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CAPITOLO I 

 

1. LA PROCEDURA DELLA VAS 

 

1.1 Riferimenti normativi  

 
La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea, approvata 
il 27 giugno 2001, ha introdotto la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che 
costituisce uno strumento fondamentale all’interno del processo di pianificazione territoriale e 
urbanistico al fine "di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire 
all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e 
programmi " (art. 1, Direttiva 2001/42/CE). 
Il documento principale da redigere è il Rapporto Ambientale, nel quale devono essere 
identificati, descritti e valutati i possibili effetti ambientali che l’attuazione del piano o programma 
potrebbe determinare sull’ambiente, nonché le ragionevoli alternative tenendo conto degli 
obbiettivi e delle caratteristiche dell’ambito territoriale del piano o programma considerato.  
Allo scopo di contribuire ad una maggiore trasparenza dell'iter decisionale nonché allo scopo di 
garantire la completezza e l'affidabilità delle informazioni su cui poggia la valutazione, la 
Direttiva 2001/42/CE stabilisce che le autorità responsabili per l'ambiente ed il pubblico siano 
consultate durante la valutazione dei piani e dei programmi e che vengano fissate scadenze 
adeguate per consentire un lasso di tempo sufficiente per le consultazioni (art. 15, Direttiva 
2001/42/CE). 
 
La Direttiva europea è stata recepita nella parte seconda dal Decreto Legislativo n. 152 (Norme in 
materia ambientale) del 03/04/2006 entrato in vigore il 31 luglio 2007, modificato e integrato dal 
D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale) e dal D.Lgs. 29 giugno 
2010, n. 128 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme 
in materia ambientale, a norma dell’art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
Il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., riprendendo quanto già stabilito dalla Direttiva europea, identifica 
con maggiore dettaglio le diverse fasi di cui si compone il processo di VAS, in particolare 
considerando che la valutazione ambientale strategica deve essere avviata dall'autorità procedente 
contestualmente al processo di formazione del piano o programma, prescrive: 

a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità da parte dell’autorità competente, 
secondo quanto indicato all’art. 6, commi 3 e 3-bis;  
b) l'elaborazione del rapporto ambientale, da redigere secondo l'allegato VI del decreto 
che riporta le informazioni da fornire nel rapporto, nei limiti in cui possono essere 
ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di 
valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma; 
c) le modalità di svolgimento delle consultazioni; 
d) la valutazione del rapporto ambientale da parte dell’autorità competente e la decisione 
conseguente; 
g) il monitoraggio attraverso il quale si assicura il controllo sugli impatti sull'ambiente 
derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del 
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare 
tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure 
correttive.  

 
Per quanto riguarda la normativa di livello regionale, in Campania il 22 dicembre 2004 è stata 
approvata la L.R. n. 16 concernente le Norme sul governo del territorio, la quale, all’art. 47, 
prevede che i piani territoriali di settore ed i piani urbanistici debbano essere accompagnati dalla 
valutazione ambientale di cui alla Direttiva 2001/42/CE, da effettuarsi durante la fase di redazione 
dei piani stessi.  
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Il Regolamento di attuazione per il governo del territorio n.5, del 4 agosto 2011, ha disciplinato 
ulteriormente i procedimenti amministrativi di formazione dei piani territoriali, urbanistici e di 
settore previsti dalla L.R. 16/2004.  
Per quanto riguarda la VAS nel Regolamento si ribadisce che la normativa di riferimento è il 
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. insieme con alcune disposizioni specifiche previste dal Regolamento 
stesso, comunque congruenti alla norma nazionale.  
In particolare, nel Regolamento all’art. 2, comma 3, la Regione ed i Comuni sono riconosciuti 
come autorità competenti per la VAS dei rispettivi piani e varianti nonché per i piani di settore dei 
relativi territori, ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006.  
Pertanto i Comuni sono obbligati ad individuare all’interno dell’ente territoriale un ufficio 
preposto alla valutazione ambientale strategica; tale ufficio è obbligatoriamente diverso da quello 
avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia (art.2, comma 8). 
Per i comuni al di sotto dei cinquemila abitanti, le funzioni in materia di VAS comprese quelle 
dell’autorità competente, possono essere svolte in forma associata con i Comuni aventi 
popolazione superiore, secondo gli ambiti di cui all’articolo 7, comma 2 della legge regionale 
16/2004.  
Per lo svolgimento della VAS e la redazione del presente Rapporto ambientale si sono in 
particolare tenuti in conto gli allegati 1 e 2 della Direttiva CE che individuano i contenuti e le fasi 
della VAS definite dal Manuale UE per la VAS dei Piani di sviluppo regionale e dei Programmi 
dei Fondi strutturali.  
In particolare, inoltre, si è tenuto conto dell’Allegato I alla Direttiva 2001/42/CE e dell’Allegato 
VI al D. Lgl. 4/2008 “Contenuti del rapporto ambientale” che stabiliscono le informazioni da 
fornire nei rapporti ambientali che devono accompagnare i piani e programmi sottoposti a 
valutazione ambientale strategica.  
La tabella seguente descrive la struttura del Rapporto Ambientale del PUC di Lauro rapportandola 
ai contenuti dell’Allegato VI della D.Lgs 4/2008. 

 

1.2 Schema processuale complessivo della VAS di Lauro 
 
Ai sensi delle norme precedentemente considerate la VAS è stata elaborata secondo il percorso 
procedurale di seguito specificato: 

1. il Comune come amministrazione procedente ha avviato contestualmente al procedimento 
di pianificazione la valutazione ambientale strategica o la verifica di assoggettabilità 
secondo le disposizioni dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 152/2006 e nel rispetto dei 
casi di esclusione previsti dal medesimo decreto legislativo; 

2. il Comune (amministrazione procedente) ha predisposto dunque il Rapporto Preliminare 
contestualmente al Preliminare di Piano (composto dalle indicazioni strutturali del Piano) 
e ad un Documento strategico, e lo ha trasmesso ai Soggetti competenti in materia 
ambientale (SCA) da essa individuati; 

3. sulla base del Rapporto Preliminare e degli esiti delle consultazioni con i Soggetti 
competenti in materia ambientale, il Comune ha redatto il Rapporto Ambientale, che 
costituisce parte integrante del PUC da adottare in Giunta comunale; 

4. il Rapporto ambientale, integrato nel piano adottato dalla Giunta ai sensi del comma 1 
dell’articolo 3 del Regolamento di attuazione per il governo del territorio n.5, è pubblicato 
secondo le modalità indicate nel medesimo articolo; 

5. il parere di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 152/2006, sulla base dell’istruttoria 
svolta dall’amministrazione procedente e della documentazione di cui al comma 1 
dell’articolo 15 dello stesso decreto legislativo, è espresso, come autorità competente 
dall’amministrazione comunale; 

6. acquisito il parere, indicato al comma 6, il procedimento prosegue e si conclude, per 
quanto riguarda la VAS, secondo le disposizioni degli artt. 16, 17 e 18 del decreto 
legislativo n. 152/2006; il processo di VAS viene svolto nei termini massimi previsti nel 
titolo II del Decreto legislativo n. 152/2006. 
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1.3 Soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nel processo   

            di Valutazione ambientale strategica del comune di Lauro 
 
La Direttiva 2001/42/CE prevede che, nell’ambito del processo di VAS, si attivino specifiche 
forme di consultazione delle “autorità” e del “pubblico” (art. 6, comma 5). In particolare, le 
autorità devono essere consultate al momento della decisione sulla portata delle informazioni da 
includere nel Rapporto Ambientale e sul loro livello di dettaglio (art. 5, comma 4). Le autorità da 
consultare sono selezionate tra quelle che per le loro specifiche competenze ambientali possono 
essere interessate agli effetti sull’ambiente derivanti dall’applicazione dei piani e dei programmi 
(art. 6, comma 3). Il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. definisce tali autorità da consultare come “Soggetti 
competenti in materia ambientale” (art. 5, comma 1, lett. s). 
I soggetti competenti in materia ambientale individuati sono di seguito elencati: 

1. Regione Campania 

 Assessorato Ambiente Settore (Autorità competente) – Servizio Via-VAS; 

 Assessorato Ambiente Settore Protezione Civile; 

 Assessorato Urbanistica; 

 Assessorato Attività Produttive e Agricoltura; 

 Assessorato Sanità; 

 Assessorato Settore Genio Civile. 

2. Arpac / Agenzia regionale protezione ambientale della Campania 

3. Provincia di Avellino 

 Assessorato Ambiente; 

 Assessorato Urbanistica. 

4. Autorità Bacino Regionale della Campania Centrale  

5. Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania 

6. SIC e ZPS Ente di gestione  

 

 

1.4 Integrazione della Valutazione di incidenza nelle VAS 

 
Il territorio del comune di Lauro comprende alcune aree protette della Rete Natura 2000 di cui alle 
Direttive Europee 79/409/CEE “Uccelli” e 92/43/CEE “Habitat”: in particolare ricadono nel 
territorio del comune di Lauro i Siti di interesse comunitario IT8040013 Monti di Lauro e 
IT8040017 Pietra Maula 
Secondo quanto disciplinato dall’art.5 del decreto n. 357 del 1997, nella pianificazione e 
programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei siti di 
importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione e nella redazione dei piani 
urbanistici devono essere predisposti dunque, secondo precise disposizioni (allegato G del decreto 
n. 357), studi per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto 
degli obiettivi di conservazione del medesimo (Valutazione di incidenza).  
 
Il comma 3 dell’art.10 del d.lgs. 152/2006 dispone che “La VAS e la VIA comprendono le 
procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il 
rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale 
contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 e la valutazione 
dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione 
d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza.” 
Il Regolamento di attuazione per il governo del territorio n.5/2011, che individua i Comuni come 
autorità competenti in materia di VAS, non disponendo nulla in materia di valutazione di 
incidenza riconferma quanto disposto dal Regolamento n.1/2010 e dunque che l’Autorità 
competente per lo svolgimento della procedura di Valutazione di incidenza è la Regione 
Campania – AGC 05 (Regolamento n.1/2010 art.8).  
In merito all’integrazione della Valutazione di incidenza nella VAS e al percorso procedurale da 
seguire, è stata emanata una Circolare esplicativa (Circolare – prot.0765753 del 2011) nella quale, 
evidenziando che in Campania la Valutazione di incidenza è normata dal Regolamento regionale 
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n.1/2010, si stabilisce che per i piani urbanistici si applica la Valutazione appropriata di cui 
all’art.6 del Regolamento 1/2010 e che per lo svolgimento della stessa bisogna fare riferimento 
alle “Linee guida e criteri di indirizzo per l’effettuazione della valutazione di incidenza in regione 
Campania”. 
In coerenza con quanto disposto dalla Circolare su menzionata di seguito si riportano le 
indicazioni che i Comuni, in qualità di Autorità procedenti, dovranno seguire per una corretta 
impostazione dell’integrazione tra le procedure di VAS e VI: 
 

- il rapporto preliminare di cui all'art. 13, comma I del Dlgs 152/2006 dovrà 
dare evidenza dell'integrazione procedurale tra VAS e VI, indicando le ragioni per le quali, con 
riferimento ai siti Natura 2000 interessati, il piano è assoggettato anche alla VI; 

 
- per piani e programmi che interessano siti di importanza comunitaria, zone 
speciali di conservazione e zone di protezione speciale ricadenti, interamente o parzialmente, in aree 
naturali protette come definite dalla L. 394/1991, tra gli SCA dovrà essere compreso l'Ente di gestione 
dell'area protetta interessata, che potrà formulare le prime osservazioni in fase di scoping, riservandosi 
di esprimere il "sentito" di cui al comma 7, art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. nella fase di consultazione 
di cui all'art. 14 del Dlgs 15212006; 
- nella comunicazione agli SCA inerente la fase di scoping (art. 13, commi I e 
2 del Dlgs 152/2006) dovrà essere data evidenza dell’integrazione procedurale VAS - VI; 
- nella comunicazione trasmessa all'ente di gestione dell'area protetta andrà 
inserito uno specifico riferimento al "sentito" di cui al comma 7, art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i., per il 
quale comunque andrà formulata specifica richiesta in sede di consultazione pubblica (art. 14 del Dlgs 
15212006); 
- il rapporto ambientale di cui all'art. 13, commi 3 e 4 del Dlgs 152/2006 
dovrà essere integrato prevedendo un apposito allegato (relazione o studio di incidenza) redatto secondo 
le indicazioni riportate nell' allegato G del DPR 357/1997 e s.m.i. e delle Linee Guida VI; 
- contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 14 del Dlgs 
152/2006, il Comune, in qualità di Autorità procedente dovrà avanzare istanza di valutazione di 
incidenza per il piano in questione, secondo il modello di cui all'allegato I alla presente circolare e 
corredata della documentazione ivi specificata, ed inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, dovrà 
richiedere all'area protetta interessata il "sentito" di cui al comma 7, art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i.; 
- l'avviso previsto dall'art. 14 del Dlgs 152/2006 dovrà dare specifica evidenza 
dell'integrazione procedurale VAS - VI; 
- al termine della fase di consultazione pubblica di cui all'art. 14 del Dlgs 
152/1/2006, le osservazioni inerenti la valutazione di incidenza, e più in generale gli aspetti naturalistici 
del Piano, nonché, ove ne ricorrano le condizioni, il "sentito" di cui al comma 7, art. 5 del DPR 
357/1997 e s.m.i., dovranno essere trasmessi al Settore Tutela dell'Ambiente con riferimento all'istanza 
di VI già avanzata. 
 
I Comuni, in qualità di Autorità competenti alla VAS dei piani di livello comunale, sono 
responsabili dell’osservanza della corretta attuazione del disposto del comma 3 dell'art. l0 del 
Dlgs 152/2006. Il parere motivato di cui all'art. 15, comma I del Dlgs 152/2006 dovrà dare atto 
degli esiti della valutazione di incidenza ovvero dei contenuti del decreto dirigenziale del 
Settore Tutela dell'Ambiente con il quale si conclude la procedura di valutazione di incidenza. 
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CAPITOLO II 

 
2. ILLUSTRAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE STRATEGIE PRINCIPALI 

DEL PUC DI LAURO 
 

Il PUC individua alcune necessità prioritarie: 

 tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale; 

 rafforzare e qualificare la struttura insediativa storica; 

 riqualificare e completare le aree di recente urbanizzazione; 

 qualificare e incrementare la dotazione di attrezzature pubbliche; 

 organizzare un sistema infrastrutturale efficiente e sostenibile. 

 

In particolare, il Piano è orientato: 

 alla tutela delle componenti dotate di forte specificità e visibilità dal punto di vista 

paesaggistico-ambientale, nelle quali è ancora possibile riconoscere un elevato grado di 

naturalità e per le quali è necessario assicurare la conservazione degli equilibri naturali e 

avere massima attenzione per qualsiasi azione di modifica o trasformazione (aree 

montuose e collinari; valloni e incisioni idrografiche; aree boscate); 

 alla tutela e valorizzazione delle aree agricole e naturali di particolare rilevanza 

agronomica e paesaggistica per le quali il Piano è orientato ad evitare alterazioni e 

trasformazioni non congruenti e a valorizzare le relazioni intercorrenti tra le diverse 

componenti presenti (paesaggio agricolo delle aree collinari; aree agricole diffuse di valore 

ambientale; sequenza boschi- aree agricole collinari – insediamenti); 

 alla salvaguardia del patrimonio boschivo attraverso una normativa specifica riferita sia 

alle aree pubbliche che a quelle private; 

 alla valutazione dei vincoli e degli indirizzi dell’Autorità di Bacino, in merito ai rischi 

idro-geologici, per definire la trasformabilità e gli usi delle diverse zone del territorio 

comunale e le relative tipologie di intervento consentite; 

 alla valorizzazione e al recupero della struttura insediativa storica; 

 a politiche e interventi diversificati per i diversi tessuti storici;  

 a promuovere, sia per il nucleo compatto del centro capoluogo che per i nuclei delle 

frazioni, un processo di rilancio, di riorganizzazione e riqualificazione urbanistica che 

consideri, in una strategia a scala urbana, il ruolo funzionale (in relazione ad attrezzature, 

servizi, attività produttive) e la riorganizzazione degli spazi pubblici percorribili; 

 alla valorizzazione delle aree archeologiche e alla definizione di relazioni tra beni culturali 

e beni ambientali (reti di fruizione interconnesse); 

 al contenimento della crescita delle aree urbanizzate recenti rendendo possibile, nelle aree 

a destinazione prevalentemente residenziale segnate da discontinuità spaziale e 

disomogeneità nell’assetto urbanistico e nelle tipologie edilizie, la trasformazione di 

alcune aree libere di dimensione contenuta attraverso interventi di completamento e/o 

riassetto urbanistico-edilizio con particolare attenzione alla funzione residenziale e alle 

destinazioni di servizi ad esse connessi; 

 alla riqualificazione della città esistente, al rinnovo, alla riconfigurazione e al riutilizzo 

delle aree già prevalentemente edificate, attraverso interventi selezionati orientati a 

definire nuove relazioni, fisiche e funzionali, con le altre componenti del sistema 

insediativo e a costruire nuove opportunità di riqualificazione del contesto territoriale nel 

suo complesso;  
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 al ridisegno delle aree pubbliche percorribili, attivando progetti specifici di 

riqualificazione degli spazi aperti (strade, percorsi pedonali, piazze, verde di arredo); 

 al soddisfacimento dei bisogni pregressi di servizi e, complessivamente, all’incremento 

delle dotazioni di spazi e attrezzature pubbliche; 

 alla localizzazione di attrezzature e servizi di interesse sovracomunale; 

 al potenziamento dell’attrattività e del ruolo degli ambiti collinari e montani anche a fini 

turistici; 

 al recupero e riuso, anche a fini turistici, del patrimonio abitativo esistente; 

 all’articolazione dell’offerta turistica (turismo escursionistico; turismo enogastronomico; 

turismo culturale). 

