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PREMESSA 

 

Il territorio è una risorsa da tutelare semplicemente perché, in quanto limitato, esso non è riproducibile. L’at-

tuale maggiore attenzione, riscontrabile tanto sul piano culturale che normativo, ai rapporti tra l’espansione 

urbana, la diffusione degli insediamenti, l’uso delle risorse naturali ed i nuovi assetti produttivi del settore 

agricolo definisce nuove prospettive nella pianificazione e nella tutela del territorio rurale.  

Nelle aree agricole si vuole perseguire da un lato la salvaguardia del territorio e dall’altro il miglioramento 

delle condizioni operative delle attività economiche presenti. Si avverte, infatti, da tempo la necessità di in-

terpretare il sistema rurale considerando sia gli aspetti economico-produttivi, sia quelli ambientali, culturali e 

paesaggistici.  

Lo sviluppo del territorio agricolo risulta correlato sia alla produttività dei suoli sia alla funzione di conserva-

zione del paesaggio aperto, inteso non solo come aspetto percepibile dell’ecosistema, ma anche come risul-

tato dell’azione modificatrice dell’uomo; azione questa intesa a plasmare lo spazio per soddisfare i bisogni 

materiali e spirituali propri delle popolazioni che abitano quel territorio.  

Il nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC) è l’occasione per riprendere contatto con le risorse e le ricchezze 

del territorio comunale. A volte si tratta di rivalutare elementi già noti, a volte di vere e proprie nuove scoperte, 

emerse percorrendo il territorio comunale in tutte le direzioni.  

L’approccio all’ambito agricolo e naturale prende le mosse dai dati già noti, allargandosi a una rivisitazione 

del territorio che pone particolare attenzione alle componenti ambientali e paesaggistiche delle formazioni 

locali, alla scoperta dei biotopi e delle aree da valorizzare per la tutela della biodiversità e dell’ambiente in 

generale. Le aree agricole, infatti, non sono più viste solamente nella loro funzione produttiva, anzi essa 

sembra quasi assumere un’importanza minore rispetto alle funzioni di tutela del paesaggio e dell’integrità del 

territorio, di cui beneficiano non solo la frazione minoritaria della popolazione direttamente impiegata in agri-

coltura, ma tutti i cittadini dentro e fuori il Comune.  

Si tratta di benefici legati alla difesa del suolo ed alla regimazione delle acque, alla qualità degli acquiferi, 

alla conservazione delle risorse naturali non riproducibili, alla vivibilità degli spazi e alla disponibilità di am-

bienti che garantiscano una migliore “qualità della vita”, alla conservazione del paesaggio, alla conservazione 

delle specie animali e vegetali con la loro variabilità genetica che rappresenta una ricchezza e una risorsa 

per il futuro del mondo. In tale prospettiva la tutela del settore agricolo non è soltanto fine a se stessa, ma 

diventa ancora più importante in una prospettiva di tutela globale del territorio. 

La presente relazione ha lo scopo di delineare brevemente le metodologie adottate e le tecniche sviluppate 

per la realizzazione del materiale relativo e i risultati delle analisi agronomiche e ambientali per la redazione 

del PUC di Positano. 
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1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

Positano è un Comune della Provincia di Salerno, appar-

tenente geograficamente alla costiera amalfitana, con 

un’estensione territoriale di circa 8,5 km2 e un’altimetria 

che va da 0 a 1.403 metri s.l.m. Confina con i comuni di 

Agerola (NA), Pimonte (NA), Vico Equense (NA), Praiano 

(SA).  

Positano è un territorio in gran parte agricolo, del quale il 

bosco rappresenta il paesaggio - anche agrario - più 

esteso. La qualità dei suoli, l'orografia e l'esposizione dei 

versanti determinano la compresenza di una notevole va-

rietà di specie vegetazionali condizionata dalla diffusa 

presenza di pendii generalmente molto acclivi con salti e strapiombi. 

Posta alle falde meridionali dei Monti Lattari, che la riparano dai venti del Nord, Positano gode, grazie a 

questa sua invidiabile posizione, di tutti i vantaggi di un clima mite ed asciutto. 

Tutto intorno, a farle corona, si elevano i verdi Monte Comune, S. Maria del Castello, S. Angelo a Tre Pizzi, 

Conocchia, Campo dei Galli e Paipo; a sud ed a est la vista spazia sul mare fino alla Punta Licosa e a Capri. 

Sul mare, a tre miglia di distanza dalla costa, si erge Li Galli, piccolo arcipelago composto da tre isolotti: il 

Gallo lungo, la Rotonda e il Castelluccio. Secondo i dati diffusi dall’ISTAT, la superficie media per le aziende 

agricole (Superficie agricola totale/numero di aziende) risulta pari a 1,3 ha.  

 

1.1 CLIMA 

Il clima di Positano grazie alla sua posizione è molto mite, di tipo subtropicale; gli inverni sono assai tiepidi e 

hanno molta più piovosità della stagione calda, con temperature minime che non scendono quasi mai al di 

sotto dei 6 gradi, mentre le estati sono lunghe, calde ed assolate ma spesso rinfrescate dalla brezza marina. 

La temperatura media annuale di Positano è 14.3 °C. 734 mm è la piovosità media annuale. 

Il mese più secco è Luglio con 23 mm. In Novembre è caduta la maggior parte delle precipitazioni, con una 

media di 111 mm. Agosto è il mese più caldo dell'anno con una temperatura media di 22.7 °C. La temperatura 

più bassa di tutto l'anno è in Gennaio, dove la temperatura media è di 7.3 °C. 

Di seguito sono riportati i dati ricavati dalle medie mensili per gli anni dal 2005 al 2015 registrati dalla stazione 

meteo di Capri (fonte dati: www.ilmeteo.it) 

 

Dati meteo 2005 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

mm pioggia 134,1 158,48 46,49 82,06 25,15 1,02 n.d. 10,92 27,43 82,3 54,11 141,23 

°C (media) 7 7,1 11,8 14,4 20,3 24,8 26,4 25,1 22,9 17,9 16,5 10,4 

°C (min) 4,9 5 9,1 11 17 21,2 22,9 21,1 19,6 15,4 14,3 8,2 

°C (max) 10,4 10,6 17,3 20,3 26,3 30,9 32,4 31,7 29 22,5 20,8 12,9 

Umidità (%) 69,5 61,9 67,4 65,1 63 60,9 59,5 60,7 67,7 73,2 82,5 64,8 
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Dati meteo 2006 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

mm pioggia 70,36 81,03 84,84 15,24 6,1 47,75 38,1 38,11 106,43 17,28 93,47 66,04 

°C (media) 9,1 9,6 11 15,8 19,6 22 26,6 25,3 22,5 20 14,7 12,4 

°C (min) 7,1 7,3 8,4 12,5 15,9 18,1 22,9 21,7 19,3 17,3 12,3 10,7 

°C (max) 12,2 13,6 15,1 21,4 25,7 28,3 32,1 31,5 27,9 24,9 18,4 15,3 

Umidità (%) 63,2 66,8 65,5 62,1 56,7 51,1 54,5 54,4 71,7 63,5 62,7 62,4 

 

Dati meteo 2007 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

mm pioggia 25,91 136,4 99,07 52,33 14,74 n.d. n.d. n.d. 44,71 8,13 3,05 100,08 

°C (media) 12 12,5 13 16,8 19,6 23,4 25,7 25,9 21,6 18 13,7 10,7 

°C (min) 9,9 10,3 10,6 13,7 16,3 20,1 22,1 22,4 18 15,4 11,6 9 

°C (max) 15,2 16,2 17,3 22,4 24,6 28,9 31,8 32,3 27,5 22,7 16,5 13,4 

Umidità (%) 63,1 66,4 67,5 65,9 72,2 64,3 57,6 54,6 56,5 67 69,4 68,1 

 

Dati meteo 2008 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

mm pioggia 48,26 29,98 88,89 16,77 5,08 11,68 n.d. n.d. 52,33 8,65 66,8 163,09 

°C (media) 11,7 10,7 12,3 15,1 20,5 23,4 26,6 27,4 22,6 19,8 15,5 11,5 

°C (min) 9,8 8,5 10,1 12,2 16,4 20,1 22,9 23,6 19,3 17,5 13,3 9,6 

°C (max) 14,3 14,8 15,8 19,8 25,9 27,7 32,1 32,6 27,3 23,9 18,4 13,7 

Umidità (%) 69,7 69 81,8 64,3 65,1 76,8 74,7 78,8 65,3 69,4 63,7 64 

 

Dati meteo 2009 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

mm pioggia 197,11 41,92 74,67 54,1 16,51 16,77 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

°C (media) 10,8 9,4 12,8 16,1 20,05 22,9 26,7 28,3 25 19,3 14,6 12,7 

°C (min) 9 7,4 10,1 13,1 17,9 20,4 23,6 25,6 22,4 17,6 13,2 11,4 

°C (max) 13 12,8 16,3 19,2 23,8 26 30,3 31,9 28,1 21,5 16,4 13,9 

Umidità (%) 71,2 55,4 74,2 78,4 64,8 67,1 65,3 64,6 62,6 68,8 76,2 69,4 

 

Dati meteo 2010 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

mm pioggia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

°C (media) 9,7 10,1 11,5 15,9 18 22 26,9 26,9 24,1 20,4 16,1 11,5 

°C (min) 8,5 8,5 9,7 13,7 16,2 19,1 23,7 23,9 21,6 18,5 14,5 10 

°C (max) 11,1 11,9 14 18,8 21,5 25,7 30,7 31,2 27,3 22,5 17,6 13,1 

Umidità (%) 69,6 76,3 73,2 77,2 72,9 70,1 72,5 73 70,8 73,8 78,9 67,9 

 

Dati meteo 2011 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

mm pioggia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

°C (media) 10,8 10,6 11,7 14,9 18,1 23,8 26 26,8 24,5 18,9 15,1 12,2 

°C (min) 9,6 9,1 9,6 12,4 15,4 21,1 22,4 23 21,2 16,2 13,4 10,8 

°C (max) 12,5 12,9 14,4 17,9 21,5 27,5 30,9 32,6 29,2 22,8 17,7 14,1 

Umidità (%) 74,7 71,2 72,8 66,2 69,5 74,1 67,9 69,6 63,9 63,1 67,3 65,4 
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Dati meteo 2012 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

mm pioggia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

°C (media) 10,8 8,3 15 16 19,9 26,6 27,9 29,2 24 20,8 17,6 12,9 

°C (min) 9,2 6,3 12,1 13,1 16,5 22,6 23,6 25,2 20,9 18,3 15,8 10,8 

°C (max) 13,1 11,3 18,9 19,1 24,3 31,1 33,5 34,9 28,3 24,8 19,9 14,9 

Umidità (%) 69,6 69,9 63,3 73,5 75 74,1 72,5 70,4 72,7 83,3 83,9 73,3 

 

Dati meteo 2013 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

mm pioggia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

°C (media) 11,6 9,9 13,1 17,9 20,2 23 26,4 27,1 23,7 20,1 14,8 12,1 

°C (min) 9,6 7,4 10,8 14,7 16,5 19,2 22,3 23 20,3 17,4 12,7 10,3 

°C (max) 13,9 12,9 16,4 21,8 25,1 28 32,4 32,7 28,7 24 17,5 14,8 

Umidità (%) 80 81,7 80,9 74,9 73,5 77 76,7 77,2 76,9 82,8 80,8 79,9 

 

Dati meteo 2014 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

mm pioggia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

°C (media) 12 13,1 12,5 15,2 19 25,2 24,4 26,1 23,2 20,6 17,5 13,7 

°C (min) 10,5 11,1 9,9 12,2 15,6 21,6 20,6 22,3 20,2 18,2 15,9 12,3 

°C (max) 13,9 15,9 16,8 19,5 23,8 30,2 30,2 32 27,6 24,3 20 15,7 

Umidità (%) 83,3 81,1 77,9 80,1 79,7 76,2 78,7 77,2 76 72,5 76,6 73,2 

 

Dati meteo 2015 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

mm pioggia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

°C (media) 10,9 9,8 12,6 14,7 19,9 23,3 27,5 26,8 24,3 18,9 16 14,2 

°C (min) 9,5 8,1 10,7 12,2 17 20,4 24,3 23,9 21,7 17,3 14,5 13 

°C (max) 12,8 12,4 15,7 18,3 23,9 27,7 32,2 31 28 21,3 18,4 16 

Umidità (%) 74,5 71,1 70,9 72,3 68,6 70 68,6 70,7 62 78,7 78,5 79,7 
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2. ANALISI AGRONOMICHE E AMBIENTALI 

 

La analisi svolte evidenziano le relazioni, le peculiarità e le dinamiche esistenti in un determinato paesaggio, 

al fine di individuare corrette strategie di trasformazione, gestione e controllo del paesaggio stesso, sotto i 

diversi aspetti. Essa è uno strumento per poter affrontare i necessari studi “relazionali” alle differenti scale, 

studi di fondamentale importanza per individuare le relazioni e gli effetti che ogni trasformazione può gene-

rare, alla scala locale, di dettaglio e di insieme. 

