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1. INTRODUZIONE
Il presente Rapporto Ambientale Preliminare costituisce parte integrante del processo di Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Comunale (di seguito PUC) del Comune di Positano, ed è finalizzata all’attività di “consultazione” tra “Autorità Procedente”, “Autorità Competente” e “Soggetti Competenti in
materia Ambientale” secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Il PUC, come tutti i piani elaborati per la pianificazione territoriale o la destinazione dei suoli, e che definiscono
il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., deve essere sottoposto al
processo di Valutazione Ambientale Strategica secondo le disposizioni della Direttiva 2001/42/CE e del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come recepito dalla D.G.R. del 4/8/2008, n. 535 e s.m.i.
La Valutazione Ambientale Strategica è uno strumento di valutazione delle scelte di programmazione e pianificazione; sua finalità è quella di perseguire obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità
dell’ambiente, di protezione della salute umana e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
obiettivi questi da raggiungere mediante decisioni ed azioni ispirate al principio di precauzione, in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile.
1.1. IL CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO
Il comune di Positano è situato alle propaggini
occidentali della Costiera amalfitana. Ha
un’estensione pari a 8,65 kmq (con un’altitudine minima di 0 m e massima di 23 m s.l.m.),
e confina con i Comuni di Positano, Pimonte,
Praiano e Vico Equense.
Positano mostra lo stesso andamento morfologico dell’intera costiera amalfitana, con le
cime più elevate che fanno da spartiacque con
il versante Sorrentino e le pendici degradanti rapidamente verso il mare.
Il comune è strutturato in un nucleo centrale e le due distaccate frazioni di Montepertuso e Nocelle, anticamente collegate al nucleo centrale solo tramite una lunga scalinata. Entrambe sono molto pittoresche ed
oggi hanno una vocazione turistica. Montepertuso è conosciuta anche per il “monte bucato” (da cui prende
il nome) che secondo la leggenda fu bucato dalla Madonna con il dito indice. Nocelle, invece, è una famosa
meta di sosta del Sentiero degli Dei.
Il tessuto edilizio positanese è caratterizzato da categorie di base connesse all’originaria morfologia: i tipi
ricorrenti nel paesaggio di monte, sui lati corti con fronte a mare, e quelli ricorrenti nei tratti di mezza costa,
paralleli ai tagli delle forre. I primi sono caratterizzati da ampiezza ridotta del fronte principale (due o tre
maglie strutturali), profondità di edificazione commisurata all’andamento del costone (maglie multiple al piano
terra, corpi semplici ai piani superiori), sistema distributivo con accesso frontale o da monte, sistema di aggregazione in aderenza interrotto dai percorsi pedonali urbani; l’assetto complessivo dell’unità edilizia si riassume, nella configurazione più elementare, secondo la sequenza: terrapieno, piano terra porticato, primo
livello rientrante con terrazza anteriore sul corpo porticato. Oppure dal semplice assemblaggio di due tre
maglie strutturali con copertura voltata, sviluppato su due livelli, su strada o su terrapieno, con assenza di
porticati. Caratteristica comune a questi tipi a fronte corto, presenti nelle zone più dense dell’abitato, è lo
sfruttamento intensivo del lotto, sostanzialmente coincidente con la porzione di terrapieno, su cui si sviluppa
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la pertinenza esterna. In questi casi lo spazio scoperto è del tutto assorbito dall’unità edilizia che ha perso,
per lo più, il carattere originario di coltivo che in genere è stato trasformato in terrazza pavimentata. Fortemente compromessi in questo senso ci appaiono i nuclei di Montepertuso, di punta Reginella, e il versante
ovest del fosso dei mulini, fino al fronte a mare, mentre i nuclei di Fornillo e di Liparlati nel loro parziale
isolamento, presentano per lo più un degrado dovuto all’abbandono piuttosto che alle profonde modificazioni
realizzate sul tessuto edilizio.
Sostanziali variazioni tipologiche si riscontrano man mano che la struttura dell’abitato diventa parallela all’andamento delle forre. Il graduale passaggio è segnato da tipi edilizi analoghi ai precedenti ma distesi su 4-5
maglie strutturali, oppure da tipi “di rotazione”, a fronte curvo, o a doppio corpo, aperto con un angolo acuto
che include lo spazio di pertinenza. Gli edifici di mezza costa che affacciano sulle forre hanno un andamento
longitudinale, con una pluralità di maglie sul fronte e un sempre minore sviluppo in aderenza del sistema di
aggregazione. Le aree di pertinenza si sviluppavano lateralmente all’unità edilizia fino a costituire veri e propri
sistemi di spazi aperti. È su questi sistemi che ha inciso maggiormente, come si è detto, il processo di densificazione del costruito, modificando il rapporto originario tra spazi coperti e scoperti; ed è ancora su questo
sistema, in particolare nelle aree tangenti alla strada carrabile, che ha insistito la localizzazione della più
recente edificazione. Un esempio della tipologia di mezza costa in parte ancora integra è il sistema delle ville
settecentesche di Liparlati, che ha mantenuto per ampi tratti il suo carattere originario.Ulteriori e più dettagliate informazioni sono riportate negli elaborati del Quadro Conoscitivo del PUC.
1.2. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
La norma di riferimento a livello comunitario per la Valutazione Ambientale Strategica è la Direttiva
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/6/2001 (GU L 197 del 21/7/2001), concernente
la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente. Essa si propone “di garantire un
elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto
dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere
effetti significativi sull’ambiente”.
L’Italia, ha recepito la Direttiva comunitaria, con il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., recante “Norme in Materia Ambientale” e precisamente nella Parte II - Titolo I Principi Generali per le Procedure di VIA, di VAS e per la
Valutazione d’Incidenza e l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e Titolo II La Valutazione Ambientale
Strategica.
In particolare, il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per i piani o programmi da assoggettare a VAS, identifica le diverse
fasi di cui si compone il processo di VAS (artt. 13-18):
a) Scoping: predisposizione del Rapporto Ambientale Preliminare e consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA). Al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni
da includere nel Rapporto Ambientale dovranno essere consultati l’Autorità Competente e i SCA. Ai
fini dello svolgimento di questa fase preliminare di definizione dei contenuti del Rapporto Ambientale
è necessario, pertanto, che sia predisposto un Rapporto Ambientale Preliminare (o di scoping) che
illustri il contesto programmatico, indichi i principali contenuti del piano o programma e definisca il suo
ambito di influenza. In relazione alle questioni ambientali individuate come rilevanti ed ai potenziali
effetti ambientali identificati in prima istanza, tale documento dovrà riportare il quadro e il livello di
dettaglio delle informazioni ambientali da includere nel Rapporto Ambientale. I SCA dovranno far pervenire le proprie osservazioni all’Autorità Competente e all’Autorità Procedente. La copia del o dei
verbali degli incontri dovrà essere allegata al Rapporto Ambientale e ne costituirà parte integrante. Dei
Pag. 4 di 117

PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC)
RAPPORTO AMBIENTALE
COMUNE DI POSITANO (SA)

pareri e dei contributi forniti in questa fase si dovrà tener conto sia ai fini dell’elaborazione del Rapporto
Ambientale che della sua valutazione; anche i successivi pareri espressi in sede di valutazione dovranno, infatti, essere coerenti con quanto chiarito nella fase preliminare dello scoping, fatti salvi gli
ulteriori approfondimenti acquisiti e la conseguente riconsiderazione degli interessi pubblici coinvolti.
b) Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA). L’Autorità Competente, in collaborazione con l’Autorità Procedente, individua i SCA da consultare per la fase di scoping nonché in
fase di consultazione pubblica. Il verbale dell’incontro dovrà essere allegato al rapporto di scoping ai
fini della consultazione dei SCA. Inoltre lo stesso verbale andrà allegato al successivo Rapporto Ambientale. Con riferimento alla VAS in sede di incontro l’Autorità Procedente potrà anche richiedere
delucidazioni o informazioni inerenti la strutturazione ed i contenuti del Rapporto Ambientale nonché
la forma e le modalità di consultazione. Il verbale dell’incontro dovrà comunque dare atto di tutti i
quesiti posti dall’Autorità Procedente e delle risposte fornite dall’Autorità Competente. L’Autorità Procedente, dopo l’identificazione dei soggetti competenti in materia ambientale e prima della stesura
definitiva del Rapporto Ambientale, potrà anche richiedere incontri unicamente mirati a consultare
l’Autorità Competente in merito ai contenuti del Rapporto Ambientale e alla consultazione con il pubblico. I verbali di tali incontri dovranno essere allegati al redigendo Rapporto Ambientale.
c) Predisposizione del Rapporto Ambientale e della sua Sintesi Non Tecnica. Nel Rapporto Ambientale,
redatto a cura dell’Autorità Procedente sin dalle fasi iniziali di elaborazione del piano, devono essere
individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o del programma proposto
potrebbe avere sull’ambiente, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi individuati e dell’ambito territoriale interessato. Ai fini della VAS deve quindi essere
redatto, prima ed ai fini della approvazione del piano, un Rapporto Ambientale che costituisce parte
integrante della documentazione del piano o programma stesso. Tale rapporto dovrà essere elaborato
secondo le indicazioni dell’allegato VI alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006. Nella redazione del
Rapporto Ambientale si deve tener conto dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o programma,
dello stato delle conoscenze e delle informazioni disponibili nei sistemi informativi della Pubblica Amministrazione, nonché dei metodi di valutazione ambientale correnti. Si richiama, infine, la disposizione
del D.Lgs. 152/2006 che prevede che al Rapporto Ambientale debba essere allegata una Sintesi Non
Tecnica, che illustri in linguaggio non specialistico i contenuti del piano e del Rapporto Ambientale
onde agevolare la partecipazione del pubblico.
d) Consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico. La proposta di piano è
comunicata all’Autorità Competente. La comunicazione, comprende, oltre alla proposta di piano, anche il Rapporto Ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso. Oltre che presso gli uffici dell’Autorità Competente, la documentazione è depositata anche presso gli uffici delle regioni e delle province
il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della
sua attuazione e presso gli uffici dell’Autorità Procedente. L’Autorità Procedente cura la pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, e contestualmente nel proprio Albo Pretorio, di un
avviso inerente l’avvenuto deposito e la messa a disposizione della documentazione. Dell’inizio della
fase di consultazione dovrà essere data comunicazione diretta ai SCA e al pubblico interessato. L’Autorità Competente e l’Autorità Procedente mettono a disposizione del pubblico la proposta di piano, il
Rapporto Ambientale e la sintesi non tecnica depositati presso i propri uffici e altresì mediante la pubblicazione sul proprio sito web. Dalla data pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 14, comma 1, del
D.Lgs. 152/2006 (pubblicazione dell’avviso sul BURC) decorrono i tempi dell’esame istruttorio e della
consultazione: entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del precitato avviso, chiunque
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può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo Rapporto Ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Per
quanto riguarda le modalità ed i tempi della consultazione si specifica quanto segue. I pareri dei soggetti competenti in materia ambientale possono essere acquisiti anche attraverso il ricorso ad una
conferenza di servizi di cui all’articolo 14 e segg. della legge 241/1990 indetta allo scopo, ovvero
nell’ambito della conferenza di pianificazione/programmazione già indetta ai fini della formazione ed
approvazione del piano ed in cui è necessariamente presente anche l’autorità preposta alla VAS. Gli
esiti delle predette conferenze ed i pareri acquisiti dovranno essere trasmessi all’Autorità Competente.
e) Istruttoria e parere motivato dell’Autorità Competente. È essenziale che il Rapporto Ambientale e gli
esiti della consultazione vengano esaminati in modo integrato al fine di pervenire alla valutazione
complessiva degli effetti ambientali del piano, valutazione che costituisce, presupposto essenziale per
l’approvazione. L’Autorità Competente, in collaborazione con l’Autorità Procedente, svolge le attività
tecnico – istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni,
obiezioni e suggerimenti inoltrati ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni
a decorrere dalla scadenza dei 60 giorni previsti per la consultazione. In fase istruttoria può essere
formulata una sola volta richiesta di integrazione documentale, che determina l’interruzione dei termini
procedimentali. E’ opportuno precisare che la valutazione deve costituire oggetto di uno specifico parere motivato circa la compatibilità ambientale del piano esaminato, parere che deve incidere in modo
efficace sulla stessa definizione del piano o programma in vista della sua approvazione finale. Tale
parere può, infatti, contenere condizioni e richieste di modifiche o integrazioni della proposta del piano
o programma; in tale ipotesi il soggetto o l’autorità proponente deve provvedere alla revisione del piano
prima della sua presentazione per l’approvazione. In tal modo l’atto di adozione definitiva, preordinato
alla successiva approvazione del piano, potrà recepire le eventuali prescrizioni contenute nel parere
emesso.
f) Informazione sulla decisione. Coerentemente con la direttiva 42/2001/CE e il D.Lgs. 152/2006 nel
corso dell’iter decisionale, prima dell’approvazione di un piano, si devono prendere in considerazione
il Rapporto Ambientale, che costituisce parte integrante della documentazione di piano, i pareri
espressi in fase di consultazione nonché le eventuali prescrizioni contenute nel parere motivato. La
citata normativa di riferimento dispone, tuttavia, che le modalità di integrazione delle considerazioni e
valutazioni ambientali nonché le ragioni delle scelte effettuate alla luce delle alternative esaminate e
degli esiti delle consultazioni svolte, siano rese esplicite e divulgate al momento dell’approvazione del
piano o programma attraverso la formulazione e la pubblicazione di apposita dichiarazione di sintesi.
Alla luce delle richiamate disposizioni, il provvedimento di approvazione di un piano o programma, che
sia stato sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica, deve essere accompagnato da una dichiarazione di sintesi nella quale si illustri:
• In che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma;
• Come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale, delle risultanze delle consultazioni e del parere
motivato;
• Quali sono le ragioni delle scelte di piano o programma, anche alla luce delle possibili alternative
individuate.
Tale dichiarazione di sintesi deve essere resa nota ai soggetti competenti in materia ambientale che
sono stati consultati ed al pubblico che ha partecipato all’iter decisionale. L’informazione già prevista
per i provvedimenti finali di approvazione dei piani o programmi deve riguardare anche gli esiti del
procedimento di valutazione ambientale; in particolare si richiede che la dichiarazione di sintesi, unitamente al parere di compatibilità ambientale ed alle misure per il monitoraggio, sia pubblicata nelle
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forme ordinarie previste e che sia data indicazione delle sedi dove si può prendere visione di tutta la
documentazione tecnica oggetto di istruttoria anche tramite pubblicazione sul BURC, a cura dell’Autorità Procedente, di un avviso con l’indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano
adottato e di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria.
g) Monitoraggio ambientale. Per i piani sottoposti a procedimento di valutazione ambientale dovrà essere
assicurato il controllo degli effetti ambientali significativi, da effettuarsi attraverso un monitoraggio che
ne accompagni il percorso di attuazione. Tale controllo è finalizzato alla verifica del raggiungimento
degli obiettivi di sostenibilità ambientale, alla tempestiva individuazione di eventuali effetti negativi imprevisti ed alla conseguente adozione di opportune misure correttive. In relazione al monitoraggio, è
necessario fornire al riguardo alcune indicazioni operative, in considerazione della rilevanza che il
tema del monitoraggio ha assunto sia nella prassi amministrativa attuale che nel dibattito tecnicoscientifico in materia di valutazione delle politiche e degli interventi. La descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio ambientale, precisate in relazione alla tipologia del piano e alla natura
degli effetti ambientali significativi previsti, deve essere contenuta nel Rapporto Ambientale. Sulla base
di quanto proposto nel Rapporto Ambientale e delle indicazioni eventualmente contenute nel parere
di compatibilità ambientale, contestualmente all’approvazione del piano, deve, quindi, essere approvato, come parte integrante del piano, un programma di misure di monitoraggio ambientale, nel quale
siano specificate le modalità di controllo degli effetti ambientali e di verifica del raggiungimento degli
obiettivi ambientali stabiliti dal piano o programma, anche attraverso l’utilizzo di specifici indicatori
opportunamente selezionati allo scopo, nonché adeguati alla scala di dettaglio e al livello attuale delle
conoscenze. E’ necessario che nel programma di monitoraggio ambientale siano individuate le risorse,
le responsabilità ed i ruoli e che siano definiti tempi e modalità per l’attuazione di quanto previsto
nonché le modalità di pubblicazione dei risultati. Nelle attività di monitoraggio ambientale, al fine di
evitare duplicazioni, devono essere utilizzati in via prioritaria, qualora ritenuti adeguati, i meccanismi
di controllo già esistenti nell’ambito della Pubblica Amministrazione ovvero già predisposti per il monitoraggio di altri piani e programmi. A tal proposito si richiama la necessità che i dati e le informazioni
raccolti ai fini del monitoraggio ambientale siano a loro volta organizzati, gestiti e messi a disposizione
in modo da garantirne il riutilizzo (preferibilmente attraverso la loro pubblicazione sul sito web dell’autorità responsabile dell’attuazione del piano). E’ opportuno che degli esiti del monitoraggio ambientale
e delle eventuali misure correttive, adottate a seguito della rilevazione di effetti negativi imprevisti, sia
data adeguata informazione al pubblico attraverso i siti web dell’Autorità Procedente dell’attuazione
del piano e dell’Autorità Competente.
La Regione Campania, nelle more dell’emanazione della disciplina statale, ha normato il procedimento di
VAS per i piani territoriali di settore ed i piani urbanistici nell’ambito della L.R. 16/2004 “Norme sul Governo
del Territorio”.
Con D.P.G.R. è stato emanato il Regolamento n. 17 del 18/12/2009 “Attuazione della Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) in Regione Campania (Parte seconda del D.Lgs. 152/2006)”, di seguito Regolamento VAS,
che all’articolo 5, comma 3 prevede che “Al fine di fornire i necessari indirizzi operativi in merito allo svolgimento del procedimento di VAS, all’integrazione della VAS con la Valutazione di Incidenza e/o con la VIA
nonché al coordinamento con i procedimenti autorizzatori relativi alla pianificazione e programmazione territoriale, ai sensi della Legge Regionale n. 16/2004, e altri procedimenti autorizzatori di piani e programmi
specificatamente normati, con apposito atto deliberativo di Giunta, su proposta degli assessori competenti
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per quanto riguarda i piani e programmi afferenti alla Legge Regionale n. 16/2004 nonché altri piani di competenza della stessa area, sono approvati gli indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in
regione Campania”.
L’8 agosto 2011 veniva pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 53 il Regolamento n. 5 del 4 agosto 2011, di
Attuazione per il Governo del Territorio. Il Regolamento, emanato ai sensi dell’art.43 bis della L.R. 16/2004,
come introdotto dalla L.R. 1/2011, disciplina i procedimenti amministrativi di formazione dei piani, territoriali,
urbanistici e di settore, previsti dalla L.R. 16/2004. Il Regolamento sostituisce le disposizioni relative ai procedimenti di formazione ed approvazione dei piani previsti dalla L.R. 16/2004, promuove la concertazione e
la partecipazione, quali strumenti necessari per la formazione dei piani. In esso emerge con chiarezza l’integrazione obbligatoria tra la Vas ed il processo di pianificazione urbanistica e territoriale laddove si prevede
che il preliminare di piano elaborato ai fini della Vas confluisca nel piano da adottare in Giunta. Il Regolamento
Regionale individua i Comuni quali Autorità Competenti in materia di VAS per i piani di livello comunale.
1.3. LA METODOLOGIA UTILIZZATA PER LA REDAZIONE DELLA VAS
Il Piano Urbanistico Comunale è normato dall’art. 23 della L.R. 16/04 ed è definito “lo strumento urbanistico
generale del Comune e disciplina la tutela ambientale, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie dell’intero
territorio comunale, anche mediante disposizioni a contenuto conformativo del diritto di proprietà”. La VAS è
una procedura finalizzata a garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e a contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto di elaborazione, adozione e approvazione del PUC assicurando
che lo stesso sia coerente e contribuisca alle condizioni di sviluppo sostenibile.
Il Rapporto Ambientale rappresenta il documento del PUC redatto in conformità alle previsioni di cui all’articolo 13 e all’Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in cui sono stati individuati, descritti e valutati gli impatti
significativi che l’attuazione del PUC proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale
del PUC stesso. Il Rapporto Ambientale comprende le “informazioni che possono essere ragionevolmente
richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del
livello di dettaglio del piano o del programma e, per evitare duplicazioni della valutazione, della fase in cui si
trova nell’iter decisionale e della misura in cui taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre fasi di
detto iter”.
Le informazioni fornite in esso (ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) sono:
• Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
• Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del
piano o del programma;
• Caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
• Qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare
quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive
79/409/CEE e 92/43/CEE;
• Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri,
pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di
detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
• Possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio
culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori;
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• Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti
negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma;
• Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;
• Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;
• Sintesi non tecnica delle informazioni precedenti.
Il processo di Valutazione Ambientale
del PUC sarà condotto durante tutto il
periodo di formazione e valutazione del
Piano. La metodologia adoperata per la
sua stesura è, come previsto dalla
Legge, la migliore “tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di
valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma”.

La verifica di sostenibilità delle trasformazioni in relazione al contesto territoriale di riferimento potrà venire realizzata mediante la
tecnica dell’overlay mapping che consiste nel sovrapporre le azioni
di Piano con mappe tematiche rappresentative del contesto ambientale di riferimento al fine, per l’appunto, di valutare la compatibilità ambientale delle trasformazioni con il contesto.
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Per la scelta e la valutazione degli indicatori si utilizzerà il modello DPSIR (Determinanti, Pressioni,
Stato, Impatti, Risposte), proposto dall’EEA nel 1995,
che trova origine dal precedente modello PSR, ideato
dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Secondo tale modello, gli
sviluppi di natura economica e sociale (Determinanti)
esercitano Pressioni, che producono alterazioni sulla
qualità e quantità (Stato) dell’ambiente e delle risorse
naturali. L’alterazione delle condizioni ambientali determina degli Impatti sulla salute umana, sugli ecosistemi e sull’economia, che richiedono Risposte da
parte della società. Le azioni di risposta possono
avere una ricaduta diretta su qualsiasi elemento del
sistema:
• Sulle determinanti, attraverso interventi strutturali;
• Sulle pressioni, attraverso interventi prescrittivi/tecnologici;
• Sullo stato, attraverso azioni di bonifica;
• Sugli impatti, attraverso la compensazione economica del danno.

In senso più generale, i vari elementi del modello costituiscono i nodi di un percorso circolare di politica
ambientale che comprende la percezione dei problemi, la formulazione dei provvedimenti politici, il monitoraggio dell’ambiente e la valutazione dell’efficacia dei provvedimenti adottati.
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2. L’ITER PROCEDURALE DELLA VAS APPLICATA AL PUC

III FASE:
APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL PUC

II FASE:
REDAZIONE DEL PIANO E DEL RAPPORTO AMBIENTALE, ADOZIONE E PROCESSO DI
PARTECIPAZIONE/CONSULTAZIONE AL FINE DELL’ ACQUISIZIONE DEI PARERI

I FASE:
REDAZIONE DEL PRELIMINARE DI
PUC E DEL DOCUMENTO DI SCOPING

2.1. LA PROCEDURA DI VAS
Da un punto di vista procedurale, il Regolamento n. 5 del 4 agosto 2011 individua le seguenti fasi da espletare
nell’ambito della procedura di VAS:
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PUC INTEGRATA CON IL PROCEDIMENTO DI VAS
L’Amministrazione procedente predispone il Preliminare di Piano composto dalle indicazioni strutturali del
Piano (Quadro Conoscitivo) e da un Documento strategico, e contestualmente predispone il Rapporto
Preliminare (documento di scoping)
Il preliminare di piano viene trasmesso ai Soggetti competenti in materia ambientale (SCA) individuati per
la consultazione. Il tavolo di consultazione si conclude entro 90 giorni dall’invio del Rapporto Preliminare
ai SCA.
L’Amministrazione procedente garantisce la partecipazione e la pubblicità nei processi di pianificazione
attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati nel procedimento del Piano, per cui prima
dell’adozione del PUC sono previste specifiche consultazioni, al fine della condivisione del Preliminare di
Piano.
Sulla base del Rapporto Preliminare e degli esiti delle consultazioni con gli SCA, l’amministrazione procedente redige il Rapporto Ambientale, che costituisce parte integrante del PUC da adottare in Giunta comunale.
L’Amministrazione procedente accerta, prima dell’adozione del Piano, la conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed agli eventuali strumenti urbanistici e territoriali sovraordinati e di settore.
Il PUC, redatto sulla base del Preliminare di Piano, è adottato dalla Giunta comunale, salvo diversa previsione dello Statuto. Dall’adozione scattano le norme di salvaguardia previste dall’art. 10 della L.R. 16/2004.
Il Rapporto Ambientale, contestualmente al Piano adottato in Giunta, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione e sul sito web dell’amministrazione procedente, nonché depositato presso l’ufficio competente e la segreteria dell’Amministrazione procedente, e pubblicato all’albo dell’ente.
Entro 60 giorni dalla pubblicazione è consentito a soggetti pubblici e privati, anche costituiti in associazioni
e comitati, proporre osservazioni contenenti modifiche ed integrazioni alla proposta di Piano.
La Giunta Comunale valuta e recepisce, a pena di decadenza, le osservazioni al piano ed al Rapporto
Ambientale entro il termine perentorio di 90 giorni dalla pubblicazione del PUC per i comuni al di sotto dei
15.000 abitanti, entro 120 giorni per quelli al di sopra di detta soglia.
Il PUC, integrato con le osservazioni ed il Rapporto Ambientale, è trasmesso alle amministrazioni competenti per l’acquisizione dei pareri, nulla osta, ed ogni altro atto endoprocedimentale obbligatorio. L’Amministrazione provinciale dichiara, entro 60 giorni dalla trasmissione del Piano la coerenza alle strategie a
scala sovracomunale da essa individuate anche in riferimento al proprio PTCP.
L’Amministrazione procedente trasmette la documentazione ed i pareri acquisiti all’Autorità Competente
per l’espressione del proprio parere motivato. Acquisito il parere motivato il procedimento si conclude con
le fasi della “decisione”, dell’”informazione sulla decisione” e del “monitoraggio”.
Il PUC adottato, acquisiti i pareri obbligatori ed il parere motivato di VAS, è trasmesso al competente
organo consiliare che lo approva, tenendo conto di eventuali osservazioni accoglibili, comprese quelle
dell’amministrazione provinciale, e di tutti i pareri e gli atti, o lo restituisce alla Giunta per la rielaborazione,
nel termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento degli atti al Consiglio comunale a pena di decadenza
del Piano adottato.
Il PUC approvato in Consiglio comunale è pubblicato (comprensivo di tutti i documenti di VAS) contestualmente nel BURC e sul sito web dell’Amministrazione procedente. Il PUC è efficace dal giorno
successivo alla sua pubblicazione nel BURC.
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Il Regolamento chiarisce, infine, che per quanto non espressamente disciplinato nel suo articolato, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
2.2. LE CONSULTAZIONI
La Direttiva 2001/42/CE prevede che, nell’ambito del processo di VAS, si attivino specifiche forme di consultazione delle “autorità” e del “pubblico” (art. 6, comma 5). In particolare, le autorità devono essere consultate
al momento della decisione sulla portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale e sul loro
livello di dettaglio (art. 5, comma 4); si precisa anche che devono essere consultate quelle autorità che, per
le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull’ambiente dovuti all’applicazione dei piani e dei programmi (art. 6, comma 3).
Il processo partecipativo all’interno
del processo di redazione del Piano
permette di creare una dinamica democratica e condivisa sulle scelte più
generali di gestione del territorio. La
partecipazione è da considerarsi non
solo come applicazione di una norma
ma come opportunità di crescita di
una coscienza e consapevolezza che
contrasta la tendenza dei processi di
pianificazione di scindere nettamente
le conoscenze “scientifico-disciplinari” dei tecnici e degli amministratori
dalla conoscenza diffusa degli abitanti che vivono e fruiscono il territorio.
La finalità generale di innescare un processo partecipativo è infatti quello di aumentare il grado di consapevolezza dei cittadini sulle scelte di piano, a partire dai requisiti di fattibilità e di opportunità delle diverse
alternative progettuali, cercando di allontanarsi dalla scala del singolo per avvicinarsi alle esigenze del bene
pubblico. In particolare gli obiettivi più specifici possono essere schematizzati in quattro punti chiave:
• Rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini;
• Aumentare la responsabilità dei singoli nei confronti della cosa pubblica, promuovendo l’atteggiamento
costruttivo e propositivo anziché passivo e di richiesta;
• Aumentare il grado di consapevolezza da parte di tecnici, amministratori e cittadini sulle reali esigenze
della città e del territorio;
• Attuare scelte il più possibile condivise dal contesto sociale.
A tal fine è importante creare contesti che mettano in relazione la società civile, le istituzioni/amministrazione
e i tecnici in modo da far interagire e integrare le diversità di approccio al territorio, ai problemi e alle esigenze
del territorio.
Il Piano Urbanistico Comunale di Positano ha riconosciuto un ruolo significativo alle forme di partecipazione
dei cittadini alla formazione del Piano stesso. A seguito dell’approvazione da parte della Giunta Comunale
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del Documento Preliminare del PUC (D.G.C. nr. 55 del 02/04/2015 e D.G.C. nr. 73 del 26/05/2015) la partecipazione e la concertazione del Piano sono state attuate con l’attivazione di incontri pubblici e dei tavoli di
consultazione con i Soggetti Competenti in materia Ambientale.
A seguito dell’invio del Questionario e del Rapporto Ambientale preliminare, sono stati indetti due tavoli di
consultazione con gli SCA (il 19/10/2015 ed il 10/12/2015). Come specificato al comma 4 dell’art. 13 del D.
Lgs. 152/2006 e s.m.i. “… Il Rapporto Ambientale dà atto della consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia
come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti…”.
Pertanto di seguito, in forma tabellare, si riportano sinteticamente i contributi pervenuti di cui si è tenuto
debitamente conto nella stesura definitiva del PUC e del Rapporto Ambientale.
SOGGETTO COMPETENTE
IN MATERIA AMBIENTALE
ASL Salerno

Parco Regionale dei Monti Lattari

CONTRIBUTO
Tavolo
19/10/2015

Tavolo
19/10/2015

del

del

CONTENUTO DEL CONTRIBUTO
Consegna dello schema di Sorgenti, Serbatoi e Pozzi presenti nel territorio comunale
• Paragrafo 1.4 (pagina 12) riferimento "I Parco Regionale dei Monti Lattari":
Alla luce di quanto intervenuto si ritiene utile sostituire il testo “Ad oggi non
esiste ancora il Piano del Parco, del quale è stata presentata una proposta con
degli schemi di indirizzi normativi; questi schemi definiscono il quadro generale
dell'assetto territoriale dell'area, indicando, mediante azzonamento, norme e
parametri, vincoli e destinazioni da osservarsi sul territorio" Con il seguente:
“Ad oggi la pianificazione dell'Ente Parco è rappresentata dal "Piano Preliminare Strutturale - Leggi n.33/1993, 16/2014, 13/2008" adottato con Delibera n.7
del 06 agosto 2015, a seguito di parere favorevole espresso dalla Comunità del
Parco nella seduta del 23 luglio 2015. Nelle more della definizione e dell'adozione del "Piano del Parco" definitivo, il quadro normativo regolarmente in vigore è rappresentato dalle "Norme di Salvaguardia" di cui alla DGR della Campania n.2777 del 26 settembre 2003, pubblicata sul BURC Speciale del 27
maggio 2004. Tali norme definiscono il quadro generale dell'assetto territoriale
dell'area, indicando, mediante, zonazione (stabilità con la stessa DGR
2777/2003) i vincoli da osservarsi sul territorio.”
• Si chiede di considerare che per le successive valutazioni di competenza di
questo Ente è di notevole importanza ed esemplificazione che le cartografie
prodotte dal P.U.C. prevedano anche una elaborazione che le sovrapponga
alla zonazione dell'area protetta.
• Riferimenti utili con riferimento al relativo livello e nell’ambito della rispettiva
tematica ambientale:
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SOGGETTO COMPETENTE
IN MATERIA AMBIENTALE

Autorità di Bacino Regionale
Campania SUD

ARPA Campania

CONTRIBUTO

Prot. 11864
08/10/2015

Prot. 12163
15/10/2015

del

del

CONTENUTO DEL CONTRIBUTO
• Capitolo 3 paragrafo 3.3 (pagina 20): riferimento capoverso "I Piani ed i programmi di livello interprovinciale e provinciale sono i seguiti":
Sostituire la frase "Proposta del Piano territoriale del Parco Regionale dei Monti
Lattari, Delibera G.R. 879/2008 e Legge Regionale n.33/93" con la seguente
frase "Piano Preliminare Strutturale (Leggi regionali nn.33/1993, 16/2004 e
13/2008) - Adottato dall'Ente Regionale dei Monti Lattari con Delibera n. 7 del
06 agosto 2015, a seguito di parere favorevole espresso dalla Comunità del
Parco nella seduta del 23 luglio 2015”;
• Capitolo 4 paragrafo 4.1 (pagine 26/27): Riferimento tematica ambientale "Biodiversità e Aree naturali protette":
Il paragrafo recita testualmente che: "Nel presente paragrafo si riporterà l'illustrazione dei temi ambientali "biodiversità" e "aree naturali protette" attraverso
la trattazione delle componenti ambientali: ''flora e fauna': "patrimonio boschivo", "rete ecologica" e ''patrimonio agricolo". Si ritiene fondamentale che
l'analisi delle componenti ambientali sopraindicate tenga conto anche delle
specificità presenti nelle aree di zonazione dell'Ente Parco, delle aree di Natura
2000 ed altre aree protette che interessano il territorio comunale.
• Capitolo 6 paragrafo 6.2 (pagina 44): Riferimento "Impatti derivanti dalle aree
di trasformazione"
Si ritiene che il processo di "overmapping" debba considerare anche le informazioni relative alle aree di zonazione dell'Ente Parco, delle aree di Natura
2000 ed altre aree protette che interessano il territorio comunale;
• Capitolo 9 (pagina 50) Riferimento "Valutazione di incidenza":
Aggiungere ZPS "Fondali marini di Punta Campanella e Capri"
Ai fini dell'istruttoria di rilascio del "sentito parere" di questo Ente, sulla valutazione di incidenza, ai sensi dell'art.1, comma 4 della L.R. n.16/2014, si ritiene
utile che "la matrice di incidenza" espliciti anche le motivazioni delle incidenze
attribuite.
Per determinare se l’opera possa avere ricadute quale elemento di criticità per le
caratterizzazioni ambientali di competenza di questa Autorità è possibile utilizzare l’indicatore “Classe di Rischio”. La determinazione della “Classe di Rischio”
è svolta secondo l’allegato B delle “Norme Tecniche di Attuazione” allegate al
vigente Piano per l’Assetto Idrogeologico.
• In riferimento alla tematica del contenimento del consumo del suolo, il R.A. dovrà riportare la valutazione sull'adesione del redigendo PUC ai principi espressi
nel nuovo testo base del 20 gennaio 2015 - Contenimento del consumo del
suolo e riuso del suolo edificato - del Disegno di Legge C. 2039. In particolare,
al fine della valorizzazione e tutela del suolo, dovrà porsi particolare attenzione:
a) alla riduzione progressiva, in termini quantitativi, di consumo del suolo in
coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione Europea circa il traguardo del
consumo di suolo a livello nazionale pari a zero da raggiungere entro il 2050;
b) alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di
promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché di
contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile
che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della
prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle
strategie di adattamento ai cambiamenti climatici;
c) il riuso e la rigenerazione urbana, oltre alla limitazione del consumo di suolo,
costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio. Il
consumo di suolo è consentito esclusivamente nei casi in cui non esistono
alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse;
d) i comuni sono tenuti ad orientare strategie di rigenerazione urbana anche
mediante l'individuazione negli strumenti di pianificazione degli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio, prevedendo l’incremento e il miglioramento della
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SOGGETTO COMPETENTE
IN MATERIA AMBIENTALE

Soprintendenza
della Campania

Archeologica

Provincia di Salerno – Settore
Pianificazione e Sviluppo Strategico del Territorio – Servizio Pia-

