Piano Urbanistico Comunale (PUC) – Corbara

Proposta Preliminare

0

Piano Urbanistico Comunale (PUC) – Corbara

Proposta Preliminare

1.

Premessa

4

2.

INTRODUZIONE

5

2.1

FINALITÀ

5

2.2

IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

5

2.3

OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PUC

8

2.4

PIANIFICAZIONE URBANISTICA E VALORI PAESAGGISTICI

12

3.

Il Quadro Conoscitivo

14

3.1

I PIANI, LE NORME, I VINCOLI SOVRAORDINATI

14

3.1.1

IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR)

15

3.1.2

CARTA DEI PAESAGGI E LINEE GUIDA PER IL PAESAGGIO

19

3.1.3

IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

21

3.1.4

IL PIANO URBANISTICO TERRITORIALE PER L’AREA SORRENTINO‐AMALFITANA

25

3.1.4.1

PROPORZIONAMENTO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE

26

3.1.5

IL PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO

33

3.1.5.1

LE PREVISONI DEL PSAI PER IL TERRITORIO DI CORBARA

35

3.1.6

LE NORME DI SALVAGUARDIA DEL PARCO REGIONALE DEI MONTI LATTARI

38

3.1.7

I SITI DELLA RETE NATURA 2000

40

3.2

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED ELEMENTI DESCRITTIVI

41

3.2.1

CARATTERI GEOLOGICI E GEOMOFOLOGICI

42

3.2.1.1

FRANOSITÀ DELL’AREA

46

3.2.1.2

I BACINI IDROGRAFICI

49

3.2.1.3

RISCHIO SISMICO

50

3.2.1.4

SORGENTI APPENNINICHE

51

3.2.1.5

PERICOLOSITÀ SISMICA

53

3.2.1.6

RISCHIO VULCANICO

55

3.2.1.7

LE AREE DI PERICOLOSITÀ

56

3.2.2

IL TERRITORIO URBANIZZATO

58

3.2.2.1

ANALISI DELLA MORFOLOGIA URBANA E DELLA TIPOLOGIA EDILIZIA DEI VARI NUCLEI

59

3.2.2.2

DOTAZIONE ATTREZZATURE ESISTENTI E STATO DI ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI ESECUTIVI

68

3.3

CENNI STORICI

69

3.4

DINAMICA DEMOGRAFICA E STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE

72

3.4.1

LA POPOLAZIONE NEL PERIODO 2001‐2011

72

3.4.2

FLUSSO MIGRATORIO DELLA POPOLAZIONE

74

3.4.3

MOVIMENTO NATURALE DELLA POPOLAZIONE

76

3.4.4

POPOLAZIONE PER ETÀ, SESSO E STATO CIVILE NELL’ANNUALITÀ 2012

77

3.4.5

POPOLAZIONE PER CLASSE DI ETÀ SCOLASTICA NELL’ANNUALITÀ 2012

78

1

Piano Urbanistico Comunale (PUC) – Corbara

Proposta Preliminare

3.4.6

STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE E INDICATORI DEMOGRAFICI DI CORBARA NEGLI ULTIMI ANNI

80

3.4.7

INDICATORI DEMOGRAFICI

81

3.4.8

CITTADINI STRANIERI A CORBARA NELL’ANNUALITÀ 2011

83

3.4.9

POPOLAZIONE LEGALE DEI COMUNI

85

3.5

IL SISTEMA ECONOMICO

86

3.5.1

IL CONTESTO ECONOMICO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

86

3.5.2

IL SISTEMA ECONOMICO A CORBARA

88

3.5.2.1

IL TURISMO

91

3.5.2.2

L'AGRICOLTURA

95

3.5.2.2.1 IL POMODORINO DI CORBARA (DI BARTOLOMEO PADOVANO)

96

3.5.2.2.2 ASPETTI BOTANICI E MORFOLOGICI DEL “POMODORINO DI CORBARA”

98

3.5.2.2.3 GLI ASPETTI AGRONOMICI E LA COLTIVAZIONE

100

3.5.2.3

I DATI ECONOMICI DELL’AGRICOLTURA

105

3.6

GLI STUDI DI SETTORE

109

4.

Il Quadro Strategico

112

4.1

OBIETTIVI ED INDIRIZZI STRATEGICI PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO COMUNALE

113

4.1.1

LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IDENTITARIO, NATURALE ED ANTROPICO

117

4.1.2

LA PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO NATURALE E ANTROPICO

121

4.1.3

LA TUTELA, IL RECUPERO, LA VALORIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA INSEDIATIVA

134

4.1.4

DISTRETTO AGROAMBIENTALE LOCALE DEL CORBARINO

142

4.1.5

IL POTENZIAMENTO DELLE FUNZIONI E DELL’OFFERTA PER IL TURISMO

142

5.

La proposta preliminare di dimensionamento

146

5.1

Proposta preliminare di dimensionamento insediativo comunale

146

5.1.1

IL DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE SECONDO IL PUT

146

5.1.2

EVENTUALE FABBISOGNO DERIVANTE DA INCREMENTO DEMOGRAFICO

147

5.1.3

EVENTUALE FABBISOGNO PER LA RIDUZIONE DELL'INDICE DI AFFOLLAMENTO

148

5.1.4

EVENTUALE FABBISOGNO PER LA SOSTITUZIONE DEI VANI MALSANI E/O FATISCENTI, COMUNQUE NON RISANABILI 149

5.1.5

STIMA COMPLESSIVA DEL FABBISOGNO RESIDENZIALE DETERMINATA SECONDO I PARAMETRI DEL PUT

150

5.1.6

LA CONFERENZA DI PIANO PERMANENTE CON LA PROVINCIA DI SALERNO

151

5.1.7

IL DIMENSIONAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI E DI USO COLLETTIVO

151

5.1.8

QUOTA DI FABBISOGNO SODDISFATTO DALLE ATTREZZATURE PUBBLICHE ESISTENTI

153

5.1.9

QUOTA DI FABBISOGNO PREGRESSO

154

5.1.10

QUOTA DI FABBISOGNO CORRISPONDENTE ALL’EVENTUALE INCREMENTO DI POPOLAZIONE

155

5.1.11

CALCOLO DEL FABBISOGNO COMPLESSIVO DI SPAZI PUBBLICI E DI USO COLLETTIVO

155

5.2

IL DIMENSIONAMENTO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

156

5.2.1

IL DIMENSIONAMENTO DELLE AREE PRODUTTIVE

157

2

Piano Urbanistico Comunale (PUC) – Corbara

Proposta Preliminare

5.3

IL DIMENSIONAMENTO DEGLI SPAZI PER LE ATTIVITÀ TERZIARIE

157

6.

Gli elaborati grafici

159

3

Piano Urbanistico Comunale (PUC) – Corbara

1.

Proposta Preliminare

Premessa
Il Comune di Corbara è dotato di Piano Regolatore Generale redatto nell’anno 1978 ed oggetto di

variante in adeguamento alla L.R. 35/87 (Piano Urbanistico Territoriale per l’Area Sorrentino Amalfitana
approvato con la Legge Regionale n.35 del 27 giugno 1987, avente specifica considerazione dei valori
paesaggistici ed ambientali, e che delinea un articolato sistema di norme generali d’uso del territorio e
formula direttive a carattere vincolante alle quali i Comuni devono uniformarsi), approvata con Decreto del
Presidente della G.R. Campania n. 10058 del 09/07/1993 ed approvata definitivamente dalla Comunità
Montana Penisola Amalfitana in data 27/09/93.
Alla luce del rinnovato scenario delineato, in materia di governo del territorio, dal più recente
quadro culturale e normativo, il Comune di Corbara, con lo scopo di ottemperare ai dettami normativi e di
dotare il proprio territorio di un aggiornato ed efficace strumento di pianificazione delle tutele, degli
assetti, delle trasformazioni e delle utilizzazioni, ha avviato il processo di elaborazione del proprio Piano
Urbanistico Comunale (PUC), affidandone l’incarico di redazione, giusta determinazione dirigenziale n.33
del 20 Maggio 2013 e successiva stipula delle convenzioni di incarico.
Quale strumento propedeutico per prefigurare le scelte di assetto urbanistico del territorio e per
definire le prospettive di valorizzazione e crescita sociale, economica e culturale dello stesso, al fine di
garantirne lo sviluppo, nel rispetto del principio di sostenibilità, assicurando il perseguimento degli obiettivi
stabiliti dall’art.2 della L.R.16/04 e ss.mm.ii. e dalla L.R. 13/08, il Comune ha individuato il Piano Strategico
Comunale, la cui redazione è stata avviata parallelamente alla proposta preliminare di PUC

e che

attualmente è in corso di svolgimento.
Il Piano Strategico comunale (PSC) si propone come strumento di raccordo e di convergenza degli interventi
e delle politiche in corso con quelle future e tra quelle locali e sovraordinate, stimolando processi
d’inclusione e d’integrazione economica e sociale, partenariati pubblici e privati, valorizzazione delle risorse
locali, innalzamento della qualità della vita.

La Fase Preliminare di redazione del PSC ha previsto la raccolta di tutti i documenti e di tutte le
notizie utili per l’analisi conoscitiva del contesto territoriale e per la costruzione dei primi scenari di
sviluppo e di valorizzazione locale; ad essa ha fatto seguito un lavoro di analisi dei dati acquisiti, mirato sia
a predisporre una base tecnica e scientifica, sia ad organizzare in maniera razionale tutto il patrimonio di
progetti, studi, dati e notizie utili ad una migliore conoscenza del contesto e delle sue risorse locali.
Le innanzi dette attività, processate in ambiente gis, hanno rappresentato una base condivisa,
utilizzata per la redazione degli elaborati che compongono la proposta preliminare di piano urbanistico e
per delineare le principali componenti strutturali della pianificazione comunale e le consequenziali
indicazioni strategiche volte a garantire lo sviluppo della comunità locale nel rispetto del principio di
sostenibilità.
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Introduzione

2.1 FINALITÀ
Il presente documento è stato redatto sulla base delle principali previsioni di cui alle vigenti
disposizioni legislative e regolamentari nazionali e regionali, delle analisi e valutazioni effettuate in
relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione d’area vasta vigenti, delle analisi conoscitive e
valutative (talune di natura preliminare e per le quali è necessario condurre ulteriori approfondimenti nel
corso della redazione della proposta definitiva di Piano) effettuate in relazione alle strutture ecologico‐
naturalistiche, alle strutture economico‐ funzionali, alle strutture storico‐culturali, alle strutture
semiologiche ed antropologiche che caratterizzano il territorio comunale, nonché sulla base delle
indicazioni, degli obiettivi e delle strategie proposte dall’Amministrazione comunale.
La finalità che si intende perseguire è quella di attivare un processo di partecipazione ampia alla
redazione del Piano Urbanistico Comunale, capace di stimolare la discussione della comunità locale e
raccogliere ulteriori indicazioni di natura strategica ed operativa, tanto da parte degli organi istituzionali
competenti alla tutela dei diversi interessi coinvolti dal processo di pianificazione, quanto da parte dei
singoli cittadini e delle organizzazioni sociali, culturali, economiche e professionali esistenti sul territorio.

2.2 IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO
Nel presente paragrafo ci si soffermerà, per brevità di esposizione, esclusivamente sui più recenti
riferimenti normativi e regolamentari pertinenti per la redazione del Piano Urbanistico del comune di
Corbara, dando per note, pertanto, le previsioni normative e regolamentari i cui contenuti risultano essere
ampiamente consolidati, sia di carattere nazionale (a partire dalla legge 1150/42 per arrivare al
D.M.1444/68) che di carattere regionale (una per tutte la L.R.14/82, per gli aspetti tuttora vigenti).

Un elemento di forte novità è certamente rappresentato dalla Legge Regionale della Campania
n°16 del 22 dicembre 2004, come succ. modificata ed integrata, recante le “Norme sul Governo del
Territorio”, che prevede un rinnovato sistema di pianificazione territoriale e urbanistica articolato a livello
regionale, provinciale e comunale e propone una rinnovata visione disciplinare e normativa per tutti gli
spetti concernenti la disciplina della tutela, degli assetti, delle trasformazioni e delle utilizzazioni del
territorio, al fine di garantirne lo sviluppo, nel rispetto del principio di sostenibilità.
In particolare la L.R.16/04 specifica che il PUC deve contenere “disposizioni di carattere strutturale
e programmatico”. Si tratta di una impostazione innovativa, già presente in numerose legislazioni regionali
in materia, che intende distinguere una componente strutturale, relativa alle scelte di lungo termine che
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non richiedono verifiche o revisioni se non al radicale mutare di condizioni politico‐culturali fondamentali1,
dalla componente operativa (o ‘programmatica’, in analogia agli strumenti di intervento denominati
appunti ‘programmi’2), riferita a tempi brevi, che necessita perciò di verifiche e rielaborazioni frequenti3 e
che si presta elettivamente a pratiche di tipo concertativo‐negoziale.
In particolare la nuova norma stabilisce che “La pianificazione provinciale e comunale si attua
mediante:
a) disposizioni strutturali, con validità a tempo indeterminato, tese a individuare le linee fondamentali
della trasformazione a lungo termine del territorio, in considerazione dei valori naturali, ambientali
e storico‐culturali, dell’esigenza di difesa del suolo, dei rischi derivanti da calamità naturali,
dell’articolazione delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità;
b) disposizioni programmatiche, tese a definire gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del
territorio in archi temporali limitati, correlati alla programmazione finanziaria dei bilanci annuali e
pluriennali delle amministrazioni interessate”.4

Contenuti e portata dello strumento di pianificazione comunale e le procedure per pervenire alla
loro predisposizione ed approvazione sono stati ulteriormente dettagliati dal Regolamento n.5 del 4 agosto
2011 per il governo del territorio.

La Legge Regionale della Campania n°13 del 13 ottobre 2008, ha approvato il Piano Territoriale
Regionale di cui all’art.13 della L.R.16/04, costituente il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli della
pianificazione territoriale regionale, e le Linee guida per il Paesaggio in Campania, contenenti direttive
specifiche, indirizzi e criteri metodologici per la ricognizione, la salvaguardia e la gestione e valorizzazione
del paesaggio, da recepirsi nella pianificazione paesaggistica provinciale e comunale.
Il maggiore elemento di novità introdotto dalla Legge è rappresentato dalla ridefinizione delle
competenze concernenti la pianificazione paesaggistica, per le quali viene sancita e ribadita (anche a
seguito delle precisazioni introdotte dal D.Lgs.63/2008) l’eminente titolarità regionale in materia.
Con la legge, inoltre, oltre ad approvare definitivamente il Piano Territoriale Regionale, si approva,
altresì:
a) la carta dei paesaggi della Campania, quadro unitario di riferimento per la pianificazione paesaggistica;
1

Dal complesso delle recenti leggi regionali emerge una netta convergenza circa l’inclusione nei contenuti di detta componente delle
tutele e delle scelte di assetto di lungo periodo.
2
Ci si riferisce in particolare ai cosiddetti programmi urbani complessi, dai programmi integrati di intervento, ai Pru, Pri, contratti di
quartiere e Prusst, assai noti e molto frequentati negli ultimi anni. Alla scala vasta, possono citarsi i “patti territoriali” e i più recenti
“progetti integrati” in attuazione dei POR per i fondi strutturali europei.
3
In altre leggi regionali il riferimento più frequente è al mandato amministrativo, generalmente quinquennale; nella legge regionale
16/2004 la Campania non dà indicazioni precise; per i piani comunali sembra inopinatamente assumere un riferimento triennale
enfatizzando la connessione con i programmi triennali delle opere pubbliche, ma la cosa è suscettibile anche di interpretazioni diverse,
basate sulla valutazione che un triennio risulta troppo breve come orizzonte temporale di un piano urbanistico, sia pure di impianto
programmatico-operativo. In sintonia con tale valutazione il Ptcp di Salerno stabilisce una cadenza quinquennale per la verifica e
l’eventuale adeguamento delle disposizioni programmatiche del Puc.
4
Art. 3, comma 3, L.R.16/04.
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b) le linee guida per il paesaggio in Campania contenenti direttive specifiche, indirizzi e criteri
metodologici per la ricognizione, la salvaguardia e la gestione e valorizzazione del paesaggio da
recepirsi nella pianificazione paesaggistica provinciale e comunale.
E’ solo il caso di accennare in questa sede che le attività di co‐pianificazione5 volte alla
predisposizione del piano paesaggistico regionale di cui all’art.135 del d.l.gs.42/04 e s.m.i. ed art.3, lett.c),
L.R.13/08 sono ancora in corso, non è dato sapere i tempi per la loro conclusione, e chepertanto nel
territorio interessato dal presente studio risultano ancora pienamente efficaci le previsioni del piano
paesaggistico previgente (P.U.T. per l’Area sorrentino‐amalfitana).

Il comune di Corbara risulta infatti essere sottoposto alle disposizioni del Piano Urbanistico
Territoriale dell’Area Sorrentino Amalfitana, approvato ai sensi dell’art. 1/ bis della Legge 8 agosto 1985,
n. 431, con la Legge Regionale 27 giugno 1987, n.35 (interessata da succ. mod. ed integr.), che:
-

è Piano Territoriale di Coordinamento con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali e
sottopone a normativa d' uso il territorio dell' Area Sorrentino – Amalfitana;

-

prevede norme generali d' uso del territorio dell' area e formula direttive a carattere vincolante alle
quali i Comuni devono uniformarsi nella predisposizione dei loro strumenti urbanistici o
nell'adeguamento di quelli vigenti.

Il comune di Corbara rientra, inoltre, nella perimetrazione del Parco Regionale dei Monti Lattari, è
interessato dalle disposizioni dei Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico ed è interessato dalla presenza
di aree della Rete Natura 2000.
Da ultimo, nella predisposizione del Piano Urbanistico Comunale occorrerà tenere in debito conto
le indicazioni e le prescrizioni definite dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, recentemente
approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n.15 del 30 marzo 2012.
Infine, occorre sottolineare che:


con D.M. del 22luglio 1968 l’intero territorio del comune di Corbara è stato dichiarato, ai sensi della
legge 1497/39, di notevole interesse pubblico, e quindi sottoposto alle disposizioni della legge (oggi
Parte Terza e Quarta del D.Lgs.42/04 e s.m.i.), “… perché

offre numerose suggestive visuali

panoramiche e paesaggistiche armonicamente fuse nell'ambiente naturale ricco di rigogliosa flora
mediterranea, nelle quali zone si svolgono caratteristicamente lungo propaggini collinari, strade aventi
innumerevoli punti di vista e belvedere: in special modo la strada provinciale che dal fondo valle ‐ strada

5

In data 13 novembre 2008 è stata sottoscritta l’Intesa istituzionale tra la Direzione regionale della Campania del Ministero per i beni e le
attività culturali e l’Assessorato al governo del territorio della Regione Campaniacon cui si istituisce un tavolo permanente per il controllo
della qualità del paesaggio, finalizzato al coordinamento delle funzioni rientranti nelle rispettive competenze dei sottoscrittori e volto
prioritariamente alla salvaguardia e valorizzazione dei beni paesaggistici presenti nel territorio regionale, nonché all’attuazione del
procedimento di pianificazione paesaggistica definito dalla L.R. 13/08.
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statale 18 tirrena inferiore ‐ conduce al valico di Chiunzi, da cui è possibile godere quadri naturali
panoramici e paesaggistici di incomparabile bellezza, aventi per sfondo il ridente agro nocerino e
sarnese, nonché il golfo di Castellammare ed il Vesuvio …”;


nel 1997 la Costiera Amalfitana, ivi incluso il territorio del comune di Corbara, è stata dichiarata
dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità, in quanto straordinario esempio di paesaggio
mediterraneo, con eccezionali valori culturali, naturali e paesaggistici, derivanti dalla sua singolare
topografia e dalla evoluzione storica.

2.3 OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PUC
Alla luce del rinnovato assesto normativo, nonché degli obiettivi e delle strategie definiti dalle

disposizioni legislative e dagli strumenti di pianificazione territoriale su richiamati, la formazione del Piano
Urbanistico Comunale costituisce il momento centrale per la definizione dell’assetto urbanistico e delle
prospettive di valorizzazione e crescita sociale, economica e culturale del territorio comunale al fine di
garantirne lo sviluppo, nel rispetto del principio di sostenibilità, assicurando il perseguimento degli obiettivi
stabiliti dall’art.2 della L.R.16/04 e s.m.i. e dalla L.R. 13/08, che di seguito sinteticamente si richiamano:
-

promozione dell’uso razionale e dello sviluppo ordinato del territorio urbano ed extraurbano mediante il
minimo consumo di suolo;

-

salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio idrogeologico, sismico e
vulcanico;

-

tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio attraverso la valorizzazione delle risorse
paesistico‐ambientali e storico‐culturali, la conservazione degli ecosistemi, la riqualificazione dei tessuti
insediativi esistenti e il recupero dei siti compromessi;

-

miglioramento della salubrità e della vivibilità dei centri abitati;

-

potenziamento dello sviluppo economico locale;

-

tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse;

-

tutela e sviluppo del paesaggio mare‐terra e delle attività produttive e turistiche connesse;

-

attuazione degli indirizzi e dei criteri stabiliti dal Piano Territoriale Regionale e dalle Linee Guida per il
Paesaggio in Campania;

-

attuazione dei principi della Convenzione europea del paesaggio ratificata con legge 9 gennaio 2006,
n.14.
Per perseguire in maniera efficace gli obiettivi sopra enunciati e garantire la promozione di forme di

sviluppo sostenibile del territorio comunale, è necessario integrare le considerazioni ambientali fin dalle
prime elaborazioni del piano comunale, attuando in tal senso il processo di Valutazione Ambientale
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Strategica previsto dalla direttiva 2001/42/CE del 24.06.2001, dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
dall’art.47 della L.R.16/04. A tal fine alla presente proposta preliminare è allegato il rapporto preliminare
ambientale.
Peraltro, con l’entrata in vigore delle nuove Nome sul Governo del Territorio (L.R.16/04) si sono
ampliati gli obiettivi e le competenze ed è mutata la metodica redazionale ed attuativa della pianificazione
urbanistica comunale, che si esplica mediante il Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), articolato in
disposizioni di medio‐lungo termine (componente strutturale) e di breve periodo (componente operativa),
corredato dal Regolamento Edilizio e Urbanistico (R.U.E.C.) e dai Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.), di
iniziativa privata e pubblica.
E’ del tutto evidente, pertanto, che il Puc si pone quale strumento recante previsioni di assetto,
tutela, trasformazione ed utilizzazione del territorio calibrate su di un arco temporale piuttosto lungo,
che vanno a configurare un quadro di governo del territorio permanente, nell’ambito ed in coerenza con
il quale definire gli interventi di breve periodo.
Obiettivi e contenuti del Piano Urbanistico Comunale (Puc) sono dettagliatamente definiti dall’art.
23 della Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16 e s.m.i. recante “Norme sul governo del territorio”.
In particolare la citata norma stabilisce che “Il piano urbanistico comunale ‐ Puc ‐ è 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.
Il Puc, in coerenza con le disposizioni del Ptr (nonché delle Linee Guida per la Pianificazione
paesaggistica in Campania) e del Ptcp:
a) individua gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e gli indirizzi per
l’attuazione degli stessi;
b) 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,
agro‐silvo‐pastorali e storico‐culturali disponibili, nonché i criteri per la valutazione degli effetti
ambientali degli interventi stessi;
c) determina i fabbisogni insediativi e le priorità relative alle opere di urbanizzazione … ;
d) stabilisce la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, individuando le aree non
suscettibili di trasformazione;
e) 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;
f)

promuove l’architettura

contemporanea

e la

qualità

dell’edilizia

pubblica

e

prevalentemente attraverso il ricorso a concorsi di progettazione;
g) disciplina i sistemi di mobilità di beni e persone;
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h) 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;
i)

assicura la piena compatibilità delle previsioni in esso contenute rispetto all’assetto geologico e
geomorfologico del territorio comunale, così come risultante da apposite indagini di settore
preliminari alla redazione del piano.

…
Il Puc individua la perimetrazione degli insediamenti abusivi esistenti al 31 dicembre 1993 e oggetto
di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, capi IV e V, e ai sensi della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, articolo 39 … Il Puc definisce le modalità del recupero urbanistico ed edilizio degli insediamenti
abusivi, gli interventi obbligatori di riqualificazione e le procedure, anche coattive, per l’esecuzione degli
stessi, anche mediante la formazione dei comparti edificatori ...

Al Puc sono allegate le norme tecniche di attuazione ‐Nta‐, riguardanti la manutenzione del
territorio e la manutenzione urbana, il recupero, la trasformazione e la sostituzione edilizia, il supporto delle
attività produttive, il mantenimento e lo sviluppo dell’attività agricola e la regolamentazione dell’attività
edilizia.
Fanno parte integrante del Puc i piani di settore riguardanti il territorio comunale, ivi inclusi i piani
riguardanti le aree naturali protette e i piani relativi alla prevenzione dei rischi derivanti da calamità
naturali ed al contenimento dei consumi energetici”.

Inoltre, alla luce del disposto di cui all’art.25 della L.R.16/04 e s.m.i., gli Atti di programmazione
degli interventi, dovranno individuare, in conformità alle previsioni del Puc e senza modificarne i contenuti,
la disciplina degli interventi di tutela, valorizzazione, trasformazione e riqualificazione del territorio
comunale da realizzare nell’arco temporale di tre anni, specificando, in relazione agli interventi di
riqualificazione e di nuova edificazione:
-

le destinazioni d’uso e gli indici edilizi;

-

le forme di esecuzione e le modalità degli interventi di trasformazione e conservazione dell’assetto
urbanistico;

-

la determinazione delle opere di urbanizzazione da realizzare o recuperare, nonché degli interventi di
reintegrazione territoriale e paesaggistica;

-

la quantificazione degli oneri finanziari a carico del comune e di altri soggetti pubblici per la
realizzazione delle opere previste, indicandone le fonti di finanziamento.
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Infine, l’art.7 del Regolamento 5/2011, in attuazione delle previsioni di cui all’art.3 della L.R.16/04,
chiarisce e specifica i contenuti della componente strutturale e della componente programmatica del Puc,
ed in particolare stabilisce:



Il piano strutturale del PUC, qualora le componenti sono condivise in sede di copianificazione, in
attuazione dell’articolo 4 della legge regionale n. 16/2004, coincide con il piano strutturale del PTCP.
Il piano strutturale del PUC fa riferimento, in sintesi, agli elementi di cui al comma 3 (e di seguito
riportati), precisandoli ove necessario:
a. l’assetto idrogeologico e della difesa del suolo;
b. I centri storici così come definiti e individuati dagli articoli 2 e 4 della legge regionale 18
ottobre2002, n. 26 (norme e incentivi per la valorizzazione dei centri storici della Campania
e per la catalogazione dei beni ambientali di qualità paesistica);
c. la perimetrazione indicativa delle aree di trasformabilità urbana;
d. la perimetrazione delle aree produttive (aree e nuclei ASI e aree destinate ad insediamenti
produttivi) e destinate al terziario e quelle relative alla media e grande distribuzione
commerciale;
e. Individuazione aree a vocazione agricola e gli ambiti agricoli e forestali di interesse
strategico;
f.

ricognizione ed individuazione aree vincolate;

g. infrastrutture e attrezzature puntuali e a rete esistenti.



La componente programmatica del PUC si traduce in piano operativo. Il piano programmatico del PUC,
per la sua natura operativa, contiene, oltre agli elementi di cui all’articolo 3 della legge regionale n.
16/2004, la ulteriore specificazione delle aree indicate al comma 3 (elementi riportati al precedente
elenco, punti a/g), nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 4 (inerenti la precisazione a scala locale
degli elementi individuati dal Ptcp), indicando:
a. destinazione d’uso;
b. indici fondiari e territoriali;
c. parametri edilizi e urbanistici;
d. standard urbanistici;
e. attrezzature e servizi.
Il piano programmatico/operativo del PUC, elaborato anche per porzioni di territorio comunale,

contiene altresì gli atti di programmazione degli interventi di cui all’articolo 25 della legge regionale
n.16/2004.
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2.4 PIANIFICAZIONE URBANISTICA E VALORI PAESAGGISTICI
La predisposizione del Piano Urbanistico del Comune di Corbara tiene fortemente conto dei valori
paesaggistici, ambientali, storico‐culturali del territorio, nonché della sua fragilità geomorfologica, cercando
al tempo stesso di integrare, anche in una prospettiva d’ambito o sovracomunale, ipotesi di sviluppo sociale
ed economico sostenibili, nel rispetto delle peculiarità del territorio comunale nonché i vincoli e gli
strumenti di pianificazione sovraordinata insistenti su di esso,
In particolare la pianificazione comunale posta in essere pone particolare attenzione ai valori del
paesaggio, anche prevedendo l’attivazione di forme di partecipazione della comunità locale al fine di
specificarne la valenza identitaria, così come percepita dalla popolazione.
Particolare attenzione è inoltre attribuita alla “componente insediativa” del paesaggio, che
costituisce uno dei fattori più innovativi della Convenzione Europea di Firenze, della Carta di Cracovia ed,
anche, del Codice (D.Lgs.42/04 e s.m.i.), sia in riferimento al significato complesso attribuito al paesaggio –
ed in particolare alla sua valenza identitaria, sia in considerazione della pervasività con cui le questioni
connesse al territorio urbanizzato incidono sui caratteri e sulle dinamiche del paesaggio.
Non ci si è dunque limitati alla conservazione delle aree e dei siti rimasti integri, ma si intende
promuovere efficaci azioni di riqualificazione di paesaggi degradati ed orientare opportunamente la qualità
delle future trasformazioni.
Appare evidente che le politiche di tutela del paesaggio, anche in questi casi, per risultare efficaci
non possono non ricomprendere strategie insediative e politiche di sviluppo.
A tali fini il piano prevede:
1. la definizione di un inquadramento strutturale – comprendente le operazioni conoscitive e valutative
relative alle strutture ecologico‐naturalistiche, alle strutture economico‐funzionali, alle strutture
storico‐culturali, alle strutture semiologiche ed antropologiche;
2. la considerazione ed interpretazione delle dinamiche di trasformazione;
3. la interpretazione dei caratteri tipologici del paesaggio;
4. la definizione di strategie di valorizzazione e di indirizzi di salvaguardia e gestione.

Alla luce delle considerazioni in precedenza esposte ed al fine di costruire uno strumento capace di
assicurare efficacemente lo sviluppo sostenibile del territorio, la presente proposta preliminare:
-

tende a conseguire la necessaria coerenza tra pianificazione urbanistica, tutela ambientale, sviluppo e
sociale ed economico del territorio;

-

si pone come obiettivo, di superare la visione della pianificazione comunale esclusivamente quale
piano regolatore dell’attività edilizia, introducendo criteri di sostenibilità sociale ed economica del
territorio, conseguente da una corretta pianificazione urbanistica;
12
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delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo socio‐economico del territorio del Comune a
seguito di una concreta analisi sul funzionamento dell’ambito territoriale, determinando le invarianti di
natura paesistica, ambientale e storico monumentale, in conformità al quadro della pianificazione
regionale e provinciale;

-

individua gli obiettivi strategici locali finalizzati allo sviluppo sociale ed economico del territorio;

-

tende adelineare una strumentazione urbanistica generale che rapporti le esigenze socio‐economiche
della popolazione alla pianificazione territoriale ed alle linee della programmazione di livello regionale
e provinciale, o comunque sovracomunale, ai sensi delle Leggi Regionale n. 16/2004 e 13/2008.
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3. Il Quadro Conoscitivo
Le attività preliminari svolte sono state finalizzate al reperimento, alla valutazione ed
interpretazione di tutti quegli elementi che concorrono alla definizione dei caratteri del territorio
comunale, indispensabili per descrivere, delineare, interpretare gli assetti e le dinamiche di
trasformazionee, successivamente, per configurare gli elementi strategici della pianificazione comunale, sia
con riferimento agli aspetti strutturali che a quelli di natura operativa e programmatica.
Per l’approfondimento degli aspetti innanzi descritti, si è fatto ricorso a dati, basi cartografiche e
analisi che sinteticamente vengono indicati nella seguente tabella:
DATI

Fonte

Formato

Basi informative e
dati territoriali

Provincia di Salerno ‐Settore Urbanistica, governo del
territorio e gare – Servizio Pianificazione Territoriale e
Cartografico (cfr. Verbale di Consegna dati Territoriali
prot. 201300138795 del 12/06/2013)

shapefile

PRG vigente

Asmenez

shapefile

Autorità di Bacino regionale del Sarno (oggi Campania
sud)

shapefile

Demografici

ISTAT

excel

Agricoltura

Regione Campania

excel

PSAI

Geologia

Progetto Carg –Autorità di Bacino

PDF

Rischio Vulcanico

Dipartimento Protezione civile

PDF

Dati Sismici
Faglie capaci –

INGV

PDF

3.1 I PIANI, LE NORME, I VINCOLI SOVRAORDINATI
La presente proposta preliminare di Puc assume le analisi conoscitive ed interpretative, nonché le
componenti strutturali dei Piani territoriali sovraordinati, per gli aspetti ovviamente pertinenti al territorio
comunale, quali elementi costitutivi del quadro conoscitivo e della componente strutturale della
pianificazione urbanistica di Corbara, rinviando alla fase di elaborazione del progetto definitivo di Piano la
definizione degli eventuali, necessari approfondimenti e precisazioni, sulla base degli esiti delle analisi e
degli studi settoriali da redigere ed allegare al Puc.
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3.1.1 IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR)
La Regione Campania ha approvato con la Legge n.13 del 13 ottobre 2008 il Piano Territoriale
Regionale (PTR) previsto dall’art.13 della L.R.16/04,6unitamente alle “Linee guida per il paesaggio in
Campania”, documento integrativo elaborato al fine di conformare la proposta di Ptragli accordi per
l’attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio in Campania.7

Il Piano regionale persegue gli obiettivi generali stabiliti dalla Legge per la promozione dello
sviluppo sostenibile e per la tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio ed individua gli
obiettivi di assetto e le linee principali di organizzazione del territorio regionale, nonché le strategie e le
azioni volte alla loro realizzazione; i sistemi infrastrutturali e le attrezzature di rilevanza sovraregionale e
regionale, nonché gli impianti e gli interventi pubblici dichiarati di rilevanza regionale; gli indirizzi e i criteri
per la elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale e per la cooperazione
istituzionale.

Il Piano Territoriale Regionale si presenta quale documento strategico d’inquadramento, d’indirizzo
e di promozione di azioni integrate, articolato in 5 Quadri territoriali di riferimento (q.t.r.) utili ad attivare
una pianificazione d’area vasta concertata. L’obiettivo è di contribuire all’eco‐sviluppo, secondo una
visione che attribuisce al territorio il compito di mediare cognitivamente ed operativamente tra la
materia della pianificazione territoriale (comprensiva delle componenti di natura paesistico‐ambientale)
e quella della promozione e della programmazione dello sviluppo. In tal senso, gli indirizzi strategici
proposti dal PTR8 costituiscono tanto un riferimento per la pianificazione territoriale della Regione (piani di
6

Al fine di garantire la coerenza degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale, la regione approva il piano territoriale regionale Ptr-, nel rispetto della legislazione statale e della normativa comunitaria vigenti nonché della convenzione europea del paesaggio e
dell’accordo Stato-Regioni, in armonia con gli obiettivi fissati dalla programmazione statale e in coerenza con i contenuti della
programmazione socio-economica regionali (art.13, co.1, L.R.16/04).
7
Si veda la deliberazione di G.R. n.1475 del 04.11.2005.
8
Si riportano di seguito le linee strategiche del PTR, con la riorganizzazione dell’asse B introdotta dalle Linee Guida per il Paesaggio in
Campania:
A. Interconnessione
B. Difesa e recupero della “diversità” ambientale e paesistica
B.1. Costruzione della rete ecologica e difesa della biodiversità
B.2. Valorizzazione e sviluppo dei territori marginali
B.3. Riqualificazione e salvaguardia dei contesti paesistici di eccellenza::
B.3.1 la fascia costiera
B.3.2 le isole
B.3.3 le morfologie vulcaniche
B.4. Valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio
B.4.1 delle identità locali attraverso le caratterizzazioni del paesaggio rurale e insediato
B.4.2 della leggibilità dei beni paesaggistici di rilevanza storico-culturale
B.4.3 dei sistemi di beni archeologici e delle testimonianze della storia locale
B.5. Recupero delle aree dismesse e in via di dismissione
C. Governo del rischio ambientale
C.1. Rischio vulcanico
C.2. Rischio sismico
C.3. Rischio idrogeologico
C.4. Rischio incidenti rilevanti nell’industria
C.5. Rischio rifiuti
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settore), delle Province e dei Comuni, quanto un riferimento per politiche integrate di sviluppo, che
coinvolgono più complessivamente l’azione degli Enti Locali.

Entrando nello specifico del Piano regionale, il 1° Quadro territoriale di riferimento è dedicato alle
Reti che attraversano il territorio regionale: la rete ecologica, la rete dell’interconnessione (mobilità e
logistica) e la rete del rischio ambientale. Dalla articolazione e sovrapposizione spaziale di queste reti
s’individuano, per gli altri quadri territoriali, i punti critici sui quali è opportuno concentrare l’attenzione e
finalizzare gli interventi. In particolare la pianificazione paesistica viene individuata quale azione integrata
nella pianificazione territoriale ed in tutte le altre attività di programmazione sul territorio che, pertanto,
dovranno avere tra i propri obiettivi prioritari le azioni di conservazione, recupero e costruzione del
paesaggio.

Passando al 2° Quadro territoriale di riferimento, esso descrive ambiti di livello scalare “macro”, sedi
delle scelte strategiche con tratti di lunga durata (e dei conseguenti interventi “strutturanti”), nei quali si
affrontano e avviano a soluzione rilevanti problemi relazionali derivanti dai caratteri strutturali dell’area
(ambientali e/o insediativi e/o economico‐sociali) che richiedono, nel lungo periodo, la ricerca concertata di
assetti più equilibrati di tipo policentrico e reticolare.
Gli ambienti insediativi sono stati individuati sulla base delle analisi della morfologia territoriale e
del quadro ambientale, delle trame insediative, delle reti della mobilità, dei caratteri economico‐sociali e
delle relative dinamiche in atto, con lo scopo di mettere in evidenza l’emergere di città, distretti, insiemi
territoriali con diverse esigenze e potenzialità, in una interpretazione della regione plurale formata da
aggregati dotati di relativa autonomia, rispetto ai quali la Regione deve porsi come cornice di
coordinamento e sostegno.
Il Piano individua nell’intera regione 9 ambienti insediativi, i cui confini sono assunti in modo del tutto
sfumato; 4 ambienti insediativi investono il territorio della Provincia di Salerno, in particolare:


la penisola sorrentino‐amalfitana;



l’Agro nocerino‐sarnese;



l’area salernitana e la Piana del Sele;



l’area del Cilento e del Vallo di Diano;

ad essi va aggiunto l’ambiente insediativo n.6 “Avellinese”, che coinvolge parte di alcune aree interne del
Salernitano.

C.6. Rischio da attività estrattive
D. Assetto policentrico ed equilibrato
D.1. Rafforzamento del policentrismo
D.2. Riqualificazione e “messa a norma” delle città
D.3. Attrezzature e servizi regionali
E. Attività produttive per lo sviluppo economico regionale
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Il comune di Corbara ricade, nell’ambiente insediativo 2 denominato Penisola Sorrentino
Amalfitana, per il quale il Ptr:
 individua i seguenti aspetti problematici:


in via prioritaria, riassetto idrogeologico e, più in generale la difesa e la salvaguardia dell’ambiente;



la valorizzazione ed il potenziamento delle colture “tipiche” presenti nell’ambito ed in particolare
nelle aree collinari, che potrebbero costituire una valida integrazione del sistema economico‐
turistico della fascia costiera;



scarsa offerta di trasporti pubblici collettivi;



insufficiente presenza di viabilità trasversale interna;



scarsa integrazione fra i centri montani e costieri;



carenza di servizi ed attrezzature (quelle esistenti sono concentrate prevalentemente nei centri di
Sorrento, Vico Equense, Castellammare di Stabia e Cava dei Tirreni);



problemi di dissesto idrogeologico, di erosione della costa alta e dei litorali, inadeguatezza delle
infrastrutture portuali e carenza dei servizi per la nautica da diporto.

 delinea una visione tendenziale caratterizzata da problematiche quali la:


saturazione dei centri costieri;



accentuazione dell’abbandono dei centri montani interni;



inaccessibilità della costa;

 propone quali elementi guida di una visione da perseguire:


organizzazione della mobilità interna con sistemi intermodali;



sviluppo e potenziamento delle linee del Metro del Mare e del cabotaggio costiero;



strutturazione delle conurbazioni con la distribuzione di funzioni superiori e rare;



articolazione dell’offerta turistica integrando la fruizione delle risorse costiere con quella delle aree
montane interne puntando anche alla valorizzazione delle colture tipiche;



potenziamento del sistema degli approdi anche al fine di integrare il sistema di accessibilità;



completamento, messa in sicurezza e riqualificazione delle strutture ed infrastrutture e di servizi
per la nautica da diporto.
Il 3° Quadro territoriale di riferimento è invece dedicato ai Sistemi Territoriali di Sviluppo, e

propone un primo tentativo di territorializzazione degli indirizzi strategici definiti dal piano.
I Sistemi territoriali di sviluppo (STS) sono definiti quali unità territoriali “…delimitate
prevalentemente sulla base di programmazione di strategie di intervento sul territorio e di condivisione di
obiettivi di sviluppo e valorizzazione di risorse”.

Attraverso i STS il Piano si propone l’obiettivo di

armonizzare le “…visioni che dal basso stanno portando a forme di autorappresentazione e identificazione
di dimensioni sovracomunali dello sviluppo, con le azioni legate a politiche settoriali … che consentono di
registrare effetti territoriali rilevanti”.
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I STS rappresentano, quindi, dei luoghi di esercizio di visioni strategiche condivise: ambiti di
programmazione di interventi sul territorio e di condivisione di obiettivi di sviluppo e valorizzazione di
risorse eterogenee.
Il PTR individua in Campania 45 STS, di cui 15 nella provincia di Salerno, identificati sulla base della
geografia dei processi di auto‐riconoscimento delle identità locali e di auto‐organizzazione dello sviluppo,
confrontando il “mosaico” della geografia afferente all’attuazione della programmazione negoziata (patti
territoriali, contratti d’area, Leader, P.I. e PIT), con i perimetri dei distretti industriali, dei parchi naturali,
delle Comunità montane.

Il comune di Corbara rientra nell’STS “C5 – Agro Nocerino Sarnese” a dominante “rurale–
manifatturiera”, unitamente ai comuni di Angri, Castel San Giorgio, Nocera Inferiore, Nocera Superiore,
Pagani, Roccapiemonte, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sant’Egidio Monte Albino, Sarno,
Scafati, Siano, caratterizzato da:
 una maggiore contrazione di superficie agricola che dal 1990 al 2000 si è ridotta di 31.448 ettari
(16,70%) e che si è tradotta in una riduzione della SAU di 19.831 ettari (13,51%);
 un elevato numero di aziende, sebbene questo si sia ridotto (9,43%), la SAU media rimane a livelli
estremamente bassi a testimonianza di una debolezza strutturale del comparto agricolo caratterizzato
da una marcata polverizzazione aziendale.

Per ciascun STS è stata quindi definita una matrice degli indirizzi strategici determinanti per lo
sviluppo dell’ambito territoriale di riferimento, proposta aperta alla discussione, al contributo di
approfondimento e precisazione, in parte avviata nell’ambito della Conferenza di pianificazione per il PTR,
che dovrà essere ulteriormente sviluppata, di concerto con le realtà locali. Essa, pertanto, va considerata
come un quadro di riferimento, che si limita ad una registrazione della presenza di possibili effetti degli
indirizzi strategici e ad una prima valutazione della loro incidenza, fornendo indicazioni da correggere e
qualificare in base ad ulteriori approfondimenti conoscitivi.
Il Piano approvato individua per il sistema dell’Agro Nocerino‐Sarnese, quali indirizzi costituenti
scelta prioritaria, da consolidare:
 il recupero e ed il completamento della rete per il trasporto su gomma;
 il recupero e la rifunzionalizzazione della reti per il trasporto su ferro;
 il recupero, la bonifica ed il riutilizzo delle aree industriali dismesse come occasione di riqualificazione
ambientale anche attraverso l’utilizzo degli strumenti della programmazione negoziata;
 il recupero delle aree agricole (anche attraverso una politica di incentivi per eliminare il fenomeno
della polverizzazione industriale) e la loro riconversione verso colture pregiate e biologiche.
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Il 4° Quadro territoriale e di riferimento è dedicato ai Campi Territoriali Complessi (CTC), aree nelle
quali la sovrapposizione‐intersezione dei precedenti quadri territoriali mette in evidenza degli spazi di
particolare criticità (riferibili soprattutto a infrastrutture di interconnessione di particolare rilevanza,
oppure ad aree di intensa concentrazione di fattori di rischio) dove si ritiene che occorra promuovere
un’azione prioritaria di interventi integrati. Il PTR individua, nel territorio della Provincia di Salerno, quale
c.t.c., la Piana del Sele ed in parte la Costiera Amalfitana, congiuntamente alla Penisola Sorrentina, in
riferimento alle problematiche connesse alla portualità turistica e di diporto.

Il 5° Quadro territoriale di riferimento definisce, infine, degli indirizzi per le intese intercomunali e le buone
pratiche di pianificazione, anche in risposta all’art.13, punto 3, lett. d), della L.R. 16/04, dove si stabilisce che il PTR
definisca i criteri per l’individuazione, in sede di pianificazione provinciale, degli ambiti territoriali entro i quali i
comuni di minori dimensioni possono espletare l’attività di pianificazione urbanistica in forma associata.