È necessario imparare a guardare e a individuare nel paesaggio i rapporti tra le componenti naturali e antro-

piche, per poter comprendere il motivo di determinate configurazioni paesistiche, oppure le cause di al-cune 

situazioni di degrado. L’analisi relazionale è particolarmente utile quando si devono mettere in rap-porto le 

diverse caratteristiche del paesaggio, ad esempio la struttura fisica, (esposizione dei versanti, clima, …) in 

rapporto alla vegetazione esistente, o alle peculiarità dei nuclei abitativi e ai percorsi che strutturano il terri-

torio. A seconda delle caratteristiche di un determinato paesaggio, l’analisi relazionale delle diverse compo-

nenti sarà compiuta rispetto alle situazioni ritenute di volta in volta più significative e alla scala più appropriata 

di lettura. 

Per quanto riguarda l’inquadramento paesistico, la relazione tra localizzazione dei percorsi, insediamenti e 

nuclei abitativi non solo in rapporto alla morfologia, ma anche per la delimitazione dell’area di studio e, in 

relazione all’esposizione dei versanti, all’irraggiamento delle colture o alla vegetazione esistenti, è significa-

tiva e di particolare interesse. Si descrivono di seguito le cartografie realizzate con le analisi ottenute. 

 

2.1. CARTE ALLEGATE 

Le cartografie allegate sono state elaborate in ambiente GIS utilizzando il Modello digitale del Terreno (DTM) 

della Regione Campania.  

 

2.1.1. CARTA ALTIMETRICA 

Un'informazione importante che si ha dalle carte sono le altezze. L'altitudine espressa nelle carte si chiama 

quota ortometrica o geoidica e si riferisce al livello medio del mare misurato in condizioni specifiche. 

Dall’analisi della carta altimetrica realizzata per il presente lavoro, si evince che il territorio di Positano risulta 

così suddiviso: 

 

METRI S.L.M. AREA (HA) DI POSITANO % DI TERRITORIO 

0 – 200 160,9 19 

200 – 400 188,7 22,2 

400 – 600 177,3 20,9 

>600 321,4 37,9 

TOTALE 848,3 100 

 

2.1.2. CARTA DELLE PENDENZE 

E’ una carta tematica in cui un territorio è suddiviso in aree aventi uguale gamma di pendenze. La pendenza 

influenza l’uso del suolo e i problemi connessi (rischi di instabilità, pratiche agrarie, deflusso delle acque e 

rapporto con le fonti inquinanti).  

Le classi di pendenza contigue sono definite in % secondo le seguenti classi di pendenza: 1-5%, 5-10%, 10-

20%, 20-35%, > 35%. 
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In particolare in collina e in montagna possiamo avere problemi di stabilità dei versanti, erosione e vocazione, 

mentre in pianura si possono riscontrare problemi nel deflusso delle acque e ristagno idrico. La tabella di 

seguito mostra come è influenzata la lavorabilità dei suoli, in base alle classi di pendenza, e la parte di 

territorio di Positano compresa nella medesima classe: 

 

 

 

 

2.1.3. CARTA DELLE ESPOSIZIONI DEI VERSANTI 

L’esposizione di un versante è la direzione verso cui lo stesso versante “guarda” ed ha delle implicazioni non 

solo sulla temperatura ma anche su umidità e luce. Essa è considerata un fattore importante del territorio, 

poiché influenza il microclima attraverso l'angolo di incidenza dei raggi solari sulla superficie del suolo. Ad 

esempio i versanti esposti a nord presentano maggiore umidità, consentendo lo sviluppo di muschi e licheni 

e sono mediamente meno illuminati sia qualitativamente sia quantitativamente, favorendo così i processi di 

degradazione e di evoluzione del suolo. La carta è stata realizzata mediante analisi in ambiente GIS del 

modello digitale del terreno.  

 

2.1.4. CARTA DELLA RADIAZIONE SOLARE   

Uno dei fattori climatici più importanti per l’agricoltura è la radiazione solare. 

La radiazione solare costituisce la maggior fonte di energia per il nostro pianeta, determina il ciclo dell’acqua, 

il ciclo della produzione primaria attraverso la fotosintesi e l’evapotraspirazione, Ë la causa prima del movi-

mento delle masse di aria e di acqua. 

La misura o la stima della radiazione solare su una superficie durante l’anno può servire, per il calcolo 

dell’evapotraspirazione di una coltura, per la stima del bilancio idrico di un bacino, per l’impianto di un vigneto 

o di un frutteto ecc. 

Dal DTM regionale è stata elaborata una carta della radiazione solare. Questa carta, ottenuta in ambiente 

GIS mediante la funzione “Solar Radiation”, rappresenta la somma della radiazione diretta e diffusa ricevuta 

dalla superficie terrestre in un anno (Wh/m²y dove Wh=Watt*ora, y=anno). 

 

COLLINA E MONTAGNA CON DEFLUSSO NATURALE DELLE ACQUE  

(PENDENZE > 8-10%) 

AREA (HA)  

DI POSITANO 

%  

> 35 % Suoli non agricoli (salvo presenza di opere di presidio sistematiche) 823 97,1 

20-35 % Suoli agricoli meccanizzabili solo con opere di presidio 15,3 1,8 

10-20 % Suoli agricoli moderatamente meccanizzabili 5,7 0,7 

< 10 % Suoli agricoli meccanizzabili 4,2 0,5 

AREE DI PIANURA CON PENDENZE BASSE (< 10%) 

> 5 % Deflusso naturale sempre 846,2 99,8 

1-5 % Aree con problemi di deflusso 1,1 0,1 

< 1 % Aree con deflusso difficile – ristagno 0,9 0,1 

RISCHIO POTENZIALE DI EROSIONE 

> 25 % Rischio di erosione molto severa 834,3 98,4 

15-25% Rischio di erosione severa 6,6 0,8 

8-15 % Rischio di erosione scarsa 4,2 0,5 

< 8% Erosione assente nei suoli  3,1 0,4 
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2.2. CARTA DI INQUADRAMENTO AGRONOMICO  

 

2.2.1. CARTA DELLA NATURA 

È stata utilizzata la Carta della Natura aggiornata al 2018 realizzata dell’ISPRA (Istituto superiore per la 

protezione e la ricerca ambientale). Da questi si è partiti per realizzare una carta di uso del suolo su scala 

comunale, descritta nel seguito. Dall’analisi della cartografia si evince che il territorio risulta così suddiviso: 

 

CODICE DESCRIZIONE 
SUPERFICIE  

(ETTARI) 
% 

16.11 Spiagge sabbiose prive di vegetazione 1,22 0,14% 

17.1 Spiagge ghiaiose e ciottolose prive di vegetazione 1,89 0,22% 

18.22 Scogliere e rupi marittime mediterranee 9,92 1,16% 

19 Isolette rocciose e scogli 6,56 0,77% 

31.81 Cespuglieti medio europei dei suoli ricchi 3,48 0,41% 

31.8A Roveti 1,03 0,12% 

32.22 Macchia a Euphorbia dendroides 2,29 0,27% 

32.23 Gariga a Ampelodesmus mauritanicus 2,67 0,31% 

32.3 Macchie mesomediterranee 32,60 3,83% 

32.4 Garighe mesomediterranee 54,43 6,39% 

34.74 Praterie aride dell'Italia centro-meridionale 31,49 3,70% 

41.18 Faggete dell'Italia meridionale 9,87 1,16% 

41.732 Querceti a roverella dell'Italia centro-meridionale 5,24 0,62% 

41.8 Ostrieti, carpineti, frassineti, acereti e boschi misti termofili 18,79 2,21% 

41.9 Boschi a Castanea sativa 0,10 0,01% 

42.84 Pinete a Pino d'Aleppo 4,96 0,58% 

45.31 Leccete termomediterranee 346,95 40,73% 

45.32 Leccete supramediterranee 72,59 8,52% 

61.Bcn Campi di massi 2,30 0,27% 

62.11 Rupi carbonatiche mediterranee 31,72 3,72% 

62.14 
Rupi carbonatiche dell'Appennino centro-meridionale e dei rilievi delle grandi 

isole 
20,94 2,46% 

82.3 Colture estensive e sistemi agricoli complessi 28,63 3,36% 

83.11 Oliveti 68,69 8,06% 

83.31 Piantagioni di conifere 31,80 3,73% 

85 Parchi, giardini e aree verdi 2,79 0,33% 

86.1 Centri abitati 58,85 6,91% 

TOTALE 851,81 100 

 

2.2.2. CARTA FITOCLIMATICA 

Il clima e la natura dei substrati sono gli elementi che determinano, nella loro sistemica integrazione, i diversi 

tipi di vegetazione. Se si ragiona a piccola scala (aree molto estese) il clima ha una maggiore importanza; 

se si ragiona invece a grande scala, il substrato e il suolo assumono un ruolo determinante. 

Integrando i valori medi di temperatura, precipitazione e umidità relativa di 400 stazioni termopluviometriche 

distribuite su tutto il territorio nazionale, si sono ottenuti ben 28 tipi fitoclimatici, la cui spazializzazione ha 

originato la ´Carta del Fitoclima d’Italia. 
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La grande eterogeneità bioclimatica è sintetizzabile in 9 complessi climatici: 

− Clima temperato oceanico (Alpi, quote elevate dell’Appennino e della Sicilia); 

− Clima temperato semicontinentale (vallate interne delle Alpi e localmente dell’Appennino centro-set-

tentrionale adriatico); 

− Clima temperato oceanico-semicontinentale (Prealpi centrali e orientali, fasce collinari e valli interne 

dell’Appennino; locali presenze in Sardegna); 

− Clima temperato subcontinentale (Pianura Padana); 

− Clima temperato semicontinentale-subcontinentale (valli moreniche prealpine a sud del Po e pianure 

alluvionali del settore nord-orientale); 

− Clima temperato oceanico di transizione (valli dell’antiappennino tirrenico e ionico e delle grandi isole); 

− Clima temperato oceanico-semicontinentale di transizione (pianure e basse colline del medio e basso 

Adriatico e Ionio; locali presenze in Sicilia e Sardegna); 

− Clima mediterraneo oceanico (fascia costiera dalla Liguria all’Abruzzo); 

− Clima mediterraneo oceanico di transizione (medio e alto Tirreno; più frammentato nel basso Tirreno 

e in Sicilia; pianure interne e primi contrafforti in Sardegna). 

 

Il Comune di Positano rientra nei climi Temperato Oceanico, Mediterraneo Oceanico, Temperato oceanico 

di transizione e Temperato oceanico-semicontinentale.  

Il clima temperato oceanico è tipico dell’arco alpino, appenninico ad alta e media quota e Sicilia altomontana. 

I tipi climatici variano da criotemperato ultraiperumido-iperumido a mesotemperato iperumido-umido.  

Il clima mediterraneo oceanico contorna tutta l’Italia dalla Liguria all’Abruzzo fino a Pescara e le grandi isole. 

I tipi climatici variano da inframediterraneosecco-subumido a un termomediterraneo subumido. 

Il clima temperato oceanico di transizione è ubicato in tutte le valli dell’antiappennino tirrenico e ionico, con 

significative presenze nelle grandi isole. I tipi climatici variano da mesotemperato a mesomediterraneo 

umido/iperumido. 

Il clima temperato oceanico-semicontinentale è ubicato nelle Prealpi centrali e orientali, in zone collinari del 

medio adriatico e nelle valli interne di tutto l’appennino fino alla Basilicata con esposizione tirrenica. Locali 

presenze in Sardegna. I tipi climatici variano da supra-temperato/orotemperato a iperumido-ultraiperumido a 

mesotemperato umido sub umido. 

 

2.2.3. CARTA ECOPEDOLOGICA 

In base alla classificazione eco pedologica d’Italia, il Comune di Positano rientra nelle seguenti Unità Eco-

pedologiche: 

 

REGIONE PEDOLOGICA 
SUB-REGIONE  

PEDOLOGICA 

UNITÀ 

 ECOPEDOLOGICA 
DESCRIZIONE 

Rilievi carbonatici tirrenici 

con materiale parentale de-

finito da rocce sedimentarie 

calcaree (litocode 10) e 

clima da mediterraneo 

oceanico a mediterraneo 

suboceanico parzialmente 

montano (clima code 42) 

13e 

Rilievi carbonatici 

collinari con co-

perture piroclasti-

che discontinue 

Rilievi collinari 

carbonatici con 

coperture pirocla-

stiche 

Colline e basse montagne moderatamente ripide 

Quote comprese tra 100 - 1200 metri s.l.m. 

