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1.PREMESSA
1.1 Riferimenti normativi
La Direttiva Europea 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull’ambiente ha come obiettivo quello di garantire un elevato livello di protezione ambientale
attraverso l’integrazione delle considerazioni ambientali frutto del processo di valutazione ambientale
strategica all’interno del processo di pianificazione e programmazione. I principi dello sviluppo
sostenibile diventano in tal modo parte integrante del piano o programma, in quanto gli effetti ambientali
generati dall’attuazione delle azioni dei piani o dei programmi sono valutati alla pari degli effetti di ordine
economico e sociale, fin dalle prime fasi del processo decisionale, e sistematicamente confrontati con gli
obiettivi di sostenibilità ambientale stabiliti a livello comunitario.
La Valutazione Ambientale Strategica rappresenta uno strumento di supporto sia nella fase di
formazione degli indirizzi e delle scelte pianificatorie e programmatiche, fornendo alternative sostenibili
per il raggiungimento degli obiettivi, sia nella fase di attuazione, assicurando, attraverso il monitoraggio,
la possibilità di controllare e contrastare gli effetti negativi imprevisti generati dal piano o programma e di
adottare misure correttive.
La valutazione ambientale strategica “viene effettuata durante la fase preparatoria del piano o del
programma ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura legislativa” (art. 4,
paragrafo 1) e prevede la redazione di un “rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati
gli effetti significativi che l’attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente nonché le
ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma” (art. 5,
paragrafo 1). Le informazioni richieste per la redazione di tale rapporto sono specificate nell’Allegato I
della direttiva. La proposta di piano o di programma e il rapporto ambientale sono messi a disposizione
delle Autorità con competenze in materia ambientale e del pubblico interessati (art. 6). La Direttiva
2001/42/CE si fonda su alcune premesse fondamentali, che possono sintetizzarsi nel contributo alla
costruzione delle scelte di piano in direzione dei principi della precauzione, dell'azione preventiva, della
correzione alla fonte dei danni causati all'ambiente, del principio «chi inquina paga» e dello sviluppo
sostenibile.
La normativa nazionale
La Direttiva 2001/42/CE è stata recepita in Italia con il D.lgs. 3/4/2006, n. 152 “Norme in
materia ambientale” che, nella Parte Seconda, introduce il quadro di riferimento per le procedure di VAS
e VIA.
Il Decreto, integrato e modificato con D.Lgs. 4/2008, e successivamente con D.Lgs. 128/2010,
individua ruoli e competenze per lo svolgimento della VAS, definendo un iter procedurale dettagliato. Lo
svolgimento delle consultazioni è organizzato in due fasi: una prima fase che coinvolge le autorità con
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competenze in materia ambientale interessate dal Piano, e una seconda fase che coinvolge anche gli attori
territoriali e il pubblico interessato.
La prima fase di consultazione è finalizzata a individuare, sulla base di un documento
preparatorio comunemente definito “Documento di Scoping” e del Preliminare di Piano, la portata e il
dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Il ruolo delle Autorità ambientali è
dunque quello di contribuire all’impostazione del Rapporto Ambientale, esercitando sia un ruolo attivo
nella scelta dei contenuti, sia un ruolo di vigilanza sui possibili impatti determinati dalle scelte di Piano.
La seconda fase di consultazione è estesa a tutto il pubblico interessato, che può consultare la
proposta di Piano e il Rapporto Ambientale, accompagnato da una “Sintesi non Tecnica” finalizzata a
illustrare al grande pubblico il percorso e gli esiti della valutazione, e proporre osservazioni e integrazioni.
Il processo di valutazione si conclude con la pubblicazione del Piano e del Rapporto Ambientale
definitivi, del Parere motivato espresso dall’Autorità competente, delle Misure da adottarsi in merito al
monitoraggio (meglio note come Piano di monitoraggio) e della Dichiarazione di sintesi nella quale si dà
atto di come il Parere motivato e gli esiti delle consultazioni siano stati considerati e integrati nel Piano.
Il Piano di monitoraggio estende il processo di valutazione ambientale a tutta la fase di attuazione
del Piano, in quanto è finalizzato a monitorare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale
assunti dal Piano e prevede, laddove reso necessario dal verificarsi di effetti ambientali inattesi, l’adozione
di misure correttive che potrebbero anche necessitare di una revisione del Piano stesso.
La VAS è stata introdotta in Campania con la Legge Regionale del 22 dicembre 2004, n. 16
“Norme sul governo del territorio”, che all’Art 47 – Valutazione ambientale dei piani - prevede l’obbligo
di assoggettare a VAS i piani urbanistici, specificando che la procedura di valutazione deve essere
integrata all’interno del Procedimento di formazione del piano urbanistico comunale di cui all’art. 24.
Indicazioni in merito ai soggetti da coinvolgere nelle fasi di consultazione sono riportate nella
Deliberazione di Giunta Regionale 21 aprile 2005, n. 627 – “Individuazione delle organizzazioni sociali,
culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali di cui all’art. 20 della legge regionale
22/12/2004 n. 16 (con allegato)”. La Deliberazione descrive inoltre le attività necessarie a garantire la
corretta informazione e partecipazione delle Autorità, del pubblico e di tutti i soggetti coinvolti nel
processo di formazione e valutazione ambientale del Piano.
La Deliberazione di Giunta Regionale del 11 maggio 2007, n. 834 - “Norme tecniche e direttive
riguardanti gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed
attuativa, come previsto dagli artt. 6 e 30 della legge regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 - Norme sul
governo del territorio - (con allegato)“, fornisce precise indicazioni in merito agli indicatori di efficacia
(tabella B), ai quali fare esplicito riferimento nella redazione sia delle relazioni e degli elaborati di Piano,
sia del Rapporto Ambientale.
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La Deliberazione di Giunta Regionale del 14 marzo 2008, n. 426 - “Approvazione delle

procedure di valutazione di impatto ambientale, valutazione d'incidenza, screening, " sentito" ,
valutazione ambientale strategica” introduce gli adeguamenti della Legge Regionale al D.Lgs. 4/2008.
La Deliberazione attribuisce la VAS alla competenza regionale, stabilendo la composizione dei tavoli
tecnici per la VIA e la VAS, del Comitato Tecnico per l’Ambiente (CTA) e i compiti delle strutture
amministrative regionali.
In merito alle procedure, si specifica che il Comune di Stio, in qualità di Autorità procedente, attiva
la procedura di Valutazione Ambientale del Piano presentando la propria richiesta al Settore Tutela
dell’Ambiente dell’A.G.C. 05, corredata da tutta la necessaria documentazione in formato cartaceo e su
supporto informatico, nonché copia della sola istanza all’AGC 16 – Governo del Territorio. Il CTA,
dopo una eventuale richiesta di integrazioni, conclude la procedura valutativa entro i termini previsti dalla
normativa vigente a decorrere dal deposito dello studio di VAS emettendo un apposito Parere motivato.
Con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 18 dicembre 2009, n. 17

" Regolamento di Attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) in Regione
Campania” , disciplina l’iter procedurale della VAS e i requisiti minimi da rispettare sia nella
preparazione della documentazione, sia nello svolgimento delle attività di consultazione.