3.1.2 CARTA DEI PAESAGGI E LINEE GUIDA PER IL PAESAGGIO
Si è già evidenziato in precedenza che a seguito dell’approvazione del Dlgs n.63/08, la Regione, con
la legge regionale 13 ottobre 2008 n.13 di approvazione del PTR, ha ridefinito l’articolazione delle
competenze concernenti la pianificazione paesaggistica riservando alla Regione stessa la titolarità della
pianificazione paesaggistica.
L’articolo 3 della L.R. 13/08 articola l’attività di pianificazione paesaggistica disciplinata dalla
Regione attraverso:
a) il quadro unitario di riferimento paesaggistico costituito dalla carta dei paesaggi della Campania;
b) le linee guida per il paesaggio in Campania contenenti direttive specifiche, indirizzi e criteri
metodologici per la ricognizione, la salvaguardia e la gestione e valorizzazione del paesaggio da
recepirsi nella pianificazione paesaggistica provinciale e comunale;
c) il piano paesaggistico di cui al decreto legislativo n.42/2004, art. 135, limitatamente ai beni
paesaggistici di cui all’art. 143, comma 1, lettere b), c) e d) del citato Decreto, redatto congiuntamente
con il Ministero per i beni e le attività culturali ed approvato dal Consiglio regionale;
d) i piani territoriali di coordinamento provinciali, attuativi della Convenzione europea del paesaggio,
finalizzati alla valorizzazione paesaggistica dell’intero territorio regionale, redatti in coerenza con il PTR
e concorrenti alla definizione del piano paesaggistico di cui alla lettera c).
Dall’approvazione del piano paesaggistico regionale perdono validità ed efficacia tutti i piani
paesistici attualmente vigenti.
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Con la sottoscrizione, il 13 novembre 2008, dell’Intesa istituzionale tra la Direzione regionale della
Campania del Ministero per i beni e le attività culturali e l’Assessorato al governo del territorio della
Regione Campania, che fa seguito all’Intesa istituzionale preliminare del 2006, sono state avviate le attività
finalizzate all’attuazione del procedimento previsto dalla L.R. 13/08.

Nelle more della predisposizione del piano paesaggistico redatto congiuntamente da Regione e
Ministero, gli indirizzi per la considerazione nel Puc degli aspetti paesaggistici vanno ricercati nella Carta dei
paesaggi e nelle Linee guida per il Paesaggio, oltre che nella Convenzione europea del paesaggio per
quanto riguarda i principi ed i criteri generali.

La “Carta dei paesaggi della Campania” definisce lo statuto del territorio regionale inteso come
quadro istituzionale di riferimento del complessivo sistema di risorse fisiche, ecologico‐naturalistiche, agro‐
forestali, storico‐culturali e archeologiche, semiologico‐percettive, nonché delle rispettive relazioni e della
disciplina di uso sostenibile e rappresenta il quadro di riferimento unitario per la pianificazione territoriale e
paesaggistica, per la verifica di coerenza e per la valutazione ambientale strategica dei Ptcp e dei Piani
urbanistici comunali (PUC) nonché per la redazione dei piani di settore regionali, e ne costituisce la base
strutturale. La Carta dei paesaggi è costituita dalle carte delle risorse naturalistiche ed agroforestali, dei
sistemi del territorio rurale ed aperto, delle strutture storico‐archeologiche e dallo schema di articolazione
dei paesaggi della Campania, questi ultimi individuati sulla base del riconoscimento delle grandi tipologie di
risorse e di beni.

Le “Linee guida per il paesaggio in Campania” assumono il concetto di paesaggio espresso dalla
CEP e costituiscono il quadro di riferimento unitario, relativo a tutto il territorio regionale, della
pianificazione paesaggistica. Esse forniscono i criteri e gli indirizzi di tutela, valorizzazione, salvaguardia e
gestione del paesaggio per la pianificazione provinciale e comunale, gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile
ed i criteri generali da rispettare nella valutazione dei carichi insediativi ammissibili sul territorio. Il rispetto
delle direttive specifiche, degli indirizzi e criteri metodologici contenuti nelle Linee guida è cogente ai soli
fini paesaggistici per la verifica di compatibilità dei Ptcp, dei PUC e dei piani di settore, nonché per la
valutazione ambientale strategica. Rinviando alla pianificazione provinciale la trattazione degli aspetti
inerenti alla componente insediativa del paesaggio ed ai temi socio‐economici, le Linee Guida definiscono
articolati indirizzi e disposizioni per la salvaguardia e gestione del territorio rurale e aperto e per il sistema
dei beni storico‐culturali. In particolare, gli indirizzi relativi al territorio rurale ed aperto sono articolati con
riferimento alle aree montane, alle aree collinari, ai complessi vulcanici, alle aree di pianura, alla fascia
costiera ed alle isole, agli ambiti di più diretta influenza dei sistemi urbani, ai corpi idrici e relative fasce di
pertinenza
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3.1.3 IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO
Il Piano territoriale di coordinamento provinciale, approvato con deliberazione di Consiglio
Provinciale n.15 del 30 marzo 2012, è uno strumento di pianificazione di area vasta e definisce gli obiettivi e
le strategie di sviluppo, assetto e tutela del territorio di rilievo provinciale e sovracomunale o che
costituiscono attuazione della pianificazione regionale.
In tale ruolo, il PTCP è volto:


a governare temi territoriali complessi che non possono essere adeguatamente affrontati alla scala
comunale (come ad esempio quelli ambientali);



a coordinare e dare coerenza ai piani di settore ed agli interventi nelle materie di specifica competenza
della Provincia (come ad esempio la viabilità ed i trasporti,

l’edilizia scolastica per l’istruzione

secondaria, ecc.);


ad orientare la pianificazione dei comuni in coerenza con le precedenti finalità ponendosi anche come
punto di partenza per promuovere il coordinamento dei PUC ai fini di un assetto equilibrato ed
armonico dell’intero territorio provinciale.

Gli obiettivi generali della Proposta di PTCP, in coerenza con gli indirizzi e le strategie del Piano
territoriale regionale, sono lo sviluppo economico e sociale del territorio provinciale, la sostenibilità
dell’assetto territoriale e l’attuazione della Convenzione europea del paesaggio. Per perseguire tali obiettivi
il PTCP promuove la valorizzazione delle risorse e delle identità locali, orienta lo sviluppo delle competitività
in una logica di sostenibilità ambientale e sociale, definisce misure per la salvaguardia delle risorse
ambientali e storico‐culturali e per la mitigazione dei rischi naturali e la prevenzione di quelli di origine
antropica, delinea indirizzi per la valorizzazione del paesaggio, fornisce indicazioni per la riqualificazione e
l’integrazione degli insediamenti e per il potenziamento del sistema infrastrutturale. Esso guida l’attività di
pianificazione locale e di settore per il conseguimento di obiettivi comuni per l’intero territorio provinciale,
coordinando le strategie di carattere sovracomunale che interessano i Piani Urbanistici Comunali ed
orientando la pianificazione di settore.

Il PTC della provincia di Salerno, ai sensi della L.R. n.16/2004, è articolato in due componenti:
componente strutturale, che ha validità a tempo indeterminato, e componente programmatica, che attiene
ai programmi di intervento da attuarsi in un intervallo di tempo definito (5 anni) ed in correlazione con la
programmazione finanziaria.
La componente strutturale si articola in disposizioni strutturali e disposizioni strategiche.
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Le disposizioni strutturali individuano e delimitano le diverse componenti territoriali con
riferimento ai caratteri ed ai valori naturali (geologici, vegetazionali, faunistici), storico‐culturali,
paesaggistici, rurali, insediativi e infrastrutturali e ne definiscono le modalità di uso e di manutenzione che
ne possano garantire la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione sostenibile. Esse inoltre riguardano la
mitigazione dei rischi naturali, la prevenzione del rischio antropico e la tutela e gestione delle risorse
idriche.
Le disposizioni strategiche delineano le scelte di trasformazione di lungo periodo dell’assetto
insediativo e infrastrutturale – attraverso indirizzi che orientano il riassetto policentrico dell’organizzazione
insediativa e l’integrazione ed il potenziamento del sistema infrastrutturale –, forniscono indicazioni per
perseguire la qualità del paesaggio e per la costruzione della rete ecologica provinciale.
In coerenza con le disposizioni strutturali e strategiche, la disciplina integrata definisce per le
diverse zone in cui viene articolato il territorio provinciale le regole valide a tempo indeterminato che
dovranno essere osservate nell’ambito della pianificazione di settore e/o comunale, in conformità anche di
tutte le prescrizioni ed in coerenza con tutti gli indirizzi definiti nelle Norme tecniche di attuazione del PTCP
che definiscono:
 indirizzi e prescrizioni per le diverse articolazioni:


degli spazi aperti naturali e di quelli agricoli;



degli insediamenti di interesse storico‐culturale;



degli insediamenti recenti prevalentemente residenziali e delle aree specialistiche;



del sistema della mobilità e della logistica;

 gli obiettivi generali ed i principali indirizzi per gli Ambiti di paesaggio in cui viene articolato il territorio
provinciale;
 gli indirizzi per i piani provinciali di settore, relativamente alle politiche energetiche ed alle politiche dei
rifiuti;
 indirizzi e prescrizioni per la pianificazione comunale, attraverso cui sono disciplinati l’articolazione dei
PUC in componente strutturale e componente programmatica, il dimensionamento del PUC in rapporto
ai carichi insediativi e l’attuazione degli stessi piani comunali attraverso la perequazione; sono inoltre
definiti criteri che orientano la localizzazione di nuovi insediamenti.

Le disposizioni programmatiche del PTCP forniscono indirizzi e prescrizioni per la pianificazione
comunale e definiscono le scelte operative del PTCP. Gli indirizzi e prescrizioni che dovranno essere
osservati nella predisposizione dei PUC riguardano il dimensionamento del fabbisogno residenziale, degli
insediamenti produttivi di interesse sovralocale e locale, del sistema di attrezzature pubbliche, delle sedi
per attività terziarie e turistiche; la mobilità ciclabile e la rete pedonale. Esse inoltre fissano i termini per
l’adeguamento dei PUC al PTCP.
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Le scelte operative del PTCP riguardano la rete della mobilità e gli interventi infrastrutturali da
realizzare nel quinquennio ed i programmi operativi provinciali ritenuti di rilevanza strategica e quindi
prioritari ai fini del perseguimento degli obiettivi del PTCP e per i quali vanno attivate le necessarie intese
con le Amministrazioni e gli Enti competenti.

Nello specifico il Ptcp, individua, quale “Ambito Identitario”, il territorio dell’Agro Nocerino
Sarnese, nell’ambito del quale è naturalmente compreso il territorio di Corbara, ambito coincidente con il
STS C5 del Ptr, a dominante rurale manifatturiera. Per esso il Piano provinciale delinea una serie di obiettivi,
strategie ed azioni di valorizzazione del territorio secondo il principio di sostenibilità, al fine di garantire,
contestualmente, lo sviluppo delle comunità locali e la tutela del patrimonio identitario. Tali scelte non
vengono riproposte in questa sede in quanto fatte proprie dalla presente proposta e, pertanto, le stesse
saranno illustrate, con i necessari approfondimenti e contestualizzazioni, nell’ambito della descrizione delle
scelte strategiche della pianificazione comunale, riportate nel quarto capitolo del presente documento.

Inoltre, nel Ptcp l’ambito identitario di interesse intercetta partizioni territoriali minori definite
“Unità di Paesaggio”, per i quali definisce indirizzi generali volti alla conservazione, alla tutela, alla
valorizzazione, al miglioramento, al ripristino dei valori paesaggistici esistenti o alla creazione di nuovi valori
paesaggistici. Il territorio del Comune di Corbara ricade nell’unità di paesaggio n.1 “Monti Lattari‐Costiera
Amalfitana”, connotata da rilevantissimi valori paesaggistici, in cui la prevalente caratterizzazione
naturalistico‐ambientale è integrata, in alcune aree, dall’organizzazione complessivamente coerente della
rete insediativa.

Per tale unità, il Piano prevede i seguenti indirizzi generali di qualità paesaggistica:
 azioni di conservazione, orientate al mantenimento ed alla tutela delle caratteristiche, degli elementi
costitutivi e delle morfologie, in particolare attinenti all’integrità strutturale dei caratteri
geomorfologici, delle aree e linee di crinale, della rete idrografica, della copertura vegetazionale;
 azioni di conservazione, recupero e valorizzazione sostenibile del patrimonio archeologico e storico e
degli insediamenti storici orientate al mantenimento ed alla tutela delle caratteristiche, degli elementi
costitutivi e delle morfologie, con attenzione, per gli insediamenti storici al mantenimento
dell’articolazione complessiva della struttura della rete insediativa storica, alla valorizzazione sostenibile
dei caratteri identitari e di centralità degli insediamenti storici, al mantenimento delle relazioni
paesaggistiche con il contesto, alla qualificazione delle relazioni tra le formazioni insediative recenti, la
trama insediativa storica ed il contesto paesaggistico‐ambientale;
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 azioni di conservazione orientate al mantenimento ed alla tutela delle caratteristiche, degli elementi
costitutivi e delle morfologie del paesaggio agrario, con particolare attenzione ai terrazzamenti ed ai
pendii;
 azioni di miglioramento dell’accessibilità, orientate a mantenere o mettere in efficienza le
infrastrutture esistenti, consentendo la realizzazione di nuove arterie stradali limitatamente a quelle
previste dal PTCP, la cui progettazione deve essere organizzata e valutata anche sotto il profilo
paesaggistico;
 azioni di manutenzione e valorizzazione della rete sentieristica e dei tracciati di interesse
paesaggistico;
 azioni di salvaguardia delle visuali panoramiche dalle strade carrabili e pedonali;
 azioni volte all’inserimento paesaggistico delle infrastrutture per la mobilità, la logistica e
tecnologiche attraverso il miglioramento delle condizioni di compatibilità paesaggistica

di quelle

esistenti e la considerazione degli aspetti paesaggistici nella progettazione delle nuove infrastrutture;
 azioni volte al contrasto della desertificazione dei centri interni montani, orientate a garantire un
adeguato livello di prestazioni sociali di base, a migliorare l’accessibilità ed a promuovere attività
economiche compatibili;
 azioni di promozione di attività turistiche connesse alla valorizzazione sostenibile delle risorse
naturalistiche e storico‐culturali, con possibilità di incremento delle attrezzature turistiche e delle
strutture ricettive limitatamente alle aree ed alle forme previste dal PTCP;
 azioni di ripristino o di realizzazione di nuovi valori paesaggistici nelle aree urbanizzate e nelle
componenti paesaggistico‐ambientali compromesse, orientate al ripristino delle qualità alterate e di
coerenti relazioni tra le diverse componenti e, in particolare, tra le aree di recente edificazione ed il
contesto paesaggistico‐ambientale.

Infine, si ritiene utile richiamare, sia pur brevemente ed in maniera del tutto schematica, in questa
sede taluni aspetti delle previsioni del Ptcp ritenute particolarmente significative per le scelte di
pianificazione effettuate con la presente proposta preliminare o, comunque, da approfondire in sede di
elaborazione della proposta definitiva del Piano Urbanistico Comunale di Corbara, ed in particolare:
 il rilievo attribuito dalla pianificazione provinciale al principio del minor consumo di suolo da attuare in
stretta connessione al principio del recupero, esteso sia pur rispettoso dei valori, del patrimonio edilizio
esistente, del riuso degli immobili dismessi e della valorizzazione dell’insediato storico;
 la necessità di prevedere, a scala comunale, un progetto di rete ecologia quale specificazione e parte
integrante della rete ecologica provinciale e, poi, regionale;
 le norme disciplinanti l’edificazione nelle aree rurali;
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 le modalità per pervenire alla partizione del territorio comunale al fine della tutela e valorizzazione
degli elementi identitari, ed in particolare con riferimento alle aree montane, alle aree di collina, alle
aree di pianura, alla fascia costiera, alle aree agricole periurbane, agli aggregati residenziali in contesti
agricoli, alle aree archeologiche e di interesse archeologico, ai centri e nuclei storici, agli insediamenti
recenti, agli insediamenti specialistici;
 alle disposizioni da attuare, nell’ambito del Puc, per la tutela delle emergenze geologiche, delle aree ad
elevata naturalità, delle aree boscate, dei corpi idrici, ecc.

Si evidenzia, infine, che la presente proposta preliminare assume, quali elementi costitutivi della
propria componente strutturale, le analisi, le interpretazioni e le previsioni progettuali di carattere
strutturale del Ptcp, in particolare con riferimento alla caratterizzazione naturalistica del territorio
(naturalità e biodiversità), alla caratterizzazione morfologica, alle risorse agricole ed agroforestali, ai
caratteri paesaggistici, al progetto di rete ecologica e all’organizzazione del territorio rurale ed aperto.

Si rinvia alla fase di elaborazione del progetto definitivo di Piano la definizione degli eventuali,
necessari approfondimenti e precisazioni, sulla base degli esiti delle analisi e degli studi settoriali da
redigere ed allegare al Puc.

3.1.4 IL PIANO URBANISTICO TERRITORIALE PER L’AREA SORRENTINO‐AMALFITANA
Il Piano Urbanistico Territoriale ( PUT) dell' Area Sorrentino ‐ Amalfitana è stato approvato ‐ ai sensi
dell'articolo 1/ bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431 – con la Legge Regionale n.35 del 27.06.1987 (BURC
n.40 del 20.07.1987).9

Il Comune di Corbara è uno dei 34 Comuni ricompresi nell’area di competenza del piano ed, in
particolare, rientra nella sub‐area 4 (art.1).

Il Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino ‐ Amalfitana è Piano Territoriale di
Coordinamento con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali e sottopone a normativa d'
uso il territorio dell'Area Sorrentino ‐ Amalfitana.
Il Piano Urbanistico Territoriale prevede norme generali d'uso del territorio dell'area e formula
direttive a carattere vincolante alle quali i Comuni devono uniformarsi nella predisposizione dei loro
9

Modificata ed intergrata dalle leggi regionali n. 22 del 1.7.2003, n.28 del 23.11.1994, n.11 del 5.4.2000,
n.10 del 11.8.2001 (art.31), n.19 del 28.11.2001 art.9), n.15 del 28.11.2000(art. 6), n.24 del 18.11.1995 (art.
7).
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strumenti urbanistici o nell' adeguamento di quelli vigenti…(art.3). In particolare,l’art.8 stabilisce che: Oltre
al rispetto della legislazione vigente i comuni devono, nella formazione dei piani regolatori generali,
rispettare le prescrizioni contenute nella presente normativa, e in tutti gli altri elaborati del piano
urbanistico territoriale…

3.1.4.1

PROPORZIONAMENTO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE

NUOVE RESIDENZE (ART.9)
Il proporzionamento dell'eventuale fabbisogno di nuove residenze va commisurato alla sommatoria
delle tre componenti, calcolate come segue:

a) eventuale fabbisogno derivante da incremento demografico: la previsione demografica, da effettuare
su di un periodo non superiore a dieci anni, va riferita al tasso medio annuo di variazione globale della
popolazione residente fra i dati censimentali degli ultimi dieci anni.
Ove in tale periodo il saldo migratorio sia stato positivo (in base ai dati ISTAT) si dovrà assumere il
riferimento al solo tasso medio annuo di incremento naturale;
b) eventuale fabbisogno per la riduzione dell'indice di affollamento: il fabbisogno dei nuovi vani
residenziali necessari per ottenere l' eventuale abbassamento dell'indice di affollamento sino al valore
di un abitante per vano (“stanza” ISTAT) deve risultare dalla documentazione dell'anagrafe edilizia di
cui al successivo articolo 13, ed il relativo valore deve essere ridotto ad un terzo;
c)

eventuale fabbisogno per la sostituzione dei vani malsani e/o fatiscenti, comunque non risanabili:
anche tale fabbisogno deve risultare dalla documentazione dell' anagrafe edilizia ed il relativo valore
deve essere ridotto ad un terzo.

Il complessivo fabbisogno di vani residenziali deve essere soddisfatto utilizzando anche la quota
relativa al recupero edilizio del patrimonio edilizio esistente e la quota relativa alla edificazione della
eventuale zona agricola.
Nel caso che, in conseguenza della normativa di attuazione del Piano Urbanistico Territoriale, non
sia possibile soddisfare il fabbisogno di nuove residenze all'interno del territorio comunale, esso andrà
soddisfatto nel quadro del coordinamento a livello di ciascuna sub ‐ area.

SUPERFICI UTILI TERZIARIE (ART.10)
Il proporzionamento delle superfici utili lorde da destinare agli usi terziari di proprietà privata ‐
comprensive di quelle già esistenti ‐ (commercio, uffici, tempo libero, turismo etc.) non può eccedere un
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valore, in metri quadrati per abitanti (secondo la previsione demografica di cui al precedente articolo 9 lett.
a),pari a 4.

ATTREZZATURE PUBBLICHE (ART.11)
Le quantità minime di aree da destinare alle attrezzature pubbliche comunali devono essere pari ai
valori minimi previsti dal DM 2 Aprile 1968 n°1444.
Nel caso che non risulti possibile reperire le suddette aree all' interno del territorio comunale, esse
andranno reperite nel quadro del coordinamento a livello di ciascuna sub ‐ area.

ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI GENERALI (ART.12)
I Piani Regolatori Generali si attuano mediante i Piani esecutivi previsti dalla legislazione vigente e
dei Piani di recupero di cui alla Legge n. 457/ 78 (Piani particolareggiati di esecuzione, Piani di zona ai sensi
delle Leggi 167/ 62 e 865/ 71, Piani di lottizzazione convenzionata e Piani per insediamenti produttivi ai
sensi dell' articolo 27 della Legge 865/ 71).

I Comuni sono obbligati, per l'attuazione dei Piani Regolatori Generali relativamente agli interventi
residenziali, al rispetto delle seguenti proporzioni tra l'edilizia residenziale pubblica ed il totale previsto:


per il fabbisogno derivante dall' incremento demografico di cui al precedente articolo 9 lett. a):
‐

70% di edilizia pubblica con l' obbligo di riservare l' 80% in volume di tale quota alla cessione in
diritto di superficie, ai sensi dell' articolo 35 della Legge 865/ 71;



per il fabbisogno relativo alla riduzione dell'indice di affollamento ed alla sostituzione dei vani malsani o
fatiscenti di cui al precedente articolo 9 lett. b) e c):
‐

il 100% di edilizia pubblica, riservandone l' attribuzione ai soli abitanti delle abitazioni malsane da
sostituire e delle abitazioni sovraffollate.



per gli interventi di risanamento conservativo all'interno delle zone << A >> di Piano Regolatore
Generale devono utilizzarsi esclusivamente interventi pubblici diretti, ai sensi delle Leggi 167/62 e 865/
71, o concessioni in regime convenzionato ai sensi della Legge 10/77.

VIABILITÀ ED ALTRE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO ED OPERE PUBBLICHE (ART.15)
I Piani Regolatori Generali, per quanto attiene alla viabilità ed alle altre infrastrutture di trasporto,
dovranno rispettare le indicazioni del Piano Urbanistico Territoriale di cui alla relazione parti 5a e 6a e
relativi allegati cartografici. In particolare non sono ammesse aggiunte a quanto previsto dal Piano
Urbanistico Territoriale salvo che relativamente alla viabilità minore (urbana, interpoderale e forestale). Per
la viabilità minore, oltre che rispettare le indicazioni specificamente espresse nella relazione del Piano
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Urbanistico Territoriale parte 5a, si dovrà ottemperare, per le caratteristiche tecniche, alle prescrizioni del
successivo titolo IV.
Per quanto riguarda le opere pubbliche:
… tutte le opere pubbliche … sono riesaminate dalla Giunta Regionale che, su istruttoria dei competenti
uffici dell'Assessorato regionale all'Urbanistica, verifica la conformità delle stesse al Piano Urbanistico
Territoriale.
Le varianti, anche se parziali rispetto al Piano Urbanistico Territoriale, dovranno essere proposte al
Consiglio Regionale per la relativa approvazione.

ZONE TERRITORIALI PRESCRITTIVE PER LA FORMAZIONE DEI PIANI REGOLATORI GENERALI (ART.17)
L'area oggetto del Piano Urbanistico Territoriale … è suddivisa in sedici tipi di << zone territoriali >>
che sono prescrittive per la formazione dei Piani Regolatori Generali, secondo i contenuti del presente
articolo.
Il territorio del Comune di Corbara è interessato dalla presenza di 2 delle 16 zone territoriali
previste dal PUT ed in particolare:


Zona Territoriale 1b ‐ Tutela dell' ambiente naturale – 2° grado;



Zona Territoriale 4 – Riqualificazione insediativa ed ambientale di 1° grado.

Zona Territoriale 1b ‐ Tutela dell' ambiente naturale – 2° grado
che va articolata in zone di Puc, con normativa, nel rispetto delle seguenti direttive.
Comprende la parte del territorio prevalentemente a manto boscoso o a pascolo, le incisioni dei corsi di
acqua, alcune aree a culture pregiate di altissimo valore ambientale.
Essa va articolata nei Piani Regolatori Generali in zone di Piano Regolatore, tutte di tutela, ma differenziate
in relazione alla preminenza delle istanze in esse contenute o documentate:


a) zona di tutela dei terrazzamenti della costiera amalfitana;



b) zona di tutela agricola;



c) zona di tutela silvo‐pastorale;



d) zona di tutela idrogeologica e di difesa del suolo.

Le indicazioni e la normativa dei Piani Regolatori Generali in particolare … devono:


assicurare la inedificabilità sia pubblica che privata;



consentire, per l'eventuale edilizia esistente a tutto il 1955, interventi… di:
‐

1) restauro conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria e demolizione delle
superfetazioni;

‐

2) adeguamento funzionale, una tantum, degli alloggi (ai fini della creazione dei servizi igienici) con
i seguenti parametri:

‐

dimensione minima dell' alloggio per consentire l' intervento: 30,00 mq di superficie utile netta;
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incremento di superficie utile netta, pari al 10% di quella esistente, fino ad un valore massimo di
15,00 mq (per i valori risultanti minori di metri quadrati 6,00 si consente l' arrotondamento sino a
tale valore);



consentire, per l' eventuale edilizia esistente e realizzata in epoca successiva al 1955, interventi … di
sola manutenzione ordinaria e straordinaria (rif.sent. Corte Costituzionale 529/95);

Per le zone di cui alle lettere a) e b) devono:


prevedere la realizzazione delle indispensabili strade interpoderali di cui al precedente articolo 15 che
dovranno essere progettate e costruite secondo le norme tecniche di cui al successivo titolo IV;



consentire, nel rispetto delle norme tecniche, di cui al successivo titolo IV, rifacimenti dei muri di
sostegno dei terrazzamenti e la costruzione di piccole rampe di collegamento tra i terrazzamenti;



per la zona di cui alla lettera a), … assicurare la immodificabilità degli esistenti ordinamenti colturali;



per la zona di cui alla lettera b) … :
‐

consentire la sostituzione degli ordinamenti colturali esistenti con altri appartenenti comunque alla
tradizione dell' area;

‐

consentire la realizzazione di stalle, porcilaie etc., connesse con la conduzione dei poderi già dotati
di case rurali e nella misura del 15% rispetto al volume di detta casa;

Per la zona di cui alla lettera c) devono:


prevedere e/ o consentire la realizzazione, secondo le norme tecniche di cui al successivo titolo IV di
stradette forestali;



consentire gli interventi di rimboschimento;



consentire la realizzazione delle indispensabili attrezzature per le attività connesse con la zootecnia e
per la lavorazione del latte;

Per la zona di cui alla lettera d) devono consentire interventi per la difesa del suolo, nel rispetto delle
caratteristiche ambientali.

Zona Territoriale 4 – Riqualificazione insediativa ed ambientale di 1° grado che va articolata in zone di
Puc, con normativa, nel rispetto delle seguenti direttive.
Comprende aree agricole ed insediamenti (spazi, per nuclei o accentrati) di interesse ambientale.
Tra gli insediamenti, alcuni possono rivestire anche interesse storico ‐ artistico, altri ‐ di recente
realizzazione ‐ risultano privi di qualità ambientale.
Per la zona occorre procedere ad una complessa riqualificazione insediativa e delle strutture agricole.

Essa, pertanto, va articolata nei Piani Regolatori Generali in zone di Piano Regolatore, che possono essere:
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eventuale zona << A >>, per la quale la normativa deve rispondere a quanto detto per la zona << A >>
derivante dall' articolazione della precedente zona territoriale 2;



zona << B >> di urbanizzazione recente, da considerare satura ai fini residenziali. Per essa la normativa
di Piano Regolatore Generale dovrà:
‐

impedire la edificazione delle residue aree libere, fatta eccezione per le attrezzature pubbliche che
coprono una quota degli standards urbanistici di cui al precedente articolo 11;

‐

consentire, per l'edilizia esistente, esclusivamente interventi di restauro conservativo,
manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione secondo le indicazioni delle norme
tecniche di cui al successivo titolo IV;



eventuale zona << C >> di espansione residenziale quantificata in funzione dell' eventuale fabbisogno di
nuovi vani residenziali di cui al precedente articolo 9 per essa la normativa di Piano Regolatore
Generale deve prescrivere l' obbligo dei Piani esecutivi (Piano particolareggiato, Piano di zona Legge
167, Piano di lottizzazione convenzionata), che dovranno redigersi nel rispetto delle norme tecniche di
cui al successivo titolo IV;



zona << F >> destinata alla copertura del fabbisogno di attrezzature pubbliche di cui ai precedenti
articoli 11 e 16.
Per essa la normativa dovrà fornire indicazioni dettagliate sugli indici di fabbricabilità ed altezze
massime, in rapporto ai tipi di attrezzature nel rispetto delle caratteristiche ambientali;



eventuale zona << H >> destinata ad insediamenti turistici ricettivi, compatibili con le prescrizioni della
relazione del Piano Urbanistico Territoriale parte IV, e nel rispetto delle norme tecniche di cui al
successivo titolo IV, nonché ad attrezzature turistiche complementari, in aggiunta a quelle previste dal
Piano Urbanistico Territoriale;



eventuale zona << D/ 1 >>, destinata ad insediamenti produttivi artigianali o a piccole industrie (n. max
nuovi addetti 50) di trasformazione dei prodotti agricoli. In tal caso la normativa di Piano Regolatore
deve prescrivere l' obbligo della redazione di Piani produttivi particolareggiati, di cui all' articolo 27
della Legge 865/ 71 e nel rispetto delle norme tecniche di cui al successivo titolo IV;



zona << E >> ‐ agricola. Per essa, le indicazioni e la normativa dei Piani Regolatore Generali devono:
‐

prevedere la realizzazione delle indispensabili strade interpoderali, di cui al precedente articolo 15
e nel rispetto delle norme tecniche, di cui al successivo titolo IV;

‐

consentire i rifacimenti dei muri di sostegno nel rispetto delle norme tecniche di cui al successivo
titolo IV;

‐

consentire la sostituzione degli ordinamenti colturali esistenti, con altri comunque appartenenti
alla tradizione dell' area;

‐

consentire nuova edilizia rurale – quota parte del proporzionamento del fabbisogno di nuovi vani
residenziali, di cui al precedente articolo 9 ‐ nel rispetto dell' indice di fabbricabilità fondiario
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massimo di 0,03 mc/mq e dell' altezza massima di metri 7,50; ai fini dell'adeguamento dei volumi
tecnici per la conduzione del fondo (stalle, porcilai, depositi ecc.) consentire edificazioni con l' indice
di fabbricabilità fondiario max di 0,03 mc/mq;
‐

consentire per l' edilizia esistente a tutto il 1955, interventi, nel rispetto delle norme tecniche di cui
al successivo titolo IV, di:
1) restauro conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria;
2) adeguamento funzionale, una tantum, degli alloggi ai fini della creazione dei servizi igienici, con
i seguenti parametri:
o

dimensione minima dell' alloggio per consentire l' intervento: 30,00 mq di superficie
utile netta; incremento di superficie utile netta, pari al 15% di quella esistente, fino ad
un valore massimo di 22,00 mq (per i valori risultanti minori di mq 6,00 si consente l'
arrotondamento fino a tale valore);



eventuale zona di << rispetto >> in funzione, sia della tutela di valori ambientali, sia della difesa del
suolo. Per tale zona la normativa del Piano Regolatore Generale deve prescrivere l'inedificabilità
assoluta, sia pubblica che privata.

PIANI URBANISTICI ESECUTIVI (ART.19)
I Piani urbanistici esecutivi sono:
a) i Piani particolareggiati di esecuzione di cui alla Legge 1150/ 42 e successive modificazioni (di
iniziativa pubblica);
b) i Piani per l' edilizia economica e popolare ai sensi delle Leggi 167/ 62 e 865/ 71(di iniziativa
pubblica);
c) i Piani tecnici di opere, attrezzature ed infrastrutture pubbliche (di iniziativa pubblica);
d) i Piani produttivi ai sensi dell' articolo 27 della Legge 865/ 71 (di iniziativa pubblica);
e) i Piani di lottizzazione convenzionata (di iniziativa privata);
f)

i Piani di recupero ai sensi della Legge457/ 78 (di iniziativa pubblica).

Nella redazione di Piani esecutivi di edilizia residenziale (zone territoriali 4, 5 e 7) di cui alle lett. a),
b), ed e), dovranno osservarsi i seguenti parametri articolati secondo le diverse sub ‐ aree:


densità residenziale territoriale (espressa in superficie utile lorda di solaio per metro quadrato): minima
0,60 mq/mq, massima0,90 mq/mq;



altezza massima di interpiano 3,30 metri;



aree pubbliche e di uso pubblico:
‐

per tutte le sub ‐ aree, vanno riservate a viabilità e spazi per la circolazione da 0,10 e 0,20 mq/mq;
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per le attrezzature pubbliche vanno rispettate le quantità minime di cui al precedente articolo 11
(ad 1 abitante corrispondono 30 mq di superficie utile lorda residenziale costruibile);

‐

altezze massime (da adottare compatibilmente con le situazioni ambientali): da 10.07 a 20,6 metri;

‐

Le altezze massime su indicate andranno osservate anche per piani esecutivi concernenti zone di
Piano Regolatore diverse da quelle di espansione, che ammettono comunque nuove edificazioni o
sostituzioni edilizie.

Nella redazione dei piani esecutivi di cui alla lettera d) i Comuni osserveranno i seguenti parametri:


numero di addetti per ettaro: minimo = 40; massimo = 60;



rapporto di copertura: minimo = 0,20; massimo = 0,40;



parcheggi pubblici: quantità minima = 0,04 mq/mq.

PIANI DI RECUPERO AI SENSI DELLA LEGGE 457/ 78 (ART.20)
Per le zone << A >> di Piano Regolatore, risultanti dall' articolazione delle zone territoriali 2, 4, 5, 7
da definirsi come zone di recupero di cui alla Legge 457/ 78, sono ammessi mediante Piani di recupero
anche interventi che consentono il restauro ed il risanamento conservativo; sono consentiti altresì Piani di
recupero che riguardano l' intera zona.

INTERVENTI PER NUOVA RICETTIVITÀ ALBERGHIERA ED EXTRA ALBERGHIERA (ART.21)
In applicazione di quanto prescritto nel precedente articolo 17(riguardante le norme prescrittive per
le diverse zone) vanno intesi come nuovi insediamenti turistici ricettivi, quelli destinati esclusivamente a:
a. alberghi, pensioni, ostelli per la gioventù;
b. campeggi, parchi ‐ roulotte.

Per gli insediamenti di cui alla lettera a), i Piani Regolatori Generali documenteranno la
compatibilità economica degli insediamenti previsti (cfr Relazione del Piano Urbanistico Territoriale parte
IV) e preciseranno normative specifiche, tali comunque da garantire il rispetto dei seguenti limiti:


indici di densità fondiaria massima (espressa in superficie utile lorda per mq): 0,6 mq/mq per le
eventuali zone di Piani Regolatori Generali derivanti dall' articolazione della <<zona territoriale 4>>; 1,0
mq/mq per le eventuali zone di Piani Regolatori Generali derivanti dall' articolazione della <<zona
territoriale 7>>;



altezza massima interpiano: 3,3 metri;



altezza massima: 17,3 metri.
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Per gli insediamenti di cui alla lettera b), i Piani Regolatori Generali preciseranno normative
specifiche tali, comunque, da garantire il rispetto dei seguenti limiti:


densità massima: 300 persone/ ettaro;



indice massimo di densità fondiaria (per servizi igienici, docce e lavabi, lavatoi, spaccio,
ristorante):0,025 mq/mq;



altezza massima (per servizi igienici, docce e lavabi, lavatoi, spaccio, ristorante): 4 metri;



ricettività massima complessiva: 400 persone.

E’ solo il caso di accennare in questa sede che le previsioni del Put hanno trovato nel corso degli
anni rarissime deroghe: tra queste occorre ricordare le previsioni di cui alla L.R. 15/00 come s.m.i., in
materia di recupero abitativo di sottotetti esistenti, e le previsioni di cui alla L.R. 19/01 come s.m.i., in
materia di parcheggi pertinenziali e di regimi edilizi.

Si evidenzia, infine, che le norme del Put rimangono in vigore fino all’approvazione del Piano
paesaggistico regionale di cui all’art.3, co.1, lett.c), della L.T.13/08, e che le stesse prevalgono sulle
previsioni di qualsiasi altro strumento di pianificazione territoriale e di settore. E’ del tutto evidente,
pertanto, il rilievo attribuito alle previsioni della L.R.35/87 come s.m.i. in questa sede.

3.1.5 IL PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO
Il Piano per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino Regionale del Sarno costituisce Piano
Stralcio del Piano di Bacino, ai sensi della vigente normativa in materia di difesa del suolo, ed ha valore di
Piano territoriale di settore.
Il PSAI è lo strumento di pianificazione di area vasta, con valenza sovraordinata su ogni altro
strumento di programmazione e pianificazione territoriale e/o di settore, mediante il quale le Autorità di
Bacino, come previsto dal D.Lgs. 152/2006, hanno pianificato e programmato azioni, norme d’uso del suolo
e interventi riguardanti la tutela dal rischio idrogeologico. Obiettivo principale del PSAI è la salvaguardia
dell’incolumità delle persone, la protezione del territorio, delle infrastrutture, delle attività antropiche
esistenti, dei beni culturali ed ambientali dai fenomeni di dissesto da versante e da alluvione, nel rispetto
dei principi dello “sviluppo sostenibile”.
L’Autorità di Bacino Regionale del Sarno ha realizzato l’aggiornamento del PSAI adottato con
delibera del Comitato Istituzionale n. 4 del 28/07/2011.
Con la legge regionale della Campania n. 4/2011, commi 255 e 256, e successivi decreti attuativi,
(D.P.G.R.C. n. 143 del 15/05/2012, in attuazione della L.R. 1/2012 art. 52 c.3 lett.e),è stata soppressa
l’Autorità di Bacino Regionale del Sarno ed istituita l’Autorità di Bacino Regionale Campania Centrale.
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Il Piano definisce gli scenari di pericolosità e rischio da frana e da alluvione, rappresentando
attraverso Carte di sintesi la perimetrazione delle aree interessate da possibili eventi calamitosi (Carte della
Pericolosità) ed il relativo danno atteso (Carte del Rischio).
La pericolosità connessa ai fenomeni alluvionali è riportata nella “Carta delle fasce fluviali”, che
contiene la perimetrazione delle aree inondabili per differenti probabilità di accadimento (in termini di
periodi ritorno ‐T) e la relativa suddivisione nelle fasce A, B e C, corrispondenti ad altrettanti livelli di
pericolosità idraulica.
La strategia di perseguimento degli obiettivi di difesa dal rischio idrogeologico del PSAI, confermata
nell’Aggiornamento PSAI 2011, fa riferimento a azioni di breve, medio e lungo periodo, sia a carattere
strutturale che non strutturale:


azioni immediate da attuarsi nel breve periodo riconducibili prevalentemente a misure non
strutturali relative all’attivazione di un efficiente sistema di Protezione Civile, all’adeguamento degli
strumenti urbanistici comunali al PSAI, all’approfondimento delle conoscenze;



azioni di medio e lungo periodo, consistenti prevalentemente nell’attuazione, compatibilmente
con le risorse finanziarie disponibili, di Programmi di interventi strutturali per la mitigazione del
rischio frana e rischio alluvione;



azioni a regime, volte ad incidere sulla “pericolosità” e sul “rischio idrogeologico”, costituite dallo
sviluppo dell’ approccio all’ “uso del suolo come difesa”, ovvero di indirizzi sulla corretta gestione
delle aree boschive e delle coltivazioni sui versanti nonché degli usi del suolo nelle“fasce fluviali”,
compresi nelle Norme di Attuazione del Piano.

Così come definito all’art.1 comma 3 delle norme di attuazione, in tutte le aree perimetrate con
situazioni di rischio o di pericolo il Psai persegue in particolare gli obiettivi di:
a) salvaguardare l'incolumità delle persone, l'integrità delle infrastrutture e delle opere pubbliche o di
interesse pubblico, l'integrità degli edifici, la funzionalità delle attività economiche, la qualità dei beni
ambientali e culturali;
b) impedire l’insorgere o l'aumento dei livelli di rischio oltre la soglia del rischio accettabile così come
definito al successivo articolo 2, non consentire azioni pregiudizievoli per la definitiva sistemazione
idrogeologica del bacino, prevedere interventi coerenti con la pianificazione di protezione civile;
c) prevedere e disciplinare i vincoli e le limitazioni d’uso del suolo, le attività e gli interventi antropici
consentiti, le prescrizioni e le azioni di prevenzione nelle diverse tipologie di aree a rischio e di pericolo, nei
casi più delicati subordinatamente ai risultati di appositi studi di compatibilità idraulica o idrogeologica;
d) stabilire norme per il corretto uso del territorio e delle risorse naturali nonché per l'esercizio compatibile
delle attività umane a maggior impatto sull'equilibrio idrogeologico del bacino;
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Ai sensi dell’articolo 65 commi 4, 5 e 6 , dell’articolo 68 comma 3 del Decreto Legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e degli articoli 11 e 14 della L. R. n. 8/94 gli Enti Territoriali sono tenuti ad adeguare la propria
strumentazione urbanistica alle disposizioni del PAI.
Spetta all'Autorità esprimere un parere preventivo, sugli atti di pianificazione comunque denominati,
relativi a piani urbanistici attuativi e piani territoriali e urbanistici, di coordinamento e di settore, loro
varianti e aggiornamenti. In particolare così come prevede l’ARTICOLO 8‐ Attività di controllo dell’ Autorità
di Bacino:
1. L'Autorità di bacino regionale del Sarno esprime pareri preventivi‐obbligatori sugli
atti di competenza al fine di valutarne la compatibilità con le norme di attuazione
del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico.
2. Sono sottoposti all'Autorità di bacino per l’espressione del parere di cui al comma 1,
a titolo esemplificativo non già esaustivo, i seguenti atti: c) gli strumenti urbanistici
comunali e loro varianti.
Il parere sui piani urbanistici rientra nella competenza del Comitato Istituzionale e sono
accompagnati da studi necessari a valutare la compatibilità geologica delle scelte di pianificazione
urbanistica.
L’obbligatorio adeguamento della pianificazione comunale al Piano Stralcio e la necessità di dare
priorità alla prevenzione del rischio attraverso i piani di protezione civile comunali, compresi i sistemi di
allerta ed evacuazione per le aree “a rischio molto elevato”, può essere il luogo dove, oltre la banale
eventuale rimozione delle previsioni incompatibili dei vecchi strumenti urbanistici, si assumono le finalità
generali della pianificazione di bacino in materia di rischio idrogeologico, tutela delle risorse idriche
dell’ambiente e dei suoli, perseguendo la sostenibilità dello sviluppo secondo i criteri declinati anche dalla
legge urbanistica regionale 16/2004 e dal P.T.R. .
Per quanto riguarda la disciplina delle aree a rischio da frana ed alluvione, si rimanda alle norme
tecniche di attuazione del PSAI.

3.1.5.1

LE PREVISONI DEL PSAI PER IL TERRITORIO DI CORBARA
Il piano stralcio dell’Autorità di bacino è stato aggiornato, revisionato e adottato con delibera del

ComitatoIstituzionale n.4 del 28/07/2011, gli aggiornamenti cartografici della pericolosità di frana hanno
condotto per il territorio di Corbara ad una variazione delle superfici classificate a pericolosità
idrogeologica, secondo i dati riportati nella tabella che segue estratta dalla relazione generale del PSAI:
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La carta della pericolosità idrogeologica è stata ottenuta dalla sovrapposizione tra la Carta della
suscettività a frana e dalla Carta delle aree di possibile invasione, in essa vengono individuati quattro livelli
di pericolosità, così definiti:
-

P1: Pericolosità bassa o trascurabile: Aree di ambito sub‐pianeggiante, collinare o montuoso in cui
si rilevano scarse o nulle evidenze di dissesto in atto o potenziali e scarsa o nulla dipendenza dagli
effetti di fenomeni di dissesto presenti nelle aree adiacenti e nelle quali non si rilevano significativi
fattori predisponenti al dissesto (acclività, spessori consistenti dei depositi sciolti delle coperture,
caratteristiche strutturali del substrato roccioso, caratteristiche e contrasti di permeabilità,
condizioni attuali di uso del suolo);

-

P2: Pericolosità media: Aree caratterizzate da scarse evidenze di dissesto potenziale e dalla scarsa
presenza di fattori predisponenti al dissesto (acclività, spessori consistenti dei depositi sciolti delle
coperture, caratteristiche strutturali del substrato roccioso, caratteristiche e contrasti di
permeabilità, condizioni attuali di uso del suolo) o dalla prossimità di aree interessate da dissesto;

-

P3: Pericolosità elevata: Aree caratterizzate dalla presenza di dissesti quiescenti e/o inattivi, da
limitate evidenze di fenomeni di dissesto potenziale o dalla concomitanza di fattori predisponenti
aldissesto (acclività, spessori consistenti dei depositi sciolti delle coperture, caratteristiche
strutturalidel substrato roccioso, caratteristiche e contrasti di permeabilità, condizioni attuali di uso
del suolo)o dalla prossimità di aree interessate da dissesti attivi o potenzialmente riattivabili;

-

P4: Pericolosità molto elevata: Aree caratterizzate dalla presenza di dissesti attivi, da fenomeni di
dissesto attualmente quiescenti, ma con elevata probabilità di riattivazione, a seguito della
presenza di evidenze manifeste di fenomeni di dissesto potenziali o dalla concomitanza di più fattori
con caratteristiche fortemente predisponenti al dissesto (acclività, spessori consistenti dei depositi
sciolti delle coperture, caratteristiche strutturali del substrato roccioso, caratteristiche e contrasti di
permeabilità, condizioni attuali di uso del suolo). Comprendono, inoltre, settori di territorio prossimi
ad aree interessate da dissesti attivi o potenzialmente riattivabili, aree di possibile transito o
accumulo di flussi detritico ‐ fangosi provenienti da dissesti innescatisi a monte e incanalati lungo
direttrici delimitate dalla morfologia, oltre ad aree di possibile transito e/o recapito di materiali
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provenienti da dissesti di diversa tipologia, innescatisi a monte e anche nonconvogliati lungo
direttrici delimitate dalla morfologia.

Dall’analisi della cartografia si evince chele aree a pericolosità da frana sono così distribuite sul
territorio comunale :
-

il 15% di Pericolosità bassa o moderata (P1);

-

il 32% di Pericolosità media (P2);

-

il 22% di Pericolosità elevata (P3);

-

il 31 % di Pericolosità molto elevata.

La definizione di rischio alla base del PSAI fa riferimento al concetto di rischio di cui al DPCM
29.9.1998meglio noto come Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione del D.L. 180/98, che, al par.
2.1, richiama il concetto di rischio espresso in termini qualitativi come il prodotto di tre fattori:

RISCHIO = PERICOLOSITA’ x VALORE x VULNERABILITA’.