Substrato litologico: calcare duro; cenere vulcanica. 

Uso del suolo dominante: foreste; aree agricole 

eterogenee 

Suoli dominanti: Haplic Andosol; Molli-Vitric Ando-

sol; Epilepti-Vitric Andosol. 
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Rilievi carbonatici tirrenici 

con materiale parentale de-

finito da rocce sedimentarie 

calcaree (litocode 10) e 

clima da mediterraneo 

oceanico a mediterraneo 

suboceanico parzialmente 

montano (clima code 42) 

13f 

Rilievi carbonatici 

montuosi con co-

perture piroclasti-

che discontinue 

Rilievi montuosi 

carbonatici con 

coperture pirocla-

stiche 

Montagne moderatamente ripide. 

Quote comprese tra 600 – 1800 metri s.l.m. 

Substrato litologico: calcare duro; cenere vulcanica. 

Uso del suolo dominante: associazioni di cespugli 

e/o vegetazione erbacea; spazi aperti con poca o 

nessuna vegetazione. 

Suoli dominanti: Haplic Andosol; Molli-Vitric Ando-

sol; Epilepti-Vitric Andosol. 

 

2.2.4. CARTA DELLE RISORSE CON VALENZA NATURALISTICA E PAESAGGISTICA 

L’intero territorio comunale di Positano è vincolato con D.M. del 21/09/1984 (Pubblicato sulla Gazzetta Uffi-

ciale nr. 98 del 26/04/1985) è stato decretato di notevole interesse paesaggistico “perché, oltre a costituire 

con la sua spiaggia e le sue caratteristiche case variopinte che si affacciano digradanti sul mare, un quadro 

panoramico di singolare bellezza, offre con le sue strade dei punti di vista dai quali si abbraccia la visione di 

tutta una ridente e festosa conca ricca di agrumeti e di giardini;”. 

Nel territorio di Positano spicca tra le emergenze naturalistiche il Parco Regionale dei Monti Lattari, che si 

estende su una superficie di circa 16.000 ettari distribuiti tra i versanti della Penisola Sorrentino-Amalfitana 

e l’entroterra dell’Agro-Nocerino, e abbraccia 27 comuni. Il Comune di Positano è parzialmente compreso 

nel territorio del Parco. Le specie vegetazionali presenti nel territorio del Parco variano dai tipici ceppi di 

macchia mediterranea alle specie rare o endemiche: da una parte macchia mediterranea, leccete, boschi 

misti (con acero, orniello, roverella, ontano napoletano, carpino) alternati a boschi cedui di castagno, e ca-

ratteristici nuclei relitti di betulla (Betula pendula); dall’altra crespolina napoletana (Santolina neapolitana), le 

felci degli ambienti caldo-umidi (Pteris cretica, Pteris vittata, Woodwardia radicans), la carnivora erba unta 

amalfitana (Pinguicola hirtiflora). La fauna comprende specie comuni ma anche esemplari delle specie orni-

tiche e la rarissima salamandrina dagli occhiali (Salamandrina terdigitata). L'interesse naturalistico dell’area 

risiede non solo nella ricchezza della flora e della fauna, ma anche nella concentrazione nel suo territorio di 

specie di notevole valore biogeografico in quanto endemismi locali, presenti cioè esclusivamente sulla dor-

sale dei Monti Lattari, o di specie endemiche della Campania oppure dell’Appennino meridionale, ma anche 

di specie molto rare, alcune delle quali a rischio di estinzione o in via di scomparsa. Ciò è riconducibile alle 

esposizioni favorevoli delle vallate rivolte a sud, alle elevate pluviometrie non frequenti nei contesti mediter-

ranei e alle condizioni di buona umidità nel fondo dei valloni. Questa eterogeneità permette di definire questo 

territorio come un’area – rifugio per numerosi frammenti di comunità. 

All’interno del territorio comunale ricadono poi le seguenti aree appartenenti alla Rete Natura 2000: 

• Il SIC “Costiera Amalfitana tra Nerano e Positano” (IT8030006), che presenta ripide scogliere (falesie) 

di natura calcarea con presenza di piccoli valloni, separati, incisi da torrenti che decorrono brevemente 

dai Monti Lattari. Gli elementi di particolare qualità ed importanza sono la vegetazione rappresentata 

essenzialmente da boschi misti di caducifoglie e da boschi di leccio. Interessante è la vegetazione 

delle rupi costiere, nonché, l’avifauna migratoria e nidificante, e la chirotterofauna. 

• Il SIC “Dorsale dei Monti Lattari” (IT8030008), che presenta rilievi di natura calcarea con ripidi versanti 

percorsi da brevi corsi d'acqua a regime torrentizio e presenza sparsa di coperture piroclastiche. Gli 

elementi di particolare qualità ed importanza sono la presenza di fasce di vegetazione in cui sono 

rappresentati i principali popolamenti vegetali dell'Appennino meridionale, la significativa presenza di 

piante endemiche ad arcale puntiforme, l’interessante avifauna migratoria e stanziale. 

• Il SIC “Fondali marini di Punta Campanella e Capri” (IT 8030011), che coincide anche con la omonima 

ZPS, che presenta fondali carbonatici del Mar Tirreno in continuazione con la Penisola Sorrentina. Gli 
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elementi di particolare qualità ed importanza sono le praterie di fanerogame marine, la presenza di 

Cnidari Gorgonacei (Corallium rubrum, etc.), i siti popolati da Lithophaga, la zona di migrazione per 

Larus Audouinii. 

• Il SIC “Valloni della Costiera Amalfitana” (IT8050051), che presenta piccole valli separate, incise da 

torrenti che decorrono brevemente lungo le pendici sud dei Monti Lattari. Gli elementi di particolare 

qualità sono la vegetazione (rappresentata essenzialmente da boschi misti di caducifoglie e di leccio), 

la prateria ad Ampelodesma, l’importante avifauna migratrice e nidificante. 

• Il SIC “Isolotti Li Galli” (IT8050018), piccoli isolotti carbonatici prospicienti in versante meridionale della 

costa Amalfitana. Gli elementi di particolare qualità sono la vegetazione rappresentata in prevalenza 

da macchia mediterranea e da steppe litoranee con nuclei di lecceta, l’avifauna nidificante (Falco pe-

regrinus), la Lucertola endemica (Podarcis sicula gallensis). 

 

Prospiciente lo specchio di mare di Positano vi è l’area naturale marina protetta di “Punta Campanella” (non 

rappresentata in cartografia), una riserva marina istituita con D.M. n. 46 del 12/12/1997 successivamente 

modificato con D.M. del 13/06/2000. È situata nelle province di Napoli e Salerno, in Campania, e si estende 

su una superficie in mare di oltre 1500 ettari, tra il comune di Massa Lubrense e il comune di Positano. La 

riserva protegge circa 40 km di costa ed il mare antistante. È classificata come Area Specialmente Protetta 

di Interesse Mediterraneo. 

 

  



PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC) 

 

RELAZIONE AGRONOMICA  

COMUNE DI POSITANO (SA) 
 

 Pag. 13 di 44 
 

2.3. CARTA DELL’ATTUALE USO DEL SUOLO 

La “Carta dell’attuale Uso del Suolo” è una carta tematica di base che rappresenta lo stato attuale di utilizzo 

del territorio; è stata elaborata riportando le tipologie di uso del suolo secondo la metodologia Corine Land 

Cover. 

Il programma CORINE (Coordination of Information on the Enviroment) è un programma varato dalla Comu-

nità Europea nel 1985 con la finalità di verificare lo stato generale dell’ambiente all’interno della CE e orien-

tare di conseguenza le politiche comuni, controllarne gli effetti e proporre miglioramenti. All’interno del pro-

gramma si inserisce il progetto CORINE Land Cover costituisce il livello di indagine sull’occupazione del 

suolo finalizzato alla conoscenza e al monitoraggio delle caratteristiche del territorio con una particolare at-

tenzione verso le necessità di tutela. Il progetto prevede la realizzazione di una cartografia della copertura 

del suolo alla scala di 1:100.000, con una legenda di 44 voci su 3 livelli gerarchici con riferimento ad unità 

spaziali omogenee o composte da zone elementari appartenenti ad una stessa classe, di superficie signifi-

cativa rispetto alla scala, nettamente distinte dalle unità che le circondano e sufficientemente stabili per es-

sere destinate al rilevamento di informazioni più dettagliate.  

Nel quadro del progetto l'unità spaziale da cartografare è stata definita in modo da soddisfare tre esigenze 

fondamentali: 

• Garantire la leggibilità della restituzione cartacea e agevolare il processo di digitalizzazione a partire 

dai lucidi di interpretazione; 

• Permettere di rappresentare quegli elementi della realtà al suolo essenziali per coprire le esigenze 

tematiche del progetto; 

• Raggiungere un rapporto costi/benefici, in termini di soddisfazione delle esigenze conoscitive sulla 

copertura del suolo, compatibile con le disponibilità finanziarie complessive. 

 

La carta finale risultante, costituisce la base di riferimento geografico e tematico per il calcolo della SAU e 

per le successive interpretazioni dell’ambiente paesaggistico. 

 

2.3.1. METODOLOGIA APPLICATA PER LA REALIZZAZIONE DELLA CARTOGRAFIA 

La “Carta dell’Uso del Suolo” è una carta tematica di base che rappresenta lo stato attuale di utilizzo del 

territorio; l’uso del suolo è un'informazione di notevole importanza al fine di una corretta gestione delle risorse 

idriche e territoriali, che, a sua volta, rappresenta uno dei principali strumenti per la promozione di uno svi-

luppo sostenibile e per la tutela dell’ambiente. Essa è stata elaborata riportando le tipologie di uso del suolo 

secondo la metodologia Corine Land Cover al IV° livello di dettaglio mediante l’interpretazione di foto satel-

litari (anno 2012). 

L’osservazione a video delle aerofotografie ha permesso di identificare le forme di uso del suolo in base alla 

classificazione descritta di seguito e ha consentito di individuare la copertura vegetale che è stata distinta 

per l’elevata valenza ambientale della stessa.  

In particolare, la redazione della Carta dell’uso del suolo in atto del Comune di Positano è avvenuta secondo 

le seguenti fasi: 

• Definizione della legenda della Carta in via preliminare, sulla base delle categorie necessarie all’ela-

borazione del P.U.C. Sono state distinte superfici artificiali (zone residenziali, industriali, infrastrutture 

etc), superfici agricole utilizzate (in attualità di produzione o non utilizzate, interessate da produzione 

specializzata), territori boscati e ambienti seminaturali. Le classi sono state desunte, come sopra ci-

tato, dal sistema di nomenclatura del Corine Land Cover. 
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• Fotointerpretazione. La fotointerpretazione è stata condotta individuando sulle immagini aeree del ter-

ritorio comunale dei pattern che sono associati ad una precisa classe d’uso. Di alcune classi d’uso in 

questa fase è stato possibile individuare con certezza il pattern della classe, mentre per altre (es. 

bosco) è stato individuato un pattern generico senza poter giungere al dettaglio della formazione fo-

restale (es. boschi a prevalenza di querce caducifoglie). Di alcune classi d’uso, in presenza di lavora-

zione del suolo sopra una data soglia di copertura l’uso è stato considerato come arboreto e sotto tale 

soglia, è stato considerato seminativo. Appezzamenti di piccole dimensioni sono stati accorpati ad un 

poligono adiacente, ovvero, in presenza di frammentazione estrema degli usi, ma con variabilità tale 

del mosaico da non poter stabilire un pattern, più usi sono stati accorpati in una unità attribuita ai 

sistemi colturali e particellari complessi. 

• Disegno dei poligoni di uso del suolo. La fase è stata condotta con un programma GIS, sovrappo-

nendo, in alcuni casi, alle ortoimmagini aeree gli strati informativi del catasto e la Carta tecnica. I 

poligoni a diversa destinazione sono stati caratterizzate mediante l’attribuzione di opportuni codici se-

condo la leggenda suddetta, in relazione ai pattern individuati. 

• Controllo in campo dei dati rilevati. La difficoltà di attribuzione delle forme dell’uso del suolo in alcune 

aree ha richiesto l’effettuazione di ricognizioni di campo onde pervenire ad una corretta attribuzione 

delle stesse alle varie classi d’uso. Ciò ha consentito di escludere la classe “area non fotointepreta-

bile”. 

• Revisione della legenda ed editing della carta definitiva sulla base dei controlli in campo. Si è proce-

duto con la revisione della legenda in base alle classi effettivamente riscontrate; sono state quindi 

integrate su G.I.S. le correzione di confini ed attributi dei poligoni di uso, nonché all’editing per la 

restituzione grafica in bozza definitiva. 