La Circolare Prot. 331337 del 15/4/2010 “Circolare esplicativa in merito all'applicazione di

alcune disposizioni dei regolamenti regionali in materia di Valutazione Ambientale” fornisce
infine linee guida molto dettagliate per lo svolgimento della VAS in Campania (“Indirizzi operativi e
procedurali per lo svolgimento della VAS in Regione Campania”), fornendo anche la modulistica di base
per il corretto svolgimento della procedura.
1.2 Fase di scoping
L’Allegato al DGR 203/2010 prevede, per i piani non soggetti a verifica di assoggettabilità, la
predisposizione di un Rapporto Ambientale – fase di scoping. Il D.lgs 152/2006 dispone che al fine di
definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale siano
consultati l’autorità competente e i SCA.
Ai fini dello svolgimento di questa fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto
ambientale è necessario, pertanto, che sia predisposto un Rapporto Preliminare (rapporto di scoping)
che illustri il contesto programmatico, indichi i principali contenuti del piano o programma e definisca il
suo ambito di influenza. In relazione alle questioni ambientali individuate come rilevanti ed ai potenziali
effetti ambientali identificati in prima istanza, tale documento dovrà riportare il quadro e il livello di
dettaglio delle informazioni ambientali da includere nel Rapporto Ambientale.
Il D.lgs 152/2006 stabilisce che l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente,
individua i SCA da consultare per la fase di scoping nonché in fase di consultazione pubblica.
In questa sede si propone il seguente elenco di SCA:
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- Regione Campania – Assessorato Ambiente servizio VIA - VAS;
- Regione Campania – Assessorato Agricoltura ed Attività produttive;
- Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
- ARPAC – Direzione Regionale;
- Provincia di Salerno – Assessorato Ambiente;
- Provincia di Salerno – Assessorato Urbanistica;
- Autorità di Bacino Campania Sud ;
- Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed
etnoantropologico per le Province di Salerno e Avellino;
- Soprintendenza per i Beni archeologici per le provincie di Salerno, Avellino e Benevento;
- Direzione regionale per i Beni Culturali della Campania ?
- Corpo forestale della provincia di Salerno;
- ASL Salerno;
- Consorzio Acquedotto CONSAC
- Comunità Montana Calore Salernitano
Comuni Limitrofi :
Comune di Campora
Comune di Laurino
Comune di Magliano Vetere
Comune di Orria
Comune di Gioi
Comune di Moio della Civitella
Comune di Salento
Comune di Perito
Una volta individuati i soggetti competenti in materia ambientale, l’autorità procedente o il
proponente dovrà entrare in consultazione con predetti soggetti pubblicando sul proprio sito web il
rapporto di scoping ed eventualmente un questionario per lo scoping, dando contestualmente
comunicazione, con modalità attestanti la data di ricezione (raccomandata A/R, fax, posta certificata,
ecc.), ai soggetti competenti in materia ambientale ed all’autorità competente dell’avvenuta pubblicazione
e della scadenza dei termini per l’inoltro dei pareri. Gli SCA dovranno far pervenire le proprie
osservazioni all'autorità competente e all’autorità procedente entro 90 giorni dalla data di ricezione della
comunicazione inerente la pubblicazione del rapporto di scoping.
Al termine dei 90 giorni l’autorità procedente provvederà ad inoltrare all’autorità competente
l’elenco dei soggetti che hanno formulato osservazioni, le osservazioni nonché i documenti attestanti la
data di ricezione della comunicazione dell’inizio delle consultazioni di scoping. In alternativa, qualora
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decorso il suddetto termine non fossero pervenuti pareri, l’autorità procedente inoltrerà all’autorità
competente una dichiarazione in merito all’assenza di pareri.
Dei pareri e dei contributi forniti in questa fase si dovrà tener conto sia ai fini dell’elaborazione del
rapporto ambientale che della sua valutazione; anche i successivi pareri espressi in sede di valutazione
dovranno, infatti, essere coerenti con quanto chiarito nella fase preliminare dello scoping, fatti salvi gli
ulteriori approfondimenti acquisiti e la conseguente riconsiderazione degli interessi pubblici coinvolti.
Tale fase risulta quindi propedeutica alla predisposizione del Rapporto ambientale definitivo.
Il Regolamento 5/11 attuativo della L.R. 16/2006 ha previsto la redazione, in concomitanza con
il Rapporto ambientale preliminare, del Preliminare di piano – indicazioni strutturali. Il livello di informazioni
e l’articolazione degli obiettivi specifici contenuti nel presente Documento strategico e più in generale
nell’intero Preliminare di piano, costituiscono la base per poter stendere un primo quadro dello stato
dell’ambiente e consentono di valutare preliminarmente la coerenza degli obiettivi rispetto alle griglie di
valutazione specifiche della Valutazione Strategica.
Nel territorio di Stio ricadono anche i Siti di Importanza Comunitaria (SIC): “Fiume Alento”,
cod. IT8050012 e “Alta valle del fiume Calore salernitano”, cod. IT8050031, inseriti nella Rete
“Natura 2000” e pertanto riconosciuti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”.
Si specifica quindi, che l’Allegato al DGR 205/2010 al punto 6.3 prevede che “Per i piani e i
programmi territoriali, urbanistici e di settore, compresi i piani agricoli e faunistico – venatori e le loro varianti soggetti a
VAS regionale, la valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e del Regolamento regionale n.
1/2010 e successive modifiche ed integrazioni (inserire il disposto del 2015) “Disposizioni in materia di procedimento di
valutazione di incidenza” è ricompresa nella predetta procedura di VAS. In tal caso la valutazione dell'autorità competente
si estenderà alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della
valutazione di incidenza”.
In ossequio a tale indicazione al Rapporto Ambientale Preliminare è allegato il Preliminare di
Valutazione di Incidenza.

2. Considerazioni preliminari sullo stato dell’Ambiente
2.1 Inquadramento territoriale
Il comune di Stio è situato a sud della Provincia di Salerno, all’interno dell’area comunemente
denominata “Cilento interno”; esso confina a nord con i comuni di Monteforte Cilento e di Magliano
Vetere, ad est con i comuni di Laurino e Campora, a sud con Gioi e ad ovest con Orria. Si specifica
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inoltre che un’area posta a Sud del territorio confina con il Comune di Gioi - (catastalmente) ma i cui
tenimenti sono di proprietà dei comuni di Perito e Salento)
La struttura urbana si articola in due nuclei, il capoluogo e, a 2 km circa a nord/ovest, la frazione
Gorga, oltre ad un discreto numero di fabbricati ubicati in maniera disomogenea nel territorio rurale,
soprattutto nelle adiacenze delle strade.
Stio dista da Salerno circa 80 km ma fa riferimento, per tutti i servizi principali, a Vallo della
Lucania, distante 18 km, dove hanno sede la ASL SA3, con i suoi servizi centrali ed amministrativi, un
centro ospedaliero di II livello (il più grande del Cilento), il tribunale, la diocesi di Vallo della
Lucania/Capaccio ed in generale strutture commerciali, terziarie e ricreative di carattere sovracomunale,
oltre alla stazione ferroviaria di Vallo Scalo posta lungo la direttrice tirrenica che da Salerno conduce in
Calabria.