La pericolosità idrogeologica di un territorio si traduce in rischio quando gli effetti dei fenomeni
implicano un danno agli elementi esposti ai fenomeni stessi e quindi un “costo” per la collettività, in termini
di vita umane, nei casi più gravi, o quanto meno di costi finanziari. Il danno atteso è funzione della
vulnerabilità e del valore degli elementi esposti ai possibili fenomeni franosi ed alluvionali.

La carta del rischio da frana riporta, quindi, gli “elementi a rischio” (insediamenti e le
infrastrutture”) ovvero quegli elementi fisici per i quali è stata valutata l’esistenza di possibili rischi e il loro
livello in seguito al verificarsi di eventi franosi alluvionali. Per il territorio di Corbara la carta del rischio
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evidenzia con la gradazione di colori che comprende il verde – (rischio trascurabile) il giallo (rischio medio)
l’arancio (rischio elevato) ed il rosso (rischio molto elevato) le infrastrutture a rete e gli insediamenti che
insistono prevalentemente sulla fascia pedemontana e sulla conoide.
Per quanto riguarda il rischio idraulico, la carta evidenzia:


zona a rischio medio a cavallo dell’asta del vallone Palierno, con alcuni poligoni a rischio elevato e
potenziale in prossimità della frazione Montecito;



zona a rischio medio a cavallo dell’asta del vallone Mura di Palma con alcuni poligoni a rischio
elevato, inglobanti fabbricati in prossimità del casale di Sala;



a partire da quota 240m s.lm., a monte del casale di Sala, una fascia che ingloba tutto il percorso
del torrente Corbara, zonizzata con livelli di rischio variabili tra l’elevato, l’elevato potenziale e il
medio.

3.1.6 LE NORME DI SALVAGUARDIA DEL PARCO REGIONALE DEI MONTI LATTARI
Il Parco regionale dei Monti Lattari è stato istituito, ai sensi della L.R. n. 33/1993 ed in attuazione
delle previsioni di cui alla legge 394/91, con deliberazione di Giunta Regionale n. 2777 del 26 settembre
2003. Con tale provvedimento è stato definito, altresì, il perimetro del Parco e la zonizzazione provvisoria
dello stesso, e sono state approvate le Norme di Salvaguardia, che restano in vigore fino all’approvazione
del Piano del Parco (procedimento attualmente in itinere).
Con D.P.G.R. Campania n. 781 del 13.11.2003 è stato poi istituito l’Ente Parco Regionale dei Monti
Lattari.
Il territorio del Parco, che si estende per circa 160 kmq, comprende i territori della Penisola
sorrentina, della Costiera amalfitana e dei Monti Lattari, includendo complessivamente 27 comuni, in parte
ricadenti nella provincia di Napoli (Agerola, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere,
Massa Lubrense, Meta di Sorrento, Piano di Sorrento, Pimonte, Sant’Agnello, Sant’Antonio Abate, Vico
Equense) e, per la rimanente parte, nella provincia di Salerno (Amalfi, Atrani, Cava de’ Tirreni, Cetara,
Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Sant’Egidio del Monte
Albino, Tramonti, Vietri sul Mare).
Le Norme di Salvaguardia prevedono, anzitutto, norme generali di tutela riguardanti:


il divieto di aperture di nuove cave e discariche e le modalità per l’esercizio provvisorio, la dismissione,
il recupero ambientale delle stesse;



la protezione della fauna, delle singolarità (geologiche, paleontologiche, mineralogiche e i reperti
archeologici), della flora e delle attività agronomiche e silvo‐pastorali;



la tutela delle zone boschive, delle risorse idriche e dell’assetto idrogeologico;
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limitazioni e prescrizioni per le infrastrutture di trasporto e quelle impiantistiche, per la circolazione;



gli interventi ammissibili sul patrimonio edilizio esistente, le modalità per la loro realizzazione, nonché
le tipologie di intervento ammissibili nella strutture insediativa.

Il territorio è distinto in relazione a tre tipologie di zone omogenee, per ciascuna delle quali le
Norme di Salvaguardia introducono ulteriori elementi di disciplina:


la zona A, “Area di tutela integrale”, coincidente con quelle parti del territorio di eccezionale valore
naturalistico‐ambientale ed in cui è pressoché nullo il grado di antropizzazione. In tale area l’obiettivo
che si intende perseguire è la conservazione integrale dell’assetto naturalistico e delle sue dinamiche
evolutive, perseguendo la protezione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna,
vietando qualsiasi nuova interferenza antropica che possa minare tale assetto ed ammettendo
unicamente interventi per la protezione dell’ambiente e la ricostruzione di valori naturalistici;



la zona B, “Area di riserva generale orientata e di protezione” coincide con quelle parti del territorio per
le quali assume valore prioritario l’obiettivo del mantenimento dell’integrità dei luoghi e della
conservazione e incentivazione delle attività agricole e silvo‐pastorali tradizionali. nella zona B è
pertanto vietato l’esercizio di attività sportive con veicoli a motore; è ammessa, fuori dai percorsi
stradali, la circolazione dei veicoli a motore solo per lo svolgimenti di attività istituzionali del Parco; è
tutelata la fauna e la flora e sono protette le attività agronomiche e silvo‐pastorali; sono consentiti gli
interventi per la conservazione e il ripristino del verde, di restauro e risanamento ambientale con
l’eliminazione dei detrattori, la realizzazione di piste ciclabili utilizzando percorsi esistenti; sono
ammessi gli adeguamenti igienico funzionali dell’edilizia esistente, le attività agro‐silvo‐pastorali, per le
quali vengono fissate le dimensioni massime dei servizi connessi, le attività agrituristiche e artigianali
compatibili con gli equilibri ambientali, la realizzazione di attrezzature pubbliche comunali e territoriali;



la zona C, “Area di riqualificazione urbana e ambientale e di promozione e sviluppo economico e
sociale”, comprende le aree urbanizzate e le aree agricole ad esse immediatamente contigue. In tali
zone vigono le norme dei piani urbanistici, integrate dalle norme generali di salvaguardia in precedenza
richiamate.

Il territorio di Corbara rientra solo in parte nel Parco: esso è interessato, nella sua parte più a sud ed
a confine con i comuni limitrofi, da una area in zona B e C; la struttura urbana di Corbara, con le aree
agricole ad essa più contigue, non rientrano nella perimetrazione del Parco.
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3.1.7 I SITI DELLA RETE NATURA 2000
Natura 2000 è una rete di siti, giudicati di interesse comunitario, creata dall'Unione europea per la
protezione e la conservazione degli habitat e delle specie, animali e vegetali, identificati come prioritari
dagli Stati membri dell'Unione europea.
I siti appartenenti alla Rete Natura 2000 sono considerati di grande valore in quanto habitat
naturali, in virtù di eccezionali esemplari di fauna e flora ospitati. Le zone protette sono istituite nel quadro
della cosiddetta "direttiva Habitat", che comprende anche le zone designate nell'ambito della cosiddetta
"direttiva Uccelli".
La costituzione della rete ha l'obiettivo di preservare le specie e gli habitat per i quali i siti sono stati
identificati, tenendo in considerazione le esigenze economiche, sociali e culturali regionali in una logica di
sviluppo sostenibile. Mira a garantire la sopravvivenza a lungo termine di queste specie e habitat e mira a
svolgere un ruolo chiave nella protezione della biodiversità nel territorio dell'Unione europea.
Attraverso i Siti di Importanza Comunitaria (Direttiva CEE n. 43/92 “Habitat”) e le Zone di
Protezione Speciale (Direttiva CEE n. 409/79 “Uccelli”) la Commissione europea prevede di realizzare
un’infrastruttura ambientale (Rete natura 2000) di connessione tra tutte le aree protette europee (parchi,
riserve e le stesse aree S.I.C e Z.P.S.). Gli obiettivi della Direttiva Habitat sono quelli di: favorire
l’integrazione della tutela di habitat e specie animali e vegetali con le attività economiche e con le
aspettative di sviluppo delle popolazioni locali; conservare non solo gli habitat naturali meno modificati ma
anche quelli seminaturali (come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi produttivi, i pascoli, etc), per
coinvolgere tutte le aree nelle quali la secolare presenza dell’uomo e delle sue attività tradizionali hanno
permesso il mantenimento di un equilibrio tra uomo e natura.

Dalle schede predisposte dal Ministero dell’Ambiente risultano le caratteristiche principali del SIC
che interessa il territorio di Corbara, sul quale peraltro sono assenti ZPS:


IT8030008“Dorsale dei Monti Lattari”:Rilievi di natura calcarea con ripidi versanti percorsi da brevi
corsi d'acqua a regime torrentizio e presenza sparsa di coperture piroclastiche. Presenza di fasce di
vegetazione in cui sono rappresentati i principali popolamenti vegetali dell'Appennino meridionale.
Significativa presenza di piante endemiche ad arcale puntiforme. Zona interessante per avifauna
migratoria e stanziale (Pernisapivorus, Circaedusgallicus, Falco peregrinus, Sylviaundata). Rischi
potenziali dovuti ad eccessiva antropizzazione, relativo degrado ambientale ed estensione della rete
stradale.
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3.2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED ELEMENTI DESCRITTIVI
“Il comune di Corbara, il cui codice Istat è 065047, il codice catastale è C984, il CAP è 84010, ricade
nel territorio della Provincia di Salerno e ne rappresenta da un lato l’estrema propaggine verso Napoli,
confinando esso con il comune di Lettere. Gli altri comuni confinanti sono Tramonti a sud, Sant’Egidio del
Monte Albino ad est ed Angri ad ovest.
Il suo toponimo sembrerebbe derivare dalla numerosa presenza di corvi nel suo territorio comunale;
in alcune carte storiche, prevalentemente risalenti al XVI e XVII secolo il comune veniva indicato con il
toponimo diLocorvaro.
La forma del territorio e la sua posizione geografica si possono assimilare ad un pentagono
irregolare i cui vertici orientativi hanno per coordinate riferite al sistema Gauss‐Boaga i seguenti valori:
E(467114.9800, 4507263.4220); S(465406.9687,4504850,8426); S‐O(464284.6212, 4505694.5539);

N‐

O(464638.1202, 4508391.9117); N(465771.5566, 4508759.4731).....
Il territorio comunale si estende su una superficie di Kmq 6,63 circa, prevalentemente montuosa con
una pendenza che oscilla tra il 40‐60%, prevalentemente destinata a bosco ceduo, di cui Kmq 1,15 circa,
con una pendenza medio intorno al 10% prevalentemente destinato a frutteto. Di scarso valore numerico
sono le superfici destinate agli ortaggi tra cui spicca il famoso pomodorino che prende il nome dal comune.
Anche la superficie urbanizzata non ha, percentualmente, un’estensione considerevole in rapporto alla
dimensione del territorio comunale....
La struttura urbana comincia a formarsi in epoca medievale con casali sparsi costituiti da nuclei
familiari isolati che nel corso dei secoli intensificano nello stesso posto lo sviluppo edilizio fino alla
costruzione della chiesa parrocchiale di san Bartolomeo che determina la nascita di un polo centrale di
aggregazione che viene ulteriormente sviluppato con l’apertura della strada carrabile per Chiunzi e Ravello
che determina progressivamente la saldatura di alcuni casali; lo sviluppo edilizio contemporaneo, con
l’apertura di nuove strade e di edifici per attrezzature e servizi di fatto hanno determinato un abitato quasi
compatto all’interno del quale con difficoltà si individuano i limiti dei nuclei abitati originari. Gli aggregati
più significativi, che hanno preso quasi tutti il nome dalle famiglie che vi abitavano, sono: Sala, Pigno,
Piazza, Terra, Montecito, Casa Giulio, Casa Padovano, Casa Marante, Casa Luzio, Casa Mola. Dall’analisi
dettagliata delle singole località che costituiscono il centro abitato di Corbara si evince che esse si
localizzarono in senso strategico nel territorio in modo da avere una adeguata superficie agricola da
sfruttare. L’organizzazione territoriale complessiva appare fortemente condizionata dalla presenza del
torrente, vero e proprio percorso naturale di collegamento con il fondovalle ed il capoluogo di Nocera, lungo
il quale si dispongono ortogonalmente gli assi viari più antichi ed i percorsi di distribuzione interna dei vari
nuclei urbani più consistenti, sviluppandosi sia a destra che a sinistra. Anche la configurazione edilizia dei
nuclei più antichi con le varie sistemazioni a terrazze ed i vari ponti di attraversamento del torrente
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confermano che esso è stato fino all’apertura della strada carrabile per il valico di Chiunzi l’elemento
aggregante ed il percorso lungo il quale è avvenuto lo sviluppo urbano. Le recenti trasformazioni
urbanistiche, con l’ampliamento e l’adattamento degli antichi assi viari, stanno profondamente mutando i
caratteri insediativi e architettonici originari.)”.10
Il comprensorio comunale di Corbara si colloca in una delle aree della Provincia di Salerno, prossime
alla provincia di Napoli, esso dista circa 23,4 Km da Salerno e 36.6 Km da Napoli. La connessione del
territorio comunale al

sistema della rete di comunicazione principale , è garantita dalla vicinanza

dell’autostrada A3 Salerno‐Reggio Calabria, facilmente raggiungibile all’uscita di Angri sud , dalla stazione
ferroviaria di Nocera (7Km) o Angri (6Km) sulla linea Salerno – Napoli e dalla facilità di raggiungimento
degli aeroporti di Salerno‐Costa d’Amalfi raggiungibile in 47 minuti (43,5 Km) e di Napoli Capodichino
raggiungibile in 40 minuti (40,1Km).
La particolare collocazione del territorio comunale compreso tra le pendici dei M.ti lattari (Valico
di Chiunzi ‐ M.te Cerreto) e la piana dell’agro nocerino‐sarnese, a ridosso del versante settentrionale della
costiera Amalfitana, può considerarsi di particolare interesse paesaggistico e turistico, sia perché di fatto
costituisce la porta nord di accesso alla costiera amalfitana, sia perché raggiungendo quote di poco
superiori a quelle del centro abitato si può rimirare la “piana campana” che circonda le pendici del
Vesuvio, fino all'estremo limite del Golfo di Castellammare di Stabia.
Di sera è possibile ammirare la distesa punteggiata di mille e mille luci che già colpì il famoso novelliere
francese Guy de Maupassant che, diretto a Ravello, scrisse nel suo diario di viaggio: "Questo posto è una
terrazza sul Paradiso"11.

3.2.1 CARATTERI

GEOLOGICI E GEOMOFOLOGICI

Il comprensorio comunale di Corbara è ubicato lungo il versante settentrionale di M.te Cerreto che
è parte integrante della dorsale carbonatica dei M.ti Lattari. Tale dorsale rappresenta un alto strutturale
allungato trasversalmente rispetto alla Catena Appenninica, ed è delimitato a nord dal graben della Piana
Campana e a sud dalla profonda depressione del F.Sele (Calcaterra et alii 1997).
L’ossatura della dorsale è costituita da una potente successione di calcari dolomitici di età
mesozoica ascrivibili all'unità dei M.ti Picentini ‐ M.ti Lattari. I sedimenti carbonatici affioranti sono
essenzialmente costituiti da calcari dolomitici e calcari, a luoghi brecciati e ben stratificati di età Cretacica,
con intercalazioni di dolomie cristalline. Tali sedimenti sono localmente ricoperti da depositi recenti
continentali (detritici e piroclastici). I primi riferibili a brecce di versante e a ghiaie di conoidi presenti per lo

10

Tratto dal Testo “Corbara “ Profilo territoriale nel bicentenario della sua autonomia” a Cura di Federico Cordella , pagg.11-14.
Da Wikipedia .org

11
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più alle falde dei rilievi, i secondi costituiti da sabbie vulcaniche, pomici e pozzolane di potenza variabile, da
attribuire all’attività eruttiva dei complessi vulcanici dei Campi Flegrei e del Somma Vesuvio.
Per quanto concerne l’assetto morfostrutturale l’attuale configurazione è stata raggiunta durante il
Pleistocene medio con il verificarsi di fasi tettoniche a carattere compressivo (faglie inverse e
sovrascorrimenti)

datate mio‐pliocene,

a cui seguirono fasi distensive (faglie dirette) di età plio‐

quaternaria.
Il susseguirsi di tali eventi tettonici ha sviluppato un fitto reticolo di faglie, per lo più dirette, con
rigetti prevalentemente verticali, che hanno variamente dislocato le successioni carbonatiche. Pertanto
nell’insieme lo stile tettonico che si individua è quello di una grande struttura monoclinalica in cui i blocchi
carbonatici risultano dislocati e ruotati immergendo prevalentemente verso il settore settentrionale
(Cinque et alii, 1987).

La maggior parte del territorio comunale, ad esclusione del settore nord‐occidentale rientra nel
bacino idrografico del Torrente Corbara (asta drenante che attualmente confluisce nella vasca di accumulo
ubicata nel comprensorio comunale di S.Egidio del M.te Albino) ,

ed è caratterizzato da tre fasce

altimetriche (fig.1 ):


la I fascia, sub‐pianeggiante, compresa tra 230m e 110m s.l.m. del mare, occupa il settore nord‐
occidentale del territorio, e corrisponde alla forma morfologica di deposizione, rappresentata dalla
conoide di Corbara, su cui si colloca il tessuto urbano;



la II fascia compresa tra 300 e 175m s.l.m., fa da coronamento alla prima e individua la fascia
pedemontana di raccordo tra i versanti montuosi e la conoide di Corbara; l’estensione di tale zona
altimetrica è pari al 6,83% dell’intera superficie comunale;



la III fascia corrisponde ai versanti montuosi che si sviluppano prevalentemente a sud del territorio
comunale

ed è compresa tra le quote 1200‐300m s.l.m.; essa rappresenta il 78,41% dell’intera

superficie del comprensorio comunale.

43

Piano Urbanistico Comunale (PUC) – Corbara

Proposta Preliminare

La successione stratigrafica del territorio comunale comprende formazioni rocciose carbonatiche
mesozoiche ricoperte da coltri detritiche, eluviali e colluviali. In questa fase di studio il tematismo relativo
alle caratteristiche geologiche del territorio è stato estratto dalla cartografia CARG in scala 1:10.000
(Cartografia Geologica ‐ 1:10.000 ‐ Progetto CARG”‐realizzata su impulso dell’autorità di Bacino del Sarno).
In dettaglio e con preciso riferimento alla suddetta cartografia , la successione dei terreni che forma
il substrato geologico del territorio può essere suddivisa in:


terreni vulcanici, terreni sedimentari continentali e di transizione;



terreni pre‐quaternari.
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I terreni quaternari sono stati differenziati in:
-

depositi vulcanoclastici indifferenziati (post‐Ignimbrite Campana) delle aree circostanti la Piana
Campana”;

-

“depositi vulcanoclastici differenziati (post‐Ignimbrite Campana) delle aree circostanti la Piana
Campana”.Questi ultimi sono stati differenziati nella rappresentazione in Piroclastiti sin e post 79
d.C. e Piroclastiti pre 79 d.C.;

-

“ignimbrite Campana”;

-

“depositi continentali e di transizione”.

I terreni pre‐quaternari sono stati suddivisi in relazione all’unità tettonica di appartenenza.
Il comprensorio comunale di Corbara ricade per l’82% della sua superficie nell’ambito del bacino
idrografico del Torrente Corbara e per la restante parte (13%) nel bacino Idrografico del Vallone Palierno.
La porzione di territorio sottesa dai suddetti bacini idrografici si sviluppa tra il crinale montuoso di
M.teCerreto – Colle Calavricito e M.te Caprile e la sottostante area pedemontana che si raccorda con la
conoide di Corbara.
Lo spartiacque principale che delimita i bacini decorre a nord sulla fascia pedemontana di raccordo
con la superficie a debole pendenza costituita dalla conoide di Corbara ad est sui crinali della Vena dello
Scalandrone, della Vena S. Marco e Colle Calavricito, ad ovest sui crinali di Pertosiello, M.te Caprile e Vena
Bianca, per poi congiungersi con la cornice ad anfiteatro del rilievo carbonatico di M.te Cerreto.
L’intero territorio si estende con una sagoma irregolare tra la fascia montana attestata tra quota
1000m e 1100m s.l.m. ed i circa 200m della fascia pedemontana che si raccorda con l’antistante superficie a
debole pendenza, rappresentata dalla conoide di Corbara.
L’asta drenante principale del torrente Corbara raccoglie le acque del ventaglio di testata costituito
da numerose aste torrentizie e sottobacini idrografici a forte acclività nella zona montana, e si sviluppa
secondo la direzione S‐N con un andamento da ritenersi complessivamente rettilineo nel tratto che
attraversa il Centro abitato, tra le frazioni Terra e Piazza, che peraltro risulta regimato con muri spondali. Il
torrente Corbara, in cui ha recapito una testata di impluvio di notevoli dimensioni, i cui versanti sono
ammantati da depositi piroclastitici, a monte dell’attraversamento del centro abitato presenta una
strozzatura ed una curvatura di circa 90°. In corrispondenza del settore occidentale, lungo il versante
settentrionale di M.te Caprile, si apre il ventaglio di testata dell’altro bacino idrografico (di dimensioni
minori rispetto a quello del Torrente Corbara) che afferisce al Vallone Palierno, asta drenate di II ordine
gerarchico.
Sotto l’aspetto morfologico, a grandi linee, il territorio comunale è fortemente condizionato
dall’estensione del settore montano che occupa circa il 78% dell’intera superficie comunale, ed è
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caratterizzato dalla presenza di versanti acclivi, a controllo strutturale, su cui, data la natura
prevalentemente carbonatica, si sviluppano anche forme e microforme carsiche. Si tratta quindi di versanti
caratterizzabili dal punto di vista geomorfologico come versanti di faglia, evoluti in faccette triangolari ed,
in alcuni casi, dissecati longitudinalmente da corsi d'acqua susseguenti.
Il settore edificato del territorio comunale si colloca, per la maggior parte, sulla conoide alluvionale
di Corbara che risulta costituita da più conoidi anastomizzate, i cui apici si individuano nella porzione più
alta della fascia pedemontana di raccordo tra il mountain front e il fondovalle. A valle di tale fascia, quindi,
i conoidi si anastomizzano tra loro, dando luogo ad un pendio piuttosto uniforme caratterizzato da
pendenze deboli che può essere definito come glacis d’accumulo.
La conoide alluvionale può essere definita come forma di deposito torrentizio, con superficie a
forma di segmento di cono, che si irradia sottopendio dal punto in cui il corso d’acqua esce da un’area
montuosa, ovvero dove cambia il gradiente topografico (RICCI LUCCHI, 1978).
I conoidi che danno luogo al glacis di accumulo di Corbara possono essere definiti come conoidi
“miste”, legate alla deposizione di sedimenti di varia granulometria ora legati a correnti idriche, ora a
fenomeni di trasporto in massa (frane).
Per quanto riguarda il riconoscimento delle porzioni attive/inattive di conoidi coalescenti , si
ricorda che è effettuato attraverso l’identificazione dell’apice idrografico e dell’età dell’ultima attivazione;
quest’ultima è definita attraverso un’analisi storica e/o stratigrafica per dimostrare l’esistenza di attività
negli ultimi 100 anni (Special Flood HazardAreas).
L’autorità di bacino del Sarno, nell’ambito della cartografia geomorfologica redatta a corredo piano
stralcio, classifica il conoide detritico‐alluvionale afferente al torrente Corbara come inattivo (anche in
relazione al fatto che il torrente oramai risulta regimato ed incanalato), mentre definisce quiescenti alcuni
conoidi secondari afferenti ad aste di ordine gerarchico minori.

3.2.1.1

FRANOSITÀ DELL’AREA

L’ambiente fisico del comprensorio comunale di Corbara che afferisce al versante settentrionale dei
M.ti Lattari e la particolare conformazione orografica nonché la vicinanza degli alti rilievi al mare, rende
favorevole la condensazione delle masse d’aria umida provenienti dal Mar Tirreno, e di conseguenza
comporta precipitazioni ,in quest’area, mediamente superiori a quelle registrate nelle zone circostanti,(si
confronti il modulo pluviometrico medio annuo registrato alla stazione di Nocera Inferiore). Le piogge
nell'area sono spesso contraddistinte da carattere di forte intensità, soprattutto quando s'instaurano celle
temporalesche tra le alte creste che costituiscono lo spartiacque principale della Penisola Sorrentina.
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La connessione tra i suddetti caratteri fisici e le caratteristiche geologiche (presenza di versanti
carbonatici, fortemente acclivi, ricoperti da terreni detritico – piroclastici e solcati da numerosi valloni
fortemente incisi), rendono quest'area particolarmente suscettibile di fenomeni di dissesto idrogeologico e
rende ragione della presenza di fenomeni franosi all’interno del perimetro comunale. Trattasi di fenomeni
sia attivi che quiescenti, questi ultimi con morfologie sia sospese che stabilizzate, e di dimensioni molto
variabili.
I fenomeni franosi, per solito , si manifestano lungo i versanti carbonatici che costituiscono la cinta
morfologica del territorio comunale a sud , e sono essenzialmente riconducibili a colamenti rapidi
prevalentemente del tipo “debris flow” e “mudflow” che interessano, con forme a luoghi incanalate, i
reticoli idrografici nelle zone a più elevata pendenza, i flussi iperconcentrati allo sbocco dei valloni montani
(debris‐torrent) dai tratti subverticali di versante carbonatico. e i fenomeni di crollo (rock‐fall).
Si tratta di fenomenologia certamente, tra quelle maggiormente temibili per l'intensità con cui esse
possono colpire. Infatti, com’è noto, l’intensità dei fenomeni franosi è correlabile alla velocità di
spostamento delle masse coinvolte che per questa tipologia di fenomeni franosi è elevata in quanto la
velocità di spostamento che li caratterizza è variabile da molto rapida ad estremamente rapida (Cruden D.
&Varnes D., 1996).

Gli eventi di frana di tipo colata consistono nella instabilizzazione e successiva più o meno rapida
fluidificazione di coltri di copertura superficiale e sciolta di natura piroclastica con innesco nella parte alta
dei bacini o dei versanti. Laddove è maggiore il volume di materiale mobilizzato e sono favorevoli le
condizioni idro‐geomorfologiche, le masse in movimento confluiscono ad alta velocità nei canaloni posti a
valle, autoalimentandosi di ulteriore materiale grossolano di fondo. La elevata pericolosità di questi
fenomeni deriva dalla apparente assenza di segnali premonitori nella fase di innesco, dalla estrema rapidità
in fase di propagazione, dalla forte capacità erosiva e distruttiva, che li rende in grado di trascinare
materiali anche di grandi dimensioni e, soprattutto, dalla loro alta mobilità, che conferisce loro la possibilità
di percorrere notevoli distanze e produrre effetti disastrosi anche nelle zone a debole pendenza secondo
traiettorie imprevedibili e diversificate.
Sempre nell’ambito della categoria dei dissesti a rapida evoluzione, si segnalano, poi, numerosi
fenomeni di crollo e crollo‐ribaltamento che interessano le rocce lapidee (calcari, dolomie, conglomerati e
brecce cementate di versante). Sebbene le zone coinvolte da queste frane siano arealmente limitate, il loro
numero è elevato, con maggior concentrazione ove gli ammassi lapidei appaiono maggiormente fratturati
ed interessati dalla presenza di pareti sub verticali. Tra i fattori d’innesco di queste frane occorre
annoverare oltre ad apporti meteorici particolarmente intensi (e tali da saturare parzialmente o totalmente
le fratture della roccia) anche le oscillazioni termiche stagionali e giornaliere che provocano crioclastismo,
soprattutto nelle zone poste a quote più elevate. Dopo la fase di distacco, l’evoluzione del fenomeno
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procede mediante processi di caduta libera delle volumetrie in frana, con impatti e rimbalzi successivi lungo
le pareti ed i versanti più acclivi o fenomeni di scivolamento dei massi sulle coperture erbose. La mobilità
dei cumuli di frana (di norma elevata) è fortemente condizionata dalle proprietà geomeccaniche delle rocce
e dei materiali presenti lungo i pendii e, segnatamente, dalle loro caratteristiche di elasticità e di
restituzione dell’energia cinetica in conseguenza degli impatti stessi.
Questi fenomeni, di solito, esauriscono il loro moto lungo i versanti o in altri casi vanno ad
alimentare i flussi detritici che si innescano lungo gli alvei dei torrenti .Infatti, nei numerosi casi di versanti
rocciosi potenzialmente instabili, la distanza da nuclei abitativi e da infrastrutture degli stessi caratterizza
questi ultimi come esposti ad un rischio molto basso; mentre maggiormente esposti al rischio di caduta
massi sono gli attraversamenti stradali a mezza costa, come ad esempio il tratto di strada di collegamento
Corbara‐Valico di Chiunzi.
Dalla carta del censimento dei fenomeni franosi redatta dall’Autorità di bacino regionale del Sarno
risulta per il territorio di Corbara una percentuale di aree in frana pari al 20 % dell’intera superficie
comunale; disaggregando questo dato, si evince che:


l’11% delle superfici in frana afferiscono a fenomeni di colate rapide;



il 4% riguarda fenomeni di crolli –flussi detritici;



il 3% flussi incanalati;



il 2% crolli in roccia.
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I BACINI IDROGRAFICI
Dal punto di vista idrografico, il territorio comunale rientra nell’area del versante sinistro del bacino

del fiume Sarno. L’ambito territoriale è inciso da numerosi sottobacini idrografici che afferiscono a due
bacini idrografici principali, rispettivamente quello del Torrente Corbara e quello del Torrente Palierno. Il
Torrente Corbara, affluente del Fiume Sarno, oggi ha il recapito finale in una vasca di accumulo ubicata nel
territorio comunale di S.Egidio del M.te Albino.
Per una migliore comprensione dell’assetto idrologico del comprensorio comunale è stata redatta
la Carta dei Bacini Idrografici, nella quale sono riportati gli spartiacque morfologici, principali e secondari,
con l’individuazione dei bacini e dei sottobacini imbriferi. La tabella di seguito riportata sintetizza i dati
areali dei bacini del torrente Corbara e del torrente Palierno.

Bacino Idrografico

SOTTOBACINO
IDROGRAFICO

Ordine
gerarchico

Asta drenante
Principale

Superficie

SUPERFICIE IN
AMBITO
COMUNALE %

Perimetro
(Km)

Kmq
TORRENTE CORBARA

IV

TORRENTE
CORBARA

5,79

40

10,2

TORRENTE CORBARA

VALLONE LUZIO

I

VALLONE LUZIO

0,21

100

2

TORRENTE CORBARA

VALLONE PIGNO

II

VALLONE PIGNO

0,33

100

2,6

TORRENTE CORBARA

VALLONE ACQUAPENDENTE

III

1,01

100

4,2

TORRENTE CORBARA

VALLONE CALAVRICITO

III

0,34

100

2,5

TORRENTE CORBARA

VALLONE PUSTIELLO

II

VALLONE
PUSTIELLO

0,44

100

3,1

TORRENTE CORBARA

VALLONE monocorsuale

I

VALLONE
monocorsuale

0,09

100

1,6

TORRENTE CORBARA

VALLONE GROTTONE

III

VALLONE
GROTTONE

0,65

100

3,5

TORRENTE CORBARA

AREA DI DRENAGGIO CON
ASTE MONOCORSUALI

I

AREA DI DRENAGGIO
CON ASTE
MONOCORSUALI

0,26

100

2,3

TORRENTE CORBARA

VALLONE LUCINALE

III

VALLONE LUCINALE

0,77

100

3,6

TORRENTE CORBARA

VALLONE VITTARELLA

II

VALLONE
VITTARELLA

0,48

100

3,1

TORRENTE CORBARA

VALLONE MURA DI PALMA

II

VALLONE MURA DI
PALMA

0,2

100

2,4

II

VALLONE PALIERNO

0,86

40

5,6

VALLONE PALIERNO

VALLONE
ACQUAPENDENTE
VALLONE
CALAVRICITO
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RISCHIO SISMICO

Il territorio della Regione Campania è caratterizzato da aree a comportamento sismico differente
quali:
la zona costiera tirrenica:


le aree vulcaniche napoletane (Vesuvio, Ischia e Campi Flegrei);



la dorsale appenninica.
Principali elementi
strutturali dell’ appennino
Meridionale tratti dalla
carta cinematica
strutturale d’Italia
(Modello Strutturale‐
CNR., 1992)

Le zone costiere tirreniche sono caratterizzate da sismicità storica di energia estremamente bassa o
nulla soprattutto rispetto alle adiacenti aree vulcaniche e appenniniche.
L'Appennino Campano rappresenta invece una delle zone a più elevata dinamica di tutta la
penisola italiana. Dall'analisi della sismicità storica e recente si evidenzia che i terremoti più catastrofici si
sono generati al confine Campania‐Molise e Campania‐Puglia‐Basilicata ovvero nelle aree del Matese,
Sannio e Irpinia che quindi sono le aree a più elevata pericolosità (Alessio et al., 1993).
Stime statistiche effettuate sulla base dei cataloghi sismici storici e recenti hanno fornito un valore
di magnitudo dell'ordine di 6.9 per il massimo terremoto possibile nell'Appennino Campano (De Vivo et al.,
1979). Questo valore corrisponde a quello calcolato per la magnitudo del terremoto del 23 novembre 1980
che colpì l'Irpinia ‐Basilicata e che è l'evento sismico recente di maggiore energia verificatosi nell'Appennino
meridionale. Dalle aree sismogenetiche sopra menzionate l'energia sismica s'irradia a distanze anche
notevoli provocando effetti catastrofici legati innanzi tutto alle caratteristiche della sorgente sismica
dell'evento nonché al meccanismo di liberazione dell'energia, alla legge di attenuazione tra la sorgente
sismica e il sito in esame.
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SORGENTI APPENNINICHE
Le zone sismogenetiche presenti nella catena appenninica, sono disposte lungo una fascia orientata

NW‐SE, comprendente parte delle regioni Molise, Campania e Basilicata. Questa fascia è definita dalla
distribuzione degli epicentri dei terremoti sia storici che recenti. Gli addensamenti degli epicentri, le
modalità di rilascio energetico in correlazione con l'assetto geologico‐strutturale, permettono di individuare
nella fascia aree sismogenetiche a diverso comportamento sismico; per tale motivo sono state identificate
quattro aree sismogenetiche principali in cui vengono successivamente riconosciute le strutture
sismogenetiche attive (Alessio et al 1993).

Fonte:INGV_Napoli
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Massime

Intensità

macrosismiche
nella

regione

osservate
Campania.

fonte INGV_milano

Massime
macrosismiche

intensità
registrate

dall’anno 1000 d.C.
Fonte:INGV Napoli

L'analisi della distribuzione degli effetti prodotti dai terremoti con intensità maggiore dell’ VIII
grado MCS (Mercalli–Cancani‐ Sieberg), a partire dal XV secolo fino al terremoto del 1980 (terremoto del
Dicembre 1456; del 5 giugno 1688; del 5 giugno 1688; dell'8 settembre 1694; del 26 luglio 1805; del 23
luglio 1930; del 21 agosto 1962; 23 novembre 1980.), ha evidenziato che la provincia di Salerno ha subito
un danneggiamento valutabile tra il VII e il X grado della scala MCS ( Esposito et al., 1992).

52

Piano Urbanistico Comunale (PUC) – Corbara

3.2.1.5

Proposta Preliminare

PERICOLOSITÀ SISMICA

Una stima della pericolosità sismica del territorio comunale di Corbara può essere effettuata
riferendosi al catalogo degli eventi sismici; la tabella ed il grafico di seguito riportati, estratti dalla banca
dati dell’INGV riporta per il territorio comunale gli eventi sismici a partire dall’anno 1990 fino al 2005.

La classificazione
territorio

Regionale

sismica

aggiornata

del
dalla

deliberazione della Giunta Regionale n°5447
del 07 Novembre 2002 ha declassificato il
territorio comunale di Corbara , passandolo
dalla II categoria alla III e quindi attribuendo
un grado di sismicità S=6.
Con la pubblicazione della nuova
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n°3274 del 20 marzo 2003, "Primi
elementi in materia di criteri generali per la
classificazione

sismica

del

territorio

nazionale e di normative tecniche per le
costruzioni in zona sismica", ( G.U. n. 105 del
8‐5‐2003 ‐ Suppl.Ordinario n. 72 ), viene
riformata ed integrata la classificazione
sismica del territorio nazionale, dando
ampio spazio alla risposta sismica del suolo.
La normativa attuale abbandona il
concetto di categoria per assumere quello di
zona sostituendo il coefficiente S con quello
di accelerazione probabile. I gruppi restano comunque gli stessi, il “non classificato” della vecchia
normativa diviene ora la “zona 4” con ag< 0,05. Nell’ambito di tale riclassificazione del territorio nazionale il
comprensorio comunale di Corbara rientra nella zona 2 caratterizzata da:
Zona

Accelerazione orizzontale con probabilità di
superamento pari al 10% in 50 anni (ag/g)

Accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro
di risposta elastico (ag/g)

“2”

0.15‐0.25

0.25
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Il catalogo delle faglie Capaci Ithaca (ITalyHAzard from CApablefaults) sviluppato dal Servizio
Geologico d’Italia ‐ ISPRA indica per l’areale dei M.ti Lattari, in cui rientra il territorio di Corbara, la
presenza di una faglia capace ( ossia faglia che potenzialmente può creare deformazione in superficie)
orientata nel senso di allungamento della dorsale dei M. ti Lattari e denominata Faglia Gragnano‐Pagani.
Cartografia faglie
capaci estratta da
banca –dati Ispra

Scheda faglia Gragnano‐Pagani

GEOLOGIC SETTING
SYNOPSIS
FAULT NAME

GRAGNANO‐PAGANI

FAULT CODE

33900

MACROZONE

5

REGION NAME

Campania

SYSTEM NAME

GRAGNANO‐PAGANI

RANK

PRIMARY

AVERAGE STRIKE

250

DIP

0

LENGTH (Km)

0

GEOMETRY
SEGMENTATION
DEPTH (Km)

0

LOCATION RELIABILITY
(MAPPING SCALE)

1:

LAST ACTIVITY

3,000÷9,000 (prehistory‐Neolithic)

ACTIVITY RELIABILITY

Medium reliability

RECURRENCE INTERVAL
(yr)

0

SLIP‐RATE (mm/yr)

0

MAX CREDIBLE RUPTURE

0
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LENGTH
MAX CREDIBLE SLIP (m)

0

KNOWN SEISMIC EVENTS
MAX CREDIBLE
MAGNITUDE (Mw)
MAX CREDIBLE INTENSITY
(INQUA scale)
STUDY QUALITY

FAIR

NOTES

3.2.1.6

RISCHIO VULCANICO
Il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile nel 2001 ha elaborato il Piano Emergenza Vesuvio,

un piano di emergenza dell’area vesuviana e dei comuni limitrofi da attivare nel caso di ripresa dell’attività
eruttiva del vulcano. Sostanzialmente il Piano individuava due aree di intervento: una ad alto rischio
comprendente 18 comuni della provincia di Napoli, e una caratterizzata da fenomenologie minori (zona
gialla) comprendente anche 21 comuni della provincia di Salerno:

ANGRI
BARONISSI
BRACIGLIANO
CALVANICO
CASTEL SAN GIORGIO
CAVA DE' TIRRENI
CORBARA
FISCIANO
MERCATO SAN SEVERINO
NOCERA INFERIORE
NOCERA SUPERIORE
PAGANI
PELLEZZANO
ROCCAPIEMONTE
SAN MARZANO SUL SARNO
SAN VALENTINO TORIO
SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO
SARNO
SCAFATI
SIANO
TRAMONTI

Il Dipartimento e la Regione Campania, sulla base delle indicazioni della Comunità scientifica,nel
2012 hanno avviato la revisione del Piano di emergenza, ridisegnando i confini della zona rossa. L’area
comprende i territori di 25 comuni della provincia di Napoli e di Salerno, ovvero 7 comuni in più rispetto ai
18 previsti dal Piano di emergenza del 2001.
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L’evento di riferimento. Il documento “Scenari e livelli di allerta per il Vesuvio” consegnato dal
Gruppo di lavoro della Commissione Nazionale individua come evento di riferimento per il Piano nazionale di
emergenza per il Vesuvio un’eruzione esplosiva sub‐Pliniana, confermando quanto già assunto nel Piano del
2001.
Questo scenario prevede:


laformazione di una colonna eruttiva sostenuta alta diversi chilometri;



la caduta di bombe vulcaniche e blocchi nell'immediato intorno del cratere e di particelle di
dimensioni minori (ceneri e lapilli) anche a diverse decine di chilometri di distanza;



la formazione di flussi piroclastici che scorrerebbero lungo le pendici del vulcano per alcuni
chilometri.

L’attività sismica potrà precedere l’eruzione e accompagnarne le diverse fasi, causando danni
particolarmente gravi agli edifici già appesantiti dal carico dei prodotti emessi nella prima fase
dell’eruzione.
La scelta dello scenario. Per la definizione dello scenario di riferimento, è stata valutata la
probabilità di accadimento di diversi scenari, corrispondenti a tre tipi di eruzioni esplosive (Pliniana con
Indice di Esplosività vulcanica VEI=5, sub‐Pliniana con VEI=4 e stromboliana violenta VEI=3).
Sulla base degli studi statistici, per il Vesuvio risulterebbe più probabile (di poco superiore al 70%)
l’evento di minore energia (VEI=3), tuttavia gli esperti hanno ritenuto che lo scenario di riferimento da
assumere dovesse essere un’eruzione esplosiva sub‐Pliniana con VEI=4 per le seguenti motivazioni:
•

ha una probabilità condizionata di accadimento piuttosto elevata (di poco inferiore al 30%);

•

corrisponde ad una scelta ragionevole di “rischio accettabile” considerato che la probabilità che
questo evento venga superato da un’eruzione Pliniana con VEI=5 è di solo 1%;

•

dati geofisici non rivelano la presenza di una camera magmatica superficiale con volume sufficiente
a generare un’eruzione di tipo Pliniano.
Le aree a rischio previste per un’eruzione sub‐pliniana, assunta come scenario di riferimento per il

nuovo Piano Vesuvio, coprono anche quelle previste per un’eruzione stromboliana, di minore energia.
Tuttavia, si sottolinea che nonostante sia stato individuato come evento di riferimento un’eruzione
sub‐pliniana, allo stato attuale delle conoscenze, qualora si presentassero fenomeni legati ad una probabile
riattivazione, non sarebbe possibile stabilire dall’analisi dei precursori di quale tipo sarà l’eventuale
eruzione.
3.2.1.7

LE AREE DI PERICOLOSITÀ
Sulla base dello scenario di riferimento e delle aree a diversa pericolosità sono in corso di definizione

le tre zone del Piano (rossa, gialla e blu) per le quali sono previste differenti misure operative. E’ già stata
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tracciata la nuova zona rossa che comprende l’area esposta al pericolo di invasione di flussi piroclastici che
per le loro elevate temperature e la loro velocità rappresentano il fenomeno più pericoloso per le vite umane
(definita “zona rossa 1”) e ‐ novità rispetto al Piano vigente ‐ le aree i cui edifici sono esposti ad un elevato
rischio crolli delle coperture per accumulo di ceneri vulcaniche e lapilli (definita “zona rossa 2”). Sono in
via di individuazione la zona gialla, che farà riferimento alle aree esposte alla ricaduta di depositi
piroclastici, e la zona blu che prenderà in considerazione i fenomeni di alluvionamento e invasione da colate
rapide di fango (lahar)..12

La mappa innanzi riportata, estratta dal sito del Dipartimento della Protezione civile,illustra la
ridefinizione della zona rossa ed indica anche la zona rossa 2 (aree i cui edifici sono esposti ad un elevato
rischio crolli delle coperture per accumulo di ceneri vulcaniche e lapilli); dalla mappa si evince che anche il
territorio di Corbara è interessato da celle di rischio che indicano un numero di crolli di coperture variabile
da 1 a 5.
Nelle more della definizione delle ulteriori zone di pericolosità, per il territorio di Corbara vige
ancora la classificazione del 2001, pertanto il comprensorio rientra nella zona GIALLA. Gli scenari per la
zona gialla definiti dal vecchio piano sono fenomeni che potrebbero interessare aree non immediatamente

12

Estratto dal sito del Dipartimento nazionale di Protezione civile
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a ridosso del vulcano,come appunto quelle della zona gialla, per i quali si prospetta la possibilità di ricaduta
di ceneri e lapilli:
«La ricaduta sottovento di lapilli e ceneri da una colonna pliniana tipo eruzione del 1631 può causare il
collasso dei tetti in vaste zone poste al di fuori dell’area, concentrica all’edificio vulcanico soggetta ad
evacuazione preventiva. Le zone eventualmente sottoposte a tale pericolo non sono comunque note a
priori essendo esse totalmente condizionate dalla situazione atmosferica presente al momento
dell’eruzione ed in particolare dalla direzione e velocità dei venti in quota.
Nel caso di formazione di una colonna pliniana, è da attendersi che zone sottovento siano esposte al
pericolo di collasso di tetti, ben al di fuori dell’area di evacuazione preventiva. Occorre quindi che il piano
consideri seriamente questo problema predisponendo interventi da far scattare appena iniziata
l’eruzione e conseguentemente non appena determinate le zone interessate. E’ opportuno ricordare che,
a parte il problema del collasso dei tetti, le condizioni in queste zone, pur non immediatamente pericolose
per la vita umana, saranno molto pesanti (oscurità, atmosfera irrespirabile, intasamento delle fognature,
inquinamento delle acque, avvelenamento dei pascoli, difficoltà di circolazione, interruzione di linee
elettriche e di comunicazione, possibilità di arresto di motori».

3.2.2 IL TERRITORIO URBANIZZATO13
La struttura urbana comincia a formarsi in epoca medievale con casali sparsi costituiti da nuclei
familiari isolati che nel corso dei secoli intensificano nello stesso posto lo sviluppo edilizio fino alla
costruzione della chiesa parrocchiale di san Bartolomeo che determina la nascita di un polo centrale di
aggregazione che viene ulteriormente sviluppato con l’apertura della strada carrabile per Chiunzi e Ravello
che determina progressivamente la saldatura di alcuni casali; lo sviluppo edilizio contemporaneo, con
l’apertura di nuove strade e di edifici per attrezzature e servizi di fatto hanno determinato un abitato quasi
compatto all’interno del quale con difficoltà si individuano i limiti dei nuclei abitati originari. Gli aggregati
più significativi, che hanno preso quasi tutti il nome dalle famiglie che vi abitavano, sono: Sala, Pigno,
Piazza, Terra, Montecito, Casa Giulio, Casa Padovano, Casa Marante, Casa Luzio, Casa Mola.
Dall’analisi dettagliata delle singole località che costituiscono il centro abitato di Corbara si evince
che esse si localizzarono in senso strategico nel territorio in modo da avere una adeguata superficie agricola
da sfruttare. L’organizzazione territoriale complessiva appare fortemente condizionata dalla presenza del
torrente, vero e proprio percorso naturale di collegamento con il fondovalle ed il capoluogo di Nocera, lungo
il quale si dispongono ortogonalmente gli assi viari più antichi ed i percorsi di distribuzione interna dei vari
nuclei urbani più consistenti, sviluppandosi sia a destra che a sinistra. Anche la configurazione edilizia dei
13
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nuclei più antichi con le varie sistemazioni a terrazze ed i vari ponti di attraversamento del torrente
confermano che esso è stato fino all’apertura della strada carrabile per il valico di Chiunzi l’elemento
aggregante ed il percorso lungo il quale è avvenuto lo sviluppo urbano. Le recenti trasformazioni
urbanistiche, con l’ampliamento e l’adattamento degli antichi assi viari, stanno profondamente mutando i
caratteri insediativi e architettonici originari.

