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1. Introduzione 

 La presente relazione ha per oggetto la trattazione delle caratteristiche 

geomorfologiche, pedoclimatiche, agronomiche e colturali del territorio del Comune di 

Lauro (Av), in conformità con quanto disposto dalla legge n.14 del 20/03/1982 , 

denominata comunemente “legge D’Angelo” ,  dalla legge n.2 del 02/01/1987 e dalla 

legge n. 16 del 22/12/2004 della Regione Campania.  Essa viene redatta a corredo della 

“Carta dell’uso agricolo dei suoli e delle attività colturali in atto nel territorio 

comunale” con particolare riferimento alla produttività del suolo, poiché qualunque 

analisi conoscitiva e qualunque intervento di pianificazione non può prescindere dalle 

caratteristiche ambientali e vegetazionali del territorio.     

 Gli studi ambientali, che supportano gli allegati al PUC, devono perciò 

comprendere gli studi agricolo-forestali necessari per una corretta pianificazione 

territoriale e per una oculata gestione del territorio , infatti, l’aspetto ambientale 

definisce i nuovi indirizzi che la piani ficazione territoriale deve assumere. Tali indirizzi 

sono stati indicati dalla legislazione italiana mediante due atti normativi: la legge 

431/1985 e successivi decreti applicativi, ed i decreti del Presidente del Consiglio dei 

Ministri (DCPM n.377 del 10/08/1988 e il DCPM del 27/12/1988 con la normativa 

tecnica per la compatibilità ambientale) che hanno recepito la direttiva 377/85 C.E.E. 

sulla V.I.A. (valutazione impatto ambientale).  In questo contesto, la politica territoriale, 

oltre a ridurre lo spreco delle risorse, deve mirare ad un uso del territorio che lo tuteli 

come bene pubblico.  

 In particolare, la già citata L.R. 20/03/1982 n.14 prescrive esplicitamente che 

devono essere preservati i terreni agricoli più produttivi: “Gli strumenti urbanistici generali 

dovranno individuare le destinazioni colturali in atto per tutelare le aree agricole particolarmente 

produttive, evitando che esse siano utilizzate a fini edilizi” (par.1.8, tit.II). 
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 La carta dell’uso agricolo dei suoli, unitamente alla presente re lazione ad essa 

allegata, ha pertanto lo scopo di fornire agli amministratori e a tutti i tecnici che 

partecipano all’attività di pianificazione un quadro sufficientemente dettagliato dello 

“status quo” del settore agricolo e forestale  per regolare le diverse destinazioni di uso del suolo nel 

modo più oculato possibile. Ciò richiede un esame preventivo delle caratteristiche geo-morfologiche, 

pedologiche e climatiche del territorio comunale ed un’analisi della situazione socio-strutturale 

dell’economia agraria locale anche con il supporto di dati statistici utili, sia generali che settoriali. 

 L’illustrazione ed il commento della carta, a conclusione della relazione, metterà in evidenza la 

distribuzione delle colture presenti, la loro attuale produttività e le loro potenzialità agronomiche, 

forestali e produttive. 

 In ultimo, lo studio condotto vuole anche fornire uno stimolo per una valorizzazione 

ambientale del territorio comunale. 

 

2. Cenni storici 

 
 Le più antiche testimonianze dell'agglomerato laurense risalgono all'età romana. Dal Medioevo 

all'età napoleonica Lauro fu un importante feudo marchesale e la sua posizione strategico-militare nel 

vallo di Lauro fu lungamente oggetto di contesa nell'avvicendamento e consolidamento delle varie 

dinastie in Campania. Lauro fu dominio del principato di Benevento e poi di quello di Salerno e di 

Capua. I normanni lo conquistarono nel 1057 con Riccardo I Dregugot, conte di Aversa; fu poi elevata 

a contea da Ruggiero il Normanno per essere donata a Roberto Sanseverino tra il 1115 ed il 1119. 

Lauro rimase feudo dei Sanseverino fino al 1212, quando entrò in possesso di Federico II di Svevia, il 

quale la donò prima a Pietro di Sangermano e poi a Giovanni di Lauro. Nel 1232 la contea tornò ai 

Sanseverino e appartenne in seguito a Guglielmo di Beaumont, a Bertrando Del Balzo, conte di 

Avellino, ed infine agli Orsini conti di Nola, che la conservarono fino a quando ad Enrico Orsini 

furono confiscati i beni per aver preso parte alla congiura dei Baroni contro Carlo V. Nel 1541 Lauro 
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fu venduta por circa 12.000 ducati a Scipione Pignatelli mentre nel 1632 venne acquisita dai marchesi 

Lancellotti che la tennero fino all'abolizione della feudalità (1806).  

 Nel 1799, l'intero abitato uscì quasi indenne dall'incendio appiccato dalla truppe francesi, 

giunte nel Vallo per punire la posizione assunta dalla popolazione nei confronti della Repubblica 

Partenopea. La storia di Lauro conserva anche il ricordo romantico di Umberto Nobile, professore 

ordinario di Costruzioni Aeronautiche dell'Università di Napoli, generale dell'Aeronautica Italiana 

(Corpo Ingegneri) progettista nativo del comune ed autore, nel 1926 e nel 1928 di due straordinarie 

imprese aeronautiche al Polo Nord realizzate a bordo di dirigibili di sua creazione.  

 Una delle principali attrattive del Comune di Lauro è costituita dallo splendido castello 

longobardo-normanno conosciuto come Palazzo Lancellotti. Questo imponente maniero venne citato 

per la prima volta in un documento del 976. Fu incendiato dei francesi nel 1799. L'edificio, che appare 

oggi così come fu ricostruito nel 1872 dal principe Filippo Massimo Lancellotti, fu inaugurato in 

quello stesso anno nel giorno della festa dei santi patroni il 25 agosto, e si presenta in uno stile 

architettonico composito gotico, rinascimentale, neoclassico, barocco. Il castello si erge in un piccolo 

ed elegante giardino dell'Ottocento, con al centro una fontana circolare, che in precedenza faceva parte 

di un grande parco seicentesco poi distrutto durante gli eventi del 1799. Alla destra del portale ligneo 

rinascimentale, è la scuderia che conserva una notevole statua seicentesca. Sul fondo un piccolo 

portale introduce al giardino segreto, mentre alle spalle sono situati la cappella di famiglia e parte 

degli appartamenti privati. Di fronte al viale un breve ponte unisce la corte alla dimora.  

 

3. Il territorio 

3.1. Inquadramento geografico 

 

 L’area in esame è situata nell’ambito della Comunità Montana del Vallo di Lauro e del 

Baianese ed è inclusa nel Foglio 185 Salerno della Carta Geologica d’Italia scala 1:100000 edita dal 
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Servizio Geologico d’Italia, Tavoletta IV S.E. Lauro, scala 1:25000, ed è ubicata nella vasta piana 

alluvionale compresa tra i rilievi calcarei dei Monti di Lauro a Est, oltre a comprendere la fascia di 

raccordo tra la piana e i rilievi calcarei di Lauro. La piana è attraversata dal Lagno di Quindici.  