Il territorio comunale fa parte della Comunità Montana n. 20 del Calore Salernitano, con sede a
Roccadaspide, da cui dista circa 37 km, è interamente compreso nel perimetro del Parco Nazionale del
Cilento e Vallo di Diano e Alburni (vedi allegati) e ricade interamente sotto la giurisdizione
dell’Autorità di Bacino Regionale Campania Sud, di recente costituitasi come unione delle tre
preesistenti Autorità di Bacino che interessavano la parte meridionale della regione, mentre in
precedenza la parte orientale del comune era situata nell’ambito della Interregionale del fiume Sele e
quella occidentale della Regionale in sinistra Sele
Il territorio comunale ha un’estensione di 24,46 kmq ed è posto in prevalenza su giaciture di alta
collina, con pendenze medie del 30%; l’altitudine più elevata è costituita dal monte Serra Amignosa a m
953 s.l.m., quella più bassa è pari a m 290 s.l.m., lungo il fiume Alento, la media si aggira intorno ai 600
s.l.m.. Una notevole percentuale del territorio, il 23,69 % pari a circa 580 Ha, appartiene al demanio
comunale; in particolare circa 150 Ha sono costituiti da castagneti da frutto gravati da usi civici, situati
per lo più nella parte orientale del territorio.
2.2 Inquadramento paesaggistico
Sulla base del PTCP, Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Salerno, di recente
approvato che fornisce una ampissima serie di dati concernenti il paesaggio.
Il territorio del Comune di Stio è ricompreso nell’ambito identitario “Cilento, Calore, Alento,
Mingardo, Bussento e Alburni est”, che disegna le disposizioni programmatiche di scala vasta del
territorio nel cui contesto è inserito il comune.

Esso è e inquadrato come sistemo montano

comprendente aree a media ed elevata naturalità, caratterizzati dalla prevalenza di ecosistemi forestali e
pastorali di rilevante valore estetico, naturalistico, paesaggistico e produttivo, con un ruolo determinante
nei processi di ricarica delle falde. Il comune di Stio si trova quindi a cavallo ma in posizione
“dominante” tra le due valli che hanno dato origine alla cultura del luogo del Cilento ossia il cosiddetto
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“Cilento interno” attraverso la Valle del Calore che del “Cilento” propriamente detto attraverso la Valle
dell’Alento.
Occorre inoltre sottolineare quanto l’aspetto fluviale sia di importanza notevole per la
comprensione del paesaggio di Stio. L’abitato capoluogo infatti si pone a circa 700 m di altitudine su una
collinetta lungo la direttrice visiva che collega antichi centri riconosciuti quali insediamenti archeologici
minori risalenti intorno all’anno 1000 (Civitella- Castelluccio) e tali fiumi che attraversano il territorio di
Stio solcandolo con incisione profonda, lo pongono al centro del paesaggio e anche del passaggio tra le due
Valli. Passaggio che storicamente e non solo paesaggisticamente lo rende tra i più importanti del Cilento
attraverso la storica Fiera Medievale: “FIERA DELLA CROCE”.
Lo scorrere delle epoche non ha intaccato l’antico insediamento e nel complesso la forma e le
morfologie dell’abitato sia del capoluogo che della frazione Gorga sono state rispettate nella dimensione
originaria. Nell’insieme una ricca vegetazione boscata avvolge entrambi gli abitati con colture agrarie
(olivo in prevalenza) che frammentano in maniera sparsa grandi spazi di bosco naturale. I boschi che
dominano il paesaggio di Stio sono in prevalenza di latifoglie tra cui spicca il castagno da frutto,
risalente ad impianti di inizio secolo scorso, ed in alcune aree in epoca ancora precedente, che ne
determinano tutto il fascino paesaggistico. Si aprono inoltre ampi spazi a con latifoglie splendide e di
monumentale importanza anche in prossimità di aree urbanizzate quali il campo sportivo con a ridosso
aree di vegetazione di rara bellezza ed importanza naturalistica (cerreta in purezza e castagneti secolari).
L’aspetto che caratterizza inoltre questa forte naturalità derivante da ampi spazi boscati che
degradano e circondano gli abitati, sono le numerosi sorgenti e fontane che si rinvengono in prossimità
di aree fortemente naturali, nonché la sorgente del fiume Alento che insiste sul Monte Corna e incide in
prima fase un rivolo quasi impercettibile per poi attraversare il territorio di Stio verso il versante ovest di
Magliano Vetere e Monteforte Cilento fino a Cicerale, Casalvelino fino a Velia (comune di Ascea), terra
della filosofia di Parmenide. Attraverso il paesaggio è utile sottolineare proprio come questo sia il
collegamento tra Stio (territorio dove sorge il fiume Alento) e Velia (dove termina il fiume a mare tra il
comune di Casalvelino e il comune di Ascea) collegamento che ha posto le basi della filosofia per

tutto l’Occidente .
2.3 Inquadramento urbanistico
Il comune di Stio è dotato di P.R.G. approvato con deliberazione della Comunità Montana Calore
Salernitano n. 482 del 13 agosto 1987 nonché di due Piani di Recupero dei centri storici di Stio e della
frazione Gorga - che di fatto viene compresa quasi interamente in esso – approvati con delibera n. 164
del Commissario ad acta del 23 dicembre 1987.
Il Piano Regolatore Generale vigente
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Il Piano redatto fu impostato su una previsione del fabbisogno di 1330 nuovi vani, dei quali 150
per riduzione dell’indice di affollamento, ben 880 per sostituzione di fabbricati degradati, 100 per
incremento demografico e 200 per uso turistico alberghiero, a fronte di 1940 abitanti ipotizzati rispetto
ai 1152 residenti al 1981.
Tali cifre comportano il conseguente impegno di 13,30 ha di suolo da urbanizzare, di circa 25.000
mq di nuove aree destinate a standard rispetto ai 15.000 mq allora esistenti, nonché l’abbandono di fatto
dell’80% dei vani di Gorga e del 40% di Stio in ragione del “degrado igienico, ambientale e strutturale
irreversibile”; le zone B di completamento individuate non partecipano a questi conteggi in quanto
ritenute sature.
L’insieme delle aree di espansione residenziale è articolato in 7 zone C, 4 delle quali a Stio, tra cui
una PEEP, e 3 a Gorga; a Stio sono inoltre presenti una piccola area destinata a residenze turistiche ed,
in adiacenza al centro urbano di Stio, una piccola area D destinata ad attività produttive, mentre le zone
di attrezzature pubbliche si concentrano nella zona Fiera, intorno al campo di calcio e a Gorga nell’area
di Oliceto.
Nell’ambito della viabilità l’intervento più significativo è la previsione di una strada, tangenziale alla
parte occidentale del nucleo edificato di Stio, che ha lo scopo di collegare la Statale 488 alla Provinciale
per Capaccio e che si imbocca in zona Fiera prima di entrare in paese.
I Piani di Recupero
I due Piani di Recupero attualmente vigenti sono stati redatti in conformità al Titolo IV della L.
457/78 ed all’art. 38 della L. 219/81 e si configurano essenzialmente come strumenti di controllo
dell’attività di trasformazioni edilizie dei fabbricati compresi nel loro perimetro, prevedendo pochi e
puntuali interventi di nuova progettazione.
In particolare per la frazione di Gorga era prevista la demolizione di un edificio in stato di forte
degrado prospettante su Piazza IV novembre – nel frattempo effettuata – e la realizzazione di una strada
tangenziale a buona parte del nucleo edificato, con un parcheggio ad essa adiacente; per quanto riguarda
Stio, era ipotizzato uno spazio a due livelli con parcheggio interrato e sistemazione a verde attrezzato
nella parte superiore nel lotto compreso tra via S. Maria degli Angeli e via Diaz.