CONTRIBUTO

Prot. 12534
23/10/2015

del

Prot.
PSA201500295475
del 11/12/2015

CONTENUTO DEL CONTRIBUTO
dotazione dei servizi, l'innalzamento del potenziale ecologico e ambientale,
la realizzazione di residenza sociale. A tal fine è promossa l'applicazione di
strumenti di perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica purché non determinino consumo di suolo agricolo e siano attuati esclusivamente in ambiti definiti e pianificati di territorio urbanizzato.
• Viste le caratteristiche del territorio comunale si ritiene opportuno, in relazione
alle criticità antropogeniche un particolare approfondimento relativamente
all'inquinamento acustico, luminoso, elettromagnetico e dei reflui urbani. In particolare si consiglia di riportare una stima di massima degli abitanti equivalenti
in funzione di quanto contemplato nel PUC ed in base a questa verificare le
capacità della rete fognaria e del depuratore;
• Riportare adeguate considerazioni in merito alle porzioni di territorio che ricadono al 'interno della Rete Natura 2000 quali:
a) SIC "Costiera Amalfitana tra Nerano e Positano" - IT8030006;
b) SIC "Dorsale dei Monti Lattari" - IT8030008;
c) SIC "Fondali marini di Punta Campanella e Capri' - IT 8030011, coincidente
con la omonima ZPS;
d) SIC "Valloni della Costiera Amalfitana" - IT8050051;
e) SIC "Isolotti Li Galli" - IT8050018.
integrando i contenuti del R.A. con il relativo Studio di Incidenza (Valutazione
Appropriata), così come previsto dall'allegato G del DPR 357/97 e s.m.i., in
modo tale a uniformare la Valutazione delle Incidenze alla valutazione degli
effetti del PUC sull'ambiente del Rapporto Ambientale. In particolare si consiglia di valutare l'incidenza degli interventi sui singoli "habitat" e non sulle intere
aree protette prendendo a riferimento le azioni utilizzate nella matrice di valutazione degli effetti del PUC sull'ambiente;
• In riferimento al monitoraggio è necessario individuare una selezione di opportuni indicatori che consentano di monitorare le tematiche ambientali e territoriali
che, nelle valutazioni di cui ai punti precedenti, risultano interessate dagli effetti
prodotti dalle azioni del PUC. In particolare nel R.A. andranno specificati per
ciascun indicatore individuato: la tipologia di monitoraggio e l'indicazione dei
target da raggiungere all'attuazione del piano stesso, nonché i soggetti responsabili del monitoraggio e la definizione delle azioni da intraprendere nel caso si
renda necessario rimodulare il piano. È necessario altresì prevedere la pubblicizzazione di report di monitoraggio periodici e che dovranno es sere rese trasparenti le decisioni di "riorientamento" del piano in funzione dei risultati rilevati
con il monitoraggio. Per garantire la piena operatività del sistema e avranno
essere dedicate adeguate risorse;
• Si ritiene opportuno indicare di redigere un quadro di raffronto che ponga in
evidenza anche attraverso schemi grafici, interpolazioni e tabelle, le previsioni
di trasformazione del nuovo strumento urbanistico comunale - strutturali e strategiche - rispetto allo strumento comunale vigente ed alla "fotografia" dello stato
attuale riguardo, ad esempio, struttura insediativa, abusivismo, criticità ambientali, beni culturali, reti delle comunicazioni, dissesti, ecc.
Alla luce delle recenti scoperte archeologiche e del progetto in fase avanzata di
realizzazione condotto in stretta collaborazione con codesto Ente, la scrivente
Soprintendenza chiede di condividere la possibilità di prevedere futuri scavi archeologici nell'area del centro storico comunale finalizzati anche alla creazione
di ulteriori aree archeologiche fruibili con la creazione di nuovi specifici punti di
accesso. Prevedere a monte, già nel preliminare di PUC e VAS, predette azioni
consentirebbe lo snellimento delle procedure e l'acquisizione delle prescrizioni
afferenti alla materia dei diversi Enti.
In sede di elaborazione del Rapporto Ambientale si segnala la necessità di rivedere ed approfondire i seguenti aspetti:
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SOGGETTO COMPETENTE
IN MATERIA AMBIENTALE
nificazione Territoriale e Cartografico Controllo e Monitoraggio
Sostenibile Piani e Programmi

CONTRIBUTO

CONTENUTO DEL CONTRIBUTO
• La valutazione dei possibili impatti derivanti dall’implementazione di strategie/azioni di Piano (e conseguenti misure di mitigazione) dovrà contenere i necessari approfondimenti tecnico-progettuali, anche in ottemperanza all’art. 125
delle NTA del vigente PTCP;
• È necessario esplorare tutte le possibili alternative alle proposte progettuali del
Piano, affinché le scelte effettuate risultino le meno impattanti per il sistema
territoriale nel suo complesso;
• Il Piano di Monitoraggio del PUC dovrà riferirsi al Piano di Monitoraggio del
PTCP, ed agli indicatori in esso presenti, in prevalenza elaborati a partire da
dati a scala comunale, utili per evitare la duplicazione di attività di analisi e
valutazione (in coerenza con quanto stabilito dalla Direttiva Comunitaria e dal
D.Lgs. 152/2006), e contribuire alla messa a punto di un efficace sistema di
monitoraggio ambientale interoperabile alle diverse scale territoriali.
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3. LA STRUTTURA I CONTENUTI E GLI OBIETTIVI DEL PUC DI POSITANO
Nel presente paragrafo vengono viene definito lo scenario zero e conseguentemente vengono illustrati gli
obiettivi ed i contenuti del Piano.
3.1. LO SCENARIO ZERO
Per Scenario Zero si intende l’evoluzione che il territorio potrà subire nel tempo in assenza dell’attuazione
del Piano oggetto di valutazione, anche in considerazione di quanto previsto dallo strumento urbanistico
vigente e dalla pianificazione sovraordinata.
Nel procedimento di valutazione della sostenibilità delle scelte di Piano, la permanenza dello stato di fatto
attuale, in assenza di evoluzioni territoriali e socio-economiche, assume il ruolo di termine di paragone.
3.1.1. IL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE
Il Piano Regolatore Generale (PRG) vigente nel Comune di Positano è stato adottato con deliberazione del
Commissario ad acta n.1/P.R.G./99 del 04/02/1999 ed approvato con deliberazione della G.E. della Comunità Montana Penisola Amalfitana il 26/03/2003, munito dell’ammissione al visto di conformità reso con
D.P.G.R. n.91 del 11/03/2004, e pubblicato sul B.U.R.C. n.34 del 19/07/2004
Il PRG recepisce pedissequamente le prescrizioni del PUT, e forma una sottozonizzazione delle sei zone del
PUT; di seguito si riporta una sintesi della zonizzazione:
➢ Zona territoriale 1A “Zone di tutela naturale”. Comprende le maggiori emergenze tettoniche e morfologiche e si presenta prevalentemente con roccia affiorante e talvolta a vegetazione spontanea. Ricadono all’interno di tale zona le aree edificate poste lungo la strada di collegamento con Montepertuso,
e i nuclei edificati sorti lungo la costiera: Le Agavi verso Meta, Laurito e l’edificato sparso lungo la
costiera, verso Praiano. Tra i principi essenziali del piano è stato fin dall’inizio evidenziato quello di
riconoscere nel paesaggio di Positano la eccezionale simbiosi tra morfologia ed insediamenti. Questo
carattere non trova nella zonizzazione del PUT però un sufficiente presupposto normativo adatto ad
assicurare una tutela integrata, a causa della sommaria distinzione tra zona 1A e zona 2 e per la labile
definizione del concetto di restauro del paesaggio contenuto nel titolo IV della legge 35/1987. In particolare, per quanto riguarda i manufatti edilizi esistenti, gli unici interventi ammessi sono di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo; sono previsti interventi finalizzati alla difesa del suolo e
alla difesa idraulica, al ripristino e alla manutenzione dei percorsi pedonali, per attività escursionistiche,
ricreative, di osservazione e di studio e per l’accesso ai luoghi panoramici.
➢ Zona territoriale 1B “Zone di tutela Silvo–Pastorale”. Comprende la parte del territorio prevalentemente
a manto boscoso o a pascolo, le incisioni dei corsi d’acqua, alcune aree a colture pregiate di altissimo
valore ambientale. Il territorio di Positano è interessato da questa zona per una piccolissima parte sita
nell’area al confine con il comune di Pimonte nei pressi del Monte S. Michele; essa è stata trasferita
nel PRG come “Zona di tutela silvo-pastorale”.
➢ Zona territoriale 2 “Tutela degli insediamenti antichi accentrati”. Comprende gli insediamenti di interesse storico, artistico ed ambientale, perimetrati e classificati secondo i criteri dettati dal PUT; tale
zona comprende il centro urbano principale. La possibilità consentita dal PUT di articolare la zona
territoriale 2 all’interno del PRG come zona A e come zona di rispetto ambientale è stata utilizzata per
assicurare quella continuità di paesaggio, tra la zona 1A con più accentuati caratteri di naturalità e le
parti di territorio interne all’abitato che conservano gli stessi caratteri. Secondo quanto previsto dal
PUT la zona 2 è stata suddivisa nelle seguenti ZTO:
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• “Zona di rispetto ambientale”, che rappresenta le parti del territorio ancora allo stato naturale in
connessione con la contigua zona 1A. In particolare, le aree sono localizzate su alcuni versanti
medio bassi (al di sopra dei nuclei di Fornillo e di Liparlati), lungo le profonde incisioni dei fossi (nel
fosso di Fornillo, nella valle dei Mulini, nel fosso di Liparlati), nelle aree in continuità con la fascia
costiera (spiaggia di Fornillo, la spiaggia di Arienzo e La Porta) e parti intercluse nell’insediamento
(sul versante che divide la contrada di Liparlati dall’area centrale). Nella zona di rispetto ambientale
non è prevista la nuova edificazione, ma è concesso, qualora non si interferisca con le visuali
prospettiche di osservazione degli insediamenti antichi di cui alla zona A, di realizzare interventi
pubblici per la localizzazione di attrezzature di interesse comune e di impianti sportivi, il tutto nel
rispetto delle caratteristiche ambientali.
• “Zona A” che riguarda per lo più l’edificato all’interno della zona 2 del PUT. Ogni intervento in tale
ZTO è subordinato alla redazione di piani particolareggiati (in tutto ne vengono definiti sette in tale
zona); l’individuazione dei piani particolareggiati ha tenuto conto della stretta connessione degli
aspetti ambientali e morfologici, che sono di fatto la condizione strutturante sia del tessuto urbano
che delle tipologie edilizie. Fino all’approvazione di questi è consentita in tale ZTO solo la manutenzione ordinaria ed il consolidamento statico. Potranno però essere attuati “interventi pubblici
diretti ai sensi delle Leggi 167/1962 e 865/1971 o concessioni in regime convenzionato ai sensi
della legge 10/1977”.
➢ Zona territoriale 4 “Riqualificazione insediativa ed ambientale di 1° grado”. Comprende le aree agricole
e gli insediamenti (sparsi, per nuclei o accentrati) di interesse ambientale. Per il comune di Positano
tale zona comprende il nucleo originario di Montepertuso e l’area occupata dello stadio “De Sica” fino
alla strada per Nocelle. Sono escluse le aree edificate di via S. Croce e delle Selvetelle (che ricadono
nella zona territoriale 1A). Secondo quanto previsto dal PUT la Zona 4 è stata suddivisa nelle seguenti
ZTO:
• “Zone A” che individua quella parte dell’insediamento in cui si riconoscono prevalenti i caratteri
dell’impianto originario; l’edificato perimetrato comprende sia le realizzazioni precedenti al 1956,
anche parzialmente trasformate, sia quelle più recenti edificate comunque sul “sedime” dell’impianto storico. Ogni intervento in tale ZTO è subordinato alla redazione di un piano particolareggiato il cui perimetro ricomprende l’intero ambito di Montepertuso.
• “Zona C” in cui si prevedono interventi di nuova edificazione residenziale con caratteristiche di
consolidamento dell’insediamento piuttosto che di vera espansione. La presenza dell’edificato esistente, nel perimetro della zona, così come la contiguità con l’edificato della zona A, conferisce
infatti alle quattro aree individuate, il carattere di interventi di completamento e di riqualificazione
dell’esistente.
• “Zona D/1” destinata a insediamenti produttivi artigianali o a piccoli laboratori, localizzata lungo la
strada carrabile verso Nocelle, distante dal nucleo abitato (per non arrecare disturbo) ma allo
stesso tempo strettamente connessa ad esso da percorsi carrabili e pedonali.
• “Zona E” destinate all’attività agricola, individuata nelle aree dove la coltivazione rappresenta il
carattere prevalente da mantenere e potenziare. In particolare per la zona a monte dell’abitato, la
Zona E individua le parti di territorio coperte a vigneto o a vigneto consociato con le colture ortive;
nella parte restante, le zone E individuano in prevalenza la copertura del suolo a oliveto o a oliveto
consociato con colture ortive. Le zone E coincidono, in buona sostanza, con le parti residue dell’attività agricola che ha segnato e costruito nel tempo il territorio e il paesaggio di Positano.
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• “Zone di rispetto” in cui si prescrive la inedificabilità assoluta, sia pubblica che privata, individuate
lungo l’area del fosso, oggi in parte coperto dall’edificio del campo sportivo. Si riconoscono per
quest’area qualità ambientali da tutelare e soprattutto una funzione di salvaguardia dal rischio idrogeologico.
Il PRG non individua zone B in quanto non sono presenti aree di “urbanizzazione recente da considerare sature ai fini residenziali” come indicato dal PUT. La carta dell’evoluzione storica del tessuto edilizio mostra le trasformazioni operate sull’edificato dell’impianto originario e le realizzazioni più recenti,
per le quali sono necessari interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica; a tal fine il perimetro della
zona C comprende anche parti già edificate le cui trasformazioni possono essere condotte unitariamente a quelle di nuova edificazione al fine di ottenere configurazioni parzialmente o totalmente diverse da quelle attuali considerate insoddisfacenti.
➢ Zona territoriale 7 “Razionalizzazione insediativa e tutela delle risorse agricole”. La zona riguarda il
nucleo abitato di Nocelle. È prevista una complessiva razionalizzazione degli insediamenti, tutelando
nella misura massima possibile le attuali destinazioni agricole delle aree inedificate. Qui la superficie
edificata è di poco superiore ad un ettaro e sono presenti ampie aree agricole all’interno dell’insediamento; Ciò caratterizza l’impianto sia dimensionalmente che tipologicamente e lo integra allo scenario
ambientale. La zona 7 è stata articolata nel PRG come:
• “Zona A” che individua quella parte dell’insediamento in cui si riconoscono i caratteri dell’impianto
originario. L’edificato così perimetrato comprende sia quello realizzato entro il 1956, anche parzialmente trasformato, sia le realizzazioni più recenti edificate comunque sul “sedime” dell’impianto
storico. Ogni intervento in tale ZTO è subordinato alla redazione di un piano particolareggiato il cui
perimetro ricomprende l’intero ambito di Nocelle.
• “Zona C” di espansione residenziale che comprende due aree di nuova edificazione, che, come
nel caso di Montepertuso, assumono carattere di completamento e di riqualificazione.
• “Zona E” destinate all’attività agricola in cui la copertura principale del suolo agricolo è rappresentata dai vigneti anche consociati con le colture ortive (nella parte a nord e a sud dell’abitato), e da
seminativo arborato (nella zona alle spalle della chiesa) e da oliveto anche consociato con colture
ortive nelle parti più esterne dell’abitato. Il carattere agricolo prevalente dell’area, da mantenere e
potenziare, e il recupero del patrimonio edilizio esistente devono relazionarsi con la fruizione turistica a carattere naturalistico dell’area stessa. A questo scopo si sono previste aree di sosta nei
punti più significativi e aree a verde attrezzato in prossimità dell’abitato quali attestamenti dei percorsi pedonali e dei sentieri naturalistici.
• “Zone di rispetto” in cui si prescrive la inedificabilità assoluta, sia pubblica che privata, sono state
individuate lungo l’area che affaccia sul vallone Porto. Vi si riconoscono qualità ambientali da tutelare dovute alla particolare orografia del sito che si affaccia quasi a strapiombo sul vallone Porto e
anche alla presenza di bosco misto.
Così come per la zona 4 del PUT, anche nella zona 7 non sono individuate ZTO B per le stesse
motivazioni.
➢ Zona territoriale 8 “Parchi territoriali”, che comprende aree generalmente in emergenza o di altopiano
che dovrebbero costituire un sistema articolato di parchi per soddisfare il relativo standard a livello
territoriale. Per il comune di Positano l’area interessata riguarda solo una piccola porzione di territorio
situata al confine con il comune di Vico Equense, nei pressi della località di Croce della Conocchia.
Tale area è stata trasferita nel PRG come “Parco territoriale”. La normativa di PRG impedisce l’edificazione in qualsiasi forma, sia pubblica che privata e le modificazioni del suolo di qualsiasi genere,
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mentre consente il più ampio uso pubblico, che dovrà essere regolamentato al fine di salvaguardare
l’integrità dell’ambiente naturale e il permanere delle attività agricole. È demandato alla regione il compito di fissare le modalità dell’uso pubblico delle aree.
3.1.2. L’ATTUAZIONE DEL PRG VIGENTE
In attuazione del vigente PRG gli strumenti attuativi approvati sono:
• Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale (approvato con D.G.C.
n.96/2010);
• Piano Urbanistico Attuativo n. 5 BIS “Spiaggia Grande – Villa Marittima” (approvato con D.G.C.
n.13/2013);
• Piano di Emergenza Comunale (aggiornamento approvato con D.C.C. nr. 12 del 07/03/2018).
3.2. I CONTENUTI E GLI OBIETTIVI DEL PUC
Il Piano Urbanistico Comunale è lo strumento urbanistico generale di livello comunale introdotto dalla L.R.
16/2004 che disciplina la tutela ambientale, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie dell’intero territorio comunale. È attraverso il PUC che “il comune esercita la pianificazione del territorio di sua competenza nel
rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e in coerenza con le previsioni della pianificazione territoriale regionale e provinciale”, anche mediante disposizioni a contenuto conformativo del diritto di
proprietà. Il PUC, in coerenza con le disposizioni del Piano Territoriale Regionale (PTR) e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP):
• Individua gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e gli indirizzi per l’attuazione
degli stessi;
• Definisce gli elementi del territorio urbano ed extraurbano raccordando la previsione di interventi di
trasformazione con le esigenze di salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistico ambientali, agrosilvo-pastorali e storico-culturali disponibili, nonché i criteri per la valutazione degli effetti ambientali
degli interventi stessi;
• Determina i fabbisogni insediativi e le priorità relative alle opere di urbanizzazione;
• Stabilisce la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, individuando le aree non suscettibili di trasformazione;
• Indica le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili nelle singole zone, garantendo la tutela e la
valorizzazione dei centri storici nonché lo sviluppo sostenibile del territorio comunale;
• Promuove l’architettura contemporanea e la qualità dell’edilizia pubblica e privata, prevalentemente
attraverso il ricorso a concorsi di progettazione;
• Disciplina i sistemi di mobilità di beni e persone;
• Tutela e valorizza il paesaggio agrario attraverso la classificazione dei terreni agricoli, anche vietando
l’utilizzazione ai fini edilizi delle aree agricole particolarmente produttive fatti salvi gli interventi realizzati dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli;
• Assicura la piena compatibilità delle previsioni in esso contenute rispetto all’assetto geologico e geomorfologico del territorio comunale.
Il PUC coerentemente con le disposizioni della L.R. 16/2004, articola i propri contenuti progettuali in disposizioni di carattere strutturale e programmatico. A questi due strumenti del PUC è affidata la duplice funzione
di definire:
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• Con le disposizioni strutturali il limite dello sviluppo comunale compatibile con gli strumenti di pianificazione sovraordinata, i valori naturali, ambientali e storico-culturali, i rischi del territorio, il sistema
insediativo e infrastrutturale presente. Le disposizioni strutturali fanno capo ad una prospettiva di evoluzione insediativa non più condizionata al rapporto tra domanda (espressa dalla popolazione insediata e da insediare) ed, offerta (espressa dalle idoneizzazioni del territorio ad accogliere e “servire”
detta popolazione con urbanizzazioni primarie e secondarie, residenze, attività produttive, ecc.), che
vede pertanto il suo disegno non condizionato da un prefissato e presunto termine attuativo, ma con
validità a tempo indeterminato.
• Con le disposizioni programmatiche le priorità di tipo strategico degli interventi di trasformazione fisica
e funzionale del territorio e di riqualificazione urbana da mettere in atto nel territorio comunale definendo i criteri di calcolo dei fabbisogni insediativi e quelli di priorità relativamente alle opere di urbanizzazione, e determinare i fabbisogni insediativi da soddisfare nel quinquennio.
Il processo di redazione del PUC impegna quindi l’Amministrazione Comunale ad esplicitare cosa vuole e
può fare in un tempo breve in una cornice di lunga durata e produce uno stimolo reale alla fattibilità delle
previsioni, offrendo diritti edificatori solo se utilizzati in quell’arco temporale e risolvendo il problema annoso
della decadenza dei vincoli attraverso l’introduzione del principio perequativo.
Gli obiettivi rappresentano la cerniera che lega le analisi al progetto e sintetizzano l’indirizzo e l’orientamento
del Piano; al fine di costruire uno scenario di pianificazione coerente con le risorse territoriali e con il potenziale di sviluppo, e condiviso, a diversi livelli, con la pianificazione sovraordinata, con l’Amministrazione Comunale e con le esigenze della cittadinanza, la definizione degli obiettivi del PUC discende dalla rappresentazione e valutazione dello stato del territorio effettuata nel Quadro Conoscitivo.
In coerenza con quanto disposto dalla L.R. 16/2004 il PUC individua gli obiettivi da perseguire nel governo
del territorio comunale e le azioni strategiche per l’attuazione degli stessi, e, coerentemente con gli strumenti
sovraordinati, intende perseguire un insieme di obiettivi integrati tra loro, volti, nel loro complesso, a promuovere una nuova immagine del territorio basata sulla qualità dell’ambiente e del paesaggio, sulla ricchezza
del patrimonio culturale ed identitario, e su uno sviluppo sostenibile del territorio.
Gli obiettivi e le azioni strategiche sono definiti in funzione di quattro sistemi territoriali che sono:
• Il Sistema Insediativo e Relazionale composto da tutti quegli elementi fisici (strade, piazze, edifici,
verde urbano ecc.), funzionali (attrezzature pubbliche, attività commerciali e per lo svago e il tempo
libero ecc.) ed immateriali (identità, cultura e tradizioni, senso di appartenenza ad una comunità ecc.),
che, aggregati in una logica sistemica, determinano uno spazio urbanizzato che rende possibile l’”insediamento” (dove insediare non vuol dire “abitare” ma “vivere”).
• Il Sistema Produttivo composto dalle porzioni di territorio già destinate dal PRG previgente ad attività
produttive, o in cui gli indirizzi strutturali del PUC prevedono la realizzazione di nuove aree da destinare
ad insediamenti produttivi.
• Il Sistema Naturale composto dalle porzioni di territorio caratterizzate dall’avere pregiate peculiarità
naturalistiche da tutelare e/o salvaguardare, o caratterizzate da un uso del suolo di carattere prevalentemente agricolo.
• Il Sistema Mobilità e Infrastrutture composto dalle infrastrutture a rete presenti, o in previsione, sul
territorio comunale.
Nella tabella seguente vengono individuati per ogni sistema di riferimento gli obiettivi generali che si prefigge
il PUC e gli obiettivi strategici definiti dal Piano Strutturale per la loro attuazione:
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SISTEMA

OBIETTIVI GENERALI
OB.1: Valorizzare il patrimonio culturale, archeologico ed architettonico del territorio comunale

INSEDIATIVO E RELAZIONALE

OB.2: Tutelare e valorizzare i nuclei
storici, luoghi simbolo del paesaggio storico identitario

OB.3: Riorganizzare la struttura insediativa ed il patrimonio edilizio
esistenti combattendo fenomeni di frammentazione e degrado

PRODUTTIVO

OB.4: Migliorare la qualità e la vivibilità
del territorio attraverso la realizzazione di nuovi luoghi di aggregazione, ricreativi e culturali

OB.5: Valorizzare le attività produttive
e commerciali esistenti e promuovere interventi in grado di
creare nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali

OBIETTIVO STRATEGICO
OS.1: Valorizzare i beni identitari (archeologici ed architettonici) ai fini di una loro migliore utilizzazione (compatibile con gli obiettivi di tutela del bene) che possa incrementare forme di turismo culturale
OS.2: Recuperare e valorizzare la città storica, che rappresenta le parti di territorio che conservano la memoria e
l’identità del territorio comunale, attraverso opportuni
strumenti di pianificazione attuativa e negoziata, che,
con l’applicazione di un’opportuna politica di incentivazione fiscale, possano favorire politiche di recupero
dell’esistente e l’incentivazione per la nascita di attività
compatibili con il luogo
OS.3: Riqualificare la città consolidata, che rappresenta le
parti di territorio totalmente o parzialmente edificate,
mediante interventi finalizzati al mantenimento e la
qualificazione degli attuali livelli dei servizi e delle dotazioni territoriali, il miglioramento delle condizioni di
vivibilità dell’ambiente urbano, la qualificazione funzionale ed edilizia degli edifici esistenti, un’equilibrata integrazione tra la funzione abitativa e le attività economiche e sociali con essa compatibili
OS.4: Riqualificare la città di margine, rappresentata dalle aggregazioni edilizie sorte in contesto periurbano o rurale, al fine di migliorare la qualità della struttura insediativa, il rapporto degli insediamenti con l’ambiente
rurale e frenare la tendenza alla dispersione edilizia
OS.5: Potenziare l’offerta di servizi pubblici al fine di migliorare la vivibilità del territorio, attraverso l’individuazione
di nuovi luoghi di aggregazione che, per la loro posizione strategica, potrebbero ospitare attrezzature e
servizi pubblici o di uso pubblico
OS.6: Promuovere interventi di riqualificazione e ristrutturazione del patrimonio produttivo esistente anche attraverso politiche di incentivazione
OS.7: Favorire la costituzione di una rete diffusa di attività
commerciali–artigianali per la valorizzazione delle risorse locali
OS.8: Valorizzare la città ricettiva, che rappresenta le parti di
territorio caratterizzate dalla presenza di strutture turistico-ricettive, che sfruttano prevalentemente il turismo
balneare, favorendo altresì lo sviluppo di forme alternative di turismo, quali ad esempio quello naturalistico,
culturale ed enogastronomico per valorizzare le tipicità
dei luoghi
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SISTEMA

OBIETTIVI GENERALI
OB.6: Perseguire la “qualità ambientale” attraverso la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione
delle risorse paesaggistiche e
ambientali

MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE

NATURALE

OB.7: Prevenire e mitigare i fattori di
rischio naturale ed antropico

OBIETTIVO STRATEGICO
OS.9: Conservazione delle porzioni di territorio di preminente
valore ambientale e paesaggistico, anche mediante
la definizione/strutturazione ed il rafforzamento della
Rete Ecologica
OS.10: Valorizzare l’area che rientra all’interno del Parco Regionale dei Monti Lattari, anche al fine di promuovere
forme di turismo sostenibile.
OS.11: Implementare strategie finalizzate al risanamento e
alla messa in sicurezza del territorio, al fine di contrastare le attuali criticità connesse al dissesto idrogeologico, e al depauperamento della risorsa suolo in
area agricola

OB.8: Riqualificare le aree caratterizOS.12: Favorire interventi di restauro paesaggistico-ambienzate da condizioni di precario
tale per il territorio extraurbano con preminente valore
equilibrio ecologico, vegetazioambientale e paesaggistico
nale e paesaggistico
OS.13: Contenimento del consumo di suolo e dei processi di
frammentazione dello spazio rurale nelle aree agriOB.9: Tutelare e valorizzare il territocole
rio rurale, anche a fini turistici, OS.14: Promozione del ruolo multifunzionale del territorio rupreservandone l’integrità fisica
rale con attività di sostegno e complementari all’agrie la caratterizzazione morfolocoltura quali agriturismo, fattorie didattiche, trasforgica vegetazionale e percettiva
mazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
etc. e regolamentazione degli interventi a tali fini consentiti
OB.10: Migliorare il sistema della moOS.15: Miglioramento delle connessioni territoriali mediante
bilità interna ed esterna al
l’individuazione di nuovi assi viari e di assi viari da pocentro urbano per migliorare
tenziare
le connessioni territoriali
OS.16: Miglioramento e sviluppo dei percorsi pedonali e senOB.11: Incentivare e migliorare forme
tieristici, nonché di nuovi percorsi pedonali e di imdi mobilità alternativa
pianti di risalita meccanica
OB.12: Riorganizzare l’offerta per la OS.17: Sviluppo di un porto turistico nella marina di Positano
nautica da diporto
che possa garantire un’offerta adeguata ai diportisti

3.3. IL PROGETTO DI PIANO
Il PUC coerentemente con le disposizioni della L.R. 16/2004, articola i propri contenuti progettuali in disposizioni di carattere strutturale e programmatico. A questi due strumenti del PUC è affidata la duplice funzione
di definire:
• Con le disposizioni strutturali il limite dello sviluppo comunale compatibile con gli strumenti di pianificazione sovraordinata, i valori naturali, ambientali e storico-culturali, i rischi del territorio, il sistema
insediativo e infrastrutturale presente. Le disposizioni strutturali fanno capo ad una prospettiva di evoluzione insediativa non più condizionata al rapporto tra domanda (espressa dalla popolazione insediata e da insediare) ed, offerta (espressa dalle idoneizzazioni del territorio ad accogliere e “servire”
detta popolazione con urbanizzazioni primarie e secondarie, residenze, attività produttive, ecc.), che
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vede pertanto il suo disegno non condizionato da un prefissato e presunto termine attuativo, ma con
validità a tempo indeterminato.
• Con le disposizioni programmatiche le priorità di tipo strategico degli interventi di trasformazione fisica
e funzionale del territorio e di riqualificazione urbana da mettere in atto nel territorio comunale definendo i criteri di calcolo dei fabbisogni insediativi e quelli di priorità relativamente alle opere di urbanizzazione, e determinare i fabbisogni insediativi da soddisfare nel quinquennio.
La presente Valutazione riguarda le Disposizioni Strutturali del PUC.
3.3.1. LE DISPOSIZIONI STRUTTURALI DEL PUC
Le Disposizioni Strutturali del PUC discendono dalle cosiddette “invarianti strutturali”, rappresentate nel Quadro Conoscitivo e negli studi specialistici allegati al PUC, nonché dalla valutazione dello stato del territorio e
dei processi evolutivi che lo hanno caratterizzato, e delineano le direttive di sviluppo del territorio valide a
tempo indeterminato per il perseguimento degli obiettivi del PUC.
Nel definire le componenti strutturali del PUC (valide a tempo indeterminato) il problema da affrontare non è
più legato a misurare la capacità del territorio di sopportare le trasformazioni, ma, bensì, nel riconoscere quali
trasformazioni appartengono a quel territorio e con esso sono compatibili. I valori riconosciuti dei luoghi, le
risorse durevoli (e sostenibili) di un luogo, sono elementi su cui sviluppare azioni di conservazione e tutela,
ma anche di progettazione di nuove specificità e nuovi valori: un modello di sviluppo caratterizzato da un uso
continuativo, rinnovabile e appropriato delle capacità del territorio.
Le scelte operate sono state effettuate con il supporto della Carta della trasformabilità e delineano le scelte
di trasformazione dell’assetto insediativo e infrastrutturale, definendo le regole per la pianificazione e la programmazione Programmatica, Attuativa e Settoriale comunale, nonché gli indirizzi per la valorizzazione paesaggistica del territorio.
Le scelte strutturali del PUC sono articolate in rapporto ai seguenti “Sistemi”:
• Insediativo e Relazionale;
• Produttivo;
• Naturale;
• Mobilità e delle Infrastrutture.
L’orientamento progettuale fondamentale si basa sul riconoscimento dell’eccezionale valore paesaggistico –
ambientale del territorio di Positano e dunque sulla necessità di proteggere e valorizzare in forme sostenibili
le componenti insediative e quelle naturali. In coerenza dunque con le disposizioni dei piani sovraordinati e
dei vincoli esistenti le disposizioni strutturali del PUC delineano i seguenti indirizzi progettuali:

NALE

INSEDIATIVO E RELAZIO-

SISTEMA

INDIRIZZI PROGETTUALI
Il Piano Strutturale definisce la “Città Storica”, che comprende nuclei e singoli edifici ritenuti di interesse
storico artistico o di particolare pregio ambientale, in cui il Piano Programmatico definirà le regole per:
a) La valorizzazione dei fronti principali prospettanti sulla pubblica viabilità non alterando i prospetti
mediante la trasformazione, lo spostamento e la rettifica di porte e finestre, la rimozione degli elementi morfologici o di particolare valore stilistico. È ammessa la formazione di nuove aperture purché risultino allineate con le esistenti e siano realizzate con materiali e dimensioni uguali a quelli
esistenti;
b) Il consolidamento strutturale ai fini del miglioramento sismico, con eventuale sostituzione delle parti
non recuperabili, senza modificare la posizione dei seguenti elementi: murature portanti sia interne
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NATURALE

PRODUTTIVO

SISTEMA

INDIRIZZI PROGETTUALI
che esterne, solai, volte, scala principale originaria, tetto con ripristino del manto di copertura originale;
c) L’eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all’impianto originario e agli ampliamenti
organici del medesimo;
d) L’inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali nel rispetto dei criteri di cui ai
commi precedenti;
e) La conservazione o il ripristino di elementi morfologici e di finitura congruenti con la tipologia originaria (colori, infissi e chiusure, rivestimenti, manto di copertura, comignoli, elementi decorativi,
ecc.).
Il Piano Strutturale definisce la “Città Consolidata”, parti di territorio totalmente o parzialmente edificate
con destinazione d’uso prevalentemente residenziale che presentano un livello di qualità urbana e
ambientale tale da non richiedere interventi complessi di riqualificazione, ma migliorare le condizioni di
vivibilità dell’ambiente urbano, la qualificazione funzionale ed edilizia degli edifici esistenti, un’equilibrata integrazione tra la funzione abitativa e le attività economiche e sociali con essa compatibili.
Nella Città Consolidata il Piano Programmatico definirà le regole per favorire la riqualificazione edilizia
e funzionale dei tessuti consolidati attraverso interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, ed
allo stesso modo potrà prevedere all’interno della città consolidata interventi tesi alla creazione di nuovi
standard urbanistici sia da parte di soggetti pubblici che da parte di soggetti privati.
Il Piano Strutturale definisce la “Città di Margine”, individuata dalle aggregazioni edilizie sorte in contesto periurbano o rurale, in cui il Piano Programmatico definirà le regole per migliorare la qualità della
struttura insediativa, il rapporto degli insediamenti con l’ambiente rurale e frenare la tendenza alla dispersione edilizia attraverso:
a) L’integrazione delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti;
b) L’integrazione degli insediamenti con aree per servizi pubblici e di uso pubblico (prioritariamente
aree per parcheggi pubblici e/o privati ad uso pubblico);
c) Il miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità;
d) Il riordino morfologico e percettivo dell’edificato e delle aree scoperte anche mediante la formazione
di apparati vegetali quali filari alberati, siepi e macchie arbustive e arboree;
e) Perseguire il miglioramento del contesto dell’insediamento negli interventi rigenerazione e riqualificazione ambientale.
Il Piano Strutturale definisce la “Città dei Servizi Pubblici” formata dalle aree e/o edifici, pubblici e privati,
che occupano servizi pubblici o di uso pubblico, di scala locale e territoriale, necessari per favorire il
miglior sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva. Il Piano Programmatico potrà definire tra quelli esistenti, i servizi da trasformare, trasferire, ampliare, sostituire.
Il Piano Strutturale definisce la “Città della Ricettività”, formata dalle parti di territorio caratterizzate dalla
presenza di strutture turistico-ricettive. In tali ambiti al fine di valorizzare il Piano Programmatico definirà
le azioni dirette a perseguire:
a) L’adeguamento delle strutture esistenti, nonché, il miglioramento e il potenziamento del sistema
infrastrutturale e dei servizi alle imprese turistiche, ai turisti e alle famiglie attraverso un’azione
integrata tra Enti Locali e operatori privati;
b) La qualificazione dell’offerta turistica attraverso la creazione di un marchio territoriale diretto a descrivere e promuovere l’unione delle offerte turistiche, all’interno del territorio comunale, e la valorizzazione delle caratteristiche salienti dei relativi territori;
c) La tutela delle risorse locali ambientali, paesaggistiche, storico-culturali, archeologiche, produttive
e agricole al fine di favorire un’offerta integrata e di qualità.
Il Piano Strutturale individua il “territorio agricolo ed il paesaggio del verde”, formato dalle parti extraurbane del territorio comunale, destinate prevalentemente all’esercizio dell’attività agricola, in cui il Piano
Programmatico dovrà predisporre una suddivisione in zone omogenee in funzione delle caratteristiche
fisiche del territorio interessato e delle sue potenzialità produttive, incentivando e favorendo:
a) Le produzioni diversificate, biologiche e di nicchia;
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TURE

MOBILITÀ E INFRASTRUT-

SISTEMA

INDIRIZZI PROGETTUALI
b) Le filiere corte agro-alimentari;
c) La manutenzione ed il ripristino del paesaggio storico-culturale;
d) Lo sviluppo del turismo rurale.
Il Piano Strutturale individua il “paesaggio boscato”, formato dalle porzioni di territorio caratterizzati
dalla presenza di boschi, pascoli con arbusteti, prati con alberi e arbusti in cui sono presenti biotopi,
habitat naturali e seminaturali, ecosistemi che esprimono un alto contenuto di naturalità. In tali aree il
Piano Programmatico dovrà garantire un insieme sistematico di interventi che, nel rispetto delle caratteristiche ambientali del territorio, possano consentire interventi volti alla conservazione, di-fesa, ripristino, restauro e fruizione della risorsa.
Il Piano Strutturale individua il “paesaggio costiero” formato dalle porzioni di territorio a valle della S.S.
163 “Amalfitana” e quelli appartenenti agli Isolotti de Li Galli, che hanno una relazione diretta con il
mare caratterizzati dalla presenza di scogli, falesie, spiagge, complessi dunari e versanti ad elevata
pendenza di particolare importanza paesaggistica
In tali aree il Piano Programmatico dovrà garantire un insieme sistematico di interventi tesi alla di riqualificazione paesaggistica dell’ambiente esistente caratterizzato da un valore ambientale e paesaggistico di straordinaria rilevanza, al fine di aumentarne l’attrattività migliorandone l’immagine complessiva e la fruibilità.
Il Piano Strutturale definisce la Rete Ecologica Comunale sistema interconnesso di habitat avente la
funzione di salvaguardare la biodiversità e le dinamiche ecologiche a supporto di uno sviluppo sostenibile e fornisce le indicazioni da seguire per lo sviluppo degli elementi strutturali della Rete Ecologica.
Il Piano Strutturale definisce la viabilità esistente, nonché gli elementi della viabilità da potenziare e gli
elementi della viabilità di nuova realizzazione per migliorare le connessioni territoriali.
Il Piano Strutturale definisce i percorsi pedonali ed i sentieri esistenti da valorizzare per promuovere
forme di mobilità alternativa e sostenibile, nonché i nuovi percorsi pedonali da realizzare.
Il Piano Strutturale gli impianti di risalita meccanica di progetto elementi utili a migliorare le connessioni
territoriali.
Il Piano Strutturale inidvidua l’ambito di definizione del porto turistico di Positano nell’area di Spiaggia
Grande per garantire uno sviluppo del turismo diportistico.
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4. LO STATO DELL’AMBIENTE
Il presente capitolo esamina lo stato attuale dell’ambiente del territorio del comune di Positano.
La costruzione del quadro conoscitivo territoriale, dal punto di vista ambientale, è stata condotta con riferimento ad alcune principali “aree tematiche” così come individuate, a livello nazionale, dall’Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ed, a livello regionale, dall’Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale della Campania (ARPAC).
I dati ambientali e territoriali considerati faranno riferimento alle seguenti “aree tematiche”:
• Aspetti socio-economici;
• Agricoltura;
• Turismo;
• Aria;
• Acqua;
• Suolo;
• Rifiuti;
• Mobilità;
• Energia;
• Agenti fisici;
• Rischi naturali e antropogenici;
• Natura e Biodiversità;
• Paesaggio;
I dati relativi alla conoscenza ed alla descrizione dello stato dell’ambiente saranno prodotti seguendo due
step procedurali distinti:
• Lettura ed analisi della documentazione di settore disponibile (macrodati);
• Conoscenza puntuale dell’ecosistema territoriale di riferimento mediante gli elaborati prodotti nella
stesura del PUC.
Le due fasi sono complementari tra loro in quanto i dati a disposizione pubblicati sullo stato dell’ambiente
sono scarsi e spesso frutto di interpolazione di dati rilevati a grande distanza dal comune stesso. Le ricognizioni e le esplorazioni sul campo colmano il gap di informazioni differenziando ed integrando il patrimonio di
dati a disposizione.
La costruzione dello stato dell’ambiente è condotta principalmente con riferimento ai dati relativi all’intero
territorio comunale anche se, relativamente ad alcuni temi ambientali, sono disponibili soltanto dei dati parziali, cioè riferiti a siti specifici o all’intero territorio provinciale.
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4.1. ASPETTI SOCIO-ECONOMICI
Le informazioni relative agli Aspetti Socio-Economici fanno riferimento a diverse tematiche che ne esplicitano
alcune caratteristiche significative.
In particolare nella tematica sono state prese in esame le informazioni relative a:
• Popolazione, con informazioni riferite a diverse tematiche che ne esplicitano alcune caratteristiche
significative (residenti, famiglie residenti, struttura della popolazione).
• Occupazione;
• Economia, con informazioni riferito all’attrattività economico sociale (con riferimento ad imprese ed
unità locali presenti, considerando anche il numero di addetti);
• Abitazioni presenti sul territorio.
4.1.1. POPOLAZIONE
Osservando i dati relativi alla popolazione residente nel Comune di Positano, è possibile constatare un aumento della stessa negli ultimi quarant’anni: nel 1981 si contavano 3.488 abitanti, nel 2011 ve ne erano 3.860
abitanti, e nel 2019 3.854.
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Figura 1: Popolazione residente al 31 dicembre. Elaborazione personale su Fonte dati ISTAT.