Sinteticamente, il territorio comunale ricade: 

 

➢ nella Regione Agraria VII del “Colline di Avella e Monti di Lauro”; 

➢ nel territorio di competenza della Comunità Montana “Vallo di Lauro e Baianese”; 

➢ parzialmente (vedi cartografia allegata) nelle Aree “Natura-2000”: S.I.C. IT-8040017 (Pietra 

Maula) e S.I.C. IT-8040013 (Monti di Lauro); 

➢ nel territorio di competenza dell’Autorità di Bacino Nord-Occidentale; 

➢ nel territorio di competenza della Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E. di Salerno ed Avellino; 

➢ nel territorio di competenza della Soprintendenza Archeologica di Avellino, Benevento e 

Salerno. 

 Il Comune di Lauro dista 27 km da Avellino ed è raggiungibile dall'Autostrada A16 con uscita 

Baiano, e a 47 km da Napoli, percorrendo sempre l'Autostrada A16 direzione Nola dalla quale si esce. 

Situato nella parte più a Sud del territorio provinciale, ha una superficie territoriale di 11,10 

kmq. ed altitudine minima di 132 mt. /slm (Lagno di Quindici in località Fontanovella) e massima di 

846 mt./slm (Loc. Torre Savaia).  
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I centri dei comuni confinanti, distano dal centro di Lauro: 

Moschiano                        km.    3 

Quindici                            km.    3 

Taurano                             km.    4 

Pago del V. L.            km.    3  

Domicella             km.   5 

Sarno             km.  18 

Palma Campania            km     8   

 

3.2. Inquadramento  

3.2.1. Inquadramento idrografico e climatico 

 Il sistema idrografico è rappresentato soltanto da valloni in cui scorrono, sempre a regime 

torrentizio, le acque di inverno (Vallone Troncito, Vallone delle Fontanelle, Vallone Insertito, 

ecc.). 

 Il lagno di Quindici riceve queste acque, al di sopra del centro abitato di Lauro e al di sotto 

delle frazioni di Migliano e Pignano. 

 Il clima non è, in generale, inclemente perché l’andamento orografico del territorio 

determina una buona difesa dai venti del Nord. 

 Le isoterme delle temperature medie annuali, nel trentennio 1926-1955 , hanno segnato 

valori intorno ai 12-13 gradi centigradi con media del mese più freddo di -0,4°c., media del mese 

più caldo + 16,9°c. e minima e massima estrema di -15,50°c. e 30,2°c. 

 Lungo i valloni, ma specialmente nelle zone basse, si ha ristagno di umidità; piuttosto 

frequenti sono le gelate e le brinate primaverili ed autunnali. 

 Il regime pluviometrico è caratterizzato da una piovosità che si attesta di frequente intorno 

ai valori di 1200-1300 mm./anno con 110-118 giorni piovosi in media. 
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 L’andamento stagionale delle precipitazioni è quello tipico delle zone interne con massimi 

in Novembre-Dicembre e minimi in Luglio-Agosto. In questi ultimi mesi si verificano fenomeni ed 

episodi di aridità accentuata. 

 Nella elaborazione della carta dell’uso agricolo dei suoli assume un aspetto fondamentale la 

caratterizzazione climatica del territorio, poiché il clima rappresenta uno degli elementi più importanti 

per la vita e lo sviluppo degli organismi viventi. Nella definizione climatica di Lauro, pur tenendo 

conto dei valori misurati dalle stazioni di rilevamento di Avella (Av), Palma Campania (m.20 s.l.m.), 

S. Croce del Sannio (m.700 s.l.m.), Napoli Servizio Idrografico (m.32 s.l.m.), Napoli Capodichino 

(m.67 s.l.m.) e Napoli Vesuvio (m.610 s.l.m.), è stato dato maggiore rilievo ai valori ottenuti dalla 

stazione di Lauro e di Montevergine (m.1.287 s.l.m.), poiché queste ultime sono poste più vicine al 

territorio oggetto di studio e, sicuramente, in ambienti più simili alle condizioni climatiche del 

territorio di Lauro. 
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 L’andamento termico invernale non è esente da gelate, ma le temperature medie – con 

riferimento alle zone collinari - sono relativamente miti. Rare sono le gelate primaverili, ma quando si 

verificano determinano danni gravissimi alle colture, che in quel periodo sono in fioritura o in 

allegagione. 
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 Nella stazione di rilevamento la temperatura media mensile più fredda è stata misurata in 

gennaio, mentre i mesi più caldi sono risultati essere luglio ed agosto. 

 La temperatura media annua nel periodo considerato (1960-1995) è risultata di 13,8 °C. E’ 

stato osservato che la temperatura media mensile va aumentata dal mese di gennaio fino a 

luglio/agosto, per diminuire costantemente dal mese di settembre a gennaio. L’aumento più marcato si 

ha tra aprile e maggio (4,6 °C), la diminuzione maggiore si verifica tra settembre ed ottobre (4,1 °C).   

 Il regime pluviometrico è caratterizzato da una stagione autunno-vernina piovosa, seguita da 

una stagione primaverile mediamente piovosa e da una stagione estiva siccitosa. 

 La distribuzione stagionale della piovosità determina il valore agronomico delle precipitazioni: 

per le colture, infatti, non è solo importante quanto piove ma, anche e soprattutto, quando e come si 

verificano le precipitazioni.         

 Precipitazioni troppo intense, dopo un lungo periodo di siccità, danneggiano sia la vegetazioni 

che l’ambiente pedologico (frane, smottamenti, asportazione e impoverimento del suolo agrario). 

 La media annua delle precipitazioni e di 1.106,5 mm. Le precipitazioni medie mensili oscillano 

tra un minimo di 44,8 mm nel mese di luglio ed un massimo di 151,6 nel mese di dicembre. Le 

precipitazioni nevose, invernali, in alcuni siti posti in alta quota, possono conservarsi anche fino ai 

mesi di febbraio e marzo. 

 I dati termo-pluviometrici ricordati, unitamente a quelli riportati nelle precedenti tabelle, 

consentono l’elaborazione del Diagramma di Walter e Lieth, qui di seguito riprodotto: 

G F M A M G L A S O N D

mm

t
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 In esso sono riportate temperatura (poligonale in alto) e  precipitazioni (curva in basso) e si 

può notare come queste ultime siano concentrate nel periodo autunno-invernale.  