Fra gli interventi consentiti sul patrimonio residenziale esistente prevale nettamente la categoria di
“ristrutturazione edilizia”, mentre la categoria di “restauro e risanamento conservativo” è riservata alle
strutture religiose, facendo emergere chiaramente un’impostazione tesa alla tutela del complesso della
struttura urbana, degli allineamenti, degli spazi pubblici, delle masse volumetriche piuttosto che della
morfologia e della identità dei singoli edifici, che nella maggior parte dei casi può essere ampiamente
modificata.
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L’attuazione del Piano Regolatore Generale
Il dato principale che emerge è il generalizzato non utilizzo delle aree di espansione C, fatta
eccezione per l’area PEEP e per la lottizzazione Tempa, ambedue site a Stio. È stato realizzato un unico
edificio di edilizia sovvenzionata in una piccola porzione a ovest della area PEEP sopracitata.
Anche le possibilità, sia pur limitate, di nuova edificazione nelle zone B sono state poco sfruttate –
poche unità, localizzate soprattutto a Stio – mentre diversi nuovi fabbricati, anche di notevoli dimensioni
rispetto alle volumetrie media del comune, sono stati realizzati in zone classificate come agricole ma in
adiacenza ai due centri urbani.
Dall’analisi delle concessioni rilasciate negli anni di vigenza del PRG, ovvero dal 1990 ad oggi,
risulta che sono stati realizzati circa 70 nuovi vani in zone residenziali A e B, molti dei quali in
nell’ambito di addizioni volumetriche a corpi di fabbrica già esistenti, e solo 10 alloggi realizzati
completamente ex-novo, mentre in zona extraurbana o agricola risultano costruiti circa 160 vani e 30
alloggi ex-novo, anche in questo spesso per aggregazioni a volumetrie già realizzate più che per nuovi
fabbricati.
Si aggiungono a questi 8 richieste per strutture di carattere ricettivo e turistico, del tipo agriturismo
e B&B, per complessivi circa 55 posti letto, una parte dei quali ancora in corso di realizzazione.
In conclusione si possono trarre le seguenti considerazioni:
- Le aree C di espansione non sono state utilizzate;
- Si è costruito molto di più nel territorio aperto, subito al margine dei perimetri urbani o in aperta campagna, rispetto alle
zone B, dove sono stati realizzati pochi nuovi volumi a completamento di cortine edilizie già esistenti e vari nuovi vani ad
integrazione di fabbricati alloggi preesistenti;
- Si è fatto un largo uso degli asservimenti in area agricola, per circa 52 ettari di terreno, a servizio di circa 50 unità
residenziali collegate, con una media di circa un ettaro a testa;
- Si è registrata una piccola richiesta di vani a carattere turistico ricettivo solo negli ultimi anni e soprattutto nell’ambito di
edifici già esistenti.
Le attrezzature pubbliche e di uso collettivo previste, in linea generale, non sono state realizzate,
fatta eccezione per la Caserma della Forestale costruita nei pressi dell’area PEEP; gli interventi sulla
viabilità effettuati dopo l’approvazione del vigente PRG hanno riguardato sistemazioni o nuove
realizzazioni non previste dallo strumento urbanistico – come la variante di Gorga – mentre per ciò che
riguarda i parcheggi non è stato realizzato o progettato alcun intervento, nonostante la acclarata carenza
di spazi attrezzati in tal senso.
L’attuazione dei Piani di Recupero
Allo stato attuale, non essendo disponibile una anagrafe degli interventi effettuati in base alle
disposizioni dei due Piani di Recupero, è possibile stimare che circa il 50% dei fabbricati in condizioni di
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degrado, così come classificati nell’analitico rilevamento effettuato all’epoca, risultano ristrutturati o
comunque interessati da operazioni di trasformazione edilizia. Gli interventi di carattere pubblico,
descritti nel punto precedente, non sono stati realizzati.
3. Lo stato dell’Ambiente
3.1 Aria
Le relazioni tra cambiamenti climatici, emissioni in atmosfera ed attività umane sono state oggetto
di un diffuso dibattito in ambito comunitario. Il VI Programma di Azione Ambientale (VI PAA), che
definisce per la prima volta in maniera vincolante gli obiettivi e gli indirizzi della politica ambientale
comunitaria, individua nei “cambiamenti climatici” una delle quattro aree prioritarie di intervento. In tale
ambito, il Programma assume l’obiettivo di “ridurre le emissioni di gas ad effetto serra nell’atmosfera ad
un livello tale da non provocare cambiamenti irreversibili al clima del pianeta” e di “raggiungere livelli di
qualità dell'aria che non comportino rischi o impatti negativi significativi per la salute umana e per
l'ambiente”.
La successiva Strategia Tematica sull’Inquinamento Atmosferico - (COM)2005 466 riprende
l’obiettivo generale già indicato nel VI PAA, individuando nel perfezionamento e nel completamento
della legislazione in materia e nell’integrazione delle questioni legate alla qualità dell’aria all’interno delle
altre politiche settoriali le principali azioni a servizio di tale obiettivo.
Gli aspetti relativi a questa componente ambientale possono così essere ricondotti a due grandi
tematiche, rispetto alle quali sarà condottala l’indagine analitica propedeutica alla definizione delle
ripercussioni del PUC sul sistema Aria:
- il completamento e il perfezionamento della legislazione in materia di qualità dell’aria per
l’attivazione di efficaci politiche di monitoraggio e controllo dei principali inquinanti atmosferici così
come definiti dalla normativa comunitaria di riferimento;
- la lotta ai cambiamenti climatici attraverso l’attuazione di efficaci politiche energetiche e dei trasporti
finalizzate alla riduzione dei gas climalteranti in risposta agli impegni internazionali assunti in seguito alla
ratifica del Protocollo di Kyoto (recepito in Italia con L. 120/2002).
In relazione al primo aspetto, la Regione Campania ha di recente attivato le procedure per la
redazione del Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria (PRRMQA),
secondo le indicazioni previste dal D.Lgs. 351/99 ("Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di
valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente"), nonché del D.Lgs. 183/2004 (“Attuazione
della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria”). Tale Piano costituisce il principale strumento di
pianificazione atto a garantire il raggiungimento su scala regionale degli obiettivi di protezione in materia
di qualità dell’aria definiti a livello comunitario e nazionale.
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Attraverso la definizione di un sistema di monitoraggio e valutazione della situazione emissiva e dei
livelli di inquinamento presenti nelle diverse zone del territorio regionale, il Piano individua le misure da
attuare nelle zone di risanamento e di osservazione per conseguire un miglioramento della qualità
dell’aria, ovvero per prevenirne il peggioramento negli altri casi (zone di mantenimento).
L’inquinamento atmosferico nel territorio comunale di Stio non rappresenta in genere un
aspetto critico. Il tipo e la quantità di inquinanti emessi dal processo di combustione dipendono in gran
parte dalle caratteristiche del combustibile e in parte dalla messa a punto degli impianti di combustione.
Le conoscenze attuali in merito sono ancora insufficienti a comprendere in pieno l’effettiva qualità
dell’aria, non avendo dati derivati da campagne di monitoraggio. Meno rilevante, ma da tener in ogni caso
presente sono le emissioni atmosferiche da traffico veicolare che possono suddividersi in due distinte
tipologie: le emissioni allo scarico e quelle evaporative.