• Analisi e interpretazione dei dati e redazione della relazione illustrativa. L’uso del suolo definitivo è 

stato analizzato al fine di inquadrare la situazione attuale. Sono state infine definite, sulla base 

dell’analisi condotta, le zone agricole produttive e le zone agricole altrimenti rilevanti.  

 

2.3.2. RISULTATI DELLA CARTOGRAFIA PREDISPOSTA 

Dall’analisi si evince un’agricoltura diffusa in tutto il territorio e incentrata in maniera dominante sulla coltiva-

zione della vite, nella quale le altre colture (frutteti) hanno spazio molto limitato; spiccano solo gli oliveti che 

in totale coprono circa 277 ha circa. 

Di seguito si riportano i codici, con la legenda Corine Land Cover, presenti sul territorio di Positano:  

 

1.1.1. Zone residenziali a tessuto Urbano continuo 

Spazi strutturati dagli edifici e dalla viabilità. Gli edifici, la viabilità e le superfici ricoperte artificialmente occu-

pano più dell'80% della superficie totale. 

 

1.1.2. Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado 

Spazi caratterizzati dalla presenza di edifici. Gli edifici, la viabilità e le superfici a copertura artificiale coesi-

stono con superfici coperte da vegetazione e con suolo nudo, che occupano in maniera discontinua aree non 

trascurabili. Gli edifici, la viabilità e le superfici ricoperte artificialmente coprono dal 50 all'80% della superficie 

totale.  

 

1.4.2. Aree ricreative e sportive 
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Aree utilizzate per camping, attività sportive, parchi di divertimento, campi da golf, ippodromi, rovine archeo-

logiche e non, ecc. Ne fanno parte i parchi attrezzati (aree dotate intensamente di attrezzature ricreative, da 

picnic, ecc.) compresi nel tessuto urbano. 

 

2.2.3. Coltivazioni arboree miste 

Superfici piantate prevalentemente ad olivo, comprese particelle a coltura mista di olivo e vite. 

 

2.4.2. Sistemi colturali e particellari complessi 

Mosaico di piccoli appezzamenti con varie colture annuali, prati stabili e colture permanenti, occupanti cia-

scuno meno del 75% della superficie totale dell’unità. Vi sono compresi gli “orti per pensionati” e simili. Even-

tuali “lotti” superanti i 25 ha sono da includere nelle zone agricole. 

 

2.4.3. Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali (formazioni vegetali 

naturali, boschi, lande, cespuglieti, bacini d’acqua, rocce nude, ecc.) importanti. 

Le colture agrarie occupano più del 25 e meno del 75% della superficie totale dell’unità. 

 

3.3.1. Spiagge 

Le spiagge, le dune e le distese di sabbia e di ciottoli di ambienti litorali e continentali, compresi i letti sassosi 

dei corsi d’acqua a regime torrentizio. 

 

3.1.1.1 Boschi a prevalenza di leccio 

 

3.2.3.1. Macchia mediterranea 

 

3.2.1.1. Praterie continue 

 

3.3.2.1. Rocce nude rupi e affioramenti 

 

3.3.3.2. Aree a vegetazione rada su roccia 

 

Per maggiori dettagli è opportuna la consultazione della tavola dell’uso del suolo. 

 

CODICE DESCRIZIONE 
SUPERFICIE 

(ETTARI) 
% 

111 Zone residenziali a tessuto continuo 33,70 3,99% 

112 Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado 18,53 2,20% 

142 Aree ricreative e sportive 0,94 0,11% 

223 Coltivazioni arboree miste 7,39 0,88% 

242 Sistemi colturali e particellari complessi 45,21 5,36% 

243 
Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi na-

turali importanti 
25,99 3,08% 

331 Spiagge 3,33 0,39% 

3111 Boschi a prevalenza di leccio 4,25 0,50% 

3231 Macchia mediterranea 401,97 47,64% 
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CODICE DESCRIZIONE 
SUPERFICIE 

(ETTARI) 
% 

3321 Rocce nude rupi e affioramenti 165,19 19,58% 

3332 Aree a vegetazione rada su roccia 137,19 16,26% 

 

 
Figura 1: Superfici in ettari, occupate dalle classi di uso del suolo individuate 
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3. STRUTTURA PRODUTTIVA DELL’AGRICOLTURA  

 

Nel Comune di Positano si riscontra una quota molto bassa di occupati in agricoltura, cui corrisponde una 

percentuale di occupati nel settore terziario superiore alla media, insieme ai comuni di Amalfi, Praiano, Atrani, 

rispetto agli altri comuni che rientrano Parco Regionale dei Monti Lattari. 

I fattori decisivi dell'attuale distribuzione degli occupati sembrano essere da un lato lo sviluppo del settore 

turistico, dall'altro la crisi dell'agricoltura e della pesca: il risultato è il già citato spostamento della forza lavoro 

dal primario al terziario. 

L’indagine sull’agricoltura è basata sui dati del Censimento del 6° Censimento generale dell’Agricoltura nel 

2010. Il numero delle aziende è passato da 192 nell’anno 2000 a 23 nel 2010, subendo una variazione 

negativa dell’88%. Secondo tale analisi, la superficie agraria corrisponde al 3,5% del totale, poco più di 29 

ha. Di questi, 18,54 ha corrispondono alla SAU (Superficie agricola utilizzata) e sono per l'80% destinati a 

coltivazioni legnose agrarie. Seguono i seminativi e gli orti familiari, con una percentuale di incidenza sulla 

SAU del 12,73% e 6,47% rispettivamente.  

La superficie agraria non utilizzata si estende su poco più di 11 ha ricoperta per la maggior parte da boschi. 

Il dato più significativo è tuttavia quello relativo alla superficie aziendale. Il 56,5% delle aziende hanno infatti 

una superficie inferiore ad un ettaro; le più grandi aziende presenti sul territorio hanno una superficie che 

non supera i 5 ha. Le piccole dimensioni delle aziende, la morfologia e il tipo di colture praticate ostacolano 

la diffusione massiccia della meccanizzazione, in particolare dei mezzi più grandi. 

Negli anni si è avuta una forte contrazione delle aziende che coltivano seminativi, fino a sparire completa-

mente. Ad oggi sussistono solo aziende che coltivano ortive e foraggere avvicendate. Una forte riduzione, 

anche se in misura inferiore, si è avuta anche per le legnose agrarie; particolare attenzione merita la coltiva-

zione dell'olivo per la produzione sia di olio che di olive da tavola, la quale rappresenta il 64,55% della SAU. 

 Le coltivazioni legnose agrarie, che rappresentano l'80% della superficie agricola utilizzata, sono pregiate 

anche per la quantità di lavoro e di attenzioni che richiedono: in un simile contesto può diventare cruciale la 

salvaguardia delle tecniche tradizionali, anche a garanzia della tipicità e della qualità del prodotto. Dai dati si 

evince che è presente solo un azienda che ha terreni investiti per coltivazioni DOP/IGP, per una superficie 

totale di ha 1,05, circa il 7% della SAU. 

Discorso analogo può essere compiuto per l’ara destinata alla produzione del “Limone Costa d’Amalfi I.G.P.”: 

nonostante anche esso sia in fase di riduzione della superficie dedicata, la tipicità delle produzioni ha tra-

sformato questa produzione in eccellenza territoriale. 

La forma di conduzione prevalente è quella familiare: tutte le aziende presenti impiegano manodopera fami-

liare. Solo 2 aziende (8 % del totale) fanno ricorso anche a manodopera extrafamiliare. I terreni coltivati sono 

per la maggior parte di proprietà e ad uso gratuito, che rappresentano il 30,4 % del totale delle aziende per 

entrambi, mentre la forma di conduzione prevalente è quella diretta dal coltivatore, che rappresenta il 95% 

delle aziende. Il titolo di studio prevalente posseduto dai capi azienda è la licenza media (48 % delle aziende), 

ed hanno un’età compresa tra i 40 e i 55 anni (43,47%). I dati relativi alle attività remunerative connesse a 

quelle di coltivazione e allevamento realizzate dalle aziende del territorio di Positano evidenziano una realtà 

agricola e rurale non particolarmente attenta agli aspetti della multifunzionalità e della diversificazione delle 

attività agricole. Infatti solo 5 aziende, il 21,73% delle aziende presenti sul territorio in esame, affianca alle 

attività aziendali anche altre attività capaci di aggiungere un reddito a quello agricolo.  

L’allevamento è poco diffuso; varie forme di allevamento, come quello degli ovini, caprini e suini è andato 

man mano a scomparire. Gli allevamenti bovini ed equini sono quelli più consistenti, rappresentando l’86% 
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degli allevamenti totali. Di seguito si riportano le tabelle dei dati del 6° Censimento dell’Agricoltura effettuato 

dall’ISTAT (dati-censimentoagricoltura.istat.it).  
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Tabella 1: Aziende in complesso. Superficie Agricola Utilizzata e Superficie Totale  

AZIENDE SAU SAT 

2010 2000 
VARIAZIONI 

ASSOLUTE 
VARIAZIONI % 2010 2000 

VARIAZIONI 

ASSOLUTE 
VARIAZIONI % 2010 2000 

VARIAZIONI 

ASSOLUTE 
VARIAZIONI % 

23 192 -169 -88,02 18,54 123,26 -104,72 -84,96 29,46 567,48 -538,02 -94,81 

 

Tabella 2: Dati per classi di Superficie Totale  

CLASSI DI SUPERFICIE 

TOTALE (HA) 

AZIENDE  SAU  

2010 2000 
VARIAZIONI 

ASSOLUTE 
VARIAZIONI % 2010 2000 

VARIAZIONI 

ASSOLUTE 
VARIAZIONI % 

Meno di 1 13 129 -116 -89,92 4,46 30,32 -25,86 -85,29 

1 - 1,99 3 41 -38 -92,68 3,05 24,97 -21,92 -87,79 

2 - 2,99 5 12 -7 -58,33 7,87 7,93 -0,06 -0,76 

3 - 4,99 2 8 -6 -75,00 3,16 10,31 -7,15 -69,35 

5 – 9,99 0 1 -1 -100,00 0 0,82 -0,82 -100,00 

10 – 19,99 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 

20 – 29,99 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 

30 – 49,99 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 

50 – 99,99 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 

100 ettari e più 0 1 -1 -100,00 0 48,91 -48,91 -100,00 

TOTALE 23 192 -169 -88,02 18,54 123,26 -104,72 -84,96 

 

Tabella 3: Dati per tipo di coltivazione 

COLTIVAZIONI 
AZIENDE 

SUP. INVESTITA 
INCIDENZA % SUP.  

INVESTITA/SAU 

2010 2000 
VARIAZIONI 

ASSOLUTE 

VARIAZIONI  

% 
2010 2000 

VARIAZIONI 

ASSOLUTE 

VARIAZIONI  

% 
2010 2000 

Seminativi 5 160 -155 -96,88 2,36 16,99 -14,63 -86,11 12,73 13,78 

Coltivazioni legnose agrarie 19 161 -142 -88,20 14,98 48,7 -33,72 -69,24 80,80 39,51 

Orti familiari 14 19 -5 -26,32 1,2 1,56 -0,36 -23,08 6,47 1,27 
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COLTIVAZIONI 
AZIENDE 

SUP. INVESTITA 
INCIDENZA % SUP.  

INVESTITA/SAU 

2010 2000 
VARIAZIONI 

ASSOLUTE 

VARIAZIONI  

% 
2010 2000 

VARIAZIONI 

ASSOLUTE 

VARIAZIONI  

% 
2010 2000 

Prati Permanenti e Pascoli 0 21 -21 -100,00 0 56,01 -56,01 -100,00 0,00 45,44 

SAU 23 192 -169 -88,02 18,54 123,26 -104,72 -84,96 100,00 100,00 

Arboricoltura annessa ad aziende agricole 0 0 0 0,00 0 0     

Boschi annessi ad aziende agricole 9 98 -89 -90,82 10,44 425,42     

Superficie agraria non Utilizzata 0 35 -35 -100,00 0 14,78     

Altra Superficie 22 148 -126 -85,14 0,48 4,02     

SUPERFICIE TOTALE 23 192 -169 -88,02 29,46 567,48     

 

Tabella 4: Dati per utilizzazione dei terreni - Seminativi 

SEMINATIVI 
AZIENDE 

SUP. INVESTITA 
INCIDENZA % SUP.  