 

In particolare, in merito alla suddivisione del territorio comunale in ambiti, il PUC di Lauro, 

all’interno di sistemi più generali (sistema naturale e rurale, sistema insediativo, sistema 

infrastrutturale) propone un tipo di disaggregazione coerente con le diverse caratteristiche del 

territorio. 

 

Il Sistema naturale e rurale comprende le aree fortemente caratterizzate da elementi di elevato 

valore ecologico e ambientale, nonché le aree che hanno conservato la prevalente utilizzazione 

agricola e forestale per le quali è opportuno prevedere interventi di conservazione e 

valorizzazione.  

Per gli ambiti e le risorse ricadenti all’interno del Sistema naturale e rurale il PUC stabilisce limiti 

e tutele, ponendo condizioni alla trasformazione del suolo in relazione alle specifiche 

caratteristiche delle aree naturali e dei terreni agricoli (soprattutto in relazione alla produttività) e 

in coerenza con i provvedimenti legislativi e pianificatori sovraordinati, di tipo generale o 

settoriale, o con gli obiettivi di tutela posti dalla pianificazione comunale. 

All’interno del Sistema naturale e rurale in particolare sono stati individuati: 

- AMBITI COLLINARI DI TUTELA NATURALE 

- AMBITI AGRICOLI ORDINARI 

Gli Ambiti collinari di tutela naturale, caratterizzati da rilevante valore paesaggistico e da 

significativi legami relazionali sia con le aree agricole pedecollinari e di pianura che con i diversi 

nuclei insediativi, si caratterizzano come aree montuose e collinari a tratti boscate e 

prevalentemente caratterizzate dalla presenza di estese aree coltivate a noccioleti che racchiudono 

il sistema vallivo di Lauro. Sono ambiti in cui la presenza antropica è molto scarsa ed è 

complessivamente riconoscibile l’equilibrio tra le diverse componenti del territorio e del 

paesaggio (morfologia complessa, rilevanza ecologico-ambientale, struttura insediativa storica ai 

margini, forte identità del paesaggio). Gli Ambiti collinari di tutela naturale sono dunque 

considerati nel PUC come aree non trasformabili e gli obbiettivi progettuali prioritari sono 

rappresentati da: 

 la salvaguardia delle condizioni complessive di equilibrio ambientale e della specifica 

caratterizzazione paesaggistica; 

 la riduzione dei fattori di instabilità idrogeologica;  

 la valorizzazione delle risorse naturali e culturali presenti e il miglioramento della 

fruibilità delle stesse, anche in rapporto alle prospettive peculiari di ingresso in innovativi 

circuiti turistici. 
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All’interno degli Ambiti collinari di tutela naturale ricadono i Siti di interesse comunitario 

IT8040013 Monti di Lauro e IT8040017 Pietra Maula per i quali vengono definite specifiche 

norme di salvaguardia. 

 

Gli Ambiti agricoli ordinari individuano invece gli ambiti extra-urbani ad utilizzazione agricola 

che nel PUC restano destinati all'attività agricola. Considerando i caratteri vegetazionali 

complessivamente qualificanti lo specifico paesaggio agrario costituito prevalentemente da 

noccioleti, frutteti, seminativi semplici e arborati e aree orticole e il loro ruolo di mediazione tra le 

aree collinari prevalentemente naturali e le aree urbanizzate, per questi ambiti il PUC prevede: 

 la salvaguardia, la valorizzazione e il corretto utilizzo delle aree agricole esistenti; 

 la riduzione dei fattori di instabilità idrogeologica; 

 la tutela delle potenzialità colturali e delle unità produttive, favorendo le esigenze 

economiche e sociali dei lavoratori agricoli e delle imprese agricole. 

Negli Ambiti agricoli ordinari ricadono anche le aree agricole periurbane, totalmente o 

parzialmente intercluse negli aggregati insediativi edificati, ma confermate nella loro destinazione 

agricola. In particolare per le aree agricole periurbane il PUC è orientato a: 

 la tutela del territorio dall’espansione e dalla diffusione urbana; 

 la salvaguardia, la valorizzazione e la riqualificazione delle aree agricole periurbane 

esistenti, con esclusione di nuove trasformazioni edilizie a scopo abitativo. 

 

All’interno del Sistema insediativo, che comprende le aree già interessate dall’urbanizzazione o 

nelle quali si ritengono ammissibili trasformazioni d’uso per il soddisfacimento della domanda di 

riqualificazione insediativa, di attività produttive e attrezzature di interesse generale espresse dalla 

collettività, si considera che il piano possa individuare in sintesi due tipi di ambiti: 

 le aree sostanzialmente compiute del territorio urbanizzato che il PUC sottopone ad 

una disciplina di conservazione, valorizzazione, riqualificazione o riassetto e 

completamento; 

 le aree di trasformazione che il PUC individua come parti del territorio nelle quali 

si ritengono ammissibili specifiche trasformazioni. 

All’interno del Sistema insediativo in particolare nel PUC sono stati individuati: 

 AMBITI DI RECUPERO 

 AMBITI URBANI CONSOLIDATI 

 AMBITI URBANI DI RIASSETTO E CONSOLIDAMENTO 

 AMBITI DI TRASFORMAZIONE STRATEGICA 

 AREE PRODUTTIVE ESISTENTI  

 AREE PRODUTTIVE IN CORSO DI REALIZZAZIONE 

 AREE PRODUTTIVE DISMESSE 

 ATTREZZATURE PUBBLICHE  

 

Per gli Ambiti di recupero che comprendono le aree prevalentemente edificate frutto di una stra-

tificazione insediativa complessa sui centri ed i nuclei di antico impianto, gli obbiettivi progettuali 

prioritari sono i seguenti: 

 la valorizzazione e il recupero dei diversi insediamenti storici e la tutela della loro 

specifica identità storico-culturale; 

 il potenziamento, a scala urbana, del ruolo dei nuclei storici delle frazioni; 

 la riorganizzazione degli spazi pubblici percorribili. 
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Per gli Ambiti urbani consolidati che comprendono le aree urbane in cui la maggior parte degli 

insediamenti, sviluppatisi prevalentemente nell'ultimo cinquantennio, sono per lo più caratterizzati 

da impianto urbanistico stabilmente configurato, da aree edificate con continuità e da presenza 

significativa di funzioni urbane, gli obbiettivi progettuali prioritari perseguibili sono: 

 

 la riqualificazione urbanistica con interventi relativi alla riorganizzazione degli spazi 

pubblici percorribili e al completamento delle aree con nuove attrezzature e servizi; 

 il miglioramento delle prestazioni edilizie e funzionali del patrimonio esistente; 

 il raggiungimento di una presenza equilibrata di attività tra loro compatibili e 

complementari. 

 

Gli Ambiti di riassetto e completamento urbano comprendono le aree a destinazione 

prevalentemente residenziale segnati da discontinuità spaziale e disomogeneità nell’assetto 

urbanistico e nelle tipologie edilizie. Per questi ambiti il Preliminare del PUC considera 

ammissibile la trasformazione di alcune zone libere perseguendo l’obbiettivo di migliorare la 

qualità urbanistica complessiva del tessuto urbano sia dal punto di vista morfologico che 

funzionale attraverso interventi di completamento e/o riassetto urbanistico-edilizio. 

Gli obbiettivi progettuali prioritari dunque perseguibili sono: 

 

 la riorganizzazione e la riqualificazione urbanistica con interventi relativi alla definizione 

di nuovi spazi pubblici percorribili e la localizzazione di nuove attrezzature e attività 

edificate e non edificate; 

 il completamento urbanistico-edilizio anche attraverso nuovi interventi di tipo residenziale 

i cui parametri vengono stabiliti nelle Norme della Componente strutturale del PUC. 

 

Gli Ambiti di trasformazione comprendono quelle parti urbane nelle quali il piano intende 

promuovere interventi orientati a definire nuove relazioni, fisiche e funzionali, con le altre 

componenti del sistema insediativo e a costruire nuove opportunità di riqualificazione del contesto 

territoriale nel suo complesso. 

Negli Ambiti di trasformazione strategica si considerano ammissibili anche rilevanti 

trasformazioni urbanistiche relative a nuovi insediamenti e attività, pubblici e/o privati, di scala 

urbana e/o sovracomunale. Gli interventi previsti in tali ambiti si considerano strategici per il 

rilevante interesse collettivo e per la capacità di condizionare significativamente un contesto 

territoriale ampio. 

Per la localizzazione delle aree di trasformazione si è mirato ad individuare aree che risultassero 

comparativamente le più idonee in rapporto alla loro accessibilità (con particolare riguardo ai 

collegamenti con la grande viabilità extraurbana) ed alla compatibilità idrogeologica, alla 

congruenza con i contesti insediativi. 

 

Per quanto riguarda il Sistema infrastrutturale il PUC punta all’organizzazione di un sistema 

infrastrutturale efficiente e sostenibile rendendo ammissibili nuovi raccordi viari di interesse 

locale, il potenziamento delle aree di sosta, l’adeguamento dei percorsi pedonali e ciclabili.  
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 fig. 1  

PUC - Sistema ambientale: ambiti collinari e montani di tutela naturale, ambiti agricoli ordinari  
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    SINTESI OBIETTIVI E STRATEGIE DEL PUC 

 

Obbiettivi 

generali 

TUTELARE E VALORIZZARE IL PATRIMONIO 

AMBIENTALE 

 

S
IS

T
E

M
A

 A
M

B
IE

N
T

A
L

E
 

risorse e criticità obbiettivi specifici 

 

Presenza di siti di interesse 

comunitario, di aree protette e 

di aree rilevanti  

dal punto di vista 

paesaggistico-ambientale 

 

 

Salvaguardia delle condizioni 

complessive di equilibrio 

ambientale e tutela e 

valorizzazione della specifica 

caratterizzazione paesaggistica 

 

 

Presenza di estese aree 

montane e collinari 

caratterizzate da specifico 

paesaggio rurale 

 

 

Tutela e valorizzazione delle 

aree agricole e delle produzioni 

tipiche locali 

 

Presenza di aree segnate da 

rischio idrogeologico 

 

 

Edificazione controllata e 

minimizzazione del consumo di 

suolo 

 

Presenza diffusa di beni 

storico-archeologici 

 

 

Tutela e valorizzazione dei beni 

storico-archeologici 

 

 

 

 

Obbiettivi 

generali 

ORGANIZZARE UN SISTEMA INFRASTRUTTURALE 

EFFICIENTE E SOSTENIBILE 

 

S
IS

T
E

M
A

 

IN
F

R
A

S
T

R
U

T
T

U
R

A
L

E
 

risorse e criticità obbiettivi specifici 

 

Nodi critici e, a tratti, scarsa 

continuità tra viabilità locale e 

viabilità di interesse territoriale 

 

Riassetto del sistema della 

viabilità locale 

 

 

Potenziamento del sistema dei 

parcheggi 

 

Potenziamento dei percorsi 

pedonali e ciclabili 
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Obbiettivi 

generali 
 RECUPERARE E QUALIFICARE LA STRUTTURA 

INSEDIATIVA STORICA   

 LIMITARE L’ESPANSIONE URBANA  

 RIQUALIFICARE LE AREE DI RECENTE 

URBANIZZAZIONE 

 

S
IS

T
E

M
A

 I
N

S
E

D
IA

T
IV

O
 

risorse e criticità obbiettivi specifici 

 

Tessuti storici del capoluogo e 

dei nuclei rurali 

 

 

Valorizzazione e recupero degli 

insediamenti storici e tutela 

della loro specifica identità 

storico-culturale 

 

 

Aree di recente urbanizzazione 

scarsamente relazionate ai 

tessuti storici  

 

 

Riqualificazione urbanistica con 

interventi relativi alla 

riorganizzazione degli spazi 

pubblici percorribili e al 

completamento delle aree con 

nuove attrezzature 

 

Miglioramento delle prestazioni 

edilizie e funzionali del 

patrimonio esistente 

 

Riassetto, riorganizzazione e 

completamento di alcune aree 

recenti poco caratterizzate dal 

punto di vista della qualità 

urbana 

 

 

Scarsa presenza di aree di 

verde attrezzato e di spazi 

pubblici di relazione 

 

 

Potenziamento aree di verde 

attrezzato e aree e percorsi 

pedonali 

 

Presenza poco equilibrata di 

attività e servizi 

Sviluppo allargato di tipo 

economico e sociale attraverso 

potenziamento e diffusione di 

attività tra loro compatibili e 

complementari 

Potenziamento attività turistiche 
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3. DEFINIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO TERRITORIALE E 

INDIVIDUAZIONE DEI DIFFERENTI CONDIZIONAMENTI ALLE SCELTE DI 
PIANO  
 

3.1 Individuazione degli obbiettivi di sostenibilità ambientale, territoriale e   

            sociale di protezione stabiliti a livello internazionale e nazionale 

 

In questo paragrafo vengono descritti gli obbiettivi di sostenibilità individuati nel “Manuale 

per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo regionale e dei Programmi dei Fondi 

strutturali dell‘Unione Europea “al fine di stabilire obbiettivi specifici e priorità relativi al 

PUC di Lauro nonché per valutare, attraverso un confronto, la congruenza tra questi obbiettivi 

generali e quelli specifici del PUC. 

Gli obbiettivi generali di sostenibilità riportati nel Manuale sono i seguenti: 

1. Minimizzare l’utilizzo di risorse non rinnovabili 

2. Utilizzare le risorse rinnovabili entro i limiti delle possibilità di rigenerazione 

3. Utilizzare e gestire in maniera valida sotto il profilo ambientale le sostanze e i        

    rifiuti pericolosi o inquinanti 

4. Preservare e migliorare la situazione della flora e della fauna selvatiche, degli 

    habitat e dei paesaggi 

5. Mantenere e migliorare il suolo e le risorse idriche 

6. Mantenere e migliorare il patrimonio storico e culturale 

7. Mantenere e aumentare la qualità dell’ambiente locale 

8. Tutela dell’atmosfera su scala mondiale e regionale 

9. Sviluppare la sensibilità, l’istruzione e la formazione in campo ambientale 

10. Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni in materia di sviluppo 

 

 

Nell‘ambito della valutazione ambientale del PUC di Lauro si è proceduto quindi a 

interpretare i dieci obbiettivi di sostenibilità e a contestualizzarli alla realtà in studio.  

 

Di seguito si riporta una tabella generale nella quale si pongono a confronto gli obbiettivi 

generali e specifici del PUC di Lauro con quelli generali di protezione ambientale proposti 

dalla UE. 
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OBBIETTIVI PUC LAURO 

 

 

OBBIETTIVI 

UE  

 

 

TUTELARE E VALORIZZARE IL PATRIMONIO 

AMBIENTALE 

 

 

 

 

 

1+2+4+5+6+7  

 Salvaguardia delle condizioni complessive di equilibrio 

ambientale e tutela e valorizzazione della specifica 

caratterizzazione paesaggistica 

 Tutela e valorizzazione delle aree agricole e delle produzioni 

tipiche locali 

 Edificazione controllata e minimizzazione del consumo di 

suolo 

 Tutela e valorizzazione dei beni storico-archeologici 

 

RECUPERARE E QUALIFICARE LA STRUTTURA 

INSEDIATIVA STORICA   

LIMITARE L’ESPANSIONE URBANA  

RIQUALIFICARE LE AREE DI RECENTE 

URBANIZZAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1+2+4+5+6+7 

 

 Valorizzazione e recupero degli insediamenti storici e tutela 

della loro specifica identità storico-culturale 

 Riqualificazione urbanistica con interventi relativi alla 

riorganizzazione degli spazi pubblici percorribili e al 

completamento delle aree con nuove attrezzature 

 Miglioramento delle prestazioni edilizie e funzionali del 

patrimonio esistente 

 Riassetto, riorganizzazione e completamento di alcune aree 

recenti poco caratterizzate dal punto di vista della qualità 

urbana 

 Potenziamento aree di verde attrezzato e aree e percorsi 

pedonali 

 Potenziamento e diffusione di attività tra loro compatibili e 

complementari 

 Potenziamento attività turistiche 

 

ORGANIZZARE UN SISTEMA INFRASTRUTTURALE 

EFFICIENTE E SOSTENIBILE 

 

 

 

 

 1+2+3+4+5+7  Riassetto del sistema della viabilità 

 Riduzione della mobilità privata 

 Potenziamento dei percorsi pedonali e ciclabili 

 



Comune di Lauro  

Piano Urbanistico Comunale                                     Rapporto Ambientale   VAS - SINTESI NON TECNICA 

16 

 

 

 

 

3.2 La pianificazione territoriale sovraordinata 

 

3.2.1 Individuazione dei Piani e dei Programmi pertinenti al PUC di Lauro 

 

In questo capitolo sono elencati gli strumenti di pianificazione e programmazione che, secondo un 

criterio di rilevanza, interagiscono in maniera significativa con il PUC.  