 Nel  periodo estivo, quando si registrano temperature massime, e quindi un’elevata ETP 

(evapotraspirazione), la poligonale scende al di sotto della curva delle temperature. Pertanto, il 

bilancio idrico del suolo diventa negativo e le piante si trovano in grave stato di stress idrico. 
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3.2.2. Inquadramento geologico 

 Dal punto di vista geologico, le zone collinari e montane sono caratterizzate da un’ossatura 

calcarea fortemente fratturata, al di sopra della quale, soprattutto nelle aree non troppo acclivi, si 

rileva una spessa copertura piroclastica (pomici, cineriti, lapilli) proveniente -in larga misura- 

dall’attività eruttiva del complesso vulcanico Vesuvio-Monte Somma. 
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 I rilievi sono costituiti prevalentemente da rocce calcaree, dolomitiche ed aragonitiche 

formatesi nell’era Mesozoica o Secondaria (indicativamente, nel corso del Giurassico e del Cretacico).

 Presenti alcune formazioni calcaree il flish terziario (costituito da materiali terrigeni come 

marne, argille ed arenarie) che funge idrologicamente da tampone e consente di trattenere come in un 

immenso serbatoio le acque sotterranee.  

 Infatti, è noto che, idrologicamente, Lauro fa parte dell’importante acquifero carbonatico 

denominato “Idrostruttura dei Monti di Avella-Montevergine-Pizzo d’Alvano”, con deflussi orientati, 

in parte verso il Mofito e Calabricito e, in parte, verso il gruppo sorgivo di Sarno. 

 Ciononostante, non esistono significativi recapiti sorgivi dell’idrostruttura carbonatica 

(profonda) descritta, ma solo recapiti di falde sospese, più superficiali. 

  La stratigrafia dei suoli del comune di Lauro presenta, tipicamente, sotto l’attuale suolo 

agrario o forestale, uno strato di pomici provenienti dall’eruzione di Pollena (472 d.C.), e -tra 

l’alternarsi di paleosuoli (antichi suoli poi coperti dai vari eventi eruttivi)- inequivocabili segni di altri 

devastanti cadute di materiali piroclastici, tra cui sono particolarmente evidenti quelle ascrivibili alle 

eruzioni note come Pomici di Avellino (3.500 basso paleolitico) ed all’eruzione di Mercato (8.000 

B.P.). Talora si riscontra uno strato di tufo grigio campano, risalente ad una eruzione ignimbritica 

databile a circa 33.000 anni fa. Il tutto poggia su altri paleosuoli e, infine, sullo spesso strato di 

bedrock calcareo. 
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3.2.3. Inquadramento pedologico 

 
Dal punto di vista pedologico, (cfr. “I sistemi di terre della Campania” – A. di Gennaro – 

Napoli, pag. 26 e segg.) i suoli ricadono nel gruppo degli andosuoli (Molli-Vitric Andosols, Epileptic, 

Endolepctic). Più precisamente, il territorio considerato rientra nel sottosistema “B2.2” (versanti bassi 

dei rilievi calcarei di Montevergine e dei monti di Sarno su depositi di versante e di conoide).  

 Si tratta di suoli ripidi o moderatamente ripidi, talora su ciglionamenti antropici, da 

moderatamente profondi a profondi, su depositi da caduta di ceneri e pomici ricoprenti la roccia 

calcarea, a tessitura moderatamente grossolana, con buona disponibilità di ossigeno, e ghiaiosi. 

 Dalla raccolta dei dati disponibili, nonché dai sopralluoghi effettuati, si evince che il terreno 

presenta una tessitura “Sabbiosa, debolmente limosa e debolmente argillosa”, ma in alcune zone la 

componente argillosa sparisce quasi del tutto. 

 I sopralluoghi effettuati hanno messo in evidenza un’accentuata erodibilità del suolo unita ad 

una scarsa penetrabilità da parte delle radici di alberi ed arbusti in corrispondenza delle stratificazioni 

piroclastiche. Infatti, poiché lo strato pomiceo, dotato di elevata macroporosità ma di ridotta 

microporosità, non riesce a trattenere l’acqua meteorica, avviene che le radici dei vegetali (non 

Tipica stratigrafia del suolo di Lauro 
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trovando in tale orizzonte pedologico un ambiente abbastanza umido da consentirne lo sviluppo, ma 

solo aria) subiscano il noto effetto di autopotatura (air pruning)  e non riescano ad attraversare lo 

strato pomiceo e a spingersi in profondità per potersi ancorare efficacemente agli strati più profondi 

del suolo.  
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3.2.4. Inquadramento fitoclimatico 

 

Il territorio comunale , sulla base dell’esame della vegetazione arborea ed arbustiva , viene ad 

evidenziare le seguenti zone fitoclimatiche del PAVARI: 

➢ LAURETUM FREDDO tipo II , fino ai 400-500 mt. di altitudine, con cenosi forestali 

rappresentate dai cedui misti di roverella e di castagno; 

➢ CASTANETUM ,delle pendici submontane – 500 ai 600-800 mt di altitudine - , e 

montane - fino ai 1100 mt. di altezza - , con vegetazione a castagno spesso 

accompagnato alla roverella , al carpino nero, all’orniello. Nel sottobosco ginestre , 

eriche , cornioli , evonimi , pungitopi , rovi , rose canine , ecc. 

Nonostante l’ampiezza dell’escursione di quota – dai 132 agli  846 mt./slm – il territorio viene 

ad individuarsi quasi esclusivamente nella FASCIA SANNITICA di PIGNATTI (1979) 

caratteristica per la presenza di boschi di caducifoglie a roverella (Quercus pubescens) o a 

castagno (Castanea sativa), carpini (Carpinus oriantalis, Ostrya carpinifolia), aceri (Acer 

platanoides , A. monspessulanum , ecc.). 

 Nello strato arbustivo sono comuni oltre alle giovani piante di quercia, il biancospino, il 

Cornus sanguinea, l’evonino europeo , la coronilla , la rosa canina , ecc. 

Il bosco misto di latifoglie decidue è comunque molto più diffuso che non il ceduo puro. 

Esso si è andato ad affermare sulle pendici più acclivi ed a roccia affiorante e , soprattutto, dove 

l’esposizione volge verso i quadranti più freschi ed umidi . 

 Il tratto più saliente di questo consorzio, almeno per il territorio di Lauro, risiede nella 

eterogeneità del suo strato arboreo, nella cui composizione entrano, con valori di copertura 

variabili, il carpino nero, l’orniello, la carpinella e gli aceri.  

Piuttosto diffuse le cenosi da castagno che sono da considerare, in qualche raro caso, vere e 

proprie colture essendo presenti per lo più come essenze “da frutto”.  
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 I frutteti veri, ivi compreso il nocelleto e l’oliveto, si ritrovano per lo più coltivati nelle zone 

poste alle quote più basse. 
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4. Aspetti socio-economici e statistici  

 Di seguito sono riportati i principali dati socio-economici e statitistici della realtà di Lauro, 

ricavati dai censimenti ISTAT (V censimento dell’agricoltura – 2000). 