INVESTITA/SAU 

2010 2000 
VARIAZIONI 

ASSOLUTE 
VARIAZIONI % 2010 2000 

VARIAZIONI 

ASSOLUTE 
VARIAZIONI % 2010 2000 

Legumi secchi 0 138 -138 -100,00 0 5,92 -5,92 -100,00 0,00 4,80 

Patata 0 157 -157 -100,00 0 5,45 -5,45 -100,00 0,00 4,42 

Ortive in piena aria 1 155 -154 -99,35 0,65 5,62 -4,97 -88,43 3,52 4,56 

Foraggere avvicendate 2 0 2 0,00 0,6 0 0,6 0,00 3,25 0,00 

Terreni a riposo 2 0 2 0,00 1,11 0 1,11 0,00 6,02 0,00 

TOTALE 5 450 -445 -98,89 2,36 16,99 -14,63 -86,11 12,79 13,78 

 

Tabella 5: Dati per utilizzazione dei terreni – Legnose Agrarie 

LEGNOSE AGRARIE 
AZIENDE 

SUP. INVESTITA 
INCIDENZA % SUP.  

INVESTITA/SAU 

2010 2000 
VARIAZIONI 

ASSOLUTE 

VARIAZIONI  

% 
2010 2000 

VARIAZIONI 

ASSOLUTE 

VARIAZIONI  

% 
2010 2000 

Vite 11 58 -47 -81,03 0,92 5,36 -4,44 -82,84 4,99 4,35 
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LEGNOSE AGRARIE 
AZIENDE 

SUP. INVESTITA 
INCIDENZA % SUP.  

INVESTITA/SAU 

2010 2000 
VARIAZIONI 

ASSOLUTE 

VARIAZIONI  

% 
2010 2000 

VARIAZIONI 

ASSOLUTE 

VARIAZIONI  

% 
2010 2000 

Olivo per la produzione di olive da tavola e 

da olio 
17 123 -106 -86,18 11,91 34,92 -23,01 -65,89 64,55 28,33 

Agrumi  9 60 -51 -85,00 1,51 6,07 -4,56 -75,12 8,18 4,92 

Fruttiferi 5 29 -24 -82,76 0,41 2,18 -1,77 -81,19 2,22 1,77 

di cui melo 1 2 -1 -50,00 0,01 0,03 -0,02 -66,67 0,05 0,02 

Vivai 1 2 -1 -50,00 0,23 0,17 0,06 35,29 1,25 0,14 

TOTALE 43 272 -229 -84,19 14,98 48,7 -33,72 -69,24 81,19 39,51 

 

Tabella 6: Dati per utilizzazione dei terreni per coltivazioni DOP/IGP – Anno 2010 

UTILIZZAZIONE DEL TERRENO PER COLTIVAZIONI DOP E/O IGP AZIENDE SUPERFICIE 

Classe di Superficie Totale 3 – 4,99 ettari 1 1,05 

 

Tabella 7: Aziende con allevamenti e relativi capi secondo le principali specie di bestiame 

ALLEVAMENTI AZIENDE  INCIDENZA % 

ALLEVAMENTI/AZIENDE AGR. 2010 

BOVINI EQUINI OVINI CAPRINI SUINI AVICOLI CONIGLI 

2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 

7 35 30,43 3 2 3 2 0 2 0 6 0 21 1 32 1 22 

 

Tabella 8: Dati per titolo di possesso dei terreni 

FORMA DI 

POSSESSO 

AZIENDE SAU SAT 

2010 2000 
VARIAZIONI 

ASSOLUTE 
VARIAZIONI % 2010 2000 

VARIAZIONI 

ASSOLUTE 
VARIAZIONI % 2010 2000 

VARIAZIONI 

ASSOLUTE 
VARIAZIONI % 

Proprietà 7 161 -154 -95,65 8,53 109,38 -100,85 -92,20 15,18 522,32 -507,14 -97,09 

Affitto 2 13 -11 -84,62 2,21 7,14 -4,93 -69,05 4,25 21,68 -17,43 -80,40 

Uso gratuito 7 10 -3 -30,00 2,02 3,16 -1,14 -36,08 2,12 11,34 -9,22 -81,31 

Proprietà e 

affitto 
5 2 3 150,00 5,16 1,7 3,46 203,53 7,27 2,03 5,24 258,13 
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FORMA DI 

POSSESSO 

AZIENDE SAU SAT 

2010 2000 
VARIAZIONI 

ASSOLUTE 
VARIAZIONI % 2010 2000 

VARIAZIONI 

ASSOLUTE 
VARIAZIONI % 2010 2000 

VARIAZIONI 

ASSOLUTE 
VARIAZIONI % 

Proprietà e 

uso gratuito 
2 5 -3 -60,00 0,62 1,82 -1,2 -65,93 0,64 7,61 -6,97 -91,59 

Affitto e uso 

gratuito 
0 1 -1 -100,00 0 0,06 -0,06 -100,00 0 2,5 -2,5 -100,00 

TOTALE 23 192 -169 -88,02 18,54 123,26 -104,72 -84,96 29,46 567,48 -538,02 -94,81 

 

Tabella 9: Dati per categoria di manodopera aziendale 

CATEGORIA DI MANODO-

PERA AZIENDALE 

AZIENDE  NUMERO DI GIORNATE LAVORO  

2010 2000 
VARIAZIONI 

ASSOLUTE 

VARIAZIONI 

% 
2010 2000 

VARIAZIONI 

ASSOLUTE 

VARIAZIONI 

% 

Conduttore 23 191 -168 -87,96 2.352 10.575 -8.223 -77,76 

Coniuge che lavora in 

azienda 
14 98 -84 -85,71 509 3.386 -2.877 -84,97 

Altri familiari e parenti 

del conduttore che lavo-

rano in azienda 

9 67 -58 -86,57 542 3.184 -2.642 -82,98 

Totale manodopera fa-

miliare 
23 191 -168 -87,96 3.403 17.145 -13.742 -80,15 

Altra manodopera azien-

dale a tempo indetermi-

nato 

0 7 -7 -100,00 0 311 -311 -100,00 

Altra manodopera azien-

dale a tempo determi-

nato 

2 8 -6 -75,00 400 293 107 36,52 

Totale manodopera 

aziendale non familiare 
2 15 -13 -86,67 400 604 -204 -33,77 
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Tabella 10: Dati per forma di conduzione 

FORMA DI CONDUZIONE 

AZIENDE SAU SAT 

2010 2000 
VARIAZIONI 

ASSOLUTE 
VARIAZIONI % 2010 2000 

VARIAZIONI 

ASSOLUTE 
VARIAZIONI % 2010 2000 

VARIAZIONI 

ASSOLUTE 
VARIAZIONI % 

Diretta dal coltivatore 22 190 -168 -88,42 18,44 74,04 -55,6 -75,09 29,34 169,05 -139,71 -82,64 

Con salariati 0 2 -2 -100,00 0 49,22 -49,22 -100,00 0 398,43 -398,43 -100,00 

Altra forma di conduzione 1 0 1 0,00 0,1 0 0,1 0,00 0,12 0 0,12 0,00 

TOTALE 23 192 -169 0 18,54 123,26 -104,72 0 29,46 567,48 -538,02 0 

 

Tabella 11: Dati per titolo di studio dei capi azienda – Anno 2010 

TITOLO DI STUDIO NUMERO DI AZIENDE SAU NUMERO GIORNATE DI LAVORO PRODUZIONE STANDARD (€) 

Licenza elementare 7 5,19 850 10.942,94 

Licenza media 11 11,4 1.579 39.405,39 

Diploma 3 0,72 1.005 10.128,82 

Laurea 2 1,23 369 14.948,54 

TOTALE 23 18,54 3.803 75.425,69 

 

Tabella 12: Dati per età dei capi azienda – Anno 2010 

FASCIA DI ETÀ  NUMERO DI AZIENDE SAU NUMERO GIORNATE DI LAVORO PRODUZIONE STANDARD (€) 

20-24 anni 1 0,1 270 7.380,97 

35-39 anni 1 1,84 168 8.857,12 

40-44 anni 5 2,37 683 21.047,85 

50-54 anni 5 3,81 834 8.082,34 

55-59 anni 1 0,03 109 657,58 

60-64 anni 3 3,7 860 13.592,3 

65-69 anni 2 1,93 170 6.082,22 

70-74 anni 1 1,24 301 2.369,94 

75 anni e più 4 3,52 408 7.355,3 

TOTALE 23 18,54 3.803 75.425,69 
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Tabella 13: Dati per attività remunerativa connessa all’azienda – Anno 2010 

ATTIVITÀ NUMERO AZIENDE 

Attività ricreative e sociali 2 

Lavoro per conto terzi utilizzando mezzi di produzione dell'azienda per attività agricole 1 

Lavoro per conto terzi utilizzando mezzi di produzione dell'azienda per attività non agricole 1 

Servizi per l'allevamento 1 

TOTALE 5 

 

 



PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC) 

 

RELAZIONE AGRONOMICA  

COMUNE DI POSITANO (SA) 
 

 Pag. 25 di 44 
 

4. POPOLAZIONE E SALUTE 

 

L’agricoltura, come attività che “produce” alimenti, ha un ruolo fondamentale nella tutela della salute umana. 

Nell’alimento, infatti, si esprime il forte legame che esiste tra ambiente e salute, in quanto esso rappresenta 

uno dei fondamentali vettori per il trasporto degli inquinanti dall’ambiente al corpo umano. Una agricoltura ed 

una zootecnia “sane”, producono alimenti sani. 

 

4.1. PRODOTTI TIPICI 

Scopo del presente capitolo è quello di delineare una definizione di tipicità che coniughi al meglio le caratte-

ristiche che l’agricoltura esprime localmente e le esigenze di rappresentazione dei modi con cui queste hanno 

interagito con il territorio locale stesso. 

L’idea di tipico è associata alla presenza di colture e prodotti tradizionali, strettamente legati agli usi e modi 

di una comunità, in termini di produzione e di consumo. 

Molto spesso, però, i prodotti tipici sono anche espressione di tecniche e sistemazioni colturali tradizionali 

“tipiche” esse stesse, in grado, quindi, di produrre anche identità paesaggistiche immediatamente identifica-

bili come espressione di quel particolare prodotto. 

Nella tabella che segue si riepilogano gli aspetti salienti delle agro-biodiversità del territorio di Positano. 

 

Prodotti a Denominazione/Indicazione di Origine Protetta (D.O.P – I.G.P) 

MARCHIO NOME PROTEZIONE PRESIDIO SLOW FOOD 

 
REG. (UE) N. 

668/2014 

Olio extravergine 

di oliva penisola 

sorrentina 

Denominazione Origine Protetta (D.O.P) ricono-

sciuta ai sensi del Reg. (CE) n. 1065/97 
NO 

Caciocavallo  

Silano 

Denominazione Origine Protetta (D.O.P) ricono-

sciuta ai sensi del Reg. (CE) n. 2081/92, con Re-

golamento (CE) n. 1236/96  

NO 

 
REG. (UE) N. 

668/2014 

Limone Costa 

D’Amalfi 

Indicazione di Origine Protetta (I.G.P) riconosciuta 

ai sensi del Reg. (CE) n. 2081/92, con Regola-

mento (CE) n. 1356/2001 

SI 

 

Vini a Denominazione di Origine (D.O.C – I.G.P) 

 

REG. NOME PROTEZIONE PRESIDIO SLOW FOOD 

REG. (UE) N. 

1308/2013 
D.O.C Costa D’Amalfi D.O.C riconosciuta con DM del 10/08/1995 NO 

 

Indicazione geografica di “Bevanda Spiritosa” 

 

BEVANDA SPIRITOSA NOME PROTEZIONE PRESIDIO SLOW 

FOOD 
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REG. (CE) N. 110/2008 
Liquore di Limone  

Costa D’Amalfi 

Indicazione Geografica di Bevanda 

Spiritosa riconosciuta, con Reg. CE n. 

110/2008 – allegato III, Categoria di 

prodotto 32 “Liquore di frutta” 

NO 
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5. UNITA’AZIENDALE MINIMA 

 

La legge regionale n. 14 del 20/03/1982, in particolare al titolo II “Direttive e parametri di pianificazione” al 

punto 1.8. Zone agricole, specifica gli indici di fabbricabilità da attribuire ai suoli distinti in tre categorie. Di 

seguito si riporta il testo della legge integrale di cui al punto 1.8: 

“Gli strumenti urbanistici generali dovranno individuare le destinazioni colturali in atto per tutelare le aree 

agricole particolarmente produttive, evitando che esse siano utilizzate a fini edilizi. 

Nelle zone agricole l’indice di fabbricabilità fondiaria sarà così articolato: 

• Aree boschive, pascolive e incolte - 0,003 mc / mq; 

• Aree seminative ed a frutteto - 0,03 mc / mq; 

• Aree seminative irrigue con colture pregiate ed orti a produzione ciclica intensiva - 0,05 mc / mq. 