3.2.2.1

ANALISI DELLA MORFOLOGIA URBANA E DELLA TIPOLOGIA EDILIZIA DEI VARI NUCLEI
L’attuale abitato di Corbara è il prodotto della saldatura di più nuclei edilizi originari, legati in

prevalenza allo sfruttamento delle risorse silvo‐pastorali, che a partire dal periodo medievale, si sono
sviluppati lungo il corso del torrente Corbara, divenuto prima percorso naturale di collegamento e
successivamente a tratti strada carrabile. Successivamente il percorso naturale, fu sostituito dalla strada
carrabile che dall’AgroNocerino saliva al valico di Chiunzi, tale percorso, con le sue successive modifiche ed
ampliamenti ha contribuito allo sviluppo dell’abitato che progressivamente si e propagato su tutto
l’anfiteatro collinare aperto a nord verso la piana.
I principali nuclei urbani che ebbero origine dagli stanziamenti abitativi dei primi gruppi familiari e
da cui, la maggior parte, presero il nome, hanno costituito, ed ancora costituiscono l’attuale centro abitato
di Corbara. Gli aggregati più significativi, storicamente e numericamente sono: Sala, Pigno, Piazza, Terra,
Montecito, Casa Giulio, Casa Padovano, Casa Marante, Casa Luzio, Casa Mola.

Sala
L’aggregato urbano più consistente e probabilmente più antico di quelli che costituiscono il
moderno comune di Corbara è quello denominato Sala. Il toponimo rimanda ad unadenominazione di
origine longobarda, legata ad un luogo di riunione, appunto una Sala, che dovette essere il polo di
aggregazione del primo nucleo abitato legato allo sfruttamento delle risorse della montagna. Dall’analisi
morfologica e tipologica si evidenzia chiaramente che la struttura urbana e quella agricola sono fortemente
condizionate dalla natura del sito e che la sua espansione è stata fortemente condizionata dalla presenza
del vallone che ne determina il suo limite est.
Il nucleo abitato di Sala
Il nucleo abitato è costituito prevalentemente da unità edilizie di piccole dimensioni ed aggregate
intorno agli spazi interni dei cortili, disposti in rapporto agli assi viari principali che si sviluppano
concordemente alle curve di livello della collina prevalentemente in direzione est‐ovest condensandosi nel
punto nodale rappresentato da Largo Roma. La trama viaria è completata da percorsi con orientamento
prevalente nord‐sud, con sezione ridotta e con andamento scosceso per superare il forte dislivello delle
pendici del monte Corbaro. Tali strade, spesso vere e proprie gradinate, attraversano i vari isolati e
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conducono ai campi coltivati ed ai boschi, risorsa notevole della comunità corbarese. La configurazione di
tali percorsi nasceva in funzione di una regimentazione delle acque discendenti dal monte che in tal modo
erano convogliate in tanti piccoli rivoli facilmente smaltibili senza che arrecassero danno. Questi rivoli
spesso erano convogliati in pozzi e cisterne per essere utilizzati a fini domestici ed agricoli come
testimoniato da diversi elementi superstiti di tale organizzazione.
Una delle caratteristiche di questo nucleo abitato è rappresentato dalla posizione eccentrica
dell’oratorio di San Giuseppe, edificato nel XVIII secolo che sembrerebbe testimoniare che l’aggregato
urbano non sia sorto intorno ad un polo religioso ma probabilmente intorno a qualche struttura finalizzata
all’amministrazione civica, come poteva essere la longobarda Sala. Essa doveva sorgere nell’immediato
contesto di largo Roma vero polo nevralgico intorno a cui si è andato sviluppando il tessuto edilizio.
Il tessuto urbano dell’abitato di Sala è costituito prevalentemente da edifici a due piani in cui il
piano terra è destinato a deposito e qualche attività artigianale e commerciale, mentre ai piani superiori
sono localizzate le abitazioni. L’aggregazione delle singole unità edilizie, stratificatesi in modo
estremamente complesso nel corso dei secoli, è avvenuta prevalentemente in modo lineare, lungo gli assi
principali est‐ovest ed intorno alle corti, sviluppatesi prevalentemente lungo i percorsi minori nord‐sud. I
piani superiori hanno una distribuzione a ballatoio, con la presenza di logge e terrazzi funzionali alla
migliore esposizione ed alla possibilità di recuperare spazi aperti a servizio dell’attività dei campi ed alla
prima lavorazione dei prodotti agricoli. A completare tale disposizione si notano a volte le altre componenti
tipiche delle abitazioni rurali quali pozzi lavatoi, forni, aie e piccoli orti murati e con alberi da frutta.

Terra
Il nucleo urbano denominato Terra è uno dei meno consistenti ed è ubicato tra Sala e Pigno, lungo la
strada per Chiunzi ed in prossimità del ponte principale che attraversa il torrente. Il toponimo rimanda ad
una denominazione di origine longobarda, legata ad un luogo poco distante o fuori dal primitivo abitato di
Sala. Il suo sviluppo lineare è avvenuto in rapporto all’unico attraversamento carrabile sul torrente. Un ruolo
significativo nella crescita del nucleo abitato ha svolto anche la chiesa di Sant’Erasmo posta su un alto
banco di roccia a strapiombo sul ponte e sul vallone.
Il nucleo abitato di Terra
Dall’analisi morfologica e tipologica si evidenzia chiaramente che la struttura urbana e quella
agricola sono fortemente condizionate dalla natura del sito e che la sua espansione è statafortemente
condizionata dalla presenza del torrente che ne determina il suo limite sul lato ovest e dagli scoscendimenti
del monte che ne hanno limitato l’espansione a sud.
Il nucleo abitato è costituito prevalentemente da unità edilizie di piccole dimensioni poste in
prossimità dei percorsi principali e secondari, prevalentemente con unità singole o aggregate intorno agli
spazi interni dei cortili, disposti in rapporto all’asse viario principale per Chiunzi che si sviluppava
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concordemente alle curve di livello della collina. Una stradina secondaria, antica mulattiera quasi
abbandonata, si sviluppa prevalentemente in direzione est‐ovest condensandosi nel punto nodale
rappresentato dalla chiesa di Sant’Erasmo. Le caratteristiche di tale asse viariosono quelle comuni a molti
altri percorsi presenti nel territorio sezione estremamente ridotta ed andamento adagiato sulle pendici della
collina eseguiti modellando lievemente le pendenze che spesso diventano rampe di scale con gradini
ottenuti con materiale lapideo reperito in loco. Esse hanno una sezione larga in media intorno al metro
delimitata da staccionate muri a secco o da recinzioni che delimitano le singole proprietà. Tali percorsi si
ampliano e si modificano in rapporto e in vicinanza delle singole unità edilizie o dei cortili, qualche volta
permettendo l’accesso a mezzi agricoli e automobili. L’unica unità edilizia più significativa e che conserva
ancora i caratteri architettonici originari è quella della famiglia Giordano.

Pigno
L’aggregato urbano di Pigno si sviluppa al margine sud‐est dell’anfiteatro naturale del centro
urbano di Corbara, delimitato da una delle anse della strada per Chiunzi. Esso si articola su un impianto
piuttosto regolare organizzato intorno a due assi rettilinei e paralleli che si adagiano sulle pendici della
collina. L’abitato di Pigno anticamente era collegato all’abitato di Terra e di Sala attraverso la stradina
denominata via Pigno che oltrepassato l’abitato si inerpicava per le balze della collina, come testimoniano
ancora alcuni tratti residui del tracciato.
Il nucleo abitato di Pigno
Con l’ampliamento della strada per Chiunzi l’antico abitato è rimasto delimitato sul lato est e si è
sviluppato proprio lungo la nuova strada. Il nucleo abitato è abbastanza compatto ed è costituito
prevalentemente da tipologie in linea che affacciano sul percorso principale da dove si dipartono i vicoletti
di collegamento con i cortili interni su cui affacciano i locali di servizio e le scale di distribuzione dei piani
superiori.
Le tipologie originarie, prevalentemente a due livelli con scala esterna e ballatoio di distribuzione dei
piani superiori, risultano abbastanza trasformate per il continuo frazionamento e riaccorpamento, mediante
ampliamenti, delle primitive unità abitative.
Dall’analisi morfologica e tipologica si evidenzia chiaramente che la struttura urbana e quella
agricola sono fortemente condizionate dalla natura del sito e che le unità edilizie sono disposte a terrazza in
rapporto allo sfruttamento del territorio agricolo organizzato prevalentemente a frutteto. Le proprietà, di
estensione consistente rispetto alle dimensioni medie presenti in zona, sono suddivise abbastanza
regolarmente ed hanno un andamento degradante verso il vallone sottostante.
Un’ulteriore caratteristica di questo nucleo urbano è rappresentata dalla posizione a mezza costa
proprio nel punto in cui la collina diventa più scoscesa, per cui l’abitato risultava posizionato nel punto di
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cambiamento delle pendenze ed aveva davanti gli orti e giardini ed alle spalle il bosco; per tale motivo bene
si prestava allo sfruttamento agricolo delle risorse nelle diverse stagioni.
La situazione attuale dell’abitato mostra chiaramente tutte le trasformazioni che il nucleo edilizio ed
il suo impianto hanno subito nel tentativo di renderlo più facilmente raggiungibile dalle automobili. Infatti,
sul lato sud, quasi parallelamente alla strada per Chiunzi è stato creato un collegamento viario che insieme
alla strada principale, ha sì portato un beneficio in termini di mobilità, ma ha alterato in modo
considerevole l’assetto originario che si percepisce parzialmente solo attraverso la cartografia catastale.
Piazza
L’aggregato urbano di Piazza si sviluppa nella zona mediana dell’anfiteatro naturale del centro
urbano di Corbara, attraversato da una delle anse della strada per Chiunzi. Esso si articola su un impianto
piuttosto regolare organizzato intorno alla chiesa di San Bartolomeo edificata nel 1587 proprio in posizione
baricentrica tra i vari nuclei abitati che costituivano l’abitato medievale. Lacostruzione della chiesa
parrocchiale contribuì alla creazione di collegamenti est‐ovest con gli altri nuclei abitati di Casa Luzio e di
Casa Marante.
Il nucleo abitato di Piazza
Con l’ampliamento della strada per Chiunzi l’antico abitato è rimasto delimitato sul lato est e si è
sviluppato proprio lungo la nuova strada. Il nucleo abitato si è andato sempre più compattando
sviluppandosi prevalentemente lungo l’asse viario moderno. Le unità abitative sono molto diverse tra loro e
testimoniano i diversi ampliamenti che il tessuto edilizio ha subito. Le tipologie più antiche si sviluppano
intorno alle corti interne, con uno spazio centrale, da cui si dipartono le varie scale di collegamento con i
piani superiori, prevalentemente distribuiti intorno a terrazze e ballatoi.
Altre tipologie storiche sono rappresentate da alcune unità a blocco lungo l’asse stradale, edificate
prevalentemente tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, tra cui si differenzia per la cura delle decorazioni e
dei particolari il palazzo De Vivo. Il tessuto edilizio si è compattato ancora di più a partire dagli anni
sessanta del secolo scorso quando nuove tipologie edilizie, prevalentemente palazzine in cemento armato
prive di qualsiasi caratteristica architettonica, che in parte hanno anche modificato l’andamento naturale
della collina, determinando una qualità urbana che ha alterato quella storica senza crearne una moderna.
Tra le sistemazioni più significative che hanno modificato i luoghi intorno alla Piazza sono gli
ampliamenti degli antichi tracciati stradali e la copertura parziale del torrente eseguita proprio per ampliare
lo spazio antistante la chiesa che di fatto è divenuto il centro cittadino dove sono localizzate alcune delle
principali attività pubbliche. Le trasformazioni e gli adattamenti alle esigenze di attraversamento del
traffico veicolare hanno determinato diversi cambiamenti nella organizzazione architettonica e urbanistica
della piazza che da sempre è caratterizzata dalla presenza della facciata della chiesa e dal prospetto molto
articolato del palazzo de Vivo.
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Dall’analisi morfologica e tipologica si evidenzia chiaramente che la struttura urbana in questo caso
risulta poco influenzata da quella agricola. Le proprietà risultano di estensione abbastanza ridotte per la
continua parcellizzazione in rapporto al loro valore edificatorio; esse sono suddivise abbastanza
regolarmente ed hanno un andamento degradante verso il vallone sottostante e diventano sempre più
estese a mano a mano che aumenta la distanza dalla Piazza. La maggiore omogeneità edilizia si conserva
nella parte sud dell’abitato, che si sviluppa lungo il corso del torrente, su cui affacciano le abitazioni
principali e le sistemazioni delle terrazze interne e dei giardini annessi alle abitazioni.

Casa Marante
L’aggregato urbano di Casa Marante si sviluppa nella zona mediana dell’anfiteatro naturale del
centro urbano di Corbara. Esso si articola su un impianto piuttosto regolare organizzato lungo l’asse
stradale, parallelo al torrente, che si sviluppa lungo il cambiamento di pendenza della collina. L’edificazione
della vicina chiesa di San Bartolomeo, avvenuta alla fine del XVI secolo, ne influenzò lo sviluppo soprattutto
nella parte più a sud e in più immediato rapporto con la Piazza.
Il nucleo abitato di Casa Marante
Il nucleo abitato originario si è andato sempre più compattando stratificandosi e ampliandosi
prevalentemente in direzione dell’asse viario moderno che attraversa il torrente proprio all’altezza della
Piazza. Le tipologie abitative sono molto diverse tra loro e testimoniano i diversi ampliamenti del tessuto
edilizio. Le tipologie più antiche poste nella parte più alta del nucleo abitato, alle pendici della collina, si
sviluppano intorno alle corti interne articolate intorno ad uno spazio centrale da cui si dipartono le varie
scale di collegamento con i piani superiori, prevalentemente distribuiti da terrazze e ballatoi.
Oltre l’attuale villa Giordano, tipico esempio di villa rustica adatta alla produzione agricola ma
caratterizzata da qualità architettoniche e decorative paragonabili ai migliori esempi di edilizia cittadina,
altre tipologie storiche sono rappresentate da alcune unità a blocco lungo l’asse stradale edificate
prevalentemente tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo.
Dall’analisi morfologica e tipologica si evidenzia chiaramente che la struttura urbana in questo caso
risulta poco influenzata da quella agricola. Le proprietà risultano di estensione abbastanza ridotte per la
continua parcellizzazione in rapporto al loro valore edificatorio; esse sono suddivise abbastanza
regolarmente ed hanno un andamento degradante verso il torrente sottostante e diventano sempre più
estese a mano a mano che aumenta la distanza dal nucleo originario.

Casa Luzio
Il minuscolo abitato di Casa Luzio si sviluppa nell’area mediana del centro urbano di Corbara. Esso si
articola intorno all’impianto del primo nucleo edilizio rappresentato dall’abitazione padronale che ha dato il
nome alla località.
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Il nucleo abitato di Casa Luzio
Il nucleo abitato originario si è andato sviluppando prevalentemente in senso verticale,
aggiungendo alla primitiva abitazione gentilizia sempre nuovi volumi, in origine edificati per le esigenze dei
vari componenti della famiglia, per ampliarsi, successivamente, in modo completamente casuale, in
direzione dell’asse viario moderno che attraversa il torrente. Le unità abitative sono molto diverse tra loro e
testimoniano i diversi ampliamenti che il tessuto edilizio ha subito nel corso dei secoli. Le tipologie più
antiche ubicate al centro del nucleo edificato, conservano ancora alcune delle caratteristiche architettoniche
originarie come la corte interna organizzata intorno ad uno spazio centrale da cui si dipartono le varie scale
di collegamento con i piani superiori, distribuiti da ballatoi e caratterizzati da ampie terrazze.
Dall’analisi morfologica e tipologica si evidenzia chiaramente che la struttura urbana in origine era
finalizzata esclusivamente allo sfruttamento agricolo della proprietà; essa risulta suddivisa abbastanza
regolarmente ed ha un andamento degradante verso il torrente sottostante che ne determina il limite ovest.

Casa Giulio
L’aggregato urbano di Casa Giulio si sviluppa anch’esso nella zona mediana dell’anfiteatro naturale
del centro urbano di Corbara. Le costruzioni si articolano intorno all’impianto del primo nucleo edilizio
rappresentato dall’abitazione che ha dato il nome alla località.
Il nucleo abitato di Casa Giulio
Il nucleo abitato originario si è sviluppato prevalentemente in senso verticale per mancanza di spazi.
Successivamente si sono aggiunti alla primitiva abitazione gentilizia altri nuovi volumi, in origine per i vari
componenti della famiglia, per ampliarsi nel tempo, in modo completamente casuale per successive
giustapposizioni.
Con l’ampliamento della strada per Chiunzi l’antico abitato è rimasto delimitato sul lato ovest e ha
subito un nuovo sviluppo proprio lungo la nuova strada, che ha sconvolto la struttura urbanistica e la
distribuzione delle proprietà. Il tessuto edilizio si è compattato ancora di più a partire dagli anni sessanta del
secolo scorso fino ad oggi, saldandosi completamente con il nucleo di Casa Padovano. Attualmente i due
nuclei risultano suddivisi solamente da un alto muro di recinzione che anticamente separava e ancora
separa le due proprietà.
I moderni interventi edilizi, prevalentemente di sostituzione o di ampliamento delle strutture
originarie, in assenza di regole che ne decretassero il recupero, sono stati eseguiti con l’uso del cemento
armato determinando la perdita di qualsiasi caratteristica architettonica, determinando una qualità urbana
che ha mutato notevolmente la spazialità originaria compromettendone definitivamente la comprensione.
Le trasformazioni e gli adattamenti dei percorsi alle esigenze del traffico veicolare hanno
determinato ulteriori diversi cambiamenti nella organizzazione architettonica e urbanistica del nucleo
abitato di Casa Giulio, al cui margine settentrionale si è localizzata la nuova Sede Comunale ed alcune
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attrezzature di interesse pubblico. In conseguenza di tali collocazioni di fatto è avvenuta una saldatura
anche con il nucleo della Piazza.
Dall’analisi morfologica e tipologica si evidenzia chiaramente che la struttura urbana in origine era
finalizzata esclusivamente allo sfruttamento agricolo della proprietà; essa risulta suddivisa abbastanza
regolarmente con un andamento leggermente degradante verso il torrente sottostante.
L’impianto si articola intorno all’asse principale via Casa Giulio che ha un andamento rettilineo
ortogonale al torrente ed in origine arrivava oltre l’attuale strada moderna per Chiunzi, come si evince
anche dal vicoletto che ne rappresenta la normale prosecuzione. Da questo asse principale si dirama una
serie di cortili interni con andamento casuale e determinatisi per giustapposizione di abitazioni nel corso dei
secoli. Tali cortili sono caratterizzati da spazi comuni in cui sono localizzati forno, pozzi, lavatoi e scale ad
archi che servono i ballatoi per la distribuzione dei piani superiori.
Il tessuto edilizio risulta molto articolato e compatto in esso si conservano anche alcuni frammenti
interessanti di architettura spontanea di portali di decorazioni architettoniche e di immagini devozionali in
maiolica dipinta, di buona fattura che risultano posizionati strategicamente agli incroci dei cortili o in slarghi
in cui si poteva più facilmente manifestare la propria devozione con altarini o apparati provvisori in
occasione della ricorrenza religiosa. La parte ovest dell’abitato presenta alcune tipologie edilizie con ampie
terrazze e giardini che affacciano direttamente sul torrente. Inoltre tale disposizione evidenzia che l’accesso
a questo nucleo abitato, prima della moderna strada per Chiunzi avveniva dal percorso parallelo al torrente
successivamente trasformato in strada carrabile.

Casa Padovano
L’aggregato urbano di Casa Padovano si sviluppa anch’esso nella zona mediana del centro urbano
di Corbara in immediata adiacenza con quello di Casa Giulio. Esso si articola intorno all’impianto del primo
nucleo abitato rappresentato dall’abitazione che ha dato il nome alla località.
Il nucleo abitato originario si è stratificato notevolmente nel corso dei secoli subendo
prevalentemente una crescita verticale aggiungendo alla primitiva abitazione gentilizia sempre nuovi
volumi per soddisfare le crescenti esigenze dei vari componenti del nucleo familiare, per ampliarsi
successivamente in modo completamente casuale in direzione dell’asse viario che costeggia il torrente.
Con l’ampliamento della strada per Chiunzi l’antico abitato è rimasto delimitato sul lato ovest e si è
sviluppato proprio lungo la nuova strada, che ha sconvolto la struttura urbanistica e la distribuzione delle
proprietà. Il tessuto edilizio si è compattato ancora di più a partire dagli anni sessanta del secolo scorso fino
ad oggi, saldandosi completamente con il nucleo di Casa Giulio. I moderni interventi edilizi, prevalentemente
di sostituzione o di ampliamento delle strutture originarie, in assenza di regole che ne indirizzassero il
recupero, sono stati eseguiti con l’uso del cemento armato determinando la perdita di qualsiasi
caratteristica architettonica, la casa gentilizia nel corso dei secoli è stata suddivisa in più proprietà ed è

65

Piano Urbanistico Comunale (PUC) – Corbara

Proposta Preliminare

stata adattata agli usi più disparati tanto che solo con estrema difficoltà si riesce a percepire l’originaria
struttura di cui si conserva solamente la struttura dell’androne.
Il nucleo abitato di Casa Padovano
Le trasformazioni e gli adattamenti alle esigenze del traffico veicolare vanno determinando ulteriori
diversi cambiamenti nella organizzazione architettonica e urbanistica del nucleo abitato di Casa Padovano,
al cui margine meridionale si è sviluppato un edificato moderno che ne ha determinato la saldatura con
l’altro nucleo storico di Sala.
Dall’analisi morfologica e tipologica si evidenzia chiaramente che la struttura urbana in origine era
finalizzata esclusivamente allo sfruttamento agricolo della proprietà; essa risulta suddivisa abbastanza
regolarmente con un andamento a terrazze leggermente degradanti verso il torrente sottostante. Dal
nucleo principale si dirama una serie di cortili interni con andamento casuale e determinatisi per
giustapposizione di abitazioni nel corso dei secoli. Tali cortili sono caratterizzati da spazi comuni in cui sono
localizzati forno pozzi lavatoi e scale ad archi che servono i ballatoi per la distribuzione dei piani superiori. Il
tessuto risulta molto articolato e compatto e si conservano anche alcuni frammenti interessanti di
architettura spontanea di portali di decorazioni architettoniche. Interessante risulta il percorso interno che
mette in collegamento i vari cortili e spazi interni variamente articolati e pavimentati.

Montecito
L’aggregato urbano di Montecito si sviluppa nella zona ovest del centro urbano di Corbara
all’origine del torrente Patierno. Esso si articola intorno all’impianto del primo nucleo abitato rappresentato
dall’abitazione che ha dato il nome alla località.
Il nucleo abitato originario si è sviluppato prevalentemente in verticale aggiungendo alla primitiva
abitazione gentilizia sempre nuovi volumi, in origine per i vari componenti della famiglia, alcuni di questi
volumi risultano attualmente abbandonati.
Le tipologie abitative sono molto diverse in quanto testimoniano i diversi ampliamenti
dell’organismo architettonico principale. La tipologia più antica rappresenta il centro del nucleo edificato e
conserva ancora alcune delle caratteristiche originarie con una corte interna ed uno spazio centrale da cui si
dipartono le varie scale di collegamento con i piani superiori. L’ultimo piano del corpo centrale è stato
recentemente edificato, alterando l’originaria configurazione architettonica con la edificazione di
improbabili pilastri in cemento che hanno svilito definitivamente l’originaria struttura. Tra le trasformazioni
più significative che hanno interessato il complesso edilizio sono anche quelle relative alla trasformazione
dell’antica cappella gentilizia in moderna cucina. Nella parte retrostante il fabbricato principale si conserva
una edicola sacra caratterizzata da un’immagine in maiolica dipinta di ottima fattura che rappresenta la
Madonna delle galline venerata nella vicina città di Pagani.
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Il nucleo abitato di Montecito
Dall’analisi morfologica e tipologica si evidenzia chiaramente che il nucleo abitato fu edificato in
posizione strategica all’incrocio di diversi percorsi ed in prossimità del passaggio sul torrente.
Originariamente, esso era finalizzato esclusivamente allo sfruttamento agricolo della proprietà articolata in
grossi appezzamenti con coltivazione a frutteto che costituivano anche la base economica degli abitanti ivi
stanziati. Col passare dei secoli sia la struttura architettonica che quella urbanistica sono state
profondamente modificate e negli anni recenti, con l’apertura di nuove strade l’edificato si è andato
ampliando con unità edilizie isolate che ne hanno determinato la saldatura con l’abitato di Sala e Casa
Padovano. Lo sviluppo edilizio di tale zona è stato ulteriormente intensificato con la localizzazione di un
intervento di edilizia economica e popolare che ha contribuito a trasformare definitivamente l’immagine
rurale di questa parte di territorio.

Casa Mola
L’aggregato urbano di Casa Mola si sviluppa nella zona esterna nord‐ovest del centro urbano di
Corbara. Esso si articola intorno all’impianto del primo nucleo abitato rappresentato dall’abitazione che ha
dato il nome alla località.
Il nucleo abitato di Casa Mola
Il nucleo abitato originario è rimasto sostanzialmente isolato dal resto del contesto conservando in
parte le antiche caratteristiche architettoniche. Pochi corpi di fabbrica si sono aggiunti alla primitiva
abitazione destinati esclusivamente ai vari componenti del nucleo familiare.
Dall’analisi morfologica e tipologica si evidenzia chiaramente che il nucleo abitato fu edificato in
posizione strategica e paesistica ed era finalizzato esclusivamente allo sfruttamento agricolo della proprietà
articolata in grossi appezzamenti regolari con coltivazione a frutteto che costituivano anche la base
economica degli abitanti ivi stanziati. La presenza dell’antico nucleo ha favorito un certo sviluppo edilizio al
suo intorno determinando un aggregato urbano estremamente frammentato e del tutto privo di valore
urbano; esso si va ulteriormente intensificando in rapporto al potenziamento dell’asse stradale di
collegamento con il centro urbano.
Dall’analisi dettagliata delle singole località che costituiscono il centro abitato di Corbara si evince
che esse si localizzarono in senso strategico nel territorio in modo da avere una discreta estensione di
territorio da sfruttare soprattutto per l’utilizzo agricolo. La struttura urbana complessiva appare fortemente
condizionata dalla presenza del torrente che in origine doveva avere anche funzione di percorso naturale di
collegamento con il fondovalle ed il capoluogo di Nocera. Infatti gli assi viari più antichi ed i percorsi di
distribuzione interna dei vari nuclei urbani più consistenti sono tutti ortogonali al percorso del torrente e si
sviluppano sia a destra che a sinistra giungendo fino alle pendici della montagna dove si trasformano in
mulattiere. Anche la configurazione edilizia dei nuclei più antichi con le varie sistemazioni a terrazze ed i vari
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attraversamenti del torrente confermano che esso è stato fino all’apertura della strada carrabile per il
Valico di Chiunzi l’elemento aggregante ed il percorso lungo il quale è avvenuto lo sviluppo urbano. Le
recenti trasformazioni e gli adattamenti degli antichi assi viari ne stanno profondamente mutando i
caratteri originari.

3.2.2.2

DOTAZIONE ATTREZZATURE ESISTENTI E STATO DI ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI ESECUTIVI
Usando la classificazione fornita dal D.M. 2.4.68 n°1444, è stato riscontrato che la dotazione di

attrezzature ad oggi esistenti, nel territorio di Corbara, ammonta a 19.650 mq, ripartiti secondo lo schema
della tabella che segue, con una dotazione per abitante pari a 7,80 mq/abitante14:
Aree per l’istruzione
asili nido, scuole materne e scuole dell’obbligo
Edificio scolastico (scuola media ) in via
Edificio scolastico (scuola elementare) in via
Edificio scolastico(scuola materna‐asilo nido) in via
TOTALE

6200 mq
pari a 2,46 mq/ab15

Aree per attrezzature di interesse comune
religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.)
ed altre
TOTALE
4150 mq
pari a 1.65 mq/ab16
Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e per lo sport
TOTALE

9000 mq
pari a 3,57 mq/ab17
Aree per parcheggi

TOTALE

300 mq
pari a 0.12 mq/ab18

L'attuale P.R.G. del comune di Corbara è stato redatto nell’anno 1978 ed è stato oggetto di
variante in adeguamento alla L.R. 35/87, approvata con Decreto del Presidente della G.R. Campania n.
10058 del 09/07/1993 ed approvata definitivamente dalla Comunità Montana Penisola Amalfitana
data 27/09/93.
Il PRG manca di idonei strumenti esecutivi in quanto:


il Piano di Recupero è decaduto essendo trascorsi i termini di validità previsti per legge;

14

Si sono assunti gli abitanti alla data di riferimento del censimento 2011pari a2.521.
Vedi nota 16.
Vedi nota 16.
17
Vedi nota 16.
18
Vedi nota 16.
15
16

68

in

Piano Urbanistico Comunale (PUC) – Corbara



Proposta Preliminare

il Piano d'Edilizia Economica Popolare (PEEP) ed il Piano di Zona risultano semplicemente adottati
(rispettivamente con delibere consiliarin°138 del30.09.88en°117del 19.10.84)ma mai approvati;



Il Piano Insediamenti Produttivi (PIP)‐ approvato con

decreto del Presidente della Giunta

Regionale n° 9683 del 12.06.90 ‐ è decaduto, comerilevato dal Settore Urbanistica della Regione
Campania con nota n° 2398 del 08.09.2000.
Le Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G., sin dal momento della prima applicazione,
hanno ingenerato un notevole contenzioso, con effetti devastanti dal punto di vista tecnico ed
amministrativo, con la conseguenza che la gestione del territorio è paralizzata. Per quanto riguarda le zone
residenziali ed in particolare quelle nelle quali valgono le norme del Piano di Recupero, si evidenziano
ulteriori difficoltà applicative. Infattiil Piano di recupero è stato approvato ai sensi della L. 457/78 e della
L. 219/81 sulla scorta dell'esistente e vigente Piano Regolatore del 1978. Con la variante al citato P.R.G.
in adeguamento alla L.R. 35/87, si richiama e si conferma nelle N.T.A., il Piano di Recupero approvato con
decreto regionale n. 8060 del11/10/1982, senza il necessario adeguamento degli elaborati grafici e tecnici,
fase indispensabile per lacorretta interpretazione ed applicazione dello stesso strumento urbanistico.

3.3 CENNI STORICI19
LINEAMENTI DI STORIA FEUDALE ED AMMINISTRATIVA
Il toponimo Corbara prende origine da corvus riferito alla presenza numerosa di questi animali che
nell’antichità doveva essere presente in questo luogo. Diversi studiosi mettono in relazione la nascita
dell’abitato di Corbara con la distruzione della città di Nocera avvenuta nel 216 a.C. ad opera di Annibale,
quando una parte della popolazione superstite trovò rifugio sulle colline in alternativa alla ricostruzione
della città fatta eseguire dal senato di Roma. Molto più probabilmente, qualche sparso nucleo sulle colline
andò intensificandosi fino a divenire un vero e proprio centro abitato a seguito delle invasioni barbariche e
saracene che investirono tutta la valle del Sarno fino al IX secolo, come testimonierebbe anche il toponimo
Sala, di chiara derivazione longobarda, che contraddistingue il nucleo urbano più consistente di tutti quelli
costituenti l’abitato di Corbara. Tale nucleo sarebbe da mettere in relazione al percorso naturale che,
dipartendosi dalla strada romana che collegava Stabia a Nocera, si inerpicava seguendo il corso dell’alveo
fino al valico di Chiunzi, estremo limite del territorio della Repubblica di Amalfi, come testimoniato, tra
l’altro, da documenti della Badia di Cava.
La notizia documentaria più antica attestante il toponimo Corbara risale al 1010 anno in cui è
testimoniato, attraverso una pergamena del Codex Diplomaticus Cavensis, che la chiesa di San Massimo
possedeva una terra vacua sopra la località Angri denominata Corbara, nei pressi della chiesa di
19

Estratto da CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE in possesso dell’Amministrazione comunale
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Sant’Arcangelo. Dalla stessa fonte si apprende che, nel 1041, il monastero di Santa Sofia di Salerno
possedeva, al confine di Nocera, un luogo chiamato Corbara. Un terzo documento, datato all’anno
successivo, testimonia di alcune proprietà in possesso di un certo Ademario di Corsara; una ulteriore
testimonianza risale al 1061 quando Corbara era indicato come luogo abitato appartenente al gastaldato di
Nocera.
L’abitato di Corbara, con molta probabilità dovette apparire un rifugio sicuro ai superstiti e
fuoriusciti della città di Nocera, nuovamente distrutta per essersi ribellata al re Ruggero nel 1137,
determinando l’edificazione di numerosi nuovi casali sparsi nel piano e l’incremento dei nuclei urbani
collinari preesistenti. Tali casali costituirono la nuova entità cittadina organizzata come una specie di
confederazione di tutti i nuclei abitati, raggruppati in diverse universitas che godevano di un’ampia
autonomia amministrativa in competizione con le varie entità feudali e luoghi fortificati già presenti o
edificati ex novo nel territorio dell’antica Nocera.
Il De Santi riporta che il casale di Corbaro, fu venduto alla famiglia Buonhominis, ed ebbe l’assenso
reale nel 1339. Nel 1499 in Corbara esisteva un feudo rustico in località Vallone, appartenente ad un tal
capitano Vinciguerra che lo dovette restituire alla Regia Corte.
I vari casali si aggregarono e divisero diverse volte nel corso del medioevo, cambiando talvolta
denominazione. Corbara quasi sempre rimase aggregata con Sant’Egidio e San Lorenzo, che insieme a
Pagani e Barbazzano facevano parte dell’università denominata Nocera Sottana. L’unione amministrativa
tra i tre casali è testimoniata da numerosi documenti, soprattutto atti notarili o verbali relativi alla nomina
dei sindaci. La situazione politico‐amministrativa del territorio della città di Nocera era alquanto complessa
vedeva il potere decisionale diviso tra il feudatario principale, i vari amministratori dei feudi minori e le varie
amministrazioni locali delle diverse università; tale suddivisione, a partire prevalentemente dal periodo
vicereale, determinò molti dissapori e scontri, soprattutto legati alla diversa distribuzione delle ricchezze e
delle tasse, che videro di volta in volta prevalere le ragioni dell’uno nei confronti degli altri. In questo clima
alla fine del secolo XVI, Corbara si distaccò da Sant’Egidio e San Lorenzo costituendo un’università
autonoma; probabilmente conseguente a questa scelta venne edificata nel 1587 la chiesa di San
Bartolomeo, divenuta parrocchia staccata da Santa Maria Maddalena di Sant’Egidio. I registri dei defunti di
questa chiesa hanno inizio a partire dal 1592, mentre quello dei battezzati e dei matrimoni hanno inizio dal
1666.
A tale situazione, che non giovava a nessuna delle università, si cercò di rimediare affidando la
soluzione del problema a monsignor Carlo Baldino, uomo insigne, da tutti riconosciuto degno di tale
compito, lettore di Diritto Canonico a Napoli e successivamente vescovo di Sorrento. L’arbitrato si concluse
nel 1597 con un documento nel quale si stabiliva, tra le altre cose, che le rendite riscosse fossero ripartite fra
le varie università in rapporto ai vari fuochi(nuclei familiari).

70

Piano Urbanistico Comunale (PUC) – Corbara

Proposta Preliminare

Documenti successivi evidenziano che, nonostante il lodo Baldino, le controversie fra le varie
università non terminarono in quanto, sia nel 1665, sia nel 1680, sorsero forti controversie per l’elezione del
sindaco universale, poiché non erano state rispettate le regole dell’alternanza delle nomine vigenti da secoli.
Nel corso del XVII secolo molti furono gli eventi calamitosi che si verificarono nel Regno di Napoli e
che in qualche modo dovettero interessare anche il territorio di Corbara, l’eruzione del Vesuvio, la rivolta di
Masaniello, l’epidemia di peste,

ed altre che, pur con impatto minore determinarono cambiamenti

nell’assetto del territorio e nelle consuetudini delle popolazioni presenti. A seguito di tali eventi l’economia
ebbe una recessione con esiti disastrosi che colpì soprattutto i ceti più deboli ulteriormente impoveriti da
sempre nuove tasse che il governo vicereale esigeva. Ampia è la letteratura e le fonti che descrivono tale
stato di cose alle quali si tentò di sopravvivere con ogni mezzo.
La situazione economica e sociale ebbe un ristagno per tutto il periodo vicereale, salvo a subire i
primi cambiamenti con la rinnovata autonomia del Regno avvenuta con Carlo III di Borbone che avviò una
radicale ristrutturazione dell’apparato politico‐amministrativo come traspare anche dal Catasto Onciario,
redatto alla metà del XVIII secolo, dal quale si ha un quadro estremamente dettagliato delle condizioni
economiche, sociali, della composizione e consistenza dei nuclei familiari e della configurazione del territorio
compreso il patrimonio edilizio. Il quadro che ne deriva si può riassumere in alcuni aspetti fondamentali ed è
rappresentabile da alcuni dati più significativi, inquadrati in diversi studi economici che raffrontano la
situazione di tutti i comuni dell’Agro.
Con la conquista francese del Regno di Napoli furono messi in atto notevoli cambiamenti nella
pubblica amministrazione, la legge più significativa fu quella relativa all’abolizione della feudalità, che
insieme a quella della soppressione degli ordini religiosi e quella che mutava l’ordinamento delle università
in Comuni, l’antica città di Nocera si smembrò in diverse entità amministrative, Nocera Corpo, Nocera San
Matteo, Pagani, Sant’Egidio e Corbara; i vecchi parlamenti furono sostituiti dai decurionati. All’interno della
riorganizzazione politico‐amministrativa, che stentò a decollare, va inquadrato anche la suddivisione dei
beni demaniali di Montalbino, di cui solo 144 moggia toccarono a Corbara.
Iniziative importanti intraprese durante il decennio francese furono anche la compilazione dei
catasti e la sistemazione della strada di collegamento tra la valle del Sarno e la Costiera Amalfitana che era
poco più che una mulattiera. La sistemazione di tale strada contribuì in modo notevole a modificare
l’assetto economico e territoriale di Corbara, che subì profondi trasformazioni nel suo assetto urbanistico,
essendo interamente attraversato dal tracciato di tale strada. Essa portò di conseguenza benefici notevoli e
contribuì a rompere l’isolamento che tale comune subiva a causa della scarsa mobilità ostacolata dalla sua
posizione geografica e dalla natura del territorio, in cui era estremamente significativa e condizionante la
presenza del Torrente.
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Il tessuto urbano, in questo periodo, era caratterizzato, oltre che dalla chiesa di San Bartolomeo,
dalla presenza della chiesa di San Giuseppe, di Sant’Erasmo e dalla congrega di Maria SS. Dell’Addolorata,
oltre agli oratori privati della famiglia Giordano e della famiglia Padovano.
Durante il periodo fascista fu intrapresa una riorganizzazione amministrativa e territoriale di alcuni
comuni, della valle del Sarno e specificamente la nascita del comune di Pompei determinò un effetto a
catena per il quale diversi territori furono ripartiti tra i comuni limitrofi e tali cambiamenti portarono alla
soppressione del comune di Sant’Egidio che in parte entrò a far parte di Angri ed in parte fu unito a Corbara
formando un solo comune col nome di Sant’Egidio del Monte Albino. Tali iniziative innescarono numerose
opposizioni che dopo alterne vicende portarono, nel 1929, all’aggregazione di Sant’Egidio ad Angri, mentre
Corbara mantenne la sua autonomia.
Durante la seconda guerra mondiale il paese fu occupato dalle truppe tedesche, che controllavano il
territorio e per questo motivo i bombardamenti eseguiti dalle truppe alleate vi procurarono numerosi danni.

3.4 DINAMICA DEMOGRAFICA E STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE20
3.4.1 LA POPOLAZIONE NEL PERIODO 2001‐2011
Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Corbara nel decennio
intercensuario 2001‐2011. Popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno fino al 2010 e al 8 ottobre
2011, giorno precedente il Censimento. Dati ISTAT.

Per riallineare la serie dei dati 2001‐2011 risultante dai conteggi delle Anagrafi comunali con i dati
rilevati al 15° Censimento della Popolazione è necessario effettuare delle operazioni di ricostruzione
intercensuaria della popolazione per ogni singolo Comune.

20
I dati riportati nella presente sezione, quando non diversamente specificato, sono di fonte Istat e i relativi grafici sono stati elaborati
da TUTTITALIA.IT
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In particolare, la popolazione residente a Corbara al Censimento 2011, rilevata il 9 ottobre 2011,
era di 2.521 individui, mentre alle Anagrafi comunali, sempre alla stessa data, ne risultavano 2.600, calcolati
registrando le variazioni anagrafiche annuali della popolazione a partire dal Censimento 2001.
Quindi, alla data dell'ultimo censimento, nel comune di Corbara si è registrata una differenza
negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 79 unità (‐3,04%).

Anno

Data rilevamento

Popolazione
residente

Variazione
assoluta

Variazione
percentuale

2001

31 dicembre

2.467

‐

‐

2002

31 dicembre

2.485

+18

+0,73%

2003

31 dicembre

2.465

‐20

‐0,80%

2004

31 dicembre

2.532

+67

+2,72%

2005

31 dicembre

2.572

+40

+1,58%

2006

31 dicembre

2.584

+12

+0,47%

2007

31 dicembre

2.606

+22

+0,85%

2008

31 dicembre

2.580

‐26

‐1,00%

2009

31 dicembre

2.612

+32

+1,24%

2010

31 dicembre

2.594

‐18

‐0,69%

2011 (¹)

8 ottobre

2.600

+6

+0,23%

2011 (²)

9 ottobre

2.521

‐79

‐3,04%

2011 (³)

31 dicembre

2.498

‐23

‐0,91%

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento.
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del Censimento 2011.
(³) popolazione al 31 dicembre del nuovo decennio intercensuario 2011‐2021.

Confrontando la variazione della popolazione di Corbara rispetto al censimento 2001 con la
variazione della popolazione delle provincie campane si evince un valore positivo maggiore rispetto alla
provincia di Salerno ed al totale Campania.
Comune

Censimento
2001

Corbara

2011
2.455

Provincia

Var
%
+2,7%

2.521

Censimento
21/10/2001

Var
%

9/10/2011
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Provincia di Caserta

852.872

904.921

+6,1%

Provincia di Salerno

1.073.643

1.092.876

+1,8%

Provincia di Avellino

429.178

429.157

‐0,0%

3.059.196

3.054.956

‐0,1%

287.042

284.900

‐0,7%

5.701.931

5.766.810

+1,1%

Provincia di Napoli
Provincia di Benevento
Totale

Nel grafico a seguire si rappresentano invece le variazioni annuali della popolazione di Corbara
espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Salerno e della
regione Campania.

3.4.2 FLUSSO MIGRATORIO DELLA POPOLAZIONE
Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Corbara
negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del
comune.
Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli
dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).
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La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2011.

Anno
1 gen‐31 dic

Iscritti
DA
altri comuni

Cancellati

DA
estero

per altri
motivi

PER
altri comuni

PER
estero

per altri
motivi

Saldo
Migratorio
con l'estero

Saldo
Migratorio
totale

2002

76

2

0

81

0

0

+2

‐3

2003

50

1

1

81

0

0

+1

‐29

2004

60

0

28

44

0

0

0

+44

2005

67

5

0

50

1

0

+4

+21

2006

65

1

0

66

2

0

‐1

‐2

2007

69

16

0

65

0

3

+16

+17

2008

46

5

0

75

0

2

+5

‐26

2009

77

3

0

42

0

7

+3

+31

2010

63

3

0

78

0

5

+3

‐17

2011 (¹)

51

1

1

53

0

0

+1

0

2011 (²)

12

0

0

37

0

0

0

‐25

(¹) bilancio demografico pre‐censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)
(²) bilancio demografico post‐censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

Il saldo migratorio totale al 2011 risulta negativo.
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3.4.3 MOVIMENTO NATURALE DELLA POPOLAZIONE
Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite
ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle
nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra
le due linee.

Valori tabellari
Anno

Bilancio demografico

Nascite

Decessi

Saldo Naturale

2002

1 gennaio‐31 dicembre

36

15

+21

2003

1 gennaio‐31 dicembre

28

19

+9

2004

1 gennaio‐31 dicembre

39

16

+23

2005

1 gennaio‐31 dicembre

38

19

+19

2006

1 gennaio‐31 dicembre

36

22

+14

2007

1 gennaio‐31 dicembre

26

21

+5

2008

1 gennaio‐31 dicembre

25

25

0

2009

1 gennaio‐31 dicembre

23

22

+1

2010

1 gennaio‐31 dicembre

17

18

‐1

2011 (¹)

1 gennaio‐8 ottobre

22

16

+6

2011 (²)

9 ottobre‐31 dicembre

5

3

+2

(¹) bilancio demografico pre‐censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)
(²) bilancio demografico post‐censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

Il saldo naturale mantiene anche se di poco ancora valori positivi al 2011.
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3.4.4 POPOLAZIONE PER ETÀ, SESSO E STATO CIVILE NELL’ANNUALITÀ 2012
Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione
residente a Corbara per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2012.
La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono
riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori
evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.

In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una
popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o
altri eventi.
In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom
demografico.