 

 
AZIENDE PER FORMA DI CONDUZIONE 

Anno                  
2000 

Conduzione diretta del coltivatore 

Conduzione 
con salariati 

Totali 
Generali 

Con sola 
manodopera 

familiare 

Manodopera 
familiare 

prevalente 

Manodopera 
extrafamiliare 

prevalente 
Totale 

N° Aziende 382 53 60 495 5 500 

Ettari SAU 400,11 70,46 191,71 662,28 54,32 716,60 

Ettari SAT 433,59 74,24 293,13 800,96 66,69 867,65 

 

 

AZIENDE PER TITOLO DI POSSESSO 

Anno                        
2000 

Proprietà Affitto 
Uso 

gratuito 

Mista 
proprietà e 

affitto 

Mista 
proprietà e 
uso gratuito 

Mista 
affitto e 

uso 
gratuito 

Totali 

N° Aziende 421 32 3 40 4   500 

Ettari SAU 525,20 49,91 1,30 113,95 37,79   728,15 

Ettari SAT 660,54 54,55 1,30 115,61 46,28   878,28 

 

 

MANODOPERA IMPIEGATA IN AGRICOLTURA 

Anno             
2000 

Conduttore 

Familiari e parenti del conduttore 

Avventizi 
Totale 

generale Coniuge 
Altri               

familiari 
Parenti Totale 

Persone 
impiegate 

500 196 291 8 496 220 1270 

Giornate di 
lavoro 

18462 6660 8867 320 15847 6637 42888 
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CLASSI DI SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (2000) 

Estensione 
senza 

superficie 
inferiore ad 1 

ettaro 
1-2 ettari 2-5 ettari 5-10 ettari 

oltre i 10 
ettari 

Totali 

N° Aziende 1 292 113 77 12 5 500 

Ettari   128,82 159,17 221,35 79,68 127,58 716,60 

 

CLASSI DI SUPERFICIE AGRICOLA TOTALE (2000) 

Estensione 

senza 
superficie 

inferiore 
ad 1 ettaro 

1-2 
ettari 

2-5 
ettari 

5-10 
ettari 

10-20 
ettari 

20-50 
ettari 

50-100 
ettari 

100 ed 
oltre 

Totali 

N° Aziende   283 110 86 14 5 3  1 502 

Ettari   124,47 153,94 248,84 91,64 66,48 82,98  118,00 886,35 

 

SUPERFICIE AZIENDALE SECONDO L'UTILIZZZIONE DEI TERRENI 

Anno          
2000 

Superficie agricola utilizzata Altre superfici 

SAT 
seminativi 

coltivzioni 
legnose  
agrarie 

prati 
permanenti e 

pascoli 
totale 

arboricoltura da 
legno 

boschi altro 

Ettari 23,55 711,64  735,19 0,40  115,38 35,78 886,35 

 

PRINCIPALI COLTIVAZIONI PRATICATE 

Coltivazioni erbacee 

Totale 
aziende 

Cereali di cui Frumento Coltivazioni ortive 
Foraggere 

avvicendate 

Aziende Superficie ha Aziende Superficie ha Aziende Superficie ha Aziende 
Superficie 

ha 

3         2 0,24 1  2,00  

Coltivazioni arboree 

Totale 
aziende 

Vite Olivo Agrumi Fruttiferi 

Aziende Superficie ha Aziende Superficie ha Aziende Superficie ha Aziende 
Superficie 

ha 

498 8 3,47 48 38,75 22 5,00 486 663,64 

 

ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 

Totale 
aziende 

Caprini Suini Avicoli 

Aziende Capi Aziende Capi Aziende Capi 

2     2 62 
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DOTAZIONE DI MACCHINARI 

Totale 
aziende 

con 
mezzi 

Motocoltivatori, 
motozzappe, 

motofalciatrice 
etc.. 

Trattrice 
Apparecchi 
irrorazione 
fitofarmaci 

Apparecchi per 
fertilizzanti 

Macchine per la 
raccolta del 

prodotto 

Altri 
mezzi 

Aziende Mezzi Aziende Mezzi Aziende Mezzi Aziende Mezzi Aziende Mezzi Aziende 

250 63 64 184 186   2 2 56 56 3 

 

 

Aziende, Superficie Agricola  Totale e Superficie Agricola Utilizzata. 

Confronto Censimento 2000-1990 (valori in ettari). 

Comuni 

Censimento 2000 Censimento 1990 Variazioni % 2000-1990 

 Superficie  Superficie  Superficie 

Aziende Totale SAU Aziende Totale SAU Aziende Totale SAU 

Lauro 500 886,35 716,60 357 825,35 690,58 0,71 0,93 0,96 

 

5.     Il settore agricolo nell’ambito del territorio comunale  

 
 Il comune di Lauro ricade nel bacino idrografico dei regi Lagni e più precisamente nel 

sottobacino del Vallo di Lauro, ed è caratterizzato dalla presenza del lagno di Quindici che, dopo aver 

confluito nel ramo principale del Clanio, si versa nel Tirreno nei pressi della foce del Volturno. 

 Le pendenze medie generali dei rilievi vanno dal 30 al 35% e i versanti , delineati da valloni 

incisi dai corsi d’acqua a regimi torrentizio invernale, verificano una tendenza diffusa ai fenomeni 

erosivi.  

 

Tabella  “Carta dell’acclività del suolo” 

Pendenze Superficie (HA) Percentuali 

Da 0 ad 1 % ------ -------- 

Da 1,1 a 5 % 248 22,35 

Da 5,1 a 10 % 88 7,92 

Da 10,1 a 20 % 180 16,22 

Oltre il 20 % 594 53,51 
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La ripartizione attuale delle colture è: 

                                                                                          ettari 

Seminativi 

SA   Seminativo arboreo (frutteti)                                    6.34.90 

 

Colture arboree specializzate 

N       Noccioleto                                                         634.31.82 

O       Oliveto                                                                 41.92.00 

CF      Castagneto da frutto                                            11.54.60 

NC      Noceto-noccioleto                                              10.55.62 

 

Boschi 

C           Ceduo                                                             281.15.80 

R           Rimboschimento                                               15.14.73 

Incolti 

I           Incolto                                                       9.86.56 

             Totale generale                                             1000.86.03 

            S.A.U.                                                              990.99.47  
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 La classificazione dei diversi tipi di uso attuale del suolo, così come sopra indicata , è stata 

operata mediante categorie che individuano utilizzazioni permanenti e non situazioni contingenti e 

provvisorie. 

 Il bosco viene riferito al metodo di governo ritenuto più significativo ai fini territoriali e più 

precisamente al ceduo castanile, quasi sempre puro, qualche volta misto per la presenza di altre 

essenze arboree tra cui la roverella. 