 

Nel computo dei volumi abitativi di cui sopra non sono da conteggiarsi: stalle, i silos, i magazzini e i locali per 

la lavorazione dei prodotti agricoli, in funzione della conduzione del fondo e delle sue caratteristiche colturali 

e aziendali documentate, nonché gli impianti per la raccolta e la lavorazione dei prodotti lattiero - caseari. 

Per tali realizzazioni possono essere stabiliti indici di fabbricabilità territoriali rispetto al fondo, non maggiore 

di 0,10 mc / mq; altresì per gli allevamenti zootecnici che possono essere consentiti esclusivamente nelle 

zone boschive, incolte e pascolive, non vanno superati i seguenti limiti: 

• Indice di copertura 0,05; 

• Minima distanza dai confini mt. 20. 

 

Le esistenti costruzioni a destinazione agricola possono, in caso di necessità, essere ampliate fino ad un 

massimo di 20% dell’esistente cubatura, purché esse siano direttamente utilizzate per la conduzione del 

fondo opportunamente documentata. 

Per le necessità abitative dell’imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l’accorpamento di lotti di 

terreni non contigui a condizione che sull’area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria 

Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare successivamente su apposita mappa 

catastale depositata presso l’Ufficio Tecnico Comunale. 

In ogni caso l’asservimento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc. 

Per le aziende che insistono su terreni di Comuni limitrofi è ammesso l’accorpamento dei volumi nell’area di 

un solo Comune. 

Tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata a fini edificatori restano vincolate alla inedificabilità e sono 

evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione. 

Nelle zone agricole la concessione ad edificare per le residenze può essere rilasciata per la conduzione del 

fondo esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia, ovvero ai proprietari 

concedenti, nonché agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell’esecuzione delle 

opere e considerati imprenditori agricoli titolo principale ai sensi dell’art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 

153.”. 

Tuttavia essa non fornisce alcuna definizione di unità aziendale minima e di attività agricola economicamente 

vantaggiosa. L’unità aziendale minima (UAM) è intesa come estensione di terreno necessaria e sufficiente 

per il lavoro di una famiglia agricola e, se non si tratta di terreno appoderato, per esercitare una conveniente 

coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria, capace di assicurare ad essa un sufficiente red-

dito annuo. 
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La determinazione dell’UAM, cerca di arginare il fenomeno della frammentazione fondiaria e l’eliminazione 

sul territorio agrario di nuove costruzioni che siano sproporzionate nei confronti delle reali esigenze delle 

aziende agricole. In sostanza si cerca di evitare che una azienda con una certa superficie agraria, faccia 

richiesta al Comune di una concessione edilizia per la realizzazione di una struttura per uso agricolo supe-

riore alla effettiva necessità aziendale. In altri termini il permesso a costruire è consentito all’azienda che 

mantiene in produzione superfici fondiarie che assicurano le dimensioni dell’unità aziendale minima. 

Ai fini della determinazione della UAM bisogna tener conto anche della normativa dell’Imprenditore Agricolo 

Professionale (IAP) definito dal D. L.vo del 29/3/2004 n. 99 colui il quale, in possesso di conoscenze e com-

petenze professionali ai sensi del re. Ce 1257/99 dedichi alle attività agricole direttamente o in qualità di 

socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle medesime attività 

almeno il 50% del reddito globale da lavoro. Se l’imprenditore svolge la propria attività in zone svantaggiate 

i requisiti relativi al tempo di lavoro e al reddito sono ridotti al 25%. 

Normalmente, la dimensione dell’unità aziendale minima (UAM) deve fornire almeno 2.200 ore di lavoro (1 

ULU) e un reddito che sia comparabile a quello percepito nelle altre attività produttive. 

Pertanto la dimensione dell’UAM non è una costante ma varia in funzione di più fattori, primi fra tutti: ordina-

mento produttivo, estensione della superficie, dotazione di macchine e attrezzi e capacità professionali 

dell’imprenditore. 

Pertanto i parametri da prendere in considerazione per valutare gli aspetti indicati dalla normativa per la 

determinazione della UAM sono i seguenti: 

I. Il reddito derivante dall’attività agricola: tale parametro è stato utilizzato per la valutazione della conve-

nienza economica dell’attività agricola; 

II. Le unità lavorative uomo: tale parametro è stato utilizzato per la valutazione della remunerazione del 

lavoro familiare; 

III. La Superficie Agricola Utilizzata: tale parametro è stato utilizzato per tener conto dell’ordinamento coltu-

rale del territorio; 

IV. Il lotto minimo: esso è il limite inferiore dell’UAM; 

V. La situazione demografica della zona; 

VI. L’Imprenditore Agricolo Professionale. 

 

Il Codice Civile, nell’art. 846, stabilisce i criteri di unità minima aziendale. Tale norma si pone l’obiettivo di 

ridurre e/o eliminare le cause della frammentazione fondiaria favorendo, allo stesso modo, l’accorpamento 

dei terreni. Dal punto di vista urbanistico l’obbiettivo si configura nella riduzione e/o eliminazione sul territorio 

di nuove costruzioni sovradimensionate rispetto alle reali necessità dell’imprenditore agricolo. Ciò al fine di 

evitare che chi possiede ad es. 3.000 mq di superficie di terreno agricolo inoltri richiesta al comune per il 

rilascio di concessione edilizia per la costruzione di un magazzino per usi agricoli di 1.000 mq di superficie. 

Si vuole, cioè favorire lo sviluppo delle attività agricole commisurando il tutto alle reali necessità dei singoli 

imprenditori. Il criterio che consente di definire la minima unità colturale senza comportare discriminazioni 

per le varie attività agricole è il reddito di riferimento che viene determinato annualmente dall’ISTAT per tutte 

le regioni d’Italia. 

 

5.1.1. DETERMINAZIONE DELL’UNITÀ AZIENDALE MINIMA 

L’inquadramento economico-agrario di un territorio si basa sull’analisi dei principali comparti produttivi del 

settore agricolo; per questo scopo la CEE ha adottato una metodologia per l’individuazione di precisi para-
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metri per una classificazione tipologica delle aziende agricole, la Rete d’Informazione sulla Contabilità Azien-

dale (RICA); la tipologia di classificazione è fondata sulla dimensione economica e sull'orientamento tecnico-

economico, che devono essere determinati sulla base di un criterio economico. Fino all'anno 2009 questo 

criterio è stato identificato nel Reddito Lordo Standard (RLS), mentre a partire dal 2010 è coinciso con la 

Produzione Standard (PS). 

L’utilizzo della PS in sostituzione del RLS ha consentito di semplificare la metodologia di calcolo da parte 

degli Stati Membri. 

Infatti, non è più necessario determinare le diverse voci della componente dei costi specifici previsti nella 

metodologia dei RLS, che presentava per alcune attività produttiva delle difficoltà nella determinazione delle 

singole voci, oltre al fatto che tali costi presentano una forte variabilità tra Paese e Paese. 

Le singole Produzioni Standard delle attività agricole vengono calcolate, in ogni Paese dell’UE, a livello re-

gionale, per un periodo di riferimento di cinque anni consecutivi.  

La produzione standard (PS) di un’attività produttiva è il valore medio ponderato della produzione lorda totale, 

comprendente sia il prodotto principale che gli eventuali prodotti secondari, realizzati in una determinata 

regione o provincia autonoma nel corso di un’annata agraria. 

Il valore della produzione ottenuta da una attività agricola è determinato quale sommatoria delle vendite 

aziendali, degli impieghi in azienda, degli autoconsumi e dei cambiamenti nel magazzino, al netto degli ac-

quisti e della sostituzione (rimonta) del bestiame. Il valore deve intendersi “franco azienda”, al netto dell’IVA 

e di altre eventuali imposte sui prodotti, ed esclusi gli aiuti pubblici diretti. 

Nella tabella seguente è riportato il dato delle produzioni standard ottenibili per tutte le coltivazioni. 

CRA-INEA 

Produzioni Standard (PS) - 2010 

CAMPANIA 

Rubrica Descrizione UM Euro 

D01 Frumento tenero Ha 773 

D02 Frumento duro Ha 926 

D03 Segale Ha 273 

D04 Orzo Ha 719 

D05 Avena Ha 642 

D06 Mais Ha 1.203 

D07 Riso Ha 1.619 

D08 Altri cereali da granella (sorgo, miglio, panico, farro, ecc.) Ha 893 

D09 Legumi secchi (fava, favette, cece, fagiolo, lenticchia, ecc.) Ha 1.511 

D9A Piselli, fave, favette e lupini dolci Ha 1.648 

D9B Legumi diversi da piselli, fave, favette e lupini dolci Ha 1.374 

D10 Patate (comprese le patate primaticce e da semina) Ha 9.583 

D11 Barbabietola da zucchero (escluse le sementi) Ha 2.475 

D12 Sarchiate da foraggio (bietola da foraggio, ecc.)    Ha 2.020 

D23 Tabacco Ha 11.993 

D24 Luppolo Ha 13.600 

D26 Colza e ravizzone Ha 393 

D27 Girasole Ha 547 

D28 Soia Ha 777 

D29 Semi di lino (per olio di lino) Ha 1.129 

D30 Altre oleaginose erbacee Ha 3.196 
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D31 Lino Ha 1.135 

D32 Canapa Ha 795 

D33 Altre colture tessili Ha 1.135 

D34 Piante aromatiche, medicinali e spezie Ha 20.000 

D35 Altre piante industriali Ha 1.200 

D14A Ortaggi freschi in pieno campo Ha 14.326 

D14B Ortaggi freschi in orto industriale Ha 12.113 

D15 Ortaggi freschi in serra Ha 41.452 

D16 Fiori e piante ornamentali in piena campo Ha 44.000 

D17 Fiori e piante ornamentali in serra Ha 132.300 

D18A Prati avvicendati (medica, sulla, trifoglio, lupinella, ecc.)   Ha 804 

D18C Erbaio di mais da foraggio Ha 992 

D18D Erbaio di leguminose da foraggio Ha 695 

D18B Erbai di altri cereali da foraggio diversi da mais da foraggio Ha 964 

D19 Sementi e piantine per seminativi (sementi da prato, ecc.) Ha 6.000 

D20 Altri colture per seminativi (compresi affitti sotto l’anno) Ha 994 

D21 Terreni a riposo senza aiuto Ha 0 

F01 Prati permanenti e pascoli Ha 627 

F02 Pascoli magri Ha 188 

G01A Frutta fresca di origine temperata Ha 9.786 

G01B Frutta di origine subtropicale Ha 12.047 

G01D Piccoli frutti Ha 14.131 

G01C Frutta per frutta a guscio Ha 6.614 

G02 Agrumeti Ha 7.149 

G03A Oliveti per olive da tavola Ha 2.813 

G03B Oliveti per olive da olio Ha 2.170 

G04A Vigneti per uva da vino di qualità (DOP e IGP) Ha 12.887 

G04B Vigneti per uva da vino comune Ha 6.517 

G04C Vigneti per uva da tavola Ha 4.616 

G04D Vigneti per uva passita Ha 10.500 

G05 Vivai (semenzai e piantonai) Ha 55.084 

G06 Altre colture permanenti Ha 1.524 

G07 Colture permanenti in serra (frutteti sotto serra, ecc.) Ha 23.200 

I02 Funghi coltivati sotto copertura (superficie di base) 100 mq 4.808 

J01 Equini in complesso (di tutte le età) Nr capi 621 

J02 Bovini maschi e femmine meno di 1 anno   Nr capi 999 

J03 Bovini maschi da 1 a meno di 2 anni Nr capi 544 

J04 Bovini femmine da 1 a meno di 2 anni Nr capi 433 

J05 Bovini maschi di 2 anni e più Nr capi 390 

J06 Giovenche di 2 anni e più Nr capi 422 

J07 Vacche lattifere Nr capi 916 

J08 Altre vacche (vacche nutrici, vacche da riforma) Nr capi 593 

J09A Pecore Nr capi 259 

J09B Altri ovini (arieti, agnelli) Nr capi 169 

J10A Capre Nr capi 191 

J10B Altri caprini Nr capi 80 
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J11 Lattonzoli < 20 Kg    Nr capi 353 

J12 Scrofe da riproduzione > 50 Kg Nr capi 1.971 

J13 Altri suini (verri e suini da ingrasso > 20 Kg) Nr capi 581 

J14 Polli da carne – broilers Centinaia capi 2.371 

J15 Galline ovaiole  Centinaia capi 3.393 

J16A Tacchini Centinaia capi 6.777 

J16B Anatre  Centinaia capi 1.678 

J16B Oche Centinaia capi 1.678 

J16C Struzzi Centinaia capi 1.295 

J16D Altro pollame (faraone, ecc.) Centinaia capi 1.295 

J17 Coniglie fattrici Nr capi 75 

J18 Api Nr Alveari 44 

 

Considerando la tipologia delle aziende operanti nel comune di Positano, le difficoltà orografiche del territorio 

ecc. sembra equo definire come “unità aziendale minima per l’esercizio in forma conveniente dell’attività 

agricola” quella superficie di terreno che presenta particolari colture in grado, in condizioni di ordinarietà, di 

fornire almeno un reddito oscillante dal 30 al 40% del reddito di riferimento stabilito dall’ISTAT. 