L’andamento della popolazione è influenzato dal Saldo Naturale (che indica, in valore assoluto, la differenza
tra i nati ed i morti registrati in un anno in un determinato territorio), ed il Saldo Migratorio (che indica, in
valore assoluto, la differenza tra il numero degli immigrati e quello degli emigrati registrati in un anno in un
determinato territorio). Il Saldo Totale dell’ultimo decennio è evidenziato nella seguente figura:
60
40
20
0
-20
-40
-60
SAL_TOT

2010
-25

2011
5

2012
44

2013
46

2014
1

2015
4

2016
-13

2017
-29

2018
-15

2019
-43

Figura 2: Saldo Totale al 31 dicembre. Elaborazione personale su Fonte dati ISTAT.
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Come si nota dalla figura soprastante, il salto totale nell’ultimo decennio è stato positivo in cinque occasioni,
ed ha una media di -2,50 unità.
La popolazione di Positano, quindi, si può definire in decremento nell’ultimo decennio.
Dai dati ISTAT relativi agli anni dei censimenti (1981, 1991, 2001, 2011) e l’ultimo anno rilevato (2019) è
stato possibile caratterizzare la popolazione residente all’interno del Comune.
La prima operazione effettuata è stata quella di descrivere la distribuzione per età della popolazione positanese; nel 2019, la distribuzione dell’età è rappresentata dalla successiva piramide d’età:
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Figura 3: Piramide dell’età al 31 dicembre 2019. Elaborazione personale su Fonte dati ISTAT.

La seconda operazione effettuata è stata quella di descrivere le caratteristiche delle famiglie presenti nel
territorio comunale. Al 1981 nel Comune di Positano si contano 1.024 famiglie con un andamento crescente
negli ultimi 40 anni, attestandosi nel 2019 a 1.537 unità.
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Figura 4: Famiglie residenti. Elaborazione personale su fonte dati ISTAT.

4.1.2. OCCUPAZIONE
Alla data del Censimento del 2011 nel Comune di Positano sono 1.559 gli occupati, mentre le persone che
dichiarano di essere in cerca di occupazione risultano essere 89. La somma delle persone occupate e delle
persone in cerca di occupazione (1.648), definiscono la forza lavoro del Comune di Positano (di cui il 59% di
sesso maschile).
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Figura 5: Forza lavoro alla data dei Censimenti ISTAT. Elaborazione personale su fonte dati ISTAT.

Al 2011 le persone che non sono in condizione professionale (non forza lavoro) sono 12.443 (di cui il 62% di
sesso femminile) superiori alla forza lavoro, e sono rappresentati prevalentemente da casalinghe/i.
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Figura 6: Non forza lavoro alla data dei Censimenti ISTAT. Elaborazione personale su fonte dati ISTAT.

Il settore maggiormente trainante per l’occupazione è il terziario nel quale sono occupate 1.269 persone (di
cui il 56% di sesso maschile); marginale è il ruolo dell’agricoltura in cui sono impiegate 67 persone (di cui il
52% di sesso femminile).
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Figura 7: Popolazione occupata per settore alla data dei Censimenti ISTAT. Elaborazione personale su fonte dati ISTAT.

4.1.3. ECONOMIA
L’indagine sull’economia definisce l’attrattività economico-sociale del territorio ed è stata condotta attraverso
i dati dei Censimenti Generali dell’Industria e dei Servizi.
L’impresa è l’esercizio professionale di una attività economica organizzata al fine della produzione o dello
scambio di beni o di servizi. Le imprese sono iscritte al Registro delle Imprese della CCIAA e sono classificate
in funzione del loro stato di attività in attive (o operative), inattive, sospese, fallite, liquidate o cessate.
Le imprese possono essere istituite ed operare in un unico luogo o in luoghi diversi mediante la sede centrale
e varie unità locali, che possono trovarsi nella stessa provincia o in altre province. Le unità locali assumono
poi rilevanza giuridica diversa a seconda delle funzioni attribuite dall’imprenditore: possono essere filiali,
succursali, agenzie, depositi, negozi, magazzini ecc.
Gli addetti sono le persone che lavorano per conto di una medesima impresa all’ interno di una unità locale
e nell’ambito di una attività economica. Gli addetti possono lavorare sia presso la sede che presso una delle
unità locali dell’impresa.
Tutti i dati del paragrafo sono stati raggruppati secondo i codici ATECO 2007, di cui si riporta la legenda:
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P

Q

R

S

T

U

Altre attività di
servizi

Attività di famiglie e convivenze come
datori di lavoro per personale domestico

Attività di
organizzazioni e
organismi
extraterritoriali

LEGENDA
ATECO 2007

A
Agricoltura,
silvicoltura e
pesca

Attività
estrattiva

Attività
manifatturiere

K

L

M

N

O

Attività
amministrative e
di servizi
di supporto

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione
sociale obbligatoria

Attività finanziarie e
assicurative

Attività
immobiliari

Attività
professionali,
scientifiche e tecniche

Istruzione

Sanità e
assistenza
sociale

Attività artistiche, di intrattenimento e
divertimento

Le imprese presenti nel territorio di Positano al 2011 sono 418, dato leggermente superiore a quello del
decennio precedente (+52), con la maggioranza di imprese impiegate nel settore per il commercio all’ingrosso e al dettaglio (115) e servizi di alloggio e ristorazione (97); si sottolinea la drastica riduzione di attività
manifatturiere dimezzatesi dal 1981 (102) al 2011 (52).
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Figura 8: Numero di imprese per tipologia alla data dei Censimenti ISTAT. Elaborazione personale su fonte dati ISTAT.

Sono 1.019 gli addetti nelle imprese (-671 rispetto al 2001); il maggior numero di addetti si riscontra nel
settore per servizi di alloggio e ristorazione (306), ed il commercio all’ingrosso e al dettaglio (223); c’è da
notare che nell’ultimo decennio si sono maggiormente ridotti gli addetti nel settore per servizi di alloggio e
ristorazione si sono drasticamente (-423), e nel settore delle attività manifatturiere (-180).
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Figura 9: Addetti alle imprese per tipologia alla data dei Censimenti ISTAT. Elaborazione personale su fonte dati ISTAT.

Per ciò che attiene le unità locali, al 2011 nel territorio di Positano se ne contano 448, dato leggermente in
rialzo rispetto al decennio precedente (+12).
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Figura 10: Unità locali per tipologia alla data dei Censimenti ISTAT. Elaborazione personale su fonte dati ISTAT.

Gli addetti alle unità locali sono 1.089, dato in decremento rispetto a quello del 2001 (-694). Il maggior numero
di addetti si riscontra nel settore delle imprese per servizi di alloggio e ristorazione (311) e nel settore per il
commercio all’ingrosso e al dettaglio (217).
800

600

400

200

0
1981

A
10

B
0

C
304

D-E
0

F
122

G
239

I
528

H-J
57

K
10

L-M-N
24

O
2

P
80

Q
5

R-S
81

T
0

U
0

1991

0

0

428

0

69

278

444

76

16

33

32

41

4

33

0

0

2001

0

0

316

0

98

244

750

102

17

57

58

79

11

51

0

0

2011

1

0

163

0

138

217

311

76

22

63

0

52

15

31

0

0

Figura 11: Addetti alle unità locali per tipologia alla data dei Censimenti ISTAT. Elaborazione personale su fonte dati ISTAT.

4.1.4. ABITAZIONI
Dai dati dei Censimenti della Popolazione e delle Abitazioni del 2011 emerge che su 1.123 abitazioni in edifici
residenziali il 63% è stato costruito prima del 1960 (ed in particolare il 25% prima del 1918).
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Figura 12: Abitazioni presenti in edifici residenziali per epoca di costruzione. Elaborazione personale su fonte dati ISTAT.

Al 2011 sono presenti in totale 2.235 abitazioni, di cui 750 (34%) risultano non occupate.
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Figura 13: Abitazioni presenti alla data dei Censimenti ISTAT. Elaborazione personale su fonte dati ISTAT.

Come si può notare dal grafico della figura precedente, dal 1981 al 2011 si è avuto un incremento di 765
abitazioni, che al 2011 hanno una superficie complessiva di 132.848 mq (con una media quindi di 89 mq per
abitazione), quasi raddoppiata rispetto al dato del 1981 (69.125 mq).
Alla data del Censimento del 2011 la maggior parte delle abitazioni presenti a Positano, sono costituite da
tre stanze (403), ed il 72% sono di proprietà.
Per quanto riguarda la condizione generale di affollamento, si evidenzia un indice di affollamento (rapporto
tra il numero di famiglie residenti ed il numero delle abitazioni occupate) pari a 1,01, riscontrando quindi un
leggero sovraffollamento.
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4.2. AGRICOLTURA
Il comune di Positano rientra nel Sistema Territoriale
Rurale (STR) 17 “Penisola Sorrentina-AmalfitanaIsola di Capri”. Questo sistema ha una superficie territoriale di 385,5 Kmq (pari al 3% del territorio regionale) e comprende i territori di 36 comuni.
Dalla consultazione della pubblicazione della Regione Campania “Il territorio rurale della Campania.
Un viaggio nei sistemi agroforestali della regione attraverso i dati del 6° Censimento Generale dell’Agricoltura” si evidenzia che, sulla base del 6° Censimento ISTAT nel territorio di Positano:
• la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) è di 18,5
ettari;
• la Superficie Agricola Totale (SAT) è di 29,5
ettari;
• il numero di aziende è di 23.

Figura 14: STR della Regione Campania

Le seguenti tabelle riportano nel dettaglio le superfici comunali destinate alla coltivazione delle legnose agrarie e dei seminativi.
Tabella 1: Superfici, in ettari, destinate alla coltivazione delle legnose agrarie. Fonte dati 6° Censimento Generale dell’Agricoltura

VITE

OLIVO

AGRUMI

FRUTTIFERI

0,9

11,9

1,5

0,4

ALTRE
LEGNOSE

TOTALE
LEGNOSE

0,2

15,0

ALTRI

TOTALE

SEMINATIVI

SEMINATIVI

1,1

2,4

Tabella 2: Superfici, in ettari, destinate alla coltivazione di seminativi

CEREALI

LEGUMI

ORTIVE

FORAGGERE

0,0

0,0

0,7

0,6

Per quanto riguarda l’allevamento zootecnico, i capi presenti sono evidenziati nella seguente tabella:
Tabella 3: Numero di capi zootecnici distinti per specie

BOVINI

EQUINI

OVINI

SUINI

AVICOLI

CONIGLI

3

16

0

0

30

34

Delle 23 aziende presenti nel territorio comunale la maggior parte conduce terreni di “proprietà” o ad uso
gratuito.
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Tabella 4: Numero di aziende per titolo di possesso dei terreni

SOLO

SOLO

SOLO USO

PROPRIETÀ E

PROPRIETÀ E

AFFITTO E USO

PROPRIETÀ

AFFITTO

GRATUITO

AFFITTO

USO GRATUITO

GRATUITO

7

2

7

5

2

0

PROPRIETÀ,
AFFITTO E USO
GRATUITO

0

Le aziende sono quasi totalmente a conduzione “diretta del coltivatore”, e sono gestite prevalentemente da
capoazienda “maturi”.
Tabella 5: Numero di aziende per forma di conduzione

DIRETTA DEL COLTIVATORE

CON SALARIATI

ALTRA FORMA

22

0

1

GIOVANE

MATURO

ANZIANO

2

14

7

Tabella 6: Numero di persone capoazienda per fasce di età
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4.3. ARIA
Le problematiche afferenti all’aria sono connesse alle emissioni di origine antropica o naturale di inquinanti,
cioè di sostanze che, modificando la composizione dell’atmosfera, ne alterano i delicati e complessi equilibri.
Sono problematiche aventi scale spaziali molto diverse: vi sono aspetti della qualità dell’aria che coinvolgono
preminentemente la scala locale, fenomeni di trasporto e diffusione di inquinanti che possono avvenire a
scala transfrontaliera, o addirittura problemi che necessitano di un approccio a scala mondiale. Lo stesso
dicasi per ciò che riguarda la scala temporale: se alcuni processi diffusivi che determinano la qualità dell’aria
a livello locale hanno un ordine di grandezza di alcune ore o giorni, i processi che riguardano i cambiamenti
climatici coinvolgono necessariamente le generazioni future.
Nel presente paragrafo si riporta l’illustrazione dell’area tematica “aria” suddivisa nelle seguenti tematiche:
1. Clima;
2. Qualità dell’aria ed emissioni in atmosfera.
Relativamente alla qualità dell’aria si deve tener presente che il Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria, ha inserito tutti i comuni della Campania in tre tipologie di zone (di “risanamento”,
di “osservazione” e di “mantenimento” della qualità dell’aria) a seconda della presenza e quantità degli inquinanti, e con riferimento ai limiti fissati dalla legislazione.
4.3.1. CLIMA
Secondo la classificazione di Köppen (1936) la Campania ricade nelle zone temperate ed in particolare nelle
aree mediterranee. Il clima mediterraneo è caratterizzato da estati asciutte e molto calde, con piovosità invernale uguale o superiore al triplo delle piogge estive (Ri≥3Re) sui valori climatici; questa definizione è
valida per l’intero bacino del Mediterraneo. Tipiche temperature medie mensili sono di solito tra 25 e 30° C
d’estate e tra 11 e 17° C d’inverno. La piovosità annua, da leggera a moderata, varia tra 400 e 1000 mm ed
ha luogo soprattutto d’inverno. Molto spesso il tempo è sereno e assolato; persino d’inverno sono piuttosto
rari i giorni completamente privi di sole, dato che la pioggia è di breve durata. Le gelate occasionali che
avvengono d’inverno sono per lo più il risultato del raffreddamento radiativo notturno, che segue l’arrivo d’aria
fredda polare. Un certo numero di venti caratteristici sono collegati con i climi mediterranei quali: scirocco,
mistral o maestrale, tramontana.

Figura 15: Orografia della Regione Campania

Figura 16: Classificazione di Köppen
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La Campania presenta la fascia costiera con clima temperato marittimo mediterraneo con media annua fra
14.5°C e 16,9°C, media del mese più freddo fra 6°C e 9,9°C, con 4 mesi con temperatura media ≥ 20°C ed
escursione annua fra i 15 e 17°C. Fanno eccezione alcune zone del golfo di Napoli (Napoli, Torre Annunziata
e Castellammare) e del golfo di Salerno (zona costiera di Battipaglia, Eboli e Capaccio) dove secondo questa
classificazione il clima è temperato sub-tropicale.
In accordo con la classificazione di Koppen-Geiger il territorio del comune di Positano è caratterizzato da un
clima temperato con stagione estiva asciutta calda o molto calda (categoria/zona CSa). Il clima è pertanto
tipicamente mediterraneo, con piovosità invernale uguale o superiore al triplo delle piogge estive su scala
climatica.
La zona del comune di Positano è da considerarsi a clima marittimo, le estati sono breve, caldo, afoso,
asciutto e prevalentemente sereno e gli inverni sono lungo, freddo, bagnato, ventoso e parzialmente nuvoloso. Durante l'anno, la temperatura in genere va da 8°C a 31°C ed è raramente inferiore a 5°C o superiore
a 34°C. La stagione calda dura 2,9 mesi, dal 16 giugno al 12 settembre, con una temperatura giornaliera
massima oltre 28°C. Il giorno più caldo dell'anno è il 6 agosto, con una temperatura massima di 31°C e
minima di 23°C. La stagione fresca dura 4,0 mesi, da 22 novembre a 23 marzo, con una temperatura massima giornaliera media inferiore a 17°C. Il giorno più freddo dell'anno è l’8 febbraio, con una temperatura
minima media di 8°C e massima di 14°C.

Figura 17: Temperatura massima e minima media

Figura 18: Temperatura oraria media

Il Comune di Positano rientra nella Zona Climatica C con 1.052 Gradi Giorno.
4.3.2. QUALITÀ DELL’ARIA ED EMISSIONI IN ATMOSFERA
Per quanto concerne la qualità dell’aria del territorio
di Positano, è possibile fare riferimento alle informazioni che sono state elaborate nell’ambito del Piano
Regionale di Risanamento e Mantenimento della
Qualità dell’Aria approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 167 del 14/02/2006 e pubblicato sul BURC
numero speciale del 5/10/2007, con gli emendamenti
approvati dal Consiglio Regionale nella seduta del
27/06/2007.
Successivamente il Piano, nelle more del suo aggiornamento, è stato integrato con la DGR n. 811 del
27/12/2012 che integra il Piano con delle misure agFigura 19: Zonizzazione e classificazione del territorio della regione Campania ai sensi dell’art. 3, c. 4, del D.Lgs. 155/2010
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giuntive volte al contenimento dell’inquinamento atmosferico e con la DGR n. 683 del 23/12/2014 che integra
il Piano con la nuova zonizzazione regionale ed il nuovo progetto di rete.
Questo Piano identifica, innanzitutto, tre “zone di risanamento” della qualità dell’aria, che si definiscono come
quelle zone in cui almeno un inquinante supera sia il limite che il margine di tolleranza fissati dalla legislazione. Vengono, quindi, individuate anche delle “zone di osservazione”, definite di superamento del limite ma
non del margine di tolleranza. Inoltre, si prevedono una serie di strategie e misure che avrebbero dovuto
consentire (entro il 2010), per le zone di risanamento e di osservazione, il rispetto degli obiettivi di qualità
dell’aria stabiliti dalle direttive europee e dalle normative nazionali. Per le altre zone, quelle di “mantenimento”, tali strategie e misure avrebbero dovuto consentire (entro il 2010) di evitare il peggioramento della
qualità dell’aria.
Il comune di Positano rientra nelle zone IT 1508 (zona costiera collinare) IT1509 (zona montuosa). Nella
seguente tabella si riporta la classificazione delle zone determinata ai sensi dell’Allegato II (art. 4, comma 1,
art. 6 comma 1 e art. 19 comma 3) del D.Lgs. 155/2010 mediante l’utilizzo delle soglie di valutazione superiore e inferiore per biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particolato (PM10 e PM2,5), piombo,
benzene, monossido di carbonio, arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene, e l’obiettivo a lungo termine per
l’Ozono.
INQUINANTE
SH_AT: Classificazione delle zone in relazione alle soglie di valutazione superiore
(UAT) e inferiore (LAT) per il biossido di zolfo (obiettivo salute umana; VL 24 ore; All.
II, sezione 1, punto 1 D.Lgs. 155/2010)
SE_AT: Classificazione delle zone in relazione alle soglie di valutazione superiore
(UAT) e inferiore (LAT) per il biossido di zolfo (obiettivo ecosistemi; media invernale;
All. II, sezione 1, punto 1 del D.Lgs. 155/2010)
NH_h_AT: Classificazione delle zone in relazione alle soglie di valutazione superiore
(UAT) e inferiore (LAT) per il biossido di azoto (obiettivo salute umana; VL orario; All.
II, sezione 1, punto 2 del D.Lgs. 155/2010)
NH_y_AT: Classificazione delle zone in relazione alle soglie di valutazione superiore
(UAT) e inferiore (LAT) per il biossido di azoto (obiettivo salute umana; VL annuale;
All. II, sezione 1, punto 2 del D.Lgs. 155/2010)
NV_AT: Classificazione delle zone in relazione alle soglie di valutazione superiore
(UAT) e inferiore (LAT) per gli ossidi di azoto (obiettivo vegetazione; VL annuale; All.
II, sezione 1, punto 2 del D.Lgs. 155/2010)
P_d_AT: Classificazione delle zone in relazione alle soglie di valutazione superiore
(UAT) e inferiore (LAT) per il materiale particolato PM10 (obiettivo salute umana; VL
giornaliero; All. II, sezione 1, punto 3 del D.Lgs. 155/2010)
P_y_AT: Classificazione delle zone in relazione alle soglie di valutazione superiore
(UAT) e inferiore (LAT) per il materiale particolato PM10 (obiettivo salute umana; VL
annuale; All. II, sezione 1, punto 3 del D.Lgs. 155/2010)
P2_5_y_AT: Classificazione delle zone in relazione alle soglie di valutazione superiore (UAT) e inferiore (LAT) per il materiale particolato PM2.5 (obiettivo salute
umana; VL annuale; All. II, sezione 1, punto 3 del D.Lgs. 155/2010)
L_AT: Classificazione delle zone in relazione alle soglie di valutazione superiore
(UAT) e inferiore (LAT) per il piombo (obiettivo salute umana; VL annuale; All. II, sezione 1, punto 4 del D.Lgs. 155/2010)
B_AT: Classificazione delle zone in relazione alle soglie di valutazione superiore
(UAT) e inferiore (LAT) per il benzene (obiettivo salute umana; VL annuale; All. II,
sezione 1, punto 5 del D.Lgs. 155/2010)

SOGLIA DI VALUTAZIONE
LAT_SA: sotto soglia (valutazione supplementare)
UAT: sopra soglia valutazione
UAT: sopra soglia valutazione
UAT: sopra soglia valutazione
UAT: sopra soglia valutazione
UAT_SA: sopra soglia (valutazione supplementare)
LAT: sotto soglia valutazione
UAT_LAT: fra soglia valutazione inferiore e superiore
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INQUINANTE
C_AT: Classificazione delle zone in relazione alle soglie di valutazione superiore
(UAT) e inferiore (LAT) per il monossido di carbonio (obiettivo salute umana; media
8 ore; All. II, sezione 1, punto 6 del D.Lgs. 155/2010)
As_AT: Classificazione delle zone in relazione alle soglie di valutazione superiore
(UAT) e inferiore (LAT) per l’arsenico (obiettivo salute umana; valore obiettivo; All. II,
sezione 1, punto 7 del D.Lgs. 155/2010)
Cd_AT: Classificazione delle zone in relazione alle soglie di valutazione superiore
(UAT) e inferiore (LAT) per il cadmio (obiettivo salute umana; valore obiettivo; All. II,
sezione 1, punto 7 del D.Lgs. 155/2010)
Ni_AT: Classificazione delle zone in relazione alle soglie di valutazione superiore
(UAT) e inferiore (LAT) per il nichel (obiettivo salute umana; valore obiettivo; All. II,
sezione 1, punto 7 del D.Lgs. 155/2010)
BaP_AT: Classificazione delle zone in relazione alle soglie di valutazione superiore
(UAT) e inferiore (LAT)per il benzo(a)pirene (obiettivo salute umana; valore obiettivo;
All. II, sezione 1, punto 7 del D.Lgs. 155/2010)
O_H: Classificazione delle zone (art. 4 D.Lgs.155/2010) ai fini della protezione della
salute umana in relazione all’obiettivo a lungo termine (LTO) previsto nell’All. VII, paragrafo 3, secondo i criteri indicati nell’art.8 del D.Lgs.155/2010
O_V: Classificazione delle zone (art. 4 D.Lgs.155/2010) ai fini della protezione della
vegetazione in relazione all’obiettivo a lungo termine (LTO) previsto nell’All. VII, paragrafo 3, secondo i criteri indicati nell’art.8 del D.Lgs.155/2010

SOGLIA DI VALUTAZIONE
UAT_LAT: fra soglia valutazione inferiore e superiore
UAT_SA: sopra soglia (valutazione supplementare)
UAT_SA: sopra soglia (valutazione supplementare)
UAT_SA: sopra soglia (valutazione supplementare)
UAT_SA: sopra soglia (valutazione supplementare)
LTO_U:
(ozono)

sopra

target

-

Come si evidenzia dalla tabella sono risultati sopra la soglia di valutazione superiore gli inquinanti ozono,
arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene, biossido di azoto, PM10 e PM2,5.
Dalla consultazione della DGR 683/2014 che riporta il nuovo progetto di rete di monitoraggio emerge che in
ambito comunale non vi sono stazioni di monitoraggio fisse dalla qualità dell’aria.
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4.4. ACQUA
L’acqua, come le altre risorse naturali, è ovviamente indispensabile per lo sviluppo; non può essere considerata solo una risorsa da utilizzare, ma anche un patrimonio ambientale ed economico da tutelare. Per
questo la tutela della risorsa idrica costituisce un obiettivo strategico mondiale, le cui principali problematiche
si possono ricondurre a due grandi temi:
• L’inquinamento dei corpi idrici superficiali e delle falde sotterranee;
• Il consumo dell’acqua, al di fuori di una gestione razionale e sostenibile.
Attualmente i problemi di inquinamento dovuti all’attività dell’uomo possono suddividersi in due grandi aree:
• Fonti puntuali o concentrate, ovvero gli scarichi civili (provenienti da insediamenti abitativi e/o commerciali) e quelli industriali più facilmente identificabili e controllabili;
• Fonti diffuse, legate soprattutto alle attività agricole e agli spandimenti zootecnici, in cui le acque di
dilavamento dei terreni trasferiscono sostanze inquinanti in parte nei corsi d’acqua e in parte, infiltrandosi nel sottosuolo, nella falda sottostante; l’inquinamento diffuso è quindi di più difficile individuazione.
Nel presente paragrafo si riporta l’illustrazione dell’area tematica “acqua”, sia con riferimento alle risorse
idriche superficiali che a quelle sotterranee. Per entrambe saranno evidenziati sia parametri di tipo fisco
(portate, consumi, prelievi, ecc.) che chimico, cioè legati alla presenza di inquinanti. I temi ambientali individuati per la tematica sono le seguenti:
1. Consumi idrici;
2. Collettamento delle acque reflue;
3. Qualità dei corpi idrici;
4. Qualità delle acque di balneazione.
4.4.1. CONSUMI IDRICI
Con la Legge Regionale n. 15 del 02/12/2015 “Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell’Ente
Idrico Campano”, la Regione Campania ha individuato un unico ambito territoriale ottimale coincidente con
il territorio regionale, suddiviso in 5 Ambiti distrettuali denominati: Ambito distrettuale Napoli, Ambito distrettuale Sarnese-Vesuviano, Ambito distrettuale Sele (in cui rientra il Comune di Positano), Ambito distrettuale
Caserta, Ambito distrettuale Calore Irpino. L’EIC ha il compito di predisporre il Piano d’Ambito su scala regionale, affidando per ogni Ambito distrettuale la gestione del servizio idrico integrato al soggetto gestore
sulla base delle indicazioni di ciascun Consiglio di distretto.
Il Piano d’Ambito Regionale è in fase di predisposizione, e con Delibera del Comitato Esecutivo dell’Ente
Idrico Campano nr. 45 del 19/12/2019 è avvenuta la presa d’atto del Preliminare del Piano d’Ambito Regionale.
Dai dati del suddetto Piano emerge che l’Azienda Servizi Idrici Integrati Ausino ha in gestione i servizi di
acquedotto, fognatura e depurazione del Comune di Positano.
La rete di distribuzione idrica ha uno sviluppo di 24,75 km ed ha una funzionalità sufficiente.
Nel territorio sono presenti nove serbatoi attualmente in esercizio con le seguenti caratteristiche:
DENOMINAZIONE
Tagliata sopra
Nocelle
Cascata

TIPOLOGIA
Esterno
Esterno
Seminterrato

MATERIALE
Muratura
Muratura
Cemento Armato

NR. VASCHE
1
1
2

CAPACITÀ (MC)
20
35
4.400
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DENOMINAZIONE
Vallepozzo
Liviezzolo
Tagliata sotto
Chetrara
Corvo
Liparlati

TIPOLOGIA
Seminterrato
Esterno
Esterno
Seminterrato
Esterno
Esterno

MATERIALE
Cemento Armato
Muratura
Muratura
Cemento Armato
Cemento Armato
Cemento Armato

NR. VASCHE
1
1
1
1
2
2

CAPACITÀ (MC)
90
65
20
150
313
240

4.4.2. COLLETTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE
Vengono classificate acque reflue le seguenti acque di scarico:
• Acque reflue domestiche, provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Si considerano acque reflue assimiliate alle domestiche le acque reflue aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche.
• Acque reflue industriali, le acque scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali
o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
• Acque reflue urbane, acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque
reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.
• Acque di prima pioggia, sono identificate nei primi 5 mm di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di drenaggio, di una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, che si susseguano a distanza di almeno quattro giorni da analoghe precedenti precipitazioni. Per il calcolo delle relative portate si assume che tale valore si verifichi in un periodo di tempo di 15 min.
• Acque di seconda pioggia, l’acqua meteorica di dilavamento derivante dalla superficie scolante servita
dal sistema di drenaggio ed eccedente quella di prima pioggia come precedentemente definita.
La rete fognaria ha uno sviluppo di 19,29 km ed ha una funzionalità insufficiente.
Sono presenti sette impianti di sollevamento con le seguenti caratteristiche:
NR.
POMPE

POTENZA
(KW)

PORTATA
MEDIA (L/S)

VOLUME
SOLLEVATO (MC/A)

Sollevamento reflui di Positano – Marina

1

30

5,29

167.040

Sollevamento reflui di Positano – Cimitero

1

3

0,63

19.710

Sollevamento reflui di Positano – Laurito 1 (Spiaggia)

2

13

0,02

526

Sollevamento reflui di Positano – Laurito 2 (San Pietro)

1

6

0,46

14.454

Sollevamento reflui di Positano – Chetrara

2

26

1,83

57.816

1

11

0,03

876

1

6

0,03

911

DENOMINAZIONE

Sollevamento reflui di Positano – Monticelli (Montepertuso)
Sollevamento reflui di Positano – Campo Sportivo (Montepertuso)

È presente un impianto di depurazione di reflui urbani del tipo biologico a fanghi attivi con recapito in condotta
sottomarina, ubicato in Località Rivo dei Mulini con le seguenti caratteristiche:
Pag. 42 di 117

PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC)
RAPPORTO AMBIENTALE
COMUNE DI POSITANO (SA)

DENOMINAZIONE
Depuratore di Positano

FUNZIONALITÀ

TIPOLOGIA ACQUE TRATTATE

ABITANTI EQUIVALENTI PROGETTO

ABITANTI EQUIVALENTI TRATTATI

Insufficiente

--

4.200

12.000

4.4.3. QUALITÀ DELLE ACQUE SUPERFICIALI
La metodologia per la classificazione dei corpi idrici è quella indicata dall’allegato 1 del D.Lgs. 152/1999, che
definisce gli indicatori e gli indici necessari per costruire il quadro conoscitivo dello stato ecologico ed ambientale delle acque, rispetto a cui misurare il raggiungimento degli obietti vi di qualità ambientale prefissati.
Lo stesso decreto introduce lo Stato Ecologico dei corpi idrici superficiali come “l’espressione della complessità degli ecosistemi acquatici”, alla cui definizione contribuiscono sia parametri chimico fisico-microbiologici
di base relativi al bilancio dell’ossigeno ed allo stato trofico attraverso l’indice del Livello di Inquinamento da
Macrodescrittori (LIM), sia la composizione della comunità macrobentonica delle acque correnti attraverso il
valore dell’Indice Biotico Esteso (IBE). Il controllo biologico di qualità degli ambienti di acque correnti basato
sull’analisi delle comunità di macroinvertebrati rappresenta un approccio complementare al controllo chimicofisico, in grado di fornire un giudizio sintetico sulla qualità complessiva dell’ambiente e stimare l’impatto che
le diverse cause di alterazione determinano sulle comunità che colonizzano i corsi d’acqua.
A questo scopo è utilizzato l’indice IBE (Indice Biotico Esteso) che classifica la qualità di un corso d’acqua
su di una scala che va da 12 (qualità ottimale) a 1 (massimo degrado), suddivisa in 5 classi di qualità.
CLASSE DI QUALITÀ VALORE IBE
CLASSE I
CLASSE II
CLASSE III
CLASSE IV
CLASSE V

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

GIUDIZIO
Ambiente non alterato in modo sensibile
Ambiente con moderati sintomi di alterazione
Ambiente alterato
Ambiente molto alterato
Ambiente fortemente degradato

Per definire lo Stato Ecologico di un corpo idrico superficiale (SECA) si confronta il risultato del LIM con
quello dell’IBE e il valore peggiore determina la classe di appartenenza.

IBE
LIM

CLASSE I

CLASSE II

CLASSE III

CLASSE IV

CLASSE V

>10
480-560

8-9
240-475

6-7
120-235

4-5
60-115

1, 2, 3
<60

Nel comune di Positano non vi è la presenza
di corpi idrici monitorati dall’ARPAC, e come si
può osservare dalla Figura la rete di monitoraggio presente segnala lo Stato Ecologico dei
corpi idrici marino-costieri, che risulta essere
“Sufficiente”.