 Il bosco di castagno (Castanea sativa) si sviluppa qui con portamento arbustivo e da origine a 

formazioni che si presentano spesso chiuse e fitte con una composizione floristica piuttosto varia. 

 Sul territorio comunale vi sono 2 stazioni artificiali di forestazione con conifere (pino nero): 

una situata in località San Giacomo e l’altra in località Insertito.   

 Il seminativo arborato identifica un tipo di conduzione volto alla autosufficienza nei riguardi 

dei consumi interni familiari. Esso comprende i vigneti familiari, i frutteti misti, i filari di noci e rari 

altri fruttiferi (kaki, albicocco, agrumi, ecc…). 

Il seminativo, del seminativo arborato, vede la coltivazione del pomodoro, granturco consociato a 

fagioli ed ortive di pieno campo. 
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 La coltivazione dell’olivo, ben rappresentata anche se in degrado un poco ovunque, è 

localizzata nelle aree collinari più basse, a confine col Comune di Taurano. Talora lo si ritrova in una 

consociazione, con il nocciolo, del tutto particolare e tipica della zona. Ulivi sparsi sono presenti in 

molti nocelleti senza sostituirne o comprometterne la specializzazione.  

 L’essenza  arborea che costituisce però la base dell’economia locale agricola è il noccioleto, in 

genere specializzato ed allevato a sistema monocaule, con piante disetanee e sesto di mt. 2.50 x 2.50   

o  3 x 3. 

 La varietà più diffusa sono la San Giovanni e la Mortarella o Baianese, anche se non manca la 

Tonda di Giffoni, di recente introduzione. 

 Il nocciolo si spinge qui fino agli 800 mt. di altitudine ed è coltivato anche sui terreni più 

acclivi grazie ad una sistemazione superficiale del suolo attenta e razionale. 

 Il nocciolo appartiene alla famiglia “Cupulifere”, genere “Corylus”, specie “Avellana”: è un 

albero di limitato sviluppo in altezza (2-5 metri), con la tendenza ad emettere al piede numerosi 

polloni. 

 Come già detto le varietà maggiormente coltivate sono la S. Giovanni e la Mortadella, inoltre 

altra varietà molto rappresentataè la Tonda con le cultivar Bianca e Rossa di Avellino, in zona dette 

comunemente “Tardiva”. 

 Le prime due varietà, più precoci e produttive e dalla resa migliore, sono diffuse soprattutto 

nella zona di pianura e di bassa collina, mentre le varietà Tonde predominano a quote superiori ai 400 

metri. 

 Molto grossolanamente, potremmo dividere il territorio il territorio più prettamente 

“corilicolo” del comune di Lauro in 5 zone. 

1) Zona pianeggiante centrale. 
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E’ quella che interessa il centro della vallata, a quota variabili tra i 140 e i 200 metri s.l.m.. La 

fertilità del terreno è in genere buona o ottima (produzioni medie per ettaro tra i 25 e i 35 q.li). Le 

varietà più coltivate sono la S. Giovanni e la Mortadella. 

C’è da osservare,comunque, che la estrema polverizzazione e frammentazione aziendale e 

l’espansione degli insediamenti edilizi a fondo valle, lungo le direttrici costituite dalle strade di 

collegamento inter-comunale, hanno creato situazioni di precarietà nell’esercizio dell'’agricoltura. 

Tutto ciò si rispecchia nella cattiva qualità media degli impianti, spesso vecchi o rinnovati con poca 

razionalità, in modo tale che le produzioni medie restano spesso molto inferiori rispetto a quelle che le 

enormi potenzialità dei terreni potrebbero far ottenere. 

2) Zona nord-est 

E’ costituita dai territori sovrastanti la frazione Ima, la via nazionale Lauro-Ima e in parte il 

quartiere Preturo (zona del “Cantaro” di Ima, zona della “Chiana”, zona ad est di S. Angelo fino ad 

arrivare alla località “Capodacqua”). La zona confina col territorio del Comune di Taurano a nord e 

del comune di Moschiano ad est. 

E’ una zona di bassa collina (quote da 200 a 400 metri s.l.m.), con terreni generalmente in 

pendenza esposti in buona parte a sud-ovest, intensivamente sfruttati con noccioleti specializzati dalla 

buona produttività, anche se a volte un poco vecchi e poco omogenei. La morfologia abbastanza 

accidentata e le buone caratteristiche di fertilità sconsigliano senza dubbio qualsiasi mutamento nella 

destinazione agricola di questi suoli. 

3) Zona sovrastante la frazione di Fontanovella (Montagnola, vallone di Nespolo, Pignaniello) 

Anche questa è una zona di bassa collina, con quote variabili da 150 a 400 metri s.l.m., morfologia 

abbastanza accidentata, terreni in pendenza a volte notevole, esposti a sud-ovest, occupati quasi 

interamente da noccioleti specializzati, con qualche macchia di oliveto. Le produzioni medie restano 

spesso al di sotto delle potenzialità per il mancato rinnovo degli impianti un po’ invecchiati. Per 
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quanto riguarda la futura destinazione di questa zona, restano velide le considerazioni espresse per la 

zona n. 2. 

4) Zona sovrastante le frazioni di Migliano e Pignano. 

Si estende su territorio di media e bassa collina e si può dividere grossolanamente in due fasce: la 

prima arriva a quote di 350 – 400 metri s.l.m. ( per es. località Putrelle, Grotte, Arco di Migliano), la 

seconda si trova a quote leggermente superiori (per.es. località Piane, in quei terreni le cui pendenze, 

dopo una brusca impennata tra i 400 e i 500 metri di quota, cominciano ad essere più dolci. Questi 

terreni presentano quasi tutti morfologia accidentata, pendenze medio-alte ed esposizione prevalente a 

nord o nord-ovest,nonostante ciò, lo sfruttamento agricolo è molto intensivo,glia impianti sono in 

genere giovani e abbastanza razionali e perciò la produttività è più che accettabile. 

5) Zona di media e alta collina. 

Si estende nella parte sud-ovest del territorio del comune di Lauro, a quote variabili tra i 650 e gli 

800 metri s.l.m.. I noccioleti qui si alternano ad estese aree occupate da bosco ceduo castanile. Il 

noccioleto risente, a queste altezze, dell'’influenza negativa del clima invernale un po’ troppo freddo e 

delle gelate primaverili,cosicchévi è una tendenza all’alternanza di produzione, dovuta spesso ad una 

forte cascola pre-raccolta. 

Nelle zone in cui l’impianto del noccioleto è avvenuto in epoca precedente – generalmente 

nell’immediato dopoguerra cioè negli anni 45 – 50 – spesso non è stato praticato un rinnovo razionale, 

bensì la sostituzione delle piante è stata continua, ma disordinata ed irregolare, e la qualità del 

noccioleto è in molti casi scadente. 