 

Il territorio di Lauro è interessato dai seguenti piani, programmi e disposizioni:  

 Piano Territoriale Regionale, (approvato il 13 ottobre 2008);  

 Linee guida per il paesaggio (PTR);  

 Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Avellino (approvato a febbraio 

2014);  

 Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale;  

 Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di bacino della Campania Centrale (approvato 

nel 2014); 

 Piano Regionale delle attività estrattive (PRAE); 

 Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria; 

 Piano Regionale di Tutela delle Acque; 

 Piano Regionale dei Trasporti (approvato con delibera della G.R. n°1282 del 5/04/2002). 
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1. VERIFICA DI CONGRUENZA TRA OBBIETTIVI DI PIANO E OBBIETTIVI, 
STRATEGIE E DIRETTIVE DI LIVELLO TERRITORIALE E LOCALE  
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V
R
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O
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A

 

 

 

OBBIETTIVI 

GENERALI 

 

OBBIETTIVI SPECIFICI PUC 

SISTEMA 

AMBIENTALE 

SISTEMA 

INSEDIATIVO 

SISTEMA 

INFRASTRUTT. 
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R
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P
T

R
 

INTERCONNESSIONE – 

ACCESSIBILITÀ’ ATTUALE 
                 

DIFESA DELLA 

BIODIVERSITÀ’ 
                 

VALORIZZAZIONE 

TERRITORI MARGINALI 
                 

VALORIZZAZIONE 

PATRIMONIO CULTURALE E 

PAESAGGI 

                 

RECUPERO AREE DISMESSE                  
PROTEZIONE DA RISCHIO 

SISMICO 
                 

PROTEZIONE DA RISCHIO 

IDROGEOLOGICO 
                 

PROTEZIONE DA RISCHIO 

INCIDENTI INDUSTRIALI 
                 

PROTEZIONE DA RISCHIO 

ATTIVITÀ ESTRATTIVE 
                 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE PER 

LO SVILUPPO INDUSTRIALE 
                 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE PER 

LO SVILUPPO AGRICOLO - 

SVILUPPO DELLE FILIERE 

                 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE PER 

LO SVILUPPO- TURISTICO 
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 COERENTE  POTENZIALMENTE 

CRITICO 

 INDIFFERENTE 

 

  

P
T
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IT
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A
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A
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A
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R

A
L

E
 

SALVAGUARDARE 

NATURALITA’ E 

INTEGRITÀ’ FISICA DEL 

TERRITORIO; 

TUTELARE E VALORIZZARE 

IL PATRIMONIO 

AMBIENTALE; 

TUTELARE E VALORIZZARE 

I PAESAGGI AGRICOLI 

 

                 

VALORIZZAZIONE DEL 

RUOLO DEI CENTRI STORICI 
                 

RIQUALIFICARE GLI 

AGGREGATI INSEDIATIVI 

RECENTI; 

CONTRASTARE CONSUMO 

DI SUOLO 

 

                 

POTENZIAMENTO DELLE 

ATTREZZATURE E DEI 

SERVIZI. 

                 

RAFFORZAMENTO DEI POLI                   

PROMUOVERE ATTIVITA’ 

TURISTICHE 
                 

MIGLIORAMENTO 

ACCESSIBILITA’ 

 

                 

MISURE DI SALVAGUARDIA 

SULLE AREE A RISCHIO 

IDROGEOLOGICO 

INDIVIDUATE E 

PERIMETRATE  

                 

REDAZIONE DI 

PROGRAMMI DI 

INTERVENTI PER LA 

MITIGAZIONE DEL RISCHIO. 

                 

ELEVATA POTENZIALITÀ 

ED AFFIDABILITÀ AL 

SISTEMA E BASSA 

VULNERABILITÀ 

                 

MAGGIORE QUALITÀ AI 

SERVIZI DI TRASPORTO 

COLLETTIVO 

                 

AUMENTARE LA 

SICUREZZA  
                 

ADEGUAMENTO DEGLI 

ASSI PER I COLLEGAMENTI 

INTERREGIONALI E 

INTERPROVINCIALI 

                 

COLLEGAMENTO DEI 

CENTRI DI INTERESSE 

CULTURALE, INDUSTRIALE 

E TURISTICO 

                 

POTENZIAMENTO DEGLI 

ASSI DELLA RETE 

STRADALE DI INTERESSE 

NAZIONALE 
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CAPITOLO III 

 

 

5. ANALISI DELLO STATO ATTUALE DELL’AMBIENTE A LAURO E SUA 

EVOLUZIONE PROBABILE SENZA L’ATTUAZIONE DEL PUC 

 

5.1 FATTORI ECONOMICI 

 

A. STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE 

 

L’attuale assetto demografico-territoriale del comune di Lauro discende da dinamiche che si sono 

susseguite nel corso degli anni e pertanto l’elaborazione d’idonei indicatori demografici permette 

l’evidenziazione dei principali caratteri sociali, nonché la rappresentazione dell’andamento delle 

più significative fenomenologie di crescita della popolazione.  

Da questi dati deriva la possibilità, con ulteriori approfondimenti in sede di previsione, di valutare 

sia quantitativamente che qualitativamente i fabbisogni per la popolazione (attrezzature, servizi, 

alloggi, …). 

 
Così come ripreso dal PTCP della provincia di Avellino, il comune di Lauro viene considerato, 

all’interno di una visione strategica di area vasta, parte della “Città del Vallo di Lauro” insieme ai 

comuni di: Domicella, Marzano di Nola, Moschiano, Pago del Vallo di Lauro, Quindici e Taurano. 

L’andamento demografico di questo territorio, nel decennio 2001-2011, registra un lieve decremento 

pari al 4,15%. In particolare, relativamente agli andamenti demografici dei singoli comuni, tra 

l’incremento più consistente di Domicella (+21,52%) e il forte decremento del comune di Quindici (-

40%), con eventi di abbandono del centro per effetto di problemi idrogeologici, la popolazione di 

Lauro si mantiene sostanzialmente invariata, con un lievissimo decremento (-0,30%). 

 

Nell’arco temporale analizzato (1991-2016) a Lauro si assiste ad un progressivo decremento della 

popolazione residente, con una situazione finale di relativa stabilità, e ad un calo delle nascite 

persistente con il saldo naturale negativo. 

Le dinamiche demografiche se relazionate ad altri indicatori statistici quali quelli di vecchiaia, di 

ricambio generazionale, di struttura della popolazione attiva, del grado di istruzione mostrano una 

situazione del tutto conforme a quella di gran parte della provincia avellinese, con una 

popolazione progressivamente invecchiata e con una superiorità numerica delle femmine rispetto 

ai maschi. 
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Popolazione residente – Maschi e femmine -Famiglie e componenti 

 

 

  maschi femmine Popolazione 

residente 

famiglie componenti 

1991 1.942  2.038  3.980    

1992 1.862  2.058  3.920    

1993 1.865  2.097  3.962    

1994 1.807  2.033  3.840    

1995 1.785  2.001  3.786    

1996 1.774  2.007  3.781    

1997 1.831  2.017  3.848    

1998 1.802  1.976  3.778    

1999 1.766  1.962  3.728    

2000 1.782  1.954  3.736    

2001 1.811  1.955  3.766    

2002 1.835  1.964  3.799    

2003 1.773  1.861  3.634    

2004 1.759  1.852  3.611    

2005 1.774  1.855  3.629    

2006 1.808  1.858  3.666  1207 3,06 

2007 1.831  1.877  3.708  1200 3,0 

2008 1.797  1.846  3.643  1203 2,97 

2009 1.784  1.852  3.636  1202 2,9 

2010 1.789  1.849  3.638  1211 2,9 

2011 1.793  1.848  3.641  1212 2,6 

2012 1.722  1.855  3.577  1399 2,5 

2013 1665 1835 3.500  1362 2,5 

2014 1650 1815 3.465  1350 2,6 

2015 1631 1796 3.427  1354 2,5 

2016   3.456  1359 2,5 
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ANNO 
Popolazione 

residente 
Differenza Nati Morti Differenza 

  
  

d e f=d-e 

1991 3.980   -  55  44  11 

1992 3.920  -60  52  39  13 

1993 3.962  42  34  43  -9 

1994 3.840  -122  39  46  -7 

1995 3.786  -54  37  51  -14 

1996 3.781  -5  37  36  1 

1997 3.848  67  23  41  -18 

1998 3.778  -70  39  33  6 

1999 3.728  -50  28  42  -14 

2000 3.736  8  36  36  0 

2001 3.766  30  41  44  -3 

2002 3.799  33  26  39  -13 

2003 3.634  -165  36  34  2 

2004 3.611  -23  31  33  -2 

2005 3.629  18  35  33  2 

2006 3.666  37  30  40  -10 

2007 3.708  42  37  38  -1 

2008 3.643  -65  29  37  -8 

2009 3.636  -7  23  30  -7 

2010 3.638  2  28  31  -3 

2011 3.641  3  24  35  -11 

2012 3.577  -64  25  37  -12 

2013 3.500  -77  24  30  -6 

2014 3.465  -35  24  46  -22 

2015 3.427  -38  24  36  -12 

2016 3.456  29  27  36  -9 

 

Popolazione residente – Saldo naturale 
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ANNO 
Popolazione 

residente 
iscritti cancellati Differenza 

  
 

g h i=g-h 

1991 3.980  152 211 -59 

1992 3.920  205 178 27 

1993 3.962  183 132 51 

1994 3.840  97 212 -115 

1995 3.786  87 127 -40 

1996 3.781  100 106 -6 

1997 3.848  202 117 85 

1998 3.778  87 163 -76 

1999 3.728  99 135 -36 

2000 3.736  134 126 8 

2001 3.766  124 91 33 

2002 3.799  163 117 46 

2003 3.634  111 114 -3 

2004 3.611  105 126 -21 

2005 3.629  107 90 17 

2006 3.666  156 109 47 

2007 3.708  145 108 37 

2008 3.643  78 135 -57 

2009 3.636  108 108 0 

2010 3.638  91 86 5 

2011 3.641  113 96 17 

2012 3.577  115 139 -24 

2013 3.500  91 162 -71 

2014 3.465  109 122 -13 

2015 3.427  80 106 -26 

2016 3.456  86 120 -34 

 

Popolazione residente – Saldo migratorio 
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B. SETTORE INDUSTRIALE, ARTIGIANALE E COMMERCIALE 

 
Tra le aree del Mezzogiorno, la provincia di Avellino è considerata tra le più “industrializzate” province 

meridionali e quella con maggiore presenza di attività industriali in rapporto al dato della popolazione. 

Il trend del sistema industriale stimato per il ventennio 1980-2000 preannunciava, in provincia di Avellino, 

un’azione diffusa di investimenti privati, tale da far innalzare sul mercato in maniera significativa anche la 

richiesta di dotazione infrastrutturale e, nella fattispecie, di una logistica multimodale in grado di spingere 

avanti lo sviluppo del territorio. 

 

Uno degli obiettivi espressi nel PTCP della provincia di Avellino è il consolidamento della presenza di 

aree produttive (in particolare industriali ed artigianali) e il riordino e la razionalizzazione dell’offerta, con 

la consapevolezza che, quand’anche lo sviluppo industriale non possa essere considerato l’unico indicatore 

della crescita e dell’occupazione, sarebbe un grave errore considerare “superato” il ruolo dell’industria 

manifatturiera che, specie in alcuni comparti, ha importanti potenzialità di sviluppo e di qualificazione. 

 

Nei territori del Sistema di Citta del Vallo di Lauro si registra la presenza di alcune aree produttive. Nel 

comune di Domicella sono state realizzate ed insediate due aree produttive in località Tavernola e Casa 

Manzi. Analogamente nel comune di Taurano in via Borrasi è presente un’area insediativa con 

caratteristica a valenza locale. La valenza delle aree industriali di Domicella va esaminata alla luce della 

contiguità con l’area metropolitana di Napoli. Nei comuni di Lauro e Quindici sono in corso di 

realizzazione due aree in Località Fusarelle e Limmata che per localizzazione rispetto al sistema 

infrastrutturale potrebbero avere una significativa potenzialità. 

 

In relazione alle attività produttive, a Lauro, se negli ultimi anni il tasso di occupazione è 

leggermente superiore a quello medio della provincia di Avellino (35,1%), quello relativo alla 

disoccupazione giovanile è di oltre dieci punti percentuali maggiore di quello medio riscontrato 

nella provincia stessa.  

Nel corso dell’ultimo decennio intercensuario il comparto industriale provinciale, in particolare, 

rileva un lieve aumento del numero degli addetti (+1,3%, pari in valore assoluto ad una crescita di 

839 unità), in controtendenza rispetto al dato regionale (-1,5%, con una riduzione di 4.972 

addetti). 

 

A Lauro, l’analisi del contesto e la lettura dei dati ISTAT, portano a considerare che il settore 

manifatturiero-artigianale non ha registrato significativi incrementi, anche nelle attività 

commerciali e nei servizi finanziari e similari. 
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Nel 2007 si registrano 201 imprese attive per complessivi 403 addetti; nel 2011 le imprese attive 

sono 211 e gli addetti 404. 

Il numero di addetti più consistente (131) si registra nelle imprese commerciali (72); le attività 

manifatturiere sono prevalentemente relative al settore alimentare, alla lavorazione del legno e del 

metallo e sono 16 per un totale di 36 addetti. Anche le imprese di costruzione sono 16 per un 

numero di addetti molto basso (36). 

Le imprese che si occupano di attività ricettive e ristoro sono in totale 20 (1 albergo e 19 

ristoranti) per un totale di addetti pari a 40. 

 

In conclusione, gli elementi di maggior significato nella situazione socio-economica del comune 

inducono a ritenere auspicabile una prospettiva di potenziamento e diversificazione delle attività 

produttive, per la quale la strumentazione urbanistica può valutare proporzioni, localizzazioni e 

tipologie, sia in rapporto alle risorse specifiche presenti nel territorio che a quelle presenti nel suo 

immediato intorno. 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140 commercio

industria

costruzioni

alberghi e

ristoranti

 
 
C. TURISMO 

 

Il turismo è uno dei fenomeni economici e sociali più rilevanti a livello globale, motore di 

sviluppo strategico per tutte le economie. 

Nonostante i numerosi fattori destabilizzanti che hanno rischiato di mettere in crisi il settore dei 

viaggi, dagli attentati terroristici in Occidente alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, il 2016 

è stato un altro anno positivo per l’industria turistica mondiale, che prosegue il suo solido trend di 

crescita, con previsioni che restano positive anche per i prossimi anni e prospettive di espansione 

nel medio termine. 

In questo contesto l’Italia assume un ruolo di primo piano a livello internazionale e consolida la 

sua posizione di quinto Paese più visitato al mondo, mostrando anche a livello istituzionale una 

rinnovata attenzione per il turismo; nel febbraio di quest’anno è stato infatti definito il PST 2017 - 

Piano Strategico del Turismo, che traccia le linee di sviluppo per i prossimi cinque anni per 

rilanciare la leadership del nostro Paese sul mercato turistico mondiale. 

La visione che emerge dal PST è quella di un settore che può diventare un fattore vero di crescita 

per il Paese attraverso un modello virtuoso basato sulle caratteristiche peculiari dell’Italia. 

 

Coerentemente con i contenuti del Piano Strategico del Turismo 2017-2022 e con gli orientamenti 

emersi a livello globale (es. Anno Internazionale del Turismo Sostenibile), il Ministero dei Beni e 

delle Attività Culturali e del Turismo ha dichiarato il 2017 Anno dei Borghi, con l’obiettivo di 

valorizzare una parte ancora sconosciuta del nostro Paese, ma ricca di storia e tradizioni e capace 

di restituire al turista un’esperienza autentica sul territorio. 
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Anche nella regione Campania il turismo si conferma come un settore rilevante nell’economia 

regionale, ancora con grandi potenzialità e significativi margini di crescita. Per quando riguarda 

l’offerta ricettiva, nel 2015 la Campania si è attestata all’11° posto in Italia per numero di esercizi 

turistici (5.677) e al 9° posto per numero di letti totali (200.585). Nel quinquennio 2010-2015 

inoltre l’offerta ricettiva della Campania ha registrato un incremento di letti totali pari allo 0,7% 

(+3,8% il dato medio Italia). Un dato interessante riguarda poi la distribuzione dei posti letto 

regionali per tipologia di struttura ricettiva: nel periodo considerato il 60,1% dei posti letto è stato 

offerto da alberghi, il 24,1% da campeggi e villaggi turistici, il 4,7% da alloggi in affitto, il 4,1% 

da B&B, il 3,5% da agriturismi e  l’1,4% da altri esercizi ricettivi. 