Figura 20: Rete di monitoraggio dei Corpi Idrici Superficiali. Fonte dati Piano di Gestione delle Acque Ciclo 20152021
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4.4.4. QUALITÀ DELLE ACQUE SOTTERRANEE
Le acque sotterranee sono classificate mediante il sistema parametrico a classi di qualità con valori soglia
descritto nell’allegato 1 del D.Lgs. 152/1999. Tale metodo porta alla determinazione dello stato chimico che,
combinato con lo stato quantitativo, definisce univocamente lo stato ambientale dei corpi idrici sotterranei.
Le classi previste per lo stato qualitativo vanno da 1 a 4 (con caratteristiche idrochimiche variabili da pregiate
a scadenti), mentre per lo stato quantitativo o le classi vanno da A a C (da impatto antropico nullo a impatto
significativo), per acque che naturalmente hanno caratteristiche idrochimiche non favorevoli agli usi umani è
prevista la classe 0 e per acquiferi poco rilevanti quantitativamente la classe D.
Lo stato ambientale, risultato dell’analisi congiunta di stato qualitativo e quantitativo, è il seguente:
STATO AMBIENTALE
ELEVATO BUONO SUFFICIENTE SCADENTE PARTICOLARE
1-A
1-B
3-A
1-C
0-A
2-A
3-B
2-C
0-B
2-B
3-C
0-C
4-C
0-D
4-A
1-A
4-B
1-B
2-B
3-C
4-D
Come si può osservare dalla Figura seguente
il Comune di Positano rientra nella perimetrazione del bacino sotterraneo “Monti Lattari –
Isola di Capri”.

Figura 21: Rete di monitoraggio dei Corpi Idrici Sotterranei. Fonte dati Piano di Gestione delle Acque Ciclo 20152021

L’acquifero carbonatico dei Monti Lattari (con una superficie di 260 kmq) è caratterizzato da una circolazione
idrica sotterranea frazionata sia in senso orizzontale che in senso verticale. Ciò è dovuto al complicato assetto strutturale della dorsale carbonatica ed al differente grado di permeabilità dei litotipi (calcari, calcari
dolomitici e dolomie) che la costituiscono.
CORPI IDRICI
SOTTERRANEI

DESTINAZIONE PREVALENTE

MONTI LATTARI –
ISOLA DI CAPRI

Uso potabile, uso irriguo, industriale,
termominerale, tutela ecosistemi

DELLE RISORSE

SORGENTI
MONITORATE

POZZI
MONITORATI

INGHIOTTITOI

2

4

--

MONITORATI
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L’ARPAC ha definito lo stato qualitativo del corpo idrico sotterraneo nel “Rapporto sullo Stato dell’Ambiente”
del 2009, ed i dati sono evidenziati nella seguente tabella:
MONTI LATTARI – ISOLA DI CAPRI
CLORURI MANGANESE FERRO NITRATI SOLFATI IONE AMMONIO STATO
STATO
STATO
(MG/L)
(MG/L)
(MG/L) (MG/L)
(MG/L)
(MG/L)
CHIMICO QUANTITATIVO AMBIENTALE

635.0

9

62

22,1

95,6

0,14

Dai prelievi effettuati nel 2015 dalla stessa Agenzia Regionale lo Stato Chimico (SCAS) del bacino sotterraneo viene definito come “Buono”.
4.4.5. QUALITÀ DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE
La conoscenza del territorio e delle pressioni che insistono sulla fascia costiera sono un elemento fondamentale per la valutazione dei possibili impatti che si possono verificare con la realizzazione di un impianto
di depurazione di reflui liquidi. Il controllo della qualità delle acque di balneazione rientra tra i compiti istituzionali delle Agenzie di Protezione Ambientale, e viene effettuato allo scopo di tutelare la salute umana e di
garantire la conoscenza sullo stato della risorsa mare influenzata da tutti quei parametri che sono funzione
della pressione antropica. L’urbanizzazione, le attività turistiche, industriali, agricole e zootecniche, attraverso
fonti di contaminazione puntiformi (fiumi, torrenti e scarichi diretti) e non, condizionano, infatti, il grado qualitativo delle acque di balneazione. Attraverso la valutazione igienico-sanitaria delle acque adibite alla balneazione è possibile l’analisi temporale e spaziale dei parametri e delle informazioni utili per la gestione sostenibile della fascia costiera e per la predisposizione di interventi mirati alla protezione e alla valorizzazione
dell’ambiente marino. Per tale motivo sono stati introdotti i punti di monitoraggio. Il punto di monitoraggio è
fissato, all’interno di ciascuna acqua di balneazione, dove si prevede il maggior afflusso di bagnanti o il rischio
più elevato di inquinamento in base al profilo delle acque di balneazione.
Attualmente, la rete di monitoraggio in Campania conta 367 punti di prelievo a mare distribuiti lungo tutto il
litorale campano a distanza di circa 2 chilometri dalla costa, in zone ad alta densità di balneazione.
La balneabilità delle zone costiere per la stagione balneare 2020 è stata definita ai sensi della norma con la
Delibera Regionale n. 680 del 30/12/2019 sulla base dei controlli eseguiti da ARPAC dal 1 aprile al 30 settembre delle ultime quattro stagioni balneari (2016-2017-2018-2019). Il giudizio di idoneità di inizio stagione
balneare, espresso in delibera, deriva dall’analisi statistica degli ultimi quattro anni di monitoraggio in base
agli esiti analitici di due parametri batteriologici: Escherichia coli (MPN/100ml, valore limite 500) ed Enterococchi intestinali (MPN/100ml, valore limite 200) ritenuti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità indicatori
specifici di contaminazione fecale.
Le acque di balneazione sono classificate secondo le classi di qualità previste dalla norma: Scarsa, Sufficiente, Buona, Eccellente e riportate in forma tabellare negli allegati della suddetta delibera regionale. Le
acque “non balneabili”, ad inizio stagione balneare, sono quelle che risultano di qualità “scarsa”. Per ciascuna
acqua di balneazione classificata «SCARSA», ai sensi del D.Lgs. 116/2008, le Amministrazioni comunali
dovranno adottare, ad apertura della stagione balneare, le seguenti misure:
• Adeguate misure di gestione, inclusi il divieto di balneazione, per impedire l’esposizione dei bagnanti
all’inquinamento;
• Individuazione delle cause e delle ragioni del mancato raggiungimento dello status qualitativo «sufficiente»;
• Adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento;
• Garantire l’informazione al pubblico.
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Lungo la costa del Comune di Positano ritroviamo quattro punti di campionamento delle acque di balneazione, tutti balneabili, che hanno le seguenti caratteristiche:
AREA DI
BALNEAZIONE

ACQUA DI BALNEAZIONE

DESCRIZIONE GEOGRAFICA DELL’AREA

CLASSIFICAZIONE
2020

SPIAGGIA ARIENZO
Area caratterizzata da costa alta e litorale roccioso
Da Spiaggia la
inciso da valloni. Spiagge
Porta a San Pietro
sabbiose e rada urbanizzazione.

Eccellente

Area caratterizzata da costa alta e litorale roccioso
Da 600 mt est da
con l'abitato di Positano.
Punta Germano a
Spiaggia sabbiosa ed inTorre Saracena
tensa urbanizzazione a
sud del tratto

Eccellente

Area caratterizzata da costa alta e litorale roccioso
Da San Pietro a inciso da valloni. Versanti
terrazzati. Spiagge sabSS163 Km 18
biose e rada urbanizzazione

Eccellente

Area caratterizzata da costa alta e litorale roccioso
con
Da Torre Saracena l'abitato di Positano.
a Spiaggia la Porta Spiaggia sabbiosa ed intensa
urbanizzazione a sud del
tratto.

Buona

SPIAGGIA DEL FORNILLO

SPIAGGIA DELLE SIRENE

SPIAGGIA GRANDE

Di seguito sono riportati i valori rilevati nelle analisi microbiologiche effettuate nel 2020 dall’ARPAC:
SPIAGGIA ARIENZO
PARAMETRI MICROBIOLOGICI DETERMIPARERE

TIPOLOGIA DI

DATA DI

ANALISI

PRELIEVO

NANTI AI FINI DELLA BALNEABILITÀ

ENTEROCOCCHI
INTESTINALI

TEMPERATURA (°C)

ESCHERICHIA COLI

ARIA

ACQUA

R

01/09/2020

10

20

27,0

26,7

R

03/08/2020

10

10

31,5

28,0

R

06/07/2020

10

10

33,0

26,0
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SPIAGGIA ARIENZO
PARAMETRI MICROBIOLOGICI DETERMIPARERE

TIPOLOGIA DI

DATA DI

ANALISI

PRELIEVO

NANTI AI FINI DELLA BALNEABILITÀ

ENTEROCOCCHI
INTESTINALI

ESCHERICHIA COLI

ARIA

ACQUA

R

15/06/2020

10

10

22,0

21,0

R

25/05/2020

10

10

26,0

21,5

SPIAGGIA DEL FORNILLO
PARAMETRI MICROBIOLOGICI DETERMIPARERE

TIPOLOGIA DI

DATA DI

ANALISI

PRELIEVO

NANTI AI FINI DELLA BALNEABILITÀ

ENTEROCOCCHI
INTESTINALI

ARIA

ACQUA

R

01/09/2020

10

10

27,0

26,7

R

03/08/2020

10

10

31,5

27,9

R

06/07/2020

10

10

32,6

25,0

R

15/06/2020

10

10

22,0

21,0

R

25/05/2020

10

10

26,0

21,5

TIPOLOGIA DI

DATA DI

ANALISI

PRELIEVO

NANTI AI FINI DELLA BALNEABILITÀ

ENTEROCOCCHI
INTESTINALI

TEMPERATURA (°C)

ESCHERICHIA COLI

ARIA

ACQUA

R

01/09/2020

10

10

27,0

26,7

R

03/08/2020

10

10

31,5

28,0

R

06/07/2020

10

10

33,0

26,0

R

15/06/2020

10

10

22,0

21,0

R

25/05/2020

10

10

26,0

21,5

SPIAGGIA GRANDE
PARAMETRI MICROBIOLOGICI DETERMIPARERE

TEMPERATURA (°C)

ESCHERICHIA COLI

SPIAGGIA DELLE SIRENE
PARAMETRI MICROBIOLOGICI DETERMIPARERE

TEMPERATURA (°C)

TIPOLOGIA DI

DATA DI

ANALISI

PRELIEVO

NANTI AI FINI DELLA BALNEABILITÀ

ENTEROCOCCHI
INTESTINALI

TEMPERATURA (°C)

ESCHERICHIA COLI

ARIA

ACQUA

R

01/09/2020

10

10

27,0

26,7

R

03/08/2020

10

10

31,5

27,9

R

06/07/2020

10

10

32,6

25,0

R

15/06/2020

10

10

22,0

21,0

R

25/05/2020

10

10

26,0

21,5
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4.5. SUOLO
Positano ricade sull’unità dei Monti Lattari che fa parte, nel quadro geologico – strutturale regionale, del
versante tirrenico della catena appenninica.
Il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di diverse formazioni geologiche che rappresentano
cronologicamente la storia geologica dell’area in cui ricade. In tale territorio infatti affiorano formazioni del
substrato d’età Mesozoica, dal Trias superiore al Cretacico superiore, a cui si vanno a sovrapporre formazioni
di copertura più recenti quali depositi piroclastici da caduta e rimaneggiati, generalmente poco coerenti, depositi detritico – alluvionali, depositi di frana ed infine lungo la costa depositi di spiaggia attuale.
Le litologie affioranti nel territorio di Positano sono rappresentate quindi sia da depositi litoidi di natura prevalentemente calcarea sia da litologie terrigene per lo più incoerenti o semicoerenti, nonché da depositi
detritici.
La maggior parte del territorio comunale è caratterizzato dall’affioramento del substrato litoide carbonatico,
formato da calcari e calcari dolomiti stratificati e con fratturazione più o meno spinta. La formazione litoide
affiora lungo tutto territorio comunale, ovvero dalle porzioni poste più in quota fino alla costa.
Sovrapposti a tale substrato, dove le condizioni morfologiche lo consentono, si rinvengono terreni di copertura di origine piroclastica con granulometria variabile dalle sabbie ai limi con intercalazioni ghiaiose di natura
calcarea o vulcanoclastica. I maggiori affioramenti di tali terreni si rinvengono sia in prossimità del centro
abitato sia lungo i versanti posti a est dello stesso centro, nonché lungo aree a più debole pendenza lungo i
versanti che si affacciano sulla costa e collocate nella porzione sud – orientale del territorio comunale.
Oltre ai depositi fin qui descritti nell’ambito del comune di interesse affiorano altre due classi litologiche di
copertura costituite da brecce di pendio e da detrito di falda, ovvero depositi di natura prevalentemente detritica formati rispettivamente da clasti eterogeni e ghiaie di natura calcarea con grado di cementazione medio
e debole. L’affioramento delle brecce si rinviene nella porzione sud – occidentale dell’abitato di Positano,
mentre il detrito di falda lungo un limitato tratto alla base di una parete calcarea ubicata in posizione nord –
orientale rispetto al medesimo abitato oltre che alla base di diverse altre pareti rocciose poste lungo i rilievi
calcarei a monte del già citato centro abitato.
L’ultima classe litologica che caratterizza il territorio di Positano è rappresenta dai depositi di spiaggia attuale
costituiti da sabbie grossolane e ghiaie arrotondate di natura prevalentemente calcarea e affioranti per l’appunto lungo le limitate spiagge poste lungo la costa.
Dal punto vista strutturale la distribuzione dei maggiori lineamenti tettonici si registra lungo i tutti i rilievi calcarei che caratterizzano l’intero territorio di Positano. Tali lineamenti sono raggruppati in due principali sistemi
di faglia con direzione prevalente NE – SW e N – S e hanno dato origine, mediante ribassamenti, all’attuale
conformazione morfologica del territorio comunale, oltre all’andamento del reticolo idrografico.
Come già detto Positano risulta caratterizzato da una morfologia legata in prevalenza alle fasi tettoniche che
hanno condizionato lo stesso territorio. La forma più rilevante è rappresentata da versanti in roccia calcarea
più o meno ripidi e da pareti rocciose sub – verticali presenti sia lungo porzioni di versante sia lungo la costa;
in quest’ultimo caso si assiste quindi alla presenza di falesie a strapiombo sul mare.
I versanti sono solcati da una più o meno fitta rete drenante costituita da incisioni fluviali più o meno approfondite, talvolta impostata su lineamenti tettonici, che dissecano gli stessi versanti ed il cui recapito finale è
rappresentato dal mare.
I rilievi calcarei sono caratterizzati da crinali e creste più o meno ampi e come già detto da versanti a diversa
pendenza su cui si sono verificati in tempi passati e recenti dissesti manifestatisi principalmente attraverso
frane da colata di detrito e di fango. Lungo le pareti sub – verticali e lungo le falesie costiere il maggiore
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dissesto che si è verificato sempre in tempi recenti e passati è rappresentato da frane da crollo e subordinatamente da crollo con evoluzione a colata di detrito.
Il trasporto e l’accumulo dei materiali di frana a valle, nonché l’erosione dei corsi d’acqua lungo i versanti
suddetti, hanno dato origine talvolta a dei limitati conoidi e falde detritiche.
L’altro grande abito morfologico che caratterizza il territorio comunale è la costa caratterizzata per lo più da
alte pareti rocciose aggettanti sul mare, ovvero le già citate falesie, e da limitate spiagge poste allo sbocco
dei maggiori impluvi al mare. Tra le spiagge, quella che presenta la maggiore estensione, è quella posta alla
base del centro abitato ovvero quella di “Marina Grande” e a seguire quella di “Fornillo” posta a sud – ovest
della precedente e tra le località “Torre di Forniello” e “Torre di Clavel”.
Per una chiara visione dell’assetto morfologico generale e delle forme presenti sul territorio comunale esaminato, si rimanda comunque alla carta geomorfologica e del sistema idrografico allegata alla presente relazione.
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4.6. RIFIUTI
La questione dei rifiuti costituisce un aspetto critico dei territori della Campania che, spesso, si trovano quotidianamente ad affrontare una grave situazione di emergenza. Allo scopo di comprenderne la dimensione
del fenomeno a scala comunale si riportano i dati relativi a:
1. Produzione di rifiuti;
2. Raccolta differenziata.
4.6.1. PRODUZIONE DI RIFIUTI
Dal rilevamento della produzione di rifiuti urbani e della raccolta differenziata relativa al comune di Positano
effettuato dal “Sistema Informativo Osservatorio Regionale Rifiuti” (che certifica la produzione di rifiuti in
Campania) si rileva che nell’anno 2018 sono state prodotte complessivamente 4.528.410 kg di rifiuti, così
ripartiti:
TERRITORIO
Campania
Provincia di Salerno
Positano

KG DI RIFIUTI

KG DI COMPOSTAGGIO

KG DI RIFIUTI NON

DIFFERENZIATI (RDI)

DOMESTICO

DIFFERENZIATI (RUIND)

1.365.759.100
281.439.602
2.971.190

7.174.620
2.594.000
0

1.232.086.818
174.818.014
1.557.220

I rifiuti solidi urbani ottenuti corrispondono ad una produzione annua pro-capite di 1.162 kg/ab.
4.6.2. RACCOLTA DIFFERENZIATA
Il tema della raccolta differenziata è legato a quella della produzione dei rifiuti in quanto ne indica la percentuale che può essere riciclata e che, quindi, non viene smaltita, contribuendo ad una gestione più sostenibile
dei rifiuti stessi.
Dal rilevamento della produzione di rifiuti urbani e della raccolta differenziata relativa al comune di Positano
effettuato dal “Sistema Informativo Osservatorio Regionale Rifiuti” si rileva che, all’anno 2018 la percentuale
di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti solidi urbani è pari al 59,23%.
Nel territorio comunale è presente un’isola ecologica alla via Marconi.
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4.7. MOBILITÀ
Il territorio di Positano è attraversato dalla S.S. 163 “Amalfitana” che serve le località della costiera Amalfitana, ha inizio a Meta e si conclude a Vietri sul Mare con un percorso lungo circa 50 km che presenta parecchie curve e tornanti ed è a una sola corsia, piuttosto ristretta, per ogni senso di marcia. Essa costituisce la
rete primaria di interconnessione territoriale in quanto garantisce i collegamenti primari tra il territorio positanese ed i comuni limitrofi (Vico Equense e Praiano). Dalla S.S. 163 “Amalfitana” si dirama la rete di distribuzione formata dai collegamenti primari con carattere di distribuzione, strade che si diramano dalle strade
primarie per servire i principali nuclei insediativi (S.P. 425 per Montepertuso e Nocelle), e l’area della Spiaggia Grande (Viale Pasitea e Via Colombo).
Oltre alla Spiaggia Grande, ci sono una banchina di riva e un pontile di ferro dove, durante la stagione turistica, partono gli aliscafi e le motonavi che collegano Positano con le altre località della costiera amalfitana
(Amalfi, Cetara, Maiori e Minori) e sorrentina (Sorrento, Seiano e Castellamare di Stabia). Stesso discorso
per Salerno e Capri, entrambe facilmente raggiungibili da aprile a fine ottobre. I collegamenti con Ischia,
invece, sono assicurati soltanto durante i mesi estivi, mentre non esistono collegamenti diretti con Procida.
Fitta è la rete sentieristica all’interno del Comune costituita dai sentieri censiti dal Club Alpino Italiano (CAI)
che interessano il territorio di Positano. In particolare troviamo nel territorio:
• Sentiero CAI 327 “Sentiero degli Dei”. Il sentiero, lungo 5,30 km e di durata di 4 ore circa (andata e
ritorno), collega la Frazione Bomerano di Agerola alla Frazione Nocelle di Positano. È stato per secoli
l’unica strada che collegava i borghi della Costiera Amalfitana.
• Sentiero CAI 329 “Sentiero Alto degli Dei”. Il sentiero, lungo 8,40 km e di durata di 9 ore circa, collega
la Frazione Bomerano di Agerola alla Frazione Montepertuso di Positano.
• Sentiero CAI 329b: ‘‘Dalla Frana a Nocelle”. Il sentiero, lungo 1,98 km e di durata di 3,5 ore circa,
collega il luogo della frana di crollo (che pochi anni fa si staccò dalla rupe sommitale del Monte Catello
di Agerola) alla Frazione Nocelle di Positano.
• Sentiero CAI 331: “Da Arienzo all’Alta Via dei Monti Lattari”. Il sentiero, lungo 5,70 km di durata di 4,5
ore circa, parte dalla località Arienzo di Positano, e precisamente da una scalinata, molto lunga e
ripida, che inizia lungo la Strada Statale Costiera Amalfitana, denominata Via Arienzo, e termina al
Vallone Pozzo dove si incontra la strada carrabile che conduce alla vicina Chiesa di Santa Maria del
Castello.
• Sentiero CAI 331a: “Da Montepertuso a Positano”. Il sentiero, lungo 1,30 km di durata di 1,5 ore circa,
parte dalla località Montepertuso e, precisamente dal centro del borgo nei pressi della Chiesa della
Madonna delle Grazie e termina alla località Lipariati.
• Sentiero CAI 331b: “Variante per le Tese di Positano”. Il sentiero, lungo 1,30 km di durata di 1,5 ore
circa, è una variante del Sentiero CAI 331 e si prende percorrendo a piedi quest’ultimo, nella parte
bassa del Vallone Pozzo.
• Sentiero CAI 333: “Le Tese di Positano”. Il sentiero, lungo 2,00 km di durata di 2,2 ore circa, parte
dalla località Corvo di Positano e termina alla località Santa Maria del Castello (m 652) dove il percorso
termina all’incrocio con l’Alta Via dei Monti Lattari.
• Sentiero CAI 333a: “Dal Bivio per Montepertuso all’Alta via dei Monti Lattari”. Il sentiero, lungo 2,20
km di durata di 1,4 ore circa, parte dalla località Bivio per Montepertuso di Positano e conduce fino
alla località Capo d’Acqua dove il percorso termina all’incrocio con l’Alta Via dei Monti Lattari.
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4.8. ENERGIA
La questione energetica viene affrontata sotto un duplice aspetto, ovvero facendo riferimento alle seguenti
tematiche:
1. Consumi energetici;
2. Produzione di energia.
In termini di risorse energetiche, si fa riferimento sia all’energia prodotta da fonti tradizionali che da fonti
alternative.
4.8.1. CONSUMI ENERGETICI
La tematica in oggetto si riferisce ai consumi di energia elettrica, di cui non si dispongono, però, dati a livello
comunale.
A livello regionale1 i consumi generali di elettricità sono stati stimati pari a 16.535,4, di cui 3.602,1 GWh:
assorbiti dalla Provincia di Salerno:
Tabella 7: Consumi di energia di energia elettrica per Provincia 2015-2017. Fonte dati PEAR

PROVINCIA

2015
(GWH)

2016
(GWH)

2017
(GWH)

VARIAZIONE
2015-2016 (%)

VARIAZIONE
2016-2017 %

VARIAZIONE
2015-2017 (%)

AVELLINO
BENEVENTO
CASERTA
NAPOLI
SALERNO

1.454,2
734
3.097,9
7.700,7
3.559

1.434,6
719,7
3.054,3
7.485,2
3487

1.450,4
740,1
3.159,6
7.583,2
3.602,1

-0,013
-0,019
-0,014
-0,028
-0,020

0,011
0,028
0,034
0,013
0,033

-0,003
0,008
0,020
-0,015
0,012

TOTALE

16.545,9

16.180,8

16.535,4

-0,022

0,022

-0,001

Il dato disaggregato dei consumi provinciali per settore di utilizzazione è presentato nella seguente tabella:
Tabella 8: Consumi di energia di energia elettrica provinciale per Settore. Fonte dati PEAR

SETTORE

2015 (GWH)

2016 (GWH)

2017 (GWH)

AGRICOLTURA
INDUSTRIA
TERZIARIO
DOMESTICO

105,9
1.145,8
634,6
373,0

108,6
1.109,1
1.274,8
994,5

113,4
1.142,1
1.328,9
1.017,7

TOTALE

1.514,9

3.487,0

3.602,1

4.8.2. PRODUZIONE
Nel comune di Positano non sono presenti fonti energetiche primarie (petrolio, gas naturale). Per la produzione da fonti energetiche secondarie (derivati del petrolio) non si rilevano nel territorio comunale attività di
trasformazione energetica, in quanto non sono presenti raffinerie e neppure centrali termoelettriche.
Per quanto concerne gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili
non risultano presenti impianti fotovoltaici2.
1
2

Dati estratti dal Piano Energetico Ambientale Regionale
Fonte dati Atlasole
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4.9. AGENTI FISICI
Le informazioni relative agli agenti fisici fanno riferimento a diverse tematiche che ne esplicitano alcune caratteristiche significative. In particolare nella tematica sono state prese in esame le informazioni relative a:
• Rumore, con particolare riferimento all’inquinamento acustico e la classificazione acustica comunale.
• Inquinamento da campi elettromagnetici, con riferimento alle sorgenti di radiazioni elettromagnetiche
(elettrodotti, stazione radio base, ecc.).
4.9.1. RUMORE
Il suono, ovvero il “rumore” nel caso di suono sgradevole, è la trasmissione di onde di pressione sonora in
un mezzo, generato da una o più sorgenti sonore. Il suono è un rischio per la salute, intesa non soltanto
come “malattia”, in caso di vera e propria lesione dell’apparato uditivo per esposizione ad elevati livelli di
rumore, ma anche con un significato più ampio di diminuito benessere. Le sorgenti predominanti di immissione diffusa di rumore nell’ambiente sono costituite dai sistemi di trasporto (strade, autostrade, ferrovie,
aeroporti, porti ecc.), mentre le rimanenti attività determinano prevalentemente situazioni di inquinamento
acustico e disturbo puntuali e localizzate. La pressione dei sistemi di trasporto può essere valutata attraverso
indicatori come ad esempio, nel caso degli aeroporti, il numero di movimenti o il flusso di traffico per le strade
ed autostrade.
Il DPCM 14 novembre 1997 integra e sostituisce le indicazioni normative in tema di disturbo da rumore
espresse dal DPCM 1 marzo 1991 e dalla successiva Legge 447/1995 e introduce i valori limite di emissione,
i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, riferendoli alle classi di destinazione
d’uso del territorio. I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse, riportati nella sottostante Tabella
7, si applicano a tutte le aree del territorio ad esse circostanti.
Tabella 9: Valori limite di emissione

CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO
ZONA

TIPOLOGIA

I
II
III
IV
V
VI

Aree particolarmente protette
Aree prevalentemente residenziali
Aree di tipo misto
Aree di intensa attività umana
Aree prevalentemente industriali
Aree esclusivamente industriali

TEMPI DI RIFERIMENTO
DIURNO

NOTTURNO

(06 - 22)
45
50
55
60
65
65

(22 - 06)
35
40
45
50
55
65

I valori limite di immissione, riferiti al rumore immesso nell’ambiente esterno da tutte le sorgenti, sono riportati
nella sottostante Tabella 8. Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti
sonore di cui all’art 11, comma 1 della legge 447/95, i limiti suddetti non si applicano all’interno delle fasce di
pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All’esterno di dette fasce, tali sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione. La Tabella 8 rappresenta anche i valori di attenzione quando
siano riferiti al tempo a lungo termine TL in ciascun periodo di riferimento, diurno o notturno. Se riferiti ad
un’ora, i valori di attenzione sono quelli della tabella II aumentati di 10 dBA per il periodo diurno e di 5 dBA
per il periodo notturno.
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Tabella 10: Valori limite di immissione

CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO
ZONA

TIPOLOGIA

I
II
III
IV
V
VI

Aree particolarmente protette
Aree prevalentemente residenziali
Aree di tipo misto
Aree di intensa attività umana
Aree prevalentemente industriali
Aree esclusivamente industriali

TEMPI DI RIFERIMENTO
DIURNO

NOTTURNO

(06 - 22)
50
55
60
65
70
70

(22 - 06)
40
45
50
55
60
70

Infine i valori di qualità sono riportati nella Tabella 11. Essi non rappresentano dei limiti il superamento dei
quali comporta violazioni da parte di sorgenti specifiche; essi rappresentano, piuttosto, un obiettivo che le
amministrazioni devono raggiungere, entro un periodo di tempo da definire successivamente, mediante le
tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili.
Tabella 11: Valori di qualità

CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO
ZONA

TIPOLOGIA

I
II
III
IV
V
VI

Aree particolarmente protette
Aree prevalentemente residenziali
Aree di tipo misto
Aree di intensa attività umana
Aree prevalentemente industriali
Aree esclusivamente industriali

TEMPI DI RIFERIMENTO
DIURNO

NOTTURNO

(06 - 22)
47
52
57
62
67
70

(22 - 06)
37
42
47
52
57
70

La legge 447/95 ed il DPCM 14 novembre 1997 prevedono, in merito alla protezione dei cittadini dall’inquinamento acustico, oltre al rispetto dei valori limite riportati nelle precedenti tabelle, anche il rispetto del criterio
differenziale. Esso afferma che, il rumore residuo, cioè il rumore in assenza della specifica sorgente di rumore, quando quest’ultima è in funzione non può produrre un aumento del livello totale del rumore superiore
ai 5 dB(A) di giorno ed ai 3 dB(A) di notte.
Il Comune di Positano è dotato di Piano di Zonizzazione Acustica, ma non risultano installate centraline per
la misurazione del rumore.
4.9.2. CAMPI ELETTROMAGNETICI
L’inquinamento elettromagnetico è prodotto da radiazioni che si distinguono in due categorie: quelle a bassa
frequenza, generate da elettrodotti, cabine di trasformazione ed altre apparecchiature elettriche (campi ELF)
e quelle ad alta frequenza (campi RF) generate da stazioni radiobase per la telefonia mobile e stazioni radiotelevisive. L’attenzione al fenomeno dell’elettromagnetismo (o elettrosmog) ha assunto rilievo negli ultimi
anni soprattutto perché connesso al forte sviluppo delle telecomunicazioni i cui impianti, distribuiti diffusamente in ambito urbano, destano non poche preoccupazioni circa la loro pericolosità. Il D.P.C.M. del
08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la pro-
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tezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” stabilisce che nella progettazione di nuovi insediamenti abitativi sia rispettato un obiettivo di qualità di esposizione ai campi elettrici e magnetici a 50 Hz. Questo determina il calcolo di una fascia
di rispetto tra gli insediamenti abitativi in progetto e gli impianti elettrici, che dipende dalle caratteristiche
tecniche degli impianti stessi. Il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 29/05/2008 “Approvazione metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti” introduce la definizione di
“Distanza di Prima Approssimazione (DPA)” come proiezione al suolo della fascia di rispetto. La DPA fornisce
un’indicazione di massima a cui possono riferirsi gli enti territoriali e i progettisti per definire l’edificabilità dei
siti in presenza di impianti elettrici.
Il territorio di Positano è servito dall’elettrodotto aereo “Sorrento – Vico Equense – Agerola – Lettere” a 150kV
(eserciti a 60 kV) da smantellare per lasciar posto ad un nuovo elettrodotto in semplice terna della capacità
di 150 kV.
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4.10. RISCHI NATURALI E ANTROPOGENICI
Un’attenzione particolare è stata rivolta alle condizioni di rischio antropico e naturale, che hanno messo in
evidenza il grado di vulnerabilità del territorio. I tematismi affrontati sono:
• Rischio idrogeologico;
• Rischio sismico;
• Rischio vulcanico;
• Rischio di incendi boschivi.
4.10.1. RISCHIO IDROGEOLOGICO
Il Comune di Positano rientra nell’ambito dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, istituita ai sensi dell’art. 63 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, e all’interno del territorio comunale trova applicazione
il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Territorio redatto dall’ex Autorità di Bacino Destra Sele (successivamente accorpata all’interno dell’ex Autorità di Bacino Regionale della Campania Sud ed Interregionale per il Bacino Idrografico del fiume Sele), adottato con delibera del Comitato Istituzionale nr. 10 del 28
marzo 2011 e pubblicato sul BURC nr. 26 del 26 aprile 2011 e da tale data vigente.
Dalla lettura del PSAI il territorio comunale risulta interessato da rischi derivanti da:
• “Pericolosità idraulica” con livello molto elevata (Fascia A);
• “Pericolosità da colata” con aree suscettibili a fenomeni da colata (ASC);
• “Pericolosità frana”, con livelli molto elevata (P4), elevata (P3), moderata (P2, bassa (P1).
I punti di maggiore criticità idraulica/da colata individuati dal PSAI sul territorio comunale di Positano sono:
• Vallone Positano (Pozzo): Insufficienza del ponte per il deflusso della portata di picco di colata rapida
in caso di ostruzione parziale della luce;
• Vallone del Corvo: Presenza di una finestra vetrata affacciantesi direttamente all’interno dell’alveo.
Situazione particolarmente rischiosa per il punto singolare, mentre la sezione corrente a monte e a
valle è sufficiente per il deflusso sia della portata di piena standard (T=100 anni) sia della portata di
picco di colata rapida;
• Vallone Montepertuso B: a) Insufficienza del tombino per il deflusso sia della portata di piena standard
(T=100 anni) sia della portata di picco di colata rapida in caso di ostruzione parziale della luce (. Allagamento del campo di calcio; b) Insufficienza del ponte per il deflusso della portata di picco di colata
rapida in caso di ostruzione parziale della luce;
• Vallone Porto: Potenziale pericolo da colate per invasione e deposito sulla spiaggia di Arienzo;
• Vallone Nocella: Insufficienza del ponte per il deflusso della portata di picco di colata rapida;
• Vallone di Montecomune: Insufficienza del ponte per il deflusso della portata di picco di colata rapida
in caso di ostruzione parziale della luce.
Si segnala che le porzioni terminali di Vallone del Corvo, Vallone Positano e Vallone Porto sono suscettibili
all’invasione di colate rapide di fango ad evoluzione incanalata, con possibili effetti negativi a carico di abitazioni e infrastrutture turistiche di varia natura; ad Arienzo e nel nucleo storico di Positano la criticità è accresciuta dal fatto che ampi tratti di questi torrenti sono tombinati.
La pericolosità da frana è influenzata dalla frequenza, l’entità e la tipologia dei fenomeni franosi che caratterizzano il territorio del Comune di Positano, condizionati fortemente dalla natura e dall’assetto strutturale dei
terreni affioranti. L’area di affioramento del substrato litoide è caratterizzata da frane del tipo crollo, colata
detritica e, laddove è presente una diffusa copertura piroclastica, colata rapida di fango. I crolli coinvolgono
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prevalentemente le scarpate in roccia situate a più altezze lungo i versanti mentre le colate si innescano
prevalentemente nelle concavità morfologiche con significativi accumuli di depositi di copertura. In particolare:
• Bacino imbrifero del vallone Pozzo-Positano e affluenti minori: in tale ambito si rilevano diverse colate
rapide e crolli spesso sovrastanti abitazioni, la S.S. 163 e la strada comunale che conduce a Montepertuso. Il vallone Positano risulta tombato nella parte terminale ed intensamente antropizzato. Il vallone in sinistra idrografica, proveniente da Monte Gambera, risulta anch’esso tombato nel suo tratto
finale alla confluenza con il vallone Positano. Tale situazione determina un elevata pericolosità da
colata;
• Versanti e scarpate sovrastanti la S.S. 163: presenza di colate rapide e crolli, talora di dimensioni
notevoli, da scarpate incombenti diffusamente sulla viabilità (Fornillo, Pantaniello, Grado, Corvo, Laurito, Ponte dei libri, Arienzo) e localmente su edifici;
• Falesia costiera: tale morfotipo è rappresentato dalla scarpata costiera che segna tutta la linea di costa
comunale. L’elevata acclività e lo stato di fratturazione e alterazione dei litotipi affioranti, costituiscono
fattori predisponenti per frane di crollo, spesso aggettanti su spiagge particolarmente frequentate nel
periodo estivo.
Di seguito si riportano le estensioni dei vincoli insistenti sul territorio comunale:
Tabella 12: Vincoli di carattere idrogeologico nel territorio comunale

PERICOLOSITÀ

Pericolosità idraulica con livello molto elevata (Fascia A)
Pericolosità da colata con aree suscettibili a fenomeni da colata (ASC)
Pericolosità frana con livello molto elevata (P4)
Pericolosità frana con livello elevata (P3)
Pericolosità frana con livello moderata (P2)
Pericolosità frana con livello bassa (P1)

SUPERFICIE (HA) INCIDENZA (%)

0,79

0,09

2,51
144,64
614,26
68,32
24,91

0,29
16,72
71,01
7,90
2,88

4.10.2. RISCHIO SISMICO
La penisola italiana, come tutto il bacino del Mediterraneo, è interessata da un’intensa attività sismica che si
verifica in aree che sono state identificate come sede di equilibri dinamici tra la placca Africana e quella
Eurasiatica. Lo studio della sismicità storica ha contribuito ad individuare le regioni della nostra penisola
soggette ai terremoti più distruttivi. Tutto il territorio nazionale è interessato da effetti almeno del VI grado
della scala Mercalli (MCS), tranne alcune zone delle Alpi Centrali e della Pianura Padana, parte della costa
toscana, il Salento e la Sardegna. Le aree maggiormente colpite, in cui gli eventi hanno raggiunto il X e XI
grado d’intensità, sono le Alpi Orientali, l’Appennino settentrionale, il promontorio del Gargano, l’Appennino
centro meridionale, l’Arco Calabro e la Sicilia Orientale. È in queste zone, indicate dai ricercatori come
principali aree sismogenetiche, che i terremoti tendono sistematicamente a ripetersi nel tempo.
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Dalla classificazione sismica della Regione Campania
(D.G.R. 5447/2002) n. 5447, risulta che il territorio del
comune di Positano rientra nella Zona 3 a pericolosità
sismica bassa.
Inoltre, la mappa del territorio nazionale per la pericolosità sismica redatta secondo le Norme Tecniche per le
Costruzioni (D.M. 14/01/2008), indica che il territorio comunale di Positano rientra nelle celle contraddistinte da
valori di ag di riferimento compresi tra 0,075 e 0,100
(punti della griglia riferiti a: parametro dello scuotimento
ag; probabilità in 50 anni 10%; percentile 50).