Le prime, quantitativamente più rilevanti, sono una diretta conseguenza del processo di
combustione e, come tali, risultano dipendenti, in maniera molto complessa e di difficile valutazione
pratica, da una serie di fattori legati al tipo di veicolo, al ciclo di funzionamento ed alla configurazione del
motore, al suo regime di utilizzo, allo stato di usura ed al combustibile utilizzato. La loro
caratterizzazione qualitativa evidenzia la presenza dei macro-inquinanti tipici della combustione
(monossido di carbonio, idrocarburi, ossidi di azoto, materiale particolato, anidride solforosa) accanto ad
alcuni micro-inquinanti derivanti anch’essi dalla combustione, o già presenti nel combustibile utilizzato.
Le emissioni evaporative derivano sostanzialmente dalla volatilità del combustibile e risultano
pertanto costituite unicamente da idrocarburi. Esse si verificano sia durante la marcia che nelle soste a
motore spento e presentano, oltre ad un’ovvia correlazione con il tipo di combustibile e con le
condizioni ambientali esterne, dipendenze piuttosto complesse anche con la configurazione del motore
ed il suo regime di utilizzazione. Nonostante complessità dei processi di emissione da traffico veicolare si
dovrà effettuare una stima quantitativa degli inquinanti emessi in atmosfera al fine di valutarne
analiticamente gli impatti.
Anche l’inquinamento acustico rappresenta uno dei fattori che contribuisce al degrado
ambientale delle aree urbane caratterizzate da una elevata concentrazione abitativa, da un sostenuto
sviluppo economico e da una forte domanda di mobilità e di tasso di motorizzazione ed è, spesso,
ritenuto uno degli indicatori del mancato allineamento dei criteri di governo del territorio ai principi di
sostenibilità ambientale.
Il traffico è infatti la principale causa di rumore nell’ambiente esterno delle città, in questo caso
paese, ma anche tutte le altre infrastrutture di trasporto (pullman) sono potenziali fonti di inquinamento
acustico. L’insorgenza di effetti negli individui esposti al rumore dipende dalle caratteristiche fisiche del
rumore prodotto (livello del rumore, tipo di sorgente sonora, periodo di funzionamento della sorgente,
caratteristiche qualitative del rumore emesso), dalle condizioni di esposizione al rumore (tempo di
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esposizione, distanza dell’individuo esposto dalla sorgente di rumore) e dalle caratteristiche psicofisiche
della persona esposta (abitudine e sensibilità al rumore, attività eseguita dall’individuo esposto).
Le cause principali responsabili del rumore ambientale nel Comune di Stio sono dunque da
ricercarsi nei settori economici, nelle attività produttive e nelle attività antropiche che producono le
pressioni ambientali, sulle quali, anche nell’ambito delle elaborazioni relative alla Zonizzazione acustica,
verranno effettuati precisi approfondimenti.
Negli ultimi anni sono andati crescendo gli interrogativi sui possibili effetti sulla salute legati
all'esposizione a campi elettromagnetici. Le linee elettriche ad alta tensione (elettrodotti) costituiscono
un fattore di pressione sul territorio, oltre che per l’innegabile danno estetico arrecato al paesaggio, per i
possibili effetti che l’esposizione ai campi elettromagnetici non ionizzanti da esse generati potrebbe
provocare sulla salute dell’uomo. L'elettrosmog è quel fenomeno costituito dalla dispersione
nell'ambiente delle onde elettromagnetiche prodotte dall'uso di impianti che generano campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici nocivi per la salute pubblica.
Il recente fenomeno dello sviluppo di nuove tecnologie collegate all'uso di onde elettromagnetiche
(apparati di telefonia mobile, radar ed impianti di radiodiffusione), ha reso indispensabile l'adozione di
norme volte a tutelare la salute dei cittadini. Il campo elettromagnetico è la combinazione di un campo di
forza elettrico e di un campo di forza magnetico variabili nel tempo. Nei cellulari, radar, ripetitori
televisivi, ecc. il campo oscilla ad alta frequenza, la parte del campo più significativa è quella elettrica, che
si può schermare con il metallo e si misura in volt/metro (V/m). Negli elettrodotti e negli
elettrodomestici invece la parte più significativa è quella magnetica che non si può schermare (attraversa i
muri ed il metallo), il campo oscilla a bassa frequenza, 50/60 hertz (Hz) e a si misura in microTesla (μT).
Occorre quindi affrontare entrambe le problematiche, relative a campi elettromagnetici a bassa
frequenza (linee elettriche) e campi elettromagnetici ad alta frequenza (impianti di radiodiffusione e
telefonia mobile) per le diverse ripercussioni sia sul territorio che sull’ambiente e la popolazione.
L’interesse dei cittadini nei confronti dei possibili effetti dei campi elettromagnetici sulla salute è
andato crescendo fortemente negli ultimi anni ma ad oggi si osservano pareri contrastanti sugli effetti
delle radiazioni elettromagnetiche e il quadro legislativo, sia nazionale sia regionale, è ancora incompleto.
La liberalizzazione del mercato con la scelta di più gestori con reti indipendenti ha determinato, a
tutt'oggi, la presenza sul territorio regionale di numerosissimi impianti; la previsione è quella di un
raddoppio degli impianti, nei prossimi anni. Più indeterminata la situazione per quanto riguarda gli
elettrodotti dove si riscontra la mancanza dei limiti di esposizione, annunciati in un prossimo decreto.
La valutazione dei rischi sanitari dei campi elettromagnetici è un processo estremamente
complesso; il promemoria dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) n. 205 “Campi
elettromagnetici e salute pubblica: campi a frequenza estremamente bassa (ELF)”, conclude che i campi
ELF debbano essere considerati come un "possibile cancerogeno per l'uomo", mentre il promemoria n.
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183 “Campi elettromagnetici e salute pubblica: effetti sanitari dei campi a radiofrequenza” conclude che
l'esposizione a campi RF può causare riscaldamento o indurre correnti elettriche nei tessuti corporei.
Una revisione dei dati scientifici svolta dall'OMS nell'ambito del Progetto internazionale CEM ha
concluso che, sulla base della letteratura attuale, non c'è nessuna evidenza convincente che l'esposizione a
RF abbrevi la durata della vita umana, né che induca o favorisca il cancro. Comunque, la stessa revisione
ha anche evidenziato che sono necessari ulteriori studi, per delineare un quadro più completo dei rischi
sanitari, specialmente per quanto concerne un possibile rischio di cancro connesso all’esposizione a bassi
livelli di campi RF.
Le stesse valutazioni sono riportate nel Promemoria n. 193 “Campi elettromagnetici e salute
pubblica. I telefoni mobili e le loro stazioni radiobase” che, come il titolo indica, tratta il problema
specifico della telefonia cellulare, particolarmente sentito dal pubblico. Per quanto riguarda le stazioni
radio base, alle conclusioni sopra riportate in merito alla pericolosità dei campi elettromagnetici a
radiofrequenza in generale, se ne devono aggiungere altre relative alle particolari condizioni di
esposizione. Le caratteristiche di direzionalità dei fasci emessi e le basse potenze di uscita fanno sì che i
livelli di campo in tutte le reali situazioni di esposizione siano estremamente bassi, tali da non prefigurare
allo stato attuale delle conoscenze effetti biologici significativi.
