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La tutela, la riqualificazione e la valorizzazione del sistema
ambientale nelle sue componenti naturalistiche ed agroforestali
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Tutela e valoriazzazione del patrimonio naturalistico e forestale
Tutela dei corsi d'acqua principali e minori, delle relative aree di pertinenza e riqualificazione delle
aree degradate

Costruzione delle rete ecologica comunale
L'obiettivo principale della pianificazione di una rete ecologica è quello di mantenere in uno stato di
conservazione sufficiente gli ecosistemi naturali in paesaggi sottoposti a trasformazione e frammentazione
ambientale. 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”
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Distretto agricolo del corbarino
- aree agricole di elevato pregio per la produzione
- luoghidi trasformazione e lavorazione del corbarino
- attività complementari

Ripristino e/o adeguamento dei sentieri pedonali esistenti e realizzazione di nuovi percorsi di servizio,
scientifici o didattici, per l'escursionismo
Alta via dei Monti Lattari
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Itinerario culturale: i giardini del torrente Corbara
Riqualificazione delle sponde del torrente finalizzata alla creazione di un percorso botanico
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)

4508000

4508000

Casa Luzio

Ravello - Cima del Cerreto

Casa Giulio

Casa Padovano

Pigno

Certificazione del patrimonio boschivo demaniale
Considerato l’enorme patrimonio forestale demaniale 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.
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La prevenzione e mitigazione dei fattori di rischio naturale
e antropico
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Promuovere strategie per la mitigazione e prevenzione dal rischio sismico
Iniziative di governo dei fattori di rischio ambientale, con particolare riferimento al monitoraggio ed
alla mitigazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico

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
Rischio incendi boschivi
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La tutela, il recupero, la valorizazione e riorganizzazione della
struttura insediativa
Rigenerazione urbana dei Casali
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Riqualificazione delle aree urbanizzazione e del patrimonio edilizio più recente
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Valorizzazione del patrimonio culturale, archeologico ed architettonico
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Riorganizzazione funzionale e potenziamento del sistema delle attrezzature e dei servizi
di scala locale
Attrezzature di interesse comune
Parcheggi
Istruzione
Verde, gioco e sport
Z.T.L. Ordinanza n. 497 del 20 luglio 2007
Insediamenti produttivi esistenti
Area di possibile localizzazione di insediamenti produttivi da dimensionare a seguito di manifestazione
di interesse
Piano per l'edilizia economica e popolare
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Piano di Marketing Territoriale
Piano di Marketing Urbano: riguarda le cortine e gli spazi pubblici principali ed ha come finalità il miglioramento
della qualità urbana attraverso la regolamentazione delle tipologie di arredo urbano , della segnaletica
turistico-culturale , degli interventi sulle facciate degli edifici e sui prospetti delle attività commerciali (insegne,
tendaggi,vetrine ecc.) . Prevede anche la creazione di "vetrine -gazebo" per la pubblicizzazione dei
prodotti locali.
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Proiezione: UTM - Fuso: 33 - Datum: WGS84
Base cartografica: Carta Tecnica Regionale della Campania 2004
Unità: metri - scala 1:5.000
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