Figura 22: Mappa classificazione sismica dei Comuni della
Regione Campania

4.10.3. RISCHIO VULCANICO
Il vulcanesimo in Italia deve la sua origine ad un ampio processo geologico che ha interessato tutta l’area
mediterranea, legato alla convergenza tra la placca tettonica eurasiatica e quella africana. Il processo, iniziato 10 milioni di anni fa, contemporaneamente alla costruzione dei rilievi montuosi della catena appenninica, è dovuto allo scorrimento della placca africana sotto quella euroasiatica e alla conseguente formazione
di aree caratterizzate da vulcanismo. È infatti in queste aree che, all’interno della terra, si realizzano le condizioni per la formazione dei magmi e per il loro trasporto verso la superficie. Sebbene meno frequenti e
devastanti dei terremoti, le eruzioni vulcaniche rappresentano un forte rischio per le zone densamente popolate del territorio italiano.
Dalla consultazione del Piano Nazionale di emer- Figura 23: Mappa Piano nazionale di emergenza per il Rischio
genza per il Rischio Vulcanico del Vesuvio si rappre- Vulcanico del Vesuvio
sente che il territorio di Positano rientra nella zona di
pericolosità “gialla” (carico distribuito 300 kg/mq spessore 30 cm), dove la principale fonte di pericolo
per l’incolumità delle persone è prodotta dall’eventuale collasso delle coperture degli edifici laddove
queste non fossero adeguate a sopportare l’aumento
di peso prodotto dall’accumulo delle ceneri.

4.10.4. RISCHIO DI INCENDI BOSCHIVI
All’interno del territorio comunale sono censite quindici aree percorse dal fuoco iscritte al catasto incendi
secondo la L. 353/2000 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi” per una superficie totale pari a 213,79
ettari.
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Tabella 13: Aree percorse dal fuoco iscritte al catasto incendi

ANNO

SUPERFICIE
(HA)

ANNO

SUPERFICIE
(HA)

2007

2,63

Lontra

2011

0,52

Grotte

2010

0,28

San Pietro – Nocelle

2012

4,93

San Pietro

2010

1,24

Conocchia - Montepertuso

2012

164,12

Nocelle

2011

0,06

Santa Maria Al Castello –
Faito

2012

1,11

Punta Varo

2011

0,21

Capo Muro

2012

0,30

San Pietro – Nocelle

2011

0,20

Vallone Nocelle

2013

0,06

Castagnole – Conocchia

2011

3,05

Fiossa

2014

10,56

Lontra – S. Angelo – Tre
Pizzi

2011

24,53

LOCALITÀ

LOCALITÀ
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4.11. NATURA E BIODIVERSITÀ
La presente sezione del Rapporto Ambientale si riferisce alla descrizione dello stato della biodiversità presente nel territorio comunale. Il termine “biodiversità” deriva dal greco e significa letteralmente “diversità della
vita”. La definizione di diversità biologica universalmente riconosciuta è quella utilizzata in occasione
dell’Earth Summit di Rio de Janeiro nel 1992 intesa come “la variabilità degli organismi viventi di ogni origine,
compresi, fra gli altri, gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici dei
quali fanno parte comprende la diversità nell’ambito di ciascuna specie, tra le specie, nell’ambito degli ecosistemi”.
Parlare di biodiversità equivale a parlare anche e soprattutto di perdita di biodiversità; infatti, l’equilibrio biologico segue una dinamica non lineare, per cui anche un piccolo evento negativo può innescare cambiamenti
di più vasta portata e modificazioni irreversibili in tutto il sistema. La conservazione della biodiversità oggi
viene riconosciuta come valore universale per arrestare la perdita di biodiversità è necessario proteggere e
ripristinare il funzionamento dei sistemi naturali. La difesa della biodiversità non si realizza, però, soltanto
attraverso la costituzione di aree naturali protette; sono necessarie azioni di promozione, di sensibilizzazione,
di informazione, rivolte sia alle comunità che vivono in queste aree, sia ai cittadini, finalizzate a far acquisire
le conoscenze, anche di tipo scientifico, del patrimonio naturale e ambientale che la stessa biodiversità
esprime, per sviluppare nelle coscienze un forte senso di appartenenza.
Nel Comune di Positano tra le risorse con valenza paesaggistica e naturalistica spiccano:
• Il Parco Regionale dei Monti Lattari, Figura 24: Panorama dei Monti Lattari
istituito nel 2003 con D.P.G.R. n. 781
del 13/11/2003, occupa una superficie di circa 16.000 mq e abbraccia
l’intera penisola sorrentino-amalfitana interessando il territorio di 27
comuni tra le provincie di Napoli e di
Salerno. L’area è fisicamente delimitata dal mare del Golfo di Salerno,
dalla piana Nocerino-Sarnese e dal
mare del Golfo di Napoli e comprende alcune delle più suggestive
località turistiche della regione,
come Positano, Amalfi e Ravello. La struttura paesaggistico-ambientale che lo caratterizza è interessata
da una parte dell’Appennino carbonatico campano, sistema che segna il confine tra i golfi di Napoli e
Salerno, su cui si affaccia la costiera sorrentino-amalfitana, e dall’altra dagli ambienti carsici nei quali si
alternano i terrazzamenti coltivabili dediti alla produzione dell’ulivo e degli agrumi. Il suo territorio è ricco
di emergenze turistico patrimoniali e disseminato di importanti centri storici, testimoni di una presenza
fortemente radicata dell’uomo, ma anche di peculiarità ambientali che si esplicitano in un’intima unione
tra due elementi apparentemente in contraddizione: la montagna e il mare. Il Parco Regionale dei Monti
Lattari offre uno dei più ampi ventagli escursionistici dell’Appennino. La sua fitta rete di sentieri consente
di sperimentare appieno la convivenza tra montagna e mare, che in questo territorio è stretta come in
nessun altro luogo. La maggior parte dei rilievi possiede versanti acclivi che spesso precipitano in vere e
proprie pareti. I sentieri si snodano sempre in contesti panoramici di grande suggestione. La morfologia
della penisola fa sì che molte delle passeggiate possibili su questi itinerari consentano di abbracciare con
lo sguardo i due mari.
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• L’area naturale marina protetta di
“Punta Campanella”, 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 1.500 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.
• La Zona di Conservazione Speciale (ZSC) “Dorsali
dei Monti Lattari” (IT8030008), formato da rilievi montuosi di natura calcarea con ripidi versanti percorsi da
brevi corsi d’acqua a regime torrentizio e presenza
sparsa di coperture piroclastiche. Qui vi sono fasce
di vegetazione in cui sono rappresentati i principali
popolamenti vegetali dell’Appennino meridionale.
• La ZSC e ZPS “Fondali marini di Punta Campanella e Capri”
(IT 8030011), che presenta fondali carbonatici del Mar Tirreno
in continuazione con la Penisola Sorrentina. Gli 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 Sito di Interesse Comunitario “Valloni della Costiera Amalfitana” (IT8050051), formato da piccole valli separate ed incise
da torrenti che decorrono brevemente lungo le pendici sud dei
Monti Lattari.

• Il ZSC “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 peregrinus), la Lucertola endemica (Podarcis sicula gallensis).
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• La ZSC “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.
4.12. PAESAGGIO
Per quanto concerne il paesaggio sono stati presi in esame i seguenti temi ambientali:
• Qualità visiva;
• Patrimonio culturale ed emergenze urbane.
Si tratta di una scelta che prende come riferimento la Convenzione Europea del Paesaggio che evidenzia
come il paesaggio deve essere inteso quale componente essenziale dell’ambiente di vita delle popolazioni
e costituisce espressione della diversità del loro patrimonio comune culturale e naturale, nonché fondamento
della loro identità.
4.12.1. QUALITÀ VISIVA
Il territorio del Comune di Positano appartiene alla
Costiera Amalfitana, un’area che si estende per
11.231 ettari tra il Golfo di Napoli e il Golfo di Salerno
e comprende 16 Comuni della provincia di Salerno:
Amalfi, Atrani, Cava dÈ Tirreni, Cetara, Conca dei
Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano,
Raito, Ravello, Sant’Egidio del Monte Albino, Scala,
Figura 25: Veduta della Costiera Amalfitana
Tramonti, Vietri sul Mare. Prende il nome dalla città
di Amalfi, nucleo centrale della Costiera non solo geograficamente, ma anche storicamente.
“La Costiera amalfitana è un’importante area culturale in cui lo stile di vita si tramanda di generazione in
generazione contribuendo a mantenere intatte le tradizioni. La ricchezza paesaggistica, frutto sia dell’intervento dell’uomo sia della mano benevola della natura, la rende inoltre un luogo ricco di fascino e suggestione
dove il mare e la montagna, passando attraverso gli ampi spazi aperti delle coltivazioni, si fondono in perfetta
armonia”; con la seguente motivazione dal 1997 la Costiera Amalfitana è entrata a far parte dell’UNESCO.
Quello che oggi possiamo ammirare, quindi, è il risultato di due componenti, quella naturale e quella storica, in un processo virtuoso che non ha
alterato l’equilibrio dei numerosi elementi che compongono il territorio (vegetazione, acqua, fauna) ma ha creato un sistema in cui il paesaggio è
frutto di trasformazioni continue finalizzate a conseguire un vantaggio (i
contadini che nell’XI secolo hanno realizzato le terrazze lo facevano per
ricavare terra coltivabile), ma sempre compatibili e sempre caratterizzate
da uno sfruttamento intelligente delle risorse locali.
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La Costiera Amalfitana offre in ogni stagione un particolare spettacolo
legato alla natura. Dalla fioritura primaverile degli alberi di limoni o dei
primi pampini delle viti, al verde intenso del bosco ed al blu luccicante del
mare in estate, ai colori caldi dell’autunno con i castagneti carichi di frutti,
al bianco delle onde del mare invernale o allo spettacolo della montagna
e delle colline: ogni stagione ha un suo colore ma sempre affascinante e
tale da incuriosire anche il viaggiatore più distratto. A completamento di
questa offerta ci sono alcune oasi con elevati valori naturalistici: la Valle delle Ferriere tra Scala e Amalfi con
la riserva naturale dove cresce la Woodwardia radicans, il Vallone Porto di Positano, dove la natura è influenzata dall’alto gradiente di umidità, la macchia mediterranea di Capodorso a Maiori, la commistione di
natura e architettura nel Fiordo di Furore, il panorama sull’intera Costiera dal Sentiero degli Dei.
Il territorio comunale di Positano mostra
lo stesso andamento morfologico
dell’intera costiera amalfitana, con le
cime più elevate che fanno da spartiacque con il versante Sorrentino e le pendici degradanti rapidamente verso il
mare.

Figura 26: Veduta di Positano dal mare

4.12.2. PATRIMONIO CULTURALE ED EMERGENZE URBANE
Il patrimonio storico-artistico positanese è considerevole, ed è formato dai palazzi e dall’architettura religiosa.
In particolare all’interno del territorio comunale risultano vincolati i seguenti beni:
RIFERIMENTI CATASTALI
DECRETO
TIPO
IMMOBILE
VINCOLO
FOGLIO
PARTICELLA
SUB
Archeologico
Archeologico
Architettura

Resti di una villa romana di
età giulio-claudia
Resti di una villa romana di
età giulio-claudia
Villa dei Fisici

Archeologico

Resti di una villa romana fine A.C. - 79 D.C.

Architettura
Architettura
Architettura

Torre della Sponda
Torre Trasita
Torre Fornillo o Clavel

5
9
7

7
5
3

D, F
3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15
61
1, 2
1032,1039, 232, 603, 604,
605, 606, 608, 65, 685, 686,
687, 688, 689, 690, 691, 692,
693, 817, 819, 820, 821, 846,
847, 848, 850, 851, 852, 853,
854, 855, 856, 862, 863, 864,
865, 866, 867, 920
190
857
233

D.M. 02-10-1986
D.M. 02-11-2000
D.M. 05-02-1987
D.M. 21-04-1987

D.M. 20-07-1988

D.M. 15-09-2014
D.M. 15-09-2014
D.M. 15-09-2014

4.12.2.1. LA VILLA “MARITTIMA” DI POSITANO
Alla fine del I sec. a.C. al di sotto dell’attuale l’oratorio della Chiesa S.S. Maria Assunta viene costruita una
Villa “Marittima” molto simile a quelle della vicina Capri e delle numerose sparse lungo la costiera Amalfitana.
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Questo tipo di costruzione era un vero e proprio status delle famiglie più agiate, solitamente appartenenti alla
classe senatoria romana. Chi fosse il proprietario di questa sontuosa villa è però ancora incerto, ma numerosi
fonti fanno riferimento a Posides Claudi Caesaris, un liberto dell’imperatore Claudio, dal cui nome deriverebbe il toponimo di Positano.
Intorno alla metà del I sec. d.C., la villa era in corso di restauro per i danni prodotti dal sisma del 62 e per un
probabile passaggio di proprietà intervenuto nel frattempo. Il terremoto divenne occasione per riproporre una
nuova e ricca veste agli ambienti di rappresentanza, come testimonia una delle sale da pranzo della villa, il
lussuoso triclinium venuto alla luce nella cripta.
La lussuosa residenza fu danneggiata in modo irreversibile dall’eruzione vesuviana che distrusse Pompei.
La colonna eruttiva si innalzò nell’atmosfera per oltre venti chilometri, superando l’alta dorsale dei monti
Lattari e ricadendo verso sud. Le forti piogge, che sempre si associano alle eruzioni, attivarono valanghe di
fango che si ingrossarono verso il fondovalle e si consolidarono rapidamente. I tetti spioventi favorirono lo
scivolamento delle pomici verso l’esterno, solo piccoli quantitativi entrarono da porte e finestre. Poco dopo
valanghe di fango raggiunsero la villa con una velocità rilevante, riempiendone gli ambienti e facendo crollare,
sotto l’enorme spinta, tetti e solai. Le colonne in stucco del portico furono abbattute e trascinate all’interno
del triclinio, mentre contro la parete nord si accumulava il materiale ligneo del soffitto, dei tramezzi e delle
stesse impalcature dei restauri in corso. Questo accumulo ha protetto i resti di un armadio che conservava il
vasellame bronzeo. La parte mediana della parete est subì uno spostamento di circa quaranta centimetri
verso valle, testimoniato da un’ampia frattura, la prova più spettacolare della violenza dell’evento.
Nel corso degli ultimi anni, Figura 27: Pianta dell’area museale
due successive campagne
di lavori (2004/2006;
2015/2016) hanno messo
in luce una porzione di inestimabile interesse archeologico della villa romana di Positano.
La rilevanza dei ritrovamenti, la suggestiva collocazione al di sotto del
piano di calpestio dell’ambiente ipogeo medievale
della chiesa madre, ad
una profondità di circa
11m, è testimonianza eclatante delle stratificate radici storico artistiche della città costiera.
Architetture, pitture murali e suppellettili domestiche,
attestano l’importanza culturale del contesto antico. A
conclusione dei meticolosi lavori di scavo, degli interventi di consolidamento delle strutture, delle accurate
opere di restauro delle superfici affrescate e delle
suppellettili (bronzo, ceramiche, ecc.), sono stati realizzati percorsi aerei (passerelle e scale in vetro e acciaio corten), al fine di rendere accessibile e fruibile al
pubblico dei visitatori l’ambiente ipogeo sotto al quale
Figura 28: Dettaglio degli affreschi del IV stile pompeiano rinvenuti nella villa
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si trova “l’angolo di casa” più bello e antico di Positano.
Figura 29: Interno della villa
L’esistenza della villa era nota già da tempo; Karl Weber, addetto agli scavi borbonici, descrive nel 1758
strutture con affreschi e mosaici al di sotto della
Chiesa madre e del campanile, anche se la sua scoperta pare risalire in realtà agli anni Venti anni del
‘900, quando un macellaio, nel creare un corridoio in
cui mantenere fresche le carni, si trovò di fronte ad
una struttura sepolta.

4.12.2.2. TORRI DI GUARDIA
Nel territorio di Positano ritroviamo tre torri di guardia costruite durante la metà del XVI secolo per volere del
viceré Pietro da Toledo che sono:
• La Torre Fornillo o Clavel, che sorge nei pressi dell’omonima spiaggia. Essa presenta la tipologia angioina del 1281
(probabilmente la presenza di una torre più antica ha influenzato l’aspetto); il profilo, leggermente rastremato, a
scarpatura continua, si confonde con la roccia grazie all’utilizzo della pietra locale nel paramento esterno.
È a pianta esastila e i vani, di cui si compone, sono coperti
da volte a crociera.
Ha subito alterazioni soprattutto nei vani-finestra, quando è stata adattata ad abitazione privata.
• La Torre Trasita, che sorge su una scogliera verticale. La
torre, a pianta circolare, è da ricollegare alla Guerra del Vespro (1282) ed in origine presentava due ambienti sovrapposti con copertura a volta a calotta. Il paramento esterno è
in pietra locale. La torre prende il nome dal toponimo legato
al punto di avvistamento degli uccelli, solitamente quaglie,
che entravano verso terra dal mare.
La torre venne ridisegnata come abitazione nel ‘900 dal
marchese Giorgio Gozzi.
• La Torre della Sponda che sorge nei pressi dell’omonima
spiaggia si trova in posizione opposta alla Torre Trasita.
Denuncia con la sua pianta circolare un’origine medievale,
anche se il coronamento in controscarpa (di cui restano alcune parti) rivela adattamenti subiti in epoca vicereale. La
copertura è a cupola con muro a N, ricollegabile alla protezione del posto dove si trovava il cannone.
La struttura venne definitivamente messa fuori uso militare
nel 1758 a seguito degli accordi tra Carlo III di Borbone, re
di Napoli e di Sicilia, e l’imperatore Ottomano.
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Nel 1817 venne adibita ad abitazione privata.
4.12.2.3. ARCHITETTURE RELIGIOSE
L’architettura religiosa rappresenta un patrimonio ricchissimo per il territorio comunale; gli edifici presenti
sono:
• La Chiesa Santa Maria Assunta, che si trova alla sommità
di una collinetta di probabile origine alluvionale, nelle immediate vicinanze della spiaggia. La sua posizione urbanistica
ed ambientale è di grandissimo valore. Il complesso si trova
alla fine della stradina pedonale che rappresenta l’asse principale (via dei Mulini) del Centro Storico di Positano. Esso
comprende la chiesa parrocchiale, la chiesa dell’oratorio, la
sacrestia, la cripta, un’area archeologica, il campanile e altri
locali. La storia è legata a quella del monastero benedettino
di Santa Maria, che secondo una tradizione non documentata sarebbe stato eretto in occasione dell’arrivo a Positano dell’icona bizantina della Madonna, ancor
oggi venerata nella Chiesa. Più verosimilmente, invece l’abbazia fu fondata nella seconda metà del
sec. X; il primo cenno documentale di essa lo ritroviamo in un manoscritto della fine del sec. XI. La
Chiesa così come oggi si presenta risale ai lavori compiuti tra il 1777 e il 1782. La chiesa ha pianta a
croce latina, a tre navate, con transetto, coro e abside poligonale. Sul fondo dell’abside si trova l’altare
preconciliare, al di sopra del quale è collocata l’icona bizantina della Vergine, inserita in un artistico
tronetto a parete in marmo e stucco. Il coro è impreziosito da stalli lignei di pregevole valore. Le navate
sono suddivise da archi a tutto sesto poggianti su possenti pilastri a pianta quadrata, sul cui lato rivolto
alla navata centrale sono appoggiate lesene ioniche. Al di sopra di esse, un alto cornicione funge da
imposta alla soprastante volta a botte lunettata, all’interno della quale si aprono grandi finestroni a
vetri istoriati. Un imponente arco trionfale unisce la navata centrale al transetto. Quattro piloni a pianta
composita delimitano l’area centrale del transetto e reggono il tamburo e la cupola. Al primo pilone
destro è addossato un monumentale pulpito ligneo. La chiesa prospetta con la sua facciata eclettica
su di un caratteristico sagrato, sul quale si erge anche il campanile, separato dalla chiesa.
• La Chiesa di Santa Caterina situata lungo il Viale Pasitea,
in località Punta Reginella nel contesto del Centro Storico.
Benché non si conosca l’epoca di costruzione della chiesa
di Santa Caterina, siccome si tramanda che sia stata eretta
dalla stessa famiglia Porcelli (che ha edificato la vicina
chiesa di Santa Margherita), si può ipotizzare che anch’essa
risalga al XVI-XVII secolo. Secondo gli studiosi la famiglia
Porcelli e altre famiglie positanesi, che avevano commerci
con Alessandria d’Egitto, hanno importato la devozione alla
Santa. La sua posizione si inserisce nell’andamento sinuoso
dell’edificato e asseconda il tracciato viario. Essa attualmente si presenta in un elegante stile neogotico con sobrie
decorazioni (cornici, costolonature e marcapiani) e delicate
tinte tenui. È costituita planimetricamente da una navata unica a tipologia basilicale, voltata a crociere
e accessibile dall’unico ingresso in facciata. È illuminata da finestre circolari ed ogivali a vetri policromi.
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Anche la facciata e il piccolo ed esile campanile si presentano in elegante stile neogotico. Alla chiesa
è unita una piccola sacrestia che sorge sul lato destro. Divenuta cadente, fu restaurata dalla famiglia
Cinque e poi, negli anni trenta, dopo la costruzione dell’attuale Viale Pasitea, fu ricostruita nell’attuale
forma in stile neogotico a cura degli abitanti del rione. L’altare settecentesco in commesso marmoreo
è l’unico elemento superstite della vecchia cappella.
• La Chiesa di Santa Maria delle Grazie di Montepertuso che
sorge sul pianoro che domina l’abitato di Montepertuso. La
sua semplice e sobria architettura esterna con l’abside e le
cappelle laterali semicircolari riporta alla memoria analoghi
esempi d’architettura religiosa rinascimentale. L’interno
pseudo-barocco è a tre navate, divise da tre archi, con transetto e abside ai lati del quale sono dipinti i Santi Pietro e
Paolo. Sopra l’ingresso vi è la cantoria con l’organo. La copertura della navata principale è a volta a botte lunettata con
otto luci. Nella parte superiore dell’abside vi è un’apertura circolare che, quando è illuminata dai raggi
solari, dona a tutto l’ambiente un fascino particolarissimo. Sul lato destro, addossato alla chiesa, si
eleva il campanile con la sua caratteristica cuspide ottagonale irregolare. Non è nota la data della sua
fondazione, che deve essere stata di poco successiva a quella della Chiesa Madre di Positano.
• La Chiesa di San Giacomo Apostolo nel rione Liparlati, è
una delle più antiche di Positano. Gli storici riferiscono varie
epoche di fondazione della chiesa. L’Ercolino la fa risalire al
XII secolo, Il Camera al XIII secolo, mentre il Talamo al XVI
secolo. Probabilmente fu fondata dalla famiglia Parlato e
successivamente curata da Positanesi che avevano relazione con la Spagna (donde l’intitolazione al santo di Compostela Fondata nel XII secolo, in onore di Santiago de
Compostela (S. Giacomo del Campo di stelle) dalla famiglia
Parrata che aveva interessi commerciali con la Spagna, è il
cuore intorno al quale ha preso forma e si è sviluppato l’antico borgo medievale. Alcune decorazioni a carattere religioso, rinvenute sulle mura di vecchie case parzialmente dirute e prossime alla chiesa, fanno ritenere che vi fosse aggregato un cenobio di cui si è persa memoria. Come la maggior parte delle chiese minori, è ad una sola navata con copertura a volta lunettata con quattro oblò,
per poter meglio illuminare l’interno con i due altari. L’altare principale, in commesso marmoreo, ha,
al di sopra, in una cornice, un quadro di S. Giacomo. Sul secondo altare in muratura, sulla destra, vi
è un dipinto che rappresenta l’ultima cena. In una nicchia di fronte al secondo altare sono custodite le
statue di rappresentanti delle varie etnie convertite al Cristianesimo. Sull’ingresso vi è la cantoria accessibile dalla sacrestia. Fu la prima chiesa positanese ad essere restaurata, nel sec. XVIII, a cura di
Giovanni Cimmini e dei suoi marinai, scampati ad un naufragio. All’esterno, ai lati dell’ingresso, sono
murate due formelle in marmo con incise le figure degli apostoli S. Giacomo e S. Giovanni. L’elemento
peculiare che caratterizza la chiesa e con essa l’intero rione, è il campanile con la caratteristica cupoletta a cipolla rivestita con ambrogette colorate.
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• La Chiesa di Santa Margherita s’incontra lungo le rampe
che conducono alla spiaggia di Fornillo, in una posizione di
grande interesse urbanistico e ambientale. Costruita forse
nel sec.XVI o sec. XVII venne restaurata nella seconda
metà del ‘700. Preceduta da una caratteristica piazzetta, su
cui la chiesa prospetta con la sua facciata neoclassica, essa
ha pianta longitudinale, a navata unica terminate con parete
piana a mo’ di abside. La chiesa ha copertura a botte lunettata e decorata con motivi di ispirazione barocca e neoclassica. L’accesso è costituito da un portale centrale che immette nell’aula mediante un atrio ligneo. Sull’ingresso vi è la
cantoria con l’organo. L’abside ospita il presbiterio rialzato
rispetto alla navata, con un pregevole altare preconciliare
che sorge su di una predella a tre gradini. Al di sopra dell’altare si trova una nicchia decorata. La navata presenta una
partitura con lesene binate corinzie che intervallano due arconi e due cappelle laterali con rispettivi altari. Le lesene di fondo sono arrotondate e fanno da raccordo tra le pareti laterali e l’abside. Un prominente cornicione corre sopra i capitelli e circonda tutta
l’aula interrompendosi al centro dell’abside per far posto alla cornice della nicchia. Al di sopra del
cornicione è impostata direttamente la volta. L’illuminazione della chiesa avviene mediante una finestra centrale in facciata e tre per ogni lato della navata. Sul lato sinistro della chiesa si trovano due
ambienti, di cui uno funge da sacrestia.
• La Chiesa di Santa Croce sorge nell’abitato di Nocelle. Fu
edificata nel 1834 da Giuseppe Casola e dagli abitanti del
borgo in sostituzione della più antica chiesetta, divenuta
cappella del cimitero. L’edificio sacro sorge sulla singolare
piazza del borgo che funge anche da sagrato ed ha le caratteristiche di una grande terrazza panoramica, aperta su
una veduta di straordinario interesse. La chiesa, che si mostra in stile neoclassico, è ad un’unica navata absidata, a
tipologia basilicale, illuminata da quattro finestre laterali, con volta a botte ribassata e lunettata. L’interno è arricchito da una decorazione in stucco, composta da lesene e cornici sulle pareti e da modanature, scomparti e motivi geometrici alla volta che si imposta su di un prominente cornicione. Lungo
le pareti sono presenti nicchie e incavi. Il presbiterio occupa lo spazio dell’abside ed è rialzato di due
gradini, coperto da calotta lunettata. Alla controfacciata è collegata la cantoria, dove trova posto un
organo a canne. La sacrestia è composta da due ambienti che ospitano anche un piccolo museo d’arte
religiosa ed etnografica. All’edificio sono annessi una piccola canonica e il campanile.
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• La Chiesa di San Giovanni posta all’interno del Centro Storico di Positano, in località Pastiniello, ed è raggiungibile attraverso una delle antiche scalinate (via S. Giovanni), che
collegano la parte alta del paese, il rione Chiesa Nuova, con
la spiaggia. Non si conosce con esattezza l’epoca di fondazione della chiesa, ma si può ipotizzare che sia nata nell’ambito della grancia della Chiesa Nuova (XIII - XIV), dipendente dall’Abazia benedettina di Positano. Questo lo fa pensare il fatto che la chiesa sorgesse nel contesto di terreni
coltivati (denominato, appunto, Pastiniello o Terra) e fortificati, siti nei pressi della grancia e di proprietà abbaziale.
L’edificio si presenta in stile neoclassico, sobriamente decorato, costituito da un unico ambiente rettangolare, sulla cui
parete piana di fondo è collocato l’altare con il suo pregevolissimo paliotto in marmo policromo, con decorazioni a fiori
e volute (attualmente conservato altrove, per preservarlo dal degrado della chiesa). La copertura
dell’ambiente è a volta botte lunettata, a sesto pieno. Le pareti laterali della chiesa sono decorate a
grossi riquadri conclusi in alto dal cornicione da cui spiccano la volta e le lunette (eue per lato, alcune
finestrate, alcune cieche). Il cornicione si interrompe nel mezzo della parete di fondo per ospitare un
decoro a conchiglia. Un solo accesso mette in collegamento la chiesa con il caratteristico sagrato, che
si collega alle rampe di scala della pubblica strada. Sul lato destro dell’edificio si trova la piccola sacrestia, a cui si accede da un varco nei pressi dell’altare.
• La Chiesa di San Matteo, sorge all’interno del fitto tessuto
urbano che digrada dal rione Chiesa Nuova verso il Centro
Storico di Positano. Non si conosce l’epoca a cui risale la
chiesa di San Matteo ma è attestata come una delle più antiche di Positano. La prima notizia della chiesa risale al
1671, quando essa era beneficio del vescovo di Lacedonia,
mons. Girolamo Campanile. È inserita armoniosamente tra
le case del contesto edificato ed è raggiungibile attraverso
le ripide scale di via Monte, una delle più caratteristiche stradine del paese. La chiesa, di piccole dimensioni, è costituita
da un unico ambiente a pianta rettangolare, coperto da volta
a botte lunettata a sesto ribassato. Vi si accede direttamente
mediante l’unico ingresso centrale. Sulla parete fondale, a
superficie piana, è situato l’altare preconciliare barocco. È
presente anche una piccola sacrestia (anch’essa coperta a
botte ribassata), che separa la chiesa dall’attiguo terrapieno
a sinistra. Le pareti dell’aula liturgica sono scandite da lesene composite e archi ciechi sormontati dal
cornicione su cui è impostata direttamente la volta di copertura. Sia la facciata sia l’interno si presentano in una sovrapposizione di stili barocco e neoclassico. In questa chiesa, fino al secolo scorso, era
conservata un’antica lastra di marmo, reperto forse della villa romana ed ora al Museo Nazionale di
Napoli, raffigurante un uomo con una cesta di frutta circondato da suonatori di pive.
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• La Chiesa di Santa Maria delle Grazie o Chiesa nuova costruita sul colle occidentale della città di Positano ed emerge
sull’abitato circostante con il suo volume tozzo cilindrico, color ocra, bucato da finestroni strombati e coronato da una
maestosa cupola bianca estradossata. Inizialmente sul
luogo dove oggi sorge la Chiesa Nuova esisteva una cappella dedicata al SS. Sacramento, con molta probabilità fondata dai monaci benedettini risiedenti nell’Abazia di Positano, di cui essa costituiva una Grancia (cioè una succursale abbaziale). Ad essa dovevano essere annessi alcuni possedimenti terrieri circostanti dotati di torri
e fortificazioni. La chiesa è inserita tra le case e le stradine del rione, di cui rappresenta il fulcro urbanistico e sociale. Essa è raggiungibile attraverso alcune rampe di scale che si collegano alla rotabile.
Alla massiccia sobria mole esterna si contrappone un interno arioso, luminoso e riccamente decorato.
È tra gli edifici che più fedelmente seguì lo stile barocco del tempo, in cui fu costruito, e di tale gusto
rappresenta attualmente uno dei monumenti più interessanti della Costiera. La sua pianta è ellittica,
ma fruita longitudinalmente (lungo l’asse maggiore dell’ellisse). Radialmente, lungo il perimetro di
base, sono disposte le cappelle archivoltate a tutto sesto, ciascuna dotata di altare marmoreo. L’asse
principale della chiesa si conclude con un sacello (esterno all’ellissi di base) in cui è ricavata la cappella principale con l’altare maggiore. Le pareti circolari sono scandite da un ritmo di pieni e vuoti: i
pieni sono occupati da coppie di lesene composite e i vuoti dalle cappelle radiali. Al di sopra, si stende
il cornicione decorato che corre lungo tutta la parete interrompendosi in corrispondenza della cappella
principale. Il piano superiore della parete ripete la partitura inferiore e presenta sei finestroni ad arco
ribassato; è conclusa da un secondo e più snello cornicione, che funge da imposta per la grande
cupola. Sulla porta principale sono collocati organo e cantoria. Fanno parte del complesso un esile
campanile, la sacrestia e altri piccoli ambienti.
• La Chiesa di Maria Santissima del Rosario sorge nel Centro
Storico di Positano, prospiciente la famosa piazza dei Mulini, che è punto di confluenza delle principali strade rotabili
e pedonali del paese. Tuttavia essa si trova oggi in posizione isolata, a causa del crollo del monastero di cui era
parte, pur se situata all’interno del fitto reticolo urbano circostante. Non si dispone di alcuna notizia sulla nascita della
chiesa, ma gli storici ipotizzano comunque una remota
epoca di fondazione, per via degli antichi reperti ancora oggi
presenti in essa. Non si conosce la sua relazione con la vicina Abbazia benedettina di Santa Maria, che fin dal medioevo dominava la realtà socio-religiosa di Positano. Questa chiesa, inseme ad alcuni censi e fondi, fu donata dal Comune di Positano, nel 1614, ai Padri Domenicani allo scopo di erigervi un monastero dove risiedessero
almeno tre religiosi addetti alla cura del popolo. I Domenicani negli anni successivi ampliarono i locali
con la costruzione, sul lato sinistro della chiesa, di modesti edifici e celle che adibirono a monastero,
dove rimasero fino al 1652.La chiesa si presenta con caratteri architettonici di grande semplicità. Ha
pianta longitudinale ad aula unica coperta a botte, con finestre lungo la parte superiore delle pareti,
ampio presbiterio sopraelevato di alcuni gradini e separato dalla navata tramite un semplice ma imponente arco trionfale, tamburo e cupola sull’area presbiteriale e una singolare facciata a capanna, in
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cui emerge la cornice del portale in tufo grigio. All’interno dell’edificio sono presenti reperti archeologici.
Alla chiesa sono annessi piccoli locali adiacenti al suo lato sinistro, tra cui la sacrestia, al di sopra della
quale si eleva una piccola vela campanaria.
• La Cappella di San Pietro nella frazione Laurito, sorge in
posizione isolata, lontana dal Centro e in un contesto di
tipo rurale e di rada edificazione. È costruita su di un promontorio di eccezionale interesse naturalistico e paesaggistico, circondata da un sagrato e da un’area verde a mo’
di terrazza panoramica verso la città di Positano e il Mar
Tirreno. L’esistenza di una vecchia chiesa dedicata a San
Pietro, nel villaggio di Laurito (attuale frazione di Positano),
è probabilmente antichissima. Essa era in origine sotto la
giurisdizione della Cattedrale di Amalfi, che nel 1177 la cedette all’Abazia di Positano (in permuta con la chiesetta di
Sant’Elia in Amalfi). Essa rimase nella proprietà dell’Abazia fino al 1440, e fu abbattuta nel 1600 per far posto ad
una vigna. Sorgeva, secondo il Vespoli, sul lato orientale
del villaggio, in prossimità della spiaggia. La chiesa aveva
la funzione di parrocchia del villaggio di Laurito, che un
tempo era molto popoloso. Successivamente la parrocchia fu estinta in seguito alla sensibile diminuzione degli abitati. È una chiesetta molto semplice, caratterizzata da una facciata a capanna e una
pianta rettangolare, ad una sola navata, con copertura a botte lunettata ed estradossata. Il presbiterio
è in piano con la navata. Il pavimento è in cotto con inserzioni di “riggiole” di differente provenienza (di
maestri napoletani). La principale peculiarità della chiesa è data dall’abside interamente vetrata che
permette una immediata relazione del suo interno con il paesaggio circostante e una straordinaria
luminosità. In adiacenza, sul lato destro, sorge la piccolissima sacrestia.
• La Chiesa di Santa Lucia sorge lungo una stradina nel rione
Chiesa Nuova, incastonata tra gli edifici del borgo, poco discosta dalla chiesa di Maria Santissima delle Grazie. Purtroppo da nessuna fonte si ricavano notizie sulla fondazione
di questa chiesa né sulla sua storia. Gli storici ipotizzano
che sia sorta fin da epoca medievale, insieme al rione
Chiesa Nuova (o Terra), di cui fa parte. Ha pianta rettangolare con copertura piana, unico accesso in facciata e altare
preconciliare ricavato sulla parete piana di fondo. L’interno,
che non mostra elementi architettonici di rilievo, è stato suddiviso con la costruzione di un solaio interpiano in legno.
Sulla destra è presente una piccola sacrestia. La semplice
facciata, in intonaco uniforme color ocra, presenta un ingresso centrale, sormontato da un oculo libero, e una sommità a forma arcuata semicircolare, in cui si inserisce sulla
destra la vela campanaria a mo’ di tempietto.
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5. GLI OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
5.1. LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
La costruzione del quadro normativo del PUC è propedeutica alla verifica di coerenza tra gli obiettivi del
Piano e gli obiettivi degli altri programmi territoriali di livello regionale, interprovinciale e provinciale già adottati e/o approvati durante la stesura del Rapporto Ambientale.
I piani ed i programmi di livello regionale sono i seguenti:
• Programma Operativo Regionale (P.O.R.) Campania FESR 2014-2020, adottato dalla Commissione
Europea con Decisione C(2015) 8578 del 1 dicembre 2015, per il quale sono stati presi in considerazioni gli obiettivi che possono influenzare la pianificazione urbanistica comunale;
• Programma di Sviluppo Rurale (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 pianificazione urbanistica comunale;
• Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con la Legge Regionale n. 13 del 13 ottobre 2008;
• Piano Direttore della Mobilità Regionale (PDM), il cui aggiornamento è stato approvato dalla Giunta
Regionale della Campania con Deliberazione n. 306 del 28/06/2016;
• Piano Regionale di Bonifica, con delibera amministrativa del Consiglio Regionale n. 777 del 25 ottobre
2013, successivamente aggiornato ed approvato dalla Giunta Regionale della Campania con Deliberazione n. 685 del 30 dicembre 2019;
• Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria, approvato dalla Giunta Regionale della Campania con Deliberazione n. 167 del 14 febbraio 2006, successivamente integrato
con
a) Delibera della Giunta Regionale n. 811 del 27 dicembre 2012, che integra il Piano con delle misure
aggiuntive volte al contenimento dell’inquinamento atmosferico;
b) Delibera della Giunta Regionale n. 683 del 23 dicembre 2014, che integra il Piano con la nuova
zonizzazione regionale ed il nuovo progetto di rete;
• Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU), approvato dalla Giunta Regionale della
Campania con Deliberazione n. 685 del 06 dicembre 2016;
• Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS), approvato dal Consiglio Regionale il 25
ottobre 2013, ed attualmente in fase di revisione/aggiornamento;
• Piano d’Ambito Regionale, del cui Preliminare di piano è avvenuta la presa d’atto con Delibera del
Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano nr. 45 del 19/12/2019;
• Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), approvato dalla Giunta Regionale della Campania
con Deliberazione n. 377 del 15 luglio 2020;
• Piano di Tutela delle Acque della Regione Campania (PTA), adottato dalla Giunta Regionale della
Campania con Deliberazione n. 1220 del 06 luglio 2007, ed il cui aggiornamento è stato adottato dalla
Giunta Regionale della Campania con Deliberazione n. 433 del 03 agosto 2020
I piani ed i programmi di livello interprovinciale e provinciali sono i seguenti:
• Piano Urbanistico Territoriale dell’Area Sorrentino Amalfitana approvato con Legge Regionale n. 35
del 27 giugno 1987;
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• Piano Preliminare Strutturale del Parco Regionale dei Monti Lattari adottato con Delibera n.7 del 06
agosto 2015, a seguito di parere favorevole espresso dalla Comunità del Parco nella seduta del 23
luglio 2015;
• Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Territorio redatto dall’ex Autorità di Bacino Destra Sele
(successivamente accorpata all’interno dell’ex Autorità di Bacino Regionale della Campania Sud ed
Interregionale per il Bacino Idrografico del fiume Sele), adottato con Delibera del Comitato Istituzionale
nr. 10 del 28 marzo 2011;
• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Salerno approvato con
D.C.P. n. 15 del 30/03/2012.
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STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE DI LIVELLO REGIONALE
OBIETTIVI QUALITATIVI/QUANTITATIVI