 

Sulla base poi delle presenze turistiche (che nel 2015 sono state oltre 18,8 milioni) la Campania si 

è dunque classificata al 7° posto in Italia, con una crescita nel quinquennio 2010-2015 dell’1,6% 

(+4,6% il dato medio Italia) e prima regione del Sud Italia (Sicilia al 9° posto, Puglia al 12° posto, 

Calabria al 15° posto, Basilicata al 20° posto). 

 

Per quanto riguarda invece la distribuzione percentuale delle presenze turistiche nelle province 

campane risulta in testa Napoli con il 64,3% del dato complessivo regionale, a seguire, vi sono 

Salerno (30,3%), Caserta (4,1%), Avellino (0,8%) e Benevento (0,5%). 

 

La provincia di Avellino possiede risorse naturali e patrimoni storico culturali che non hanno 

sinora conosciuto una piena valorizzazione. 

Una recente indagine sul turismo in Italia, evidenzia che l’Italia piace agli stranieri in primo luogo 

per il paesaggio  (93,6%) e poi per  i paesi e le città  (92,3%).  Il paesaggio rappresenta uno degli 

elementi cardine del turismo, come chiaramente affermato anche in documenti strategici di livello 

comunitario, quali lo Schema di Sviluppo Spaziale Europeo. In quanto tale, esso costituisce un 

elemento del capitale fisso sociale su cui si basa parte significativa del tessuto economico di molte 

aree interne del Paese. Dal punto di vista della percezione del paesaggio, l’Irpinia rappresenta un 

giacimento di luoghi panoramici, a volte essi stessi emergenze paesaggistiche dove sorgono 

castelli, borghi e santuari.   

In questo senso, il settore turistico potrebbe ricoprire un ruolo cruciale nell’economia avellinese 

soprattutto per le potenzialità che il territorio e in particolare il paesaggio esprimono.  
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fig.2 – PTCP di Avellino –  

            Turismo e patrimonio ambientale  

 

 

E pur essendo in aumento la dotazione ricettiva in provincia con una presenza al 2014 di 343 

strutture, di cui 79 alberghi (23%) e 264 esercizi complementari (77% quali bed and breakfast, 

alloggi in affitto, agriturismi, country house, ecc), per 5.968 posti letto (di cui 64,9% alberghi e 

35,1% compl.ri) che, in raffronto al 2009 esprime una significativa crescita in particolare per il 

settore extra-alberghiero: n° strutture +150,4% (alberghi +0%; compl.ri +355,2%), n° posti letto 
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posti letto +33 4%, (alberghi (alberghi -0 7%; compl ri +266 4%) 0,7%; compl.ri +266,4%), i 

flussi turistici esprimono ancora tutti gli indicatori negativi: 

76. 716 gli arrivi in Irpinia (-11,5%) 

83,7% italiani (-10,7%) 16,3% stranieri (-15,8%) 

In Campania 40,5% stranieri; in Italia 47% stranieri 

• 173.417 le presenze complessive in provincia (-15% rispetto al 2013) 

• 164 mila in alberghi; 8.500 circa nelle strutture complementari. 

 

Solo l’1,7% del turismo che arriva in Campania viaggia in provincia di Avellino e appena lo 0,7% 

di turismo straniero visita l’Irpinia. Si conferma in questo senso un turismo “mordi e fuggi” con 

una permanenza media ad Avellino di 2,3 giorni, la più bassa tra tutte le province campane e delle 

altre aree, considerando che in Campania è di 4,0 giorni e in Italia è di 3,7 giorni.  

 

È invece necessario sostenere e rafforzare politiche di sviluppo turistico che partano dal carattere 

dei territori, dal patrimonio storico, architettonico e paesaggistico, promuovendo i diversi 

“turismi” esistenti in Irpinia, dal turismo rurale a quello religioso, al turismo enogastronomico a 

quello culturale. Nel Vallo Lauro–Baianese, in particolare nei comuni di Pago del Vallo di Lauro, 

Quindici, Lauro, Domicella, Taurano, Sperone, Baiano, si festeggia il Carnevale con le 

rappresentazioni del “laccio d’amore” e dei “i misi”. Il laccio d’amore è una ballata popolare, 

intorno a un palo dal quale pendono 24 nastri colorati che vengono intrecciati danzando, che 

rimanda alla fertilità agricola a alla fecondità umana. I “Misi” sono personaggi variamente 

mascherati che proclamano a viva voce i caratteri dei mesi dell’anno. Dal punto di vista delle 

emergenze storico culturali, si segnala in particolare a Lauro il castello Lancellotti, di origine 

medievale, e il Museo dedicato ad Umberto Nobile, nativo di Lauro, generale dell’aeronautica 

italiana, protagonista di due memorabili spedizioni al Polo Nord nella prima metà del Novecento. 

 

 

D. MOBILITA’ E RETI 

 

La città di Lauro e il suo territorio comunale posseggono una rete viaria discretamente articolata. 

La viabilità, sia in uscita che in entrata, assume una configurazione condizionata dalla morfologia 

del territorio e dall’attuale assetto insediativo. Le direttrici delle strade intercomunali di 

collegamento ricalcano i percorsi che, assecondando l'orografia del sito, risultano più semplici da 

seguire per consentire il raggiungimento degli altri centri.  

L'asse nord-ovest sud-est funge da vera e propria strada di circumvallazione collegando Lauro a 

Nola (direzione nord-ovest), a Forino e Quindici (direzione sud-est) e a Taurano. 

Quasi parallelamente a questo asse si snoda la strada a scorrimento veloce (in corso di 

realizzazione) di collegamento tra il Vallo di Lauro e l’autostrada A30 che, tra l’altro, servirà 

anche la zona PIP di Lauro. 

La rete viaria è completata dai percorsi della viabilità urbana principale che collegano il nucleo 

strutturato intorno al castello con le frazioni, dai collegamenti interni secondari, nonché dal 

sistema dei sei parcheggi a servizio del centro urbano realizzati nell’ambito del Piano del Traffico. 
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fig.3 – Mobilità  

 

La rete di distribuzione del gas ricalcando il percorso della viabilità interna assicura una 

distribuzione capillare alle utenze, sfruttando due i tipi di condotte: a bassa pressione ed a media 

pressione. 

 

Per quanto concerne la rete fognaria, gli scoli presenti nel territorio, nati prevalentemente con 

scopi irrigui, hanno nel tempo modificato le loro funzioni pur non essendo sempre dimensionati 

per le stesse.  

Il territorio comunale presenta attualmente in alcune aree uno stato di sofferenza idraulica, si 

individuano pertanto sei tipologie di aree critiche:  

1- area priva di fogna nera (sue zone in corrispondenza della confluenza dell’alveo S. 

Giovanni nel lagno Quindici) 

2- area soggetta a frequenti allagamenti, dovuti a condotte insufficienti (due zone in 

prossimità della confluenza dell’alveo Crocelle nel lagno Quindici e ad ovest del Castello) 

3- area soggetta a frequenti allagamenti, dovuti a pendenze insufficienti e speco piccolo ( in 

corrispondenza della frazione Migliano) 

4- area soggette a frequenti allagamenti, dovuti ad acque bianche provenienti da monte (in 

corrispondenza della frazione Migliano, a sud-ovest dell’area 3 ) 

5- area critica dovuta a pendenza bassa (a sud-ovest del Castello) 

6- tratto mancante (a nord della precedente area 5)  
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1.2 SISTEMA AMBIENTALE 

 

A. Le risorse ambientali e l’uso del suolo 

  

Il territorio di Lauro, con una estensione di circa 11kmq e con altitudine che varia tra un minimo 

di 190 ed un massimo di 850 metri sul livello del mare, si caratterizza per l’eccezionale varietà del 

paesaggio. Presenta una morfologia che si articola in alcune principali emergenze orografiche e 

alture collinari e montane a tratti segnate da versanti molto ripidi e scoscesi. Le aree ad elevata 

naturalità, fortemente caratterizzate da boschi, si configurano come fondali ancora integri per le 

estese aree collinari coltivate prevalentemente a noccioleti e per la rete di insediamenti che si 

addensa nelle aree valllive. 

 

 
 

fig.4 – Uso agricolo dei suoli  
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La morfologia varia e complessa, la rilevanza ed estensione delle aree verdi, la struttura 

insediativa storica conferiscono al paesaggio di Lauro una forte identità.   

Più dettagliatamente il patrimonio ambientale e culturale di Lauro, consiste quindi:  

- nelle parti a verde ad elevato grado di naturalità, che dal punto di vista paesaggistico-

ambientale sono dotate di forte specificità e visibilità e che caratterizzano 

maggiormente le aree montuose e collinari, i valloni, le incisioni idrografiche, le aree 

boscate;  

- nelle aree agricole, dalle caratteristiche spesso tradizionali, che rivestono un ruolo 

piuttosto significativo nel territorio;  

- nel sistema insediativo dei diversi tessuti storici (area centrale e nuclei rurali);  

- nelle aree archeologiche  

- nella viabilità originaria costituita dai tracciati stradali che hanno avuto un ruolo 

fondativo nei riguardi dei centri abitati e degli insediamenti. 

Per quel che riguarda il sistema del verde più naturale, la prevalenza è certamente nelle parti più 

acclivi delle montagne (a sud) dove è ampiamente diffuso il bosco con associazioni arboree, 

molto simili a quelle di un secolo fa, a parte i rimboschimenti, e dove la conduzione prevalente è 

ancor oggi a ceduo.  

Nelle aree coltivate prevale innanzitutto il noccioleto, che occupa ampie zone della parte valliva 

fino a spingersi sulle pendici più basse delle montagne. In prossimità delle parti edificate, poi, 

sono presenti appezzamenti medio-piccoli a frutteto, alcune aree incolte e, sulle pendici a nord di 

alcune porzioni di territorio coltivate ad olivi.  

Per queste aree Il PUC prevede: 

 la salvaguardia delle condizioni complessive di equilibrio ambientale e della specifica 

caratterizzazione paesaggistica; 

 la riduzione dei fattori di instabilità idrogeologica;  

 la valorizzazione delle risorse naturali e culturali presenti e il miglioramento della 

fruibilità delle stesse, anche in rapporto alle prospettive peculiari di ingresso in innovativi 

circuiti turistici. 

 

In definitiva, per le aree extra-urbane ad utilizzazione agricola, il Piano prevede interventi di 

conservazione e valorizzazione che comprendono il miglioramento della fruibilità degli stessi.  

Infine per quanto attiene alle risorse più propriamente culturali, integrate al paesaggio naturale, 

per le aree archeologiche e per i tracciati storici, anche collinari e pedecollinari, l’obiettivo 

prioritario è la tutela e conservazione con, in particolare per gli ultimi, la conservazione 

dell’originaria giacitura e il mantenimento dei connotati di finitura originari quali le 

pavimentazioni, le sistemazioni a verde, i muretti ecc.  

 

 

B. I caratteri geologici e idrografici 

 

Il comune di Lauro si sviluppa, nel vallo di Lauro, delimitato a nord dalle colline di S. Giovanni 

del Palco e S. Angelo, e a Sud dai Monti della Neve e S. Michele. 

A scala territoriale regionale si individuano a N-NE, del vallo, il complesso montuoso del Monte 

Avella – Vergine e a sud i monti del P.zzo d’Alvano, mentre a scala locale lo stesso vallo si 

biforca e si restringe abbastanza bruscamente, tanto nel Vallone di Moschiano quanto in quello di 

Quindici. Come principali riferimenti territoriali si individuano il comune di Mugnano del 
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Cardinale situato a N del comune di Lauro, il comune di Quindici a S-SE, il Comune di 

Moschiano ad E ed il comune di Palma della Campania a S-SO. 

  

Nel territorio comunale si rinvengono differenti tipi di colture e coltivazioni: il nocciolo, nelle 

zone pedemontane e in quelle a pendenze medie; il castagno, nella parte alta dei versanti. Nelle 

aree a pendenze più elevate, invece, si ha una vegetazione di tipo spontaneo con ampi settori in 

cui la vegetazione è ridotta o addirittura assente. 

Va sottolineato che i versanti posti a monte, sia del nucleo principale, che degli altri nuclei abitati, 

formati dalle frazioni di Migliano e Pignano, sono, per la maggior parte urbanizzati fino alle cime. 

Tale processo, che vede la realizzazione di diverse strade di collegamento, ha in parte alterato 

l’equilibrio naturale idrogeologico.  

La caratteristica di tutti questi versanti, prevalentemente calcarei, è che a quota di circa 500 metri 

vi è un cambio brusco di pendenza che varia dal 15 al 25% nella parte bassa fino ad arrivare al 

50% nella parte alta per poi divenire molto scosceso in sommità. Il discorso vale anche per i 

versanti a Nord del centro abitato di Lauro. In tali versanti si rilevano le aree a principale 

instabilità dal punto di vista geologico – geomorfologico perché oggetto di eventi franosi, comuni 

anche ad alcune aree a Sud. A seguito delle eruzioni del Somma-Vesuvio, i rilievi montuosi che 

circondano il vallo di Lauro sono stati ricoperti da depostiti piroclastici con spessori variabili dalle 

poche decine di centimetri a monte, fino ad alcuni metri a valle. 

Tale coltre, costituita da pomici, lapilli, ceneri, materiali con diversa dimensione e grado di 

permeabilità si è depositata e stabilizzata nel tempo attraverso processi di erosione che hanno 

causato dei movimenti franosi per l’azione della gravità e del dilavamento soprattutto nei versanti 

dei monti di Avella-Vergine-Pizzo. L’origine degli eventi franosi è a monte da dove si distaccano 

masse di terreno che si trasformano in fluidi viscosi.  Essi si incanalano nei fossi presenti fino a 

depositarsi verso valle. Tali fenomeni ripetendosi nel tempo hanno causato l’erosione dei versanti 

e l’affioramento dello strato carbonatico lasciando i versanti privi di vegetazione. 

Il principale sistema idraulico, nel territorio in esame è rappresentato dal Lagno di Quindici, che 

fa parte del bacino dei Regi Lagni costituiti da un canale centrale che raccoglie le acque montane, 

da due controfossi paralleli e da una fitta rete di canalizzazioni che consentono il deflusso sino al 

Tirreno delle acque meteoriche. 

L’alveo di Quindici nasce dalla zona di Santa Cristina e dal Vallone di S. Francesco nel comune 

di Quindici e prosegue per poi attraversare il comune di Lauro e drenare anche le sue acque. 

In generale esso riceve, lungo tutto il suo percorso, le acque del Lagno di Casamarciano e, poco 

più a monte, del Lagno Macedonia che a sua volta raccoglie le acque di alcuni torrenti vesuviani 

(Lagno Rosario, Lagno S. Teresella, Lagno Costantinopoli). Ulteriori affluenti del Lagno di 

Quindici sono rappresentati dal: Lagno Camaldoli - Visciano, Lagno Botteghelle, Lagno della 

Fontanella, Vallone Troncito, Vallone della Cantarella, Lagno di Moschiano. In sintesi si può 

concludere che il reticolo idraulico, nel tratto montano e pedemontano, risulta molto ramificato, 

con l’immissione di numerosi affluenti. 

Molti di questi canali sono stati trasformati in strade così come è accaduto al vallone Fosso 

Toriello che all’ingresso della frazione di Pignano diventa una strada principale del centro abitato. 

Tutte le situazioni elencate comportano modifiche all'assetto idrogeologico con conseguenti 

condizioni di squilibrio dovuto all’aumento degli eventi alluvionali. Lauro ha una stratigrafia 

caratterizzata per i primi 20 metri da terreni piroclastici e ghiaiosi di tipo alluvionali. 

I versanti posti a monte delle frazioni di Migliano e Pignano presentano una problematica 

prettamente di frane da scorrimento con colate rapide di fango mentre nel versante a monte 

dell’abitato di Lauro, poiché le coperture detritico-piroclastici sono di limitato spessore, si 

registrano prevalentemente fenomeni di crollo. Questi crolli si impostano lungo cornici e pareti 

rupestri che si rinvengono nei settori più prossimi allo spartiacque nel territorio del comune di 
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Taurano. Fenomeni di crollo sono documentati anche lungo la strada Lauro-Taurano per la 

presenza nei campi di massi caduti di dimensioni fino al m3 . 

Un altro problema è causato dagli eventi piovosi perché le acque meteoriche infiltrandosi nella 

fascia piroclastica sviluppano flussi paralleli al pendio, sia in corrispondenza di livelli più 

permeabili del materiale piroclastico, sia al contatto con le rocce carbonatiche più superficiali. 

Il fatto che i versanti che affacciano sul centro di Taurano, attualmente, si presentano quasi del 

tutto privi di tale strato, probabilmente è dovuto alla presenza di spessori considerevoli di terreni 

alluvionali nell’area. Un’altra possibile spiegazione potrebbe essere che ci sia stata una ulteriore 

rimozione da parte delle acque di ruscellamento dello strato e la successiva rideposizione. 

