario derivante dall’attuazione del vigente PRG, esso viene escluso 

principalmente: 

- per il notevole consumo di suolo derivante dall’edificabilità consentita dal piano vigente; 

- per la presenza nel PRG di previsioni urbanizzative in contrasto con le criticità 

geomorfologiche evidenziate nei PSAI e negli studi geologici condotti nell’ambito della 

predisposizione del PUC; 

- per la complessiva inadeguatezza del PRG rispetto alle attuali caratteristiche, dinamiche 

ed esigenze del sistema territoriale comunale, nonché in rapporto alla pianificazione e 

programmazione degli enti sovraordinati. 
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Alla luce di queste considerazioni, si ritiene di interpretare in maniera pertinente le disposizioni 

contenute nell’Allegato VI del Dlgs 152/ e ss.mm.ii. riportando nel presente documento le ragioni 

della scelta delle alternative individuate con riferimento ad alcune specifiche strategie ed azioni 

del PUC che più direttamente coinvolgono i temi ambientali e che potrebbero generare criticità. 

 

La prima alternativa individuata esclude dai contenuti del PUC l’individuazione di una vasta 

area per la realizzazione del Parco Archeologico prossima al centro abitato e all'uscita 

autostradale dell'Autostrada del Mediterraneo.  

 

La seconda alternativa individuata concerne l’esclusione dal PUC della selezione di alcune 

aree presenti in territorio urbano/agricolo per i quali è stato individuato un contesto per la 

realizzazione di un Parco del complesso carsico delle Crive e della Grotta di Polla. 

 

La terza alternativa individuata concerne l’esclusione dal PUC della selezione di alcune aree 

presenti in territorio agricolo per i quali è stato individuato un contesto per la realizzazione di 

parco fluviale intercomunale - Fiume Tanagro con caratteri di naturalità elevata. 

La valutazione viene effettuata confrontando ciascuna delle tre alternative sopra indicate con 

la quarta alternativa corrispondente alle scelte effettuate in merito nel PUC. 

Nella valutazione delle alternative e nella descrizione sintetica delle ragioni delle scelte di 

piano vengono valutati gli aspetti direttamente connessi con le tematiche ambientali e quelli 

relative ad altre tematiche ma che possono produrre effetti indiretti sulle diverse componenti 

ambientali, considerando i fattori favorevoli alla sostenibilità ambientale dell’assetto territoriale e 

quelli che invece generano criticità e/o impatti negativi sull’ambiente che deriverebbero 

dall’escludere dal piano le previsioni inerenti a quanto in precedenza indicato (alternative 1^, 2^ 

e 3^) o dalla loro conferma (alternativa 4°- PUC). 

 
1^alternativa: 

Escludere dal PUC la previsione del “Parco Archeologico”  

Elementi 

favorevoli 

1^ alternativa: non realizzazione 4^ alternativa/PUC: realizzazione 

- risparmio di consumo di suolo 

- consumi idrici ed energetici 

sostanzialmente stazionari 

- mantenimento degli attuali livelli di traffico 

automobilistico e della conseguente 

qualità dell’aria 

- Mantenimento di uno stato di fatto in cui 

l'ambito complessivo viene lasciato 

all'incuria e al degrado. 

- offerta di opportunità per lo sviluppo turistico-

culturale e del sistema economico cogliendo 

le tendenze favorevoli in atto nel  contesto 

sovracomunale 

- incremento dell’attrattività del sistema 

turistico-culturale, nonchè produttivo territoriale 

- realizzazione di condizioni che inducono alla 

permanenza ed all’eventuale incremento 

della popolazione residente 

Elementi 

suscettibili di 

generare 

criticità 

- l’obiettivo di promuovere e diversificare  

lo sviluppo del sistema economico-

produttivo e turistico-cultrale sarebbe solo 

parzialmente perseguito, con conseguenti 

ricadute negative sullo sviluppo socio-

economico del territorio 

-  leggero consumo di suolo 

- leggero incremento dei consumi idrici ed 

energetici 

- incremento  del traffico motorizzato  e relative 

conseguenze sulla qualità dell’aria 

Le ragioni della scelta operata nel PUC 

La previsione confermata nel PUC dell'individuazione di un Parco Archeologico necessario “per la 

valorizzazione del "Mausoleo di Caio Uziano Rufo", al fine di riqualificare un'ampia area del territorio comunale  

e si basa principalmente sulle seguenti ragioni: 

- le disposizioni del PUC che disciplinano le trasformazioni e gli interventi di previsti nell’ambito associate con 

quelle  normative sono volte alla riqualificazione dell'area. 

- L’offerta di opportunità turistiche-culturali per uno sviluppo  diversificato del sistema economico comunale 

costituisce un’azione fondamentale per rafforzare l’attuale debole sistema economico. 

- La localizzazione effettuata per tale area mira ad inserire il territorio di Polla in un circuito di fruizione turistica 

culturale di livello sovracomunale. 
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2^alternativa: 

Escludere dal PUC la previsione di una nuova zona per la realizzazione di un Parco del complesso carsico delle 

Crive e della Grotta di Polla 

Elementi favorevoli 

2^ alternativa: non realizzazione 4^ alternativa/PUC: realizzazione 

-  risparmio di consumo di suolo 

- consumi idrici  ed  energetici 

sostanzialmente stazionari 

- mantenimento degli attuali livelli 

permeabilità dei suoli; 

- conservazione dello stato attuale  

dei suoli agricoli 

-  offerta  di  opportunità  per  lo  sviluppo  del 

sistema  delle attrezzature  ricreative  in 

contesto agricolo (turismo verde) 

-  Promozione  di  una  quota di ricettività 

turistica in contesti agricoli; 

- realizzazione  di  condizioni  che  includono 

alla permanenza ed all’eventuale incremento 

della popolazione residente 

- Promozione del turismo verde  

Elementi suscettibili di 

generare criticità 

- l’obiettivo  di  promuovere  e 

diversificare  lo  sviluppo  del sistema 

della ricettività (in contesto agricolo) 

sarebbe solo parzialmente 

perseguito, con conseguenti  

ricadute  negative sullo  sviluppo 

socio-economico  del territorio 

-  consumo di suolo 

-  incremento dei consumi idrici ed energetici 

-  incremento del  traffico  motorizzato  e 

relative conseguenze sulla qualità dell’aria 

Le ragioni della scelta operata nel PUC 

La previsione confermata nel PUC dell'individuazione di parco naturalistico/archeologico/speleogico come 

forma di tutela e protezione del complesso carsico delle Crive e della Grotta di Polla ha l’obiettivo principale di 

salvaguardare e valorizzazione maggiormente – anche ai fini turistici - questo significativo patrimonio ed 

emergenza naturale ed ambientale presente nel territorio di Polla, si basa principalmente sulle seguenti ragioni: 

- l’obiettivo fondamentale è stato quello creare per la città di Polla un’area deputata alla promozione del 

turismo verde. 