PIANO/PROGRAMMA

P.O.R. 2014-2020

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

P.S.R. 2014-2020

•
•
•
•
•

Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo
Diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale
Aumento dello sfruttamento sostenibile delle bioenergie
Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili
Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso privato residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili
Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera
Riduzione del rischio incendi e il rischio sismico
Ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani secondo la gerarchia comunitaria
Miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione delle perdite di rete di acquedotto
Mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici
Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, nelle aree di attrazione attraverso la valorizzazione integrata di risorse e
competenze territoriali
Restituzione all’uso produttivo di aree inquinate
Potenziamento dell’offerta ferroviaria e miglioramento del servizio in termini di qualità e tempi di percorrenza
Rafforzamento delle connessioni con la rete globale delle aree interne
Aumento della competitività del sistema portuale e interportuale
Integrazione modale e miglioramento dei collegamenti multimodali con i principali nodi urbani, produttivi e logistici e la rete centrale, globale e locale
Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni
dell’autonomia
Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo
Aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità
Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici
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 coordinamento tra gli attori della filiera e di incentivare la contrattazione collettiva,
perseguendo condizioni di equilibrio e di stabilità dei mercati
Sostenere iniziative finalizzate ad avvicinare l’agricoltore al consumatore finale, e ad assicurare 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 tutela
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
innovative 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 rispondere alla richiesta di beni e servizi per la collettività
Promuovere e valorizzare le aziende e le imprese che utilizzano terreni agricoli confiscati alle mafie per favorire l’aumento dell’occupazione e l’inclusione sociale
attraverso lo sviluppo di azioni multidisciplinari e multifunzionali
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PIANO/PROGRAMMA

PTR

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE DI LIVELLO REGIONALE
OBIETTIVI QUALITATIVI/QUANTITATIVI
• 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 sicurezza 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 sostenibile
• Stabilizzare la frangia rurale periurbana, assegnandole il ruolo spazio verde multifunzionale 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
• Recupero, valorizzazione e rivitalizzazione dei centri storici, conferendo agli abitati, in un’ottica di intervento sostenibile, un’immagine di qualità, di confort e di decoro
e assegnando ad essi funzioni in grado di frenare l’esodo dei residenti.
• Promozione di un sistema insediativo unitario, organizzato intorno a centralità di rango locale, assegnando al sistema ruoli urbani significativi e ai centri che lo
compongono ruoli e funzioni complementari nel quadro di un’organizzazione policentrica del sistema insediativo complessivo; il tutto supportato da un’adeguata
politica di mobilità.
• Blocco dello sprawl edilizio, dell’edificazione diffusa e sparsa sul territorio.
• Miglioramento della qualità del patrimonio naturalistico e culturale, in un’ottica di tutela e di sviluppo compatibile.
• Costruzione di una nuova immagine turistica, mediante una diversa impostazione tecnico‐urbanistica, la riqualificazione e valorizzazione dei luoghi, con il recupero
ambientale e la rinaturalizzazione del territorio, l’integrazione tra turismo balneare e turismo montano attraverso la costruzione di reti di connessione tra gli insediamenti
costieri e quelli dell’entroterra.
• Miglioramento delle connessioni sia in senso fisico e funzionale, che relazionale
• Attività produttive per lo sviluppo‐ agricolo ‐ Sviluppo delle Filiere
• Attività produttive per lo sviluppo‐ agricolo ‐ Diversificazione territoriale
• Promozione delle attività produttive per lo sviluppo turistico
• Costruzione della rete ecologica e difesa della biodiversità
• Valorizzazione e sviluppo dei territori marginali
• Valorizzazione delle identità locali attraverso le caratterizzazioni del paesaggio colturale e insediato
• Qualificazione della leggibilità dei beni paesaggistici di rilevanza storico-culturale
• Valorizzazione dei sistemi di beni archeologici e delle testimonianze della storia locale
• Recupero delle aree dismesse e in via di dismissione
• Contenimento del rischio sismico
• Contenimento del rischio idrogeologico
• Contenimento del rischio attività estrattive
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PIANO/PROGRAMMA

PIANO DIRETTORE DELLA MOBILITÀ
REGIONALE

PIANO REGIONALE DI BONIFICA

PIANO DI RISANAMENTO E MANTENIMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA

PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE DI LIVELLO REGIONALE
OBIETTIVI QUALITATIVI/QUANTITATIVI
• Garantire una accessibilità omogenea all’intero territorio regionale, attraverso la riduzione della congestione nelle aree urbane e metropolitane, la riqualificazione delle
aree urbane periferiche e delle aree dismesse, la riqualificazione della fascia costiera, il miglioramento dell’accessibilità ai poli di attrazione provinciali e sub-provinciali,
finalizzato al sostegno allo sviluppo territoriale equilibrato e policentrico
• Realizzare la piattaforma logistica unitaria e integrata del Sud, quale nodo fondamentale della rete di infrastrutture materiali e immateriali nell’Italia Meridionale e nel
Mediterraneo Centrale finalizzata a modernizzare il sistema imprenditoriale logistico favorendo una logica di unitarietà del sistema
• Assicurare lo sviluppo sostenibile del trasporto riducendo consumi energetici, emissioni inquinanti ed altri impatti sull’ambiente
• Assicurare elevata potenzialità ed affidabilità e bassa vulnerabilità al sistema, in maniera particolare nelle aree a rischio, quali l’area vesuviana e flegrea;
• Favorire lo sviluppo economico della Regione riducendo l’entità di tutte le risorse che gli utenti del sistema debbono consumare per muoversi (tempo, costi monetari,
carenza di comfort) e garantendo qualità dei servizi di trasporto collettivo (frequenza, integrazione oraria, informazione all’utenza, comfort, sicurezza, ecc.)
• Migliorare la sicurezza, riducendo l’incidentalità, in particolare della rete stradale
• Garantire condizioni idonee di mobilità alle persone con ridotta capacità motoria e alle fasce sociali deboli e/o marginali
• Incentivare le applicazioni di telematica ai trasporti come elemento strategico per la promozione di un modello di mobilità sostenibile
• Raccogliere e sistematizzare i dati esistenti sulle diverse matrici ambientali
• Valutare il rischio di inquinamento per l’ambiente naturale, il territorio urbanizzato ed il danno per la salute pubblica
• Attuare la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti per i quali si registra il superamento o il pericolo concreto ed attuale di superamento dei valori di concentrazione
limite accettabile di sostanze inquinanti
• Attuare la messa in sicurezza dei siti contaminati laddove i valori di concentrazione limite accettabile di sostanze inquinanti non possono essere raggiunti, nonostante
l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili
• Conseguire, entro il 2010, nelle zone definite di risanamento, il rispetto degli obiettivi di qualità dell‟aria, stabiliti dalle più recenti normative europee, con riferimento
ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio, particelle sospese con diametro inferiore a 10μm, benzene
• Evitare, entro il 2010, nelle zone definite di mantenimento, il peggioramento della qualità dell’aria con riferimento ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto,
monossido di carbonio, particelle sospese con diametro inferiore a 10μm, benzene
• Contribuire al rispetto dei limiti nazionali di emissione di ossidi di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili ed ammoniaca
• Conseguire il rispetto dei limiti di emissione, con riferimento agli ossidi di zolfo, ossidi di azoto e polveri, per i grandi impianti di combustione
• Conseguire una considerevole riduzione delle emissioni dei precursori dell’ozono e porre le basi per il rispetto degli standard di qualità dell’aria per tale inquinante
• Contribuire con le iniziative di risparmio energetico, di sviluppo di produzione di energia elettrica con fonti rinnovabili e tramite la produzione di energia elettrica da
impianti con maggiore efficienza energetica a conseguire, entro il 2010, la percentuale di riduzione delle emissioni prevista per l’Italia in applicazione del protocollo di
Kyoto
• Riduzione della produzione di rifiuti urbani
• Raggiungimento di almeno il 65% di raccolta differenziata
• Incremento della qualità della raccolta differenziata che porti al 2020 al riciclaggio di carta, metalli, plastica, legno, vetro e organico per almeno il 50% in termini di
peso rispetto al quantitativo totale delle stesse frazioni presenti nel rifiuto urbano
• Incremento della capacità di recupero della frazione organica per la produzione di compost di qualità per favorire il principio di prossimità
• Recupero energetico delle frazioni di rifiuto per le quali non è possibile alcun recupero di materia
• Autosufficienza per lo smaltimento nell’ambito regionale dei rifiuti urbani non differenziati e dei rifiuti non pericolosi derivanti dal loro trattamento
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STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE DI LIVELLO REGIONALE
OBIETTIVI QUALITATIVI/QUANTITATIVI

PIANO/PROGRAMMA

PIANO REGIONALE PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI SPECIALI

•
•
•
•
•
•
•
•

Ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti
Incrementare la raccolta separata dei rifiuti ai fini della massimizzazione del recupero di materia ed energia e minimizzazione del ricorso al conferimento in discarica
Perseguire l’obiettivo di prossimità degli impianti secondo criteri di convenienza tecnico-economica e ambientale e ridurre l’esportazione
Incentivare la conformità degli impianti di trattamento agli standard di miglior tecnologia
Eliminare gli smaltimenti impropri e abusivi
Minimizzare gli impatti ambientali locali e globali del sistema di gestione dei rifiuti
Garantire la sostenibilità del ciclo dei rifiuti, minimizzando l’impatto ambientale, sociale ed economico della produzione e della gestione dei rifiuti
Incentivare lo sviluppo di cicli produttivi che attuino i principi dell’economia circolare

PIANO D’AMBITO REGIONALE

•
•
•
•
•
•
•

Miglioramento della qualità di vita per elevati standard del SII
Copertura del servizio
Efficienza del servizio
Economicità del servizio
Sostenibilità ambientale del servizio
Prescrizioni ed obiettivi da Piani Sovraordinati
Prescrizioni Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

• Contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti

PIANO ENERGETICO AMBIENTALE RE- • Fonti rinnovabili
GIONALE

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA
REGIONE CAMPANIA

• Infrastrutture energetiche
• Azioni trasversali
• Contribuire al mantenimento dello stato ecologico e chimico “buono” per i corpi idrici superficiali e dello stato quantitativo e chimico “buono” per i corpi idrici sotterranei,
nonché un potenziale ecologico per i corpi idrici fortemente modificati ed artificiali “buono”
• Perseguimento dello stato chimico, ecologico e ambientale “buono” per i corpi idrici che non hanno raggiunto tale obiettivo (PGA II ciclo)
• Assicurare acqua di qualità e in quantità adeguata con costi di produzione e distribuzione sostenibili per i vari usi
• Promuovere l’uso razionale e sostenibile delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili
• Disciplinare le aree di salvaguardia nell’ambito delle quali definire le attività compatibili di uso del territorio in rapporto agli acquiferi sottesi, creando e definendo, nel
contempo, un registro delle aree protette
• Recuperare e salvaguardare le caratteristiche ambientali degli ambienti acquatici e delle fasce di pertinenza dei corpi idrici con individuazione degli aspetti ecologici
ed ambientali idonei per lo sviluppo dei biotipi di riferimento
• Ripristinare e salvaguardare lo stato idromorfologico “buono” dei corpi idrici, contemperando la salvaguardia e il ripristino della loro qualità con la prevenzione dei
dissesti idrogeologici e delle alluvioni;
• Individuazione di misure win-win per il contenimento delle piene ed il mantenimento di standard ecologici accettabili ed in linea con la WFD 2000/60/EC
• Promuovere l’aumento della fruibilità degli ambienti acquatici nonché l’attuazione di progetti e buone pratiche gestionali rivolte al ripristino o al mantenimento dei
servizi ecosistemici dei corpi idrici
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STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE DI LIVELLO PROVINCIALE E INTERPROVINCIALE
PIANO/PROGRAMMA

OBIETTIVI QUALITATIVI/QUANTITATIVI

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE DELLA
COSTIERA SORRENTINA – AMALFITANA

•
•
•
•
•
•

Tutelare i terrazzamenti della costiera amalfitana
Tutelare l’attività agro-silvo-pastorale
Assicurare l’inedificabilità, sia privata che pubblica
Prevedere interventi di restauro del paesaggio
Prevedere interventi di difesa suolo
Razionalizzare la trasformazione del territorio

PIANO PRELIMINARE STRUTTURALE DEL
PARCO REGIONALE DEI MONTI LATTARI

•
•
•
•
•
•
•

Tutelare l’ambiente
Proteggere la fauna
Vietare la raccolta delle singolarità
Proteggere la flora e le attività agro-silvo-pastorali
Tutelare le zone boschive
Tutelare la risorsa idropotabile e l’assetto idrogeologico
Tutelare il patrimonio edilizio e correlata disciplina edilizia

PSAI DELL’AUTORITÀ DI BACINO

• Salvaguardare, al massimo grado possibile, l’incolumità delle persone, l’integrità strutturale e funzionale delle infrastrutture e delle opere pubbliche o d’interesse
pubblico, l’integrità degli edifici, la funzionalità delle attività economiche, la qualità dei beni ambientali e culturali
• Impedire l’aumento dei livelli attuali di rischio oltre la soglia che definisce il livello di “rischio accettabile”, non consentire azioni pregiudizievoli per la definitiva
sistemazione idrogeologica del bacino, prevedere interventi coerenti con la pianificazione di protezione civile
• Prevedere e disciplinare le limitazioni d’uso del suolo, le attività e gli interventi antropici consentiti nelle aree caratterizzate da livelli diversificati di pericolosità e
rischio
• Stabilire norme per il corretto uso del territorio e per l’esercizio compatibile delle attività umane a maggior impatto sull’equilibrio idrogeologico del bacino
• Porre le basi per l’adeguamento della strumentazione urbanistico-territoriale, con le prescrizioni d’uso del suolo in relazione ai diversi livelli di pericolosità e rischio
• Conseguire condizioni accettabili di sicurezza del territorio mediante la programmazione di interventi non strutturali e strutturali e la definizione dei piani di
manutenzione, completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti
• Programmare la sistemazione, la difesa e la regolazione dei corsi d’acqua, anche attraverso la moderazione delle piene e la manutenzione delle opere, adottando
modi d’intervento che privilegino la conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio
• Prevedere la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture, adottando modi d’intervento che privilegino la conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio
• Indicare le necessarie attività di prevenzione, di allerta e di monitoraggio dello stato dei dissesti

PTCP DI SALERNO

•
•
•
•
•

Salvaguardia della caratterizzazione e della connotazione paesaggistica ed ambientale del patrimonio naturalistico e forestale
Salvaguardia della connotazione paesaggistica ed ambientale della fascia costiera
Programmazione di azioni per il potenziamento degli interventi di prevenzione e mitigazione dei fattori di rischio naturale ed antropico
Programmazione e attuazione di interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico nelle aree devegetate e/o disboscate
Valorizzazione dei mosaici agricoli ed agroforestali
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STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE DI LIVELLO PROVINCIALE E INTERPROVINCIALE
PIANO/PROGRAMMA

OBIETTIVI QUALITATIVI/QUANTITATIVI
• Valorizzazione degli aspetti paesaggistici ed identitari derivanti dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni con azioni di recupero ambientale e
paesaggistico nonché riqualificazione e protezione del fronte di mare nelle aree urbanizzate
• Recupero e valorizzazione sostenibile dei centri storici e dei nuclei antichi accentrati, con particolare attenzione alle aree interne
• Recupero, adeguamento e riqualificazione paesistico-ambientale di attività, impianti ed attrezzature finalizzati alla produzione e trasformazione dei prodotti e delle
risorse legate al territorio
• Riqualificazione dei manufatti e degli insediamenti di scarsa qualità
• Conservazione e potenziamento dei servizi di scala locale e sovralocale, in una logica di rete e complementarità
• Realizzazione di nuovi, calibrati, insediamenti nei territori più interni
• Valorizzazione del patrimonio ambientale, storico-culturale e riqualificazione dei valori insediativi
• Valorizzazione delle risorse territoriali esistenti e potenziamento di un sistema d’eccellenza di rilievo internazionale
• Intermodalità terra-mare ed efficienti sistemi di interscambio per una sostenibile fruizione dei siti
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5.2. LA VERIFICA DI COERENZA ESTERNA
Individuati gli obiettivi dei Piani ed i Programmi di livello Regionale, Provinciale ed interprovinciale con il quale
il PUC si relaziona gli stessi saranno messi in relazione con gli obiettivi del PUC, nella cosiddetta “analisi di
coerenza esterna”.
Il fine dell’analisi di coerenza esterna è proprio quello di verificare interazioni, integrazioni e compatibilità tra
gli obiettivi del PUC e quelli assunti nella programmazione regionale e provinciale.
La coerenza esterna sarà analizzata mediante un sistema matriciale: nella matrice sono stati incrociati gli
obiettivi di Piano (nelle righe) con gli obiettivi degli altri piani (nelle colonne) e valutati secondo la seguente
legenda:
Coerenza diretta
Coerenza indiretta
Indifferenza
Incoerenza

L’obiettivo di PUC concorre direttamente al perseguimento dell’obiettivo
L’obiettivo di PUC concorre indirettamente al perseguimento dell’obiettivo
L’obiettivo di PUC non concorre al perseguimento dell’obiettivo
L’obiettivo di PUC è in contrasto con il perseguimento dell’obiettivo

La coerenza diretta esprimerà la perfetta comunanza tra gli obiettivi del PUC con quelli degli altri piani e
programmi analizzati. Potrà verificarsi il caso in cui vi siano obiettivi diversi non funzionali fra loro e quindi
senza alcuna correlazione significativa, e si potrà riscontrare l’incoerenza tra gli obiettivi. Si evidenzia inoltre
che il tipo di coerenza esprime solo se gli obiettivi del PUC e quelli contenuti negli altri Piani e Programmi
vanno nella stessa o in una diversa direzione senza entrare nel merito dell’attuazione o meno dell’obiettivo.
Gli obiettivi strategici del PUC per la verifica di coerenza interna riportati al § 3.2 sono:
• OS.1: Valorizzare i beni identitari (archeologici ed architettonici) ai fini di una loro migliore utilizzazione
(compatibile con gli obiettivi di tutela del bene) che possa incrementare forme di turismo culturale
• OS.2: Recuperare e valorizzare la città storica, che rappresenta le parti di territorio che conservano la
memoria e l’identità del territorio comunale, attraverso opportuni strumenti di pianificazione attuativa
e negoziata, che, con l’applicazione di un’opportuna politica di incentivazione fiscale, possano favorire
politiche di recupero dell’esistente e l’incentivazione per la nascita di attività compatibili con il luogo
• OS.3: Riqualificare la città consolidata, che rappresenta le parti di territorio totalmente o parzialmente
edificate, mediante interventi finalizzati al mantenimento e la qualificazione degli attuali livelli dei servizi
e delle dotazioni territoriali, il miglioramento delle condizioni di vivibilità dell’ambiente urbano, la qualificazione funzionale ed edilizia degli edifici esistenti, un’equilibrata integrazione tra la funzione abitativa e le attività economiche e sociali con essa compatibili
• OS.4: Riqualificare la città di margine, rappresentata dalle aggregazioni edilizie sorte in contesto periurbano o rurale, al fine di migliorare la qualità della struttura insediativa, il rapporto degli insediamenti
con l’ambiente rurale e frenare la tendenza alla dispersione edilizia
• OS.5: Potenziare l’offerta di servizi pubblici al fine di migliorare la vivibilità del territorio, attraverso
l’individuazione di nuovi luoghi di aggregazione che, per la loro posizione strategica, potrebbero ospitare attrezzature e servizi pubblici o di uso pubblico
• OS.6: Promuovere interventi di riqualificazione e ristrutturazione del patrimonio esistente anche attraverso politiche di incentivazione
• OS.7: Favorire la costituzione di una rete diffusa di attività commerciali–artigianali per la valorizzazione
delle risorse locali
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• OS.8: Valorizzare la città ricettiva, che rappresenta le parti di territorio caratterizzate dalla presenza di
strutture turistico-ricettive, che sfruttano prevalentemente il turismo balneare, favorendo altresì lo sviluppo di forme alternative di turismo, quali ad esempio quello naturalistico, culturale ed enogastronomico per valorizzare le tipicità dei luoghi
• OS.9: Conservazione delle porzioni di territorio di preminente valore ambientale e paesaggistico, anche mediante la definizione/strutturazione ed il rafforzamento della Rete Ecologica
• OS.10: Valorizzare l’area che rientra all’interno del Parco Regionale dei Monti Lattari, anche al fine di
promuovere forme di turismo sostenibile.
• OS.11: Implementare strategie finalizzate al risanamento e alla messa in sicurezza del territorio, al
fine di contrastare le attuali criticità connesse al dissesto idrogeologico, e al depauperamento della
risorsa suolo in area agricola
• OS.12: Favorire interventi di restauro paesaggistico-ambientale per il territorio extraurbano con preminente valore ambientale e paesaggistico
• OS.13: Contenimento del consumo di suolo e dei processi di frammentazione dello spazio rurale nelle
aree agricole
• OS.14: Promozione del ruolo multifunzionale del territorio rurale con attività di sostegno e complementari all’agricoltura quali agriturismo, fattorie didattiche, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli etc. e regolamentazione degli interventi a tali fini consentiti
• OS.15: Miglioramento delle connessioni territoriali mediante l’individuazione di nuovi assi viari e di assi
viari da potenziare
• OS.16: Miglioramento e sviluppo dei percorsi pedonali e sentieristici, nonché di nuovi percorsi pedonali
e di impianti di risalita meccanica
• OS.17: Sviluppo di un porto turistico nella marina di Positano che possa garantire un’offerta adeguata
ai diportisti
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OBIETTIVI
DEL PUC
E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA FRUIBILITÀ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI

AUMENTO DELLA PROPENSIONE DEI GIOVANI A PERMANERE NEI CONTESTI FORMATIVI

MENTO DEL TESSUTO URBANO NELLE AREE A BASSO TASSO DI LEGALITÀ

AUMENTO DELLA LEGALITÀ NELLE AREE AD ALTA ESCLUSIONE SOCIALE E MIGLIORA-

MICHE

RIDUZIONE DEL NUMERO DI FAMIGLIE CON PARTICOLARI FRAGILITÀ SOCIALI ED ECONO-

AUMENTO/ CONSOLIDAMENTO/ QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE
DI CURA SOCIO-EDUCATIVI

LOCALE

INTEGRAZIONE MODALE E MIGLIORAMENTO DEI COLLEGAMENTI MULTIMODALI CON I
PRINCIPALI NODI URBANI, PRODUTTIVI E LOGISTICI E LA RETE CENTRALE , GLOBALE E

AUMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PORTUALE E INTERPORTUALE

RAFFORZAMENTO DELLE CONNESSIONI CON LA RETE GLOBALE DELLE AREE INTERNE

POTENZIAMENTO DELL’ OFFERTA FERROVIARIA E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO

RESTITUZIONE ALLUSO PRODUTTIVO DI AREE INQUINATE

PATRIMONIO CULTURALE

MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI E DEGLI STANDARD DI OFFERTA E FRUIZIONE DEL

MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI CORPI IDRICI

PERDITE DI RETE DI ACQUEDOTTO

MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER USI CIVILI E RIDUZIONE DELLE

NITARIA

OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI SECONDO LA GERARCHIA COMU-

RIDUZIONE DEL RISCHIO INCENDI E IL RISCHIO SISMICO

RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE COSTIERA

AD USO PRIVATO RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI E INTEGRAZIONE DI FONTI RINNOVABILI

RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NEGLI EDIFICI E NELLE STRUTTURE PUBBLICHE O

ZIONE DI FONTI RINNOVABILI

RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E DELLE EMISSIONI NELLE IMPRESE E INTEGRA-

AUMENTO DELLO SFRUTTAMENTO SOSTENIBILE DELLE BIOENERGIE

DIFFUSIONE E RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE A CONTENUTO SOCIALE

RILANCIO DELLA PROPENSIONE AGLI INVESTIMENTI DEL SISTEMA PRODUTTIVO

PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC)
RAPPORTO AMBIENTALE
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PRODUTTIVI

MIGLIORARE IL GRADO DI ATTRATTIVITÀ DELLE AREE RURALI PER GLI INVESTIMENTI

FICI DI TUTELA E GESTIONE SOSTENIBILE

VALORIZZARE IL PAESAGGIO RURALE DELLA REGIONE, SULLA BASE DI OBIETTIVI SPECI-

ZIONE DELLE FILIERE FORESTALI

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 VALORIZZA-

NUTENZIONE E IL PRESIDIO DEI TERRITORI RURALI

SOSTENERE IL COINVOLGIMENTO DELLE IMPRESE AGRICOLE E SILVICOLE PER LA MA-

VERDE MULTIFUNZIONALE DI SERVIZIO ALLE CITTÀ

STABILIZZARE LA FRANGIA RURALE PERIURBANA, ASSEGNANDOLE IL RUOLO SPAZIO

MENTE SOSTENIBILE

FAVORIRE UNA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE ECONOMICAMENTE ED AMBIENTAL-

ZIONE DI PIÙ SPECIE

FAVORIRE LO SVILUPPO DI SISTEMI COLTURALI COMPLESSI BASATI SULLA COLTIVA-

FAVORIRE LA NASCITA E LO SVILUPPO DELLE FILIERE CORTE AGRO-ENERGETICHE, IN
ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA REGIONALI PER L ’ AGROENERGIA

AGRICOLE E SILVICOLE

SOSTENERE L’ OBIETTIVO DELL’ AUTOSUFFICIENZA ENERGETICA DELLE AZIENDE

LAVORATORI

FAVORIRE UN USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE PER RIDARE VIVIBILITÀ ALLA AREE RURALI PUNTANDO, OLTRE AL GREENING, ALLO SVILUPPO DI TECNICHE CHE SALVAGUARDINO LA SICUREZZA ALIMENTARE, LA SALUBRITÀ DELL’ AMBIENTE E LA SICUREZZA DEI

AGRICOLI CONFISCATI ALLE MAFIE

PROMUOVERE E VALORIZZARE LE AZIENDE E LE IMPRESE CHE UTILIZZANO TERRENI

LORO CAPACITÀ DI RISPONDERE ALLA RICHIESTA DI BENI E SERVIZI PER LA COLLETTIVITÀ

PROMUOVERE E VALORIZZARE IL RUOLO SOCIALE DELLE AZIENDE AGRICOLE, E LA

TIVITÀ

FAVORIRE L’ INCREMENTO DEL NUMERO DI IMPRESE CHE DIVERSIFICANO LA LORO AT-

MENTARE LA QUOTA DI PRODOTTO REGISTRATO

VALORIZZARE CONCRETAMENTE I MARCHI A DENOMINAZIONE D’ ORIGINE E INCRE-

LORE AGGIUNTO

SOSTENERE INIZIATIVE FINALIZZATE AD AVVICINARE L’ AGRICOLTORE AL CONSUMATORE FINALE, E AD ASSICURARE AL SETTORE PRIMARIO UNA MAGGIORE QUOTA DI VA-

RAFFORZARE IL RUOLO DELLASSOCIAZIONISMO E DELL’ INTERPROFESSIONE

RESTALI

POTENZIARE LE INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELLE FILIERE AGROALIMENTARI E FO-

FAVORIRE IL PROCESSO DI AMPLIAMENTO DELLE DIMENSIONI AZIENDALI
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RAPPORTO AMBIENTALE

COMUNE DI POSITANO (SA)
OBIETTIVI DEL PSR CAMPANIA 2014-2020
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE PER LO SVILUPPO TURISTICO

ATTIVITÀ PRODUTTIVE PER LO SVILUPPO AGRICOLO –
DIVERSIFICAZIONE TERRITORIALE

ATTIVITÀ PRODUTTIVE PER LO SVILUPPO AGRICOLO –
SVILUPPO DELLE FILIERE

CONTENIMENTO DEL RISCHIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE

CONTENIMENTO DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

CONTENIMENTO DEL RISCHIO SISMICO

CONTENIMENTO DEL RISCHIO VULCANICO

PAESAGGIO

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL

VALORIZZAZIONE DELLA COSTA

NALI

VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEI TERRITORI MARGI-

DIFESA DELLA BIODIVERSITÀ

INTERCONNESSIONE - PROGRAMMI

INTERCONNESSIONE – ACCESSIBILITÀ ATTUALE
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INCIDENTALITÀ, IN PARTICOLARE

AMBIENTE NATURALE, IL TER-

TECNOLOGIE DISPONIBILI

SONO ESSERE RAGGIUNTI, NONOSTANTE L’ APPLICAZIONE DELLE MIGLIORI

CONCENTRAZIONE LIMITE ACCETTABILE DI SOSTANZE INQUINANTI NON POS-

ATTUARE LA MESSA IN SICUREZZA DEI SITI CONTAMINATI LADDOVE I VALORI DI

QUINANTI

MENTO DEI VALORI DI CONCENTRAZIONE LIMITE ACCETTABILE DI SOSTANZE IN-

GISTRA IL SUPERAMENTO O IL PERICOLO CONCRETO ED ATTUALE DI SUPERA-

ATTUARE LA BONIFICA ED IL RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI PER I QUALI SI RE-

RITORIO URBANIZZATO ED IL DANNO PER LA SALUTE PUBBLICA

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER IL SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DEI TRASPORTI

VALUTARE IL RISCHIO DI INQUINAMENTO PER L’

BIENTALI

RACCOGLIERE E SISTEMATIZZARE I DATI ESISTENTI SULLE DIVERSE MATRICI AM-

VERSI

LE RISORSE CHE GLI UTENTI DEL SISTEMA DEBBONO CONSUMARE PER MUO-

MINIMIZZARE IL COSTO GENERALIZZATO DELLA MOBILITÀ ED IL VALORE DI TUTTE

PER LA RETE STRADALE

ASSICURARE LA SICUREZZA RIDUCENDO L’

ASSICURARE LO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TRASPORTO RIDUCENDO I CONSUMI ENERGETICI, LE EMISSIONI INQUINANTI E GLI IMPATTI SUL TERRITORIO

MOBILITÀ ALLE PERSONE CON RIDOTTE CAPACITÀ MOTORIE

GARANTIRE LA QUALITÀ DEI SERVIZI DI TRASPORTO COLLETTIVI, IL LORO ACCESSO ALLE FASCE SOCIALI DEBOLI E/O MARGINALI, ED IDONEE CONDIZIONI DI

NELLE AREE A RISCHIO

ASSICURARE ELEVATE POTENZIALITÀ ED AFFIDABILITÀ AL SISTEMA DEI TRASPORTI, ED AL CONTEMPO BASSA VULNERABILITÀ, IN MANIERA PARTICOLARE

GUIRE OBIETTIVI TERRITORIALI E PRODUTTIVI

ALLE ESIGENZE SOCIO-ECONOMICHE DELLE SINGOLE AREE AL FINE DI CONSE-

TERRITORIO REGIONALE, CON LIVELLI DI SERVIZIO DIFFERENZIATI IN RELAZIONE

GARANTIRE L’
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OS.1
OS.2
OS.3
OS.4
OS.5
OS.6
OS.7
OS.8
OS.9
OS.10
OS.11
OS.12
OS.13
OS.14
OS.15
OS.16
OS.17

Pag. 85 di 117

OBIETTIVI
DEL PUC
DI

ITALIA IN APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO

LO SMALTIMENTO NELL’ AMBITO REGIONALE DEI RILORO TRATTAMENTO

FIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI E DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI DERIVANTI DAL

AUTOSUFFICIENZA PER

SIBILE ALCUN RECUPERO DI MATERIA

RECUPERO ENERGETICO DELLE FRAZIONI DI RIFIUTO PER LE QUALI NON È POS-

SIMITÀ

LA PRODUZIONE DI COMPOST DI QUALITÀ PER FAVORIRE IL PRINCIPIO DI PROS-

INCREMENTO DELLA CAPACITÀ DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA PER

TALE DELLE STESSE FRAZIONI PRESENTI NEL RIFIUTO URBANO

INCREMENTO DELLA QUALITÀ DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA CHE PORTI AL
2020 AL RICICLAGGIO DI CARTA, METALLI, PLASTICA, LEGNO, VETRO E ORGANICO PER ALMENO IL 50% IN TERMINI DI PESO RISPETTO AL QUANTITATIVO TO-

OBIETTIVI DEL PIANO DI RISANAMENTO E MANTENIMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA

RAGGIUNGIMENTO DI ALMENO IL 65% DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI

DI KYOTO

DELLE EMISSIONI PREVISTA PER L ’

ENERGETICA A CONSEGUIRE, ENTRO IL 2010, LA PERCENTUALE DI RIDUZIONE

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI CON MAGGIORE EFFICIENZA

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON FONTI RINNOVABILI E TRAMITE LA