Nessun importante gruppo di esperti sembra aver concluso finora che esista effettivamente un
rischio derivante dall’esposizione a campi elettromagnetici, ma vi è chiaramente una notevole incertezza
scientifica ed anche un alto grado di apprensione nel pubblico su questo tema. Ciò porta a considerare
l’inevitabile adozione di un "approccio cautelativo" nella gestione dei rischi sanitari, come tra l’altro
adottato da diversi paesi, finché non saranno chiariti gli effetti dell’esposizione ai campi elettromagnetici.
Infine per valutare lo stato dell’aria si deve fare ancora riferimento al fenomeno
dell’inquinamento luminoso.
Per inquinamento luminoso si intende ogni forma di irradiazione di luce artificiale rivolta
direttamente o indirettamente verso la volta celeste. Produce inquinamento luminoso, che si può e si
deve eliminare, sia l'immissione diretta di flusso luminoso verso l'alto (tramite apparecchi mal progettati,
mal costruiti o mal posizionati), sia la diffusione di flusso luminoso riflesso da superfici e oggetti
illuminati con intensità eccessive, superiori a quanto necessario ad assicurare la funzionalità e la sicurezza
di quanto illuminato. La luce riflessa da superfici e oggetti illuminati produce sempre inquinamento
luminoso. E' necessario quindi porre la massima cura a contenere quest'ultimo il più possibile. Il
contenimento dell'inquinamento luminoso consiste nell'illuminare razionalmente senza disperdere luce
verso l'alto, utilizzando impianti e apparecchi correttamente progettati e montati, e nel dosare la giusta
quantità di luce in funzione del bisogno, senza costosi e dannosi eccessi. L'effetto più eclatante
dell'inquinamento luminoso è l'aumento della brillanza del cielo notturno e la perdita della possibilità di
percepire l'Universo attorno a noi.
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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, 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. Le principali sorgenti di inquinamento luminoso sono gli
impianti di illuminazione esterna notturna, ma in alcuni casi l'inquinamento luminoso può essere
prodotto anche da illuminazione interna che sfugge all'esterno, per esempio l'illuminazione di 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
Questo elenco rappresenta una prima lista rispetto all’approfondimento sul tema dell’inquinamento
luminoso.

3.2 Suolo e sottosuolo
Il comune è suddiviso in tre bacini idrografici principali che vanno a costituire altrettante valli: uno
costituito dal fiume Alento - che trova origine sulle pendici occidentali del Monte Corna subito a valle
dell’abitato di Gorga - il secondo dall’asta del torrente Valloncello che sfocia nel torrente Trenico, il quale
a sua volta forma il terzo bacino, convogliando le sue acque in sinistra del Calore salernitano, che
lambisce il comune per un brevissimo tratto nella zona settentrionale.
La maggioranza dei corsi d’acqua ha regime torrentizio e stagionale ma numerose sono le sorgenti,
diffuse su tutto il territorio comunale, che sgorgano anche durante il periodo estivo; le principali sono la
Sorgente dell’Asino, Sorgente Piscicolo, Sorgente Treoni – che alimenta la rete idrica comunale, Sorgente
dei Mariuoli, Sorgente Trovoli, Sorgente Quadri.
Il substrato geologico è costituito in prevalenza da rocce di natura sedimentaria, scisti marnose con
elementi calcarei e silicei, ed in misura minore da depositi alluvionali a struttura ghiaiosa e tessitura
sabbiosa-limosa, lungo gli alvei dei corsi d’acqua.
La coltre eluviale superficiale ha uno spessore che varia da 1 a 3.50 m, costituita materiali litoidi
inseriti in una matrice argillosa sabbiosa, che consente, dove sussistono le condizioni, la presenza di
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colture agrarie forestali. Infatti la maggior parte del territorio, circa 1300 ha, è ricoperta da boschi d’alto
fusto, cedui e castagneti da frutto, mentre i pascoli ed i prati occupano una superficie di 650 ha, i
seminativi e le colture legnose 280 ha ed infine i terreni incolti e le zone urbanizzate circa 230 ha.
3.3 Acqua
La tutela e la gestione razionale e sostenibile delle risorse idriche sono obiettivi strategici della
politica comunitaria. L’emanazione di norme quadro in ambito UE ha stabilito gli indirizzi atti a definire
gli strumenti di tutela e gli usi prioritari in relazione con la salute dell’uomo e degli ecosistemi.
Tali indirizzi individuano nel superamento di determinate soglie i livelli di alterazione che
compromettono in modo irreversibile la qualità ambientale di un corpo idrico, provocandone una minore
capacità di autodepurazione, la diminuzione o alterazione della biodiversità locale e, in generale, una
minore disponibilità della risorsa per la vita degli ecosistemi associati e per gli usi necessari all’uomo. La
tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali, sotterranee e costiere rappresenta quindi
un’esigenza primaria, così come evidenziato dall’evoluzione recente in Italia del quadro normativo di
riferimento.
Le politiche a tutela della risorsa idrica, con la nuova disciplina nazionale e comunitaria, hanno
l’obiettivo di garantire la capacità auto depurativa naturale dell'acqua attraverso la tutela integrata dei
corpi idrici in quantità e qualità. Le azioni di tutela devono quindi passare attraverso il monitoraggio e
controllo quali-quantitativo delle risorse idriche, per l’ottenimento di dati e informazioni sul loro stato e
sugli impatti determinati dalle diverse pressioni al fine di predisporre efficaci risposte, costituite da
prescrizioni, leggi, piani e programmi, nonché interventi strutturali.
Il sistema idrografico compreso nel territorio comunale di Stio è costituito da due piccole valli ma
soprattutto di valloni e valloncelli che alimentano un’ asta torrentizia importante del Cilento che dà vita
al Trenico ( affluente del Fiume Calore) e sorgente e prima parte de Fiume Alento.
Il territorio comunale è diviso in due principali settori drenanti che se si tiene conto dello
spartiacque individuato dalla Strada S. 488 in direzione Sud-est – Nord-ovest a cui fanno seguito diversi
valloni che portano rispettivamente le acque nel fiume Alento per il versante Est e Nel Torrente Trenico
per il versante Ovest.
In particolare sono presenti nel territorio numerosi mulini ad acqua se ne annoverano anche se
attualmente diruti o completamente abbandonati, nove tra la frazione Gorga e il capoluogo Stio.
Numerose inoltre le sorgenti e fontanili a tutt’oggi funzionanti ed in particolare tre sono tra le più usate
per raccogliere acqua da bere: Fontana Vecchia nel borgo di Stio - Fontana dell’Asino e fontana del
Garese in prossimità di strade appena fuori il capoluogo. Numerose sono le sorgenti tra cui la più
importante presso il M.te Corna è la sorgente che da origine a fiume Alento. Per quanto concerne gli
aspetti legati alla distribuzione ed erogazione dell’acqua, il riferimento generale è costituito dal Consorzio
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per gli acquedotti CONSAC. Attraverso cui saranno acquisiti i dati significativi relativi ai consumi ed agli
sprechi idrici.
3.4 Natura e biodiversità
Il territorio di Stio fa parte interamente del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e Alburni
rientra nella massima classe di interesse faunistico risulta suddiviso in parti pressoché uguali rispetto
alle tre classi di diversità spaziale è interessato nel suo lembo estremo a nord/est da un importante
corridoio faunistico, gli alvei dell’Alento e del Trenico, insieme alle aree boscate poste a sud,
rappresentano siti di interesse comunitario e aree di elevato valore naturalistico in particolare SIC IT
8050012 e SIC 8050002.