Alla luce delle considerazioni sopra riportate il territorio del comune di Lauro è stato diviso in 

quattro aree a stabilità diversa. 

1. Le aree geologicamente stabili sono soprattutto quelle pianeggianti. 

2. Le aree interessate marginalmente dall’ invasione da colate di fango e/o detrito sono 

parzialmente instabili. 

3. Le aree soggette a possibili invasioni da detrito di frana e/o da colate rapide di fango, sono 

da considerarsi instabili; comunque in tali aree vanno verificate le migliorie apportate dai 

lavori che saranno eseguiti nell’ambito dei progetti mirati alla mitigazione e alla rimozione del 

rischio idrogeologico. 

4. Le aree che presentano pendenze medio alte sono da considerarsi instabili per possibili 

movimenti franosi e/o di colate rapide di fango. 

(Per quanto riguarda la sismicità il comune di Lauro è classificato come zona di II categoria 

con un S = 9).  

In conclusione Lauro presenta problematiche ambientali per la maggior parte legate al dissesto 

idrogeologico. I principali problemi riscontrati riguardano, soprattutto, la stabilità delle aree a 

ridosso dei versanti calcarei ricoperti da una coltre di depostiti piroclastici. Ulteriore fattore di 

rischio per il territorio è rappresentato dalla fitta rete idrica superficiale costituita dagli affluenti e 

dai canali su cui sono state costruite le strade che per tale motivo perdono la loro funzione di 

drenaggio per le acque di ruscellamento. 

Altri problemi sono connessi alla condizione di acclività delle fasce spondali caratterizzati da 

vegetazione spontanea e dal mancato drenaggio che causa problemi di allagamento della sede 

stradale. Le zone maggiormente interessate da questi fenomeni sono:  

- le aree urbane di versante antropizzate fino alle cime;  

- le aree pedemontane e di fondovalle; 

- le aree a ridosso dei canali e degli impluvi. 

L’urbanizzazione che caratterizza il comune e che, come già detto, ha occupato aree fino alle zone 

più alte della struttura collinare con la conseguente alterazione del sistema naturale ha causato 

processi erosivi e fenomeni franosi danno luogo a problemi di perdita di suolo che creano 

anch’essi situazioni di degrado ed instabilità sul territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di Lauro  

Piano Urbanistico Comunale                                     Rapporto Ambientale   VAS - SINTESI NON TECNICA 

33 

 

 

 

C. QUALITÀ DELL’ARIA 

 

La Regione Campania è dotata di un PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO E 

MANTENIMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA, redatto per ottemperare il D.Lgs. 351 del 

4 agosto 1999 e adottato nel giugno 2005. Esso rappresenta un piano integrato per tutti gli 

inquinanti atmosferici normati e si prefigge di poter essere integrato ogni qualvolta la legislazione 

prescrive di prevedere in considerazione nuovi inquinanti. 

Inoltre si propone di  

 anticipare le misure di piano dovute nel prossimo futuro per monossido di carbonio e 

benzene;  

 migliorare la qualità dell’aria relativamente a nuove problematiche emergenti quali la 

produzione di ozono troposferico ed emissioni di idrocarburi policiclici aromatici e altri 

composti organici volatili;  

 conseguire un miglioramento con riferimento alle problematiche globali quali la 

produzione di gas serra. 

Obiettivo generale del piano di risanamento e tutela della qualità dell’aria è quello di raggiungere, 

ovunque, il Livello Massimo Accettabile e in prospettiva, con priorità alle zone più sensibili 

definite nel piano, il Livello Massimo Desiderabile. 

La valutazione della qualità dell’aria a scala locale su tutto il territorio regionale, e la successiva 

zonizzazione, è stata effettuata basandosi in primo luogo sui risultati del monitoraggio della 

qualità dell’aria ed integrando questi ultimi con una metodologia innovativa che sulla base di 

elaborazioni statistiche e modellistiche porta ad una stima delle concentrazioni di inquinanti 

dell’aria su tutto il territorio della regione. 

Le risultanze dell’attività di classificazione del territorio regionale, ai fini della gestione della 

qualità dell’aria ambiente, definite come aggregazioni di comuni con caratteristiche il più 

possibile omogenee, sono le seguenti: 

 

➢ IT0601 Zona di risanamento ‐ Area Napoli e Caserta; 

➢ IT0602 Zona di risanamento - Area salernitana; 

➢ IT0603 Zona di risanamento ‐ Area avellinese; 

➢  IT0604 Zona di risanamento ‐ Area beneventana; 

➢ IT0605 Zona di osservazione; 

➢ IT0606 Zona di mantenimento. 

 

Il comune di Lauro è inserito dal Piano della qualità dell’aria della regione Campania come Zona 

di Mantenimento. 

In particolare per tali zone, le misure dovrebbero permettere, pur nell’incertezza della valutazione, 

di evitare, il peggioramento della qualità dell’aria con riferimento ai seguenti inquinanti: ossidi di 

zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 μm, 

benzene. 
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D - GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

La Parte IV del Decreto 152/2006 relativa ai rifiuti pone, tra le disposizioni generali, i criteri 

prioritari nella gestione dei rifiuti (artt. 179 e 180) che riguardano specificamente la prevenzione e 

la riduzione della produzione e delle nocività dei rifiuti. Secondo il Decreto, queste attività vanno 

perseguite attraverso lo sviluppo di energie pulite orientate ad un uso più razionale delle risorse 

naturali, nonché attraverso lo sviluppo di tecniche appropriate per l’eliminazione di sostanze 

pericolose contenute nei rifiuti. 

Nella la Parte IV del Decreto sono anche contenute disposizioni specifiche dirette alla 

prevenzione dei rifiuti e all’incentivazione del riciclo degli stessi; tra le disposizioni più rilevanti 

ci sono l’obbligatorietà della raccolta differenziata (art. 205), la previsione di sistemi di 

restituzione, gli accordi di programma al fine di favorire il recupero dei rifiuti, l’incentivazione 

degli acquisti verdi da parte delle amministrazioni pubbliche, la disciplina della Tariffa rifiuti. 

Dai dati del Rapporto Rifiuti 2006 dell’APAT/ONR _ Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e 

per i servizi Tecnici) – ONR (Osservatorio Nazionale Rifiuti) _ si evince che la produzione dei 

rifiuti in Campania nel 2000 era pari a 2.598.562 tonnellate, contro le 2.806.112 tonnellate 

prodotte nel 2005 (di cui solo 10,6% raccolti in maniera differenziata), registrando un trend di 

crescita del 7,9%. 

Secondo il Rapporto Rifiuti 2006 la provincia di Avellino è tra le poche in Italia che registrano 

valori di produzione pro capite più bassi (413 kg/ab*anno al 2005) ed una percentuale di raccolta 

differenziata elevata rispetto alle altre province campane pari a 13,8%. 

Nella tabella seguente, vengono evidenziati dati di produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata 

relativi al 2005, per provincia.  

 

 
Nel 2005 il primato negativo spetta alla provincia di Napoli che, su una produzione di oltre 1,6 

milioni di tonnellate di rifiuti da parte di oltre tre milioni di abitanti, differenzia solo il 7,7 per 

cento. Il dato migliore è quello della Provincia di Salerno con il 19,6 per cento di raccolta 

differenziata, seguita da Avellino (13,8 per cento), Caserta (10,8 per cento) e Benevento (10,2 per 

cento). 
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E - ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE 

 

Il Piano Regionale di Tutela delle Acque, (adottato con D.G.R. n. 46 del 20/08/2007) ha messo in 

evidenza le potenzialità e le criticità del territorio Regionale che di seguito si esaminano in 

relazione al Comune di Lauro. 

Le acque sotterranee regionali rappresentano da sempre la principale fonte di approvvigionamento 

per la distribuzione dell’acqua potabile ai cittadini.  

L’individuazione dei corpi idrici sotterranei nell’ambito del Piano di Gestione è avvenuta in 

coerenza con il D. L.vo 30/09. La metodologia prevista dal citato decreto prevede che 

l’individuazione e perimetrazione dei corpi idrici sotterranei avvenga secondo uno schema che, a 

partire dalla caratterizzazione geologica ed idrogeologica, porti all’individuazione degli acquiferi 

ed alla conseguente individuazione dei corpi idrici sotterranei. La definizione degli acquiferi, che 

rappresentano le rocce serbatoio, è quindi il passaggio obbligato per arrivare all’individuazione 

dei corpi idrici sotterranei. 

Nella figura seguente sono identificati i corpi idrici Sotterranei significativi considerati dal P.T.A. 

 

 
L’analisi integrata dello stato quantitativo e chimico delle risorse idriche sotterranee ha permesso 

di definire la classe di qualità dello “stato ambientale” dei Corpi Idrici Sotterranei. 

 

L’analisi ha evidenziato che molteplici corpi idrici sotterranei significativi sono caratterizzati, 

totalmente e/o parzialmente, da uno stato di qualità ambientale realmente e/o tendenzialmente 

“scadente”. 
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Sono numerosi i pozzi privati che attingono alla medesima risorsa idrica, favorendo spesso la 

contaminazione tra acque di falda diverse e tra queste e le acque fluviali o reflue. Di conseguenza 

l’insorgere di fenomeni d’inquinamento e sovrasfruttamento diffusi può pregiudicarne l’uso anche 

in maniera definitiva. Le acque superficiali costituiscono una risorsa anch’essa importante, 

comunque esposta ai rischi connessi alle pressioni antropiche e agli usi non pianificati e 

monitorati, sebbene in Campania non siano destinate alla produzione di acque potabili. 

 

F - ZONE VULNERABILI AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA 

Una problematica che investe le risorse idriche, sia superficiali che sotterranee, è la possibile 

contaminazione da nitrati, derivanti in particolare dalle pratiche zootecniche. I residui zootecnici 

in genere si riversano nei fiumi e nei mari determinando il fenomeno dell’eutrofizzazione, cioè 

uno stato di squilibrio dovuto ad un arricchimento delle acque di materiali organici, soprattutto 

fosfati, che determina lo sviluppo eccessivo di vegetazione, in particolare di alghe. Queste ultime, 

subito dopo la morte, sono attaccate da batteri aerobi che le ossidano liberando anidride 

carbonica; in questo modo si crea nell’acqua una notevole diminuzione dell’ossigeno che 

compromette la vita animale, soprattutto nei mari poco profondi e privi di correnti. 

Si considerano zone vulnerabili ai nitrati le zone di territorio che scaricano direttamente o 

indirettamente composti azotati in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di 

tali di scarichi. 

In questo contesto si inserisce la Direttiva Nitrati (Dir. 91/676/CEE), recepita in Italia con il 

Decreto legislativo n. 152/99 e successive integrazioni. La direttiva si pone l’obiettivo di ridurre 

e/o prevenire l’inquinamento delle acque causato dai nitrati di origine agricola. 

Obiettivo prioritario della Direttiva nitrati è che le Regioni individuino nel proprio territorio le 

zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola e definiscano programmi di azione, obbligatori per 

gli agricoltori, da applicare all’interno di tali aree. 

L’Assessorato regionale all’Agricoltura della Campania si è fortemente impegnato nella 

definizione di progetti e iniziative necessarie per attuare la Direttiva nitrati. Tale impegno si è 

concretizzato in una serie di importanti documenti e disposizioni di seguito elencati. 

 
 Disciplina tecnica per lo spandimento dei reflui zootecnici (DGR 610/2003)  

 Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (DGR 700/2003)  

 Direttiva tecnica per il piano di utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici (DGR 2382/2003)  

 Programma d'azione della Campania (DGR 182/2004)  

 Piano di Comunicazione per il Programma d’azione (DRD n. 345/2005)  

 Disciplina tecnica per lo spandimento dei reflui zootecnici (DGR 120/2007)  

  

 fig. 5 Nitrati di origine agricola                                                              

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/nitrati/zone-vulnerabili.htm
http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/nitrati/nitrati-comunicazione.htm
http://www.sito.regione.campania.it/burc/pdf07/burc14or_07/del120_07.pdf
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 - INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 

 

Con il termine inquinamento elettromagnetico si designa il presunto inquinamento causato da 

radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti, quali quelle prodotte da emittenti radiofoniche, cavi 

elettrici percorsi da correnti alternate di forte intensità (come gli elettrodotti della rete di 

distribuzione), reti per telefonia cellulare.  

La Legge quadro 36/01 prevede per le intensità dei campi un limite di esposizione, un valore di 

attenzione, un obbiettivo di qualità. Il limite di esposizione è il valore che non deve mai essere 

superato per le persone non professionalmente esposte; il valore di attenzione si applica agli 

ambienti residenziali e lavorativi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e 

loro pertinenze esterne che siano fruibili come ambienti abitativi (balconi, terrazzi e cortili esclusi 

i lastrici solari); l’obbiettivo di qualità che si configura come il valore da raggiungere nel caso di 

nuove costruzioni. 

Le normative vigenti in materia di tutela della popolazione dalle esposizioni ai campi 

elettromagnetici (C.E.M.) prodotti dagli impianti operanti sia a bassa che ad alta frequenza (ELF, 

RF) quali le linee elettriche, le Stazioni Radio Base (SRB), gli impianti radiotelevisivi, affidano 

alle Regioni le competenze in materia di controllo e di vigilanza sul territorio. 

Per esercitare tali importanti funzioni di controllo e di vigilanza le Regioni si avvalgono delle 

Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale che forniscono il supporto tecnico-scientifico. 

L’Agenzia sviluppa, in accordo con l’Assessorato Regionale alle Politiche del Territorio e 

dell’Ambiente, un programma di attività per il controllo dei campi elettromagnetici sul territorio 

con la realizzazione di un archivio informatizzato delle sorgenti di campi elettromagnetici, in 

modo tale da conseguire un livello di conoscenza sistematico dei valori di C.E.M., con particolare 

riguardo ad eventuali situazioni critiche, al fine di verificare il rispetto dei limiti di esposizione, 

fissati dalla vigente normativa, e di promuovere uno sviluppo sostenibile delle tecnologie. 

L’ARPA Campania sta procedendo alla realizzazione dell’Archivio informatizzato delle sorgenti 

di campi elettromagnetici esistenti sul territorio regionale.  
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H - INQUINAMENTO LUMINOSO 

 

Possiamo definire con inquinamento luminoso “ ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di 

fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e in particolare modo verso la volta celeste” 

e con inquinamento ottico “qualsiasi illuminamento diretto prodotto dagli impianti di 

illuminazione su oggetti e soggetti che non è necessario illuminare”.  

L'inquinamento luminoso ha diversi gravi effetti: non solo toglie il piacere della visione del cielo 

stellato, ma impedisce l'osservazione scientifica dello stesso, crea disturbo agli animali e alle 

piante, che sconoscono il susseguirsi del giorno e della notte, ecc… Per ovviare a questo 

problema, ad esempio, gli astronomi sono stati costretti a costruire gli osservatori astronomici in 

luoghi deserti e lontani dalle grandi città.  

 

Già dal 1999 esiste una norma UNI (Norma UNI 10819 Impianti di illuminazione esterna 

Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso - MARZO 1999) che 

si occupa di inquinamento luminoso e che si preoccupa soprattutto delle zone dotate di osservatori 

astronomici ma la mancanza di un sistema di controllo e di sanzioni ha fatto sì che questa norma 

fosse poco conosciuta ed ancor meno applicata.  

Oggi invece le leggi regionali introducono per i nuovi impianti e in alcuni casi per gli impianti 

esistenti, prescrizioni molte severe, controlli e sanzioni. 

Il 13 marzo 2003 è stata approvata dal Parlamento italiano la “Risoluzione Calzolaio 

sull'inquinamento luminoso”, che impegna il governo a proporre, in sede UNESCO, il cielo 

notturno come patrimonio dell’umanità, e ad agire in ogni sede internazionale, in particolare 

durante la Presidenza italiana della UE, affinché il cielo notturno venga dichiarato e considerato 

un bene ambientale da tutelare, al fine di consentire alle generazioni presenti e future la 

possibilità di continuare a conoscere, studiare e ammirare il cielo stellato e i suoi fenomeni. 

L’UNESCO, nella sua Dichiarazione Universale dei Diritti delle Generazioni Future, ha sancito 

esplicitamente che: “Le persone delle generazioni future hanno diritto a una Terra indenne e non 

contaminata, includendo il diritto a un cielo puro”. 

 

Le principali sorgenti di inquinamento luminoso sono gli impianti di illuminazione esterna 

notturna, ma in alcuni casi può essere prodotto anche da illuminazione interna che sfugge 

all'esterno, per esempio l'illuminazione delle vetrine. 

Le sorgenti principali che possono causare inquinamento luminoso sono: 

- Impianti di illuminazione pubblici 

- Impianti di illuminazione stradali 

- Impianti di illuminazione privati 

- Impianti di illuminazione di monumenti, opere, ecc. 

- Impianti di illuminazione di stadi, complessi commerciali, ecc. 