Ci troviamo così di fronte ad un’evidente contraddizione: le zone migliori, in cui l’intensivazione 

della produzione agricola è stata più precoce, sono quelle coltivate peggio e presentano un degrado 

socio.economico più accelerato, dovuto anche alla maggiore frammentazione e polverizzazione dei 

fondi. 
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Nonostante le presenza di questi seri problemi, che qui sono stati accennati in grandi linee, e la 

completa assenza di qualsiasi forma di irrigazione seppure di soccorso, la produzione raggiunge 

comunque livelli accettabili, almeno nella maggior parte dei noccioleti. 

Tutto ciò costituisce una conferma, se mai ce ne fosse stato bisogno, delle ottime caratteristiche 

fisiche e chimiche dei terreni del territorio comunale, in particolare quelli del fondo valle. 

Comunque questi terreni hanno potenzialità produttive molto alte e non ancora pienamente 

sfruttate:continuare a sottrarre questi terreni all’uso agricolo costituirebbe un grosso colpo per le 

prospettive economiche future del comune di Lauro. 

Gli insediamenti abitativi rurali sparsi sono poco numerosi. Essi sono rappresentati da ricoveri di 

fortuna aventi carattere di precarietà. 

 La rete stradale è ritenuta sufficiente ma potenziabile. In sostanza vi è la SS 403, che attraversa 

il comune, qualche comunale, per il resto, una serie di sentieri o vicinali in terra battuta solcano i cedui 

e i nocelleti consentendo – se il fondo è asciutto – di raggiungere località lontane.  

 Come si vince dalle tabelle e dai grafici riportati alla pagina seguente, l’incidenza delle colture, 

così come presenti oggi sul territorio comunale, è un poco diversa da quanto riportato nel Piano di 

Sviluppo socio-economico della Comunità Montana “Vallo di Lauro e Baianese”, redatto nel 1983. 
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Variazioni colturali dall’anno 1983 all’anno 2007 

 

 

 Il seminativo, come categoria a sé stante, è assente data la consociazione sempre costante delle 

poche colture erbacee con i fruttiferi e il nocciolo. 

 La diffusione delle colture è segnata ora dall’altitudine, dall’espansione dei versanti , dalla 

natura del terreno, dalla vicinanza di case e del centro urbano. 

 Nelle zone di buona esposizione, del fondo valle e vicino alle abitazioni, sono ubicati i  vigneti 

ad uso familiare e il seminativo arborato. 

 Più in alto si rinvengono invece la colture dell’olivo, del nocciolo e del castagno da frutto. Il 

bosco ceduo copre le maggiori altitudini del territorio comunale e i versanti acclivi, scendendo anche 

quasi a ridosso delle frazioni di Pignano e Migliano. 

 Il quadro generale dell’agricoltura del comune è caratterizzato dal prevalere della conduzione 

diretta. La piccola proprietà coltivatrice è presente nel 95-98% circa delle aziende esistenti e questo –
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in uno con la superficie aziendale media (azienda tipo) che non supera i 2 ettari – rivela una situazione 

di profonda crisi dell’intero settore. 

 

6. Analisi economica dei principali tipi colturali 

 

 I sopralluoghi effettuati hanno evidenziato che le principali coltivazioni del 

territorio di Lauro sono il nocciòlo, l’olivo ed il castagneto da frutto e, per quanto 

concerne le piante forestali   il castagneto ceduo.  

 Si ritiene pertanto utile fornire alcune indicazioni economiche relative ai 

noccioleti, agli oliveti ed al castagneto da frutto.  

 I conti economici riportati sono stati elaborati facendo riferimento alla 

pubblicazione “I costi di produzione nell’agricoltura campana 2004”  (a cura della Regione 

Campania - Area Generale di Coordinamento - Sviluppo Attività Settore Primario - SeSirCa). 

 Per una corretta interpretazione dei valori riportati si chiarisce che i costi di 

produzione delle singole co lture sono rapportati ad un “costo di produzione di 

riferimento”, il cui calcolo prevede -per la remunerazione dei fattori primari della 

produzione, di proprietà dell’imprenditore - il riferimento a livelli di remunerazione 

ritenuti soddisfacenti.  

 Vengono ritenute remunerazioni “soddisfacenti” quelle che conducono:  

- ad un reddito da lavoro uguale a quello medio annuo dei lavoratori non agricoli;  

- ad un reddito da capitale pari a quello ottenibile da investimenti alternativi;  

- ad una remunerazione per l’uso della terra calcolata in misura del 2% del valore 

agricolo  di mercato (VAM) medio della stessa.  

 Invece la procedura  adottata, per il calcolo delle remunerazioni reali dei fattori 

posseduti dall’imprenditore, comporta:  
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- il calcolo del valore della PLV (produzione lorda vendibile);  

- la determinazione del reddito netto totale;  

- la ripartizione del reddito netto tra i fattori produttivi posseduti dall’imprenditore.  
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7. Commento alla carta dell’uso del suolo 

 

 La L.R. 14/82  e la L.R. n. 16 del 2004, relative agli indirizzi programmatici e alle direttive 

fondamentali in materia di urbanistica ai fini della salvaguardia delle aree agricole (particolarmente 

produttive o di interesse ambientale) dall’espansione edilizia, vincola l’adozione degli strumenti 

urbanistici alla individuazione e caratterizzazione delle seguenti aree agricole: 

a) Aree boschive, pascolative ed incolte (i.f. 0,003 mc/mq); 

b) Aree seminative ed a frutteto (i.f. 0,03 mc/mq); 

c) Aree seminative irrigue con colture pregiate ed orti a produzione ciclica intensiva     (i.f. 0,05 

mc/mq).  

 Inoltre, occorrerà tener conto dei vincoli derivanti all’appartenenza di parte del territorio 

comunale all’aree S.I.C. (siti di interesse comunitario), prima indicati.   

 I sopralluoghi effettuati hanno consentito di verificare che il territorio agricolo e forestale del 

comune di Lauro è caratterizzato, in linea generale, dalla presenza di noccioleti ed oliveti 

(corrispondenti alla categoria “frutteti”) sia a media collina che a ridosso dell’area urbanizzata,  e -a 

quote più alte- da altri noccioleti e castagneti  da frutto. Inoltre, alle quote più alte o nelle zone più 

ripide, sono presenti prevalentemente cedui di castagno o misti ad altre latifoglie (“aree boschive”). 

Non sono presenti “aree seminative irrigue”. 

 In particolare, è stato constatato che il noccioleto, oltre che essere presente in alcuni 

appezzamenti a ridosso e nel centro abitato (a quote attorno ai 140 m slm) si estende, 

altimetricamente, fino ad una quota di circa 600 m s.l.m., anche in terreni con forti pendenze, 

contribuendo in tal modo alla stabilità dei pendii. In considerazione delle particolari sistemazioni del 

suolo adottate per la sua coltivazione (ciglionamenti e terrazzamenti).  