- l’offerta  contribuisce  a  migliorare  e  diversificare  la  dotazione  infrastrutturale  di tipo  ricettivo  che,  in 

generale, nel comune di Polla risulta particolarmente debole. 
 

3^alternativa: 

Escludere dal PUC la previsione parco fluviale intercomunale - Fiume Tanagro 

Elementi favorevoli 

2^ alternativa: non realizzazione 4^ alternativa/PUC: realizzazione 

-  risparmio di consumo di suolo 

-  consumi   idrici      ed      energetici 

sostanzialmente stazionari 

-  mantenimento  degli  attuali  livelli  di 

traffico  automobilistico     e     della 

conseguente qualità dell’aria; 

-  conservare  un’area  che  risulta  

priva di  una  funzione  vera  e  propria  

-  offerta  di  opportunità  per  lo  sviluppo  del 

sistema delle attrezzature naturalistico, 

ambientale e Turistico/ricettive; 

- Valorizzazione dell’area che attualmente 

risulta "marginale" 

- realizzazione di condizioni  che  inducono alla 

permanenza ed all’eventuale incremento della 

popolazione residente; 

- Ampliare la  dotazione  del   sistema   delle 

infrastrutture  e  delle  attrezzature  pubbliche di  

rango locale e sovra comunale 

Elementi suscettibili di 

generare criticità 

-  l’impossibilità  di  dare  risposta  alle 

esigenze  della  collettività  locale  per 

la  permanenza  della  concentrazione 

dei  servizi  e  delle  attrezzature  nel 

centro urbano e non; 

- riduzione dei fattori di valorizzazione 

che   riguardano   nella   fattispecie la 

presenza di   un’area marginale da 

tempo  

-  consumo di suolo 

-  incremento dei consumi idrici ed energetici 

-  incremento    del    traffico    motorizzato    e 

relative conseguenze sulla qualità dell’aria 

Le ragioni della scelta operata nel PUC 
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La previsione confermata nel  PUC della previsione del parco fluviale intercomunale - Fiume Tanagro con funzioni 

naturalistiche/ambientali, nonché turistico/ricettive  si basa principalmente sulle seguenti ragioni: 

-  l’obiettivo fondamentale è stato quello di riconsegnare alla comunità di Polla e non un’area che per troppo 

tempo è stata negata alla collettività 

Per  il Comune di Polla , e l'intero Vallo di Diano, l’intervento contribuisce a migliorare ed integrare sensibilmente il 

sistema della riqualificazione ambientale/naturalistica dell'intero corso d'acqua del Fiume Tanagro. La previsione 

del Parco fluviale si configura, quindi, come una risposta concreta alla forte domanda per questo tipo 

attrezzature. Tale scelta nell’ambito anche di una politica di riqualificazione delle aree pianeggianti del Vallo di 

Diano a ridosso del fiume, risulta pienamente in linea con il rango di città dei servizi che Polla svolge nell’ambito 

territoriale di riferimento. Allo stesso tempo, attraverso la salvaguardia e la valorizzazione, tale previsione permette 

di realizzare concretamente una quota di dotazione di attrezzature pubbliche di rango non locale. 

 

4.5.2 Difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni richieste 

 

La difficoltà riscontrate riguardano soprattutto l’assenza di informazioni e di dati di livello 

comunale relativi ad alcuni temi ambientali, quali la qualità dell’aria, le radiazioni ionizzanti e non 

ionizzanti e i consumi energetici. 
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PARTE QUINTA  
DESCRIZIONE DELLE MISURE PREVISTE IN MERITO AL 

MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI 

SIGNIFICATIVI DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE DEL PUC 
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5. IL MONITORAGGIO AMBIENTALE 

 Il monitoraggio ambientale del piano è previsto dalla Direttiva CE 42/2001 che, all’articolo 

10, Monitoraggio, dispone che: «1. Gli Stati membri controllano gli effetti ambientali significativi 

dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli 

effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono 

opportune». 

Il D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. ne specifica le finalità: «Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti 

significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica 

del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli 

impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive» e fornisce inoltre sintetiche 

indicazioni sul suo svolgimento. 

Sulla base delle disposizioni del Decreto legislativo e dei numerosi documenti in merito 

predisposti dall’ISPRA, si esplicitano di seguito in maniera articolata le principali finalità del 

monitoraggio ambientale programmato nell’ambito dell’elaborazione e valutazione del PUC di 

Polla: 

 verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità pertinenti al PUC; 

 controllo degli impatti significativi che l’attuazione del PUC approvato produce 

sull’ambiente, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi, anche 

imprevisti, e adottare le opportune misure correttive; 

 valutare l’adeguatezza delle informazioni contenute nel Rapporto ambientale per quel 

che riguarda gli effetti anche imprevisti prodotti dall’attuazione del PUC; 

 verificare se la stima qualitativa delle interazioni con l’ambiente operata nella fase di 

valutazione e riportate nel rapporto ambientale siano confermate o meno e 

quantificarle, ove pertinenti, in rapporto alla progressiva attuazione del PUC; 

 verificare se le misure di mitigazione già previste in sede di piano siano sufficienti ad 

assicurare un elevato livello di protezione ambientale. 