Considerando che nel territorio del comune di Positano l’attività agricola, secondo fonti ISTAT, è improntata 

sulla coltivazione di legnose agrarie (vite e olivo, agrumi), e che il reddito netto familiare medio per la Regione 

Campania è attualmente pari a circa € 19.425, si può evidenziare che la minima unità aziendale classificata 

per tipologia di coltura necessaria per l’esercizio in forma conveniente dell’attività agricola deve fornire un 

reddito oscillante da €. 5.827 a €. 7.770. 

Per soddisfare i requisiti per la determinazione dell’unità minima colturale, le varie tipologie di colture sono 

state raggruppate e sono state effettuate le medie delle relative produzioni standard.   

Nella tabella di seguito si riporta il risultato ottenuto da tale raggruppamento: 

 

COLTURA UM EURO 

Seminativi Ha 3.313 

Legnose agrarie Ha 7.563 

Orto-floro-vivaistiche in serra Ha 60.238 

 

Il reddito sopra riportato corrisponde, per le varie aziende agricole alle superfici seguenti: 

- Terreni investiti a colture orto-floro-vivaistiche con dotazione di serre: unità aziendale minima Ha 

0,20,00; 

- Terreni investiti a frutteto, vigneto, agrumeto, oliveto: unità aziendale minima pari a Ha 1,00,00; 

- Terreni investiti a seminativo semplice, seminativo arborato, prato: unità aziendale minima pari a Ha 

2,00,00; 

 

Volendo ad esempio, determinare la minima unità colturale di una azienda che presenta i seguenti indirizzi 

produttivi: 

- seminativo arborato Ha 1,00,00; 

- vigneto Ha 0,50,00; 

 

Si procede come segue, sapendo quanto incidono le varie colture nella determinazione della minima unità 

colturale: 
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Coltura Superficie (ha) Unità aziendale minima Calcolo Unità aziendale risultante 

Seminativo arborato 1,00,00 2 1/2 0,50  

Vigneto 0,50,00 1 0,5/1 0,50  

Totale 1  

 

Nel caso in esame, l’azienda ha superato la minima unità colturale per l’esercizio in forma conveniente dell’at-

tività agricola. 

Se, invece, in azienda non fossero state presenti entrambe le colture, non si sarebbe raggiunta l’unità azien-

dale minima. In questa ultima ipotesi l’azienda non avrebbe potuto avanzare richiesta per la costruzione di 

annessi rustici e/o residenziali. 
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6. LE FORME DI SVILUPPO SOSTENIBILE DELL’ECONOMIA AGROALIMENTARE 

 

Il successo dell’agricoltura rispetto alle nuove attese della società risiede nella capacità dell’impresa agricola 

di produrre alimenti sani e genuini e concorrere allo stesso tempo alla protezione delle risorse naturali e allo 

sviluppo equilibrato del territorio, creando occupazione e riservando maggiore attenzione alla qualità del 

lavoro.  

Oggi il consumatore è sempre più attento e orientato verso acquisti consapevoli e include nel concetto di 

qualità dei prodotti agroalimentari anche valori quali la sostenibilità ambientale e sociale della produzione. 

L’agricoltura, quindi, riserva grande attenzione a temi trasversali come la sicurezza alimentare, la tracciabilità 

delle produzioni, la qualità dei prodotti, il rispetto dell’ambiente e delle risorse umane. Tali aspetti hanno 

contribuito a declinare il concetto di produzione in una dimensione più ampia di filiera e di territorio, affiancata 

dalla promozione e dalla rintracciabilità delle produzioni agroalimentari e da forme di comunicazione istitu-

zionale volte a valorizzare e a dare riconoscibilità alla qualità dei prodotti agroalimentari.  

 

6.1. L’ORGANIZZAZIONE DI FILIERE AGRO-ALIMENTARI DI QUALITÀ 

Nel corso dell’ultimo ventennio, le peculiarità e la diffusione dei prodotti tipici di queste terre si è andata via 

via riducendo. L’economia legata alla produzione casearia, seppur non rilevante come peso economico, 

garantiva un’adeguata occupazione soprattutto familiare. Alla complessiva contrazione del settore primario, 

si è contrapposto un fenomeno, comune da altre aree del Paese, di sviluppo della produzione di eccellenza 

e di nicchia, nonché l’avvicinamento dei giovani all’agricoltura. La particolare complessità del territorio non 

ha consentito, per fortuna, la diffusione di sistemi di sfruttamento intensivo della terra, l’uso di macchine a 

ciclo completo, l’introduzione di produzioni estranee ma a più alto reddito, ma politiche che consentono l’uso 

di derivati nella preparazione di prodotti alimentari (p. es. latte in polvere nei latticini) sta danneggiando i 

prodotti migliori e favorendo la diffusione di imitazioni a basso prezzo, che inquinano il mercato. 

Il collegamento tra la produzione agricola e la trasformazione in prodotti alimentari di pregio (latticini, provo-

lone, vini, liquori e marmellate derivati dagli agrumi, conserve di pomodori) resta il settore su cui lavorare con 

attenzione, connettendolo alla ristorazione ed alla preparazione di piatti tipici che utilizzino prevalentemente 

le produzioni locali.  

Bisognerebbe quindi organizzare filiere agroalimentari di qualità, che leghino produzione – trasformazione – 

vendita -ristorazione in sistemi controllati di qualità e riconosciuti con un marchio identificativo del territorio. 

Per far ciò bisogna individuare più azioni, che agiscano in più settori, senza ricorrere alle tradizionali politiche 

di sostegno e assistenza, che seppur nel breve periodo consentono di arginare il declino, nel tempo non 

inducono alla autonomia economica e occupazionale. 

In questo ambito, va previsto uno specifico intervento relativo al recupero della ruralità come valore intrinseco 

e, di conseguenza, alla diffusione del turismo collegato al mondo agricolo, soprattutto nelle aree più interne. 

La bellezza dei luoghi è data anche dalla particolare costruzione di tipologie edilizie rurali, che costituiscono 

esempi di stretto legame con le caratteristiche geomorfologiche del territorio e le culture delle comunità che 

hanno, nel tempo, realizzato architetture e centri urbani di particolare qualità. Incentivare il recupero, la con-

servazione dei caratteri propri ed il riuso, non solo per le finalità della produzione agricola ed alimentare, ma 

anche per l’accoglienza turistica è uno degli obiettivi del piano. 
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6.2. CITTÀ BIO  

L’agricoltura biologica registra trend di crescita significativi in quasi tutto il Pianeta, affermandosi come uno 

dei comparti più vitali nell’ambito del settore primario, conquistando fasce sempre più ampie di consumatori 

con un incremento costante delle produzioni e delle superfici dedicate.  

L'agricoltura biologica è un metodo di produzione definito dal punto di vista legislativo a livello comunitario 

con un primo regolamento, il Regolamento CEE 2092/91, sostituito successivamente dai Reg. CE 834/07 e 

889/08 e a livello nazionale con il D.M. 18354/09. 

Il termine "agricoltura biologica" indica un metodo di coltivazione e di allevamento che ammette solo l'impiego 

di sostanze naturali, presenti cioè in natura, escludendo l'utilizzo di sostanze di sintesi chimica (concimi, 

diserbanti, insetticidi). 

Agricoltura biologica significa sviluppare un modello di produzione che eviti lo sfruttamento eccessivo delle 

risorse naturali, in particolare del suolo, dell'acqua e dell'aria, utilizzando invece tali risorse all’interno di un 

modello di sviluppo che possa durare nel tempo.  

Per salvaguardare la fertilità naturale di un terreno gli agricoltori biologici utilizzano materiale organico e, 

ricorrendo ad appropriate tecniche agricole, non lo sfruttano in modo intensivo. 

Per quanto riguarda i sistemi di allevamento, si pone la massima attenzione al benessere degli animali, che 

si nutrono di erba e foraggio biologico e non assumono antibiotici, ormoni o altre sostanze che stimolino 

artificialmente la crescita e la produzione di latte. 

L’agricoltura biologica rappresenta quindi un modello di crescita economica attento alla conservazione delle 

risorse, alla compatibilità ambientale e alla valorizzazione delle differenze locali. Agricoltura biologica è la 

scelta di chi vuole prendersi cura della propria salute e di quella dell’ecosistema in cui viviamo, adottando un 

nuovo stile di vita. Agricoltura biologica è un insieme di principi e di valori che costituiscono una visione 

originale del modo in cui l’uomo si deve occupare della terra, dell’acqua, delle piante e degli animali per 

produrre, preparare e distribuire il cibo e altri beni.  

L'agricoltura biologica afferisce al modo in cui le persone interagiscono con paesaggi vivi, si rapportano l’uno 

con l’altro, contribuiscono a formare e custodire l’eredità per le generazioni future. Agricoltura biologica è una 

metodologia di produzione che sostiene la salute e la naturale fertilità del suolo, dell’ecosistema e delle 

persone. Si basa su processi ecologici, biodiversità e cicli adatti alle condizioni locali, limitando l’immissione 

di prodotti e mezzi tecnici provenienti dall’esterno dell’azienda agricola.  

L’agricoltura biologica combina tradizione, innovazione e scienza perché l’ambiente condiviso ne tragga be-

neficio e per promuovere relazioni corrette e una buona qualità della vita per tutti coloro che sono coinvolti. 

Agricoltura biologica è oggi un’opportunità che coinvolge non solo la produzione agricola, ma anche altri 

settori, come le attività di trasformazione agroalimentare, la ristorazione, l’ospitalità, il settore tessile, il settore 

della cosmesi e dell’igiene personale e ambientale, la bioarchitettura e la bioedilizia.  

Agricoltura biologica è il riferimento da cui partire per costruire un modello di economia finalmente sostenibile. 

 

6.3. PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020 

Il Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) è un programma settennale di finanziamenti europei che nasce dal 

Regolamento (UE) n.1305/2013. Il programma è ormai la più importante fonte di contributi e di sostegno per 

gli imprenditori agricoli e forestali. Grazie al PSR gli imprenditori agricoli e forestali possono realizzare pro-

getti e investimenti per il miglioramento delle proprie aziende e del settore agro-forestale campano. 

La finalità del Programma è potenziare il settore agricolo e forestale perseguendo 3 Obiettivi trasversali [art. 

4 Reg. (UE) n.1305/2013]:  

• Innovazione  
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• Ambiente  

• Mitigazione E Adattamento Climatico 

 

Il P.S.R. Campania 2014-2020, adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 8315 del 20 

novembre 2015, per il quale sono stati presi in considerazioni gli obiettivi che possono influenzare la pianifi-

cazione urbanistica comunale, mette a disposizione, complessivamente, € 1.836 milioni. 

Gli Obiettivi da perseguire con il sostegno allo sviluppo rurale si declinano in 6 Priorità d’azione per il PSR 

2014 - 2020: 

• Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle 

zone rurali; 

• Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura, promuovere tecnolo-

gie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste; 

•  Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, il benessere degli animali e la gestione dei ri-

schi nel settore agricolo; 

• Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura; 

• Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e 

resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale; 

• Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone ru-

rali.  

 

Per il P.S.R. sono stati valutati gli obiettivi che maggiormente possono influenzare la pianificazione urbani-

stica comunale riportati nella seguente tabella. 