- Fari rotanti 

- Insegne pubblicitarie, vetrine 

 

La Normativa regionale INQUINAMENTO LUMINOSO Legge Regionale 25 luglio 2002, n. 

12 (pubb. sul BURC n.37 del 05 agosto 2002) detta “Norme per il contenimento 

dell’inquinamento luminoso e del consumo energetico da illuminazione esterna pubblica e privata 

a tutela dell’ambiente, per la tutela dell’attività svolta dagli osservatori astronomici professionali e 

non professionali e per la corretta valorizzazione dei centri storici” 
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I - RUMORE 

 

Il riferimento normativo fondamentale in materia di inquinamento acustico è rappresentato dalla 

Legge quadro n. 447 del 26 ottobre 1995, che stabilisce i principi fondamentali per la tutela 

dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo da tale particolare inquinante. Prima 

dell’emanazione della legge quadro, l’unico riferimento normativo in materia era rappresentato 

dal DPCM 1 marzo 1991, che fissava i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti 

abitativi e nell’ambiente esterno. La legge n. 447/95, dopo aver focalizzato le finalità e definito 

l’inquinamento acustico in maniera più ampia e articolata rispetto al DPCM 1 marzo 1991, 

ampliandone il settore di tutela, ha definito i valori limite, stabilendo le competenze dello Stato, 

delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli Enti gestori o proprietari delle infrastrutture di 

trasporto in materia di inquinamento acustico, fornendo altresì indicazioni per la predisposizione 

di piani di risanamento e per le valutazioni dell’impatto acustico. Trattandosi di una legge quadro, 

essa fissa dunque i principi generali demandando ad altri Organi dello Stato e agli Enti Locali 

l’emanazione di leggi, decreti e regolamenti di attuazione. 

La Legge quadro n. 447/95, all’art. 6, stabilisce l’obbligo della zonizzazione acustica 

comunale:  

“… i comuni …, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio ed indicando 

altresì aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto, 

procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni 

per l’applicazione dei valori di qualità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), stabilendo il 

divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si 

discostano in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri 

generali stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 ... Qualora 

nell’individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a 

causa di preesistenti destinazioni di uso, si prevede l’adozione dei piani di risanamento di cui 

all’articolo 7”.  
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1.3 IL SISTEMA INSEDIATIVO 

            A - Tessuti insediativi e i beni culturali 

 

Stratificazione insediativa e sviluppo storico 

Dalle origini al periodo romano 

 

Il territorio della Valle di Lauro, grazie alla mitezza del clima, alla fertilità del suolo e  alla 

ricchezza d'acqua, unitamente alla agevole difendibilità, è stato abitato sin dai tempi più remoti; se 

le sue origini sono alquanto incerte, una leggenda, priva però di qualsiasi fondamento storico, fa 

risalire la fondazione della città di Lauro ad Ercole, giunto tra questi monti dopo aver fondato 

Ercolano, e accolto con rami di alloro, pianta cara all’eroe e simbolo di gloria e vittoria, da cui il 

nome di Lauro. E’ comunque indubbio che l’area fu abitata fin dall’epoca della protostoria, come 

è provato dal rinvenimento di frammenti ceramici dell’età del ferro (IX-VIII sec. a.C.) sulla vicina 

collina della Carità e che testimoniano dell’esistenza, in loco, di un insediamento umano. Altre 

fonti riportano l’avvicendamento, nel vallo di Lauro, di numerose popolazioni quali Musoni, 

Opici, Osci, Etruschi, Greci, Sanniti, la cui presenza è confermata da ritrovamenti in zona di 

numerose tombe, ed infine, a partire dalla fine della seconda guerra sannitica (312 a.C.), vi si 

stabilirono i Romani, come dimostrano le scoperte archeologiche: dalle colonne di età flavia, 

reperto emerso nella chiesa parrocchiale di Pernosano, appartenenti ad un tempio di Augusto, e  la 

presenza di un complesso termale risaelnte al I sec. a.C. che indica la presenza di importanti ville 

patrizie, databili tra il tardo repubblicano e il primo secolo dell’impero. “ Del periodo iniziale 

dell’era cristiana e di quello barbarico successivo è pervenuto ben poco, ma è possibile supporre 

che (…) Lauro abbia continuato nella sua tradizione di progresso e civiltà..” (P. Moschiano, Pietra 

per pietra Lauro tra storia e monumenti, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig.6 Stratificazione storica degli insediamenti  
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Il periodo feudale 

Il territorio che oggi corrisponde a quello occupato dal comune di Lauro rappresenta il baricentro 

geografico e amministrativo della omonima valle e con il costituirsi della società feudale esso 

assunse un ruolo predominante su tutti i circostanti casali divenendo capoluogo della 

giurisdizione, nonchè sede del feudatario. Vi si avvicendarono i Longobardi prima, ed i Normanni 

poi (questi ultimi, in particolare, con i Sanseverino Conti di Caserta che risiedettero proprio a 

Lauro).  

Il feudo passò poi, nel 1265, agli Angoini con Guglielmo De Vendemont (Beaumont), cavaliere di 

Carlo I d'Angiò e tredici anni più tardi, nel 1278, con la separazione dal demanio di Caserta, passò 

ai Conti di Avellino, i Del Balzo. Sono gli anni di maggior fervore religioso e, attraverso cospicui 

lasciti e donazioni, sorgono in tutta la zona chiese e monasteri.  

Nella seconda metà del XIV secolo il re concede il feudo alla signoria degli Orsini ma l’ultimo del 

casato, Errico, si schiera dalla parte dei francesi nella contesa del regno, e con la sconfitta degli 

Angoini da parte di Carlo V viene spogliato di tutti i suoi beni.  Alla morte di Errico sarà la 

consorte, Contessa Sanseverino, ad ottenere il reintegro delle proprietà, ma, per motivi economici, 

poco dopo vendette tutto a Scipione Pignatelli che diventa Conte di Lauro; cent’anni più tardi, 

infine, il feudo viene acquistato dai Lancellotti, esponenti delle nobiltà romana, che hanno legato 

il proprio nome al castello di Lauro.  

 

Dall’800 ai nostri giorni 

Il 2 agosto 1806 Giuseppe Bonaparte, fratello di Napoleone e re di Napoli, emanò il 

provvedimento con cui veniva abolita la feudalità nel regno e Lauro cessò di essere capoluogo del 

feudo per diventare capoluogo di mandamento con sede pretoria. A seguito delle nuove leggi 

murattiane, pratica applicazione della “legge di eversione della feudalità”, furono riorganizzati i 

Comuni e alcune parti di Lauro, che nel passato avevano goduto di autonomia amministrativa, 

vennero definitivamente aggregate. E’ il caso del quartiere Fellino, dal latino figulinus termine 

legato all’arte del Vasaio e dove sono stati ritrovate infatti tracce di un’antica industria ceramica 

che, insieme alla frazione Fontenovella, costituiva fin dal XVI secolo una parte separata dalla 

terra di Lauro propriamente detta.  

Alla fine dell’800 agli eredi della famiglia Lancellotti, ed in particolare a Filippo Massimo, è 

dovuta la ricostruzione del Castello, saccheggiato ed incendiato anni prima insieme all’abitato di 

Lauro dalle truppe francesi giunte nel vallo per punire la posizione assunta dalla popolazione nei 

confronti della Repubblica Partenopea.  

Sede di cospirazioni e affiliazioni carbonare prima dell’Unità d’italia, Lauro, negli anni 

successivi, fu presidiata da un distaccamento dell’esercito nazionale col compito di controllare il 

territorio e reprimere il brigantaggio 

Il XX secolo è quello di molti, interessanti, ritrovamenti archeologici ed in particolare quelli 

relativi ad una villa romana, datata tra il I sec a.C. ed il I d.C. Ma il’900, soprattutto negli ultimi 

cinquanta anni, è anche il secolo delle maggiori trasformazioni del territorio comunale: se da un 

lato la struttura del territorio, in particolare nelle aree limitrofe ai tessuti storici ha resistito, entro 

certi limiti,  agli impulsi derivanti dai cambiamenti sociali ed economici, trasformandosi in modo 

più lento e senza rotture di continuità, diverso è il discorso per le aree più a margine, di recente 

edificazione,  dove si è perso, nella maggior parte dei casi, il rapporto morfologico tra i caratteri 

originari del sistema insediativo e quello di recente realizzazione.  
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Il sistema insediativo e le attrezzature pubbliche 

 

La tipologia dell’insediamento originario riflette sia la morfologia locale che le vicende storiche: 

un nucleo consolidato intorno alla rocca fortificata che si è sviluppato a fuso lungo il percorso 

matrice che corre in direzione nord-ovest sud-est e, ad una quota inferiore, come satelliti, le 

frazioni. Col passare del tempo questa configurazione densificandosi è rimasta pressoché 

inalterata, ma nei decenni più recenti un tessuto poco compatto e di scarsa qualità, quello 

dell’espansione più recente, ha circondato sia Lauro che le sue frazioni.  

Intorno alla rocca, ove si trova il castello, di origine longobardo-normanna, ma, come accennato 

precedentemente, ricostruito in seguito all’incendio del 1799, si trovano le costruzioni più antiche 

e la via Terra, suggestiva stradina che attraversa una parte del borgo medievale, tra il castello e 

l'antica cinta muraria. Lungo il suo percorso si possono ancora osservare elementi architettonici 

riferibili all’ XI e XII secolo. 

Tra gli edifici di pregio si ricordano: l’arco o porta di Fellino, risalente al XVII secolo;  il Palazzo 

del Cappellano o dei tufi (denominazione dovuta al bugnato in tufo che ricopre il prospetto su 

strada),  esempio di architettura rinascimentale campana,commissionato dal vescovo di Bovino, e 

costruito tra il 1513 ed il 1529; il Palazzo Pignatelli, che ha subito grandi cambiamenti e 

trasformazioni attraverso i secoli, famoso per le sue grottesche di tipo Vasariano ed attualmente 

sede di due musei, quello dell’Arte Naif e quello dedicato a Umberto Nobile. 

 

Altri edifici degni di nota sono: 

- il Castello Lancellotti, di origine longobardo-normanna, ma distrutto nel 1799 e ricostruito nel 

1872; 

- il palazzo della Mastrodattìa, sede del Comune; 

- il complesso delle Rocchettine Gesù, Maria e della Santissima Trinità; 

- la Chiesa di S. Maria della Pietà; 

- la Collegiata di S. Maria Maddalena; 

- la Torre Civica (XIII sec); 

- la torre di avvistamento; 

- l’ex Certosa di S. Giacomo. 

Il nucleo centrale di Lauro presenta quindi un tessuto compatto e complesso nella sua 

articolazione morfologica e funzionale che conserva prevalentemente i caratteri insediativi 

originari. Gli edifici sono strettamente relazionati agli elementi della struttura urbana e le strade 

assumono il ruolo di elementi portanti dell’insediamento. All’interno delle cortine ormai 

consolidate, la presenza di edifici di rilevante valore architettonico, la permeabilità tra gli spazi 

pubblici e privati, la presenza di attività commerciali determinano condizioni di elevata qualità 

urbana.  

Anche i nuclei storici delle frazioni conservano i caratteri tipo-morfologici originari seppur 

interessati da alcune modificazioni e sostituzioni più recenti. Gli elementi della struttura urbana, le 

aree edificate e quelle agricole presentano nessi relazionali caratterizzanti, conservando il ruolo di 

riferimento per l’intero insediamento. 

Per tutti questi centri e nuclei urbani di antico impianto, dalla stratificazione insediativa 

complessa, il PUC prevede come obiettivo prioritario la tutela e conservazione dell’identità 

storico-culturale e del valore nel contesto urbanistico e paesaggistico di riferimento.  

Per quel che riguarda le aree di recente edificazione, sorte in prevalenza negli ultimi 50 anni, esse 

si caratterizzano e distinguono per il diverso livello di compattezza dell’aggregato, e possono 

essere distinte pertanto in 

 prevalentemente compatte; 

 prevalentemente frammentate.  
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Le prime sono organizzate secondo un allineamento dei corpi di fabbrica lungo la maglia viaria. 

Tipologicamente gli edifici si definiscono a blocco multipiano e la destinazione d’uso è quasi 

esclusivamente residenziale. Queste aree, edificate con un buon livello di continuità, possono 

considerarsi, in generale, ambiti urbani consolidati, caratterizzati comunque da un impianto 

urbanistico configurato stabilmente pur mancando una presenza significativa di funzioni urbane 

quali attrezzature pubbliche e attività commerciali. Il PUC prevede in questi casi specifici 

interventi di riqualificazione urbana non solo per gli edifici ma anche per gli spazi pubblici con 

integrazione delle attrezzature esistenti.  

Le aree di recente edificazione prevalentemente frammentate sono invece segnate da 

un’organizzazione incompleta dell’impianto viario, da una eccessiva frammentazione spaziale, da 

tipologie edilizie miste, in cui si rilevano gli scarsi caratteri di densità e/o morfologia e la carenza 

di caratterizzazione e funzioni urbane. A questa tipologia appartengono anche le aree di recente 

formazione in cui i manufatti si allineano lungo de principali arterie stradali. Per la 

riqualificazione di questi ambiti sono da prevedersi, quindi, interventi di riassetto urbanistico 

edilizio e completamento con integrazione dei servizi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig.7 – Analisi dei tessuti insediativi.  

          In rosso il nucleo storico di Lauro, in giallo e marrone le aree di recente             

          edificazione  
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La superficie complessiva del territorio comunale di Lauro misura 1.100 ettari, dei quali poco più 

di 71 sono occupati dall’abitato (centro e frazioni).  

 

Attrezzature e servizi di proprietà pubblica in sede propria occupano attualmente 60.246 mq. 

 

abitanti al 2017    3456

attrezzature 

esistenti

mq

attrezzature 

esistenti

mq/ab

standard

mq/ab

D.M. 1444/68

attrezzature scolastiche 9773,00 2,80 4,50

aree per attrezzature di interesse 

comune
(culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per 

pubblici servizi: pt, prot civ, etc.)

14000,00 4,50 2,00

aree per spazi pubblici attrezzati 
(a parco, gioco, sport)

28993,00 8,30 9,00

aree per parcheggi 2393,00 0,69 2,50

luoghi per il culto (1 mq/ab) 5087,00 1,47

TOTALE 60246,00 17,70 18,00

Comune di Lauro 

 

 

I dati relativi alle superfici e alla disponibilità media per abitante per ogni tipo di attrezzatura 

esistente confrontati con i dati relativi al fabbisogno complessivo e agli standard di legge 

mostrano la situazione dal punto di vista quantitativo. Risulta dunque chiaro che il deficit è poco 

significativo dal punto di vista quantitativo e che andrebbe dunque considerata la qualità offerta 

dai servizi nelle diverse aree urbane e sanare le carenze riscontrate principalmente nello standard 

per parcheggi e per attrezzature scolastiche 

In relazione alla popolazione residente al 2017, per adeguare le attrezzature esistenti allo standard 

di legge (18 mq/ab) occorre impegnare ulteriori aree per circa1000 mq.  

 

Dimensionamento  

Dinamiche demografiche e nuovi fabbisogni   

L’analisi dei dati relativi alle dinamiche demografiche riportate nei capitoli precedenti e della 

consistenza del patrimonio abitativo potrebbero portare a considerare ipotesi di sviluppo e crescita 

molto contenute, sia in termini demografici che socio – economici. Ma, anche in coerenza con il 

dimensionamento del PTCP, considerando che le risorse ambientali, naturalistiche e culturali, 

presenti sul territorio di Lauro non sono ancora state utilizzate in modo vantaggioso e significativo 

come volano per uno sviluppo ampio e diversificato, capace di fare interagire settori importanti 

come quelli dell’agricoltura, del turismo e della cultura, il Piano non prevede aree di espansione 
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insediativa ma attiva strategie di riqualificazione dell’esistente e interventi di riassetto e 

integrazione con contenuti interventi di espansione residenziale, sempre legati agli insediamenti 

già esistenti e accompagnati da incremento di attrezzature e servizi. 

Dalla lettura dei dati demografici si deduce una sostanziale tenuta della popolazione residente, 

anche se in leggero decremento, ed un incremento complessivo nel numero delle famiglie, dovuto, 

sostanzialmente, ad una consistente riduzione del numero medio dei componenti il nucleo 

familiare, che si è attestato al di sotto delle 3 unità. 

Il dato porta a desumere l’esistenza di giovani coppie sposatesi negli ultimi anni e che, in grossa 

percentuale, hanno scelto di risiedere nel comune di Lauro. 

Le considerazioni svolte nei punti precedenti consentono di proporre una previsione demografica 

con leggero incremento della popolazione residente costruita sul saldo naturale, stimandolo in 

leggerissima ripresa, sull’esistenza di giovani coppie, sull’aumento del numero dei nuclei 

familiari al 2026, tenendo conto delle generali tendenze socio-culturali del Paese verso una 

organizzazione sociale caratterizzata da un numero crescente di famiglie mononucleo in un 

contesto nel quale predomineranno comunque nuclei familiari costituiti da coppie con uno o due 

figli. 