Sotto il profilo metodologico, il monitoraggio ambientale del PUC si configura come un processo 

che accompagna l’attuazione del piano e che comprende attività di acquisizione, analisi ed 

interpretazione di dati, di individuazione e valutazione dei fenomeni che essi rappresentano, di 

eventuali azioni di ri-orientamento del piano. Tali attività hanno per oggetto: 

- la conformità delle azioni di Piano agli obiettivi di sostenibilità ambientale rilevanti; 

- l’evoluzione del contesto ambientale, al fine di individuare eventuali criticità ambientali 

che dovessero presentarsi o aggravarsi, anche per cause indipendenti dall’attuazione 

del piano, nel periodo di attuazione del Piano e di cui il processo di piano dovrebbe 

tenere conto; 

- gli effetti significativi sull’ambiente prodotti dall’attuazione del Piano al fine di 

individuare gli impatti negativi; 

- l’attuazione e l’efficacia delle misure di mitigazione previste dal piano; 

- eventualmente le misure correttive e/o i meccanismi di ri-orientamento del PUC in caso 

di effetti negativi imprevisti per renderlo coerente con gli obiettivi di sostenibilità fissati. 

La responsabilità dell’attività di monitoraggio compete al Comune che si avvale dell’ARPA 

regionale. 

Le attività di monitoraggio ambientale del piano sono illustrate in una relazione redatta 

periodicamente, con cadenza almeno biennale, utile sia alla comunicazione e alla 

partecipazione a supporto della valutazione degli esiti delle attività di monitoraggio sia al processo 

decisionale di piano. 

I contenuti minimi del report di monitoraggio sono: 

- la descrizione delle attività di monitoraggio e valutazione ambientale effettuate nei 

periodi di riferimento e gli esiti principali; 

- l’analisi e valutazione degli andamenti riferiti ai diversi indicatori; 

- l’individuazione degli effetti prodotti dall’attuazione del piano e, in particolare, degli 

eventuali impatti negativi e delle relative cause dirette e indirette; 



  

 

   

131/138 

COMUNE DI POLLA 
(Provincia di Salerno) 

  

 

Autori :  Arch. Emilio BOSCO  Elaborato: Rapporto Ambientale 

- l’individuazione di eventuali criticità riscontrate nell’attività di monitoraggio; 

- l’aggiornamento delle condizioni normative, delle politiche e del sistema di 

pianificazione pertinenti al PUC; 

- la descrizione dello stato di attuazione del PUC; 

- la definizione di eventuali misure correttive per ridurre gli impatti ambientali negativi 

significativi rilevati anche prevedendo, se necessario, il riorientamento del piano con 

la ridefinizione di obiettivi, strategie ed azioni; 

- la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. 

Per quanto concerne la scelta degli indicatori, essa deve basarsi sui seguenti requisiti: 

- la pertinenza: attinenza dell'indicatore alle tematiche proposte; 

- la rappresentatività: capacità dell'indicatore di rappresentare in modo chiaro ed 

efficace le problematiche; 

- le validità scientifica; 

- la popolabilità: disponibilità di dati per il calcolo dell'indicatore; 

- l’aggiornabilità: possibilità di aggiornare periodicamente i dati; 

- il livello di dettaglio significativo: in rapporto all’area di influenza del piano; 

- la sensibilità alle trasformazioni conseguenti all’attuazione del piano; 

- la comunicabilità: immediata comprensibilità ed interpretazione da parte di un 

pubblico anche di non tecnici. 

Nella costruzione del programma di monitoraggio sono stati individuate diverse tipologie di 

indicatori con riferimento alla descrizione dello stato dell’ambiente riportata nel presente 

documento e agli obiettivi, alle strategie ed alle scelte del “piano strutturale” nonché agli 

interventi selezionati con il primo “piano operativo”, tenendo comunque conto della effettiva 

disponibilità di informazioni. Per ciascuno di essi viene indicata la tematica generale, la tematica 

specifica quando pertinente, l’unità di misura, le finalità e la descrizione, la classif icazione 

nell’ambito del modello DPSIR25, la fonte per l’acquisizione delle informazioni. 

Per l’individuazione degli indicatori si è fatto altresì riferimento a quelli riportati nell’Annuario dei 

dati ambientali, edizione 2014-2015, curato dall’Ispra, adattati e/o integrati in rapporto alle 

caratteristiche del territorio comunale di Polla. 
 

POPOLAZIONE 
Tematica 

specifica 

Indicatore Unità di misura Finalità/ descrizione DPSI

R 

Fonte 

P
o

p
o

la
zi

o
n

e
 r

e
si

d
e

n
te

 

Abitanti residenti N. di residenti 

Rappresentare lo stato e 

valutare le variazioni del 

numero di residenti in 

rapporto alle pressioni 

esercitate sull’ambiente 

D/P Istat/anagrafe comunale 

Famiglie residenti 
N. di famiglie 

residenti 

Rappresentare lo stato e 

valutare le variazioni 

del numero di famiglie 

D/P 

Istat/anagrafe 

comunale 

Classi di età N. 

Rappresentare lo stato e 

valutare le variazioni nella 

composizione della 

popolazione 

residente in rapporto alle 

classi di età 

D/P Demo-Istat Istat 

Tasso di occupazione 

totale per attività 

economica 

% occupati su 

popolazione attiva 

Rappresentare lo stato e 

valutare le variazioni del 

tasso di occupazione 

D/P 

Istat 

 

                                                      
25 Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, Risposte 
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AGRICOLTURA 
Tematica 

specifica 

Indicatore Unità di 

misura 

Finalità/ descrizione DPSIR Fonte 

C
a

ra
tt

e
ri

st
ic

h
e

 p
ro

d
u

tt
iv

e
 q

u
a

n
ti
ta

ti
v

e
 

SAT e SAU Ha 

Rappresentare lo stato e valutare le variazioni 

dell’estensione di territorio destinato ad attività 

agricole produttive 
D/S 

Istat/carta uso agroforestale 

allegata al PUC 

Aziende e Unità 

locali 

N. Rappresentare lo stato e valutare le variazioni per 

settore di attività economica 

D/P 
Istat/Comune 

Addetti N. 
Rappresentare lo stato e valutare le variazioni 

occupazionali per settore di attività economica D/P Istat 

Aziende che 

praticano 

agricoltura biologica  
N. 