 

P.S.R. 2014-2020 

• Favorire il processo di ampliamento delle dimensioni aziendali sia in termini fisici che 

economici 

• Potenziare le infrastrutture a servizio delle filiere agroalimentari e forestali e favorire la 

creazione di una logistica efficace 

• Rafforzare il ruolo dell’associazionismo e dell’interprofessione al fine di migliorare il coor-

dinamento tra gli attori della filiera e di incentivare la contrattazione collettiva, perse-

guendo condizioni di equilibrio e di stabilità dei mercati 

• Sostenere iniziative finalizzate ad avvicinare l’agricoltore al consumatore finale, e ad as-

sicurare al settore primario una maggiore quota di valore aggiunto  

• Valorizzare concretamente i Marchi a denominazione d’origine e incrementare la quota 

di prodotto registrato, incentivando l’adesione, da parte dei produttori, ai Consorzi di tu-

tela  

• Favorire l’incremento del numero di imprese che diversificano la loro attività soprattutto 

nei territori in cui è più probabile l’abbandono, attraverso la diffusione di attività innova-

tive connesse alla principale (energie rinnovabili, cosmesi con il recupero della materia 

prima seconda, agricoltura sociale, ospitalità rurale) 

• Promuovere e valorizzare il ruolo sociale delle aziende agricole, e la loro capacità di ri-

spondere alla richiesta di beni e servizi per la collettività 

• Promuovere e valorizzare le aziende e le imprese che utilizzano terreni agricoli confi-

scati alle mafie per favorire l’aumento dell’occupazione e l’inclusione sociale attraverso 

lo sviluppo di azioni multidisciplinari e multifunzionali 
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• Favorire un uso sostenibile delle risorse (suolo, acqua, energia) per ridare vivibilità alla 

aree rurali puntando, oltre al greening, allo sviluppo di tecniche che salvaguardino la si-

curezza alimentare, la salubrità dell’ambiente e la sicurezza dei lavoratori 

• Sostenere l’obiettivo dell’autosufficienza energetica delle aziende agricole e silvicole 

• Favorire la nascita e lo sviluppo delle filiere corte agro-energetiche, in attuazione delle 

linee guida regionali per l’agroenergia 

• Favorire lo sviluppo di sistemi colturali complessi basati sulla coltivazione di più specie 

• Favorire una gestione delle risorse idriche economicamente ed ambientalmente sosteni-

bile 

• Stabilizzare la frangia rurale periurbana, assegnandole il ruolo spazio verde multifunzio-

nale di servizio alle città 

• Sostenere il coinvolgimento delle imprese agricole e silvicole per la manutenzione e il 

presidio dei territori rurali 

• Valorizzare il patrimonio forestale campano pubblico e privato, come bene di interesse 

collettivo, per la difesa del suolo, la tutela delle risorse idriche, la lotta al cambiamento 

climatico, la tutela dei paesaggi, la valorizzazione delle filiere forestali  

• Valorizzare il paesaggio rurale della regione, sulla base di obiettivi specifici di tutela e 

gestione sostenibile 

• Migliorare il grado di attrattività delle aree rurali per gli investimenti produttivi 

 

Dall’analisi svolta, emerge come l’obiettivo della comunità di Positano dovrebbe essere quello di promuovere 

un modello di sviluppo agricolo rispettoso del contesto storico e culturale della zona in relazione alle pecu-

liarità ambientali attuali e volto alla valorizzazione del carattere naturale e biologicamente controllato dei 

prodotti. Accanto alla salvaguardia delle produzioni tradizionali, verso cui va impostata una politica di miglio-

ramento e di controllo della qualità, dovrebbero essere promossi progetti di produzioni che abbiano un mer-

cato sicuro e qualificato: agricoltura biologica e prodotti tipici. 

Il comparto agricolo deve necessariamente svilupparsi in parallelo con altre attività produttive onde mante-

nere e rafforzare la capacità competitiva dell’area. La ricerca di una più stabile ed efficace integrazione all’in-

terno dei singoli comparti (associazionismo e accordi professionali) con il settore industriale e la GDO 

(Grande Distribuzione Organizzata): una strategia di filiera più che di settore; un modello di competitività che, 

attraverso la razionalizzazione produttiva e commerciale consenta all’agricoltura di recuperare efficienza pro-

duttiva ed efficacia di mercato. Deve essere tenuto in grande conto, con appositi incentivi, l’apporto che la 

presenza di agricoltori (anche part-time) ha sulla salvaguardia dell’ambiente (regimentazione delle acque, 

pulizia dei boschi, manutenzione di strade e sentieri di montagna). 

L’obiettivo è quello di puntare sulla qualità degli investimenti e non sulla quantità per “la spesa ad ogni costo”. 

Per questo motivo, sono stati studiati interventi che accolgano le nuove sfide dello sviluppo rurale, inteso 

come strumento di rilancio non solo del settore agricolo, ma dell'intero territorio. 

Nel Comune di Positano gli assi con le annesse misure che potrebbero maggiormente favorire un rilancio 

del settore sono i seguenti: 

 

ASSE MISURA 

4.1.1 - Supporto per gli investimenti nelle aziende 

agricole 
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ASSE MISURA 

2 “Potenziare la redditività delle aziende agricole e 

la competitività dell'agricoltura, promuovere tecno-

logie innovative per le aziende agricole e la ge-

stione sostenibile delle foreste” 

 

4.1.2 - Investimenti per il ricambio generazionale 

nelle aziende agricole e l’inserimento di giovani 

agricoltori qualificati 

6.4.1 - Creazione e sviluppo della diversificazione 

delle imprese agricole 

3 “Promuovere l'organizzazione della filiera ali-

mentare, il benessere degli animali e la gestione 

dei rischi nel settore agricolo” 

3.1.1 - Sostegno alla nuova adesione ai regimi di 

qualità 

5” Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il pas-

saggio a un'economia a basse emissioni di carbo-

nio e resiliente al clima nel settore agroalimentare 

e forestale” 

4.1.3 - Investimenti finalizzati alla riduzione delle 

emissioni gassose negli allevamenti zootecnici, dei 

gas serra e ammoniaca 

4.1.4 - Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui 

nelle aziende agricole 

 

6.4. STRATEGIE DI MIGLIORAMENTO DELL’AZIENDA AGRICOLA  

Si è ormai giunti alla consapevolezza dell’importanza della valenza ambientale dell’attività agricola, che as-

sume sempre più un ruolo non esclusivamente rivolto alla produzione di alimenti, ma anche indirizzato all’ero-

gazione di servizi per la tutela e la valorizzazione del territorio (turismo rurale, caratterizzazione della qualità 

e della tipicità delle produzioni, colture a fini energetici, forestazione, ecc.). 

Con il D.lgs. n.228/2001 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo”, nonché con la Programma-

zione di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Campania, vengono ampliate le potenziali attività consi-

derate agricole. 

Il riconoscimento della multifunzionalità dell’agricoltura, cioè la capacità del settore primario di dare origine a 

produzioni congiunte (beni fisici, servizi diversi ed esternalità ambientali), costituisce un elemento di valore 

strategico per lo sviluppo del settore e un’importante opportunità economica per le imprese agricole.  

Lo sviluppo della multifunzionalità non implica l’abbandono dell’agricoltura “produttiva” ma, al contrario, ri-

chiede la ricerca di una soluzione di compromesso efficiente tra gli obiettivi strategicamente produttivi e quelli 

sociali ed ambientali. 

Il concetto di multifunzionalità in agricoltura permette perciò all’agricoltore di inserirsi in nuove tipologie di 

mercato e tra queste troviamo quella rivolta al campo delle agro energie attraverso la creazione di filiere 

finalizzate a soddisfare la domanda energetica. La filiera delle agro energie prevede una serie di fasi che 

permettono, a partire dalla materia prima di origine vegetale o animale, cioè la biomassa, di soddisfare il 

fabbisogno energetico di uno o più utilizzatori. Queste fasi coinvolgono tre passaggi essenziali: il reperimento 

della biomassa, la sua trasformazione in un vettore energetico (biocombustibile) e il suo utilizzo all’interno di 

un sistema per la conversione di energia. Le biomasse sono il punto di partenza della filiera biomassa-ener-

gia e della progettazione di sistemi energetici per la produzione contestuale di energia elettrica e termica 

(cogenerazione) a fonti rinnovabili. 
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CONCLUSIONI 

 

Lo studio realizzato ha consentito di identificare le caratteristiche agro-alimentari e paesaggistiche del terri-

torio di Positano. Il territorio è caratterizzato da un'elevata qualità ambientale e paesaggistica, tale da ren-

derla un sito di indubbia rilevanza europea e mondiale. L'area possiede inoltre una gamma vasta e diversifi-

cata di fattori di unicità, ossia di risorse potenzialmente in grado di distinguerla nel contesto dei siti di rilevanza 

paesaggistica e del mercato turistico internazionale. 

Dall’analisi svolta si evince che il territorio è particolarmente vocato sia sotto l’aspetto agronomico che pae-

saggistico: dalla carta di uso del suolo, sopra descritta, si rileva che circa il 5% della superfice agricola utiliz-

zata è destinata a sistemi colturali e particellari complessi, e comunque circa il 50% del territorio è occupato 

dalla macchia mediterranea. 

L'immagine che emerge da queste osservazioni si discosta non poco dai più diffusi stereotipi: complice l'o-

rografia, Positano è prima di tutto terra di montagne e di boschi. È una terra in parte agricola, della quale 

proprio il bosco rappresenta il paesaggio - anche agrario - più esteso. In quest'ottica, la lettura delle carte 

topografiche è illuminante.  

Dove il bosco finisce per lasciare spazio alle colture più tipicamente mediterranee, in un procedere verso il 

mare che è insieme orizzontale e verticale, un avanzare e un precipitare, Positano assume il suo volto più 

classico di collina caparbiamente coltivata, disegnata di terrazze e muri a secco. Lungo i pendii che affac-

ciano verso il mare e sui versanti delle gole incise dai torrenti Positano appare al tempo stesso urbana e 

marinara; la presenza umana si fa via via più visibile man mano che si procede verso la fascia costiera.  

Positano se ne sta ancora raccolta nella sua insenatura, racchiusa dall'anfiteatro formato dalle montagne.  

Sullo sfondo del declino delle attività tradizionali l'espansione edilizia, la progressiva urbanizzazione e la 

territorialità turistica hanno occupato e selezionato, trasformato e colonizzato, attribuendo funzioni inedite e 

nuovi valori e significati ai luoghi, al territorio, allo spazio più o meno vissuto. Il risultato è un'omologazione, 

una banalizzazione del territorio che sempre più appare un contesto omogeneo (per funzioni, articolazione, 

fisionomia) dal quale le identità e le specifiche vocazioni dei centri stentano ad emergere.  

L’ambiente fisico e del paesaggio agrario hanno già subito e continuino a subire danni e compromissioni: il 

taglio dei boschi, gli incendi, l'abbandono dell'agricoltura con il conseguente venir meno della manutenzione 

dei terrazzamenti (e del bosco) e la scomparsa di tanti percorsi e sentieri implicano non solo, o non tanto, 

uno scadimento della qualità estetica del paesaggio, quanto un concreto e molto più pericoloso peggiora-

mento della qualità e della sicurezza ambientale.  

Il PUC dovrà quindi puntare ad un’attenta pianificazione della gestione delle risorse agricole e naturali, me-

diante azioni rivolte alla salvaguardia ed al potenziamento del paesaggio e degli elementi che lo caratteriz-

zano. Per fare ciò, bisogna agire puntando alla salvaguardia dell’ambiente, alla valorizzazione delle attività 

agricole e zootecniche, nonché dei prodotti tipici, alla promozione di attività collegate all’agricoltura come 

l’agriturismo o il turismo rurale, nonché la qualificazione e la valorizzazione delle aree naturali e paesaggisti-

che; alla commercializzazione dei prodotti locali (freschi e trasformati) come elementi essenziali per lo svi-

luppo socio – economico dell’area. 

In questo quadro, il PUC, per poter qualificare l’ambiente naturale e garantire la salute dei consumatori, dovrà 

promuovere azioni volte a introdurre e/o potenziare la diffusione del metodi di produzione biologica ed inte-

grata dei prodotti agricoli con relative certificazioni.  

In particolare, lo sviluppo agricolo dovrebbe realizzarsi con filosofia industriale, diventando così agribusiness: 

l’approccio è di tipo imprenditoriale, con l’attenzione rivolta alle richieste di mercato (sempre più orientate 
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alla qualità totale) e con la razionalità dell’imprenditore che punta a produrre con il massimo della resa al 

costo minore possibile, a parità di standard produttivi, garantendo una funzione di produzione attenta anche 

ad una qualità della vita elevata per chi produce, per chi consuma e per chi vive negli ambienti produttivi. 

Per fare ciò bisogna partire dalla redditività minima che la produzione agricola deve garantire all’imprenditore 

agricolo, in maniera tale che l’agribusiness diventi garanzia di sviluppo economico e sociale. Infatti, insi-

stendo su una redditività minima che garantisca dignità di vita al produttore e alla sua famiglia, si sviluppa 

una economia capace non solo di uscire autonomamente da sacche economicamente depresse, ma genera 

un indotto capace di innescare virtuosismi per lo sviluppo economico e sociale di Positano.  

Infine, l’area montuosa potrà essere coinvolta in due processi economici, grazie alle sue caratteristiche na-

turali di pregio per la presenza di boschi naturali: produzione di materia prima per lo sfruttamento energetico 

delle biomasse e zona di eccellenza per la tutela ambientale e per la salvaguardia della biodiversità, senza 

tralasciare la sua fruibilità. 
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CARTA ALTIMETRICA 
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CARTA DELLA RADIAZIONE SOLARE 
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CARTA DELLE ESPOSIZIONI 
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CARTA DELLE PENDENZE 

 