 Il nocciòlo (Corylus avellana) è coltivato in arboreti specializzati, ovvero in monocoltura, con 

sistema di allevamento a monocaule.   
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 Le cultivar, o varietà coltivate, più comuni sono la Mortarella o Baianese, molto apprezzata e 

richiesta dall’industria dolciaria,  la San Giovanni e la  Camponica. 

 La produzione media per ettaro oscilla, in rapporto all’esposizione, all’età del noccioleto e 

all’andamento climatico, tra i 28 e i 40 q.li. 

 In alcuni  noccioleti sono presenti alberi di noce (Juglans regia), con le cultivar  Sorrento e 

Malizia, spesso poste lungo i confini, il noceto è presente anche in forma specializzata soprattutto 

nella zona pianeggiante, nella frazione Migliano. 

 Si riscontrano anche sparse piante di ciliegio (Prunus avium), di susine (Prunus spp.), 

albicocchi (Prunus armeniaca) e, come vestigia di un passato in cui era diffuso l’allevamento del baco 

da seta (Bombyx mori), qualche raro albero di gelso (Morus alba e Morus nigra), delle cui foglie si 

nutriva la larva dell’insetto. Non mancano le pomacee, con alberi di melo (tra cui l’annurca)  e di pero. 

Gli alberi da frutto sono, comunque, nel complesso, poco numerosi. 

 Rari sono oggi i filari di vite, una volta diffusissimi,  (Vitis vinifera); la cultivar più 

rappresentata è quella nota come “uva fragola” o “uva isabella”, ma sono anche rappresentate la 

“falanghina” e la “per’e palummo”. 

 Gli oliveti , posti in terreni  sistemati con terrazzamenti , gradoni, piazzole e muri a secco con 

pietrame calcareo locale sono posti soprattutto nella zona a monte della frazione Fontanovella a 

confine con il comune di Taurano e Pago del Vallo di Lauro.       

Si tratta, generalmente, di terreni in cui la giacitura e la presenza prevalente di scheletro 

calcareo non consentono valide destinazioni economiche alternative. 

 Le cultivar più comuni sono la nostrale di lauro, frantoiano e l’ogliarola con una produzione 

per ha di circa 40 q.li ed una resa in olio del 15-16%. 

 Sono presenti alcuni rimboschimenti realizzati  nell’ambito degli interventi di forestazione e 

bonifica montana  (L.R. 27/78 e L.R. 13/87). In particolare, in località “Insertito” e “Pignaniello”  

sono presenti rimboschimenti di pino nero.   
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 Le maggiori estensioni di ceduo castanile si riscontrano nelle località “Toriello”, “Serra Alta e 

Serra Bassa”, “Reinzullo”,” Pontichito” “Zongole” e “Torre Savaia”. 

 Il ceduo è una forma di governo boschivo (alternativo al governo a fustaia), consistente nel 

taglio alla base della ceppaia che ricaccia nuovi polloni. Tale forma di allevamento si è resa necessaria 

in quanto costituisce una delle strategie di lotta contro  il pasarassita fungino agente del “cancro della 

corteccia del castagno” (Cryphonectria parasitica). Ora condotto ragionevolmente sotto controllo 

tramite l’innesto di ceppi fungini a patogenicità attenuata. 

 Nei boschi di castagno (Castanea Sativa) è facile rinvenire la presenza dell’acero (Acer 

pseudoplatanus), dell’olmo (Ulmus campestris), del cerro (Quercus cerris), dell’ontano (Alnus 

glutinosa), del rovere e della roverella. 

 Dal punto di vista strettamente agronomico-ambientale, è auspicabile (cfr. schema a 

pag.seguente) un “Indirizzo di Sviluppo Sostenibile” che riduca l’impatto antropico negativo  e 

favorisca la rinaturalizzazione e il recupero ambientale del territorio, anche in vista di un suo possibile 

ed augurabile utilizzo turistico e agrituristico. 

 Inoltre, la conservazione dell’ambiente ha certamente anche connotazioni etiche: i tecnici e gli 

amministratori di oggi hanno il dovere di tramandare ai posteri un territorio non irrimediabilmente 

degradato.  

 Lo stesso Consiglio d’Europa, già nel 1972, formulò i seguenti principi di massima 

LA CARTA EUROPEA DEL SUOLO 

1. Il suolo è uno dei beni più preziosi dell’umanità. Consente la vita dei vegetali, degli animali e dell’uomo 
sulla superficie della terra.  

2. Il suolo è una risorsa limitata che si distrugge facilmente.  
3. La società industriale usa i suoli sia a fini agricoli sia a fini industriali o d’altra natura. Qualsiasi politica di 

pianificazione territoriale deve essere concepita in funzione delle proprietà dei suoli e dei bisogni della 
società di oggi e di domani.  

4. Gli agricoltori ed i forestali devono applicare metodi che preservino la qualità dei suoli.  
5. I suoli devono essere protetti dall’erosione.  
6. I suoli devono essere protetti dagli inquinamenti.  
7. Ogni impianto urbano deve essere organizzato in modo tale che siano ridotte al minimo le ripercussioni 

sfavorevoli sulle zone circostanti.  
8. Nei progetti di ingegneria civile si deve tener conto di ogni ripercussione sui territori circostanti e, nel costo, 

devono essere previsti e valutati adeguati provvedimenti di protezione.  
9. È indispensabile l’inventario delle risorse del suolo.  
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10. Per realizzare l’utilizzazione razionale e la conservazione dei suoli sono necessari l’incremento della 
ricerca scientifica e la collaborazione interdisciplinare.  

11. La conservazione dei suoli deve essere oggetto di insegnamento a tutti i livelli e di informazione pubblica 
sempre maggiore.  

12. I governi e le autorità amministrative devono pianificare e gestire razionalmente le risorse 
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8. Valori dei suoli 

Come già detto in precedenza e da quanto emerge dalla lettura della carta dell'’uso del suolo, il 

territorio comunale è stato suddiviso in otto qualità di coltura, di cui cinque costituiscono la S.A.U. 

comunale, mentre le restanti rientrano nella S.A.T.. 

Per quanto riguarda la qualità frutteti, in questa rientrano tutti quei terreni in cui non è stato 

possibile individuare, dal punto di vista economico,la coltura principale, ed il cui utilizzo è soprattutto 

legato all’autoconsumo. 

 Per incolto si intendono tutte quelle superfici che momentaneamente sono state sottratte alla 

coltivazione,ma che risultano, previo lavori preparatori ad essere di nuovo destinate alla coltivazione 

agraria. 

 Per noceto – noccioleto si considerano quegli appezzamenti in cui il noce o si trova in forma 

specializzata o in consociazione con il nocciolo, in questa’ultimo caso il reddito proveniente dalla 

coltura noce è preponderante rispetto a quella del nocciolo. 