Rappresentare lo stato e valutare le variazioni per 

settore di attività economica  D/S Istat/Regione Campania 

Consistenze 

zootecniche N. 

Rappresentare lo stato e valutare le variazioni 

della consistenza delle popolazioni delle principali 

specie d’interesse zootecnico 

D/P Istat 

BIOSFERA 
Tematic

a specifica 

Indicatore Unità di 

misura 

Finalità/ descrizione DPSIR Fonte 

Z
o

n
e

 

p
ro

te
tt

e
 Zone protette- Rete 

Natura 2000- habitat 

per specie N e Ha 

Rappresentare      la      situazione      

dell'estensione territoriale   delle   superfici   dei   

SIC   e   valutare l’eventuale variazione degli 

habitat 

R 

Ministero dell’ambiente e 

della tutela del mare e del 

territorio 

B
o

sc
h

i 

Superficie boschiva Ha Rappresentare la  situazione e valutare le 

eventuali variazioni della copertura forestale 

nel tempo 

S 

Comune 

Superficie spazi 

seminaturali 

Ha Rappresentare la situazione e valutare le 

eventuali variazioni della copertura nel tempo 

S 
Comune 

Entità degli incendi 

boschivi N. e Ha 

Rappresentare il fenomeno degli incendi 

boschivi evidenziando le caratteristiche degli 

eventi e il loro andamento nel tempo 
I/P Comune 

IDROSFERA 
Tematica 

specifica 

Indicatore Unità di 

misura 

Finalità/ descrizione DPSIR Fonte 

Q
u

a
lit

à
 c

o
rp

i 
id

ri
c

i 

Indice stato 

ecologico fiumi e 

torrenti principali 
  

Rappresentare   la   classe   di   qualità   dello   

stato ecologico  e  valutare  le  eventuali  

variazioni  per  le diverse tipologie di corpo 

idrico fluviale 

S ARPAC 

Concentrazione dei 

nitrati 

nelle acque 

sotterranee 

  

Rappresentare    lo    stato    di    fatto    e    

valutare l’andamento della qualità dei corpi 

idrici 
S ARPAC 

Stato chimico delle 

acque sotterranee 

(SCAS) 

  

Rappresentare    lo    stato    di    fatto    e    

valutare l’andamento della qualità dei corpi 

idrici 

S ARPAC 

Livelli e portate delle 

acque sotterranee   
Rappresentare    lo    stato    di    fatto    e    

valutarne l’andamento  

S ARPAC/Regione 

R
is

o
rs

e
 i
d

ri
c

h
e

 e
 u

si
 

Consumo di acqua 

per uso domestico 

Mc/ab % 

su totale 

consumi 

Rappresentare    lo    stato    di    fatto    e    

valutarne l’andamento   dei   quantitativi   

prelevati   da   fonti superficiali  e da fonti  

sotterranee anche rispetto al totale    

prelevato,    per    avere    un    quadro    dello 

sfruttamento   delle   risorse   idriche  

Superficiali  e sotterranee per questa specifica 

destinazione 

P 

Aziende erogatrici/ ATO 

Consumo di acqua 

per uso produttivo 

Mc/add. 

% su 

totale 

Rappresentare  lo  stato  di  fatto e valutarne 

l’andamento   dei   quantitativi   prelevati   da   

fonti superficiali  e da fonti  sotterranee anche 

rispetto al totale  prelevato,  per  avere  un 

quadro  dello sfruttamento  delle  risorse 

idriche superficiali  e sotterranee per questa 

specifica estinazione d'uso 

P 

Aziende erogatrici/ ATO 

In
q

u
in

a
m

e
n

t

o
 d

e
lle

 

ri
so

rs
e

 

id
ri
c

h
e

 Depuratori N. 
Verificare la presenza e la conformità dei 

sistemi di trattamento di acque reflue 
R ATO/Comune 

Percentuale di 

acque reflue 

depurate 

% 

Rappresentare lo stato di fatto e valutare 

l’andamento dei quantitativi di acque reflue 

depurate rispetto al totale 

R ATO 
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ATMOSFERA 

Tematica 

specifica 
Indicatore 

Unità di 

misura 
Finalità/ descrizione DPSIR Fonte 

E
m

is
si

o
n

i Emissioni di gas serra (CO2, 

CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6): 

Trend   Stimare le emissioni P ARPAC 

Q
u

a
lit

à
 d

e
ll'

a
ri
a

 

Qualità dell'aria ambiente: 

particolato (PM10) N. superamenti 

annui 

Rappresentare lo stato e 

l’andamento nel tempo della qualità 

dell'aria rilevando le concentrazione 

dei diversi inquinanti, i parametri 

statistici e la verifica del rispetto dei 

valori limite giornaliero e annuale 

stabiliti dalla normativa e dai valori di 

riferimento OMS 

S ARPAC 

Qualita dell'aria ambiente: 

particolato (PM2,5) 
N. superamenti 

annui 
S ARPAC 

Qualità dell'aria ambiente: 

ozono troposferico (O3) 
N. superamenti 

annui 
S ARPAC 

Qualità dell'aria ambiente: 

biossido di azoto (NO2) N. superamenti 

annui 
S ARPAC 

Qualita dell'aria ambiente: 

benzene (C6H6) 
N. superamenti 

annui 
S ARPAC 

Qualità dell'aria ambiente: 

biossido di zolfo (SO2) N.  superamenti 

annui 
S ARPAC 

Qualità dell'aria ambiente: i 

Microinquinanti (arsenico, 

nichel e 

cadmio nel PM10) 