Da questi elementi emerge con chiarezza e forza la necessità di una tutela ed allo stesso tempo di
una manutenzione efficace del patrimonio paesistico ed ambientale che costituisce, in base a queste
analisi, il carattere ampiamente prevalente, sia in termini qualitativi che quantitativi, del territorio
comunale di Stio e soprattutto del suo sistema idrografico e dei suoi boschi.
In particolare la zonizzazione del Parco Nazionale del Cilento,Vallo di Diano e Alburni prevede
aree “C” distinte in C1 e C2 (zone di protezione) per la maggiore superficie e parte in aera B2 come
“Riserva generale orientata alla formazione dei boschi vetusti”.
3.5 Beni archeologici, storici e paesaggistici
Stio viene dal latino Aestivus, forse nel senso di pascoli estivi, Gorga dal tardo latino Gurga (per
gurges, tis = gorgo, fiotto d'acqua, in relazione alla presenza delle sorgenti dell'Alento); Gorga fino al
1811 era Università autonoma.
Le prime notizie storiche dei due paesi risalgono intorno all'anno 1000, quando S. Nilo,
appartenente all'ordine di S. Basilio, fondò in Rofrano una Badia a cui appartenevano 11 "grancie".
Questa voce neolatina vuol dire "granaio e calcina" ed esprime bene il concetto di piccoli poderi abitati
da agricoltori giunti al seguito di congregazioni religiose. Una delle grancie era quella di S. Arcangelo,
nell'agro di Campora che aveva forse tra i suoi possedimenti i piccoli cenobi di S. Lucido e S. Maria della
Croce che furono il seme della nascita degli abitati di Stio e Gorga.
Il Giustiniani l'ubica "in un colle, ove respirasi buon'aria" e ove si produceva "grano, granone,
legumi, vino, castagne e ghiande per l'ingrasso de' majali". Nella zona, pero, si continuò a produrre anche
la seta, come si rileva dalle notizie sul rapimento del sacerdote Pasquale D'Ambrosio, rapito da cinque
banditi nei pressi del villaggio, mentre tornava da Magliano Vetere “dove si era portato ad estrarre la
seta”.
Stio dopo il mille apparteneva alla Stato di Magliano, del quale facevano parte quattro Università
autonome: Magliano Vetere, Capizzo, Gorga e Stio; ognuno dotato di un proprio sigillo, che per Stio è
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rappresentato da tre martelli, a sinistra, su un leone rampante, pure a sinistra, e leggenda Università di
Stio.
Il sigillo di Gorga è ovale perlinato con scudo sormontato da cimiero e tripartito: due stelle, due
sfere e, al di sotto, fiamme; leggenda intorno allo scudo: D. Dominico Verr.
Le Università erano diplomi di età Normanna; dal punto di vista giuridico il più importante fu
quello del gennaio 1186, che è il più antico documento che esplicitamente informa del riconoscimento di
collettività del luogo e dei diritti d'uso praticati dalle popolazioni del territorio; fu in tale periodo che il
popolo aveva ottenuto di accrescere i compiti devoluti alle pubbliche adunanze (parlamenti), alle quali
partecipavano tutti i cittadini (universi civium), che nel loro insieme costituivano l'Università.
La personalità giuridica dell’Università risiedeva appunto nel parlamento popolare, perché era il
populus a provvedere agli individui che ne facevano parte in qualità di membri, per cui solo l'assemblea
aveva la facoltà di stipulare contratti ed atti legali, di avviare giudizi, governandosi secondo
"consuetudini" o "capitoli" o "leggi municipali" (Statuti).
Con l'avvento della monarchia angioina prima e aragonese poi, le amministrazioni locali furono
rette da persone liberamente elette. Elezioni sempre osteggiate dai baroni, perché le Università erano
ritenute organismi limitanti le loro prerogative e i loro privilegi e appunto perciò particolarmente protette
dalla monarchia aragonese, che rivide gli Statuti municipali e i capitoli attinenti alla materia finanziaria e
ne istituì i privilegi. Ciascuna Università possedeva fondi propri, oltre ad altri fondi che avevano
acquistato in promiscuità.
A partire dal 1771 incominciarono le liti tra l'università di Stio e le altre università: Stio sosteneva
che essendo il numero dei fuochi (abitanti) maggiore degli altri, portava un maggiore onere alla Regia
Corte; gli altri casali si opponevano con decisione sostenendo di aver posseduto e di possedere in
comune i fondi Gaudo, Montagna di Piano, Costa, Monte, Vescegline e Cannicchio. Tale affermazione
trovava conferma in un “istrumento” del 1638 con il quale le università donavano al possessore delle
terre Duca di Monteleone la somma di 2000 ducati in quota parte di 400 ducati ciascuna. Oltre questa si
instaurarono altre liti, sempre con l'università di Magliano e con la chiesa di Magliano che terminarono
definitivamente nel 1880.
Fino a circa 40 anni addietro esisteva in Stio un'agricoltura rigogliosa, pur senza l'ausilio di mezzi
meccanici ed agenti chimici. Vi si producevano graminacei soprattutto: carosella, resciola, grano grosso,
spagnolette, segale e granone. Si seminavano nei campi l'avena e l'orzo e fra le leguminose la fava, il
fagiolo bianco, rosso, giallo, della regina e ad occhio di pernice, piselli, lupini, lenticchie, patate, cipolle,
agli, lattughe, pomodori, peperoni, cetrioli e zucche. Non mancavano alberi "da frutto gentili" quali il
fico, l'ulivo, il pesco, il melo, il pero, il ciliegio, il percoco, il susino nelle sue diverse c.v. e poi il granato, il
mandorlo e il nespolo del Giappone.
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Sul territorio si produceva lino ricercato fino in Francia e risultava "cosparso" di gelsi per
l'alimentazione dei bachi da seta, che veniva prodotta e smerciata in larga misura anche nella Fiera della
Croce. Negli ultimi 50 anni sono cominciati i tagli di castagni, di querce e cerri, che hanno in parte
impoverito l’intero patrimonio boschivo per la sovrautilizzazione effettata in quegli anni
Anche un importante risorsa, di cui si ha traccia già nell’anno mille, la seta scompare nel secondo
dopoguerra alla scomparsa dei “gelsi” pianta per "l'industria della seta" utilizzata per i bachi. Anche la
coltivazione del lino, effettuata per secoli, che si traduceva in notevoli vantaggi economici per il paese,
lentamente venne abbandonata.
3.6 Popolazione e contesto socio-economico
L'andamento demografico del Comune di Stio, ha avuto degli alti e bassi legati a malattie, carestie,
siccità ed infine a partire dagli anni 50 al fenomeno dell'immigrazione. Partendo da 1532 e fino al 1645 si
ha un sensibile aumento demografico dei due abitati di Stio e Gorga. Nel 1645 si diffuse in tutto il
Cilento un terribile "mal di gola" che altro non era la difterite che produsse un arresto demografico; nel
1656 un altro evento terribile colpì la popolazione, la peste, che produsse effetti devastanti sulla
popolazione: infatti nel 1648 l'abitato di Stio contava 74 famiglie con 444 abitanti mentre l'abitato di
Gorga era composto da 80 famiglie con 480 abitanti. Dopo la peste, nel 1669, si contavano 39 famiglie a
Stio con 234 abitanti e 11 famiglie a Gorga con 66 abitanti. Successivamente si osserva un continuo
aumento della popolazione fino agli anni ‘50 del 1900, periodo in cui come si diceva iniziò il fenomeno
dell'emigrazione.