Età

Celibi
/Nubili

Coniugati
/e

Vedovi
/e

Divorziati
/e

Maschi

Femmine
%

Totale

%

%

0‐4

119

0

0

0

51

42,9%

68

57,1%

119

4,8%

5‐9

155

0

0

0

85

54,8%

70

45,2%

155

6,2%

10‐14

134

0

0

0

62

46,3%

72

53,7%

134

5,4%
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15‐19

164

0

0

0

80

48,8%

84

51,2%

164

6,6%

20‐24

151

4

0

0

82

52,9%

73

47,1%

155

6,2%

25‐29

111

40

1

0

79

52,0%

73

48,0%

152

6,1%

30‐34

67

90

0

0

69

43,9%

88

56,1%

157

6,3%

35‐39

42

136

1

1

89

49,4%

91

50,6%

180

7,2%

40‐44

28

141

0

1

83

48,8%

87

51,2%

170

6,8%

45‐49

22

163

5

2

106

55,2%

86

44,8%

192

7,7%

50‐54

21

154

1

1

90

50,8%

87

49,2%

177

7,1%

55‐59

15

131

8

1

76

49,0%

79

51,0%

155

6,2%

60‐64

12

115

13

2

73

51,4%

69

48,6%

142

5,7%

65‐69

8

101

8

2

59

49,6%

60

50,4%

119

4,8%

70‐74

7

84

23

0

52

45,6%

62

54,4%

114

4,6%

75‐79

7

56

38

0

42

41,6%

59

58,4%

101

4,0%

80‐84

3

36

26

1

31

47,0%

35

53,0%

66

2,6%

85‐89

4

9

19

0

12

37,5%

20

62,5%

32

1,3%

90‐94

0

4

5

0

5

55,6%

4

44,4%

9

0,4%

95‐99

1

0

3

0

1

25,0%

3

75,0%

4

0,2%

100+

0

0

1

0

0

0,0%

1

100,0%

1

0,0%

1.071

1.264

152

11

1.227

49,1%

1.271

50,9%

2.498

Totale

Tabella della distribuzione della popolazione 2012 – Corbara

3.4.5 POPOLAZIONE PER CLASSE DI ETÀ SCOLASTICA NELL’ANNUALITÀ 2012
Distribuzione della popolazione di Corbara per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2012.
Elaborazioni su dati ISTAT.
Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per le scuole di Corbara, evidenziando con colori
diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II
grado) e gli individui con cittadinanza straniera.
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I dati evidenziano una leggera perdita di unità dei primi cicli rispetto alla popolazione scolastica
della scuola secondaria di II grado.
Età

Maschi

Femmine

Totale

0

17

12

29

1

6

12

18

2

7

15

22

3

10

16

26

4

11

13

24

5

17

18

35

6

19

13

32

7

20

12

32

8

11

13

24

9

18

14

32

10

10

14

24

11

14

13

27

12

11

18

29

13

14

12

26

14

13

15

28

15

15

16

31

16

10

14

24

17

21

14

35
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18

17

19

36

Tabella della distribuzione della popolazione per età scolastica 2012

3.4.6

STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE E INDICATORI DEMOGRAFICI DI CORBARA NEGLI ULTIMI ANNI

Elaborazioni su dati ISTAT
Struttura della popolazione dal 2002 al 2012
L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0‐14 anni,
adulti 15‐64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura
di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione
giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.
Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul
sistema lavorativo o su quello sanitario.

Anno

0‐14 anni

15‐64 anni

65+ anni

Totale
residenti

Età media

2002

461

1.642

364

2.467

37,3

2003

464

1.639

382

2.485

37,6

2004

449

1.621

395

2.465

38,2

2005

461

1.664

407

2.532

38,2

2006

458

1.677

437

2.572

38,8

2007

469

1.693

422

2.584

38,8

2008

468

1.718

420

2.606

39,0

2009

444

1.701

435

2.580

39,6

2010

439

1.749

424

2.612

39,5

1° gennaio
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2011

419

1.744

431

2.594

40,1

2012

408

1.644

446

2.498

40,5

Nel periodo preso in considerazione nel comune di Corbara, si registra la recente tendenziale
diminuzione della popolazione giovane in relazione alla popolazione anziana.

3.4.7

INDICATORI DEMOGRAFICI

Anno

Indice di
vecchiaia

Indice di
dipendenza
strutturale

Indice di
ricambio
della
popolazione
attiva

Indice di
Indice di
struttura
carico
della
di figli
popolazione per donna
attiva
feconda

Indice di
natalità

Indice di
mortalità

1° gennaio

1° gennaio

1° gennaio

1° gennaio

1° gennaio

1 gen‐31 dic

1 gen‐31 dic

2002

79,0

50,2

74,7

78,7

25,8

14,5

6,0

2003

82,3

51,6

67,3

81,5

25,8

11,4

7,7

2004

88,0

52,1

73,3

83,0

23,2

15,4

6,3

2005

88,3

52,2

66,0

85,5

24,2

14,8

7,4

2006

95,4

53,4

67,1

85,7

23,5

13,9

8,5

2007

90,0

52,6

77,4

94,2

24,9

10,0

8,1

2008

89,7

51,7

84,5

96,6

25,8

9,7

9,7

2009

98,0

51,7

77,0

99,2

28,6

8,8

8,4

2010

96,6

49,3

81,0

99,0

28,9

6,6

6,9

2011

102,9

48,7

87,2

98,4

28,7

(*)

(*)

2012

109,3

51,9

86,6

103,5

28,2

‐

‐

Tabella dei principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Corbara.
(*) dato non disponibile perché la popolazione al 31 dicembre 2011 è allineata con la popolazione censita il 9 ottobre 2011 e
non è direttamente confrontabile con la popolazione residente al 1 gennaio 2011.

 Indice di vecchiaia
Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero
degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Ad esempio, nel 2012 l'indice di
vecchiaia per il comune di Corbara dice che ci sono 109,3 anziani ogni 100 giovani.
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 Indice di dipendenza strutturale
Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0‐14 anni e 65 anni ed
oltre) su quella attiva (15‐64 anni). Ad esempio, teoricamente, a Corbara nel 2012 ci sono 51,9 individui a
carico, ogni 100 che lavorano.
 Indice di ricambio della popolazione attiva
Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (55‐
64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15‐24 anni). La popolazione attiva è tanto più
giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. Ad esempio, a Corbara nel 2012 l'indice di ricambio è 86,6 e
significa che nella popolazione in età lavorativa prevalgono i giovani.
 Indice di struttura della popolazione attiva
Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto
percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40‐64 anni) e quella più giovane (15‐39
anni).
 Carico di figli per donna feconda
È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età
feconda (15‐49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici.
 Indice di natalità
Rappresenta il rapporto percentuale tra il numero delle nascite ed il numero della popolazione
residente.
 Indice di mortalità
Rappresenta il rapporto percentuale tra il numero dei decessi ed il numero della popolazione
residente.

In sintesi possiamo dire che nel decennio osservato si registra un generale peggioramento dei valori
riferiti ai diversi indicatori, in linea con gli andamenti a livello regionale e nazionale, dovuto al progressivo
invecchiamento della popolazione residente.
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Indice di
ricambio
della
popolazione
attiva

Indice di
struttura
della
popolazione
attiva

Indice di
carico
di figli
per donna
feconda

Indice di
natalità
(x 1.000 ab.)

Indice di
mortalità
(x 1.000 ab.)

1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen‐31 dic 1 gen‐31 dic
Corbara 2012

109,3

51,9

86,6

103,5

28,2

‐

‐

Campania 2012

102,7

48,5

93,2

101,6

24,9

9,5

9,1

Italia 2012

148,6

53,5

129,8

120,3

21,1

9,0

10,3

3.4.8

CITTADINI STRANIERI A CORBARA NELL’ANNUALITÀ 2011

Popolazione straniera residente a Corbara al 1° gennaio 2011. Sono considerati cittadini stranieri le
persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Distribuzione per area geografica di cittadinanza
Gli stranieri residenti a Corbara al 1° gennaio 2011 sono 12 e rappresentano lo 0,5% della
popolazione residente.
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Paesi di provenienza
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di
appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
EUROPA

Area

Maschi

Femmine

Totale

Ucraina

Europa centro orientale

0

5

5

41,67%

Repubblica Ceca

Unione Europea

1

1

2

16,67%

Albania

Europa centro orientale

1

0

1

8,33%

Polonia

Unione Europea

0

1

1

8,33%

Romania

Unione Europea

0

1

1

8,33%

2

8

10

83,33%

Maschi

Femmine

Totale

1

0

1

8,33%

1

0

1

8,33%

Maschi

Femmine

Totale

1

0

1

8,33%

1

0

1

8,33%

Totale Europa

ASIA

Area

India

Asia centro meridionale
Totale Asia

AFRICA

Area

Tunisia

Africa settentrionale
Totale Africa

%

%

%

Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente
a Corbara per età e sesso al 1° gennaio 2011 su dati ISTAT.
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Età

3.4.9

Stranieri
Maschi

Femmine

Totale

%

0‐4

0

0

0

0,0%

5‐9

0

0

0

0,0%

10‐14

0

0

0

0,0%

15‐19

0

0

0

0,0%

20‐24

0

0

0

0,0%

25‐29

2

0

2

16,7%

30‐34

1

1

2

16,7%

35‐39

0

2

2

16,7%

40‐44

0

0

0

0,0%

45‐49

0

3

3

25,0%

50‐54

1

0

1

8,3%

55‐59

0

1

1

8,3%

60‐64

0

1

1

8,3%

65‐69

0

0

0

0,0%

70‐74

0

0

0

0,0%

75‐79

0

0

0

0,0%

80‐84

0

0

0

0,0%

85‐89

0

0

0

0,0%

90‐94

0

0

0

0,0%

95‐99

0

0

0

0,0%

100+

0

0

0

0,0%

Totale

4

8

12

POPOLAZIONE LEGALE DEI COMUNI

La popolazione legale di un Comune italiano è determinata dalla popolazione residente risultante
dall'ultimo censimento generale ed è ufficializzata con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di un
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
L'attuale sistema elettorale prevede modalità diverse in base alla popolazione legale di un Comune.
Nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti il sindaco viene eletto in un turno unico (un secondo
turno è previsto soltanto in caso di parità di voti). Nei comuni con popolazione oltre tale soglia il sistema
prevede un turno di ballottaggio tra i candidati sindaci, qualora nessuno di essi ottenga la maggioranza
assoluta dei voti validi.
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In Sicilia la soglia della popolazione legale è di 10.000 abitanti, mentre nella Provincia autonoma di
Trento la soglia scende a 3.000 abitanti.

3.5 IL SISTEMA ECONOMICO
3.5.1 IL CONTESTO ECONOMICO DELLA PROVINCIA DI SALERNO
Il “Rapporto sullo stato dell’Economia provinciale” per l’anno 2011,elaborato dalla Camera di
Commercio di Salerno in collaborazione con l’Istituto Guglielmo Tagliacarne e presentato nel corso della X
Giornata dell’Economia, conferma la persistenza di criticità nella struttura produttiva provinciale misurata
da un calo del Pil (‐4,2%) con un Pil pro capite in provincia di Salerno pari solo al 71% di quello medio
italiano. Il 2011 conferma il costante processo di terziarizzazione dell’economia provinciale, segnala un lieve
miglioramento del mercato del lavoro, dove si registra un aumento degli occupati rispetto all’anno
precedente di un punto percentuale. Ristagnano i consumi provinciali a cui si associa una evidente difficoltà
in termini di potere d’acquisto misurata da un livello di spesa pro capite pari al 79,6% del livello medio
nazionale. Sebbene in riduzione, resta positiva la bilancia commerciale provinciale con un più 21 miliardi. Il
2011 fa segnare una ripresa del settore turistico.
In particolare, si riporta di seguito una sintesi dei principali indicatori emersi dall’analisi camerale.

Il PIL provinciale a prezzi correnti relativo al 2011 fa registrare un calo del 4,2% che, pur essendo
dello stesso segno rispetto a quello rilevato per la Campania, mostra però un arretramento più incisivo
(Salerno ‐4,2%; Campania ‐2,2%), a maggior ragione se comparato con la dinamica nazionale (+1,7%).

Il settore dei servizi rappresenta la principale attività economica della provincia di Salerno dove il
valore aggiunto costituisce il 78,6% del totale, una percentuale di poco inferiore a quella regionale (80,2%)
ma superiore a quella registrata per il meridione (78%) e l’Italia nel suo complesso. Rimane su valori
contenuti il contributo dell’industria che è pari al 17,5% del totale, dato che non si discosta in misura
significativa da quello della Campania (17,1%), ma risulta nettamente inferiore al valore nazionale (24,9%).
Il 6,1% del valore aggiunto provinciale proviene dall’edilizia e coincide con quanto rilevato a livello
nazionale (6,1%). Il contributo proveniente dall'agricoltura è pari al 3,9%, un valore ampiamente superiore
a quello medio regionale (2,6%), del mezzogiorno (3,3%) e, soprattutto, dell'Italia (1,9%).
La rilevanza del commercio all’interno dell’economia di Salerno ha un peso pari al 9,7%,
leggermente inferiore al dato medio nazionale (10,2%). Il valore aggiunto prodotto dal commercio
salernitano rappresenta il 21% circa del totale settoriale regionale, una quota seconda solo a quella
ovviamente prevalente della provincia di Napoli (53%).
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L’artigianato incide per il 10,8%, un dato inferiore alla media nazionale che è pari al 12,7%. Il
contributo dell’attività artigianale salernitana su quella regionale appare ad ogni modo rilevante (28,6%), di
non molto inferiore al peso della provincia di Napoli (33,5%).
Anche nel 2011, al pari di quanto accaduto nel 2010, il tessuto locale ha mostrato un certo
dinamismo, con un saldo positivo tra imprese iscritte e cessate pari a 1.584. In termini di variazione
percentuale tra il 2011 ed il 2010 delle aziende attive, la provincia di Salerno ha registrato una variazione
positiva prossima all’1%, in controtendenza rispetto a quanto rilevato a livello regionale (‐0,3%) e nazionale
(‐0,1%).
Le imprese cessate in larga parte appartenevano al settore del commercio e dell’agricoltura,
mentre i rialzi più significativi si sono osservati nel settore della fornitura di energia elettrica e gas, delle
attività immobiliari e dei servizi ICT.
Il calo degli occupati registrato nella provincia di Salerno tra il 2007 e il 2011 è stato di circa
dodicimila unità, una variazione del ‐3,4% che si è mostrata la meno intensa a livello regionale (‐8,8%) su cui
ha gravato in particolare la pesante contrazione della provincia di Napoli (‐11,6%) e Avellino (‐9,7%). Nel
periodo in considerazione i disoccupati sono passati da 45.616 unità a 52.587 unità, (+15,3%) che è
comunque un dato che dimostra anche in questo caso una risposta relativamente migliore da parte del
sistema economico salernitano rispetto al resto del territorio regionale (+32,4%) e nazionale (+40,0%).
I dati sul 2011 indicano un tasso di occupazione pari al 45,6%, il più alto della Campania, ed in
aumento di un punto percentuale rispetto all’anno precedente.
Da un confronto tra il 2007 ed il 2010 si può notare la sostanziale stagnazione dei consumi delle
famiglie salernitane, una andamento rinvenibile in modo generalizzato a livello regionale, con l’eccezione
della provincia di Napoli, e che rende evidente le difficoltà in termini di potere d’acquisto da parte della
popolazione locale.
I dati 2006‐2011 dimostrano che l’export locale ha mostrato una buona vitalità, anche se, una volta
superata la fase più critica della recessione, il rimbalzo del 2010 si è rivelato meno intenso rispetto a quanto
atteso e rispetto alla media regionale e nazionale, come confermato dall’andamento del 2011 (+1,1%, circa
2 miliardi di euro in termini assoluti, il 21% dell’export campano, contro il +5,4 della Campania e il +11,4
dell’Italia).
Anche dai dati relativi alle importazioni è possibile osservare come la crisi abbia comportato gli
effetti più significativi nel 2009 (Salerno ‐10,2%), con un impatto meno importante rispetto a quanto
riscontrato a livello regionale (‐17,3%). L’acuirsi della crisi ha influenzato negativamente l’evoluzione
dell’import nel 2011, ancora in crescita ma a ritmi meno sostenuti. Tuttavia, nel caso di Salerno la frenata è
risultata meno intensa (dal +20,2% al +17,9%) rispetto a quanto sperimentato dalla Campania (dal +37,8%
al +9%) e dall’Italia (dal +23,4% al +8,6%).
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Complessivamente, il saldo commerciale provinciale tra il 2010 e il 2011 si è ridotto sensibilmente,
passando da 292 milioni circa a poco più di 21 milioni. Ciò nonostante, al pari di quanto già rilevato nel
2010, anche nel 2011 la provincia di Salerno è stata l’unica delle province campane a chiudere l’anno con
un surplus commerciale.

3.5.2 IL SISTEMA ECONOMICO A CORBARA
Elementi significativi riguardo al sistema locale posso essere tratti dalla “Analisi Socio‐Economica
per il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Salerno” redatta nel dicembre 2010 dal
Centro di Economia del Lavoro e di Politica Economica dell’Università degli Studi di Salerno, e riferita ai
Sistemi Locali del Lavoro (SLL)21.
Come si evince dalla tavola seguente, estratta dal documento sopra citato, il territorio del comune
di Corbara rientra nel SLL di Nocera ma è, a nostro avviso, per i motivi che saranno sviluppati
successivamente, strategicamente adiacente ai SLL di Maiori e Amalfi.
Dalla “Analisi Socio‐Economica per il PTCP” ricaviamo che il SLL di Salerno è quello che contribuisce
maggiormente al valore aggiunto della provincia in tutti i settori (agricoltura, industria e servizi). Subito
dopo, nel settore dei servizi e dell’industria, rispettivamente con il 12.73 e il 17.10 %, troviamo il SSL di
Nocera.

21

“I SLL sono aggregazioni o cluster di comuni contigui, tra i quali si realizza un’integrazione o sovrapposizione tra domanda ed offerta
di lavoro particolarmente significativa, rilevata dai movimenti casa-lavoro della popolazione. I Sistemi Locali del lavoro, com’è noto, sono
individuati dall’Istat in occasione del Censimento della Popolazione, sulla base dei flussi pendolari quotidiani degli abitanti. Essi sono
rappresentati dal comune centroide dei flussi stessi, che ne costituisce, pertanto, il centro gravitazionale …”, da pag.11 di “Analisi
Socio-Economica per il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Salerno” redatto a cura del Centro di Economia del
Lavoro e di Politica Economica dell’Università degli Studi di Salerno – dicembre 2010.
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Secondo il rapporto del PTCP, la maggior parte dei Sistemi Locali del Lavoro della provincia di
Salerno sono despecializzati, ossia presentano un settore produttivo che mostra un peso relativo molto
inferiore alla media italiana. Vi sono due soli sistemi locali del Made in Italy: Buccino e Torre Orsaia. Il primo
risulta essere un sistema agroalimentare, mentre il secondo è un SLL specializzato nelle calzature. Tra i
sistemi non manifatturieri specializzati vi sono Salerno nei sistemi portuali e dei cantieri navali, Amalfi,
Maiori e Castellabate nel turismo.

E’ interessante notare come Corbara si trovi geograficamente ai confini del SLL di Nocera con
quelli di Amalfi e Maiori, due SLL a prevalente specializzazione turistica, e come possa quindi sfruttare
favorevolmente la duplice posizione e condizione di un territorio bivalente che può avvantaggiarsi da un
lato delle infrastrutture e delle risorse del SLL (servizi e industria) di Nocera e, dall’altro, della notorietà ed
attrattività, oltre che delle attrezzature turistiche, dei SLL di Maiori e Amalfi.
La circostanza più evidente in termini economici è quella legata alle possibilità di sviluppo della
produzione, trasformazione e commercializzazione del “Corbarino”, che viene coltivato lungo la principale
via di accesso alla “Costiera Amalfitana” per chi proviene dalla autostrada. L’associazione della tipicità
locale “il Corbarino” (settore agroalimentare) al “territorio di Corbara”, come destinazione
“enogastronomica” (settore turistico) di eccellenza, sfrutterebbe naturalmente ed agevolmente un tessuto
produttivo ed infrastrutturale già esistente.
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Il “Corbarino” si trova infatti già geograficamente insediato in un area riconosciuta per le eccellenze
agroalimentari come si evince dal grafico in basso:

Tav. 18.1 ‐ Alcune caratteristiche dei distretti industriali individuati dall'Osservatorio Nazionale sui Distretti
Numero di
Imprese
Registrate
(2010)

Esportazioni
(Milioni Di
Euro, Anno
2010)

4,155

1,392

16,009

692

7,453
4,291
1,160

567
388
150

17,567
9,274
3,925

678
274
169

1,053

30

3,408

85

338,448
106,553
1,758,734
Fonte: Elaborazione Unioncamere su dati Infocamere e Istat

84,667

Distretto
Distretto Industriale Agro‐alimentare di Nocera
Inferiore ‐ Gragnano
Distretto delle Calzature Napoletane
Distretto Tessile di San Giuseppe Vesuviano
Distretto Conciario di Solofra
Distretto Tessile di S.Agata dei Goti ‐ Casapulla ‐
S.Marco Dei Cavoti ‐ Aversa ‐ Trentola Ducenta
ITALIA

Addetti
2009

Valore Aggiunto 2009
(Milioni Di Euro)

Seguono altre tabelle qualificanti il Sistema Locale del Lavoro di Nocera di cui è parte il Comune di
Corbara.

Interessante notare nella tabella 8.4 come il SLL di Nocera alla voce “da” (industria alimentare)
abbia il valore più alto a livello provinciale.
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In fase di elaborazione della proposta definitiva di Puc si effettueranno i necessari ulteriori
approfondimenti, qualora fosse possibile reperire dati più specifici e pertinenti alla situazione di Corbara da
parte della Camera di Commercio di Salerno e dall’Ufficio Commercio comunale, ad esempio con
riferimento alle imprese iscritte nel comune di Corbara.

3.5.2.1

IL TURISMO
La su richiamata “Nota sull’economia della provincia di Salerno”22 evidenzia, come già riferito, che

l’economia salernitana si basa essenzialmente sul terziario, nell’ambito del quale valore rilevante riveste il
settore del turismo, che dispone di un’offerta ricettiva variegata (attività alberghiere ed extra‐alberghiere,
ricettività rurale, strutture ricettive all’aria aperta), non riuscendo, tuttavia, ad esprimere appieno il suo
potenziale.
Il richiamato studio sottolinea che i principali indicatori turistici per il 2010 evidenziano per la
provincia di Salerno un buon posizionamento nella graduatoria delle province italiane sia per quanto
riguarda la permanenza media (10‐ma posizione con un rapporto presenze/arrivi pari al 5,8 – media italiana

22

“Rapporto sullo stato dell’Economia provinciale” per l’anno 2011, elaborato dalla Camera di Commercio di Salerno in collaborazione
con l’Istituto Guglielmo Tagliacarne e presentato nel corso della X Giornata dell’Economia.
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3,8) che la qualità alberghiera (20‐esima posizione in corrispondenza di un valore dell’indice pari al 27,5%, a
fronte del 16% rilevato per l’Italia).
Meno buoni appaiono gli indici di internazionalizzazione e concentrazione turistica. Il rapporto tra
arrivi stranieri e totale arrivi risulta pari al 28,6% (59‐esima posizione in graduatoria) mentre l’indice di
concentrazione turistica colloca la provincia di Salerno alla 52‐esima posizione, con una rapporto arrivi/popolazione
pari al 113,9%.
I principali indicatori turistici della provincia di Salerno e posizione nella graduatoria nazionale delle province (2010;
valori %)

Pos.

Percentuale
Indice di internazionalizzazione turistica (arrivi stranieri / totale arrivi)
Salerno
28,6
ITALIA
Indice di permanenza media (presenze / arrivi)
Salerno
5,8
ITALIA
Indice di qualità alberghiera (alberghi 4‐5 stelle / totale alberghi)
Salerno
27,5
ITALIA
Indice di concentrazione turistica (arrivi /popolazione)
Salerno
113,9
ITALIA

59
10
20
52

Percentuale
44,3
3,8
16,0
163,0

Fonte: Elaborazione Istituto G. Tagliacarne su dati Istat

Lo studio in esame evidenzia, inoltre, che il turismo incide per il 4,4% sul totale del valore aggiunto
provinciale, una quota che fa posizionare Salerno al 30‐esimo posto nella graduatoria nazionale.
Infine il Rapporto camerale sottolinea che nel 2011 sono tornati a crescere i flussi turistici in
provincia di Salerno. Sono stati, infatti, 1.292.443 gli arrivi e 7.746.524 le presenze, con un significativo
incremento rispetto al 2010, pari, rispettivamente, al +11% (127.580 arrivi in più) e +9,6% (677.131
presenze in più).
Gli italiani rappresentano il mercato più importante per la provincia di Salerno, coprendo quasi il
71,5% degli arrivi ed il 67,1% delle presenze.
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Tabella delle presenze turistiche estratta dall’analisi socioeconomica del PTCP

Il turismo quindi, insieme al settore agroalimentare, rappresentano una delle economie più
importanti della provincia di Salerno.Questo è un aspetto molto significativo se viene collegato a quella che
è l’evoluzione della domanda turistica legata alle destinazioni “enogastronomiche” ed “ambientali”.
L’immagine dell’Italia nel mondo e quella del Made in Italy, che si traduce poi in capacità attrattiva
per il turismo, è sempre più legata alla qualificazione dei “territori ospitali” attraverso appunto i valori
“territoriali” del paesaggio, dell’artigianato di qualità, dei prodotti tipici, della enogastronomia e
dell’ambiente.
La posizione geografica e la natura del territorio di Corbara, posto favorevolmente tra la Costiera
Amalfitana, l’area produttiva dell’Agro e le principale infrastrutture campane (autostrada SA‐NA, Aeroporti
di Napoli Capodichino e Salerno Costa d’Amalfi, collegamenti ferroviari, etc…), consentono condizioni di
opportunità in termini di pianificazione strategica dello sviluppo territoriale anche a livello locale a
prescindere dall’implementazione di necessarie ed auspicabili politiche di governance turistica a livello
sovraordinato.
Volendo coniugare la pianificazione urbanistica con il significativo potenziale turistico ed
agroalimentare dato dai punti di forza dell’area, il passaggio obbligato è rappresentato dalla
implementazione di indirizzi strategici di riqualificazione e di valorizzazione del territorio nelle sue
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componenti urbane, rurali e naturali, rendendolo fruibile socialmente ed economicamente in maniera
funzionale e sinergica alle dinamiche già in atto del settore turistico ed enogastronomico.
Tra l’altro è dimostrato che l’innalzamento della qualità urbana e territoriale oltre a rendere più
attrattivo il territorio turisticamente, determina un conseguente innalzamento della qualità della vita dei
cittadini, innescando un positivo circolo virtuoso.
Da un punto di vista della comunicazione e del marketing, il forte “appeal” dimostrato dal
Corbarino sul piano enogastronomico dimostra come questo prodotto tipico locale comunichi valori quali
quelli di una “terra ospitale”, in grado di dare buoni frutti che, con la sapienza delle tradizioni locali, si
traducono in buona tavola, convivialità, piacere del vivere i luoghi insieme.
Tutti temi vincenti sul piano turistico e che, guarda caso, saranno promossi nella “Piazza della
Biodiversità” all’Expo 2015 che definirà l’immagine dell’Italia enogastronomica che sarà “venduta” nel
mondo nei prossimi dieci anni. Nei 3.500 metri quadri del Salone delle Fiera di Milano, Carlo Petrini (Slow
Food) ha dichiarato al giornale “ilSole24ore” che porterà l’agricoltura virtuosa di piccola scala,
l’agricoltura familiare, di vicinato, che è proprio quella del “Corbarino”. D’altra parte l’ONU ha dedicato
l’anno internazionale 2014 alle “aziende agricole familiari”.
Pertanto sul piano “strategico” Corbara potrebbe sfruttare la mole di investimenti pubblicitari che
farà il sistema Italia su questo settore nei prossimi anni, coniugando una delle eccellenze italiane delle
aziende agricole familiari ,“Il Corbarino”, con un programma di valorizzazione territoriale che riqualifichi il
territorio urbano e rurale, e renda fruibile quello naturale, in una prospettiva di destinazione turistica
enogastronomica ed ambientale.
Attraverso la riqualificazione dei casali storici si potranno implementare attività di Bed &
Breakfast o di Case ed Appartamenti per vacanze, così come in zona rurale le Country House e gli
Agriturismi, realizzando una sorta di Albergo diffuso, ma anche di “Ristorante diffuso”, grazie alla
produzione locale del Corbarino, che potrebbe trascinare la produzione anche di altre colture locali,
consentendo alle imprese agricole locali di strutturarsi ed infrastrutturarsi in rete, il tutto mettendo in moto
un indotto che potrebbe riguardare anche l’edilizia ed i servizi.
La creazione di una “Comunità Ospitale” non avrebbe infatti difficoltà ad intercettare gli ingenti
flussi turistici verso la Costiera Amalfitana ed i svariati attrattori locali (Pompei, Vesuvio, Napoli, etc…). Non
mancano in questo senso esempi, come la Toscana o il Trentino, che sono le principali regioni turistiche
d’Italia grazie proprio allo sviluppo delle aree interne alternative al turismo balneare.
Ovviamente tutto ciò sarebbe un bene anche per le attività ricettive attualmente esistenti che da
sole oggi non hanno la forza di sviluppare un mercato turistico, in cui solo i grandi numeri muovono i Tour
Operator.
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L'AGRICOLTURA
Dai dati relativi all’anno 2010 ,rilevati dall’Istat nazionale, risulta che il territorio comunale di

Corbara possiede una superficie totale agricola (SAT) pari a 57,91 ettari ed una superficie agricola utilizzata
(SAU) pari a 53,64 ha (cfr. tabella fonte ISTAT); rispetto all’estensione totale del territorio si tratta quindi di
superfici che coprono rispettivamente l’8,% ed il 7%.
Anno 2010
Utilizzazione dei terreni dell'unità
agricola

superficie totale
(sat)

superficie totale (sat)
superficie
agricola utilizzata
(sau)

superficie agricola utilizzata (sau)
seminativi

seminativi
ortive

coltivazioni
legnose agrarie

coltivazioni legnose agrarie
vite

olivo per la
d i
di

Territorio
Corbara

57,91

53,64

4,26

4,26

23,89

4,97

2,35

agrumi

orti familiari
fruttiferi

12,77

3,8

0,43

prati permanenti
e pascoli

boschi annessi
ad aziende
agricole

25,06

altra superficie

superficie
agricola non
utilizzata

1,8

1

1,47

UTC (GMT), da censagri.Stat

Il settore dell’agricoltura a Corbara, come nella maggior parte dei piccoli comuni del comprensorio
dei M.ti Lattari, soffre di problemi dimensionali e generazionali.
Le aziende infatti hanno dimensioni ben al disotto della media regionale e sono condotte per circa
l’80% da persone che hanno superato i 45 anni di età (cfr. tab. Tav.24 estratta da:
http://www.agricoltura.regione.campania.it/statistica/statistica_VI_censimento.html......).

Nonostante la presenza di prodotti di eccellenza (pomodoro corbarino, vini, pesca bianca, agrumi
ecc.) nella maggior parte dei casi si tratta di aziende non specializzate.
Elemento critico rispetto alla attività di coltivazione agricola è la frammentazione della superficie
agricola e la riduzione ad orti che soddisfano appena le esigenze familiari.
Occorre dunque intervenire sui fattori che causano un progressivo abbandono delle superfici
agricole, mirando ad una significativa inversione di tendenza che consenta ad agricoltori e piccoli produttori
di continuare le coltivazioni dei prodotti di eccellenza in un contesto agrario e pedologico favorevole. A tal
fine occorre prioritariamente intervenire sul miglioramento della redditività in un’ottica di filiera corta,
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valorizzando le tipicità del territorio, principalmente, ma non esclusivamente attraverso la costituzione del
Distretto agroalimentare Locale del Corbarino.
La riconversione verso possibili colture biologiche e/o a basso impatto ambientale,potrebbe
rappresentare il volano per questo settore. Il suo sviluppo non può prescindere da politiche di
valorizzazione del prodotto di eccellenza rappresentato dal pomodorino corbarino e dei suoi prodotti di
trasformazione.
Inoltre può essere utile puntare sull’aggiornamento e la formazione degli operatori e sulle capacità
imprenditoriali e di marketing al fine di garantire il successo delle iniziative volte alla valorizzazione
commerciale dei prodotti.
3.5.2.2.1

IL POMODORINO DI CORBARA (DI BARTOLOMEO PADOVANO)

II pomodoro (Lycopersiconesculentum, famiglia Solanaceae) è una pianta erbacea, i cui centri di
origine sono rappresentati soprattutto dalla zona del centro‐Sud America e della parte meridionale del Nord
America, zona compresa oggi tra i paesi del Messico e Perù.
Dal Messico e dal Perù, fu poi introdotta in Europa ad opera dei conquistatori spagnoli
nell’anno 1540 quando lo spagnolo Heman Cortes rientrò in patria e ne portò gli esemplari, ma non come
ortaggio commestibile, bensì come pianta ornamentale, ritenuta addirittura velenosa per il suo alto
contenuto di solanina, sostanza considerata a quell’epoca dannosa per l’uomo (infatti, nel 1544 l’erborista
italiano Pietro Mattinoli classificò la pianta del pomodoro fra le specie velenose).
Nonostante vi fosse ancora molta diffidenza in merito alla salubrità dei frutti, aumentarono sempre
più le notizie sul loro consumo alimentare. L’usanza di mangiarli bolliti o crudi si diffuse anche in Spagna,
Francia, Inghilterra e Germania. Di conseguenza, la specie è andata sempre più perdendo la fisionomia di
pianta ornamentale per assumere quella di ortaggio.
In Italia arriva nel 1596 ma solo più tardi, trovando condizioni climatiche favorevoli nel sud del
paese, si ha il viraggio del suo colore dall’originario e caratteristico colore oro, che diede appunto il nome
alla pianta, all’attuale rosso, grazie a selezioni e innesti successivi.
Così la coltivazione del pomodoro, come pianta ornamentale, dalla Spagna, forse attraverso il
Marocco, si diffuse in tutto il bacino del Mediterraneo, trovando il clima adatto per il suo sviluppo,
soprattutto in Italia, dapprima in Sicilia e,successivamente, in quella che sarebbe diventata trionfalmente
la patria adottiva del pomodoro: la Campania, soprattutto nella zona dell’Agro Nocerino‐Sarnese, tra
Napoli e Salerno.
La Campania, storicamente è sempre stata tra le aree dove la coltivazione del pomodoro si è più
diffusa e costituisce pertanto un importante serbatoio di produzioni locali autoctone di pregio formatesi
negli anni per ibridazioni spontanee e/o mutazioni e successive selezioni operate dagli stessi agricoltori.
Infatti in un’area molto ristretta si possono identificare parecchie colture tipiche, frutto delle interazioni,
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spontanee o mediate, uomo‐ambiente tra cui ilpomodorino di Corbara o Corbarino coltivato nell’omonimo
comune.
Esso viene prodotto nei vigneti, sui fianchi delle dolci colline del paese. La particolare sapidità di
questo pomodorino ed il suo gusto leggermente acre ne fanno un ottimo prodotto da consumare fresco,
condito in gustose insalate o da lavorare per la realizzazione di sughi. Ottimo se cucinato col pesce perché
capace di assorbire l’aspro salmastro del mare conservandolo gelosamente.
Dolcissimi sono i pomodorini di Corbara pazientemente raccolti a ciocche, legati in grappoli
mediante una sottile cordicella che, oltre a tenerli insieme, consente di appenderli in una zona asciutta ed
ombreggiata per poterli conservare per mesi fino a farli diventare un concentrato di profumi e sapori,
ingrediente fondamentale per i piatti di questi luoghi. I pomodorini maturano sui terrazzi soleggiati
e, conservando il sapore dello iodio, permettono di conferire alle gustose salsette e zuppe di pesce un
sapore unico ed inimitabile.
Le eccezionali caratteristiche gustative ed organolettiche del pomodorino e la stretta correlazione
creatasi tra specie ed ambiente, hanno spinto a definire, invano, un’ipotesi di riconoscimento D.O.P.
(Denominazione Origine Protetta) nell’anno 2005.
I terreni in cui è coltivato, sono molto profondi, soffici, di media costituzione fisica eben dotati di
fosforo assimilabile e di potassio scambiabile; sono costituiti fondamentalmente da materiali piroclastici di
origine vulcanica riferibili al complesso Somma Vesuvio i quali rappresentano un’importante risorsa
naturale in quanto costituiscono un substrato ideale per lo sviluppo della vegetazione.
I terreni delle zone collinari, leggermente declivi (anche per la caratteristica sistemazione a
terrazzamento), risultano essere piuttosto freschi, per il tipico strato di lapillo presente a circa 1,5‐2mt. di
profondità che funge da drenaggio e come riserva idrica regolando il flusso della preziosa acqua.
Le caratteristiche climatiche della zona risentono della benefica influenza del mare che addolcisce le
escursioni termiche, mentre la montagna assicura inverni piovosi (si registrano medie annue superiori ai
1.500 mm). Le escursioni termiche non sono notevoli ed anche quando il termometro scende al di sotto dello
zero, non vi permane a lungo; la grandine è una meteora piuttosto rara. Le piogge sono abbondanti in
autunno ed in primavera, scarse o nulle in estate, quindi nella bella stagione, è piuttosto raro che piova, in
particolare le piogge estive costituiscono il 5‐10% del totale. Sebbene le piogge difettino nei mesi estivi,
l’umidità relativa dell’aria si mantiene piuttosto alta.
I venti dominanti sono il Maestrale del Nord, lo Scirocco del Sud, il Libeccio da Sudest.
Le temperature medie annue sono comprese tra i 12 e 16 °C nelle zone interne, con picchi freddi
compresi tra gli 8 e i 12 °C.
La temperatura media annua a livello del mare è tra i 20 e i 21 °C e diminuisce di circa 0,57°C per
ogni 100mt. di altitudine. Le temperature massime annuali più elevate si avvicinano ai 22,5°C.
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Il mese più caldo risulta agosto, con temperature comprese tra 23,7°C e 32,6°C. I mesi più freddi
risultano febbraio e secondariamente gennaio.
3.5.2.2.2

ASPETTI BOTANICI E MORFOLOGICI DEL “POMODORINO DI CORBARA”

La

denominazione

“Pomodorino

Corbarino”

designa

le

bacche

della

specieLycopersiconlycopersicum o Solanumlycopersicum che derivano dall’ecotipo “Corbarino” coltivato
nell’area di origine, Corbara, sulle cui colline è stato sempre tradizionalmente coltivato, e da cui si è estesa ai
paesi limitrofi sia sul versante costiero (Costiera amalfitana. Penisola Sorrentina) sia sul versante interno
(confine sud della valle del Sarno).
Alla tipologia “Corbarino” sono assimilati diversi biotipi, la cui selezione è stata curata, nel corso
degli anni, dagli stessi agricoltori ma che, quasi certamente, derivano tutti da, vecchie varietà da conserva,
coltivate in zona fin dalla prima metà del ‘900 (“Fiaschella”, “Lampadina”, “Principe Borghese”, “Re
Umberto”, ecc.). Infatti già il professore De Cillis, nel lontano 1961 descriveva nel “Primo Convegno
Nazionale sul Pomodoro” i vari biotipi di pomodori coltivati all’epoca e uniti, oggi, sotto il nome di “Ecotipo
Corbarino”. Dal 1954 al 1958 furono raccolti parecchi campioni dalla zona, essi avevano denominazioni
diverse a seconda dell’area geografica di provenienza, tutti fenotipicamente simili ma geneticamente
identici. Essi erano detti “Cruarese” (Corbarese, di Corbara), “Nocerese” (di Nocera), “Marzanese” (di S.
Marzano), “Tondino”, “Corto”, ecc., a testimonianza della remota presenza sul territorio e della
tradizionalità della tecnica colturale.
Il “Pomodorino Corbarino” è una pianta erbacea, trattasi di un pomodoro caratterizzato da piante
ad accrescimento indeterminato e da bacche piccole, dallo spiccato sapore agro‐dolce.
La parte edule, di importanza mercantile, è costituita dal frutto che è una bacca con:
-

epicarpo liscio e sottile;

-

mesocarpo carnoso ricco di succo, di sapore dolce acidulo caratteristico;

-

endocarpo suddiviso in due logge contenenti tessuto e succo placentare nel quale sono immersi i
semi, i quali sono numerosi, piccoli ovoidali‐schiacciati, ruvidi per la peluria, di colore gialliccio, ricchi
di olio.
La pianta è a portamento semideterminato, pelosa, con odore caratteristico.
Il fusto è eretto nella fase giovanile e poi decombente, può raggiungere l’altezza dioltre due metri,

con numerose ramificazioni laterali inserite per la maggior parte alla base.
La radice è fìttonante, ma con un’ampia rete di radici laterali più o meno superficiali; la maggior
parte delle radici è situata nei primi 30 cm di terreno.
Le foglie sono picciolate, pennatosette a lembo inciso non molto grandi, sono alterne, lunghe circa
20 cm, con foglioline semplici piccole, disuguali e molto marginate.
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Le infiorescenze, variabili a seconda delle condizioni di crescita, sono a grappolo ed inserite sugli
intemodi.
La fioritura è caratterizzata da scalarità, la formazione delle infiorescenze avviene in tempi diversi e
su intemodi successivi; di conseguenza, anche la maturazione delle bacche avviene scalarmente, in un
intervallo di tempo abbastanza lungo (mediamente 45 giorni, dagli inizi di agosto a metà settembre).
In condizioni ottimali la raccolta si protrae fino a tutto il mese di ottobre. Gli anziani del paese
narrano che, in passato, i pomodorini coltivati nei vigneti, erano presenti fino al periodo natalizio protetti
dalle intemperie dalle sopraelevate viti.
I fiori sono portati da peduncoli articolati, con calice persistente, corolla gialla rotata, stami brevi
con antere biloculari, il pistillo è costituito da un ovario supero.
Il pomodorino era caratterizzato dalla mancanza del carattere jointless, per cui il pedicello
presentava un’articolazione che non permetteva il distacco della bacca senza il calice, tale carattere
negativo è stato in parte migliorato.
I frutti si prestano ad una duplice attitudine: sono prodotti per il consumo da mensa allo stato fresco
e per la trasformazione.
Una ulteriore esclusiva peculiarità, che caratterizza la coltivazione, elevandone il pregio, è
la serbevolezza dei frutti dopo la raccolta, che grazie ad unaoriginale tecnica locale, vengono preparati a
grappoli (spunzilli) per poter essere conservati per lunghi periodi, con la possibilità di mangiare “i
Corbarini” freschi quasi per tutto l’anno, assicurando una perdita minimale di tutte le sostanze
antiossidanti (acido ascorbico, licopene, flavonoidi, beta caroteni, ecc.) che già naturalmente sono
presenti in quantità elevate in questi tipi di pomodorini.
Il prodotto ammesso al consumo deve possedere i seguenti requisiti:


prodotto destinato al consumo allo stato fresco:
o

pezzatura media: 67‐50 frutti/kg, ossia il peso della bacca compreso tra i 15 e i 20
grammi;

o

forma prevalentemente ovale‐allungata (con rapporto tra gli assi non inferiore a 1,5)
tendente al piriforme e/o pruniforme;



o

apice, quando è presente, più o meno evidente, con o senza mucrone;

o

colore esterno (a maturazione): rosso intenso;

o

colore della polpa: rosso;

o

può essere commercializzato anche a maturazione non completa;

prodotto destinato alla trasformazione:
o

può essere commercializzato solo a maturazione completa;

o

pezzatura media: 67‐50 frutti/Kg, ossia il peso della bacca compreso tra i 15 e i 20
grammi;
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o

forma prevalentemente ovale‐ allungata tendente al piriforme e/o pruniforme;

o

apice con o senza mucrone;

o

colore esterno (a maturazione): rosso intenso;

o

colore della polpa rosso intenso (colore Hunter a/b superiore a 2,6);

o

residuo secco (> a 6,5 g %);

o

elevato grado rifrattometrico (maggiore a 6% °Brix);

o

elevato tenore zuccherino (> 3,5 g %);

o

bassa acidità (non superiore a 0,4 g %).

Queste due ultime caratteristiche conferiscono a questi pomodorini il caratteristico sapore di
agrodolce molto spiccato.
Il Corbarino è caratterizzato da esistenza di variabilità tra i vari biotipi, soprattutto per le
caratteristiche morfologiche dei frutti, riconducibili fondamentalmente a tre tipologie:
-

a frutto lungo, tra cui alcuni tendenti al piriforme e/o pruniforme;

-

a frutto ovoidale;

-

a frutto tondo.

3.5.2.2.3

GLI ASPETTI AGRONOMICI E LA COLTIVAZIONE


Preparazione del seme

Solitamente è effettuata nel mese di agosto, è realizzata dalle donne che schiacciano manualmente
i pomodorini migliori selezionati dall’agricoltore, dopo averli lavati più volte.
Il seme è raccolto in una bacinella, sciacquato per eliminare le parti residue di pomodoro ed è messo
ad essiccare al sole per tre giorni circa e conservato in un drappo di cotone in un luogo asciutto e ben
areato.


Preparazione del semenzaio

Tale operazione viene effettuata da fine febbraio a fine marzo in funzione dell’andamento climatico.
Alcuni agricoltori ne preparano due in funzione della quantità di terreno da destinare all’impianto
delle piantine, il semenzaio ha una lunghezza variabile dai 7‐8 ai 10mt. circa, larghezza di 2‐3mt. circa per
consentire un agevole controllo manuale delle erbe infestanti durante la crescita delle giovani piantine.
Il terreno destinato al semenzaio è arato manualmente con la zappa, alcuni effettuano una
concimazione pre‐zappatura con letame, altri con concime.
Nella preparazione del letto di semina è usato anche il rastrello per pareggiare, per finire di
sminuzzare il terreno e preparare l’impianto nella forma definitiva.
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Dopo la preparazione del letto di semina si procede allo spargimento del seme, alla sua copertura”
con un sottile strato di terreno, ad un’irrigazione superficiale e alla chiusura del semenzaio con telo in
plastica.


Lavorazione del terreno per l’impianto delle piantine

Può essere effettuata sia meccanicamente con il motocoltivatore o manualmente con la zappa.


La zappatura è l’atto di fare i solchi, detti “le porche”. È un’operazione molto faticosa, tanto
è vero che soltanto pochi agricoltori la applicano sia per l’età avanzata sia per
economizzare tempo. Essa presenta il vantaggio di mescolare il terreno fino in profondità.

Ha anche lo scopo di controllare le erbe infestanti interrandole tra due solchi adiacenti, insieme a
concimi o letami di varie specie animali per aumentare la fertilità dei suoli, a residui di coltivazioni
precedenti e di coprire tali materiali con la successiva operazione di sarchiatura. Tale operazione si effettua
tra fine febbraio‐metà marzo. In alcuni casi essa è preceduta da un’operazione di fresatura del terreno per
renderlo più morbido dopo i lavori estivi‐autunnali.