N. superamenti 

annui 
S 

ARPAC 

Qualità dell'aria ambiente: 

benzo(a)pirene PM10 
N. superamenti 

annui 
S ARPAC 

n. centraline fisse e mobili di 

monitoraggio qualità 

dell’aria 
n./100kmq 

Rappresentare le azioni volte al 

controllo della qualità dell’aria 
R Comune 

C
lim

a
 

Temperatura media 

n. gradi 

I valori annuali di anomalia della 

temperatura media rappresentano lo 

scostamento dai valori climatologici 

medi e consentono di stimare il trend 

di temperatura nel corso degli anni 

S 

Regione Campania- 

Centro 

Agrometereologico 

Precipitazione cumulata n. mm 

I valori annuali di anomalia di 

precipitazione cumulata 

rappresentano lo scostamento dai 

valori climatologici medi e 

consentono di stimare il trend di 

precipitazione nel corso degli anni 

S 

Regione Campania- 

Centro 

Agrometereologico 

 
GEOSFERA 

Tematica 

specifica 
Indicatore 

Unità di 

misura 
Finalità/ descrizione DPSIR Fonte 

U
so

 d
e

l 
te

rr
it
o

ri
o

 

Uso insediativo del 

suolo per destinazione 
Ha 

Descrivere la tipologia e quantificare 

l'estensione delle superfici occupate dalle 

principali attività antropiche presenti sul 

territorio rilevandone i cambiamenti 

S Comune 

Superficie urbanizzata 

e superficie occupata 

da infrastrutture 

Ha 

% su sup. 

Terr. 

Rappresentare l'estensione del territorio 

urbanizzato e di quello occupato da 

infrastrutture e valutare le variazioni nel tempo 
P Comune 

Impermeabilizzazione 

del suolo % su sup. 

Terr. 

Rappresentare il grado di impermeabilizzazione 

dei suoli legato all'urbanizzazione e le relative 

variazioni nel tempo  P Comune 
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TRASPORTI 
Tematica 

specifica 

Indicatore Unit

à di 

misura 

Finalità/ descrizione DPSIR Fonte 

S
ic

u
re

zz
a

 

Incidentalità nel 

trasporto 

N. 

incidenti

; 

N. morti;  

N. feriti 

Determinare i tassi di mortalità e di morbilità associati alle 

diverse modalità di trasporto e le variazioni nel tempo 

P ACI 

Tr
a

sp
o

rt
o

 p
u

b
b

lic
o

 Domanda e 

intensità del 

trasporto 

pubblico 

Passegg

eri/ab 

Valutare la domanda (stato e variazioni) del trasporto 

passeggeri e confrontare le diverse modalità di trasporto 

per tendere a una ripartizione modale più efficiente 

D/P ISTAT/Aziende Di 

trasporto Regione 

Campania FFSS 

Trasporto 

pubblico su 

gomma 

comunale e 

intercomunale  

n. linee 

Valutare la disponibilità del servizio e le variazioni nel 

tempo 

P 

Aziende di 

trasporto/Comun

e 

Fl
o

tt
a

 v
e

ic
o

la
re

 p
ri
v
a

ta
 

Dimensione e 

composizione 

della flotta 

veicolare privata 

n./100 

ab 

Misurare la dimensione della flotta veicolare privata , che 

costituisce un importante driving factor per la domanda di 

trasporto stradale e 

per le pressioni ambientali da essa determinate 

D/P ACI 

Età media della 

flotta veicolare 

privata 

n. anni Rappresentare lo stato e registrare il miglioramento della 

composizione della flotta veicolare, laddove i veicoli più 

vecchi e più inquinanti vengono sostituiti con altri più 

nuovi e più puliti 

D ACI 

Quota della 

flotta veicolare 

privata conforme 

eterminati 

standard di 

emissione 

% su 

totale 

Rappresentare lo stato e monitorare le variazioni della 

quota della flotta veicolare conforme agli standard di 

emissione più recenti per i nuovi veicoli 
D ACI 

M
o

b
ili

tà
 

 

 p
e

d
o

n
a

le
 

Zone 

pedonalizzate 

Mq e % 

su totale 

superfici

e zone 

urbane 

Valutare la disponibilità nelle zone urbane R Comune 

 
INDUSTRIA 

Tematica 

specifica 

Indicatore Unità 

di misura 

Finalità/ descrizione DPSIR Fonte 

C
a

ra
tt

e
ri
st

ic
h

e
 p

e
r 

se
tt

o
re

 

Imprese industriali per 

settore di attività 
N. 

Gli indicatori consentono di quantificare le unità 

locali produttive presenti sul territorio e il numero 

di addetti e le relative variazioni 

D ISTAT 

UL industriali per settore 

di attività 

N. D ISTAT 

Addetti alle unità locali 

per settore di attività 

industriale 
N. D ISTAT 

TURISMO 
Tematica 

specifica 

Indicatore Unità di misura Finalità/ descrizione DPSIR Fonte 

C
a

ra
tt

e
ri
st

ic
h

e
 p

e
r 

se
tt

o
re

 

Attrezzature 

turistico/ricettive 

N. 

posti letto 

Quantificare la capacità ricettiva degli 

esercizi alberghieri, delle strutture 

complementari e dei Bed and 

Breakfast presenti sul territorio e le 

relative variazioni 

D Comune 

Flussi turistici per 

modalità di 

trasporto 

N. turisti per modalità di 

trasporto 

Evidenziare le diverse forme di 

trasporto utilizzate per scopi turistici e le 

variazioni nel tempo 

D Indagine ad hoc 

Incidenza del 

turismo sui rifiuti 

t di rifiuti prodotti da 

strutture ricettive e di 

ristoro e % su totale 

Fornire l'incidenza del settore turistico 

sulla produzione di rifiuti urbani e le 

variazioni nel tempo 
P 

Comune 

RIFIUTI 
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Tematica 

specifica 
Indicatore 

Unità di 

misura 
Finalità/ descrizione DPSIR Fonte 

P
ro

d
u

zi
o

n
e

 

Produzione di rifiuti urbani 
t. 