Ai fini del dimensionamento del PUC, è tuttavia altrettanto importante tentare di stimare il 

numero delle famiglie prevedibile al 2026: sulla base di questo numero, infatti, si 

proporzioneranno di volta in volta, nelle aree trasformabili, gli eventuali interventi di ulteriore 

edificazione residenziale nelle aree di riassetto e consolidamento. 

Tali considerazioni autorizzano, in sostanza, a proiettare anche nel prossimo decennio la tendenza 

già riscontrata a Lauro circa la riduzione dei componenti il nucleo familiare, considerando che in 

un decennio circa si è passati da una media di 3,00 componenti ad una media del 2,5 al 2016. 

In base a tali considerazioni, stimando un numero medio di componenti il nucleo familiare pari a 

2,3, il numero delle famiglie residenti alla fine del prossimo decennio, quindi, sarà pari a circa 

1500, con un incremento in dieci anni di circa 150 famiglie. 

 

Per quanto riguarda la stima del fabbisogno abitativo i dati riportano 1306 abitazioni occupate per 

un totale di complessivi 5844 vani e una tipologia prevalente di abitazioni che superano i 3 vani. 

Nelle analisi, come si evince dagli elaborati del Quadro conoscitivo, sono stati rilasciati permessi 

per ulteriori 621 vani, portando complessivamente il numero di vani a 6465. 

 

Sulla scorta dei ragionamenti precedentemente sviluppati, considerando gli alloggi realizzati negli 

ultimi anni, considerando l’andamento della popolazione nel prossimo decennio (abitanti e 

famiglie), non si ritiene sia possibile evidenziare un fabbisogno vero e proprio. 

Il Piano dovrà dunque sostanzialmente rispondere alle esigenze derivanti da: famiglie che vivono 

in case in affitto; giovani coppie che annualmente si formano e, tra queste, quelle che si fermano a 

Lauro; dagli anziani che vivono da soli; dalle dinamiche potenzialmente favorevoli nel comparto 

turistico. 

Esso viene soddisfatto, nel progetto di PUC, tramite interventi contenuti, spalmati in maniera 

strategica sul territorio e misti ad interventi per attrezzature di interesse collettivo, finalizzati 

soprattutto a riqualificare l'attuale organizzazione del sistema insediativo e prefigurare una nuova 

organizzazione urbana.  
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fig.8– Piano urbanistico comunale – Componente operativa con il Quadro delle      

             trasformabilità potenziali in marrone chiaro 
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CAPITOLO V 

 

2.  IDENTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI DEL PIANO SULL’AMBIENTE 
COMPRESI ASPETTI QUALI LA BIODIVERSITÀ, LA POPOLAZIONE, LA 
SALUTE UMANA, LA FLORA E LA FAUNA, IL SUOLO, L'ACQUA, L'ARIA, I 
FATTORI CLIMATICI, I BENI MATERIALI, IL PATRIMONIO CULTURALE, 
ANCHE ARCHITETTONICO E ARCHEOLOGICO, IL PAESAGGIO E 
L'INTERRELAZIONE TRA I SUDDETTI FATTORI. 

 

 

In questo capitolo si presenta la valutazione dei potenziali impatti prodotti dall’attuazione delle 

previsioni del PUC e si considerano in modo articolato e specifico le diverse azioni che il piano 

ritiene ammissibili al fine di concretizzare quello che gli obbiettivi hanno proposto. 

Di seguito si riporta una tabella generale nella quale si pongono a confronto gli obbiettivi generali 

e specifici del PUC di Lauro con le azioni che si ritengono ammissibili e/o auspicabili. 

Trattandosi di piano urbanistico comunale, nei casi in cui agli obbiettivi di piano l’azione che 

corrisponde non può essere associata ad una precisa stima quantitativa o alla localizzazione 

cartografica di specifici interventi, ma solo alle previsioni delle norme di attuazione che 

disciplinano possibili interventi,  si è inserito il simbolo NTA/RUEC; nei casi invece in cui è 

stato possibile valutare nel complesso anche quantitativamente le modifiche dell’uso del suolo 

sono stati inseriti dati relativi alle variazioni dei parametri considerati.  
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Obbiettivi 

generali 

TUTELARE E VALORIZZARE IL PATRIMONIO AMBIENTALE E 

SOSTENERE L’ATTIVITA’ AGRICOLA 

 

S
IS

T
E

M
A

 A
M

B
IE

N
T

A
L

E
 

OBBIETTIVI 

SPECIFICI 

AZIONI 

 

Salvaguardia 

delle condizioni 

complessive di 

equilibrio 

ambientale, tutela 

e valorizzazione  

delle componenti 

dotate di forte 

specificità e 

visibilità dal 

punto di vista 

paesaggistico-

ambientale (aree 

montuose e 

collinari; valloni e 

incisioni 

idrografiche; aree 

boscate) 

 

Interventi funzionali alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico. 

Valorizzazione, recupero e salvaguardia della rete idrica superficiale e degli 

ecosistemi ad essa connessa. 

Tutela delle risorse idriche del sottosuolo. (NTA/RUEC) 

Tutela e valorizzazione delle aree boscate e delle aree agricole collinari (aree 

agricole di tutela) attraverso specifiche limitazioni normative orientate 

prioritariamente al mantenimento degli elementi caratterizzanti il paesaggio 

agrario di Lauro (aree non trasformabili). (NTA/RUEC) 

Limitazioni alla edificazione residenziale in aree agricole di tutela e 

recupero edilizia rurale esistente. (NTA/RUEC) 

Adeguamento o ripristino dei sentieri pedonali esistenti (segnaletica, 

consolidamento con opere di ingegneria naturalistica, sistemazioni 

idrauliche, pavimentazione permeabile con terra locale stabilizzata). 

(NTA/RUEC) 

Localizzazione di nuovi percorsi di servizio, scientifici, didattici, 

escursionistici. (NTA/RUEC) 

Recupero e/o adeguamento del patrimonio edilizio esistente anche a fini 

turistico-ricettivi. (NTA/RUEC) 

Valorizzazione 

delle aree agricole 

e delle produzioni 

tipiche locali 

Salvaguardia, valorizzazione e corretto utilizzo delle aree agricole esistenti 

attraverso specifiche previsioni normative (NTA/RUEC) 

Salvaguardia, valorizzazione e riqualificazione delle aree agricole, con 

limitazione di nuove trasformazioni edilizie a scopo abitativo (NTA/RUEC) 

In aree agricole ordinarie interventi di nuova edilizia esclusivamente di 

tipo rurale documentatamente connessa con la conduzione dei fondi 

(NTA/RUEC) 

Edificazione 

controllata 

attraverso riassetto 

e completamento e 

minimizzazione 

del consumo di 

suolo 

Interventi di conservazione e recupero dei tessuti storici centrali e delle 

frazioni (NTA/RUEC) 

In area urbana recente (Tessuti consolidati di recente formazione) 

interventi di riqualificazione dell’esistente e di completamento e/o riassetto 

urbanistico-edilizio. (NTA/RUEC) 

Azioni di compensazione ecologica per le aree di trasformazione (NTA e 

Componente programmatica) 

Tutela e 

valorizzazione dei 

beni storico-

ambientali 

Potenziamento spazi pubblici percorribili e miglioramento dell’accessibilità 

ai siti. 

Realizzazione di reti interconnesse (beni naturalistici-beni culturali) 

 

Ripristino 

ambientale 

Interventi di riqualificazione in area degradate e a rischio idrogeologico.  
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Obbiettivi 

generali 
 QUALIFICARE LA STRUTTURA INSEDIATIVA STORICA   

 LIMITARE L’ESPANSIONE URBANA  

 RIQUALIFICARE LE AREE DI RECENTE URBANIZZAZIONE 

 

S
IS

T
E

M
A

 I
N

S
E

D
IA

T
IV

O
 

OBBIETTIVI SPECIFICI AZIONI 

 

Valorizzazione e recupero 

degli insediamenti storici e 

tutela della loro specifica 

identità storico-culturale 

 

Recupero dei tessuti storici centrali e delle frazioni (NTA) 

Riqualificazione degli spazi pubblici percorribili con 

eventuali integrazioni pedonali e/o ciclabili 

 

Riqualificazione e 

riconfigurazione del tessuto 

edilizio di recente 

formazione  

Nei Tessuti in via di consolidamento si prevedono 

interventi relativi alla riorganizzazione degli spazi pubblici 

percorribili e al completamento delle aree con nuove 

attrezzature pubbliche e servizi. 

Miglioramento delle prestazioni edilizie e funzionali del 

patrimonio esistente (NTA/RUEC) 

Riassetto, riorganizzazione e completamento di alcune aree 

recenti poco caratterizzate dal punto di vista della qualità 

urbana., anche mediante microinterventi (aree di sosta, 

piazze e spazi pedonali, alberature, ecc.) tesi a migliorare la 

vivibilità urbana  

Potenziamento aree di verde attrezzato e aree e percorsi 

pedonali 

Aree suscettibili di 

trasformazione  
Nelle Aree di trasformazione si prevede il riordino ed il 

completamento del tessuto urbano, stabilendo come 

elemento prioritario la realizzazione di attrezzature e servizi 

e il reperimento degli standard urbanistici e dei servizi di 

base. 

Gli interventi sono subordinati all’approvazione di Piani 

Urbanistici Attuativi. 

 

Sviluppo allargato di tipo 

economico e sociale 

Potenziamento e diffusione di attività tra loro compatibili e 

complementari 

(NTA/RUEC) 

Potenziamento attività produttive: artigianali, commerciali 

e turistiche  
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Obbiettivi 

generali 

ORGANIZZARE UN SISTEMA INFRASTRUTTURALE 

EFFICIENTE E SOSTENIBILE 

 

S
IS

T
E

M
A

 I
N

F
R

A
S

T
R

U
T

T
U

R
A

L
E

 

OBBIETTIVI SPECIFICI AZIONI 

 

Riassetto del sistema della 

viabilità locale 

 

 

Adeguamento e completamento rete 

viaria urbana e di collegamento con la 

viabilità principale di interesse 

territoriale 

Riorganizzazione della mobilità 

privata 

 

Aumento dotazione parcheggi pubblici 

Potenziamento dei percorsi 

pedonali e ciclabili 

 

Adeguamento sedi pedonali e spazi 

pubblici percorribili 

Potenziamento aree e percorsi verde 

attrezzato 

 

 

 

Nella tabella seguente si riportano i fattori di pressione e le valenze ambientali modificabili 

utilizzate per la stima quantitativa degli effetti delle azioni del Piano. 

  

AIMP Aree impermeabilizzate Ha 

TRAF Traffico n. 

CI Consumi idrici l/ab giorno 

CE Consumi elettrici Kwh/ab 

giorno 

RSU Rifiuti solidi urbani Kg /ab annui 

RS Rifiuti speciali T 

R Rumore Dba 

Sa Suolo agricolo Ha 

B Natura e Biodiversita’ Ha 

VA Vegetazione arborea Mq 

Q Qualità visiva  

SS Salute e sicurezza  
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S
IS

T
E

M
A

 A
M

B
IE

N
T

A
L

E
 

AZIONI AIMP SCA TRAF CI CE RSU RS R Sa B VA Q SS 

Salvaguardia delle 

condizioni complessive di 

equilibrio ambientale, tutela 

e valorizzazione  

delle componenti dotate di 

forte specificità e visibilità 

dal punto di vista 

paesaggistico-ambientale 

(aree montuose e collinari; 

valloni e incisioni 

idrografiche; aree boscate) 

            O 

        

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O Valorizzazione delle aree 

agricole e delle produzioni 

tipiche locali 

Limitazione alla 

edificazione residenziale in 

Aree agricole di pregio e 

recupero edilizia rurale 

esistente 

O  O      O O O O O 

Adeguamento o ripristino 

dei sentieri pedonali esistenti 

(segnaletica, consolidamento 

con opere di ingegneria 

naturalistica, sistemazioni 

idrauliche, pavimentazione 

permeabile con terra locale 

stabilizzata). 

 

 

O 

          O O 

Localizzazione di nuovi 

percorsi di servizio, 

scientifici, didattici, 

escursionistici.  

 

            

O 

O 

Recupero e/o adeguamento 

del patrimonio edilizio 

esistente anche a fini 

turistico-ricettivi. 

O  O      O O O O  

Salvaguardia, valorizzazione 

e corretto utilizzo delle aree 

agricole esistenti attraverso 

specifiche previsioni 

normative  

        O O O O  
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In Aree agricole ordinarie 

interventi di nuova edilizia 

esclusivamente di tipo rurale 

documentatamente connessa 

con la conduzione dei fondi 

O   O O O        

Recupero dei tessuti storici 

centrali e delle frazioni.    

 

           O O 

In area urbana 

prevalentemente interventi 

di riqualificazione 

dell’esistente e di 

completamento e/o riassetto 

urbanistico-edilizio 

O   O O O       

O 

 

Azioni di compensazione 

ecologica per le aree di 

trasformazione 

         O O O O 

 

 

 

 

 EFFETTO POSITIVO  EFFETTO 

POTENZIALMENTE 

CRITICO 

 EFFETTO INDIFFERENTE 
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S
IS

T
E

M
A

 I
N

S
E

D
IA

T
IV

O
 

 

AZIONI AIMP SCA TRAF CI CE RSU RS R SF B VA Q  SS 

 

Recupero dei 

tessuti storici 

centrali e delle 

frazioni   

           O O 

Messa in 

sicurezza degli 

insediamenti 

storici esposti a 

specifiche 

situazioni di 

rischio  

            O 

Potenziamento, a 

scala urbana, del 

ruolo dei nuclei 

storici attraverso 

inserimento di 

nuovi servizi 

           O O 

Riqualificazione 

degli spazi 

pubblici 

percorribili con 

eventuali 

integrazioni 

pedonali e/o 

ciclabili 

O           O  

Nei tessuti in via 

di consolidamento 

si prevedono 

interventi relativi 

alla 

riorganizzazione 

degli spazi 

pubblici 

percorribili e al 

completamento 

delle aree con 

attrezzature 

pubbliche e 

servizi. 

  O   O         O  

Miglioramento 

delle prestazioni 

edilizie e 

funzionali del 

patrimonio 

esistente  

            O 
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Aree suscettibili 

di trasformazione  

riassetto, 

riorganizzazione e 

completamento di 

alcune aree recenti 

poco caratterizzate 

dal punto di vista 

della qualità 

urbana  

 O  O O  O  O O  O O  

O 

O  

O 

 

 

 

Potenziamento 

aree di verde 

attrezzato e aree 

e percorsi 

pedonali 

O          

O 

O  

O 

 

 O 

Potenziamento e 

diffusione di 

attività tra loro 

compatibili e 

complementari 

 

             O 

Potenziamento 

attività turistiche  

 

 

 O  O  O O  O      

Localizzazione 

aree di 

trasformazione 

per nuove 

attrezzature di 

interesse 

pubblico  

 

 O  O O  O  O O  O O  

O 

O  

O 
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S
IS

T
E

M
A

 I
N

F
R

A
S

T
R

U
T

T
U

R
A

L
E

 

AZIONI AIMP SCA TRAF CI CE RSU RS R SF B VA Q SS 

 

Adeguamento e 

completamento 

rete viaria urbana 

 

 O  O O     O O  

O 

O    

Aumento 

dotazione 

parcheggi pubblici 

 O  O O     O O  

O 

O    

Adeguamento sedi 

pedonali e spazi 

pubblici 

percorribili 

Potenziamento 

aree e percorsi 

verde attrezzato 

O  O     O O  

O 

O O  

 

 

 

 

 EFFETTO 

POSITIVO 

 EFFETTO 

POTENZIALMENTE 

CRITICO 

 EFFETTO 

INDIFFERENTE 
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CAPITOLO VI 

 

3.    DEFINIZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER IMPEDIRE, 

RIDURRE E COMPENSARE NEL MODO PIÙ COMPLETO POSSIBILE 

GLI EVENTUALI EFFETTI NEGATIVI SIGNIFICATIVI 

SULL'AMBIENTE DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO. 

 

Qualsiasi attività antropica produce un impatto sulle componenti ambientali, in misura 

estremamente variabile a seconda dell’intervento previsto. 

Valutarne correttamente l’entità consente di effettuare scelte consapevoli che possono 

minimizzare o addirittura annullare tali impatti, sia in fase di realizzazione che in fase di 

gestione. 

Le misure di mitigazione sono definite dunque come misure intese a ridurre al minimo o 

addirittura ad eliminare l’impatto negativo del Piano a seguito della sua realizzazione. 