Trapianto delle piantine e loro irrigazione

Si procede poi alla preparazione del terreno per l’impianto delle piantine attraverso la solcatura
eseguita contemporaneamente all’operazione di fresatura meccanica.
Il periodo normalmente utilizzato per il trapianto va da inizio aprile alla prima decade di
maggio per sfruttare le dolci piogge primaverili che contribuiranno al loro attecchimento e successivo
sviluppo.
Per le annate tardive i pomodorini vengono piantati a giugno, per mantenerli nei mesi autunnali
esclusivamente per uso familiare.
Il trapianto viene effettuato quando le piantine hanno raggiunto una altezza di circa 15 cm, in
corrispondenza della 4a‐5a foglia vera.
Il sesto d’impianto è di circa 15‐25 cm sulla fila e a distanza compresa tra 110‐130 cm tra le file.
Il trapianto solitamente è effettuato nelle ore pomeridiane più fresche, in più giorni consecutivi per
sfruttare la frescura notturna e non causare un appassimento della piantina e quindi la sua probabile morte.


Fori, trasporto e posizionamento dei tutori in legno, stesura del filo metallico

Essendo caratterizzate da accrescimento indeterminato, le piante di “Corbarino” hanno bisogno di
tutori. Normalmente vengono utilizzati pali in legno alti 2‐3 mt. che, sistemati lungo i fìlari, tra lo spazio di
due piantine, ad una distanza di 1,5 mt. circa, vengono collegati con fili di ferro, allo scopo di sorreggere le
piante.
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II momento più adatto per tale operazione si colloca, normalmente, a 15‐20 giorni dal trapianto. I
fori sono eseguiti con trivella, rari casi, o con palo in ferro, la maggior parte; essi sono profondi circa 30‐40
cm per permettere al tutore di scendere in profondità in modo da impiantarsi saldamente per sorreggere le
prossime abbondanti parti vegetative e i futuri frutti. Man mano che le piantine crescono, si procede alla
sistemazione di successivi ordini di coppie di fili zincati. Normalmente vengono utilizzati 2‐4 ordini di fili (a
seconda delle condizioni di crescita delle piante).


Rincalzatura

Tradizionalmente si esegue con la zappa rimuovendo il terreno dall’interrila e addossandolo sul
piede delle piante. I pomodorini hanno la capacità di emettere delle radici secondarie dal fusto per cui la
rincalzatura consente di aumentare la capacità di assorbimento, migliorare l’ancoramento al suolo e di
conseguenza accelerare la crescita e lo sviluppo della pianta. Questa operazione richiede lo spostamento di
molto terreno mediante la zappa, attrezzo onnipresente per questa coltura. È utile per il controllo delle erbe
infestanti. Si esegue dopo il posizionamento dei tutori anche con lo scopo di ancorarli meglio al suolo
evitando che il peso delle parti vegetative e dei frutti e del vento, quasi sempre presente, possano far
crollare il filare e richiedere ulteriore lavoro per ripristinare la struttura. Essa può essere preceduta da una
concimazione con concime granulare complesso.


Legatura delle ramificazioni dei pomodorini con tralci di ginestra

Pratica comune è legare manualmente con tralci di ginestra le parti vegetative delle piante che non
sono state bloccate adeguatamente tra i fili di ferro. Può essere utilizzato anche giunco o parti vegetative di
altri arbusti. Tale operazione è svolta durante tutto il periodo della coltivazione e si protrae fino a poco
tempo prima della raccolta. Solitamente è effettuata dalle donne nelle prime ore mattutine e nelle ore liete e
fresche del pomeriggio.


Sfemminellatura o scacchiatura

Per aumentare la produttività ed evitare che l’eccessivo sviluppo della parte verde sottragga risorse
alla pianta, alcuni agricoltori sottopongono le piante di Corbarino alla sfemminellatura o scacchiatura, che
consiste nell’eliminazione dei germogli cosiddetti ascellari, alla base delle foglie. Vanno eliminati con le dita
non appena si presentano. Tale operazione è effettuata durante tutto il periodo della coltivazione allo scopo
di favorire il germoglio principale. Non è eseguita da tutti i contadini.


Cimatura

È l’asportazione del germoglio principale della pianta quando ha prodotto il numero di infiorescenze
che si è deciso di tenere; effettuata da alcuni agricoltori verso la metà‐fine di giugno per arrestare la crescita
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della pianta tagliando l’apice vegetativo all’altezza voluta per controllare il periodo di fruttificazione,
migliorare la precocità e la pezzatura dei frutti.


Raccolta dei pomodorini e loro trasporto

La raccolta dei frutti è scalare, esclusivamente manuale, è risolvibile in 2‐4 momenti: inizia a fine
luglio e si protrae fino a settembre‐ottobre effettuata in funzione del conseguimento delle caratteristiche
qualitative e in funzione delle particolari destinazioni commerciali e dell’andamento climatico:
-

per il fresco: fine luglio – inizio ottobre;

-

da industria: 15 agosto – 15 ottobre;

-

da serbo, per la conservazione “a grappoli” (“spunzilli”), settembre in poi.
Il ciclo di coltivazione per questo tipo di pomodoro, variabile a seconda delle zone e dell’andamento

climatico, è, mediamente, di 150 giorni.
La produzione annua di frutti è di circa 100‐350 quintali ad ettaro, pur con le variazioni annuali in
funzione dell’andamento climatico, delle consociazioni, delle irrigazioni, della fertilità dei suoli.
Il pomodorino da destinare al mercato per il fresco viene raccolto in più momenti, avendo cura
di maneggiare le bacche con delicatezza ed effettuando una prima cernita (frutti danneggiati o con
difetti) già in campo.
Si distinguono due tipologie di raccolta differenti.
Il pomodorino invaiato non giunto a maturazione completa, con colore variabile dal giallo‐
arancione tendente al rosso da destinare a gustose insalate o composte esclusivamente da pomodorini o in
associazione con altri ortaggi di stagione.
Pomodorino maturo. Le bacche vengono raccolte con tutto il peduncolo.
Il prodotto da avviare alla trasformazione viene, normalmente, raccolto in 2‐3 momenti, quelli
centrali del ciclo. È adagiato sempre in secchi per agevolare il trasporto fino all’estremità del filare dove è
sistemato in cassette di plastica della capacità di circa 25 kg. Anche in questo caso si effettua una prima
cernita in campo ma, a differenza del prodotto destinato al mercato del fresco, per quello da destinare alla
trasformazione in conserve artigianali, bisogna fare attenzione a staccare le bacche senza il peduncolo.


Trasformazione artigianale

II pomodorino, nelle sue molteplici varietà, è parte integrante di moltissimi piatti locali, per cui lo si
può definire alimento principe della cucina tipica. La conserva di questo frutto, raccolto dall’inizio di agosto
in poi, è quindi operazione essenziale per garantire anche in inverno la preparazione di alcune tipiche
pietanze, quali ad esempio:pasta al ragù, carne alla pizzaiola, la pizza, pasta e legumi, linguine o spaghetti
allo scarpariello (tipico piatto di Corbara).
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Le operazioni da effettuare per l’imbottigliamento casereccio del pomodorinosono semplici, ma
tutte di notevole importanza.
Alle donne spetta il lavaggio delle bottiglie di vetro (quasi sempre sono riadoperate le bottiglie di
birra accuratamente conservate dopo l’utilizzo) per i passati, oppure i barattoli in vetro per il pomodorino
intero in presenza del suo succo passato.
La raccolta o l’acquisto dei pomodorini è effettuata quando essi hanno raggiunto il giusto grado di
maturazione. Trasportato il prodotto a casa o in cortile subisce uno scarto ulteriore dopo quello in campo,
per separare i pomodori dalle antere, i peduncoli, ed eliminare le bacche inidonee sfuggite al controllo in
campo.
I frutti selezionati, vengono in seguito consegnati alle donne di casa che provvedono allo scrupoloso
lavaggio nelle ore mattutine o serali ed ad una eventuale fase di precottura dei pomodorini, non praticata
da tutti, fatta in modo lieve per rendere più lavorabili i frutti. Gli uomini, solitamente, sono occupati a
passare i pomodori ormai sgrondati dall’acqua nella apposita macchinetta in acciaio.
Il passato di pomodoro è poi imbottigliato dalle donne, con l’aggiunta di alcune foglie di basilico,
elemento indispensabile per aromatizzare la conserva; o con qualche pomodoro da imbottigliare a fette
considerato più adatto ad essere cucinato per alcune tipiche pietanze, mentre i pomodorini interi sono
disposti nei barattoli e poi ricoperti di succo passato degli stessi sempre con foglie di basilico, accuratamente
coltivato in orti dagli stessi contadini. Si procede all’operazione di tappatura delle bottiglie affidata al capo
famiglia e dei barattoli in vetro, con tappi in latta. Alcuni decenni fa era usato il tappo in sughero. Oggi è
stato sostituito dal tappo in latta, più comodo da usare e gestire.
Terminata la lavorazione, mentre le donne provvedono alla pulizia, gli uomini allestiscono l’area
destinata alla cottura delle bottiglie di pomodoro, quasi sempre uno spazio all’aperto, sistemando i bidoni
sui trespoli in ferro. Sul fondo dei capienti bidoni viene sistemata una grossa “pezza di sacco”, straccio di
iuta, essenziale per dare una cottura meno aggressiva alle bottiglie, suscettibili delle vibrazioni in fase di
bollitura.
Le bottiglie e i barattoli sono adagiati in modo sapiente con incastri naturali per prevenire eventuali
urti. Terminata questa operazione i bidoni vengono riempiti di acqua e coperti con altre “pezze di sacco”
affinché venga raggiunta più velocemente ed in modo duratura la temperatura di ebollizione. Si passa poi
ad accendere la legna. Il fuoco deve mantenere la stessa temperatura per cui è indispensabile essere
presente alla cottura mantenuta almeno un’ora in ebollizione, si attende infine, che la brace lasciata a se
stessa, finisca autonomamente la naturale cottura. Attualmente la legna è stata sostituita, da alcuni, con il
bruciatore a gas, rendendo la cottura più agevole e controllata.
Gli agricoltori usano essiccare al sole i pomodorini tagliati a metà tra luglio e agosto sfruttando le
giornate serene. Le metà essiccate per 2‐3 giorni vengono messe in confezioni di vetro; poi le condiscono
con olio, aglio, peperoncino e le tappano ottenendo una provvista, una conserva da gustare con amici e
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parenti durante il periodo autunnale ed invernale accompagnata da salumi locali o usata in preparazioni
culinarie tipiche (le cosidette “pacche secche”).
II prodotto destinato alla conservazione “a grappoli” interessa, normalmente, le ultime raccolte. I
frutti vengono raccolti prima della completa maturazione; sono presenti, infatti, numerose bacche invaiate e
qualcuna ancora verde e, cosa importante, viene staccata dalla pianta l’infruttescenza completa.
Successivamente i grappoli vengono sistemati lungo anelli di filo zincato o cordicelle, a formare dei grossi
grappoli, i cosiddetti “spunzilli”, del peso di 2‐3 kg ognuno. Questi vengono conservati in locali asciutti e
bene aerati, dove completano la maturazione e sono disponibili per tutto l’inverno.
Questo prodotto, dotato di elevate caratteristiche morfologiche ed organolettiche tipiche, che lo
rendono distinguibile da altri analoghi pomodorini in commercio, e la cui coltivazione, attuata secondo
tecniche tradizionali, è limitata ad un areale ristretto e ben definito, potrà, se opportunamente tutelato e
promozionato, conquistare spazio fra i prodotti agroalimentari tipici, nel segmento di mercato occupato
dai prodotti “di nicchia”, di alta qualità.
La valorizzazione del “Pomodorino di Corbara” potrebbe rappresentare, per gli agricoltori locali,
una valida alternativa ad altre colture oramai in crisi, nelle aree collinari dove, questa produzione tipica
rappresenta una delle poche ortive ancora remunerative.23
3.5.2.3

I DATI ECONOMICI DELL’AGRICOLTURA

La Struttura aziendale: dati tendenziali
Nell’anno

2010

(dati

ISTAT

estratti

da

http://www.agricoltura.regione.campania.it/statistica/statistica_VI_censimento.htm) le aziende agricole
presenti censite sul territorio del Comune di Corbara sono in numero di 45, di cui 34 sono condotte in
proprietà (TAV.20);del citato totale, 44 sono a conduzione diretta con solo manodopera familiare (tav.19).

tratto da Corbara Profilo storico territoriale nel bicentenario della sua autonomia a cura di Federico Cordella Editrice Gaia
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In termini di superficie le aziende a conduzione diretta con solo manodopera familiare detengono e
conducono 55,46 ettari dei 56,46 ettari della superficie agricola utilizzata (S.A.U) del Comune di Corbara
censita al 2010 (tav.21).

La superficie media delle aziende è di poco superiore all’ettaro ; il quadro complessivo si presenta
dunque con un esteso fenomeno di frammentazione e polverizzazione aziendale in cui aziende a
conduzione diretta e familiare con estensioni che di rado raggiungono i 10.000 mq di SAU detengono il 78%
circa della SAU comunale.
Anno 2010
Classe di
superficie
agricola
utilizzata

0 ettari

0,01 - 0,99
ettari

1-1,99 ettari

2-2,99 ettari

20-29,99
ettari

totale

Territorio
Corbara

1

34

5

4

1

Dati estratti il 19 janv. 2014, 16h11 UTC (GMT), da censagri.Stat
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Le colture maggiormente praticate sul territorio comunale sono rappresentate dalle legnose agrarie
(colture frutticole, viti, agrumi) con 25,29 ha di cui 13,72 di agrumi, 4 ha di frutticole (prevalentemente
prunacee), dalle viti circa 5,17 Ha, olivo 2,35 hasui 56,46 ha della SAU complessiva.(tav.22.2).

I seminativi rappresentano circa il 10% della SAU, 5,48 ha, tutti destinati alle colture ortive, 2,77 ha
sono destinati al pomodoro da trasformazione (tav.22.1).
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Per quanto riguarda la zootecnia, nell’ultimo censimento sono state rilevate solo cinque aziende
dedite ad allevamenti zootecnici (tav.18).

Dal raffronto con i dati del 2000 si evince una forte contrazione sia del numero delle aziende (‐75%
circa) che, anche se in misura minore, della SAU (‐30% circa) (tav.21).

In particolare la riduzione ha interessato tutte le colture:
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per i seminativi è stata registrata una variazione dai 16,12 ha del 2000 ai 5,48 rilevati nel 2010;



le legnose agrarie hanno fatto registrare un decremento da 57 ha del 2000 ai 25 ha del 2010, con i
vigneti che sono passati dai 15 ha del 2000 ai 5 del 2010;
Aumenta, per contro, la superficie interessata a prati permanenti, a pascoli e a boschi per via

dell’abbandono delle colture terrazzate , passata dai 3 ha del 2000 ai 25 ha del 2010 (tav.17).

Variazione delle superfici della SAU
60

ettari‐ ha

50
40
30
20
10
0

FORME DI
UTILIZZAZIO
NE
Serie1
2010
Serie2
2000

Vite

orti familiari

25,29

5,17

0,53

prati
permanenti e
pascoli
25,06

57,18

15,57

2,66

3,32

seminativi

legnose
agrarie

5,48
16,12

Nella zootecnia (tav.18), si registra sostanzialmente una contrazione delle aziende con allevamenti
che numericamente passano da 16 nel 2000 a 5 nel 2010.

3.6 GLI STUDI DI SETTORE
Al fine di specificare il quadro conoscitivo ed interpretativo nonché le previsioni di carattere
strutturale ed operativo del Piano sarà necessario acquisire nel corso della elaborazione della proposta
definitiva, ed allegare al Piano, in conformità alle previsioni normative vigenti,appositi studi di settore, in
particolare con riferimento: ai caratteri e consistenza del patrimonio edilizio esistente (anagrafe edilizia); ai
caratteri delle risorse naturalistiche ed agro‐forestali (studio agronomico); alla caratterizzazione geo‐
morfologica e sismica del territorio (studio geologico da redigere sulla base di idonee indagini
geognostiche); classificazione e zonizzazione acustica del territorio (piano di zonizzazione acustica).
Obiettivi e contenuti specifici dell’Anagrafe edilizia, nonché i criteri metodologici per la sua
elaborazione, sono già stati dettagliatamente illustrati in precedenza e, comunque, precisati dalla
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L.R.35/87. In questa sede si ci soffermerà sui contenuti e sugli obiettivi degli altri studi di settore in
precedenza richiamati.
Lo studio agronomico dovrà essere finalizzato alla redazione della carta dell’uso del suolo, della
carta delle potenzialità d’uso agricolo specifico, della carta del grado di complessità degli ecosistemi e
dell’ecocompatibilità delle attività d’uso del territorio comunale.
Lo studio dovrà soddisfare tutte le prescrizioni della L.R. n.14/82 e ss.mm. e ii, legge Regionale
16/2004 e Delibera di G.R. n.834 del 11/03/2007, con particolare riferimento ai seguenti aspetti più
pertinenti al territorio rurale ed aperto:


definire gli “… elementi del territorio … extraurbano, raccordando la previsione di interventi di
trasformazione con le esigenze di salvaguardia e di tutela delle risorse naturali, paesaggistico‐
ambientali, agro‐silvo‐pastorali e storico‐culturali disponibili, nonché i criteri per la valutazione degli
effetti ambientali degli interventi stessi;



“stabilire la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee , individuando le aree non suscettibili
di trasformazione “;



“indicare le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili nelle singole zone, garantendo … lo sviluppo
sostenibile del territorio comunale “;



“tutelare e valorizzare 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”;

Lo studio da effettuare dovrà essere pertanto finalizzato alla conoscenza, descrizione ed
interpretazione delle condizioni ambientali del territorio comunale ed in particolare alla individuazione e
classificazione: della complessità degli ecosistemi presenti; della biodiversità; delle aree agricole in funzione
del loro grado di frammentazione/interclusione; delle aree incolte; delle aree a verde ornamentale e delle
alberature di pregio; delle colture in atto nelle zone non ancora urbanizzate e nelle restanti parti del
territorio comunale; delle colture particolarmente produttive e delle relative aree; delle risorse
naturalistiche, agroforestali e silvo‐pastorali; delle strutture aziendali e delle caratteristiche dello specifico
settore economico; ecc.

Lostudio geologico, anticipato da indagini geognostiche, idoneamente progettate dirette e
valutate, non dovrà essere diretto esclusivamente a individuare quelle parti del territorio che meglio si
prestano ad accogliere interventi di trasformazione urbanistica, quanto e soprattutto, alla valutazione di
compatibilità idrogeologica delle previsioni di un Piano il cui principale obiettivo non è l’espansione, quanto
piuttosto il riordino qualitativo e funzionale dell’esistente e la messa in sicurezza di un territorio
caratterizzato da elevati valori di fragilità.
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Pertanto lo studio geologico, oltre che a soddisfare le prescrizioni della L.R. 9/83 e e ss.mm. e ii.,
D.M. dell’ 11/03/1998, Legge n. 100 del 12 luglio 2012, L.R. n.35/87, L.R. 16/2004 e suo Regolamento di
attuazione,Delibera della Giunta Regionale n. 118 del 27/05/2013, nonché le prescrizioni derivanti da tutte
le altre norme di settore, dovrà soprattutto accompagnare l’intero processo di pianificazione, perseguendo
gli obiettivi e secondo la metodologia illustrata nel paragrafo 4.1.2.

Il Piano di Zonizzazione Acustica dovrà essere redatto nell’ambito delle previsioni di cui alla L.R.
n.14/82 e ss.mm. e ii, legge Regionale 16/2004 e Delibera di G.R. n.834 del 11/03/2007, e nel rispetto delle
prescrizioni di cui alla legge 447/95 e alle “Modalità operative per la classificazione e zonizzazione acustica
del territorio” di cui D.G.R. n° 2436 del 01/08/03 (B.U.R.C. n. 41 del 15 settembre 2003), previa
effettuazione delle necessarie indagini e rilevazioni e sulla base della consequenziale elaborazione dati.
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4. Il Quadro Strategico
Le analisi illustrate nei capitoli precedenti, volte alla esplicitazione e contestualizzazione delle
disposizioni legislative e regolamentari nazionali e regionali, all’analisi e valutazione delle previsioni degli
strumenti di pianificazione d’area vasta vigenti, alla conoscenza e valutazione delle strutture ecologico‐
naturalistiche, geo‐morfologiche, storico‐culturali, economico‐sociali, semiologiche ed antropologiche,
insediative –funzionali ‐ infrastrutturali, nonché le prime indicazioni, generali ed operative, fornite
dall’Amministrazione comunale, consentono di definire e delineare, di seguito, gli elementi strutturali della
pianificazione comunale che rivestono un rilevante valore strategico per la valorizzazione e la crescita
sociale, economica e culturale del territorio, al fine di garantirne lo sviluppo, nel rispetto del principio di
sostenibilità.

In tal senso, si ritiene che lo sviluppo sostenibile del territorio e della comunità di Corbara possa
essere complessivamente perseguito declinando un insieme sistematico di strategie e di azioni volte al
contestuale raggiungimento dei seguenti, fondamentali, macro ‐ obiettivi:


la tutela e la valorizzazione del patrimonio identitario, naturale ed antropico;



la prevenzione e mitigazione dei fattori di rischio naturale ed antropico;



la tutela, il recupero, la valorizzazione e riorganizzazione della struttura insediativa;



la creazione del distretto agroalimentare Locale del corbarino per inserire Corbara tra le “eccellenze”
di rilievo internazionale;



Il potenziamento delle funzioni e dell’offerta per il turismo.

Tali macro ‐ obiettivi potranno essere perseguiti definendo ed attuando una serie di obiettivi
specifici, indirizzi strategici, ed azioni di intervento che, sinteticamente, si tenterà di esplicitare nel seguito.

Come già evidenziato in precedenza, l’obiettivo che si intende perseguire con il presente
documento ed, in particolare, con la esplicitazione preliminare delle indicazioni strutturali/strategiche del
Piano, è quello di attivare un processo di partecipazione ampia alla redazione del piano urbanistico
comunale, capace di stimolare la discussione della comunità locale e raccogliere ulteriori indicazioni di
natura strategica ed operativa, tanto da parte degli organi istituzionali competenti alla tutela dei diversi
interessi coinvolti dal processo di pianificazione, quanto da parte dei singoli cittadini e delle organizzazioni
sociali, culturali, economiche e professionali esistenti sul territorio.

A tale scopo, gli obiettivi, le strategie e le indicazioni di azioni che si espliciteranno nel seguito,
tentano di rappresentare le questioni cruciali della progettazione del Puc in forme sufficientemente ampie
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ed articolate perché il senso del Piano che seguirà risulti esaurientemente definito, ma anche con i caratteri
di generalità ed i margini di apertura necessari perché il dibattito possa essere sostanziale e fertile.

Ciò deve indurre a valutare non tanto le singole espressioni testuali o le specifiche rappresentazioni
cartografiche quanto il significato complessivo, innanzitutto sul terreno delle analisi e delle valutazioni e,
conseguentemente, in relazione alle indicazioni strutturali e strategiche, in modo da incidere davvero, con il
conforto del consenso consapevolmente maturato o con il contributo del suggerimento argomentato a
modifica o integrazione, sui connotati fondamentali del Piano in costruzione.

4.1 OBIETTIVI ED INDIRIZZI STRATEGICI PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO COMUNALE
Il PUC è lo strumento di governo del territorio a livello comunale ed ha lo scopo di definire l’assetto
del territorio e di pianificare lo sviluppo sostenibile della popolazione residente individuando obiettivi ed
indirizzi strategici per il loro conseguimento.
Gli obiettivi principali da conseguire nell’interesse di una comunità sono il “miglioramento della
qualità della vita” e lo “sviluppo locale sostenibile” nei suoi diversi aspetti sociali, economici e culturali.

Per conseguire questi obiettivi occorre individuare le linee d’indirizzo strategiche su cui orientare il
PUC in maniera da valorizzare i punti di forza del territorio comunale, mitigando al contempo le sue
debolezze, tenendo conto delle condizioni di contesto locale ed extralocale rispetto alle quali cogliere le
opportunità offerte dalle dinamiche in corso, tenendole al riparo dalle relative minacce.

Le condizioni di contesto generali che riguardano l’Italia vedono un paese con un patrimonio
identitario ambientale e culturale (natura, paesaggio, arte, storia e tradizioni) unico al mondo, con
riconosciute ed apprezzate capacità manifatturiere (Made in Italy), con una indiscussa leadership nel
design, nella enogastronomia e nella moda, che non riesce a sfruttare l’ingente domanda di questi beni
(spesso considerati di lusso) a livello mondiale, a causa del peso eccessivo della burocrazia e del carico
fiscale, di una insufficiente innovazione tecnologica, per la carenza di infrastrutture e servizi ed in ultimo,
ma non per importanza, per l’instabilità politica e la scarsa capacità di governance dei processi ai vari livelli.

La crisi economica e finanziaria con la conseguente riduzione dei finanziamenti pubblici, degli
investimenti privati e dell’accesso al credito, i processi di deindustrializzazione e delocalizzazione in atto per
via della competizione del commercio globale, i cambiamenti climatici con i conseguenti dissesti
idrogeologici, i problemi energetici e quelli legati all’inquinamento, hanno acuito le debolezze strutturali del
Paese aggravando il quadro sociale ed economico.
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In particolare, per quanto riguarda i piccoli centri come Corbara, occorre anche tenere presente che
la riduzione degli investimenti pubblici nelle infrastrutture e la tendenza alla loro concentrazione nei poli
metropolitani e lungo le principali dorsali di collegamento europee, determinano un progressivo
peggioramento delle prestazioni territoriali delle aree periferiche, che non si traduce solo in un più
generale degrado delle condizioni di vita della popolazione, ma comporta un’ulteriore perdita di
competitività delle imprese che operano in questi contesti.

Altri elementi importanti da considerare che completano lo scenario di riferimento rispetto a cui
disegnare una prospettiva strategica, sono l’invecchiamento e la tendenziale diminuzione della
popolazione residente nei piccoli centri (a vantaggio di quelli maggiori) e per il minor tasso di natalità,
combinata con il ridimensionamento del sistema del welfare, ed il contenimento del consumo di suolo
normato a seguito dell’eccessiva pressione antropica sull’ambiente.

In questo quadro sono stati rappresentati sinteticamente i grandi cambiamenti in atto e le varie
forme di crisi (ambientale, economica, sociale, etc…) con cui si confronta l’urbanistica contemporanea ma
da cui riparte per la formulazione di proposte ed indirizzi strategici. La nuova urbanistica punta infatti
sull’attivazione di processi di riqualificazione del patrimonio insediativo esistente e sul riuso attraverso
rigenerazione urbana, resilienza e re/evoluzione24 (aree dismesse, sottoutilizzate, abbandonate, vuoti
urbani di varia natura), per limitare gli effetti delle necessarie regole di contenimento di consumo del suolo
e della oggettiva minor richiesta di nuovi alloggi dato l’andamento demografico. D’altra parte, prima
dell’urbanistica, già il mercato immobiliare ha fatto registrare un crollo degli investimenti in nuove
costruzioni ed un incremento degli investimenti sull’esistente, il rapporto del CRESME 2013 riporta
investimenti del 66% nel recupero e del 29% nel nuovo.
L’importanza degli investimenti sull’esistente deriva dalla necessità di ammodernare il patrimonio
insediativo attuale per adeguarlo ai nuovi stili di vita e di lavoro, ai nuovi orientamenti estetici e del design,
alle esigenze dettate dalle nuove economie, alla sicurezza sismica, all’efficienza energetica, cogliendo le
opportunità offerte dall’innovazione tecnologica dei materiali e degli impianti, e dalle politiche
d’incentivazione fiscale. D’altra parte in Italia il 70% degli edifici ha oltre 40 anni ed è stato costruito nel
dopoguerra con tecniche e materiali ormai a fine vita.25

Per far esprimere una nuova domanda di investimenti sul patrimonio insediativo esistente
l’urbanistica contemporanea pone anche questioni di governance promuovendo forme di semplificazione
amministrativa (riduzione di norme e livelli procedurali ed amministrazione sussidiaria), forme di
24
25

Rigenerazione urbana, resilienza, re/evolution. Profili giuridici di Pierluigi Mantini
Rigenerazione urbana, resilienza, re/evolution. Profili giuridici di Pierluigi Mantini.
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premialità, di compensazione e d’incentivazione, e di urbanistica concorsuale. Governance che
necessitano di maggior sviluppo e diffusione di forme di finanziamento alternative ai sempre descrescenti
finanziamenti pubblici come il Partenariato pubblico/privato (concessioni di opere e di servizi pubblici,
projectfinancing, leasing finanziario), il crowdfunding, il fund raising, etc.

Le azioni di riqualificazione urbanistica della città devono comprendere anche il territorio non
urbanizzato, in particolare quello rurale che vede, soprattutto per i piccoli comuni, maggiori possibilità di
sviluppo anche in termini di innovazione tecnologica ed infrastrutturale secondo il nascente modello di
“Smart Countryside” che si sta sperimentando anche in Campania26.

La riqualificazione del territorio urbano e rurale, oltre al miglioramento della qualità urbana e
quindi della vita dei cittadini, è funzionale anche ad una maggiore attrattività residenziale e turistica
(soprattutto extralberghiera) allo sviluppo delle attività del tempo libero (pubblici esercizi e attività di
svago), alla valorizzazione e promozione dei prodotti tipici (filiere corte, agricoltura di vicinato), allo
sviluppo del comparto agroalimentare, che a sua volta contribuisce al mantenimento del presidio
ambientale.
Anche in questo campo, quello del settore agroalimentare, le tendenze in atto ci indicano una
direzione.
In piena crisi economica, la Coldiretti riporta cifre record per le esportazioni italiane del settore
agroalimentare nel 2013, ben 33 miliardi di euro il valore con un aumento del 6% rispetto all’anno
precedente. Il prodotto più esportato è, come prevedibile, il vino, che muove 5,1 miliardi l’anno (con un
aumento dell’8%), seguito dall’ortofrutta, il cui giro d’affari è di 4,5 miliardi con una crescita del 6%. L’olio,
di cui si esporta un valore di 1,3 miliardi di euro, è in netta crescita (+10%), come la pasta, che, grazie a un
aumento del 4%, porta nelle cucine straniere un valore pari a 2,2 miliardi.
Anche il biologico vede una crescita ed un rinnovamento del settore. Il 61,8% dei comuni italiani ha
almeno un’azienda biologica, e il 9% della superficie agricola nazionale è investita a colture Biologiche
(“Bioreport” 2013, realizzato dall’INEA). Dal report, emergono anche altri dati interessanti: le aziende
biologiche sono localizzate prevalentemente nei territori collinari (61%) e montani (21%), dove le più
sfavorevoli condizioni pedo‐climatiche inducono verso una più spinta azione di valorizzazione dei prodotti,
anche mediante la certificazione biologica. Sono guidate da giovani (il 22% ha un capo azienda di età
compresa tra i 20 e i 39 anni, contro 9% relativo al totale delle aziende), in possesso di un titolo di studio
mediamente elevato (diploma) e orientate all’innovazione: informatizzazione di una o più attività aziendali,
26

TOOKMC ‐ Transfer Of Organised Knowledge Marche‐Cilento Smart Countryside: città ideale e territorio sostenibile ‐
PON Governance e Assistenza Tecnica 2007‐2013 all'Asse II ‐ (rafforzamento delle Pubbliche Amministrazioni),
Obiettivo operativo II.3 ‐ Azioni di gemellaggio; Comune di Piaggine (SA).
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diversificazione delle attività produttive (agriturismo, attività ricreative e sociali, fattorie didattiche ...) e dei
canali commerciali attivati (e ‐commerce).
L’Italia, poi, si conferma tra i primi dieci paesi al mondo per estensione di superficie impiegata a
biologico (1.167.362 ettari, + 6,4% sul 2011) e numero di aziende (40.146) e per la più alta incidenza di
superficie agricola biologica su quella totale (oltre il 9%, dati Sinab). Nel 2012, si sono registrati incrementi
degli operatori (con un +3% sul 2011, a 49.709 unità, di cui l’81% produttori esclusivi) e di mercato (con un
giro d’affari di 1,7 miliardi di euro l’Italia si colloca al quarto posto in Europa, dopo Croazia, Olanda e
Danimarca, per maggiore incremento del mercato. Gli acquisti domestici di prodotti biologici confezionati
nei canali della grande distribuzione moderna sono cresciuti nel corso del 2012 del 7,3% in valore, a fronte
di una spesa alimentare rimasta stazionaria, dati Ismea).
Un altro elemento importante del settore agroalimentare per i suoi risvolti sociali oltre che
economici, è quello che riguarda l’occupazione. Nel 2013 il settore primario ha creato nuovi posti di lavoro:
in particolare, i dipendenti con meno di 35 anni sono aumentati del 5,1%, in netto contrasto con la
disoccupazione giovanile mai così alta dal 1977 a quota 41,6 per cento. Questo probabilmente anche
perché nelle campagne ci sono molte opportunità, soprattutto per le nuove generazioni, oltre alle attività
tradizionali, (agriturismi, ippoterapia, agricosmetica, vendita direttadi prodotti biologici). Secondo i dati
pubblicati di recente da Almalaurea, infatti, un agronomo su due trova lavoro entro un anno dal
conseguimento del titolo, e quasi uno su tre con un contratto stabile. E i giovani lo hanno compreso, come
dimostrano le indicazioni che arrivano dalle università. Non a caso, dall'inizio della recessione, la facoltà di
Agraria ha fatto registrare un picco di immatricolazioni superiore al 40%, a fronte di un crollo generalizzato
delle iscrizioni di oltre il 12% in cinque anni.
Secondo Roberto Moncalvo Presidente della Coldiretti (AGI ‐ Roma, 9/1/2014) “in Italia quasi uno
studente su quattro vede una prospettiva di lavoro futuro nell'agricoltura e nel cibo. E ben il 23 per cento
degli iscritti al primo anno delle scuole secondarie superiori tecniche e professionali ha scelto per il
2013/2014 un indirizzo legato all'agricoltura e all'enogastronomia”, ed aggiunge che "è in atto una
rivoluzione generazionale che punta su quegli asset di distintività nazionale che garantiscono un valore
aggiunto nella competizione globale come il territorio, il turismo, la cultura, l'arte, il cibo e la cucina".
Non è casuale quindi la coincidenza che vede i maggiori gruppi italiani della moda (e quindi del
lusso) ma non solo, investire in agroalimentare (Diesel, Cavalli, Ferragamo, Rossi Cairo, Marzotto, Benetton
e Illy)27 mentre in tutto il mondo il colosso “Eataly” colonizza le altre nazioni con il gusto italiano, ed anche a
Napoli nasce il centro enogastronomico delle “Eccellenze Campane”.
Ritornando al territorio di Corbara, i suoi punti di forza coincidono in piccolo con quelli del Paese.
Corbara ha infatti una duplice favorevole condizione che la vede inserita in un territorio caratterizzato al
27“Dalla

moda ai campi: Renzo Rosso, Roberto Cavalli e altri imprenditori che investono nell'agroalimentare” ‐
Sole 24 Ore – Sezione Impresa e Territori
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contempo dalla presenza di un pregevole e riconosciuto patrimonio ambientale e culturale (Monti Lattari,
Costiera Amalfitana), di eccellenze enogastronomiche (Corbarino, pasta di Gragnano, vino di Lettere,
latticini di Tramonti, etc…), e da importanti comparti manifatturieri (SLL di Nocera). E’ collocata su una
importante via che collega l’autostrada con la Costa d’Amalfi, ai confini con la seconda area metropolitana
d’Italia, quella napoletana, senza risentire gli effetti negativi della densità urbana per la favorevole
posizione geografica, eccezionale da un punto di vista naturalistico, paesaggistico e panoramico.
Gli obiettivi e gli indirizzi strategici per Corbara ed il suo territorio, oltre a quanto individuato nel
quadro conoscitivo, non possono quindi prescindere dalle linee di tendenza e dai dati appena argomentati.

4.1.1 LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IDENTITARIO, NATURALE ED ANTROPICO
Tale macro‐obiettivo pone particolare attenzione ai rilevanti valori identitari del territorio,
proponendo non solo strategie di conservazione delle aree e dei siti rimasti integri, degli elementi di
grande valore culturale e paesaggistico, del territorio rurale ed aperto a partire dalle aree ad elevata
naturalità, ma anche efficaci azioni di recupero e riqualificazione degli ambiti degradati, strategie volte a
garantire la qualità delle necessarie trasformazioni, interventi volti alla valorizzazione delle risorse naturali,
ed in particolare:



la salvaguardia della integrità fisica e della connotazione paesaggistica ed ambientale del patrimonio
naturalistico ‐ forestale mediante:
-

la tutela delle componenti peculiari geomorfologiche, vegetazionali e paesaggistiche che ne
connotano l’assetto;

-

la riqualificazione, la rinaturalizzazione, il recupero ambientale, paesaggistico ed idrogeologico dei
siti degradati o destrutturati, prevedendo interventi di ripristino dello stato originario dei luoghi, di
creazione di nuovi paesaggi, ovvero interventi di restauro paesaggistico idonei a realizzare
l’integrazione tra uomo e ambiente. Al riguardo si evidenzia in prima istanza la necessità di:


realizzare un complesso programma di risanamento ambientale, paesaggistico ed
idrogeologico del corso del torrente Corbara e delle aree e dei manufatti adiacenti,
ripristinando l’andamento naturale dell’alveo, ricostruendo argini e sponde,
ripristinando le opere di presidio antropico abbandonate, realizzando gli
indispensabili interventi di messa in sicurezza e sistemazione idrogeologica
(ricorrendo prevalentemente all’impiego di tecniche dell’ingegneria naturalistica e
del restauro);
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realizzazione di un programma integrato di riqualificazione paesaggistica,
ambientale ed idrogeologica dei tratti del Torrente Corbara ricadenti in ambito
urbanizzato mediante la promozione di interventi di manutenzione periodica
dell’alveo e delle aree ad esso limitrofe, la rimozione degli elementi di
superfetazione o comunque determinanti il degrado paesaggistico ed ambientale
dell’area ed inconciliabili con le esigenze di valorizzazione dei suoi valori,
l’adeguamento della sezione idraulica in taluni tratti, anche mediante il
coordinamento delle previsioni dei piani urbanistici attuativi che dovranno
interessare le aree ed i manufatti limitrofi;

-

il sostegno alle attività agro‐forestali, anche ammettendo la possibilità di calibrati interventi per la
diversificazione/integrazione delle attività stesse (in relazione all’effettiva presenza di tali attività);

-

la valorizzazione del patrimonio, anche a fini turistici, mediante:


il ripristino e/o l’adeguamento dei sentieri pedonali esistenti (garantendo il
pubblico accesso ai luoghi panoramici);



la localizzazione di nuovi percorsi di servizio, scientifici o didattici;



la promozione di azioni di recupero e riuso per le costruzioni dismesse o in via di
dismissione da destinare a centri informazione, rifugi attrezzati, centri servizi per
l’escursionismo, centri di documentazione ambientale, etc. o, qualora compatibile
con le esigenze di tutela, ad attrezzature turistiche e culturali;
-

la tutela, la gestione e la

valorizzazione

del

patrimonio

geologico (geositi). La definizione più
utilizzata è quella che definisce
geosito ogni località, area o territorio
ove sia possibile individuare un
interesse

geologico

per

la

conservazione (Wimbledon, 1996). Si
tratta

dunque

di

'singolarità'

geologiche che per rarità,valore
scientifico e bellezza paesaggistica,
possono essere considerate dei veri e
propri monumenti geologici da salvaguardare, tutelare e valorizzare. Nelle vicinanze del
comprensorio comunale di Corbara la carta dei geositi della regione Campania segnala il sito del
Valico di Chiunzi che è un sito di interesse paleontologico. Nell’ambito del comprensorio comunale

118

Piano Urbanistico Comunale (PUC) – Corbara

Proposta Preliminare

eventuali singolarità geologiche, di livello gerarchico minore saranno individuate specificamente
nell’ambito degli approfondimenti geologici da eseguire;
-

il divieto di alterazione del regime di apporti sedimentari di origine continentale;

-

il divieto di alterazione dell’integrità fisica del suolo, dell’alterazione delle dinamiche
morfoevolutive, delle condizioni di stabilità delle coltri superficiali e di realizzazione/localizzazione
di nuovi interventi antropici che possano compromettere l’integrità di tali componenti (salvo gli
interventi necessari alla messa in sicurezza e ad eventuali, limitati, percorsi e attrezzature di servizio
a minimo impatto, interventi di recupero ed adeguamento del patrimonio edilizio esistente);



la tutela e valorizzazione dei mosaici agricoli ed agroforestali mediante:
-

la salvaguardia dell’integrità fisica e della caratterizzazione morfologica, vegetazionale e percettiva
dei siti;

-

la esclusione di nuove quote di edilizia residenziale rurale, fatta esclusione che per le esigenze
dell’Imprenditore Agricolo Professionale da ammettere esclusivamente nell’ambito delle zone
agricole ricadenti nella zona 4 del Put;

-

la conservazione e la promozione delle colture tipiche e tradizionali (come ad esempio il corbarino,
limoneti, i vigneti, etc.), attraverso il sostegno ad azioni di adeguamento strutturale alle aziende
agricole, l’adesione a sistemi di qualità, l’adeguamento agli standard produttivi e l’offerta di servizi
di assistenza tecnica (marketing, azioni di commercializzazione, etc.);

-

la diversificazione ed integrazione delle attività agricole (lavorazione di produzioni agricole locali;
allevamento, apicoltura ed attività zootecniche; piccoli laboratori caseari) per le quali è possibile
prevedere la realizzazione di manufatti dedicati ex novo solo nell’ambito di zone specificamente
individuate nella zona 4 del Put e solo a favore di imprenditori agricoli a titolo principale. In via
generale occorre invece promuovere ed incentivare il recupero di manufatti dismessi o in via di
dismissione;

-

la diffusione di programmi di accoglienza rurale, quale offerta turistica integrativa e diversificata e,
contemporaneamente, intervento di sostegno ad attività agricole esistenti;

-

la diffusione dell’agricoltura biologica quale presidio territoriale, fattore di contenimento dei carichi
inquinanti ed elemento di valorizzazione dell’offerta agroalimentare;

-

la promozione degli interventi volti alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle attività agricole,
anche se svolte in economia, che garantiscono la tutela e conservazioni dei mosaici agricoli,
favorendo la realizzazione di interventi di manutenzione, ripristino e rifacimento dei muri di
sostegno dei terrazzamenti e la costruzione di piccole rampe di collegamento tra i terrazzamenti, la
realizzazione di piccoli capanni per il ricovero attrezzi, materiali, derrate, la realizzazione di stalle,
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porcilaie etc., connesse con la conduzione dei poderi già dotati di case rurali e nella misura del 15%
rispetto al volume di detta casa;
-

la realizzazione/completamento della indispensabile viabilità interpoderalee distradette forestali
che possano garantire una più facile accessibilità alle aree agricole e conseguentemente la
conservazione delle attività tradizionali che garantiscono il presidio e la manutenzione del territorio,
ed al tempo stesso, la conservazioni delle colture tradizionali;

-

la realizzazione di piccoli vettori meccanici per la movimentazione di prodotti agricoli in fondi non
direttamente serviti dalla viabilità ovvero di piccoli impianti (tipo monorotaie) di natura precaria e
volti a soddisfare la necessità contingente di movimentare prodotti agricoli e/o attrezzi agricoli in
siti impervi o comunque privi di accessibilità carrabile;



la costruzione della rete ecologica comunale, quale precisazione ed integrazione della rete ecologica
provinciale delineata dal Ptcp, per la protezione della biodiversità, la salvaguardia, la valorizzazione e
l’implementazione delle aree di valore naturalistico e delle relative aree cuscinetto, per la definizione
di corridoi ecologici, da strutturare nel quadro provinciale, regionale e nazionale, concorrendo
fattivamente in tal senso alla costruzione delle Rete Natura, ed al perseguimento degli obiettivi della
Direttiva CEE n. 43/92 “Habitat”;



il recupero architettonico ed urbanistico e la valorizzazione sostenibile del centro storico e dei casali,
anche mediante il potenziamento della offerta turistica, della produzione e commercializzazione di
prodotti artigianali ed agricoli locali;



la riqualificazione dei manufatti e degli insediamenti di scarsa qualità prevedendone la completa
ristrutturazione edilizia/urbanistica con l’attribuzione di nuovi valori architettonici, urbanistici e
paesaggistici, nonché di nuove funzioni, lì dove possano contribuire al processo di riqualificazione. In
tale ottica si potrà anche favorire il recupero di quelle quote di manufatti abusivi ‐ comunque
interessati da procedimenti di condono in itinere ‐ che risultino compatibili con le esigenze di tutela, di
valorizzazione e di riqualificazione, prevedendo invece la demolizione, e successiva ricostruzione in
altro sito, dei manufatti non recuperabili e/o inconciliabili con il valore paesaggistico del sito.
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4.1.2 LA PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO NATURALE E ANTROPICO
Dall’esame e dalla valutazione della cartografia allegata al vigente Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico, emerge che il Comune di Corbara è interessato da aree a pericolosità da frana che
interessano per i livelli elevati e molto elevati circa il 53% del territorio comunale.
In tale contesto risulta evidente che lo strumento urbanistico comunale in via di redazione, deve
assumere il ruolo fondamentale, all’interno ed in sinergia con la pianificazione dell’Autorità di Bacino, di
garante della sicurezza del territorio e della popolazione, nonché di promotore di corrette politiche di
sviluppo.
In considerazione della natura e della portata dei fenomeni di dissesto idrogeologico individuati per
il territorio comunale si ritiene auspicabile, se non indispensabile, attivare le necessarie forme di intesa
(Comune – Regione ‐ Autorità di Bacino) per lo svolgimento di approfondite analisi e valutazioni, per la
elaborazione dei necessari studi, per l’esercizio delle attività di co‐pianificazione delle previsioni di assetto
del territorio, degli interventi e delle misure necessarie da assumere e per il reperimento delle
consequenziali risorse, da attuare nell’ambito del lavoro di elaborazione del Piano Urbanistico Comunale.