Misurare la quantità totale di rifiuti urbani 

generati e le variazioni nel tempo P Comune 

Produzione di rifiuti speciali t. Misurare la quantità totale di rifiuti speciali 

generati e le variazioni nel tempo P 
Comune 

G
e

st
io

n
e

 

Quantità di rifiuti urbani raccolti 

in modo differenziato 

t. e % su 

totale 

Verificare l'efficacia delle politiche di gestione 

dei rifiuti ed il raggiungimento degli obiettivi di 

raccolta differenziata 

R Comune 

Popolazione servita dal servizio 

di raccolta differenziata % su totale R Comune 

Numero di “isole ecologiche” 

per la raccolta dei rifiuti 

differenziati 

N. R Comune 

Quantità di rifiuti avviati al 

compostaggio e trattamento 

meccanico/biologico 
t e % su 

totale 

Verificare l'efficacia delle politiche di 

incentivazione del recupero di materia dai rifiuti 
P/R 

Comune 

Quantità di rifiuti speciali 

recuperati 

t. e % su 

totale 

rifiuti 

speciali 

Verificare l'efficacia delle politiche di gestione 

dei rifiuti con particolare riferimento 

all'incentivazione del recupero e riutilizzo dei 

rifiuti, sia di materia, sia di energia 

P/R Comune 

Quantità di rifiuti smaltiti in 

discarica, totale e per tipologia 

di rifiuti 

t e % su 

totale 

Verificare i progressi nell'avvicinamento 

all'obiettivo di riduzione dell'utilizzo della 

discarica come metodo di smaltimento dei 

rifiuti, fornendo un’indicazione sull’efficacia 

delle politiche di gestione dei rifiuti 

P/R Comune 

Numero di discariche N. P 
Regione 

Campania 

Percentuale di preparazione per 

il riutilizzo e riciclaggio 

% su totale 

rifiuti 

Verificare il conseguimento dell'obiettivo di 

preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio dei 

rifiuti urbani stabilito dalla normativa 

R Comune 

 

 

RADIAZIONI NON IONIZZANTI 

Tematica 

specifica 
Indicatore Unità di misura Finalità/ descrizione DPSIR Fonte 

C
a

m
p

i 
e

le
tt

ro
m

a
g

n
e

ti
c

i:
 (

C
E
M

) 

Densità impianti e siti per 

radiotelecomunicazione 

potenza complessiva 

n./Kmq 

Quantificare le principali fonti di 

pressione sul territorio per quanto 

riguarda i campi RF 

D/P Comune/ARPAC 

Sviluppo  in  chilometri  delle 

linee elettriche, suddivise per 

tensione,     e     numero     di 

stazioni di trasformazione e 

cabine  primarie  in  rapporto 

alla superficie territoriale 

Km linee 

elettriche, 

suddivise per 

tensione n. 

stazioni di 

trasformazione 

/St 

Quantificare le principali fonti di 

pressione sul territorio per quanto 

riguarda i campi ELF 

D/P Aziende erogatrici 

Superamenti   dei   valori   di 

riferimento    normativo    per 

campi            elettromagnetici 

generati    da    impianti    per 

radiotelecomunicazioni e 

azioni di risanamento 

N. 

Quantificare le situazioni di non 

conformità per le sorgenti di 

radiofrequenza (distinte fra RTV e 

SRB) sul territorio e lo stato dei 

risanamenti 

S/R ARPAC 

Superamenti  dei  limiti  per  i 

campi   elettrici   e   magnetici 

prodotti      da      elettrodotti, 

azioni di risanamento 

N. 

Quantificare le situazioni di non 

conformità per le sorgenti ELF sul 

territorio e le azioni di risanamento 

S/R ARPAC 
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PERICOLOSITA’ DI ORIGINE NATURALE E ANTROPICA 

Tematica 

specifica 
Indicatore Unità di misura Finalità/ descrizione DPSIR Fonte 

P
e

ri
c

o
lo

si
tà

 d
i 
o

ri
g

in
e

 

n
a

tu
ra

le
-p

e
ri
c

o
lo

si
tà

 

te
tt

o
n

ic
a

 

Eventi sismici 

n. eventi e 

grado del 

sisma 

Definire la pericolosità sismica nel 

territorio sulla base delle Magnitudo 

registrate e degli effetti locali e 

sull'ambiente. Le informazioni relative 

all’indicatore sono utili a diffondere le 

conoscenze sulla pericolosità sismica, 

essenziali per una corretta 

pianificazione territoriale. 

S 
Istituto di Geofisica 

e Vulcanologia 

P
e

ri
c

o
lo

si
tà

 d
i 
o

ri
g

in
e

 n
a

tu
ra

le
-p

e
ri
c

o
lo

si
tà

  

G
e

o
lo

g
ic

o
-i

d
ra

u
lic

a
 

Eventi alluvionali N 

Fornire un archivio aggiornato degli 

eventi alluvionali, determinati da 

fenomeni meteorici intensi, 

evidenziando il loro impatto sul territorio 

in termini di danni economici e alle 

persone. 

I/P 
Comune e Autorità 

di Bacino 

Aree a pericolosità 

idraulica 

Ha per classi di 

rischio 

Fornire un quadro sulle aree a 

pericolosità idraulica relative al territorio 
S/R 

Comune e Autorità 

di Bacino 

Eventi Franosi N. 

Fornire informazioni sui principali eventi 

franosi, verificatisi nell'ultimo anno sul 

territorio 

S/R 
Comune e Autorità 

di Bacino 

Aree a pericolo frana 
Ha per classi di 

rischio 
Fornire informazioni S/R 

Comune e Autorità 

di Bacino 

Beni culturali esposti a 

frane e alluvioni 
N. 

Fornire una stima dei beni culturali 

esposti a frane e alluvioni 
S 

Comune e Autorità 

di Bacino 

Superamenti  dei limiti per  

i campi  elettrici  e 

magnetici prodotti  da 

elettrodotti, azioni di 

risanamento 

N. 

Quantificare le situazioni di non 

conformità per le sorgenti ELF sul 

territorio e le azioni di risanamento 

S/R ARPAC 

P
e

ri
c

o
lo

si
tà

 d
i 
o

ri
g

in
e

 

a
n

tr
o

p
ic

a
 Siti contaminati n. Ha 

Fornire il numero delle aree che 

necessitano di interventi di bonifica del 

suolo e/o delle acque superficiali e 

sotterranee 

P ARPAC 

Stabilimenti con pericolo 

di incidente rilevante 
N. 