Le schede di approfondimento relative agli interventi che, dalle valutazioni precedenti, 

risultano avere un impatto potenzialmente critico sulle componenti ambientali, insieme 

alle stime delle variazioni quali-quantitative di parametri di pressione e di stato, riportano 

gli interventi di mitigazione proposti. 
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AZIONI PROBLEMATICHE  

 

MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

 

Aree di 

trasformazione  

Riassetto, 

riorganizzazione 

e 

completamento 

di alcune aree 

recenti poco 

caratterizzate 

dal punto di 

vista della 

qualità urbana 

 

 

 

 

consumo di suolo 
- previsione di indici di utilizzazione 

territoriale o fondiaria contenuti (NTA) 

- previsione di indici di copertura contenuti 

(NTA) 

 

impermeabilizzazione 

del terreno  

riduzione delle aree 

agricole e delle aree 

verdi 

- piantumazione ex novo o ripiantumazione 

delle alberature eventualmente eliminate 

(RUEC) 

- realizzazione parcheggi pertinenziali che 

consentano la permeabilità del terreno 

(RUEC) 

 

incremento del 

traffico e 

dell’inquinamento 

acustico e atmosferico 

- adeguamento impianto viario già esistente e 

riorganizzazione del sistema del traffico 

veicolare 

- creazione di fasce-filtro da destinare a bosco 

urbano o verde attrezzato per l’abbattimento 

dell’inquinamento acustico e atmosferico 

(Componente programmatica, NTA e 

RUEC) 

- localizzazione servizi e attrezzature in 

prossimità delle aree di maggiore 

accessibilità rispetto alla rete del trasporto 

pubblico 

 

incremento dei 

consumi 
- nell’edificazione uso di tecnologie a basso 

consumo energetico e dispositivi per il 

riciclo dell’acqua (RUEC) 

- potenziamento e miglioramento generale 

delle reti tecnologiche; ottimizzazione dei 

sistemi di distribuzione 

 

produzione dei rifiuti 

inerti 
- promozione di sistemi innovativi di 

riutilizzo materiali di scavo; riciclaggio di 

materiali dopo l’esaurimento del loro ciclo 

di vita; recupero rifiuti inerti prodotti in fase 

di realizzazione della struttura come materia 

prima secondaria (RUEC) 

 

Localizzazione 

aree di 

trasformazione 

per nuove 

attività 

 

 

 

consumo di suolo 

 

- previsione di indici di utilizzazione 

territoriale o fondiaria contenuti (NTA) 

-     previsione di indici di    

       copertura contenuti (NTA) 

impermeabilizzazione 

del terreno  

riduzione delle aree 

agricole e delle aree 

verdi 

- piantumazione ex novo o ripiantumazione 

delle alberature eventualmente eliminate 

(RUEC) 

- indicazioni per l’inserimento paesistico delle 

strutture edificate 

 

incremento del 

traffico e 

dell’inquinamento 

acustico e atmosferico 

- adeguamento impianto viario già esistente e 

riorganizzazione del sistema del traffico 

veicolare 

- utilizzazione del verde come elemento di 

progetto e barriere di verde esterne 

antirumore (Componente programmatica, 
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NTA e RUEC) 

- utilizzo di impianti a norma rispetto ai livelli 

di rumore ammissibili (RUEC) 

- adozione delle migliori tecnologie 

disponibili per il contenimento delle 

emissioni sonore da stabilimento industriale 

 

incremento dei 

consumi 
- uso di tecnologie a basso consumo 

energetico ed alta efficienza 

- dispositivi per il riciclo dell’acqua (RUEC) 

- migliorare i drenaggi e utilizzare impianti 

per il trattamento delle acque di prima 

pioggia 

 

produzione dei rifiuti 

inerti 

-           promozione di sistemi innovativi di 

riutilizzo materiali di scavo; riciclaggio di 

materiali dopo l’esaurimento del loro ciclo di 

vita; recupero rifiuti inerti prodotti in fase di 

realizzazione della struttura come materia prima 

secondaria (RUEC) 

 

 

 

 

 

 

4.  ILLUSTRAZIONE, VALUTAZIONE E CONFRONTO DELLE 

ALTERNATIVE INDIVIDUATE 

 

 

La valutazione strategica del PUC si pone lo scopo fondamentale di valutare una serie di 

scelte sia di carattere strategico che di carattere operativo. I problemi che si intendono 

indagare all’interno del processo di VAS riguardano in primo luogo la scelta del futuro 

possibile assetto urbano in relazione alle possibilità di sviluppo e riorganizzazione del 

sistema insediativo e produttivo nel rispetto delle istanze ambientali. 

In questo capitolo si considerano in modo sintetico alcune possibili alternative alle 

trasformazioni proposte. 
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SCENARIO A  

 MANTENIMENTO DELL’ASSETTO URBANO ATTUALE 

 

 

Vantaggi  

- forte caratterizzazione paesaggistico-ambientale delle aree extraurbane; 

- riconoscibile identità del paesaggio agrario; 

- carattere prevalentemente rurale delle frazioni più distanti dal centro urbano; 

- forte attrattività del centro urbano; 

- bassa densità edilizia nelle frazioni e nei nuclei rurali; 

- scarsa presenza di traffico automobilistico nelle aree marginali. 

 

Criticità 

- squilibrio insediativo tra centro e frazioni; 

- forte concentrazione di attrezzature e servizi nelle aree centrali; 

- carenza di elementi di riferimento e di attrattività anche turistica nelle aree 

marginali;  

- carenza di elementi di qualità urbana e di attrezzature e servizi; 

- degrado dei tessuti storici rurali. 

 

Il rischio dello scenario A è l’ulteriore concentrazione delle aree centrali a discapito delle 

frazioni destinate ad un’ulteriore perdita di identità e di attrattività con rischi evidenti di 

progressivo abbandono non solo degli insediamenti ma anche delle attività legate 

all’agricoltura. 
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SCENARIO B 

POTENZIAMENTO E RIEQUILIBRIO INSEDIATIVO 

 

Vantaggi  

- riequilibrio insediativo; 

- creazione di nuove centralità locali; 

- potenziamento e diversificazione delle strategie di sviluppo qualitativo; 

- diffusione degli attrattori di livello territoriale; 

- recupero e riqualificazione delle aree e delle frazioni rurali; 

- riqualificazione delle aree di recente edificazione con l’inserimento di nuove 

attrezzature; 

- tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale anche attraverso la 

promozione di attività turistico-ricettive e di servizi connessi alla fruizione 

delle aree di rilievo paesaggistico. 

 

Criticità 

- consumo di suolo e danni derivanti dall’impermeabilizzazione; 

- consumo delle aree agricole; 

- incremento dell’inquinamento atmosferico e acustico; 

- incremento del traffico veicolare; 

- perdita dell’identità delle frazioni rurali 

 

Il rischio principale dello scenario B è legato al consumo di suolo, alla perdita di 

aree agricole produttive e alla perdita di identità dei nuclei rurali e del paesaggio 

agrario.  
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SCENARIO C 

POTENZIAMENTO E RIEQUILIBRIO INSEDIATIVO 

CON INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

 

 

Vantaggi  

- riequilibrio insediativo; 

- creazione di nuove centralità locali; 

- potenziamento e diversificazione delle strategie di sviluppo qualitativo; 

- creazione di occasioni di interazione con le attrezzature di livello territoriale; 

- recupero e riqualificazione delle aree e delle frazioni rurali; 

- riqualificazione delle aree di recente edificazione con l’inserimento di nuove 

attrezzature; 

- tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale anche attraverso la promozione 

di attività turistico-ricettive e di servizi connessi alla fruizione delle aree di rilievo 

paesaggistico. 

 

Criticità 

- consumo di suolo e danni derivanti dall’impermeabilizzazione; 

- consumo delle aree agricole; 

- incremento dell’inquinamento atmosferico e acustico; 

- incremento del traffico veicolare; 

- perdita dell’identità delle frazioni rurali 

 

Il rischio principale dello scenario C è legato al consumo di suolo, alla perdita di aree 

agricole produttive e alla perdita di identità dei nuclei rurali e del paesaggio agrario; 

si prevedono come parte integrante degli interventi proposti azioni precise di 

mitigazione e compensazione che rendono lo scenario illustrato il più adeguato tra le 

alternative proposte. 
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5.    ILLUSTRAZIONE DELL’EFFICACIA DELLE SCELTE DI PIANO IN 

RIFERIMENTO ALLO SCENARIO PRESCELTO TRA LE 

ALTERNATIVE INDIVIDUATE. 

 

Gli obbiettivi fondamentali che il piano persegue sono: 

a) valorizzazione delle risorse naturalistico – ambientali, attraverso usi compatibili, 

coerentemente con le politiche più generali intraprese dalla Regione e dalla 

Provincia; 

b) valorizzazione delle risorse archeologiche e storico-urbanistiche, attraverso il 

recupero del centro storico inserendo il comune negli itinerari turistico-

escursionistici del territorio, connettendolo, in particolare, agli altri elementi 

esercitanti elevata capacità attrattiva presenti nel contesto territoriale; 

c) valorizzazione delle produzioni agricole di pregio, da una parte migliorando 

l’accessibilità al territorio agricolo, dall’altra limitando il consumo di suolo nelle 

aree di maggior pregio produttivo, nonché attraverso una politica di marketing 

territoriale che consideri, tra le eccellenze da immettere in rete e sul mercato 

dell’accoglienza, quelle agricole; 

d) riqualificazione urbana, del capoluogo e delle frazioni, tramite un insieme 

sistematico di calibrati interventi, pubblici e/o da demandare all’iniziativa privata, 

in grado di elevare gli standard di attrezzature di interesse collettivo. 

 

Per quanto riguarda lo scenario C prescelto gli interventi di mitigazione e compensazione 

sono prescritti nelle Norme tecniche di attuazione e nel RUEC e dunque si configurano 

come parte integrante della proposta e della disciplina di piano. 

Essi sono dunque diretti a: 

1. minimizzare il consumo di suolo; 

2. rendere permeabile gran parte del suolo relativo alle aree trasformabili e di 

riassetto, attraverso specifici parametri definiti in Normativa; 

3. potenziare o realizzare consistenti aree di verde attrezzato come fasce-filtro per     

l’abbattimento del rumore e la mitigazione dell’inquinamento atmosferico; 

4. prescrivere interventi o prevedere meccanismi orientati alla riduzione dei consumi 

sia nell’edilizia residenziale che nelle aree pubbliche. 
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CAPITOLO VI 

 

6.  DESCRIZIONE DELLE MISURE PREVISTE IN MERITO AL 

MONITORAGGIO 

 
Gli indicatori ambientali sono parametri sintetici che rappresentano in modo significativo 

un certo fenomeno ambientale e ne permettono la valutazione nel tempo. 

Per avere informazioni significative dei processi e delle azioni previste e attuate attraverso 

il PUC, che hanno un impatto significativo sull’ambiente, i dati devono essere raccolti 

regolarmente secondo un programma di controllo e devono fornire valori univoci per gli 

indicatori che sono stati scelti. 

Di solito è disponibile un grande volume di dati e dall’analisi dei dati raccolti sarà 

possibile ricavare le indicazioni adeguate per la scelta delle soluzioni tecniche atte a 

garantire il raggiungimento degli Obiettivi di Protezione Ambientale, secondo quello che 

generalmente è indicato come modello Determinante-Impatto-Pressione-Stato-Risposta 

(DPSIR). 

Il Modello DIPSR è basato sul concetto di causalità: le attività umane esercitano pressioni 

sull’ambiente e cambiano la qualità e la quantità delle risorse (stato dell’ambiente). La 

risposta della società a tali cambiamenti avviene attraverso politiche ambientali, 

economiche e settoriali e adeguate azioni. 

 

In un processo di VAS il monitoraggio del Piano si sviluppa in diversi momenti; in 

particolare nella fase intermedia, cioè durante l’attuazione degli interventi, e nella fase ex 

–post, ovvero concluso l’intervento. 

La valutazione intermedia prende in considerazione: 

- i primi risultati degli interventi previsti in fase di realizzazione del Piano; 

- la coerenza con la valutazione ex ante e quindi la consequenzialità rispetto agli 

obiettivi di sostenibilità; 

- il grado di raggiungimento degli stessi. 

 

Valuta altresì la correttezza della gestione nonché la qualità del controllo e della 

realizzazione. 

In generale la fase di valutazione in itinere potrà essere effettuata appoggiandosi ad 

un’attività di monitoraggio delle variabili più significative delle trasformazioni territoriali 

e ambientali indotte dal Piano al fine di individuare nel tempo gli  
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scostamenti che vengono ritenuti rilevanti rispetto alle previsioni degli effetti 

sull’ambiente.  

La registrazione di eventuali scostamenti di eccessiva entità serve per attivare dei 

meccanismi di modifica delle azioni e delle strategie in modo che, attraverso tali 

meccanismi, il Piano continui a perseguire i propri obiettivi o a mantenere i livelli di 

qualità ambientale assunti. 

Il soggetto responsabile della impostazione e implementazione del monitoraggio è 

l’Amministrazione comunale in collaborazione con l’ARPA regionale. Gli esiti 

dell’attività di monitoraggio saranno pubblicati attraverso specifici report predisposti con 

cadenza annuale e riguarderanno: l’esito dell’attività di monitoraggio; l’andamento degli 

indicatori; evidenziazione degli effetti ambientali di criticità rilevati. La scelta degli 

indicatori di monitoraggio, che deve essere effettuata tra gli indicatori utilizzati nella fase 

di valutazione ex-ante, deve tener conto di due esigenze contrapposte: da una parte i tempi 

con cui vengono ordinariamente aggiornate le informazioni ritenute utili e la capacità 

dell’Amministrazione comunale di rilevare eventuali ulteriori dati significativi; dall’altra 

gli intervalli temporali con cui i diversi fenomeni vanno rilevati al fine di mantenere la 

loro conoscenza a livelli tali da poter intervenire con efficacia.  

Pertanto, nel caso in questione per ciascun aspetto ambientale o territoriale significativo 

sono stati individuati uno o più indicatori significativi e realmente misurabili, riportati nei 

capitoli precedenti, che dovranno essere sistematicamente aggiornati con cadenze 

temporali calibrate rispetto ai tempi di realizzazione degli interventi e ai loro effetti 

ambientali. 
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7. SELEZIONE INDICATORI PER IL MONITORAGGIO 

 

P
O
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 INDICATORE MISURA FONTE STATO 

P
O

P
O

L
A

Z
I

O
N

E
 

R
E

S
ID

E
N

T

E
 

POPOLAZIONE N.ABITANTI ISTAT 3456 

FAMIGLIE N.FAMIGLI

E 

ISTAT 1359 

DENSITA’ ABITATIVA ABIT./Kmq ISTAT 63,3 

VARIAZIONE POPOLAZIONE        %  ISTAT           0 

E
C

O
N

O
M

IA
 ATTIVITA’ TURISTICO 

RICETTIVE 

n. posti letto ISTAT-SIST 13 

ATTIVITA’ INDUSTRIALI 

ARTIGIANALI 

Unità locali e 

addetti 

ISTAT  16/36 

ALTRE ATTIVITA’ Unità locali e 

addetti 

ISTAT 95/368 

A
M

B
IE

N
T

E
 

A
G

R
IC

O
L

T
U

R
A

 

  A
R

E
E

 A
G

R
IC

O
L

E
 

AZIENDE AGRICOLE N.AZIENDE ISTAT –  USO DEL 

SUOLO 

791 

OCCUPATI % ISTAT  

SAU ha ISTAT –  USO DEL 

SUOLO 

 

SUPERFICI AGRICOLE ha USO DEL SUOLO  

SUPERFICI AGRICOLE DI 

PREGIO 

ha ELABORAZIONE 

PUC 

CARTOGRAF

IA PUC 

SUPERFICI AGRICOLE 

TRASFORMABILI 

ha ELABORAZIONE 

PUC 

CARTOGRAF

IA PUC 

A
M

B
IE

N
T

E
 

AREE BOSCHIVE ha USO DEL SUOLO USO DEL 

SUOLO 

AREE PROTETTE ha RETE NATURA 

2000  REGIONE 

PUC 

CARTOGRAF

IA PUC 

SITI CONTAMINATI n. ARPAC 1 

(DISCARICA 

COMUNALE) 

ZONE VULNERABILI 

NITRATI ORIG. AGRICOLA 

ha REGIONE CARTOGRAF

IA 

SUPERFICIE AREE RISCHIO 

IDROGEOLOGICO 

ha AUTORITA’ DI 

BACINO 

CARTOGRAF

IA PUC 

STABILIMENTI RISCHIO 

INCIDENTI RIL. 

n. MATTM  ISPRA - 

RIFIUTI SOLIDI URBANI Kg/abit. ISPRA REGIONE 

PROVINCIA 

COMUNE 

245 

RACCOLTA DIFFER. % ISPRA REGIONE 

PROVINCIA 

COMUNE 

57,85 

CONSUMI IDRICI Mc/ab ATO COMUNE  

ENERGIA RINNOVABILE E 

RISPARMIO ENERG. 

impianti ENEA REGIONE 

COMUNE 

 

INQUINAMENTO 

ATMOSFERICO –EMISSIONI  

Kg ISPRA REGIONE  

INQUINAMENTO ACUSTICO DBA PIANO DI 

ZONIZZAZIONE 

ACUSTICA 

 

INQUINAMENTO 

ELETTROMAGNETICO – 

IMPIANTI  

N./Kmq REGIONE  
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