 La valutazione dei suoli è stata eseguita mediante la stima per valori tipici, essa si svolge 

secondo  il seguente schema: 

- si distinguono le varie qualità di coltura dei diversi appezzamenti di terreno, tenendo conto 

della loro ordinaria destinazione colturale; 

- ogni qualità di coltura si suddivide in più classi di produttività, in considerazione delle 

condizioni agronomiche ed economiche che influiscono a far variare il reddito dei terreni; 

- si raccolgono notizie relative ai prezzi di mercato recenti dei terreni di una stessa classe e si 

determina il corrispondente valore medio unitario, che viene chiamato valore unitario tipo 

della classe e si ottiene il loro probabile prezzo di mercato. 
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Per quanto riguarda la suddivisione in classi, questa è stata operata solo per la coltura del 

nocciolo, distinguendo la zona pianeggiante a ridosso dei centri urbani, indicata con la classe 1°, e 

la zona collinare, a monte della frazione Pignano e della frazione Ima indicata con la classe 2°. Per 

le altre colture non esistendo una marcata differenziazione tra i vari appezzamenti, in quanto o si 

trovano localizzati tutti in collina, (vedi oliveti, castagneto, ceduo, ecc.) o in pianura (vedi noceto 

– noccioleto, frutteti) sono stati inquadrati in una unica classe 1°. Dalle indagini svolte in loco e 

dai calcoli eseguiti mediante la capitalizzazione del R.N. si sono ottenuti i seguenti valori medi: 

 

Qualità Classe €/ha 

Noccioleto 1° 51.645,00 

Noccioleto 2° 32.278,00 

Oliveto 1° 15.493,00 

Noceto-noccioleto 1° 54.228,00 

Frutteti 1° 45.190,00 

Castagneto frutto 1° 25.823,00 

Ceduo 1° 10.974,00 

Incolto 1° 46.000,00 

Rimboschimenti 1° 8.500,00 

 

9. Conclusioni 

 
 Da quanto fin qui esposto appare evidente che, nella redazione dello strumento urbanistico, 

occorre tener conto  oltre che dei vari vincoli di natura ambientale e idrogeologica, anche della realtà 

produttiva del territorio. 

 Le risorse agroforestali principali sono rappresentate dal legname e dalle coltivazioni del 

nocciolo,  dell’ulivo e del castagno. 

 La coltivazione della vite e delle altre piante da frutto (pomacee e drupacee), così diffusa fino 

alla metà degli anni ‘50, è praticamente scomparsa. 

 Lo stesso nocciolo, a causa della caduta dei prezzi dovuta alla globalizzazione dei mercati e a 

forti concorrenti internazionali, come la Turchia,  non riesce più a garantire un reddito soddisfacente. 
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 Una via d’uscita potrebbe essere rappresentata dalla conversione del castagneto ceduo in 

castagneto da frutto e dalla coltivazione dei tartufi. 

 L’uso di piante micorrizzate con tartufi avrebbe il vantaggio di fornire nuovi redditi senza 

stravolgere l’ordinamento colturale dell’azienda. 

 Un’altra interessante fonte di reddito potrebbe essere rappresentata dalla coltivazione dei 

“piccoli frutti”, come il lampone rosso (Rubus ideaus), il rovo (Rubus fruticosus), il mirtillo 

(Vaccinium myrtillus), il ribes rosso (Ribes rubrum), il ribes nero (Ribes nigrum) l’uva spina  (Ribes 

grossularia) ed alcuni tipi di piante officinali. 

 I prodotti così ottenuti potrebbero essere venduti, in parte, al notevole flusso turistico 

proveniente dall’ hinterland partenopeo. 

 Si ritiene che la pianificazione territoriale di Lauro dovrà essere finalizzata alla ricerca della 

giusta sintesi tra le diverse esigenze di sviluppo economico ed edilizio e dell’ambiente. In questa 

ottica il settore agricolo deve essere tenuto nella giusta considerazione, poiché esso rappresenta non 

soltanto un settore produttivo ma contribuisce in maniera determinante alla conservazione del 

patrimonio naturalistico di Lauro. 

 L’area urbanizzata del Comune di Lauro, come succede in molti piccoli centri del 

Mezzogiorno e in quasi tutti i paesi del Vallo di Lauro e del Baianese, è ubicata nella zona di 

passaggio tra la pianura e i primo contrafforti dei rilievi collinari. 

Dal momento che, in pratica, tutti i terreni pianeggianti presentano soddisfacenti caratteristiche 

di fertilità e che grandissima parte dell'’area collinare si può considerare preclusa all’urbanizzazione, 

per motivi di ordine geologico e ambientale, in linea di massima, gli obiettivi di pianificazione 

potrebbero essere i seguenti: 

- recuperare in modo razionale il patrimonio abitativo del centro storico; 

- preservare in ogni modo la zona crinale che va da Taurano a Lauro (oliveti, bosco del 

principe); 
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- programmare uno sviluppo delle frazioni di Migliano e Pignano in modo “compatto” e non 

“tentacolare”, sfruttando al meglio le aree in prossimità del centro; 

- preservare la zona di pianura a valle di Fontanovella e della strada provinciale Fontanovella-

Pignano, particolarmente vocata per l’attività agricola. 

Da queste pur sintetiche indicazioni, appare chiaro che l’attività di pianificazione territoriale nel 

comune di Lauro è particolarmente delicata, poiché nei terreni di pianura (gli unici appetibili dal punto 

di vista economico) le diverse attività possibili (agricola, edilizia, commerciale, artigianale, 

industriale) entrano inevitabilmente in concorrenza. 

A causa di ciò, tale pianificazione territoriale dovrà essere particolarmente equilibrata e attenta a 

non penalizzare il settore agricolo, già debole per la sua crisi strutturale: se ciò non accadesse, i 

fenomeni di degrado e di marginalizzazione diventerebbero irrecuperabili, con immaginabili 

conseguenze sul tessuto economico e sociale del Comune e dell'’intero Vallo. 

Per concludere è necessario ricordare che la già citata legge regionale prevede una diversificazione 

degli indici di edificabilità fondiaria, a secondo dell'’utilizzazione agricola dei suoli (naturalmente 

validi nelle zone in cui non verrà alterata tale destinazione per l’agricoltura). 

Vengono distinte tre zone: 

Zona E1 (aree boschive, pascolive ed incolte) con indice di fabbricabilità fondiaria di 0,003 

mc./mq. 

Zona E2 (aree seminative e a frutteto) con indice di 0,03 mc./.q 

Zona E3 (aree con colture ortive intensive o con serre) con indice di 0,05 mc. /mq.. 

E’ evidente, dall’esame dell'’allegato cartografico, che nel comune di Lauro è predominante la 

seconda zona, mentre la terza è del tutto assente. 

Allegati alla relazione: 
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