Individuare la tipologia di stabilimento 

e valutare il pericolo cui sono soggetti 

l’uomo, l’aria, il suolo, il sottosuolo, la 

falda e le acque superficiali 

P ARPAC 

 

RUMORE 
Tematica 

specifica 

Indicatore Unità di 

misura 

Finalità/ descrizione DPSIR Fonte 

In
q

u
in

a
m

e
n

to
 

 a
c

u
st

ic
o

 

Popolazione esposta 

ad elevati livelli di 

rumore 

% su totale 

Stimare la quota di popolazione esposta a livelli continui 

equivalenti di rumore superiori a 55 dBA nel periodo 

notturno e 65 dBA in quello diurno e a determinati 

intervalli di livelli di rumore, come definiti nell'Allegato VI 

della Direttiva 2002/49/CE, espressi in Lden e Lnight  

S ARPAC 

Sorgenti controllate e 

percentuale di queste 

per cui si è riscontrato 

almeno un 

superamento dei limiti 

N. e % 

Valutare in termini qualitativi e quantitativi 

l'inquinamento acustico e le relative variazioni nel 

tempo S ARPAC 

Percentuale di km della 

rete Stradale  per  la  

quale  si  ha  il  

superamento dei limiti  

% su totale 

Valutare in termini qualitativi e quantitativi 

l’inquinamento acustico in prossimità della rete stradale 

e le relative variazioni nel tempo 
S ARPAC 
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ENERGIA 

 
Tematica 

specifica 

Indicatore Unità di 

misura 

Finalità/ descrizione DPSIR Fonte 

P
ro

d
u

zi
o

n
e

 

Impianti di produzione 

energia da fonti 

rinnovabili 

N. 

Valutare il contributo ed il relativo 

andamento nel tempo degli impianti di 

produzione  energia da fonti rinnovabili, 

distinguendo per tipologia di fonte, alla 

produzione totale di energia elettrica, al 

fine di aumentare l'efficienza 

dell'approvvigionamento energetico 

R Comune 

C
o

n
su

m
i 

Consumi finali e totali 

di energia per settore 

economico 

KW 

Rappresentare lo stato e valutare 

l’andamento dei consumi totali di 

energia per settore, al fine di diminuire 

l'uso di energia 

D 
Aziende 

erogatrici 

Consumi totali di 

energia per fonti 

primarie 

KW 

Rappresentare lo stato e valutare il 

contributo delle diverse fonti energetiche 

primarie alla produzione di energia, al 

fine di aumentare l’utilizzo di combustibili 

meno inquinanti 

D/R 
Aziende 

erogatrici 

Quota di energia da 

fonti rinnovabili nei 

consumi finali 

% KW 

Rappresentare lo stato e valutare il 

contributo delle fonti di energia pulite e 

non esauribili nei consumi finali di 

energia, al fine di aumentarne l'utilizzo  

R 
Aziende 

erogatrici 

Interventi per il 

risparmio energetico 

N. edifici e 

n. residenti 

negli 

edifici 

Rappresentare lo stato e valutare 

l’andamento nel tempo 
R Comune 

 

Nel processo di VAS, e nel caso specifico dell’attività di monitoraggio, un ruolo importante 

assumono le interlocuzioni tra il Comune di Polla e tutti gli altri enti e soggetti che hanno 

competenze ambientali e la trasparenza e la comunicazione delle attività e degli esiti del 

monitoraggio. 

A questi fini sarebbe utile prevedere non soltanto una specifica sezione sul sito web del comune 

consultabile da privati cittadini, enti, organizzazioni sociali ecc. ma anche poter disporre di un 

Sistema Informativo Territoriale (SIT) che consentirebbe una maggiore efficienza nello scambio di 

informazioni tra gli enti coinvolti ed un più incisivo ruolo del monitoraggio nel supportare il sistema 

decisionale. 



  

 

   

138/138 

COMUNE DI POLLA 
(Provincia di Salerno) 

  

 

Autori :  Arch. Emilio BOSCO  Elaborato: Rapporto Ambientale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDICE  
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C O M U N E  D I  P O L L A
Provincia  d i  Salerno

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 123 del 31/08/2015

Oggetto:  PIANO PRELIMINARE DEL PUC E RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE. 
PRESA D'ATTO.

L'anno  duemilaquindici il giorno  trentuno del mese di  Agosto, alle ore  14:00 nella sala 

adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale convocata  nelle forme di legge.

Nome Qualifica Presente Assente

CORLETO GIOVANNI Assessore   X

CURCIO GIUSEPPE Assessore   X

CITARELLA MARIA Assessore   X

GIULIANO ROCCO Sindaco   X

LOVISO MASSIMO Vice Sindaco   X

Presiede  l'adunanza  GIULIANO  ROCCO,  nella  qualità  di  Sindaco  e  sono  presenti  e/o 

assenti rispettivamente i sigg. Assessori:

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Benedetto di Ronza, incaricato della redazione del 
verbale.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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PREMESSO che:

 il Comune di  Polla è dotato di Piano Regolatore Generale definitivamente approvato con 
Decreto n. 4334 del 19/05/1983 dell'Assessore Regionale all'Urbanistica; 

 la Provincia di Salerno con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 15 del 30/03/2012 ha 
approvato,  con  emendamenti,  il  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  della  Provincia  di 
Salerno; 

 la Regione Campania, con deliberazione di Giunta Regionale n. 287 - pubblicata sul BURC 
n. 38 del 18/06/2012 - ha approvato la verifica di compatibilità dello strumento urbanistico 
di area vasta -PTCP- della Provincia di Salerno, ergo vigente dal 4 Luglio 2012; 

 con  Deliberazione  di  Giunta  Municipale  è  stata  accolta  la  “Proposta  di  piano  di 
dimensionamento  d’ambito  PUC”,  predisposta  dalla  Comunità  Montana,  e  condivisa  e 
approvata nella Conferenza dei Sindaci del Vallo di Diano del 24.01.2013; 