In quest’ottica il piano locale, deve dotarsi, anzitutto, di più appropriati approfondimenti e studi di
carattere geomorfologico‐idrogeologico‐idraulico, in modo da poter eventualmente incidere sulla
pianificazione di bacino, modificandone ed integrandone i contenuti. Naturalmente, per evitare
ripetizioni, ma soprattutto per limitare gli areali di approfondimento occorrerà disporre non solo dei
tematismi di sintesi prodotti dall’Autorità di Bacino, ma soprattutto delle analisi poste a base delle
valutazione di rischio e pericolo, in modo da poter integrare le indagini (topografiche e geognostiche
ed idrauliche) e pervenire ad un mosaico di maggiore dettaglio. Nella redazione della verifica di
compatibilità idraulica ed idrogeologica richiesta dalla normativa del piano stralcio, rispetto alle
previsioni del PUC con le effettive condizioni di dissesto del territorio, si deve tener conto che
l’adeguamento può non significare una semplice riproposizione dei dissesti riportati sulla cartografia
del Piano stralcio, ma un’analisi dello stato di fatto che può portare ad un quadro del dissesto diverso
da quello proposto, con la conseguente necessità di modifica sia della cartografia del Piano stralcio, sia
delle normative vigenti. In questo caso, la suddetta verifica di compatibilità effettuata alla scala locale,
attraverso studi ed analisi di dettaglio, ove porti alla conoscenza di un quadro diverso da quello
prospettato dal Piano stralcio, consente di attivare le procedure per una proposta di riperimetrazione
secondo il disciplinare riportato negli allegati E ed F delle norme di attuazione del PSAI stesso.
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Nel caso in cui, invece, la verifica di compatibilità conduca ad una conferma dello stato di
dissesto, esistono due possibilità per garantire la permanenza di presenze e funzioni antropiche nell’area
ed attuare le indispensabili scelte di trasformazione urbanistica:



si può procedere all’individuazione, progettazione e successiva esecuzione di interventi per la messa
in sicurezza e/o mitigazione del rischio. Si tratterà quindi di redigere un piano di interventi di
mitigazione del rischio, basato sull’individuazione a campione degli interventi da recepire in piani
urbanistici attuativi, rispettando le indicazioni riportate nel quaderno delle opere–tipo dell’Autorità di
Bacino;



oppure, nel caso in cui gli interventi di mitigazione debbano interessare porzioni di versante e/o areali
di notevole estensione, si potranno predisporre piani di emergenza corredati da monitoraggi
strumentali che, a seconda delle tipologie di dissesto, faranno riferimento a tecnologie appropriate.
In relazione allo specifico scenario di rischio idrogeologico individuato dall’Autorità di Bacino,
bisognerà, in pratica, predisporre un piano di emergenza a cui corrisponderanno diverse tipologie di
intervento, in una sorta di “albero delle possibilità” che deve essere il più possibile predeterminato.

Le uniche tipologie di evento che consentono un effettivo preannuncio sono quelle inerenti il rischio
idrogeologico; va comunque tenuto presente che tali eventi possiedono caratteristiche molto variabili, e
che solo in occasione di fenomeni particolarmente prolungati ed in bacini abbastanza estesi sarà
possibile avere un anticipo significativo, utile all’evacuazione della popolazione ed alla rimozione di
cose ed animali. Più frequentemente i segnali precursori di tipo meteorologico permettono solamente di
diramare messaggi di allarme utili in fase preventiva alla salvaguardia della popolazione. L’analisi degli
eventi pregressi, di cui spesso si ha solamente il ricordo nella memoria delle persone e negli archivi
comunali, risulta fondamentale per l’individuazione di aree, strade ed infrastrutture che possono
andare in crisi; quando consentito dai dati a disposizione, dovrà essere valutata la velocità della
corrente fuori alveo per studiare eventuali limitazioni alla circolazione in situazioni di preallarme.
Nel caso sia prevista un’evacuazione di massa, il centro abitato dovrà essere suddiviso in zone
omogenee, per ciascuna delle quali si dovranno indicare i punti di raccolta della popolazione.
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Per ciascuna tipologia di evento dovranno essere individuate le vie di fuga, la viabilità alternativa, le
aree di attesa, di accoglienza o ricovero della popolazione, le aree di ammassamento dei materiali e del
personale di soccorso e i “cancelli” di regolazione degli afflussi‐deflussi dalle aree colpite.
E’ solo il caso di evidenziare in questa sede che, in entrambi i casi su richiamati, il PUC potrà
contribuire a migliorare e/o sostituire il quadro conoscitivo del PAI, mosaicando di volta in volta il quadro
del dissesto aggiornato a livello comunale.
Gli indirizzi e le strategie di azione innanzi richiamate sono sintetizzati nel diagramma di flusso sotto
riportato:

SOVRAPPOSIZIONE PREVISIONI DI PIANO SU
CARTA DELLA PERICOLOSITA’

Verifica di non corrispondenza
tra le aree a pericolosità molto
elevata ed elevata e le
situazioni territoriali reali.

Proposte di
riperimetrazione

Accertamento della congruità
tra le classi pericolosità e le
situazioni territoriali reali.

Piano di
interventi di
mitigazione del
rischio

Piano di
emergenza

L’altro aspetto a cui il PUC intende offrire un notevole contributo è la promozione di corrette
politiche di gestione e manutenzione territoriale finalizzate alla difesa del suolo, anche in vista dei
cambiamenti climatici in atto.
La sistemazione dei bacini idrografici nelle aree montane e collinari, secondo la legge sulla difesa
del suolo (Lg.183/89), prevede un intervento unitario da affrontare con un approccio sistemico, con la
coscienza del legame tra le varie parti del bacino e quindi del reciproco condizionamento degli interventi
nei vari tratti. Il mancato o inadeguato intervento sui tratti montani dei bacini comporta un incremento
delle portate di piena a valle, unitamente all’aumento del trasporto solido, con conseguente necessità di
interventi più impegnativi a valle.
Un approccio basato sull’emergenza ha privilegiato, negli ultimi decenni, la realizzazione di opere
intensive per la riduzione del rischio nelle pianure ove si trova la maggioranza della popolazione e del
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patrimonio pubblico e privato, trascurando spesso un approccio a lungo termine con opere estensive ed
intensive nella parte superiore del bacino, ove il fenomeno erosivo inizia a manifestarsi e la sistemazione
agisce sulle cause del dissesto.
Ne consegue la necessità di cominciare a prevedere interventi nelle parti alte dei bacini, poiché in
questi ambiti più estese ed intense sono le azioni erosive; con la consapevolezza che la sistemazione della
parte superiore dei bacini idrografici non assume solo un valore intrinseco, ma comporta il miglioramento
delle condizioni idrauliche a valle.
Con interventi di tipo diffuso sul territorio si può ottenere una maggiore efficacia delle misure di
diminuzione del rischio idrogeologico, poiché si agisce sulla riduzione delle probabilità di accadimento
dell’evento calamitoso e sulla riduzione dell’intensità dello stesso; il perdurare dell’abbandono della
montagna e delle zone agricole, invece, ha come conseguenza un aumento della vulnerabilità e della
pericolosità del territorio anche a valle con conseguente richiesta di aumento delle difese passive (argini,
casse di espansione ecc.) e notevole incremento dei costi diretti ed indiretti.
La manutenzione del territorio a scala di bacino idrografico è quindi uno strumento fondamentale
per la riduzione del dissesto idrogeologico e del rischio per le persone , le cose ed il patrimonio ambientale
e potrà attuarsi con interventi di ingegneria naturalistica in accordo con quanto indicato nel quaderno delle
opere tipo dell’Autorità di Bacino.
Il programma di manutenzione del territorio, potrà concretizzarsi attraverso:
-

la redazione di specifiche previsioni normative da inserire negli strumenti edilizi ed urbanistici;

-

l’individuazione di eventuali meccanismi di premialità ovvero di prescrizioni volte a favorire la
esecuzione, da parte dei privati, di talune tipologie di intervento manutentivo nei fondi ricadenti
nelle zone non urbanizzate (agricole e boschive), per restituire al territorio la possibilità di svolgere
le proprie funzioni in merito alla difesa del suolo;

-

la individuazione degli interventi prioritari da eseguire e delle risorse per essi necessarie.

A titolo esemplificativo, ed in prima approssimazione, si riportano di seguito un elenco di interventi
che possono attuarsi sui versanti per contrastare l’erosione e la predisposizione al dissesto,

da

disciplinare, regolamentare e programmare secondo le modalità in precedenza illustrate:
-

manutenzione e ripristino delle reti di drenaggio superficiale;

-

interventi di regimazione idraulica superficiale attraverso riapertura e/o la sagomatura dei fossi,
correzioni d'alveo, realizzazione di opere di stabilizzazione dei corsi d'acqua minori (briglie, soglie,
difese di sponda);

-

sistemazione delle aree in erosione o in frana possibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica;
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attività forestali e selvicolturali per il controllo della stabilità dei versanti: messa a dimora di piante
arboree ed arbustive, manutenzioni delle piantagioni già effettuate (rinfoltimenti, trasformazione
dei boschi cedui in alto fusto, ecc.);

-

controllo e manutenzione delle opere (cunette, canali, briglie, muri, viminate vive, ecc.);

-

ripristini localizzati dei pascoli degradati, opere a verde;

-

manutenzione opere di sostegno e consolidamento delle frane;

-

realizzazione opere di consolidamento al piede;

-

valorizzazione agronomica del suolo attraverso la sistemazione delle strade interpoderali, degli
acquedotti rurali;

-

manutenzione strade secondarie e forestali;

-

rimodellamento e chiusura fessure di taglio;

-

disgaggio massi e rimozione volumi instabili;

-

estirpazione radici pericolose per apertura giunti;

-

pulizia reti paramassi.

E’ utile evidenziare, infine, che sul territorio comunale, risultano già avviati una serie di interventi
per la mitigazione del rischio idrogeologico, alcuni dei quali anche conclusi; la banca dati del settore difesa
suolo della Regione Campania riporta, in dettaglio:


N°2 interventi con opere di versante finanziate da Commissariato di governo‐settore regionale di
Protezione civile e Commissariato per l’emergenza Sarno;



N°1 intervento di opere miste (idrauliche e di versante), lungo l’asta del torrente Corbara finanziato
da Leggi statali.
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il coinvolgimento dei cittadini nella prevenzione del rischio naturale.
La difesa del territorio inizia dalla conoscenza e si concretizza con l’emanazione di norme per una

corretta pianificazione dell’assetto del territorio e con la programmazione di interventi sul territorio per la
mitigazione del rischio
Tuttavia è ormai chiaro come la prevenzione sia fortemente legata anche alle caratteristiche delle
relazioni e dei comportamenti sociali nei contesti a rischio. Sappiamo bene che in molte situazioni,
nonostante l’impiego di risorse finanziarie e umane, permane comunque un livello di rischio residuo.
In questi casi la riduzione del danno atteso è legata anche ai comportamenti sociali. Solo
migliorando, attraverso un’efficace comunicazione, la conoscenza da parte della popolazione dei rischi
esistenti nel loro territorio e dei comportamenti da adottare in caso di calamità, si può rendere ancora più
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efficace l’attività di prevenzione. Una comunità che partecipa alle discussioni sulla tutela del territorio è più
sicura e preparata a rispondere ad eventi naturali imprevisti. Il coinvolgimento della comunità locale
nell’elaborazione di politiche d’intervento può consentire ai cittadini di mettere in campo una particolare
expertise, distinta da quella ufficiale e costituita da competenze e informazioni che generalmente non
vengono considerate dal modello scientifico‐razionale per l’individuazione dei rischi, come aneddoti e
percezioni soggettive. L’impiego di queste competenze può, inoltre, portare a un miglioramento delle
decisioni, in quanto basate sulle conoscenze proprie di chi su un determinato territorio, ci vive da sempre
ed è in grado di sollecitare una partecipazione più sentita e meglio orchestrata degli interventi in caso di
necessità.
A questo proposito, si prevede di introdurre , nelle norme di attuazione di carattere geologico ,i
principi e le metodologie sviluppate nel Progetto RINAMED (RIschiNAturali nel MEDiterraneo ‐ progetto
europeo Interregg III) e nel progetto SafeLand (“Convivere con il rischio da frana in Europa: valutazione,
effetti a scala globale, e strategie di gestione del rischio” finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito
del 7° Programma Quadro di Ricerca; Tema 6 “Ambiente”; Sub‐attivita’ 6.1.3. “Pericoli naturali”).Sulla base
dei rapporti di ricerca e delle linee guida scaturite dai suddetti progetti , saranno sviluppati i temi del
percorso di formazione permanente da rendere fruibile ai cittadini di Corbara , sinteticamente elencati di
seguito:


Conoscenze generali sui rischi ambientali;



Conoscenza sulla correlazione fra rischio ambientale e attività umana;



Consapevolezza dell’impossibilità di un controllo completo dei fenomeni;



Consapevolezza della necessità di rispettare le regole per tutelare l’ambiente;



Consapevolezza della complessità implicita nella gestione amministrativa del territorio e della
necessità di sinergia fra pubblico e privato.
Gli strumenti della formazione/informazione saranno:



seminari di formazione;



incontri assembleari con la popolazione;



mostre con pannelli;



cd‐rom;



video;



gioco di ruolo.
L’amministrazione Comunale, attraverso le associazioni di volontariato presenti sul territorio, potrà

poi passare alla fase di concretizzazione dei corsi come una necessità di formazione permanente, dunque
non limitata alla formazione scolastica, ma aperta alle diverse fasi del corso di vita.


la mitigazione e prevenzione dei fattori di rischio antropico.
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Per quanto riguarda i rischi generati dallo sviluppo delle attività umane, in questa fase di studio si
passeranno in rassegna solo i fattori di hazard presenti sul territorio, mentre sono demandati alla fase
successiva di analisi l’individuazione degli indicatori relativi alle fonti di pericoli e alle diverse vulnerabilità,
attraverso la redazione di matrici e mappe di vulnerabilità che consentiranno di riconoscere le misure per
un’efficace prevenzione, mitigazione e riduzione dei danni territoriali, da incorporare all’interno del piano.


Rischio Incendi Boschivi
Il 78,41 della superficie del comprensorio comunale di Corbara afferisce alla fascia montana che in

gran parte presenta una copertura boschiva, caratterizzata da un’ampia varietà di specie; il patrimonio
forestale comunale costituisce un'immensa ricchezza per l’ambiente e l’economia, per l’equilibrio del
territorio, per la conservazione della biodiversità e del paesaggio. I boschi, inoltre, sono l’habitat naturale di
molte specie animali e vegetali.
Come risulta dai dati delle aree percorse dal fuoco, estratti dal sit della regione Campania, anche il
comprensorio comunale di Corbara è stato interessato da incendi boschivi.
Le conseguenze per l’equilibrio naturale sono gravissime e i tempi per il riassetto dell’ecosistema
forestale e ambientale molto lunghi. Le alterazioni delle condizioni naturali del suolo causate dagli incendi
favoriscono inoltre i fenomeni di dissesto dei versanti provocando, in caso di piogge intense, lo
scivolamento e l'asportazione dello strato di terreno superficiale. I mesi a più elevato rischio sono quelli
estivi, quando la siccità, l’alta temperatura ed il forte vento fanno evaporare parte dell’acqua trattenuta
dalle piante, determinando condizioni naturali favorevoli all'innesco e allo sviluppo di incendi.
La legge‐quadro sugli incendi boschivi (Legge n. 353 del 2000), cosi come chiarito nelle linee guida
(D.M. 20.12.2001) nasce dalla convinzione che l’approccio più adeguato per perseguire la conservazione del
patrimonio boschivo sia quello di promuovere e incentivare le attività di previsione e prevenzione, anziché
privilegiare la fase emergenziale legata allo spegnimento degli incendi. Le innovazioni prodotte dalle legge
hanno quindi lo scopo di ridurre la cause di innesco d’incendio, utilizzando sia i sistemi di previsione per
localizzare e studiare le caratteristiche del pericolo sia iniziative di prevenzione per realizzare un’organica
gestione degli interventi e delle azioni mirate a ridurre le conseguenze degli incendi.
La legge quadro sugli incendi boschivi affida alle Regioni la competenza in materia di previsione,
prevenzione e lotta attiva agli incendi, mentre allo Stato compete una funzione di indirizzo e di
coordinamento di tali attività. In particolare, al Dipartimento della Protezione civile, attraverso il Coau ‐
Centro Operativo Aereo Unificato, è affidato il coordinamento dei mezzi della flotta aerea antincendio dello
Stato.
L’art. 10 della legge‐quadro sugli incendi boschivi(Legge n. 353 del 2000) sancisce i divieti e le
prescrizioni per le aree boscate , in particolare il comma 1 ed il comma 2 recitano testualmente:
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1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere
una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. È
comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della
pubblica incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati
nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve
essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell’atto. È
inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di
strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi
in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base
degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono
vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria
ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa
dal Ministro dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli
altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente
un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per
dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la
caccia.
2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui
al comma 1 dell’articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal
fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello
Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L’elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto
per trenta giorni all’albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i
comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli
elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E’ ammessa la revisione degli elenchi con la
cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i
periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.
Per quanto riguarda la prevenzione selvicolturale, l’Amministrazione comunale è tenuta,anche
avvalendosi della collaborazione del Volontariato AIB e con il sostegno finanziario della Regione, ad attuare:


azioni di manutenzione della sentieristica forestale;



azioni di diradamento delle zone boschive prossime ai centri abitati;



azioni di realizzazione di fasce tagliafuoco e punti acqua, contribuendo a ridurre il rischio di
incendio boschivo, in particolare modo nelle aree di interfaccia urbano/foresta dei territori di
propria competenza;
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decespugliamento, sfalcio, ripulitura e diserbo (nel rispetto del codice della strada e delle altre
norme vigenti) delle scarpate e dei margini stradali, anche mediante ordinanze da indirizzare ai
proprietari frontisti;



attività formative e informative destinate a prevenire comportamenti scorretti e a promuovere
la conoscenza del rischio e l’adozione di norme di comportamento corrette, per i turisti ed i
frequentatori dei boschi e delle aree attrezzate ubicate in montagna ;



il controllo del territorio tramite una costante azione di monitoraggio dello stesso e delle
diverse attività umane, sia produttive che ricreative attraverso la collaborazione delle
associazioni di volontariato presenti sul territorio.



Rischio Ambientale
Il rischio ambientale è determinato dall’alterazione dei parametri fisico‐chimici dell’ambiente ed

anche se questa condizione può essere connessa con fenomeni naturali eccezionali (come ad esempio i
fenomeni vulcanici) ,il rischio ambientale è considerato principalmente un rischio di natura antropica. Esso
quindi, è legato alla produzione, alla gestione e alla distribuzione di beni, servizi o prodotti di processi
industriali, derivanti sia dai settori primario e secondario (agricoltura e industria), sia dal settore terziario
(cosiddetto “dei servizi”), che possono costituire una causa di incidenti con ricadute nel breve periodo sulla
salute della popolazione.
Il rischio ambientale è connesso con complesse problematiche che possono essere sintetizzate nelle
seguenti voci:


la gestione dei rifiuti e delle materie prime pericolose



il trasporto di materie pericolose;



l’inquinamento idrico;



la contaminazione dei suoli:



l’inquinamento da elettrosmog;



la presenza e la cessazione dell’utilizzo dell’amianto;



l’inquinamento chimico dell’aria.

Per quanto attiene alla gestione dei rifiuti, attualmente nell’ambito del comune di Corbara viene
eseguita la raccolta differenziata con conferimento su piattaforma autorizzata. Il Comune di Corbara fa
parte dell’Unione dei comuni “Terre dell’Agro” (Comune di S.Marzano‐ Comune di S.Egidio del M.te Albino
e Corbara), unione nata per la gestione collettiva di alcuni servizi, primo tra tutti quello della raccolta e
smaltimento dei rifiuti.
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E’ in previsione la realizzazione, recepita dalla presente proposta, di un sito da adibire ad isola
ecologica, da localizzare in località MOLA. Inoltre dovrà attivarsi un servizio informatizzato per la
presentazione del MUD (modello unico dichiarazione ambientale) che consente la tracciabilità dei rifiuti
provenienti da attività edilizie.
L’inquinamento delle falde acquifere e delle acque superficiali è un fenomeno da evitare e da
tenere sotto controllo perché

inquinare l'acqua significa modificarne le caratteristiche in modo tale da

renderla inadatta allo scopo a cui è destinata.
L’ inquinamento delle acque di falda acquifera e/o del reticolo superficiale può essere di tipo:


civile: quando l’inquinamento deriva dagli scarichi urbani e l'acqua si riversa senza alcun
trattamento di depurazione nei fiumi;



industriale: quando le acque vengono contaminate da sostanze legate alle produzioni
industriali;



agricolo: legato all'uso eccessivo e scorretto di fertilizzanti e pesticidi, che essendo
generalmente idrosolubili, penetrano nel terreno e contaminano le falde acquifere.

In relazione poi, alle acque destinate al consumo umano, la cui definizione è più ampia rispetto
alla nozione di acqua potabile, intesa quest'ultima come l'acqua che, per le sue caratteristiche chimico‐
fisiche, organolettiche e batteriologiche, può essere bevuta senza danno per la salute, dovranno essere
prese in considerazione le aree di salvaguardia delle risorse idriche.
Le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano sono
disciplinate dall'art.94 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e sono distinte in zone di tutela assoluta e zone di
rispetto.
La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o
derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere
un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta
e dev'essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
In ordine alle zone di rispetto, l'art.94, D.Lgs. n.152/2006, ai commi 1, 4, 5 e 6, testualmente
dispone:
" Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.
1. Su proposta delle Autorità d'àmbito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative
delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di
acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse,
individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno
dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione. .....
....
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4. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da
sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa
idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla
tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In
particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento
delle seguenti attività:
a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia
effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della
natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità
delle risorse idriche;
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade.
e) aree cimiteriali;
f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di
quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali‐
quantitative della risorsa idrica;
h) gestione di rifiuti;
i) stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
m) pozzi perdenti;
n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente
negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. É comunque vietata la
stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
5. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione
delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita
la loro messa in sicurezza. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del
presente decreto le Regioni e le Province autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le
seguenti strutture o attività:
a) fognature;
b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;
d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4.
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6. In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di
rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto
di captazione o di derivazione.
...".
L’approvvigionamento idrico del comprensorio comunale per il consumo umano, deriva
dall'Acquedotto dell'Ausino e dalla risorsa endogena (pozzo ad uso idropotabile) ubicata in località Sala,
per il quale andrà prevista l’individuazione dell’area di rispetto e le relative misure per la salvaguardia della
risorsa idrica sotterranea, secondo le disposizioni normative.

L’inquinamento da elettrosmog.
La normativa quadro sull’inquinamento da elettrosmog è costituita dalla legge N° 36 del 22.02.01
che tra le principali finalità prevede quelle di:
a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti
dell’esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure
di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione.
c) assicurare la tutela dell’ambiente e del paesaggio e promuovere l’innovazione tecnologica e le
azioni di risanamento volte a minimizzare l’intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.
Si tratta dunque di una norma che coinvolge sia la popolazione esposta che i lavoratori addetti a
mansioni specifiche del settore, ed interessa i campi elettromagnetici con frequenze che vanno da 0 Hz a
300 GHz.
Dal dettato della legge emergono anche le principali competenze dei Comuni:
a) possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e
territoriale degli impianti, atto a minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici;
b) sono inoltre tenuti a realizzare controlli sul territorio di loro competenza al fine di garantire il
contenimento delle emissioni entro i limiti fissati dalla legge.
Il D.Lgs. 259/2003 stabilisce che l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la
modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di
impianti radio‐trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti
di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione
dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed
alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto‐multipunto nelle bande di frequenza
all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo
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competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della
compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti
uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e
relativi provvedimenti di attuazione.
Per valutare l’eventuale inquinamento da elettrosmog sul territorio comunale, dovranno essere
incrociati i dati relativi a:


ubicazione delle fonti irradianti ,tralicci , elettrodotti, centrali Enel, Antenne radio‐base,
ripetitori radio‐TV (mappa delle fonti irradianti);



esposizione della popolazione (mappa della densità della popolazione)



quadro delle compatibilità (mappa delle compatibilità generali)

L’elaborato di sintesi derivante dall’incrocio dei dati innanzi richiamati sarà il Piano di zonizzazione
elettromagnetica che suddividerà il territorio comunale in tre aree di diversa compatibilità, in funzione
della possibilità o meno di localizzare impianti di telefonia e di ricetrasmissione di segnali radio‐televisivi e
dei vincoli/verifiche imposti all’installazione degli stessi.

4.1.3 LA TUTELA, IL RECUPERO, LA VALORIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA INSEDIATIVA
Il presente macro‐obiettivo è volto, sostanzialmente, al recupero qualitativo dell’esistente, alla
tutela dei valori storici, archeologici, architettonici e testimoniali, alla valorizzazione ed alla riorganizzazione
funzionale e qualitativa della struttura urbana, perseguendo anzitutto il principio del minor consumo di
suolo. In particolare, la presente proposta mira al raggiungimento degli obiettivi innanzi enunciati
prioritariamente senza prevedere alcuna nuova occupazione di territorio inedificato, e, solo in caso di
assoluta necessità, la nuova edificazione sarà ammessa, si ribadisce, nei limiti strettamente necessari e
senza investire aree di valore naturalistico o agricolo, reale o potenziale. Le norme di Piano, infine,
incentiveranno ed, in taluni casi, prescriveranno, nell’ambito della realizzazione di taluni interventi di
recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione delle aree urbane e semi‐urbane, la
riduzione delle superfici impermeabilizzate ed, in taluni casi, il ripristino delle condizioni di naturalità per
aree impropriamente edificate o comunque occupate.
Per il raggiungimento di tali obiettivi si delineano le strategie e le azioni di seguito specificate:



tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e testimoniale, attraverso:
-

la promozione di piani particolareggiati di esecuzione di restauro e risanamento conservativo di
iniziativa pubblica o da realizzare in regime convenzionato.
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I p.d.r. dovranno articolare gli interventi ammissibili ‐ che sono quelli di manutenzione ordinaria e
straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di nuova edificazione, di demolizione senza
ricostruzione (limitatamente alle superfetazioni) e adeguamento prospetti, di variazione di
destinazione, di attrezzatura del territorio. Sulla base ed in riferimento alle analisi specificate da
effettuare, i p.d.r. preciseranno le unità minime d'intervento e, per ciascuna di esse, gli interventi
edilizi previsti tra quelli ammissibili;
-

la promozione di interventi sistematici di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, demolizione delle superfetazioni, di elevata qualità progettuale ed
esecutiva e volti al recupero dei valori ovvero al ripristino/conferimento di caratteri tipologici,
morfologici e compositivi adeguati ai caratteri ed al pregio del contesto;



riqualificazione delle aree di urbanizzazione e del patrimonio edilizio più recente, attraverso:
-

la promozione di piani particolareggiati di esecuzione per la riqualificazione edilizia ed urbanistica
delle aree caratterizzate da scarsa qualità insediativa e degli aggregati edilizi caratterizzati da
tipologie, morfologie e/o usi non adeguati ai caratteri ed al pregio dei luoghi.
I piani particolareggiati dovranno articolare gli interventi ammissibili ‐ che sono quelli di
manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di
ristrutturazione, edilizia ed urbanistica, di nuova edificazione, di demolizione senza ricostruzione
(limitatamente alle superfetazioni) e adeguamento prospetti, di variazione di destinazione, di
attrezzatura del territorio. Sulla base ed in riferimento alle analisi specificate da effettuare, i piani
particolareggiati preciseranno le unità minime d'intervento e, per ciascuna di esse, gli interventi
edilizi previsti tra quelli ammissibili.

-

la promozione, relativamente alle aree di urbanizzazione più recente, di interventi sistematici di
manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, demolizione delle
superfetazioni,di interventi di ristrutturazione edilizia, a parità di volume, nonché l’adeguamento
igienico sanitario delle unità residenziali esistenti, nei limiti fissati dal Put, impedendo l’occupazione
delle residue aree libere, fatta eccezione che per le attrezzature pubbliche;



adeguamento/razionalizzazione funzionale delle unità immobiliari prevalentemente nell’ambito
della volumetria esistente. A tal fine occorrerà valutare l’opportunità di prevedere, nell’ambito delle
previsioni del Puc o dei suoi strumenti attuativi:
-

gli interventi di frazionamento di unità immobiliari che garantiscano il rispetto del parametro 1
vano per abitante e comunque che garantiscano il rispetto delle dimensioni minime degli alloggi di
cui al D.M. 5 luglio 1975. Tale previsione di carattere generale dovrà essere oggetto di ulteriori
approfondimenti, da condurre in sede di elaborazione definitiva della proposta di Puc, al fine di
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specificarne, in relazione alle previsioni dei vigenti strumenti di pianificazione sovraordinati, alle
previsioni progettuali generali di piano, alle previsioni definite per ciascuna zona omogenea, alle
diverse caratteristiche del patrimonio edilizio esistente, ammissibilità e/o modalità attuative anche
diversificate;
-

la possibilità di realizzare soppalchi a servizio di unità residenziali, commerciali, o terziarie quali
interventi di adeguamento funzionale delle unità stesse, non comportanti incrementi delle superfici
utili ai fini edilizi ed urbanistici, quando realizzati nel rispetto delle seguenti indicazioni:


nelle abitazioni, non dovranno interessare pareti finestrate, non dovranno
eccedere in proiezione il 30% della superficie del vano sottostante, dovranno
determinare un’altezza al di sotto ed al di sopra di esso non inferiore a 2,40 ml,
dovranno essere aperti sul lato rivolto verso la bucature esterna, la superficie
aeroilluminate dovrà essere pari ad almeno 1/8 della somma delle superfici del
vano e del soppalco;



nelle attività commerciali, non dovranno eccedere in proiezione il 30% della
superficie del vano sottostante, dovranno determinare un’altezza al di sotto ed al
di sopra di esso non inferiore a 2,70 ml, dovranno essere aperti almeno su un lato;

-

la possibilità di consentire, per le strutture alberghiere esistenti, l’incremento della capacità
ricettiva, nell’ambito della volumetria esistente e garantendo il mantenimento e, possibilmente, il
potenziamento dei servizi, nonché il rispetto della normativa di settore,anche eventualmente
prevedendo una possibilità di incremento del 20% della volumetria esistente;

-

la possibilità di realizzare interventi pertinenziali, quali: garage pertinenziali, volumi tecnici,
trasformazione lastrici solari in terrazze praticabili, sottotetti non abitabili a destinazione esclusiva
di deposito a servizio dell’unità immobiliare, installazione di pergolati, tettoie, pensiline, gazebo,
costruzione di portici e logge, piscine ad uso privato, arredi ed attrezzature in spazi ed aree
pertinenziali (quali forni, barbecue, ecc.).
In linea generale si ritiene che tali tipologie di interventi siano generalmente ammissibili quando:


non comportino la realizzazione di nuove volumetrie, ancorché virtuali – cioè
urbanisticamente non rilevanti (ad esclusione: delle volumetrie dei garage
pertinenziali, da ammettere su tutto il territorio comunale, fatta eccezione che per
le aree soggette a vincolo di inedificabilità, e da contenere comunque entro il 20%
del volume dell’unità principale; dei volumi tecnici per la localizzazione di impianti
‐ che non possono essere allocati nell’edificio e non superiori al 5% del volume
principale);



non determinino la realizzazione di nuove superfici impermeabilizzate;
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non alterino i preesistenti caratteri tipologici e morfologici tradizionali o di valore
architettonico e/o testimoniale.



In tutti gli altri casi, e comunque per pertinenze di volumetria, ancorché virtuale,
contenuta entro il 20% del volume dell’edificio/unità principale, occorrerà
precisare, in relazione al pregio ambientale, paesaggistico, storico‐culturale del
contesto urbanistico e/o paesaggistico, i casi di ammissibilità. La previsione di
carattere generale dovrà essere, pertanto, oggetto di ulteriori approfondimenti, da
condurre in sede di elaborazione definitiva della proposta di Puc, al fine di
specificare, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico
delle aree e/o dei contesti edificati, l’ammissibilità, le modalità attuative, anche
diversificate delle diverse tipologie di intervento, nonché i casi in cui gli stessi
vanno considerati quali, interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del
territorio.



promozione delle attività di recupero del patrimonio edilizio esistente da destinare ad attrezzature
turistiche (strutture alberghiere ed extralberghiere) o ad attività complementari al turismo, con
esclusione di seconde case e case vacanza.



realizzazione di quote di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o convenzionata.
Tale previsione, da quantificare, nel corso della stesura definitiva della proposta di Puc, in conformità
alle prescrizioni di cui all’art.9 e 12 del Put, è volta soprattutto a soddisfare esigenze interne quali:
-

la sostituzione di vani malsani, insalubri, fatiscenti e/o irrecuperabili;

-

la delocalizzazione delle abitazioni ricadenti in aree a rischio idrogeologico particolarmente elevato
e non suscettibili di interventi di mitigazione ovvero localizzate in edifici legittimi e/o in corso di
legittimazione ma il cui mantenimento è stato giudicato inconciliabile con le esigenze di tutela e
valorizzazione dell’area;

-

soddisfare le esigenze locali delle classi più svantaggiate (ad es. giovani coppie, impossibilitate ad
accedere all’ordinario regime di mercato libero; famiglie con diversamente abili; ecc.).

La localizzazione di tale previsione programmatica resta subordinata alla preventiva verifica, da
effettuare sulla base di dati più completi ed aggiornati nel corso della redazione della proposta
definitiva di Puc, circa la possibilità di soddisfare le esigenze documentate mediante interventi di
recupero del patrimonio edilizio esistente (ristrutturazioni edilizie, riconversione di manufatti dismessi
o da dismettere).

137

Piano Urbanistico Comunale (PUC) – Corbara



Proposta Preliminare

Realizzazione dell’area destinata ad insediamenti produttivi artigianali, commerciali o a piccole
industrie.
Il comune di Corbaranon dispone, ad oggi, di un’area destinata alla localizzazione di impianti produttivi;
si avverte quindi la impellente necessità di realizzare un’area PIP, volta ad accogliere sia il
trasferimento delle attività presenti nel centro abitato, o in altre aree del territorio particolarmente
sensibili, e non compatibili, in quanto inquinanti (come ad es. fabbri, marmisti, falegnami, meccanici,
ecc.) o non consoni alle caratteristiche dei luoghi (ad es. attività commerciali che prevedono o
necessitano di esporre la merce in aree aperte o visibili dal pubblico), all’insediamento di attività per la
trasformazione, lavorazione, la produzione di prodotti agricoli, tipici e/o locali.
Si evidenzia, invece, che le attività artigianali di tipo tradizionale e che non determinano emissioni
incompatibili, vanno invece conservate o reinserite nel centro storico, in quanto testimonianza di valori
identitari ed elemento di diversificazione dell’offerta, anche in chiave turistica.
L’unica area idonea ad accogliere le funzioni in precedenza specificate è individuabile in località Casa
Mola in sinistra idraulica del Torrente Corbara del Vallone Palierno. Tale area, che presenta tutti i
necessari requisiti di carattere funzionale, valutati prevalentemente tenendo conto della posizione
ottimale in relazione alla struttura urbana, e alle connessioni trasportistiche, non risulta interessata da
particolari valori di carattere naturalistico ed ambientale, non ha particolare rilevanza né possiede
rilevanti valori di carattere paesaggistico, e non presenta problemi di natura idrogeologica.
La previsione del Pucdovrà essere attuata mediante preventiva formazione di piano urbanistico
attuativo, da dimensionare sulla base di documentate analisi di fabbisogni e/o manifestazioni di
interesse. Nell'attuazione del PIP, la quota dei lotti da assegnare in proprietà è in ogni caso riservata al
trasferimento di attività presenti nel centro storico; nella relativa convenzione, può proporsi la
permuta fra il lotto nel PIP e la sede di provenienza, salvo conguaglio finanziario in caso di valori
economici eccessivamente squilibrati.
In coerenza con gli indirizzi di ecosostenibilità che saranno perseguiti dal PUC, l’area PIP dovrà
rispondere ai criteri progettuali ed organizzativi dell’ APEA (Area produttiva ecologicamente
attrezzata). Le APEA sono aree produttive industriali, artigianali, commerciali, direzionali, turistiche,
agricole o miste caratterizzate dalla concentrazione di aziende e/o di manodopera e dalla gestione
unitaria ed integrata di infrastrutture e servizi centralizzati idonei a garantire gli obiettivi di sostenibilità
dello sviluppo locale e ad aumentare la competitività delle imprese insediate.
Le APEA sono state coniate, a livello nazionale, dall’art. 26 del decreto legislativo n. 112 del 1998, noto
come decreto Bassanini, il quale conferisce alle Regioni il compito di emanare proprie leggi che
disciplinino le APEA e disciplinino “altresì le forme di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi
delle aree ecologicamente attrezzate da parte di soggetti pubblici o privati”. In regione Campania non è
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ancora stato emanato alcun regolamento in materia, tuttavia, si trova qualche riferimento all’APEA
nella delibera di Giunta Regionale n° 329 del 19/03/2010.
L’impianto urbanistico dell’area PIP dovrà, quindi, essere configurato sulla base dei principi
dell’architettura bioclimatica, prevedendo, altresì, assi alberati di collegamento/attraversamento, aree
di verde attrezzato con funzioni di ecosistemi di compensazione. Gli edifici dovranno essere realizzati in
modo da soddisfare elevati standards prestazionali e richiedere bassi consumi energetici. L’impianto
dovrà essere realizzato perseguendo l’obiettivo dell’autosufficienza energetica ricorrendo all’impiego
di fonti energetiche rinnovabili (geotermia profonda, fotovoltaico, ecc.). Nella sistemazione dell’area
dovrà essere perseguita la tutela della qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee, il
mantenimento, ogni volta che è possibile, della permeabilità dei suoli, e perseguito l’uso sostenibile
della risorsa idrica (riciclo acque meteoriche e di produzione) nella gestione complessiva dell’impianto.



la riorganizzazione dell’assetto urbano e la promozione della qualità complessiva dello spazio
pubblico.
Il Puc, il Ruec, ed i piani attuativi dovranno definire gli interventi più idonei a conseguire il ripristino e
l'estensione delle percorribilità pubbliche pedonali, la manutenzione e la riqualificazione delle
pavimentazioni, la sistemazione ‐ con l'incremento delle aree alberate e a verde –(in conformità con il
dettato della legge n°10/2013) degli slarghi e delle corti di percorrenza pubblica, il restauro degli arredi
(fontane, panchine, paracarri etc.), l'unificazione tipologica e la riqualificazione delle recinzioni, il
miglioramento della attrezzatura d'uso (illuminazione, segnaletica, telefoni pubblici, cestini e
raccoglitori rifiuti etc.) dei medesimi spazi, le modalità per la installazione, anche da parte dei privati,
sulle facciate degli edifici o comunque in siti visibili dalle vie e strade pubbliche, di impianti tecnologici,
tendaggi, tabelle, insegne, vetrine e supporti per l’esposizione di merci, ecc.
Le aree inedificate che i piani di recupero non destineranno ad integrazione degli spazi pedonali o ad
attrezzature e servizi pubblici dovranno essere vincolate alla inedificabilità con conservazione e/o
potenziamento degli impianti privati a verde. In particolare, per le aree scoperte private è prescritta la
conservazione delle alberature esistenti ed il divieto di impermeabilizzare le aree stesse: a tal fine non
è consentita la realizzazione di parcheggi interrati sottostanti aree alberate se la copertura di terreno al
di sopra del solaio del parcheggio risulta di spessore inferiore a ml 1,0. Inoltre, le norme di Piano
dovranno incentivare, ed in taluni casi prescrivere, per tali aree la rimozione degli elementi
impermeabilizzanti;



riorganizzazione funzionale e potenziamento del sistema delle attrezzature e dei servizi di scala
locale e sovralocale (questi ultimi da valutare in una logica di rete e di complementarietà), anche al
fine del soddisfacimento degli standards urbanistici previsti per legge (scuole, attrezzature di interesse

139

Piano Urbanistico Comunale (PUC) – Corbara

Proposta Preliminare

comune, impianti sportivi, verde attrezzato parchi urbani e/o territoriali), tenendo conto delle effettive
esigenze della comunità e del territorio e nel rispetto delle caratteristiche delle aree.



rafforzamento e integrazione della dotazione attuale di prestazioni e funzioni, tanto con riferimento
ai servizi di livello urbano (per le famiglie e le imprese), quanto ai servizi che possano favorire lo
sviluppo del sistema economico‐produttivo.
A tal fine il Piano individuerà le funzioni (ovvero le destinazioni d’uso, per quanto concerne il
patrimonio edilizio esistente) ammissibili in relazione ai caratteri della struttura urbana di Corbara.
Tra le destinazioni ammissibili nella struttura urbana consolidata possono essere citate, in prima
approssimazione, e salvo approfondimenti da effettuare nel corso della elaborazione della proposta
definitiva di Puc in relazione alle caratteristiche delle singole zone:
-

residenze, ivi incluse eventuali residenze e pertinenze agricole, se preesistenti;

-

garage individuali o depositi in locali a piano terra su fronte strada;

-

servizi sociali di proprietà e gestione pubblica o privata;

-

uffici pubblici;

-

associazioni politiche, sindacali, culturali, religiose ed assistenziali;

-

ristoranti, trattorie, bar, locali di ritrovo,

-

attività artigianali con esclusione ‐ previo parere della competente ASL‐ delle lavorazioni nocive,
inquinanti e comunque incompatibili con la residenza per la produzione di fumi, vapori, odori
e/o rumori;

-

attrezzature a carattere religioso;

-

sale di spettacolo (utilizzabili anche per manifestazioni culturali, attività congressuali o concerti)
con capienza non superiore a 400 persone, compatibilmente con quanto la normativa prevede
in materia di sale di uso pubblico nelle zone A di centro storico;

-

uffici privati e studi professionali;

-

alberghi, pensioni ed attività extralberghiere, con esclusione di case vacanza;

In relazione alle destinazioni commerciali si dovrà favorire i soli esercizi di vicinato (gli unici
probabilmente da ammettere in zona A) e la sola piccola distribuzione.



razionalizzazione funzionale del sistema della mobilità interno, attraverso:
-

la realizzazione, in ampia parte del territorio urbano e nelle aree ad esso immediatamente contigue,
con esclusione delle sole aree gravate da vincolo di inedificabilità, di parcheggi pertinenziali al di
sotto o al piano terra di manufatti esistenti o su aree pertinenziali a manufatti esistenti. Le norme di
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piano definiranno i requisiti di sostenibilità (ambientale, paesaggistica, ecc.) ed i criteri per la
realizzazione di tali interventi;
la individuazione di aree in cui promuovere interventi per la contestuale realizzazione di parcheggi

-

pubblici e privati (questi ultimi pertinenziali), anche al fine di utilizzare le risorse finanziarie private
per la realizzazione di strutture di interesse pubblico;
realizzazione/completamento delle necessarie strade interpoderali, a servizio dei nuclei accentrati

-

e/o sparsi localizzati nel territorio agricolo e periurbano.



riorganizzazione funzionale e riqualificazione urbanistica, paesaggistica ed ambientale dell’area
attualmente occupata dal Campo sportivo e delle aree ad essa immediatamente
adiacenti(parcheggio su Via Tenente Lignola),attraverso la realizzazione di un centro Civico e
Culturale costituito da un complesso di edifici aggregati. A Corbara sono presenti molte forme di
aggregazione sociale che non hanno un “luogo” proprio, o, nella migliore delle ipotesi, svolgono le
loro attività in edifici obsoleti e distanti gli uni dagli altri rendendo disagevole e rischiosa l’attività di
aggregazione civica.

Il Centro Civico e Culturale sarà costruito in modo da accogliere tutte le nuove, e già esistenti, attività
socio/culturali presenti sul territorio. La composizione interna, la modularità degli spazi e la
dislocazione, sull’area d’intervento, del complesso di edifici, sarà tale da consentirne l’uso pubblico
come: momenti di aggregazione collettiva, concerti, riunioni e o assemblee nonché l’utilizzo di alcuni
ambienti per la didattica ed attività socio culturali.Il complesso sarà realizzato su di un’area di circa
7.500 mqe prevede:


un’area parcheggio per circa 49 posti auto da realizzare a Est dell’area d’intervento
inglobando e riadattando anche il parcheggio esistente su via Tenente Lignola;



un’area a verde attrezzato che funga da filtro verso l’esterno e che metta in comunicazione e
avvolga tutti gli elementi costituenti il progetto;



un edificio a due piani destinato in prevalenza alle attività proprie di un Centro Civico posto ad
Ovest dell’attuale campo di calcio;



un edificio destinato alle attività sportive e agli spettacoli con 72 posti a sedere (solo sulla
gradinata) che, all’occorrenza, potrà essere utilizzato anche per feste e riunioni cittadine, posto ad
Est in prossimità del campo di calcetto.
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4.1.4 DISTRETTO AGROAMBIENTALE LOCALE DEL CORBARINO
Per il conseguimento degli obiettivi strategici d’innalzamento della qualità della vita e di sviluppo
socioeconomico del territorio comunale di Corbara, è fondamentale che a fianco ai piani urbanistici
individuati dalla normativa regionale (PUC, Regolamento Edilizio, Piani attuativi e di settore) che hanno un
carattere soprattutto prescrittivo e disciplinante rispetto alle trasformazioni urbanistiche in una scala
temporale di medio e lungo periodo, ci siano altri strumenti di pianificazione più orientati alla
valorizzazione, alla gestione ed alla promozione delle risorse territoriali urbane e rurali, attraverso forme di
semplificazione burocratica, d’incentivazione, di sostegno e di coordinamento delle attività economiche e
sociali insediate, basati su programmi a breve periodo.
Gli strumenti che meglio potrebbero svolgere questo ruolo, coerentemente con le indicazioni del
PUC e del PSC, sono il Distretto Agroambientale Locale del Corbarino ed il Piano di marketing urbano.

La definizione di un Distretto Agroambientale Locale va inteso, non come un Distretto
agroalimentare o rurale così come definiti dal D.Lgs. 228/2001, ma piuttosto come uno SLoT un Sistema
Locale Territoriale28, in grado di rappresentare la rete locale di soggetti (o rete corta), l'insieme delle loro
relazioni ed interazioni (pubbliche e private, individuali e collettive, locali e sovralocali), le risorse materiali
e immateriali di vario genere (economiche, culturali, ambientali, sociali) presenti, organizzandole in
progettualità attuali e attuabili in un'ottica futura di sostenibilità al fine di creare valore aggiunto
territoriale.
Un Distretto Agroambientale Locale per Corbara non avrebbe certamente difficoltà ad affermarsi
associando il proprio nome a quello della specialità gastronomica locale del Corbarino, e ne contribuirebbe
al suo inserimento tra le “eccellenze” di rilievo internazionale. Sfruttando il potenziale identitario ed
attrattivo del Corbarino si possono sviluppare nell’ambito del Distretto, in maniera competitiva e solidale,
le sinergie tra i diversi settori del sistema locale: agricoltura, enogastronomia, commercio, turismo.

4.1.5 IL POTENZIAMENTO DELLE FUNZIONI E DELL’OFFERTA PER IL TURISMO
Gli obiettivi, le strategie e le azioni definiti nei paragrafi precedenti, concorrono unitariamente e
sinergicamente alla promozione ed al potenziamento dell’attrattività turistica del comune di Corbara.