CONTRIBUIRE CON LE INIZIATIVE DI RISPARMIO ENERGETICO , DI SVILUPPO DI

CONSEGUIRE UNA CONSIDEREVOLE RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DEI PRECURSORI DELL’ OZONO E PORRE LE BASI PER IL RISPETTO DEGLI STANDARD DI
QUALITÀ DELL’ ARIA PER TALE INQUINANTE

STIONE

CONSEGUIRE IL RISPETTO DEI LIMITI DI EMISSIONE, CON RIFERIMENTO AGLI OSSIDI DI ZOLFO, OSSIDI DI AZOTO E POLVERI, PER I GRANDI IMPIANTI DI COMBU-

CONTRIBUIRE AL RISPETTO DEI LIMITI NAZIONALI DI EMISSIONE DI OSSIDI
ZOLFO, OSSIDI DI AZOTO, COMPOSTI ORGANICI VOLATILI ED AMMONIACA

EVITARE, ENTRO IL 2010, NELLE ZONE DEFINITE DI MANTENIMENTO, IL PEGGIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ ARIA CON RIFERIMENTO AI SEGUENTI INQUINANTI: OSSIDI DI ZOLFO, OSSIDI DI AZOTO, MONOSSIDO DI CARBONIO, PARTICELLE SOSPESE CON DIAMETRO INFERIORE A 10ΜM, BENZENE

CONSEGUIRE, ENTRO IL 2010, NELLE ZONE DEFINITE DI RISANAMENTO, IL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ DELL’ ARIA, STABILITI DALLE PIÙ RECENTI
NORMATIVE EUROPEE, CON RIFERIMENTO AI SEGUENTI INQUINANTI : OSSIDI DI
ZOLFO, OSSIDI DI AZOTO, MONOSSIDO DI CARBONIO, PARTICELLE SOSPESE CON
DIAMETRO INFERIORE A 10ΜM, BENZENE
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OBIETTIVO DI PROSSIMITÀ DEGLI IMPIANTI SECONDO CRI-

PRESCRIZIONI AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
(ARERA)

PRESCRIZIONI ED OBIETTIVI DA PIANI SOVRAORDINATI

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEL SERVIZIO

ECONOMICITÀ DEL SERVIZIO

EFFICIENZA DEL SERVIZIO

OBIETTIVI DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

COPERTURA DEL SERVIZIO

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DI VITA PER ELEVATI STANDARD DEL SII

INCENTIVARE LO SVILUPPO DI CICLI PRODUTTIVI CHE ATTUINO I PRINCIPI
DELL’ ECONOMIA CIRCOLARE

GESTIONE DEI RIFIUTI

GARANTIRE LA SOSTENIBILITÀ DEL CICLO DEI RIFIUTI, MINIMIZZANDO L’ IMPATTO AMBIENTALE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA PRODUZIONE E DELLA

GESTIONE DEI RIFIUTI

MINIMIZZARE GLI IMPATTI AMBIENTALI LOCALI E GLOBALI DEL SISTEMA DI

ELIMINARE GLI SMALTIMENTI IMPROPRI E ABUSIVI

DARD DI MIGLIOR TECNOLOGIA

INCENTIVARE LA CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO AGLI STAN-

L’ ESPORTAZIONE

TERI DI CONVENIENZA TECNICO-ECONOMICA E AMBIENTALE E RIDURRE

PERSEGUIRE L’

RICORSO AL CONFERIMENTO IN DISCARICA

MIZZAZIONE DEL RECUPERO DI MATERIA ED ENERGIA E MINIMIZZAZIONE DEL

INCREMENTARE LA RACCOLTA SEPARATA DEI RIFIUTI AI FINI DELLA MASSI-

RIDURRE LA QUANTITÀ E LA PERICOLOSITÀ DEI RIFIUTI PRODOTTI
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AMBITO DELLE QUALI DE-

DELLE RISORSE IDRI-

CORPI IDRICI

VOLTE AL RIPRISTINO O AL MANTENIMENTO DEI SERVIZI ECOSISTEMICI DEI

PROMUOVERE L’ AUMENTO DELLA FRUIBILITÀ DEGLI AMBIENTI ACQUATICI
NONCHÉ L’ ATTUAZIONE DI PROGETTI E BUONE PRATICHE GESTIONALI RI-

LA WFD 2000/60/EC

IL MANTENIMENTO DI STANDARD ECOLOGICI ACCETTABILI ED IN LINEA CON

INDIVIDUAZIONE DI MISURE WIN-WIN PER IL CONTENIMENTO DELLE PIENE ED

GEOLOGICI E DELLE ALLUVIONI

RIPRISTINO DELLA LORO QUALITÀ CON LA PREVENZIONE DEI DISSESTI IDRO-

RIPRISTINARE E SALVAGUARDARE LO STATO IDROMORFOLOGICO
“ BUONO” DEI CORPI IDRICI, CONTEMPERANDO LA SALVAGUARDIA E IL

SVILUPPO DEI BIOTIPI DI RIFERIMENTO

INDIVIDUAZIONE DEGLI ASPETTI ECOLOGICI ED AMBIENTALI IDONEI PER LO

AMBIENTI ACQUATICI E DELLE FASCE DI PERTINENZA DEI CORPI IDRICI CON

RECUPERARE E SALVAGUARDARE LE CARATTERISTICHE AMBIENTALI DEGLI

STRO DELLE AREE PROTETTE

ACQUIFERI SOTTESI, CREANDO E DEFINENDO, NEL CONTEMPO, UN REGI-

FINIRE LE ATTIVITÀ COMPATIBILI DI USO DEL TERRITORIO IN RAPPORTO AGLI

DISCIPLINARE LE AREE DI SALVAGUARDIA NELL’

PROMUOVERE L’ USO RAZIONALE E SOSTENIBILE
CHE, CON PRIORITÀ PER QUELLE POTABILI

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE SOSTENIBILI PER I VARI USI

ASSICURARE ACQUA DI QUALITÀ E IN QUANTITÀ ADEGUATA CON COSTI DI

OBIETTIVI DEL PIANO ENERGETICO AMBIENTALE
REGIONALE

PERSEGUIMENTO DELLO STATO CHIMICO, ECOLOGICO E AMBIENTALE
“ BUONO” PER I CORPI IDRICI CHE NON HANNO RAGGIUNTO TALE OBIETTIVO (PGA II CICLO)

ARTIFICIALI “ BUONO”

POTENZIALE ECOLOGICO PER I CORPI IDRICI FORTEMENTE MODIFICATI ED

CONTRIBUIRE AL MANTENIMENTO DELLO STATO ECOLOGICO E CHIMICO
“ BUONO” PER I CORPI IDRICI SUPERFICIALI E DELLO STATO QUANTITATIVO E CHIMICO “ BUONO” PER I CORPI IDRICI SOTTERRANEI, NONCHÉ UN

AZIONI TRASVERSALI

INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

FONTI RINNOVABILI

CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E DELLE EMISSIONI INQUINANTI

PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC)
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LIZIA

TUTELARE IL PATRIMONIO EDILIZIO E CORRELATA DISCIPLINA EDI-

LOGICO

TUTELARE LA RISORSA IDROPOTABILE E L’ ASSETTO IDROGEO-

TUTELARE LE ZONE BOSCHIVE

PROTEGGERE LA FLORA E LE ATTIVITÀ AGRO-SILVO-PASTORALI

VIETARE LA RACCOLTA DELLE SINGOLARITÀ

PROTEGGERE LA FAUNA

OBIETTIVI DEL PUT DELLA COSTIERA SORRENTINA – AMALFITANA

TUTELARE L’ AMBIENTE

RAZIONALIZZARE LA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO

PREVEDERE INTERVENTI DI DIFESA SUOLO

PREVEDERE INTERVENTI DI RESTAURO DEL PAESAGGIO

ASSICURARE L’ INEDIFICABILITÀ, SIA PRIVATA CHE PUBBLICA

TUTELARE L’ ATTIVITÀ AGRO-SILVO-PASTORALE

TUTELARE I TERRAZZAMENTI DELLA COSTIERA AMALFITANA

PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC)
RAPPORTO AMBIENTALE
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RISCHIO ACCETTABILE”

, NON CONSEN-

USO DEL SUOLO, LE ATTI-

ESER-

LA SISTEMAZIONE DEI VERSANTI E DELLE AREE INSTABILI A

NITORAGGIO DELLO STATO DEI DISSESTI

INDICARE LE NECESSARIE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE, DI ALLERTA E DI MO-

DELLE CARATTERISTICHE NATURALI DEL TERRITORIO

D’ INTERVENTO CHE PRIVILEGINO LA CONSERVAZIONE ED IL RECUPERO

PROTEZIONE DEGLI ABITATI E DELLE INFRASTRUTTURE , ADOTTANDO MODI

PREVEDERE

CHE NATURALI DEL TERRITORIO

PRIVILEGINO LA CONSERVAZIONE ED IL RECUPERO DELLE CARATTERISTI-

PROGRAMMARE LA SISTEMAZIONE, LA DIFESA E LA REGOLAZIONE DEI
CORSI D’ ACQUA, ANCHE ATTRAVERSO LA MODERAZIONE DELLE PIENE E
LA MANUTENZIONE DELLE OPERE, ADOTTANDO MODI D’ INTERVENTO CHE

INTEGRAZIONE DEI SISTEMI DI DIFESA ESISTENTI

TURALI E LA DEFINIZIONE DEI PIANI DI MANUTENZIONE , COMPLETAMENTO ED

DIANTE LA PROGRAMMAZIONE DI INTERVENTI NON STRUTTURALI E STRUT-

CONSEGUIRE CONDIZIONI ACCETTABILI DI SICUREZZA DEL TERRITORIO ME-

ZIONE AI DIVERSI LIVELLI DI PERICOLOSITÀ E RISCHIO

PORRE LE BASI PER L’ ADEGUAMENTO DELLA STRUMENTAZIONE URBANISTICO-TERRITORIALE, CON LE PRESCRIZIONI D ’ USO DEL SUOLO IN RELA-

SULL’ EQUILIBRIO IDROGEOLOGICO DEL BACINO

CIZIO COMPATIBILE DELLE ATTIVITÀ UMANE A MAGGIOR IMPATTO

STABILIRE NORME PER IL CORRETTO USO DEL TERRITORIO E PER L’

ZATE DA LIVELLI DIVERSIFICATI DI PERICOLOSITÀ E RISCHIO

VITÀ E GLI INTERVENTI ANTROPICI CONSENTITI NELLE AREE CARATTERIZ-

PREVEDERE E DISCIPLINARE LE LIMITAZIONI D’

ZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

LOGICA DEL BACINO, PREVEDERE INTERVENTI COERENTI CON LA PIANIFICA-

TIRE AZIONI PREGIUDIZIEVOLI PER LA DEFINITIVA SISTEMAZIONE IDROGEO-

“

AUMENTO DEI LIVELLI ATTUALI DI RISCHIO OLTRE LA SOGLIA

CHE DEFINISCE IL LIVELLO DI

IMPEDIRE L’

SALVAGUARDARE, AL MASSIMO GRADO POSSIBILE, L’ INCOLUMITÀ DELLE
PERSONE, L’ INTEGRITÀ STRUTTURALE E FUNZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE OPERE PUBBLICHE O D’ INTERESSE PUBBLICO,
L’ INTEGRITÀ DEGLI EDIFICI, LA FUNZIONALITÀ DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, LA QUALITÀ DEI BENI AMBIENTALI E CULTURALI
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SCAMBIO PER UNA SOSTENIBILE FRUIZIONE DEI SITI

INTERMODALITÀ TERRA-MARE ED EFFICIENTI SISTEMI DI INTER-

NAZIONALE

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE TERRITORIALI ESISTENTI E POTENZIAMENTO DI UN SISTEMA D’ ECCELLENZA DI RILIEVO INTER-

TURALE E RIQUALIFICAZIONE DEI VALORI INSEDIATIVI

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE, STORICO-CUL-

TORI PIÙ INTERNI

REALIZZAZIONE DI NUOVI, CALIBRATI, INSEDIAMENTI NEI TERRI-

RITÀ

CONSERVAZIONE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI SCALA LOCALE E SOVRALOCALE, IN UNA LOGICA DI RETE E COMPLEMENTA-

SCARSA QUALITÀ

RIQUALIFICAZIONE DEI MANUFATTI E DEGLI INSEDIAMENTI DI

ALLA PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI E DELLE RISORSE LEGATE AL TERRITORIO

RECUPERO, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PAESISTICO-AMBIENTALE DI ATTIVITÀ, IMPIANTI ED ATTREZZATURE FINALIZZATI

ZIONE ALLE AREE INTERNE

RECUPERO E VALORIZZAZIONE SOSTENIBILE DEI CENTRI STORICI
E DEI NUCLEI ANTICHI ACCENTRATI, CON PARTICOLARE ATTEN-

LORO INTERRELAZIONI CON AZIONI DI RECUPERO AMBIENTALE E
PAESAGGISTICO NONCHÉ RIQUALIFICAZIONE E PROTEZIONE DEL
FRONTE DI MARE NELLE AREE URBANIZZATE

VALORIZZAZIONE DEGLI ASPETTI PAESAGGISTICI ED IDENTITARI
DERIVANTI DALL’ AZIONE DI FATTORI NATURALI, UMANI E DALLE

VALORIZZAZIONE DEI MOSAICI AGRICOLI ED AGROFORESTALI

ZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLE AREE DEVEGETATE
E/O DISBOSCATE

PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DI INTERVENTI PER LA MITIGA-

TERVENTI DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO
NATURALE ED ANTROPICO

PROGRAMMAZIONE DI AZIONI PER IL POTENZIAMENTO DEGLI IN-

BIENTALE DELLA FASCIA COSTIERA

SALVAGUARDIA DELLA CONNOTAZIONE PAESAGGISTICA ED AM-

ZIONE PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE DEL PATRIMONIO NATURALISTICO E FORESTALE

SALVAGUARDIA DELLA CARATTERIZZAZIONE E DELLA CONNOTA-
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OBIETTIVI DEL PTCP DI SALERNO

OS.1
OS.2
OS.3
OS.4
OS.5
OS.6
OS.7
OS.8
OS.9
OS.10
OS.11
OS.12
OS.13
OS.14
OS.15
OS.16
OS.17
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6. GLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Nel presente capitolo, prima di analizzare gli effetti del piano sull’ambiente, sono illustrate e verificate le
modalità secondo le quali il PUC di Positano, in riferimento ai propri obiettivi ed azioni strategiche, fa propri
ed persegue gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale e
regionale e, più in generale, in che modo il Piano ha preso in considerazione la questione ambientale nella
definizione dei propri obiettivi, delle proprie strategie ed azioni di intervento.
6.1. GLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE PERTINENTI AL PIANO
Gli obiettivi di sostenibilità ambientale sono rilevanti in base alle questioni elencate alla lettera f) dell’allegato
l alla Direttiva europea, ovvero quale scenario di riferimento per la valutazione degli impatti significativi
sull’ambiente, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e
temporanei, positivi e negativi.
Dalle politiche per lo sviluppo sostenibile promosse a livello nazionale ed internazionale sono emersi alcuni
criteri ed obiettivi generali a cui ogni territorio può fare riferimento per definire i propri obiettivi locali di sostenibilità, che possono costituire un punto di riferimento per effettuare la valutazione ambientale di piani e
programmi.
Per l’analisi degli obiettivi di sostenibilità ambientale adatti all’al PUC di Positano esame possono considerare
i noti documenti a valenza internazionale (Agenda 21, Protocollo di Kyoto, Habitat II, ecc.), europea (V e VI
Programma europeo d’azione ambientale, Strategia dell’Unione Europea per lo sviluppo sostenibile, Relazione “Città europee sostenibili” del Gruppo di esperti sull’ambiente urbano della Commissione Europea,
ecc.) e nazionale (Agenda 21 Locale, Strategia ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia, Linee guida
per l’integrazione della componente ambientale in piani e programmi, ecc.). In ogni caso, alcuni documenti
regionali (come il PTR) o provinciali (come il PTCP) già incorporano al loro interno gli obiettivi di sostenibilità
stabiliti a livello internazionale o nazionale, declinandoli con riferimento a realtà territoriali specifiche. Inoltre,
la Commissione Europea (DG XI “Ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile”), nel 1998 ha elaborato
il Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali
dell’Unione Europea, nell’ambito del quale sono stati individuati i seguenti “dieci criteri chiave per la sostenibilità”:
1) Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili. L’impiego di risorse non rinnovabili (quali combustibili fossili, giacimenti di minerali e conglomerati) riduce le riserve disponibili per le
generazioni future. Un principio chiave dello sviluppo sostenibile afferma che tali risorse non rinnovabili
debbono essere utilizzate con saggezza e con parsimonia, ad un ritmo che non limiti le opportunità
delle generazioni future.
2) Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione. Per quanto riguarda l’impiego
di risorse rinnovabili nelle attività di produzione primarie (quali la silvicoltura, la pesca e l’agricoltura)
ciascun sistema è in grado di sostenere un carico massimo oltre il quale la risorsa si inizia a degradare.
L’obiettivo è quindi impiegare le risorse rinnovabili allo stesso ritmo (o possibilmente ad un ritmo inferiore) a quello della loro capacità di rigenerazione spontanea, in modo da conservare o anche aumentare le riserve di tali risorse per le generazioni future.
3) Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/inquinanti.
In molte situazioni, è possibile utilizzare sostanze meno pericolose dal punto di vista ambientale ed
evitare o ridurre la produzione di rifiuti, ed in particolare dei rifiuti pericolosi; un approccio sostenibile
consiste nell’impiegare i fattori produttivi meno pericolosi dal punto di vista ambientale e nel ridurre al
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minimo la produzione di rifiuti adottando sistemi efficaci di progettazione di processi, gestione dei rifiuti
e controllo dell’inquinamento.
4) Conservare e migliorare lo stato della fauna e flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi. In questo
caso, il principio fondamentale consiste nel conservare e migliorare le riserve e le qualità delle risorse
del patrimonio naturale a vantaggio delle generazioni presenti e future. Queste risorse naturali comprendono la flora e la fauna, le caratteristiche geologiche e geomorfologiche, le bellezze e le opportunità ricreative naturali; tali risorse sono strettamente connesse con il patrimonio culturale.
5) Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche. Il suolo e le acque sono risorse
naturali rinnovabili essenziali per la salute e la ricchezza dell’umanità, e che possono essere seriamente minacciate a causa di attività estrattive, dell’erosione o dell’inquinamento. Il principio chiave
consiste, pertanto, nel proteggere la quantità e qualità delle risorse esistenti e nel migliorare quelle
che sono già degradate.
6) Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali. Le risorse storiche e culturali sono
risorse limitate che, una volta distrutte o danneggiate, non possono essere sostituite. In quanto risorse
non rinnovabili, i principi dello sviluppo sostenibile richiedono che siano conservati gli elementi, i siti o
le zone rare rappresentativi di un particolare periodo o tipologia, o che contribuiscono in modo particolare alle tradizioni ed alla cultura di una data area. Gli stili di vita, i costumi e le lingue tradizionali
costituiscono anch’essi una risorsa storica e culturale che è opportuno conservare.
7) Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale. La qualità di un ambiente locale può essere
definita dalla qualità dell’aria, dal rumore ambiente, dalla gradevolezza visiva e generale; essa è importantissima per le aree residenziali e per i luoghi destinati ad attività ricreative o di lavoro. La qualità
dell’ambiente locale può cambiare rapidamente a seguito di cambiamenti del traffico, delle attività
industriali, di attività edilizie o estrattive, della costruzione di nuovi edifici ed infrastrutture, e da aumenti
generali del livello di attività, ad esempio da parte di visitatori; è possibile migliorare sostanzialmente
un ambiente locale degradato con l’introduzione di nuovi sviluppi.
8) Protezione dell’atmosfera. Una delle principali forze trainanti dell’emergere di uno sviluppo sostenibile
è consistita nei dati che dimostrano l’esistenza di problemi globali e regionali causati dalle emissioni
nell’atmosfera. Le connessioni tra emissioni derivanti dalla combustione, piogge acide ed acidificazione dei suoli e delle acque, come pure tra clorofluorocarburi (CFC), distruzione dello strato di ozono
ed effetti sulla salute umana sono stati individuati negli anni Settanta e nei primi anni Ottanta. Successivamente è stato identificato il nesso tra anidride carbonica e altri gas serra e cambiamenti climatici.
Si tratta di impatti a lungo termine e pervasivi, che costituiscono una grave minaccia per le generazioni
future.
9) Sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in
campo ambientale. Il coinvolgimento di tutte le istanze economiche ai fini di conseguire uno sviluppo
sostenibile è un elemento fondamentale dei principi istituiti a Rio de Janeiro (Conferenza delle Nazioni
Unite sull’ambiente e lo sviluppo, 1992). La consapevolezza dei problemi e delle opzioni disponibili è
d’importanza decisiva: l’informazione, l’istruzione e la formazione in materia di gestione ambientale
costituiscono elementi fondamentali ai fini di uno sviluppo sostenibile. Li si può realizzare con la diffusione dei risultati della ricerca, l’integrazione dei programmi ambientali nella formazione professionale,
nelle scuole, nell’istruzione superiore e per gli adulti, e tramite lo sviluppo di reti nell’ambito di settori
e raggruppamenti economici. È importante anche l’accesso alle informazioni sull’ambiente a partire
dalle abitazioni e nei luoghi ricreativi.
10) Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile.
La Dichiarazione di Rio (Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo, 1992) afferma che
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il coinvolgimento del pubblico e delle parti interessate nelle decisioni relative agli interessi comuni è
un cardine dello sviluppo sostenibile; il principale meccanismo a tal fine è la pubblica consultazione in
fase di controllo dello sviluppo ed, in particolare, il coinvolgimento di terzi nella valutazione ambientale.
Oltre a ciò, lo sviluppo sostenibile prevede un più ampio coinvolgimento del pubblico nella formulazione e messa in opera delle proposte di sviluppo, di modo che possa emergere un maggiore senso
di appartenenza e di condivisione delle responsabilità.
Successivamente, il Consiglio Europeo tenuto a Barcellona nei giorni 15 e 16 marzo 2002 proponeva i seguenti obiettivi di sostenibilità ambientale:
a) Promozione di modelli sostenibili di produzione e consumo, dissociando la crescita economica dal
degrado ambientale e tenendo conto della capacità di carico degli ecosistemi;
b) Conservazione e gestione sostenibile delle risorse naturali ed ambientali;
c) Accesso a fonti di energia sostenibili, utilizzo di tecnologie pulite e di energie rinnovabili, e maggiore
efficienza energetica;
d) Limitazione o riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;
e) Passaggio dai trasporti su strada ai trasporti su ferrovia e per vie navigabili, nonché ai trasporti pubblici
in genere;
f) Conservazione della biodiversità, con riferimento a tutti i settori e le attività (risorse naturali, agricoltura,
pesca, ecc.);
g) Salvaguardia della biodiversità nelle foreste e negli altri importanti ecosistemi creando reti ecologiche;
h) Protezione della qualità dei suoli;
i) Promozione dello sviluppo sociale e della salute;
j) Rafforzamento della governance per lo sviluppo sostenibile, compresa la partecipazione pubblica.
A livello nazionale, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) ha approvato, con
Deliberazione n. 57 del 2 agosto 2002, la “Strategia di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia”,
che individua i principali obiettivi ed azioni per aree prioritarie. I principali obiettivi individuati e articolati secondo le aree tematiche della Strategia sono i seguenti:
TEMATICA

•
CLIMA E ATMOSFERA

•
•
•
•
•

NATURA E BIODIVERSITÀ

•
•
•

OBIETTIVI
Riduzione delle emissioni nazionali dei gas serra del 6,5% rispetto al 1990, entro il
periodo tra il 2008 e il 2012, in applicazione del Protocollo di Kyoto;
Estensione del patrimonio forestale per l’assorbimento del carbonio atmosferico;
Promozione e sostegno dei programmi di cooperazione internazionale per la diffusione delle migliori tecnologie e la riduzione delle emissioni globali;
Riduzione dell’emissione di tutti i gas lesivi dell’ozono stratosferico.
Protezione della biodiversità e ripristino delle situazioni ottimali negli ecosistemi per
contrastare la scomparsa delle specie animali e vegetali e la minaccia agli habitat;
Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali e sul suolo a destinazione
agricola e forestale;
Protezione del suolo dai rischi idrogeologici e salvaguardia delle coste dai fenomeni
erosivi
Riduzione e prevenzione del fenomeno della desertificazione, che già minaccia
parte del territorio italiano;
Riduzione dell’inquinamento nelle acque interne, nell’ambiente marino e nei suoli.
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•
•
•
QUALITÀ DELL’AMBIENTE E
QUALITÀ DELLA VITA NEGLI
AMBIENTI URBANI

•
•
•
•
•

•
•
USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI E GESTIONE DEI RIFIUTI

•
•
•

OBIETTIVI
Riequilibrio territoriale ed urbanistico in funzione di una migliore qualità dell’ambiente urbano, incidendo in particolare sulla mobilità delle persone e delle merci;
Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera al di sotto dei livelli di attenzione
fissati dall’Unione Europea;
Mantenimento delle concentrazioni di inquinanti al di sotto di limiti che escludano
danni alla salute umana, agli ecosistemi ed al patrimonio monumentale;
Riduzione dell’inquinamento acustico;
Promozione della ricerca sui rischi connessi ai campi elettromagnetici e prevenzione dei rischi per la salute umana e l’ambiente naturale;
Sicurezza e qualità degli alimenti anche attraverso l’adozione del criterio di trasparenza e tracciabilità;
Bonifica e recupero delle aree e dei siti inquinati;
Rafforzamento della normativa sui reati ambientali e della sua applicazione, eliminazione dell’abusivismo edilizio, lotta alla criminalità nel settore dello smaltimento
dei rifiuti e dei reflui.
Riduzione del prelievo di risorse naturali non rinnovabili senza pregiudicare gli attuali livelli di qualità della vita;
Promozione della ricerca scientifica e tecnologica per la sostituzione delle risorse
non rinnovabili, in particolare per gli usi energetici ed idrici;
Conservazione e ripristino del regime idrico compatibile con la tutela degli ecosistemi e con l’assetto del territorio;
Riduzione della produzione di rifiuti, recupero di materiali e recupero energetico di
rifiuti;
Riduzione della quantità e della tossicità dei rifiuti pericolosi.

I documenti internazionali ed i relativi obiettivi elencati consentono di esplicitare gli obiettivi di temi sostenibilità, di cui tener conto nell’ambito della verifica di coerenza interna.
6.2. LA VERIFICA DI COERENZA INTERNA
Analogamente a quanto già operato nel § 5.2 per la “Verifica di Coerenza Esterna” e con riferimento a ciascun
obiettivo di sostenibilità individuato al precedente paragrafo, sarà condotta una verifica di coerenza mediante
la costruzione di una matrice in cui si incrociano le informazioni relative agli obiettivi di sostenibilità ambientale (disposti per colonne) e quelle riferite alle azioni strategiche del PUC (disposte per righe); tale matrice
consentirà di mettere in evidenza in quale misura il complesso degli interventi/strategie espressi nell’ambito
del PUC siano coerenti con gli obiettivi di sostenibilità definiti. La coerenza esterna valutata secondo la seguente legenda:
Coerenza diretta
L’obiettivo di PUC concorre direttamente al perseguimento dell’obiettivo
Coerenza indiretta
L’obiettivo di PUC concorre indirettamente al perseguimento dell’obiettivo
Indifferenza
L’obiettivo di PUC non concorre al perseguimento dell’obiettivo
Incoerenza
L’obiettivo di PUC è in contrasto con il perseguimento dell’obiettivo
In particolare, gli elementi significativi saranno rappresentati sia dalle “coerenze” tra obiettivi e azioni, che
evidenzieranno come sia il PUC che le politiche ambientali internazionali e nazionali si muovano lungo una
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simile traiettoria di sviluppo sostenibile, e sia dalle “incoerenze”, che possono essere intese come fattori di
criticità, in quanto il perseguimento di certi obiettivi può pregiudicare il perseguimento di altri.
Si tenga presente che l’analisi delle eventuali incoerenze non pregiudica, a priori, la possibilità di perseguire
certi obiettivi ma sottolinea come, in fase di progettazione dei relativi interventi, sia necessario comprendere
come superare le criticità evidenziate. Non bisogna, invece, attribuire una valenza negativa alle indifferenze
in quanto esse spesso sottolineano che alcuni obiettivi che si intendono perseguire con il PUC non trovano
diretta esplicitazione in documenti (internazionali e nazionali) che hanno valenza molto generale.
Gli obiettivi strategici del PUC per la verifica di coerenza interna riportati al § 3.2 sono:
• OS.1: Valorizzare i beni identitari (archeologici ed architettonici) ai fini di una loro migliore utilizzazione
(compatibile con gli obiettivi di tutela del bene) che possa incrementare forme di turismo culturale
• OS.2: Recuperare e valorizzare la città storica, che rappresenta le parti di territorio che conservano la
memoria e l’identità del territorio comunale, attraverso opportuni strumenti di pianificazione attuativa
e negoziata, che, con l’applicazione di un’opportuna politica di incentivazione fiscale, possano favorire
politiche di recupero dell’esistente e l’incentivazione per la nascita di attività compatibili con il luogo
• OS.3: Riqualificare la città consolidata, che rappresenta le parti di territorio totalmente o parzialmente
edificate, mediante interventi finalizzati al mantenimento e la qualificazione degli attuali livelli dei servizi
e delle dotazioni territoriali, il miglioramento delle condizioni di vivibilità dell’ambiente urbano, la qualificazione funzionale ed edilizia degli edifici esistenti, un’equilibrata integrazione tra la funzione abitativa e le attività economiche e sociali con essa compatibili
• OS.4: Riqualificare la città di margine, rappresentata dalle aggregazioni edilizie sorte in contesto periurbano o rurale, al fine di migliorare la qualità della struttura insediativa, il rapporto degli insediamenti
con l’ambiente rurale e frenare la tendenza alla dispersione edilizia
• OS.5: Potenziare l’offerta di servizi pubblici al fine di migliorare la vivibilità del territorio, attraverso
l’individuazione di nuovi luoghi di aggregazione che, per la loro posizione strategica, potrebbero ospitare attrezzature e servizi pubblici o di uso pubblico
• OS.6: Promuovere interventi di riqualificazione e ristrutturazione del patrimonio produttivo esistente
anche attraverso politiche di incentivazione
• OS.7: Favorire la costituzione di una rete diffusa di attività commerciali–artigianali per la valorizzazione
delle risorse locali
• OS.8: Valorizzare la città ricettiva, che rappresenta le parti di territorio caratterizzate dalla presenza di
strutture turistico-ricettive, che sfruttano prevalentemente il turismo balneare, favorendo altresì lo sviluppo di forme alternative di turismo, quali ad esempio quello naturalistico, culturale ed enogastronomico per valorizzare le tipicità dei luoghi
• OS.9: Conservazione delle porzioni di territorio di preminente valore ambientale e paesaggistico, anche mediante la definizione/strutturazione ed il rafforzamento della Rete Ecologica
• OS.10: Valorizzare l’area che rientra all’interno del Parco Regionale dei Monti Lattari, anche al fine di
promuovere forme di turismo sostenibile.
• OS.11: Implementare strategie finalizzate al risanamento e alla messa in sicurezza del territorio, al
fine di contrastare le attuali criticità connesse al dissesto idrogeologico, e al depauperamento della
risorsa suolo in area agricola
• OS.12: Favorire interventi di restauro paesaggistico-ambientale per il territorio extraurbano con preminente valore ambientale e paesaggistico
• OS.13: Contenimento del consumo di suolo e dei processi di frammentazione dello spazio rurale nelle
aree agricole
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• OS.14: Promozione del ruolo multifunzionale del territorio rurale con attività di sostegno e complementari all’agricoltura quali agriturismo, fattorie didattiche, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli etc. e regolamentazione degli interventi a tali fini consentiti
• OS.15: Miglioramento delle connessioni territoriali mediante l’individuazione di nuovi assi viari e di assi
viari da potenziare
• OS.16: Miglioramento e sviluppo dei percorsi pedonali e sentieristici, nonché di nuovi percorsi pedonali
e di impianti di risalita meccanica
• OS.17: Sviluppo di un porto turistico nella marina di Positano che possa garantire un’offerta adeguata
ai diportisti
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OBIETTIVI
DI SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE

OBIETTIVI DEL PUC
NATURALI ED AMBIENTALI

6. CONSERVARE E GESTIRE IN MODO SOSTENIBILE LE RISORSE

5. RIDURRE L’ INQUINAMENTO NELLE ACQUE INTERNE,
NELL’ AMBIENTE MARINO E NEI SUOLI

CLIMA E ATMOSFERA

4. RIDURRE E PREVENIRE IL FENOMENO DELLA DESERTIFICAZIONE, CHE GIÀ MINACCIA PARTE DEL TERRITORIO ITALIANO

VAGUARDARE LE COSTE DAI FENOMENI EROSIVI

3. PROTEGGERE IL SUOLO DAI RISCHI IDROGEOLOGICI E SAL-

E SUL SUOLO A DESTINAZIONE AGRICOLA E FORESTALE

2. RIDURRE LA PRESSIONE ANTROPICA SUI SISTEMI NATURALI

ZIONI OTTIMALI NEGLI ECOSISTEMI PER CONTRASTARE LA
SCOMPARSA DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI E LA MINACCIA
AGLI HABITAT

1. PROTEGGERE LA BIODIVERSITÀ E RIPRISTINARE LE SITUA-

TICHE NON RINNOVABILI

5. RIDURRE AL MINIMO L’ IMPIEGO DELLE RISORSE ENERGE-

ZIONE INTERNAZIONALE PER LA DIFFUSIONE DELLE MIGLIORI
TECNOLOGIE E LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI GLOBALI

3. PROMUOVERE E SOSTENERE I PROGRAMMI DI COOPERA-

MENTO DEL CARBONIO ATMOSFERICO

2. ESTENDERE IL PATRIMONIO FORESTALE PER L’ ASSORBI-

1. RIDURRE LE EMISSIONI NAZIONALI DEI GAS SERRA IN APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI KYOTO
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NATURA E BIODIVERSITÀ

OS.1
OS.2
OS.3
OS.4
OS.5
OS.6
OS.7
OS.8
OS.9
OS.10
OS.11
OS.12
OS.13
OS.14
OS.15
OS.16
OS.17
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OBIETTIVI
DI SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE

OBIETTIVI DEL PUC
SORSE STORICHE E CULTURALI

6. CONSERVARE E MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLE RI-

5. RIDURRE L’ INQUINAMENTO ACUSTICO

CAMPI ELETTROMAGNETICI E LA PREVENZIONE DEI RISCHI
PER LA SALUTE UMANA E L’ AMBIENTE NATURALE

4. PROMUOVERE LA RICERCA SUI RISCHI CONNESSI AI

SOTTO DI LIMITI CHE ESCLUDANO DANNI ALLA SALUTE
UMANA, AGLI ECOSISTEMI ED AL PATRIMONIO MONUMENTALE

DEI RIFIUTI

3. MANTENERE LE CONCENTRAZIONI DI INQUINANTI AL DI

USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI E GESTIONE

2. RIDURRE LE EMISSIONI INQUINANTI IN ATMOSFERA AL DI
SOTTO DEI LIVELLI DI ATTENZIONE FISSATI DALL ’ UNIONE
EUROPEA

LITÀ DELLE PERSONE E DELLE MERCI

1. PROMUOVERE IL RIEQUILIBRIO TERRITORIALE ED URBANISTICO IN FUNZIONE DI UNA MIGLIORE QUALITÀ DELL ’ AMBIENTE URBANO, INCIDENDO IN PARTICOLARE SULLA MOBI-

3. BONIFICARE E RECUPERARE LE AREE ED I SITI INQUINATI

COLOSI

2. RIDURRE LA QUANTITÀ E LA TOSSICITÀ DEI RIFIUTI PERI-

RECUPERO DI MATERIALI ED IL RECUPERO ENERGETICO DI
RIFIUTI

1. RIDURRE LA PRODUZIONE DI RIFIUTI, PROMUOVERE IL
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QUALITÀ DELL’AMBIENTE E QUALITÀ DELLA VITA NEGLI AMBIENTI URBANI
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7. GLI EFFETTI DEL PIANO SULL’AMBIENTE
In questo capitolo saranno valutati i possibili impatti del Piano sull’ambiente, rispondendo così a quanto
richiesto dal punto f) dell’Allegato I della Direttiva 42/2001/CE e dallo stesso punto f) dell’Allegato VI alla
Parte II del D.Lgs. n.152/2006, che, appunto, stabilisce che nel Rapporto Ambientale vengano “individuati,
descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente”.
La valutazione degli effetti ambientali terrà conto delle strategie, degli interventi, della regolamentazione prevista per il Piano, nonché della durata delle trasformazioni che derivano dalla sua attuazione.
7.1. LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI
Tenendo conto delle previsioni del PUC, allo scopo di individuare i potenziali effetti ambientali significativi del
Piano, è possibile condurre una valutazione qualitativa in cui siano messi in evidenza i possibili impatti che
le azioni previste dal Piano determinano rispetto alle aree tematiche ed ai relativi temi ambientali individuati
nell’ambito dell’analisi dello stato dell’ambiente effettuata nel § 4.
A partire dalla conoscenza del territorio, il confronto tra lo stato dell’ambiente e le azioni proposte consente
di valutare gli impatti che si potrebbero determinare in seguito all’attuazione delle azioni di Piano.
I potenziali impatti attesi sono espressi in termini di interferenze di ogni azione strategica per ogni area tematica esaminata nell’ambito dello studio sullo stato dell’ambiente, utilizzando una matrice in cui nelle caselle
di incrocio fra le righe e le colonne saranno riportati dei simboli che esprimono l’impatto (“positivo” o “negativo” distinto tra quelli di tipo “temporaneo”, connessi al “breve/medio termine”, e quelli di tipo “permanenti”,
che si dispiegano in genere nel “lungo termine”) così come previsto dall’Allegato VI del D.Lgs. 152/2006.
Gli impatti sono schematizzati come segue:
-

●
○
▬

■
□

Impatto permanente potenzialmente positivo;
Impatto temporaneo potenzialmente positivo;
Impatto potenzialmente nullo;
Impatto permanente potenzialmente negativo;
Impatto temporaneo potenzialmente negativo.