DATO ATTO che 

 a seguito di  Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica veniva sottoscritta in data 
08.01.2015 convenzione per il  completamento delle  attività necessarie  alla redazione del 
Piano Urbanistico Comunale -PUC- all'Ing. Franco PRIORE compresa la redazione della 
“Valutazione Ambientale Strategica”; 

CONSIDERATO che:

 la Regione Campania ha emanato il Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio 
n.5 del 04.08.2011, pubblicato sul BURC n.53 del 08.08.2011; 

 ai  sensi  del  comma 4  art.  2  del  Regolamento,  l’Amministrazione  comunale  predispone 
contestualmente il Preliminare di Piano, composto da indicazioni strutturali del Piano e da 
un documento strategico, e il Rapporto Preliminare per la Valutazione Ambientale Strategica 
del  Piano,  sulla  base  dei  quali,  ai  sensi  dell’art.  3,  comma  1  del  Regolamento, 
successivamente si procederà alla redazione del Piano; 

 ai sensi del comma 1 art. 7 del Regolamento “L’amministrazione procedente garantisce la  
partecipazione e la pubblicità nei processi di pianificazione attraverso il coinvolgimento di  
tutti i soggetti pubblici e privati nel procedimento dei piani o di loro varianti, in attuazione  
delle disposizioni della legge n. 241/90 e dell’articolo 5 della legge regionale 16/2004”; 

 ai sensi dell’art. 7 comma 2, “Prima dell’adozione del piano sono previste consultazioni, al 
fine della condivisione del preliminare di piano”; 

RILEVATO che 

con nota, acquisita in atti al prot. n. 7404 del 10/08/2015, l'Ing. Franco PRIORE, ha trasmesso gli 
elaborati tecnici costituenti il Piano Preliminare del PUC e il Rapporto Preliminare Ambientale di 
cui all’art. 2, comma 4 del Regolamento, come di seguito elencati:

 DOCUMENTO STRATEGICO ed INDICAZIONI STRUTTURALI 
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 Elaborato [1] - SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO 
 Elaborato [2] - RETI, INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE E MOBILITA' 
 Elaborato [3]- OBIETTIVI DEL PUC 
 RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE 

RITENUTO necessario  approvare  il  Piano Preliminare  e  il  relativo  Rapporto  Preliminare  e  di 
avviare:

- la fase di consultazione dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) ai sensi  
dell’art.2, comma 4 del Regolamento;
- la fase di consultazione di tutti i soggetti pubblici e privati interessati alla formazione 
del PUC, ai sensi dell’art.7 comma 2 del Regolamento;

VISTE la L. 17.08.1942 n.1150 e succ. mod. ed int., la L.R. n.14/82 e succ. mod. ed int., la L.R. n. 
16/2004 e s.m.i., il Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio n.5 del 04.08.2011 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, dal Resp.le Area Tecnica Ing.  Michele Napoli altresì 
Responsabile del Procedimento di Formazione del PUC, ai sensi dell’art. 49 del DLgs.vo 267/2000.
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

PROPONE

1) la narrativa che precede è parte integrante del presente deliberato;

2) di PRENDERE ATTO della predisposizione del Piano Preliminare del PUC e del Rapporto 
Preliminare Ambientale redatti dal RTP incaricato, ai sensi dell’art.2 comma 4 del Regolamento 
di Attuazione per il Governo del Territorio n.5 del 04.08.2011, e composti dai seguenti elaborati:

 DOCUMENTO STRATEGICO ed INDICAZIONI STRUTTURALI 
 Elaborato [1] - SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO 
 Elaborato [2] - RETI, INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE E MOBILITA' 
 Elaborato [3] - OBIETTIVI DEL PUC 
 RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE 

3) di DARE MANDATO
ü al Responsabile del Procedimento di avviare, sulla base del Piano Preliminare del 
PUC  e  del Rapporto  Preliminare  Ambientale,  la consultazione  delle  organizzazioni 
sociali, culturali, economico-professionali, sindacali ed ambientaliste, ai sensi dell’art. 7, 
comma 1 del Regolamento n.5/2011, e dei soggetti con competenze ambientali (SCA) ai 
sensi dell’art. 2, comma 4 dello stesso Regolamento;

ü al Responsabile del Procedimento per tutti gli adempimenti necessari per il prosieguo 
dell’iter formativo a decorrere dalla esecutività della presente deliberazione.

4) dichiarare la presente con separata ed unanime votazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs 267/2000.

 

LA GIUNTA COMUNALE
 
VISTA la proposta sopra riportata;
VISTI i pareri resi dai Responsabili ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO il TUEL (D.Lgs. 267/2000);
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Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,
 

DELIBERA
 

1. Di approvare integralmente la suddetta proposta di deliberazione, il cui contenuto si abbia 
qui per riportato e trascritto; 

2. Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4°, D. Lgs. 267/2000. 
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Il Sindaco
F.to GIULIANO ROCCO

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Benedetto di Ronza

RELATA DI PUBBLICAZIONE

su conforme relazione del Messo Comunale si attesta che copia della presente deliberazione viene 
pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Polla in data 02/09/2015 e 
vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs  
267/2000.

Il Messo Comunale
F.to 

Il ______
F.to ______

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata divenuta esecutiva il __________

Essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

X
Essendo  stata  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  da  parte  dell'Organo  collegiale 
deliberante,  con  voto  espresso  dall'unanimità  ovvero  dalla  maggioranza  dei  suoi 
componenti.

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Benedetto di Ronza

Polla, lì 02/09/2015

TRASMISSIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE ALL'ATTUAZIONE

Copia della su estesa deliberazione viene, in data odierna, inserita nella raccolta informatica degli  
atti affinchè il Responsabile delle procedure ne prenda visione e ne estragga copia.

L'incaricato di Segreteria
F.to _____________________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Polla, lì 02/09/2015
Il Segretario Comunale

Avv. Benedetto di Ronza
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