28

“Territorialità', Sviluppo Locale, Sostenibilità: Il Modello Slot”. Dematteis Giuseppe, Governa Francesca. Franco
Angeli2009.
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La tutela e la valorizzazione di un patrimonio identitario, naturale ed antropico, già di per sé di
valore straordinario, connesse alla valorizzazione e riorganizzazione della struttura insediativa , sono
certamente le misure più efficaci per garantire il potenziamento della competitività turistica del territorio
sui mercati nazionali ed internazionali.

Infine si ritiene utile sottolineare nuovamente in questa sede che per il perseguimento
dell’obiettivo strategico in esame occorrerà dare concreta attuazione alle misure di seguito specificate:


potenziamento e diversificazione dell’offerta turistica, sia con riferimento alle strutture per
l’accoglienza (alberghiera e soprattutto extralberghiera di qualità, escludendo pertanto seconde case e
case vacanza) che ai servizi complementari al turismo, prioritariamente e prevalentemente attraverso
il recupero e riconversione di patrimonio esistente;



promozione dell’insediamento di strutture ricettive (agriturismi, country house, etc.) e servizi per il
potenziamento dell’offerta di turismo rurale o comunque legato alle tradizioni produttive locali
artigianali ed agricole, anche ammettendo l’adeguamento delle strutture agricole esistenti (in
conformità alle previsioni di legge in materia) per lo svolgimento di tali attività di supporto e sostegno
all’agricoltura;



favorire e consentire la nascita di servizi per la didattica ed il tempo libero, l’escursionismo, l’esercizio
di pratiche sportive all’area aperta, al fine di strutturare e promuovere una ricca ed articolata offerta
turistica di settore;



qualificazione della rete di attività agricole, commerciali, artigianali e di servizi turistici, quale sistema
integrato per il potenziamento dell’economia locale attraverso la promozione delle risorse endogene,
nonché motore di riqualificazione e conservazione “attiva” della struttura fisica e dell’identità culturale
dei centri storici e dei nuclei antichi accentrati;



la valorizzazione del patrimonio naturalistico, paesaggistico, culturale ed architettonico.

Si ritiene, infine, che le iniziative di Piano potrebbero/dovrebbero essere accompagnate da una
serie di strategie di marketing territoriale, specificamente finalizzate alla promozione delle risorse locali,
coinvolgendo, da un lato, le risorse economiche e le energie dei cittadini e degli attori economici del posto
e, dall’altro, attirando i flussi di capitali esterni (investitori) e di persone (nuovi residenti e turisti).
A tale scopo, ed a solo titolo esemplificativo, si riportano di seguito una serie di proposte:
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il Parco avventura: si pensa ad una struttura tematica, da ubicare, senza la realizzazione di alcuna
attrezzatura o infrastruttura fissa o comportare modifiche permanenti del suolo inedificato, in aree di
particolare suggestione naturalistica e paesaggistica (boschi, zone impervie, zone caratterizzate dalla
presenza di costoni rocciosi, corsi d’acqua, ecc.), capace di attrarre utenti di tutte le età, famiglie,
scolaresche, sportivi, ecc. Consiste in un insieme di percorsi sospesi a diverse quote da terra,
generalmente installati su alberi ad alto fusto o, in loro mancanza, anche su pali di legno o pareti di
roccia. I vari percorsi compongono il Parco nel quale gli utenti possono muoversi liberamente,
precedentemente istruiti ed equipaggiati con un dispositivo di sicurezza analogo a quello usato in
arrampicata (imbragatura, moschettoni, carrucola);



la promozione di happenings di land art, earth art, earthworks («arte della terra», «lavori di terra»). I
caratteri di grande pregio del territorio di Corbara costituiscono certamente una attrattiva per tutti
quegli artisti che hanno individuato nella natura la loro area operativa, non puntando tanto al risultato
quanto al processo ed alla realizzazione di una esperienza esemplare. Si tratta, pertanto, di
promuovere eventi artistici nella natura e sulla natura, nell’ambito dei quali artisti richiamati da ogni
parte del mondo potrebbero realizzare opere, per lo più di carattere “effimero”, che rimarrebbero poi
affidate a documentazione fotografica e video, a progetti, schizzi, ecc., con una notevole ricaduta per il
turismo culturale e di settore, sia di carattere locale, che di carattere nazionale ed internazionale;



la certificazione del bosco: considerato il patrimonio forestale di Corbara, si propone un percorso per
la certificazione di gestione forestale sostenibile (GFS) che, rappresenta

un utile strumento di

marketing, un’opportunità per ufficializzare l'impegno dell’Amministrazione comunale verso
l'ambiente, e al tempo stesso un impegno per la promozione di una gestione oculata e corretta dei
boschi. Per "certificazione della gestione forestale" si intende una procedura di verifica riconosciuta e
collaudata che conduca all'emissione, da parte di un organismo indipendente, di un certificato che
attesta che le forme di gestione boschiva rispondono a determinati requisiti di "sostenibilità". La
certificazione di GFS garantisce al consumatore finale che i prodotti di origine forestale (il legno o un
suo derivato, come la cellulosa, ma anche i prodotti forestali non legnosi, come funghi, tartufi, frutti di
bosco, castagne, ecc.) derivano da foreste gestite in maniera legale e sostenibile, quindi che non
provengano da tagli illegali o da interventi irresponsabili, che possono portare all’impoverimento o alla
distruzione delle risorse forestali.
Tra i sistemi di certificazione esistenti in Italia viene diffusamente utilizzato il PEFC (Programme for
Endorsement of ForestCertification schemes) che rappresenta un sistema di certificazione forestale
europeo. Il PEFC Italia è un’associazione senza fini di lucro che costituisce l’organo di governo nazionale
del sistema di certificazione PEFC cioè il Programma di Valutazione degli schemi di certificazione
forestale, fondato su tre principi fondamentali:
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il rispetto dei Criteri e degli Indicatori definiti nelle Conferenze Ministeriali per la protezione delle
foreste in Europa (Helsinki 1993, Lisbona 1998) che hanno dato avvio al cosiddetto "Processo pan‐
europeo";



l'applicazione a livello regionale o di gruppo (anche se è parimenti possibile un'adesione
individuale);



le verifiche ispettive e la certificazione affidate ad una terza parte indipendente ed accreditata.

La gestione forestale PEFC, garantisce il perseguimento dei seguenti principi:


conservare la foresta come habitat per animali e piante;



mantenere la funzione protettiva delle foreste nei confronti dell’acqua, del terreno e del clima;



la tutela della biodiversità degli ecosistemi forestali;



la verifica dell’origine delle materie prime legnose;



il taglio delle piante rispettando il naturale ritmo di crescita della foresta;



prevedere che le aree soggette al taglio vengano rimboschite o preferibilmente rigenerate e
rinnovate naturalmente;





tutelare i diritti e la salute dei lavoratori;



favorire le filiere corte;



garantire i diritti delle popolazioni locali e dei proprietari forestali.

Il Piano di marketing urbano si occupa di rendere coerente l’ambiente urbano con gli obiettivi di
valorizzazione e promozione del territorio e con il posizionamento e l’immagine di Corbara come città
delle eccellenza gastronomiche di cui il Corbarino ne è il simbolo. Come già dimostrato in altre regioni
italiane che hanno puntato sui prodotti tipici come fattore di sviluppo commerciale e turistico del
proprio territorio (Toscana, Umbria, Trentino Alto Adige), la cura dell’ambiente urbano, la
riqualificazione del centro storico e degli spazi pubblici (piazze, pubblica illuminazione, arredo urbano),
il riallestimento delle attività commerciali (vetrine, tende, insegne), la cartellonistica e la segnaletica
turistica, le attività di animazione (mercati, piccoli eventi), in tutto coerente ed integrato in una
“immagine coordinata” del territorio, sono fattori critici di successo.
Il piano di marketing agisce sulla qualità urbana per rendere più attrattiva la città e il territorio in
modo da attirare nuovi residenti, turisti e clienti, per dare maggior valore alle produzioni locali e per
poterli più agevolmente pubblicizzare attraverso i media.
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5. La proposta preliminare di dimensionamento
5.1 Proposta preliminare di dimensionamento insediativo comunale
Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Salerno, approvato con deliberazione di
Consiglio Provinciale n.15 del 30 marzo 2012, stabilisce, al co.5 dell’art.58 delle norme di attuazione, che “I
Comuni, entro 180 giorni dalla attivazione delle Conferenze, di cui al comma precedente (Conferenze di
piano permanenti per Ambito Identitario, n.d.r.), dovranno sottoporre alla Provincia, la proposta di
dimensionamento insediativo comunale, elaborata in conformità ai criteri operativi dettati nella III parte
delle presenti Norme e nella allegata scheda per il “dimensionamento del fabbisogno residenziale”.
La L.R. 35/87, tuttora vigente, stabilisce criteri cogenti per il dimensionamento dei Piani Urbanistici
relativi ai territori di competenza diversi ed, in taluni casi, più restrittivi rispetto a quelli stabiliti dal Ptcp.
Al fine di ottemperare a quanto stabilito dal Ptcp, nei mesi scorsi è stata redatta e successivamente
trasmessa alla Provincia, una proposta preliminare di dimensionamento del Puc, che si ripropone in questa
sede con alcune lieve modifiche apportate a seguito di analisi e valutazioni effettuate successivamente alla
sua predisposizione.
E’ solo il caso di evidenziare in questa sede che, la seguente proposta di dimensionamento
insediativo comunale conserva, così come quella trasmessa alla Provincia alla fine del mese di gennaio dello
scorso anno, natura del tutto preliminare, atteso che la stessa potrà essere oggetto di modifiche,
precisazioni, integrazioni, anche di natura sostanziale, sulla base degli esiti delle prossime fasi di
consultazione dei Soggetti Competenti in materia Ambientale, del pubblico interessato e della popolazione
locale, delle attività conoscitive, ricognitive, interpretative, da svolgere (ivi incluso l’aggiornamento
dell’anagrafe edilizia comunale di cui all’art.13 della L.R.35/87), nel corso della predisposizione della
proposta definitiva di Piano, nonché sulla base delle consequenziali valutazioni di natura programmatica e
strategica, da effettuare, con l’Amministrazione comunale.

5.1.1 IL DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE SECONDO IL PUT
L’art.9 della L.R. 35/87 stabilisce che:
“Il proporzionamento dell'eventuale fabbisogno di nuove residenze va commisurato alla sommatoria delle
tre componenti, calcolate come segue:
d) eventuale fabbisogno derivante da incremento demografico: la previsione demografica, da effettuare
su di un periodo non superiore a dieci anni, va riferita al tasso medio annuo di variazione globale della
popolazione residente fra i dati censimentali degli ultimi dieci anni.
Ove in tale periodo il saldo migratorio sia stato positivo (in base ai dati ISTAT) si dovrà assumere il
riferimento al solo tasso medio annuo di incremento naturale;
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eventuale fabbisogno per la riduzione dell'indice di affollamento: il fabbisogno dei nuovi vani
residenziali necessari per ottenere l' eventuale abbassamento dell'indice di affollamento sino al valore
di un abitante per vano (“stanza” ISTAT) deve risultare dalla documentazione dell'anagrafe edilizia di
cui al successivo articolo 13, ed il relativo valore deve essere ridotto ad un terzo;

f)

eventuale fabbisogno per la sostituzione dei vani malsani e/o fatiscenti, comunque non risanabili:
anche tale fabbisogno deve risultare dalla documentazione dell' anagrafe edilizia ed il relativo valore
deve essere ridotto ad un terzo.

Il complessivo fabbisogno di vani residenziali deve essere soddisfatto utilizzando anche la quota
relativa al recupero edilizio del patrimonio edilizio esistente e la quota relativa alla edificazione della
eventuale zona agricola.
Nel caso che, in conseguenza della normativa di attuazione del Piano Urbanistico Territoriale, non
sia possibile soddisfare il fabbisogno di nuove residenze all'interno del territorio comunale, esso andrà
soddisfatto nel quadro del coordinamento a livello di ciascuna sub ‐ area”.

5.1.2 EVENTUALE FABBISOGNO DERIVANTE DA INCREMENTO DEMOGRAFICO
Previsione demografica effettuata su di un periodo non superiore a dieci anni, riferita al tasso
medio annuo di variazione globale della popolazione residente fra i dati censimentali degli ultimi dieci anni.
anno

nati

m orti

Tn

Tm

Tn-Tm

Im m igrati

Em igrati

2002

36

15

0,0145

0,00604

0,0084507

78

81

Im m -Em m Saldo Tot Popolaz.
-3

18

2485

2003

28

19

0,0114

0,00771

0,0036511

52

81

-29

-20

2465

2004

39

16

0,0154

0,00632

0,0090837

88

44

44

67

2532

2005

38

19

0,0148

0,00739

0,0073872

72

51

21

40

2572

2006

36

22

0,0139

0,00851

0,005418

66

68

-2

12

2584

2007

26

21

0,0100

0,00806

0,0019186

85

68

17

22

2606

2008

25

25

0,0097

0,00969

0

46

77

-31

-31

2580

2009

23

22

0,0088

0,00842

0,0003828

80

49

31

32

2612

2010

17

18

0,0066

0,00694

-0,000386

66

83

-17

-18

2594

2019

2692

2021

2714

Il metodo utilizzato tiene conto del fatto che la variazione della popolazione non dipende da un
insieme omogeneo, infatti considera le variazioni di aspetti particolari all'interno del complesso della
popolazione e, in particolare, considera separatamente la variazione dovuta ai fattori naturali e quella
dovuta ai fattori sociali.
I dati considerati sono il numero dei nati e il numero morti, dai quali sono stati ricavati i tassi di
natalità (Tn) e di mortalità (Tm) cui va sommata la differenza algebrica tra immigrati (I) ed emigrati (E).

147

Piano Urbanistico Comunale (PUC) – Corbara

Proposta Preliminare

La formula utilizzata è la seguente:
Pt = Pt‐1 (1+ Tn ‐ Tm) + I ‐ E
iterandola si ha:
Pt = Po * (1 + Σ (Tn – Tm))t + Σ (I‐ E) * t
N

N

Pt= popolazione all’anno d’arrivo, Po= popolazione all’anno di partenza, t = anni della proiezione, N =
numero di anni della serie storica considerata, Tn = tasso di natalità (num. dei nati / pop.), Tm = tasso di
mortalità = num. dei morti / pop.
2800
2750
2700
2650
2600
2550
2500
2450
2400
2350
2300

Andamento pregresso
Proiezione

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2019 2021

Considerato che nel periodo in esame il saldo migratorio risulta positivo (+31 unità) si assume,
quale riferimento, il solo tasso medio annuo di incremento naturale (10,11 unità) e, pertanto:
-

AL

2019 = SI STIMA UN INCREMENTO DELLA POPOLAZIONE PARI A 91 ABITANTI, PER UNA POPOLAZIONE

COMPLESSIVA DI 2685 ABITANTI;

-

AL

2021 = SI STIMA UN INCREMENTO DELLA POPOLAZIONE PARI A 111 ABITANTI, PER UNA POPOLAZIONE

COMPLESSIVA DI 2705 ABITANTI.

L’aliquota relativa al fabbisogno derivante da incremento demografico è quindi pari a:
-

AL

2019 = 91 VANI, PARI A 33 ALLOGGI (di n. 2,75 vani istat pari alla dimensione media della famiglia

stimata nel paragrafo 2.1.2);
-

AL 2021 =

111 VANI, PARI A 41 ALLOGGI (di n. 2,71 vani istat pari alla dimensione media della famiglia

stimata nel paragrafo 2.1.2).

5.1.3 EVENTUALE FABBISOGNO PER LA RIDUZIONE DELL'INDICE DI AFFOLLAMENTO
L’aliquota relativa alla riduzione dell’indice di affollamento non è al momento determinabile
secondo le modalità stabilite dal Put, in quanto l’anagrafe edilizia predisposta dal Comune nell’anno 1988
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non può essere oggi presa in considerazione e dovrà essere aggiornata nell’ambito della prossima
elaborazione del Puc..

Al riguardo si evidenzia che l’anagrafe edilizia da aggiornare dovrà accertare, per ciascuna
abitazione esistente, il numero di abitanti permanenti ed il relativo indice di affollamento.
L’indice di affollamento è dato dal rapporto tra il numero di abitanti permanenti nell’alloggio ed il numero
di vani ‐ stanza Istat, che includono tutti i vani compresi nell’abitazione, che abbiano luce ed aria dirette ed
un’ampiezza sufficiente a contenere almeno un letto (camere da letto, sale da pranzo, studi, salotti, ecc.),
nonché la cucina ed i vani ricavati dalle soffitte, quando abbiano i requisiti di abitabilità.
Quando tale indice ha valore superiore ad 1, l’abitazione dovrà essere classificata sovraffollata ed il
numero di vani di cui è costituita concorre a formare il fabbisogno per la riduzione dell’indice di
affollamento, il cui dato complessivo va ridotto ad 1/3.

In questa fase è possibile assumere il dato determinato secondo le modalità illustrate nel
precedente paragrafo 2.2.2, ottenuto ricostruendo le matrici di affollamento comunali al 2001 e
procedendo alla stima del fabbisogno abitativo da sovraffollamento utilizzando la metodologia utilizzata
dalla Regione nel documento relativo alla “La stima del fabbisogno abitativo e la definizione degli indirizzi
per la determinazione dei pesi insediativi nei PTCP”, secondo cui il numero di famiglie che vivono nel
comune di Corbara in condizioni di sovraffollamento è quantificabile in 84.
Pertanto, l’aliquota relativa alla riduzione dell’indice di affollamento è al momento
determinabile, in via del tutto provvisoria, pari a:
-

84/3 = 28 ABITAZIONI;

-

28 x 2,71 (vani istat pari alla dimensione media della famiglia stimata nel paragrafo 2.1.2) = 76 VANI.

5.1.4 EVENTUALE

FABBISOGNO PER LA SOSTITUZIONE DEI VANI MALSANI E/O FATISCENTI, COMUNQUE NON

RISANABILI

L’aliquota relativa alla riduzione dell’indice di affollamento non è al momento determinabile
secondo le modalità stabilite dal Put, in quanto l’anagrafe edilizia predisposta dal Comune nell’anno 1988
non può essere oggi presa in considerazione e dovrà essere aggiornata nell’ambito della prossima
elaborazione del Puc..
Si evidenzia che per la definizione del numero di vani malsani e/o fatiscenti, comunque non
risanabili, attesa la mancanza di specifiche indicazioni da parte del Put, nel lavoro di aggiornamento
dell’anagrafe edilizia comunale dovrà essere assunta la definizione di “alloggi malsani e non recuperabili”
del Ptcp:
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a) gli alloggi interrati per oltre il 35% del perimetro;
b) gli alloggi privi di illuminazione e ventilazione diretta nella maggior parte delle stanze;
c) gli alloggi ubicati a piano terreno con affaccio solo su strada carrabile di larghezza inferiore a 6
metri;
d) gli alloggi privi di servizi e senza possibilità di integrarli.
Quando un alloggio ricade in una o più tipologie di cui ai punti precedenti, il numero di vani ISTAT di
cui è costituito detto alloggio o parte di esso saranno considerati nel computo dei vani malsani e/o
fatiscenti, non recuperabili dell’anagrafe.
Inoltre, nel corso del rilevamento dovranno essere individuati ed evidenziati, per ciascun alloggio,
ancorché per lo stesso non ricorrano le condizioni di cui ai punti precedenti, i singoli vani malsani e/o
fatiscenti e non recuperabili per i quali ricorrono una o più condizioni di seguito specificate:
a) i singoli vani a destinazione abitativa, interrati per oltre il 35% del perimetro;
b) i singoli vani a destinazione abitativa, privi di illuminazione e ventilazione diretta;
c) i singoli vani a destinazione abitativa, ubicati a piano terreno con affaccio solo su strada carrabile di
larghezza inferiore a 6 metri.

I dati di cui sopra concorreranno a formare il fabbisogno per la riduzione dell’indice di affollamento,
il cui dato complessivo va ridotto ad 1/3.

5.1.5 STIMA COMPLESSIVA DEL FABBISOGNO RESIDENZIALE DETERMINATA SECONDO I PARAMETRI DEL PUT
Il fabbisogno residenziale, espresso in alloggi, è determinato, al 2021, sulla base delle seguenti tre
componenti:
1. fabbisogno residenziale derivante da incremento demografico, come stimato nell’ambito del paragrafo
3.1 pari a:
-

111 VANI;

-

EQUIVALENTE A = 41 ABITAZIONI;

2. fabbisogno residenziale per la riduzione dell'indice di affollamento, come valutato nel precedente
paragrafo 3.2:
-

76 VANI;

-

EQUIVALENTE A = 28 ABITAZIONI;

3. fabbisogno residenziale per la sostituzione dei vani malsani e/o fatiscenti, comunque non risanabili,
come valutato nel precedente paragrafo 3.3:
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Alla luce di quanto sopra il fabbisogno residenziale è stimabile come di seguito specificato:
4. 111+ 76 + 0 = 187 VANI;
5. 41+28 + 0 = 69 ABITAZIONI.

5.1.6 LA CONFERENZA DI PIANO PERMANENTE CON LA PROVINCIA DI SALERNO
Nell'ambito della Conferenza di Piano Permanente è stato possibile ulteriormente approfondire le
tematiche relative al dimensionamento dei carichi insediativi connessi al fabbisogno residenziale,
pervenendo di concerto ad una proposta di redistribuzione del fabbisogno residenziale, condivisa dai
comuni dell'Ambito di cui fa parte Corbara. Partendo dalla computazione elaborata dalla Provincia sulla
base delle proiezioni demografiche aggiornate dal CELPE e della ricognizione in merito al fabbisogno
pregresso di ogni singolo comune elaborata dagli uffici, ed incrociando il risultato così ottenuto alle
politiche di riequilibrio del sistema insediativo contenute nei piani sovraordinati (PTR e PTCP) si è pervenuti
ad una proposta condivisa (allegato 1 – verbale della Conferenza di Piano Permanente per l’Ambito
dell’Agro Noverino Sarnese – seduta del 3.07.2013) di 69 alloggi che saranno oggetto di pianificazione da
parte del Puc del Comune di Corbara.
Tale dimensionamento di concerto con la Regione Campania e la Provincia di Salerno e in coerenza
con i piani sovraordinati, è improntato al minor consumo di suolo e al recupero edilizio.
Per il fabbisogno residenziale di cui sopra, dovrà essere calcolata ed allocata la corrispondente
quota di standard urbanistici ed ambientali, necessari per soddisfare le esigenze future e gli eventuali
deficit pregressi.

5.1.7 IL DIMENSIONAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI E DI USO COLLETTIVO
Ai fini del dimensionamento delle aree da riservare a “Standard per gli spazi pubblici ed altre
dotazioni ad uso collettivo” l’art.126 delle norme tecniche del Ptcp stabilisce:
1. I Comuni nella redazione dei PUC dovranno calcolare il complessivo fabbisogno di spazi pubblici e di uso
collettivo sulla base delle previsioni demografiche di cui al precedente Capo I, adottando gli standard
urbanistici minimi ai sensi della normativa vigente. Tale fabbisogno va articolato nella quota che può
considerarsi soddisfatta in rapporto alle attrezzature pubbliche esistenti, alla quota di fabbisogno
corrispondente all’eventuale incremento di popolazione previsto ed alla eventuale quota di fabbisogno
pregresso.
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2. Potranno essere considerate, ai fini del soddisfacimento degli standard urbanistici, anche aree private i
cui proprietari stipulano con il Comune specifiche convenzioni, eventualmente incentivate:
a. per realizzare e gestire a proprie spese parcheggi e impianti sportivi, recuperando i costi di
investimento e di esercizio e manutenzione attraverso i ricavi di gestione con l’applicazione
di tariffe convenzionate, che ne garantiscano la natura di servizi pubblici;
b. per consentire la fruizione pubblica – disciplinata negli orari e nelle forme – degli spazi
verdi.
3. Per i privati che realizzano quote di standards pubblici, con i meccanismi di cui al precedente comma 2, è
consentito prevedere misure aggiuntive, potendosi interpretare la quota di standards pubblici che verrà ad
essere così realizzata quale “moneta urbanistica” da utilizzarsi, mediante metodo perequativo, per possibili
trasformazioni urbanistiche.
4. Per recuperare il deficit di standards urbanistici e consentire la messa a norma dei centri abitati, i PUC
potranno prevedere azioni per incentivare progetti per la realizzazione di parcheggi d’uso pubblico e di
parcheggi pertinenziali privati interrati; questi ultimi concorrono alla formazione di una quota degli
standards urbanistici privati per le costruzioni, non comportano aggravio del carico urbanistico, non
costituiscono nuova costruzione e la loro realizzazione, in aree di tutela, potrà essere consentita previo
ottenimento dei necessari nulla osta.
5. I PUC potranno prevedere altresì premialità per chi realizza parcheggi pertinenziali privati con quote che
potranno essere asservite, entro un congruo limite temporale che verrà stabilito dai Comuni, sia ad edifici
esistenti che ad interventi di trasformazione del patrimonio edilizio, potendosi in questo ultimo caso
interpretare quale “moneta urbanistica” la quota di standards privati.

La L.R.14/82, per la parte ancora vigente, rimanda, per le tipologie di comuni quale quello in
esame, allo standard minimo per abitante di cui all’art.3 del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n.1444
che stabilisce:
“Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle
attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi”
1.

Per gli insediamenti residenziali, i rapporti massimi di cui all'art. 17, penultimo comma, della legge n.
765, sono fissati in misura tale da assicurare per ogni abitante ‐ insediato o da insediare ‐ la dotazione
minima, inderogabile, di mq 18 per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a
parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie.

2.

Tale quantità complessiva va ripartita, di norma, nel modo appresso indicato:
a) mq 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo;
b)

mq 2,00 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali,
sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre;
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c) mq 9,00 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente
utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade;
d)

mq 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'art. 18 della
legge n. 765.): tali aree ‐ in casi speciali ‐ potranno essere distribuite su diversi livelli.

3.

Ai fini dell'osservanza dei rapporti suindicati nella formazione degli strumenti urbanistici, si assume che,
salvo diversa dimostrazione, ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25
mq di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc vuoto per pieno), eventualmente maggiorati di una
quota non superiore a 5 mq (pari a circa 20 mc vuoto per pieno) per le destinazioni non specificamente
residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le
abitazioni, studi professionali, ecc.).
L’art.11 della Legge Regionale 35/87 stabilisce che le quantità minime di aree da destinare alle

attrezzature pubbliche comunali devono essere pari … a i valori minimi previsti dal DM 2 aprile 1968 n.
1444, per i comuni ricadenti nella sub‐area 4, quale il comune di Corbara.
Nel caso che non risulti possibile reperire le suddette aree all' interno del territorio comunale, esse andranno
reperite nel quadro del coordinamento a livello di ciascuna sub ‐ area.
Pertanto, il calcolo di seguito riportato è stato effettuato alla luce delle indicazioni del Ptcp.

5.1.8 QUOTA DI FABBISOGNO SODDISFATTO DALLE ATTREZZATURE PUBBLICHE ESISTENTI
Sulla base delle analisi e delle indagini effettuate nell’ambito del vigente P.R.G. e fatti salvi gli
approfondimenti da effettuare nel corso della elaborazione della proposta definitiva di Puc, la quota di
fabbisogno di aree per spazi pubblici o riservati alle attività collettive soddisfatto dalle attrezzature
pubbliche esistenti è complessivamente pari a 19.650 mq, ripartita nel modo appresso indicato:
Standard

Superfici realizzate

aree per l'istruzione

6200 mq

aree per attrezzature di interesse
comune

4150 mq

aree per spazi pubblici attrezzati a
parco e per il gioco e lo sport

9000 mq;

aree per parcheggio pubblico

300 mq
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5.1.9 QUOTA DI FABBISOGNO PREGRESSO

Atteso che la popolazione residente all’anno 2011 è pari a 2521 abitanti, la dotazione minima,
inderogabile per spazi pubblici o riservati alle attività collettive da soddisfare è complessivamente pari a:
18 mq/ab. x 2521 ab. = 45.378 mq

Tale quantità complessiva è ripartita, di norma, nel modo appresso indicato:
Standard
aree per l'istruzione
aree per attrezzature di
interesse comune
aree per spazi pubblici
attrezzati a parco e per il gioco
e lo sport
aree per parcheggio pubblico

Dotazione minima
4,5 mq/ab. x 2521 ab
2,0 mq/ab. x 2521 ab

Superficie totale
11.344,50 mq;
5.042 mq

9,0 mq/ab. x 2521 ab

22.689 mq;

2,50 mq/ab. x 2521 ab

6.302,5 mq;

Considerato le quote di fabbisogno già soddisfatte dalle attrezzature pubbliche esistenti
quantificate nel precedente paragrafo 5.1, la quota di fabbisogno pregresso di aree per spazi pubblici o
riservati alle attività collettive da soddisfare:
sarà complessivamente pari a: 45.378 mq – 19.650 mq = 25.728 mq, di cui:

Standard
aree per l'istruzione
aree per attrezzature di
interesse comune
aree per spazi pubblici
attrezzati a parco e per il
gioco e lo sport
aree per parcheggio pubblico

Differenza fabbisogno/realizzato
11.344,50 mq – 6.200 mq
5.042 mq – 4.150 mq

Superficie totale
5.144,50 mq
892 mq

22.689 mq – 9.000 mq

13.689 mq

6302.50 mq – 300 mq

6.002,50 mq

Pertanto, al fine di soddisfare il fabbisogno pregresso sarà necessario prevedere la realizzazione
di:

Standard

Superfici da realizzare

aree per l'istruzione

5.144,50 mq

aree per attrezzature di interesse
comune

892 mq
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aree per spazi pubblici attrezzati a
parco e per il gioco e lo sport

13.689 mq;

aree per parcheggio pubblico

6.002,50 mq

5.1.10 QUOTA DI FABBISOGNO CORRISPONDENTE ALL’EVENTUALE INCREMENTO DI POPOLAZIONE
La previsione demografica della popolazione residente all’anno 2019 e 2021 effettuata nel
precedente paragrafo prevede:


un incremento della popolazione residente al 2019 pari a: 95 abitanti, con un aumento del 3,64%;



un incremento della popolazione residente al 2021 pari a: 119 abitanti, con una aumento del
4,57%.
La quota di fabbisogno corrispondente all’incremento di popolazione stimato per il 2021 è pari a:
18 mq/ab. x 119 ab. = 2.142 mq
Tale quantità complessiva è ripartita, di norma, nel modo appresso indicato:

Standard
aree per l'istruzione
aree per attrezzature di
interesse comune
aree per spazi pubblici
attrezzati a parco e per il
gioco e lo sport
aree per parcheggio pubblico

Quota di Fabbisogno
4,5 mq/ab. x 119 ab
2,0 mq/ab. x 119 ab

Superficie totale
535,50 mq;
238 mq

9,0 mq/ab. x 119 ab

1.071 mq;

2,50 mq/ab. x 119 ab

297,50 mq

5.1.11 CALCOLO DEL FABBISOGNO COMPLESSIVO DI SPAZI PUBBLICI E DI USO COLLETTIVO
Alla luce di quanto valutato nei precedenti paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3, il fabbisogno complessivo di
spazi pubblici e di uso collettivo al 2021è calcolato come di seguito specificato:
quantità complessiva = 25.728 mq + 2.142 mq = 27.870 mq.
Tale quantità complessiva è ripartita, di norma, nel modo appresso indicato:
Standard
aree per l'istruzione
aree per attrezzature di
interesse comune
aree per spazi pubblici
attrezzati a parco e per il
gioco e lo sport
aree per parcheggio pubblico

Fabbisogno al 2021
5.144,50 mq + 535,50 mq
892 mq + 238 mq

Superficie totale
5680 mq
1.130 mq

13.689 mq + 1.071 mq

14.760 mq

6.002,50 + 297,50 mq

6.300 mq.
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5.2 IL DIMENSIONAMENTO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
Ai fini del dimensionamento delle aree per “Insediamenti produttivi” l’art.127 delle norme
tecniche del Ptcp stabilisce:
“ ….
3. Per gli ambiti produttivi di livello comunale il calcolo del dimensionamento andrà documentato sulla base
di specifiche analisi, estese anche ai comuni confinati, le cui risultanze dovranno essere riportate in
Conferenza di Ambito e documentate nei PUC.
4. In particolare le analisi di cui al comma che precede dovranno:
a. esaminare la domanda di attività produttive da parte di aziende da accogliere anche
attraverso avvisi pubblici e/o attraverso le ricognizioni effettuate da Associazioni industriali
e BIC;
b. verificare l’esistenza di lotti ancora disponibili in aree PIP esistenti;
c. analizzare il patrimonio edilizio esistente (cubature e superfici fondiarie e territoriali) con
destinazione produttiva, valutando l’eventuale patrimonio non utilizzato, sottoutilizzato o
dismesso e verificando i motivi della non utilizzazione.
5. Sulla base delle analisi propedeutiche di cui ai precedenti commi, il dimensionamento delle aree
produttive dovrà essere effettuato tenendo conto dei seguenti criteri progettuali:
a. il fabbisogno di aree produttive va calcolato tenendo conto della domanda individuata
secondo i criteri precedenti e da questo va sottratto il fabbisogno che è possibile soddisfare
in aree produttive esistenti, dismesse o sottoutilizzate;
b. nel dimensionamento vanno calcolate, oltre alle aree per impianti tecnologici, anche le aree
verdi di compensazione e mitigazione ambientale da dimensionare sulla base di un congruo
“standard di sicurezza ambientale” che dovrà essere dimensionato nei PUC, adeguato a
ridurre cospicuamente gli impatti degli inquinamenti prodotti dalle attività da insediare; i
PUC dovranno infatti prevedere, nella attuazione dei PIP, l’obbligo per i privati di
piantumare le aree verdi con specie arboree ed arbustive autoctone; le aree di
compensazione non dovranno essere frammentate e per quanto possibile dovranno essere
realizzate in continuità con aree verde esistenti o programmate nell’intorno dell’area
destinata al PIP; ….”.
Nel dimensionamento di tali aree si dovrà inoltre tener conto della necessità di soddisfare i
rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle
attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui all’art.5 del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968,
n.1444 che stabilisce:
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“I rapporti massimi di cui all'art 17 della legge n 765, per gli insediamenti produttivi, sono definiti come
appresso:
1) nei nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili compresi nelle zone D) la superficie da
destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi
viarie) non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti;
2) nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq di superficie lorda di pavimento
di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi viarie, di cui
almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della legge n. 765); tale
quantità, per le zone A) e B) è ridotta alla metà, purché siano previste adeguate attrezzature integrative.”.

La L.R.35/87 non introduce prescrizioni per il dimensionamento delle aree produttive, ed
ammette nell’ambito dell’art.17, nella z.t.4, l’individuazione di una eventuale zona << D/ 1>>, destinata
ad insediamenti produttivi artigianali o a piccole industrie (n. max nuovi addetti 50) di trasformazione dei
prodotti agricoli. In tal caso la normativa di Piano Regolatore deve prescrivere l'obbligo della redazione di
Piani produttivi particolareggiati, di cui all' articolo 27 della Legge 865/ 71 e nel rispetto delle norme
tecniche di cui al successivo titolo IV.

5.2.1 IL DIMENSIONAMENTO DELLE AREE PRODUTTIVE
Nell’ambito del prossimo processo di elaborazione del Puc, saranno formulati appositi avvisi
pubblici per raccogliere eventuali manifestazioni di interesse e documentare la effettività domanda di
aree per la localizzazione di attività artigianali o di piccole industrie.

5.3 IL DIMENSIONAMENTO DEGLI SPAZI PER LE ATTIVITÀ TERZIARIE
Ai fini del dimensionamento delle aree per “attività terziarie” l’art.128 delle norme tecniche del
Ptcp stabilisce:
“1. I Comuni in fase di redazione dei PUC dovranno procedere al calcolo del fabbisogno di spazi ed aree per
le attività terziarie di interesse locale (commercio, servizi alle famiglie ed alle imprese, uffici, attrezzature
private sportive e ricreative, attività turistiche) attraverso le seguenti analisi:
a) della consistenza attuale e delle dinamiche dell’ultimo decennio – in termini di unità locali ed
addetti – dei diversi comparti di attività, eventualmente articolata per ambiti subcomunali; per le
attività turistiche, analisi decennali dei flussi turistici (arrivi e presenze) e calcolo dei coefficienti di
occupazione della ricettività esistente per tipologie e categoria;
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b) del patrimonio edilizio esistente (cubature e superfici fondiarie e territoriali) con destinazione non
residenziale e valutazione dell’eventuale patrimonio non utilizzato, sottoutilizzato o dismesso e
verifica dei motivi della non utilizzazione;
c) stima del fabbisogno aggiuntivo di spazi per le attività terziarie da condursi sulla base delle
precedenti analisi, delle previsioni di crescita delle occupazioni terziarie e sulla base di documentati
programmi di promozione e di investimento.
2. Nel calcolo del fabbisogno andranno computate, oltre alle superfici per gli impianti tecnologici, anche le
superfici da destinare alle aree verdi di compensazione e mitigazione ambientale …”.

L’art.10 della Legge Regionale 35/87 stabilisce cheil proporzionamento dellesuperfici utili lorde da
destinare agli usi terziari di proprietà privata ‐ comprensive di quelle già esistenti ‐ (commercio, uffici, tempo
libero, turismo etc.) non può eccedere un valore pari, in metri quadrati per abitanti (secondo la previsione
demografica di cui al precedente articolo 9 lett. a) pari a 4 (per la sub‐area 4).

Alla luce della richiamata previsione del Put, le superfici utili lorde da destinare agli usi terziari di
proprietà privata ‐ comprensive di quelle già esistenti, non potranno essere superiori a:


4 mq/ab. x 2640 abitanti (previsione demografica al 2021 (2521+119) di cui al precedente
paragrafo 3.1) = 10.560 mq.
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6. Gli elaborati grafici


ELABORATO‐1



ELABORATO‐2 ‐ Tavole grafiche:

‐ Relazione generale

QUADRO CONOSCITIVO
Quadro

Tavola

Titolo

Conoscitivo

1.1.0

INQUADRAMENTO
TERRITORIALE

Conoscitivo

1.1.1

LA PIANIFICAZIONE
SOVRAORDINATA E DI
SETTORE
Il Piano Territoriale Regionale
I quadri Territoriali di
riferimento



LA PIANIFICAZIONE
SOVRAORDINATA E DI
SETTORE
Il Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale
Strategia di scala provinciale
per il sistema ambientale,
paesaggistico, insediativo ed
infrastrutturale
LA PIANIFICAZIONE
SOVRAORDINATA E DI
SETTORE
IL PUC



Il piano Urbanistico‐Territoriale della
Penisola Sorrentino_Amalfitana

Carta Tecnica
Regionale in formato
digitale, anno 2004,
scala 1:5.000

LA PIANIFICAZIONE
SOVRAORDINATA E DI
SETTORE
Parco Regionale dei Monti
Lattari e Rete Natura 2000

Sic IT8030008 ‐ “Dorsale dei Monti
Lattari”

Carta Tecnica
Regionale in formato
digitale, anno 2004,
scala 1:5.000

LA PIANIFICAZIONE
SOVRAORDINATA E DI
SETTORE
PSAI ‐ AdB Fiume Sarno (AdB
Regionale della Campania
Centrale)

Carta della Pericolosità da Frana

Carta Tecnica
Regionale in formato
digitale, anno 2004,
scala 1:5.000

Conoscitivo

1.1.2

Conoscitivo

1.1.3

Conoscitivo

1.1.4

Conoscitivo

1.1.5.a

Contenuti

Scala e cartografia
IGM in formato
raster, anno 1986,
scala 1:25.000











1°QTR Rete ecologica, rete
infrastrutturale, rete dei rischi;
2° QTR Ambienti insediativi;
3°QTR Sistemi territoriali di sviluppo
con dominanti e con matrice degli
indirizzi;
La rete ecologica provinciale ed il
rischio ambientale;
Le unità di paesaggio provinciale;
Il sistema delle centralità e delle
polarità territoriali;
Il territorio rurale e aperto;

IGM in formato
raster, anno 1986,
scala 1:200.000

IGM in formato
raster, anno 1986,
scala 1:75.000
scala 1:200.000

Le infrastrutture, i trasporti e la
logistica.

159

Piano Urbanistico Comunale (PUC) – Corbara

Proposta Preliminare

Quadro

Tavola

Titolo

Contenuti

Conoscitivo

1.1.5.b

LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
E DI SETTORE
PSAI ‐ AdB Fiume Sarno (AdB Regionale
della Campania Centrale)

Carta del Rischio da Frana

Carta Tecnica Regionale in
formato digitale, anno 2004,
scala 1:5.000

Conoscitivo

1.1.5.c

LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
E DI SETTORE
PSAI ‐ AdB Fiume Sarno (AdB Regionale
della Campania Centrale)

Carta delle Fasce fluviali

Carta Tecnica Regionale in
formato digitale, anno 2004,
scala 1:5.000

Conoscitivo

1.1.5.d

LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
E DI SETTORE
PSAI ‐ AdB Fiume Sarno (AdB Regionale
della Campania Centrale)

Carta del Rischio idraulico

Carta Tecnica Regionale in
formato digitale, anno 2004,
scala 1:5.000

Conoscitivo

1.2.1

LA CARTA DEI VINCOLI






Carta Tecnica Regionale in
formato digitale, anno 2004,
scala 1:5.000




vincoli paesaggistici e ambientali;
vincolo idrogeologico;
vincoli storico‐artistici;
fasce di rispetto delle sorgenti e dei
pozzi utilizzati a fini idropotabili;
aree demaniali;
aree interessate da servitù militari.

Conoscitivo

1.2.2

CARTA DEI BENI STORICO‐
ARCHITETTONICI

‐censimento dei beni storico‐
architettonici secondo le indicazioni del
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’
CULTURALI‐
Soprintendenza Regionale per i Beni e le
Attività Culturali della Campania‐Centro
Regionale Beni culturali della Campania.
 Piano Regolatore Generale,
adeguato al Piano Urbanistico
Territoriale della Penisola
Sorrentino‐Amalfitana;
 Stato di attuazione di eventuali
varianti previste dalla normativa;
 Gli interventi di trasformazione in
corso. (PdF, Pip, Pua valorizzazione
centro storico)

Conoscitivo

1.3.1

LA STRUMENTAZIONE URBANISTICA
VIGENTE E LA PROGRAMMAZIONE IN
ITINERE

Conoscitivo

1.4.1

LE CARATTERISTICHE NATURALI
ED AMBIENTALI
Carta di inquadramento
geologico

Stralcio della carta CARG fogli 46607‐46608‐
46611‐46612

Conoscitivo

1.4.2

LE CARATTERISTICHE NATURALI
ED AMBIENTALI
Carta degli spessori dei terreni
di copertura

Stralcio della carta degli spessori della
copertura redatta dall’Autorità di bacino del
Sarno – oggi Campania Ccentro

Scala e cartografia

Carta Tecnica Regionale in
formato digitale, anno 2004,
scala 1:5.000

Carta Tecnica Regionale in
formato digitale, anno 2004,
scala 1:5.000

Carta Tecnica
Regionale in
formato digitale,
anno 2004, scala
1:5 000
Carta Tecnica
Regionale in
formato digitale,
anno 2004, scala
1:5.000
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Contenuti

Quadro

Tavola

Conoscitivo

1.4.3

LE CARATTERISTICHE NATURALI
ED AMBIENTALI
Carta geomorfologica

Stralcio della carta morfologica redatta
dall’Autorità di bacino del Sarno – oggi
Campania Centro

Conoscitivo

1.4.4

LA CARATTERISTICHE
NATURALI ED AMBIENTALI
Carta dei bacini idrografici

Bacini idrografici e reticolo idrografico
principale e minore

Conoscitivo

1.4.5

LA CARTA DELLE RISORSE
NATURALISTICHE ED
AGROFORESTALI

Conoscitivo

1.5.1

LA CARTA DELLE RISORSE
PAESAGGISTICHE

Conoscitivo

1.6.1

ANALISI INTERPRETATIVA
DELLA STRUTTURA
TERRITORIALE

‐ margini (versanti montuosi e collinari, crinali,
margini di insediamenti etc.);
‐ caratteri visivi delle componenti geo‐
morfologiche (pareti rocciose, conoidi etc.);
‐ riferimenti visivi puntiformi (vette e cime,
edifici di rilevanza storico‐identitaria
dimensionalmente eminenti etc.);
‐ masse boscate;
‐ tessiture del paesaggio agrario;
‐ distribuzione della vegetazione in rapporto
alla morfologia;
‐ filari alberati;
‐ viabilità panoramica;
‐ punti di belvedere e relativa profondità
visiva: lunga, media, breve;
‐ luoghi della memoria;
‐ criticità (detrattori visivi, frammentazione
delle strutture paesaggistiche);
‐ relazioni visive tra le diverse componenti.
Un’ analisi morfologica dei tessuti insediativi
finalizzata a far emergere:
‐ l’articolazione morfologico‐spaziale
dell’edificato (regole insediative di formazione
dei tessuti: ad
esempio tessuto organizzato su maglia viaria
completa; tessuto organizzato linearmente su
arteria
stradale principale; tessuto organizzato per
allineamento dei corpi edilizi a filo stradale;
etc.);
‐ l’organizzazione degli spazi aperti (maglia
viaria, piazze, slarghi, aree intercluse, etc.) e
relazioni con l’edificato;
‐ le relazioni morfologiche e funzionali con i
tessuti urbani/aggregati edilizi adiacenti e
prossimi;
Per quanto riguarda le aree edificate nel
territorio extraurbano, l’analisi e la
rappresentazione
cartografica seguiranno i seguenti ulteriori
criteri:
‐ gli aggregati edilizi presenti nel contesto
agricolo saranno analizzati e classificati
secondo i criteri
indicati all’art.85 delle NTA del PTCP;
‐ le aree di dispersione edilizia potranno
essere individuate e classificate in rapporto al
grado di
dispersione, ai caratteri ambientali del

Scala e cartografia
Carta Tecnica
Regionale in
formato digitale,
anno 2004, scala
1:5.000
Carta Tecnica
Regionale in
formato digitale,
anno 2004, scala
1:5.000
Carta Tecnica
Regionale in
formato digitale,
anno 2004, scala
1:5.000
Carta Tecnica
Regionale in
formato digitale,
anno 2004, scala
1:5.000

Carta Tecnica
Regionale in
formato digitale,
anno 2004, scala
1:5.000
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contesto, alle destinazioni d’uso prevalente
dell’edificato.

QUADRO STRATEGICO
Quadro

Tavola

Strategico

2.1

Titolo
STRATEGIE PER IL SISTEMA
AMBIENTALE E INSEDIATIVO

Contenuti

Scala e cartografia
Carta Tecnica
Regionale in formato
digitale, anno 2004,
scala 1:5.000
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