Nel caso di impatti negativi, si procederà ad approfondire i casi di interazione negativa o potenzialmente tale,
per evidenziare le misure di mitigazione e/o compensazione (§ 8.1) degli impatti, in modo da ridurre al minimo
o sopprimere del tutto l’impatto negativo.
Gli obiettivi strategici del PUC per la valutazione dei potenziali effetti ambientali significativi del PUC riportati
al § 3.2 sono:
• OS.1: Valorizzare i beni identitari (archeologici ed architettonici) ai fini di una loro migliore utilizzazione
(compatibile con gli obiettivi di tutela del bene) che possa incrementare forme di turismo culturale
• OS.2: Recuperare e valorizzare la città storica, che rappresenta le parti di territorio che conservano la
memoria e l’identità del territorio comunale, attraverso opportuni strumenti di pianificazione attuativa
e negoziata, che, con l’applicazione di un’opportuna politica di incentivazione fiscale, possano favorire
politiche di recupero dell’esistente e l’incentivazione per la nascita di attività compatibili con il luogo
• OS.3: Riqualificare la città consolidata, che rappresenta le parti di territorio totalmente o parzialmente
edificate, mediante interventi finalizzati al mantenimento e la qualificazione degli attuali livelli dei servizi
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•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

e delle dotazioni territoriali, il miglioramento delle condizioni di vivibilità dell’ambiente urbano, la qualificazione funzionale ed edilizia degli edifici esistenti, un’equilibrata integrazione tra la funzione abitativa e le attività economiche e sociali con essa compatibili
OS.4: Riqualificare la città di margine, rappresentata dalle aggregazioni edilizie sorte in contesto periurbano o rurale, al fine di migliorare la qualità della struttura insediativa, il rapporto degli insediamenti
con l’ambiente rurale e frenare la tendenza alla dispersione edilizia
OS.5: Potenziare l’offerta di servizi pubblici al fine di migliorare la vivibilità del territorio, attraverso
l’individuazione di nuovi luoghi di aggregazione che, per la loro posizione strategica, potrebbero ospitare attrezzature e servizi pubblici o di uso pubblico
OS.6: Promuovere interventi di riqualificazione e ristrutturazione del patrimonio produttivo esistente
anche attraverso politiche di incentivazione
OS.7: Favorire la costituzione di una rete diffusa di attività commerciali–artigianali per la valorizzazione
delle risorse locali
OS.8: Valorizzare la città ricettiva, che rappresenta le parti di territorio caratterizzate dalla presenza di
strutture turistico-ricettive, che sfruttano prevalentemente il turismo balneare, favorendo altresì lo sviluppo di forme alternative di turismo, quali ad esempio quello naturalistico, culturale ed enogastronomico per valorizzare le tipicità dei luoghi
OS.9: Conservazione delle porzioni di territorio di preminente valore ambientale e paesaggistico, anche mediante la definizione/strutturazione ed il rafforzamento della Rete Ecologica
OS.10: Valorizzare l’area che rientra all’interno del Parco Regionale dei Monti Lattari, anche al fine di
promuovere forme di turismo sostenibile.
OS.11: Implementare strategie finalizzate al risanamento e alla messa in sicurezza del territorio, al
fine di contrastare le attuali criticità connesse al dissesto idrogeologico, e al depauperamento della
risorsa suolo in area agricola
OS.12: Favorire interventi di restauro paesaggistico-ambientale per il territorio extraurbano con preminente valore ambientale e paesaggistico
OS.13: Contenimento del consumo di suolo e dei processi di frammentazione dello spazio rurale nelle
aree agricole
OS.14: Promozione del ruolo multifunzionale del territorio rurale con attività di sostegno e complementari all’agricoltura quali agriturismo, fattorie didattiche, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli etc. e regolamentazione degli interventi a tali fini consentiti
OS.15: Miglioramento delle connessioni territoriali mediante l’individuazione di nuovi assi viari e di assi
viari da potenziare
OS.16: Miglioramento e sviluppo dei percorsi pedonali e sentieristici, nonché di nuovi percorsi pedonali
e di impianti di risalita meccanica
OS.17: Sviluppo di un porto turistico nella marina di Positano che possa garantire un’offerta adeguata
ai diportisti
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OS.11
OS.12
OS.13
OS.14
OS.15
OS.16
OS.17

▬
■
■
■
▬
■
▬
■
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬

▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬

DELLE

ACQUE

▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
■

SOTTERRANEE

▬
■
■
■
▬
■
▬
■
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
■

QUALITÀ

▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
■
▬
□

DELLE ACQUE DI

▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
■
▬
□

BALNEAZIONE

▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬

QUALITÀ

●
▬
▬
▬
▬
▬
▬
●
▬
●
▬
▬
▬
▬
▬
▬
●

PERFICIALI

▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
●
●
▬
●
●
●
▬
▬
▬

QUALITÀ DELLE ACQUE SU-

DELLE

▬
●
●
●
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬

ACQUE REFLUE

●
▬
▬
▬
▬
▬
●
●
▬
▬
▬
▬
▬
●
▬
▬
●

COLLETTAMENTO

●
○
○
○
○
○
●
●
▬
▬
▬
▬
▬
●
○
○
●

▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬

SITI CONTAMINATI

OS.10

●
●
●
●
●
●
●
●
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬

SUOLO

USO DEL SUOLO

OS.9

CONSUMI IDRICI

OS.8

EMISSIONI IN ATMOSFERA

OS.7

QUALITÀ DELL’ ARIA

OS.6

CLIMA

OS.5

TURISMO

OS.4

AGRICOLTURA

OS.3

ABITAZIONI

OS.2

ACQUA

ECONOMIA

OS.1

ARIA

OCCUPAZIONE

OBIETTIVI
DEL PUC

ASPETTI SOCIO-ECONOMICI

POPOLAZIONE

TEMATICHE
AMBIENTALI

▬
●
●
●
▬
●
▬
●
●
●
●
▬
●
▬
■
■
▬

▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
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OS.14
OS.15
OS.16
OS.17

▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬

▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
●
▬
▬
▬
▬
▬
▬

▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬

▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬

▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬

CULTURALE

▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
■
▬
■

▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
●
●
▬
●
●
▬
▬
▬
▬

▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
●
●
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬

▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
●
●
▬
●
●
●
▬
▬
▬

ED EMERGENZE URBANE

▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬

PATRIMONIO

▬
■
■
■
▬
■
▬
■
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
■

SCHIVI

▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
●
●
●

QUALITÀ VISIVA

OS.13

▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬

AREE PROTETTE

OS.12

▬
■
■
■
▬
■
▬
■
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
■

PAESAGGIO

AREE NATURALI

OS.11

RISCHIO VULCANICO

OS.10

RISCHIO SISMICO

OS.9

RISCHIO IDROGEOLOGICO

OS.8

CAMPI ELETTROMAGNETICI

OS.7

RUMORE

OS.6

PRODUZIONE

OS.5

CONSUMI ENERGETICI

OS.4

NATURA E
BIODIVERSITÀ

RISCHI NATURALI E ANTROPOGENICI

MOBILITÀ

OS.3

AGENTI FISICI

RACCOLTA DIFFERENZIATA

OS.2

ENERGIA

PRODUZIONE DI RIFIUTI

OBIETTIVI
DEL PUC
OS.1

MOBILITÀ

RIFIUTI

RISCHIO DI INCENDI BO-

TEMATICHE
AMBIENTALI

●
●
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
▬
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8. LE MISURE PREVISTE PER IMPEDIRE, RIDURRE E COMPENSARE GLI EVENTUALI
EFFETTI NEGATIVI SULL’AMBIENTE DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE DEL PUC
Nel presente capitolo saranno individuate le misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo
più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano.
Per ogni criticità saranno individuati degli interventi di mitigazione per ridurre al minimo o sopprimere del tutto
l’impatto negativo.
8.1. LA DEFINIZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE
Dalla matrice di valutazione di cui al precedente § 7.1 è emerso che alcuni obiettivi strategici potrebbero
determinare impatti potenzialmente negativi rispetto alle componenti ambientali considerate.
Al fine di rendere compatibili le azioni strategiche del PUC con le tematiche ambientali sarà quindi necessario
individuare alcune misure utili per impedire, ridurre e compensare gli impatti permanenti potenzialmente negativi; queste saranno scelte sulla base dei seguenti principi di mitigazione:
• Evitare impatti alla fonte;
• Ridurre impatti alla fonte;
• Minimizzare impatti sull’area;
• Minimizzare impatti su chi li subisce.
Le misure previste dovranno essere internalizzate negli strumenti di attuazione e gestione del Piano (Normativa Tecnica di Attuazione Programmatica e Regolamento Edilizio Urbanistico Comunale).
TEMATICA AMBIENTALE

CRITICITÀ POSSIBILI

INTERVENTI DI MITIGAZIONE

ARIA

La realizzazione di nuovi assi viari potrà
determinare un aumento delle emissioni inquinante. Allo stesso modo la realizzazione del porto turistico potrà determinare
un impatto negativo per l’aumento delle
emissioni inquinanti in fase di cantiere

Al fine di mitigare gli impatti dovranno essere previste idonee fasce di compensazione ambientale nelle quali incrementare
le dotazioni vegetali e la permeabilità dei
suoli.

ACQUA

Il recupero del patrimonio edilizio esistente
e la realizzazione del porto turistico potranno determinare un aumento dei consumi idrici e un aggravio nello smaltimento
delle acque reflue.

SUOLO

La realizzazione di nuovi assi viari e di percorsi pedonali potrà determinare un aggravio del consumo di suolo.

Si dovranno prevedere idonee opere per la
connessione della rete idrica e fognaria
alla rete comunale esistente; in fase di progettazione dovrà essere verificata la capacità di sopportare i nuovi carichi della rete
esistente.
Al fine di diminuire i consumi idrici dovranno essere adottate idonee soluzioni finalizzate alla riduzione dei consumi idrici
ed al riciclo delle acque meteoriche per usi
collettivi.
Gli interventi previsti dovranno prevedere il
minor consumo di suolo destinato ad attività agricola produttiva; al fine di mitigare
gli impatti dovranno essere previste idonee
fasce di compensazione ambientale nelle
quali incrementare le dotazioni vegetali e la
permeabilità dei suoli.
I percorsi pedonali dovranno essere realizzati con pavimentazioni permeabili.
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TEMATICA AMBIENTALE
RIFIUTI

ENERGIA

AGENTI FISICI

CRITICITÀ POSSIBILI
Il recupero del patrimonio edilizio esistente
e la realizzazione del porto turistico potranno determinare un aumento nella produzione dei rifiuti.
Il recupero del patrimonio edilizio esistente
e la realizzazione del porto turistico potranno determinare un aumento dei consumi energetici, e, di conseguenza, determinare un aumento delle emissioni di CO2.

INTERVENTI DI MITIGAZIONE
Bisognerà incentivare la raccolta differenziata.
Al fine di mitigare gli impatti sui consumi e
sulle emissioni, dovrà essere incentivato
l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili.

Gli interventi previsti dovranno prevedere
La realizzazione di nuovi assi viari potrà idonei interventi di mitigazione dell’inquinadeterminare un aumento del rumore.
mento acustico, prediligendo l’uso di idonee schermature vegetazionali.
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9. LA SCELTA DELLE ALTERNATIVE
L’art. 5 della Direttiva 42/2001/CE stabilisce che il Rapporto Ambientale deve riportare, oltre all’individuazione, descrizione e valutazione, degli effetti significativi che l’attuazione del programma potrebbe avere
sull’ambiente, anche le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale di riferimento.
L’obbligo di individuare e descrivere le alternative al PUC mira a verificare ed a mettere a confronto le possibili
evoluzioni dello stato dell’ambiente in relazione alle scelte messe in atto.
Il D.Lgs. 152/2006, e la Direttiva di cui costituisce attuazione, non specifica cosa si intenda per ragionevoli
alternative; le Linee Guida sul concetto di “ragionevole alternativa” indicano come importante fattore di scelta
il sistema degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma e proponendo che vengano valutate alternative diverse all’interno di un piano, definendo il concetto nel modo seguente: “un’alternativa può
dunque essere un modo diverso di raggiungere gli obiettivi di un piano o di un programma”, purché questa
sia “realistica” e utile ai fini della valutazione: “selezionare deliberatamente per la valutazione le alternative
con gli effetti più negativi, al fine di promuovere il piano o il programma proposto, non è la soluzione più
adeguata per raggiungere i fini (…) per essere valide le alternative devono ricadere anche nell’ambito delle
competenze giuridiche e territoriali dell’autorità interessata”. Le alternative di Piano o di programma, dunque,
sono “costituite da insiemi diversi di azioni, misure, provvedimenti normativi, ecc.” che dovrebbero realizzare
gli obiettivi di piano; esse pertanto si collocano nella fase di selezione e valutazione delle linee di azione del
piano, nella scelta delle azioni, delle misure e delle norme di piano.
Tenendo in debita considerazione il contesto ambientale di riferimento, sono state individuate due ipotesi di
scenario minimo:
• Alternativa 0 (assenza del PUC) – possibile evoluzione che il territorio potrà subire in considerazione
di quanto previsto dallo strumento urbanistico vigente e dalla pianificazione sovraordinata (§ 3.1);
• Alternativa 1 (attuazione del PUC) – possibile evoluzione che il territorio potrà subire in considerazione
degli obiettivi strategici previsti dal PUC.
Tra le due alternative sarà scelta quella che nel bilancio tra vantaggi e criticità conduce ad un migliore utilizzo
del territorio con il minor impatto ambientale possibile. La valutazione sarà comunque effettuata facendo un
bilancio globale costi/benefici, che metterà in conto sia gli impatti ambientali sia le ricadute positive sulla
comunità insediata e sull’assetto del territorio.
9.1. LA VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE
Indipendentemente dalle previsioni, qualsiasi Piano determina delle trasformazioni del territorio attraverso
l’esecuzione delle azioni che lo attuano. La trasformabilità del territorio non è misurata in termini assoluti, ma
in termini di relazione con il contesto e con il settore di intervento: è necessario chiarire che la VAS non ha
tra i suoi obiettivi quello di definire delle alternative di programma; l’obbligo dettato dal Decreto di individuare,
descrivere e valutare alternative ragionevoli deve essere interpretato nel contesto degli obiettivi generali dello
stesso Decreto e segnatamente nel garantire che gli effetti sull’ambiente dell’attuazione di un programma
vengano presi in considerazione durante la sua preparazione e prima dell’adozione.
Nel caso specifico del PUC di Positano si considera che le due uniche ragionevoli alternative strategiche
sono quella costituita dalla alternativa zero, consistente nella mancata implementazione del PUC, e quella
costituita dall’attuazione del Piano stesso.
Per le due alternative sono state prese in considerazione vantaggi e criticità della loro attuazione, per come
rappresentato nella seguente tabella:
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ALTERNATIVA 0 – ASSENZA DI PIANO
VANTAGGI

CRITICITÀ
Rischio di progressiva perdita del pregio dell’ambiente urbano
Rischio di depauperamento delle funzioni urbane tipiche e di perdita delle connotazioni identitarie dei
centri storici
Presenza di aree non utilizzate o sotto-utilizzate,
suscettibili di riuso e/o rinnovamento
Parcellizzazione e degrado delle aree di pregio naturalistico
Possibile incremento dei consumi energetici
Possibile incremento di emissioni diffuse
Possibile incremento dei consumi idrici
ALTERNATIVA 1 – ATTUAZIONE DEL PIANO

VANTAGGI
CRITICITÀ
Recupero e valorizzazione delle identità storiche
Possibile incremento dei consumi energetici
Recupero e valorizzazione dell’edificato esistente
Possibile incremento di emissioni diffuse
Recupero e valorizzazione delle strutture turistico riPossibile incremento dei consumi idrici
cettive
Diffusione delle centralità locali e delle eccellenze
Valorizzazione del territorio naturale di maggior pregio
Valorizzazione del territorio agricolo
Creazione delle connessioni ambientali
Creazione e miglioramento delle connessioni territoriali
Tra le due alternative si è valutata quella che nel bilancio tra vantaggi e criticità conduce ad un migliore
utilizzo del territorio con il minor impatto ambientale possibile (Alternativa 1), apprezzando da un lato la possibilità di confermare l’assetto urbanistico territoriale e, da un altro, di trasformarlo attraverso interventi mirati
a criteri di sostenibilità, ed al soddisfacimento di esigenze reali del territorio oltre che al rispetto di norme
sovraordinate. La valutazione è stata comunque effettuata facendo un preciso bilancio globale costi/benefici,
che ha messo in conto sia gli impatti ambientali sia le ricadute positive sulla comunità insediata e sull’assetto
del territorio.
9.2. LE DIFFICOLTÀ INCONTRATE NELLA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE
Nella stesura del presente Rapporto Ambientale sono state riscontrate le seguenti difficoltà:
• Carenza di dati ambientali dettagliati a scala locale per tutti i tematismi considerati;
• Disomogeneità dei dati disponibili.
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In tale situazione, per la costruzione del quadro conoscitivo è stato necessario elaborare dati raccolti per altri
scopi rispetto al presente studio e con metodi spesso differenti.
In ogni caso, si ritiene che il presente studio permetta di individuare in modo esauriente gli impatti significativi
degli interventi previsti e le misure di mitigazione più opportune per limitarne gli eventuali effetti negativi.
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10. IL MONITORAGGIO
Si ritiene utile ricordare che il processo di VAS non si esaurisce con l’approvazione del PUC e della VAS
correlata, ma prosegue per tutta la durata del piano attraverso la fase di monitoraggio.
Tale fase è volta a verificare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi
del Piano mediante l’uso di appositi
indicatori (strumenti di misura che
valutano l’effettivo successo delle
scelte operate), anche al fine di apportare le eventuali necessarie correzioni al piano ed alle norme e prescrizioni in esso contenute.

Il monitoraggio ambientale del PUC, in attuazione di quanto previsto dall’art.10 della Direttiva 42/2001/CE,
serve a controllare gli effetti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piano stesso al fine, tra l’altro,
di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive
opportune. Il monitoraggio ambientale del PUC, in attuazione di quanto previsto dall’art.10 della Direttiva
42/2001/CE, serve a controllare gli effetti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piano stesso al
fine, tra l’altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le
misure correttive opportune.
Gli obiettivi del Piano di Monitoraggio sono:
1. Verifica ambientale dell’attuazione del Piano, condotta rispetto sia alle modifiche dello stato dell’ambiente (indicatori di contesto) che all’efficienza ed all’efficacia degli interventi del Piano (indicatori prestazionali);
2. Verifica del grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati nel Rapporto
Ambientale;
3. Individuazione tempestiva degli effetti ambientali imprevisti;
4. Adozione di opportune misure correttive in grado di fornire indicazioni per una eventuale rimodulazione
dei contenuti e degli interventi previsti nel piano;
5. Informazione delle autorità con competenza ambientale e del pubblico sui risultati periodici del monitoraggio e del piano attraverso l’attività di reporting (art.9, comma 1 lett. c) della Direttiva).
10.1. LA MODALITÀ E PERIODICITÀ DEL MONITORAGGIO
Il Piano di Monitoraggio deve necessariamente integrarsi nel sistema di monitoraggio complessivo del PUC,
evitando sovrapposizioni tra strumenti analoghi, al fine di ottimizzare le diverse risorse coinvolte ed assicurare una maggiore efficienza dell’intero processo. In tal senso si esprime anche la direttiva 42/2001/CE che,
al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, richiede di utilizzare i meccanismi di controllo esistenti.
Attraverso la redazione di report di monitoraggio, attraverso l’analisi delle informazioni e dei dati ed il confronto con gli obiettivi di sostenibilità individuati, saranno evidenziate le eventuali problematiche, identificate
le cause che possono averle indotte e proposte eventuali azioni correttive per le successive fasi di attuazione.
Questo fa sì che l’attività di restituzione dei risultati costituisca un momento centrale dell’intero processo
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valutativo. I report di monitoraggio saranno documenti snelli in grado di fornire una fotografia dell’attuazione
del Piano dal punto di vista della sua ricaduta sull’ambiente anche attraverso l’uso di tabelle, grafici, allegati
cartografici capaci di sintetizzare le informazioni pertinenti allo scopo. I report potranno contenere, tra l’altro:
• L’aggiornamento degli indicatori di contesto utilizzati per l’analisi dello stato dell’ambiente, compatibilmente con la disponibilità e le frequenze di aggiornamento delle fonti;
• La definizione degli indicatori di programma;
• Una valutazione su eventuali effetti ambientali negativi non previsti fornendo, se possibile, una analisi
delle cause e indicando le misure correttive da porre in essere.
Tutte le fasi del monitoraggio saranno effettuate di concerto con l’ARPAC, soprattutto per quanto riguarda le
attività legate al popolamento degli indicatori.
10.2. LA DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI NECESSARI ALLA VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI
Il monitoraggio ambientale prevede che gli effetti del programma siano controllati in relazione al contesto
ambientale in cui il programma stesso opera e che, per sua stessa natura, è soggetto a variazioni. Il monitoraggio di contesto tiene sotto osservazione la situazione ambientale ed eventuali scostamenti, sia positivi
che negativi, rispetto allo scenario di riferimento descritto nel Rapporto Ambientale. Il monitoraggio degli
effetti, invece, verifica la prestazione ambientale del programma.
Al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze delle politiche di sviluppo sostenibile, caratterizzate da
una equilibrata integrazione di fattori ambientali, sociali ed economici, gli indicatori devono necessariamente
essere inseriti in una logica di sistema. In tal modo l’indicatore diviene lo strumento che aiuta a capire dove
siamo, in che direzione andiamo e quanto si è lontani dagli obiettivi fissati.
Per il Piano di Monitoraggio del PUC di Positano si sono quindi scelte due diverse tipologie di indicatori:
• Indicatori di contesto: espressi come grandezze assolute o relative, usati per la caratterizzazione della
situazione ambientale. Con riferimento al modello DPSIR dell’Agenzia, gli indicatori descrittivi possono
quantificare: Determinanti; Pressioni sull’ambiente; Stato; Impatti sulla salute e sulla qualità della vita;
Risposte;
• Indicatori prestazionali: indicatori che permettono di verificare il raggiungimento degli obiettivi in termini
di efficacia, anche in rapporto alle risorse impiegate (efficienza).
Entrambi gli indicatori sono utili è necessari per prevedere, a seguiti di discostamenti o del superamento dei
valori di soglia/limite, delle correzioni: questo al fine di non mettere a rischio la salute umana, la qualità
dell’ecosistema territoriale ma anche per non vanificare il sistema di scelte e obiettivi messi in campo per
produrre uno sviluppo sostenibile del territorio comunale.
Gli indicatori di contesto, da utilizzare per l’aggiornamento del contesto ambientale, saranno essenzialmente
quelli già usati nel Rapporto Ambientale. Potranno, però, essere ulteriormente integrati nel momento in cui,
ai fini del monitoraggio ambientale, si presenti la necessità di ridefinire le tematiche connesse ad ambiti
territoriali di particolare interesse per il PUC.
Gli indicatori prestazionali, invece, vengono individuati alla luce della valutazione degli effetti ambientali delle
azioni del PUC descritti nel Rapporto Ambientale
Nella tabella seguente è illustrato il Piano di Monitoraggio (suddiviso per gli indicatori di contesto e prestazionali), che è così strutturato:
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• Codice: indica il codice della tematica ambientale (C1 – Aspetti socio-economici, C2 – Agricoltura, C3
– Turismo, C4 – Aria, C5 – Acqua, C6 – Suolo, C7 – Rifiuti, C8 – Mobilità, C9 – Energia, C10 – Agenti
fisici, C11 – Rischi naturali e antropogenici, C12 – Natura e biodiversità, C13 – Paesaggio)
• Nome indicatore: indica il nome dell’indicatore.
• Descrizione: specifica la funzione dell’indicatore.
• Unità di misura: specifica l’unità di misura dell’indicatore.
• DPSIR: specifica l’indicatore a che elemento del modello DPSIR appartiene (D – Determinanti, P –
Pressioni, S – Stato, I – Impatti, R – Risposte).
• Copertura: specifica il territorio di riferimento dell’indicatore
▪ Puntuale (P) – uno specifico punto
▪ Zonale (Z) – una zona di riferimento
▪ Comune (C) – il territorio comunale.
• Anno: indica l’anno di rilevamento dell’indicatore.
• Valore attuale (quando presente): indica il valore dell’indicatore al momento del rilievo.
• Valore limite (quando presente): indica il valore massimo raggiungibile dall’indicatore, superato il quale
il piano ha bisogno di azioni correttive.
• Trend: rappresenta l’evoluzione dell’indicatore; è schematizzato attraverso un indicatore qualitativo
come segue:
▪

Trend positivo;

▪

Trend negativo;

▪
Trend negativo.
• Fonte dati indicatore: indica la fonte dati che viene utilizzata per il reperimento di dati per il calcolo
dell’indicatore.
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INDICATORI DI CONTESTO

C1

COD

NOME INDICATORE

C4

DPSIR

COP.

ANNO

VALORE
ATTUALE

VALORE LIMITE

TREND

FONTE DATI

Numero di residenti

Nr

P

C

Monitorare

ISTAT/Comune

FAMIGLIE RESIDENTI

Numero di famiglie residenti

Nr

P

C

Monitorare

ISTAT/Comune

TASSO DI ATTIVITÀ

Numero di occupati

Nr

P

C

Incrementare

ISTAT

Numero di persone in cerca di occupazione

Nr

P

C

Diminuire

ISTAT

ABITAZIONI

Numero di abitazioni presenti

Nr

P

C

Monitorare

ISTAT

CONCENTRAZIONI DI
SO2

Rappresenta la misura di Biossido di Zolfo

µg/mc

P

Z

125 - da non superarsi più di 3 volte
l’anno

ARPAC

Rappresenta la misura di Ossidi di Azoto

µg/mc

P

Z

40/anno

ARPAC

Rappresenta la misura di Materiale Particolato con Φ medio
inferiore a 10 micron

µg/mc

P

Z

40/anno

ARPAC

CONCENTRAZIONI DI
CO

Rappresenta la misura di Monossido di Carbonio

µg/mc

P

Z

10 - media di 8 ore
massima giornaliera

ARPAC

CONCENTRAZIONI DI
O3

Rappresenta la misura di Ozono

µg/mc

P

Z

180/ora

ARPAC

VOLUMI IDRICI

Rappresenta il volume di acqua immesso nella rete di distribuzione

Mc/anno

P

C

Monitorare

ATO/Comune

VOLUMI SCARICATI

Rappresenta il volume di acque reflue scaricato in fogna

Mc/anno

P

C

Monitorare

ATO/Comune

Stato Ecologico

SE

S

P

Monitorare

ARPAC

Stato Chimico

SC

S

P

Monitorare

ARPAC

Stato Ambientale

SA

S

P

Monitorare

ARPAC

Superficie dei territori agricoli nel territorio comunale

Ha

S

C

Monitorare

Comune

ZIONE

C5

UNITÀ
MISURA

POPOLAZIONE

TASSO DI DISOCCUPA-

CONCENTRAZIONI DI
NO2
CONCENTRAZIONI DI
PM10

QUALITÀ DELLE ACQUE
SUPERFICIALI

QUALITÀ DELLE ACQUE
SOTTERRANEE

C6

DESCRIZIONE

SUPERFICIE AGRICOLA
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INDICATORI DI CONTESTO
COD

SUPERFICIE

NATU-

C7

RALE

C9

DESCRIZIONE

UNITÀ
MISURA

DPSIR

COP.

Superficie dei territori boscati e degli ambienti seminaturali

Ha

S

C

Monitorare

Comune

Numero di siti potenzialmente contaminati nel territorio

Nr

I

P

Ridurre

ARPAC/Comune

Produzione di rifiuti urbani annua

T

P

C

Monitorare

Osservatorio Regionale Rifiuti

GWh

D

Z

Monitorare

Ente Gestore

%

I

C

Monitorare

Comune

Monitorare

Terna/Comune

Monitorare

Comune

Radio

Monitorare

Comune

Radio base

Monitorare

Comune

NOME INDICATORE

SITI POTENZIALMENTE
CONTAMINATI
PRODUZIONE DI RIFIUTI

CONSUMI ENERGETICI
SUPERAMENTO VALORI LIMITE RUMORE

Consumi finali annui di energia elettrica nel settore residenziale
Numero di volte in cui è stata superata la soglia di decibel
ammessa

C10

Elettrodotti
Radio-televisivi

INQUINAMENTO

DA
CAMPI
ELETTROMAGNETICI

PERICOLOSITÀ

DA

Aree classificate a pericolosità da
frana in funzione del livello di pericolosità

C11

FRANA

Numero di impianti

PERICOLOSITÀ IDRAULICA

PERICOLOSITÀ DA COLATA

Aree classificate a pericolosità idraulica in funzione del livello di pericolosità
Aree classificate a pericolosità da colata in funzione del livello di pericolosità

Nr

Pericolosità frana
con livello molto elevata (P4)
Pericolosità frana
con livello elevata
(P3)
Pericolosità frana
con livello moderata
(P2)
Pericolosità frana
con livello bassa
(P1)
Pericolosità idraulica con livello molto
elevata (Fascia A)
Aree suscettibili a
fenomeni da colata
(ASC)

I

ANNO

VALORE
ATTUALE

VALORE LIMITE

TREND

FONTE DATI

C

Ha

P

C

Monitorare

AdB/Comune

Ha

P

C

Monitorare

AdB/Comune

Ha

P

C

Monitorare

AdB/Comune
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INDICATORI DI CONTESTO
COD

UNITÀ
MISURA

DPSIR

COP.

Superficie interessata da incendi

Ha

P

C

Monitorare

RETE NATURA 2000

Superficie interessata da aree appartenenti alla rete natura
2000

Ha

R

C

Monitorare

AREE PROTETTE

Superficie interessata da aree protette

Ha

R

C

Monitorare

Beni archeologici vincolati

Nr

S

C

Monitorare

Beni architettonici vincolati

Nr

S

C

Monitorare

NOME INDICATORE
RISCHIO INCENDI BO-

C12

SCHIVI

C13

AREE

ARCHEOLOGI-

CHE

BENI ARCHITETTONICI

DESCRIZIONE

ANNO

VALORE
ATTUALE

VALORE LIMITE

TREND

FONTE DATI
Comune
Ministero dell’Ambiente/Comune
Ministero dell’Ambiente/Comune
Soprintendenza/Comune
Soprintendenza/Comune
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INDICATORI PRESTAZIONALI

C2

C1

COD

NOME INDICATORE

C3

DPSIR

COPERTURA

ANNO

VALORE
ATTUALE

VALORE LIMITE

TREND

FONTE DATI

Numero di imprese presenti

Nr

R

C

Incrementare

ISTAT/Camera di Commercio/Comune

ADDETTI

Numero di addetti alle imprese presenti

Nr

R

C

Incrementare

ISTAT

ALLOGGI

Numero di alloggi realizzati

Nr

R

C

Monitorare

Comune

AZIENDE

Numero di aziende agricole presenti

Nr

R

C

Incrementare

ISTAT

TURISMO ALBERGHIERO

Numero di esercizi alberghieri presenti

Nr

R

C

Monitorare

TURISMO

Nr

R

C

Monitorare

Nr

R

C

Monitorare

GHIERI

Numero di esercizi extralberghieri presenti
Numero di posti letto in esercizi alberghieri
Numero di posti letto in esercizi extralberghieri

Nr

R

C

Monitorare

ARRIVI

Numero di arrivi negli esercizi ricettivi

Nr

R

C

Monitorare

PRESENZE

Numero di presenze negli esercizi ricettivi

Nr

R

C

Monitorare

VOLUMI FATTURATI

Rappresenta il volume di acqua fatturato

Mc/anno

R

C

Monitorare

Comune

UTENTI ALLACCIATI AL PUB-

Rappresenta la percentuale di utenti allacciati all’acquedotto
Rappresenta la percentuale di utenti allacciati alla fognatura
Rappresenta la percentuale di utenti serviti da depurazione
È il rapporto tra la superficie urbanizzata
e la superficie totale
Numero di aziende a produzione biologica
Numero di aziende che svolgono attività
di agriturismo

%

R

C

Monitorare

Comune

%

R

C

Monitorare

Comune

%

R

C

Monitorare

Comune

%

R

C

Monitorare

Comune

Nr

R

C

Incrementare

Comune

Nr

R

C

Incrementare

Comune

EXTRALBER-

POSTI LETTO ALBERGHI

C5

UNITÀ
MISURA

IMPRESE

GHIERO

POSTI LETTO EXTRALBER-

BLICO ACQUEDOTTO

UTENTI ALLACCIATI ALLA
PUBBLICA FOGNATURA

UTENTI SERVITI DA IMPIANTO
DI DEPURAZIONE
CONSUMO DI SUOLO

C6

DESCRIZIONE

AZIENDE BIOLOGICHE
AGRITURISMI

ISTAT/Camera di Commercio/EPT/Comune
ISTAT/Camera di Commercio/EPT/Comune
ISTAT/Camera di Commercio/EPT/Comune
ISTAT/Camera di Commercio/EPT/Comune
ISTAT/Camera di Commercio/EPT/Comune
ISTAT/Camera di Commercio/EPT/Comune
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INDICATORI PRESTAZIONALI
DESCRIZIONE

UNITÀ
MISURA

DPSIR

SITI BONIFICATI

Numero degli interventi di bonifica attuati

Nr

R

C

Incrementare

Comune

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Percentuale di rifiuti differenziati

%

R

C

Monitorare

Osservatorio Regionale Rifiuti/Comune

Nr

R

C

Monitorare

Comune

Nr

R

C

Incrementare

GSE/ Comune

%

R

C

Incrementare

Comune

NOME INDICATORE

C7

COD

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

C9

IMPIANTI DI ENERGIA ALTERNATIVA

ENERGIA RINNOVABILE

Numero e tipologia degli impianti di trattamento presenti
Numero degli impianti di energia alternativa installati
Rapporto tra energia prodotta da fonti alternative ed energia consumata

COPERTURA

ANNO

VALORE
ATTUALE

VALORE LIMITE

TREND

FONTE DATI
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10.3. LA GESTIONE PER LA REDAZIONE DEI REPORT PERIODICI
Durante l’attuazione del Piano il Comune di Positano, avvalendosi eventualmente anche del supporto di
consulenti esterni, sovrintenderà all’attuazione del Piano di Monitoraggio.
Per quanto riguarda le risorse economiche per l’attuazione del monitoraggio, saranno individuate nella programmazione finanziaria annuale dell’Ente.
I report saranno pubblicati sul siti web dell’Amministrazione Comunale di Positano; le conclusioni saranno
divulgate anche in forma di sintesi non tecnica in modo da renderle fruibili dal vasto pubblico.
Per quanto concerne la periodicità della rilevazione dei dati si suggerisce il riferimento ad un triennio (fermo
restando la disponibilità dei dati anche in riferimento a studi specifici che possano interessare il territorio
comunale), che può coincidere con la predisposizione degli “Atti di Programmazione degli Interventi”, previsti
dalla L.R. 16/2004. Essi, infatti, in conformità alle previsioni del PUC e senza modificarne i contenuti, disciplinano gli interventi di tutela, valorizzazione, trasformazione e riqualificazione del territorio comunale da
realizzare nell’arco temporale di tre anni.
L’Amministrazione Comunale renderà disponibili le informazioni contenute nel report di monitoraggio all’Autorità Regionale di Protezione Ambientale, attivando un percorso di raccordo fra questa e l’Amministrazione
Comunale.
L’Amministrazione Comunale è responsabile delle decisioni assunte in merito ad eventuali variazioni del
programma e/o degli aspetti gestionali dello stesso, che dovessero essere proposti all’interno del report di
monitoraggio.
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