L’ossatura dell’economia comunale è costituita dalle attività agricole e forestali, associate
all’allevamento di ovini, caprini e bovini, i cui prodotti sono però destinati essenzialmente al consumo
familiare, fatta eccezione per la castanicoltura, che viene praticata sui suoli demaniali gravati da uso civico
e in parte su suoli privati ubicati nel bacino dell’Alento.
Le castagne vengono vendute ad intermediari e poi trasformate in impianti di prima lavorazione
situati nell’avellinese, non essendo presenti in loco attività di trasformazione del prodotto; la produzione
si aggira intorno agli 8.000 qli l’anno ed è di ottima qualità, differenziandosi dalle varietà coltivate nelle
zone limitrofe e ambendo quindi al riconoscimento del marchio di Indicazione Geografica Protetta
(I.G.P. – Regolamento 2081/92/CE).
Dai dati relativi all’ultimo censimento agricolo 2010 emerge che, a fronte di 1118 ha di superficie
agricola totale (era 1745 nel 1990), la SAU – Superficie Agricola Utilizzabile – è pari a 469,89 ha (a fronte
di 973 nel 1990) e che la ripartizione era la seguente: Seminativi: 48 (195 ha nel 1990) , Vite 13,84 ha e
Coltivazioni legnose (vite esclusa): 305,69 ha totali. Gli Orti familiari: 7,62 ha Prati e Pascoli: 94,74 ha
(452 nel 1990) Boschi annessi ad aziende agricole: 538,29 ha (669 nel 1990) Altre: 110,47. In particolare i
castagneti risultano essere 146 ha circa.
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L’età media degli addetti supera i 45 anni ed, in assenza di ricambio, tende ad aumentare,
aggravando il progressivo abbandono delle campagne che caratterizza il territorio comunale.
Per ciò che attiene il settore zootecnico, la situazione risulta essere è la seguente:
bovini circa 35 capi (291 nel 1990), ovini e caprini 78 capi (550 nel 1990), suini 21 capi (111 nel 1990),
avicoli 102 capi (1722 nel 1990) a fronte di un numero complessivo di “aziende” pari a 14, ovvero ad una
media di circa 14 capi ciascuna per complessivi 201 capi. L’esame dei dati statistici evidenzia con
chiarezza che, a fronte di questa situazione, al 2011 solo una minima parte della popolazione attiva era
impegnata in agricoltura.
La medesima tabella evidenzia, di contro, il progressivo aumento della percentuale di occupati nel
settore terziario, soprattutto nella pubblica amministrazione, a testimonianza della sempre maggiore
dipendenza da trasferimenti di risorse esterne al territorio dell’economia comunale.
Anche in questo caso vale la considerazione che la tendenza in atto fa presumere un
peggioramento dei dati esaminati e quindi sottolinea la difficoltà di trovare sbocchi occupazionali
nell’ambito di una struttura produttiva così debole e cosi dipendente da fattori esterni e da trasferimenti
di risorse pubbliche o comunitarie, peraltro inquadrata in un contesto demografico in cui il numero di
anziani rispetto alla popolazione attiva, ed in particolare rispetto ai giovani, continuerà a crescere.
Partendo da questa situazione di fatto, il presente Piano, nell’ambito delle competenze che gli sono
proprie, si prefigge di configurare una disciplina d’uso del suolo che consenta lo sviluppo delle risorse
endogene al territorio comunale. Per quanto riguarda gli andamenti produttivi generali, il sistema locale di
Vallo della Lucania registra un incremento delle U.L., pari a +15,4%, così come l’andamento del numero
degli addetti presenta un incremento, pari a +63,16%.
L’analisi settoriale rivela differenze sostanziali: per il Settore Industriale, un decremento sia delle
U.L. (-(8,82%) sia degli addetti (-0,49%); per il Settore Commerciale, un decremento delle U.L. (-1,29%)
mente si osserva un incremento degli addetti (+6,17%); per il Settore Servizi – Istituzioni, si registra un
notevole incremento sia delle U.L. (+22,46%) sia degli addetti (+50,77%). Per quanto riguarda gli
andamenti produttivi nel Settore Agricolo il sistema locale ha registrato livelli di riduzione sia del numero
di aziende –(-3,29%) sia della SAU (-6,40%) a fronte di una superficie agricola territoriale che si è ridotta
di 28.619 ettari (-7,82%). Tali dati tuttavia risultano ancora significativamente inferiori a quelli registrati a
livello medio regionale.
Per quanto concerne il comparto della ricettività turistica, le analisi settoriali del PTCP hanno
riguardato le dinamiche del SLL di Vallo della Lucania in relazione al contesto generale provinciale. Esse
evidenziano il ruolo cruciale che ricopre il settore turistico nell’economia salernitana, soprattutto per le
potenzialità che il territorio esprime e che non hanno sinora conosciuto una piena valorizzazione.
Le analisi sottolineano come nel decennio 1996
alberghiere sono cresciuti meno della media nazionale. Nella Provincia di Salerno i posti letto sono
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aumentati dell’11%, passando da 74.197 nel 1996 a 82.359 nel 2006, mentre in Italia nello stesso periodo
l’aumento è stato del 28,33%.
Osservando la dinamica della domanda turistica attraverso il numero delle presenze nelle strutture
ricettive, le analisi evidenziano che nel periodo 1998-2005 essa ha manifestato un andamento ciclico. Nel
1998, le presenze turistiche risultavano pari a 7.707.386, e sono aumentate sino a raggiungere 8.454.833
presenze nel 2003, per poi ridursi a 7.612.489 nel 2005, valore inferiore all’anno iniziale del periodo
considerato.
Da ciò le analisi desumono che in tali sistemi locali esistono margini di crescita del turismo,
soprattutto per quelli che rientrano nell’area di interesse del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di
Diano, per le quali sarebbe possibile creare le condizioni affinché si avvii uno sviluppo sostenibile del
settore.
A tale riguardo viene evidenziato che, a fronte di una crescita significativa degli esercizi ricettivi e
delle presenze turistiche nei sistemi locali dell'area cilentana, si registra anche il peso relativo ancora basso
di tali aree nell'offerta provinciale complessiva. Il grado di utilizzo lordo delle strutture ricettive, dato dal
rapporto del numero di presenze turistiche nelle strutture alberghiere e il numero potenziale dei posti
letto, risulta essere molto alto in alcuni comuni delle aree interne poiché la domanda è maggiore
dell’offerta, come si evince dalla composizione di quest'ultima per categorie di esercizi ricettivi e tipologie
di località, riportata nelle tabelle che seguono.
Le analisi socioeconomiche che accompagnano la pianificazione provinciale, fanno riferimento ai
sistemi locali del lavoro (SLL) che costituiscono la base informativa dei fenomeni socioeconomici.
Tali sistemi configurano aggregazioni determinate a livello endogeno da processi di organizzazione e
integrazione in atto nel territorio. Stio dal 2001 rientra nel SLL di Vallo della Lucania che comprende 19
comuni per una popolazione complessiva di 44.272 abitanti al 2007.
Nel suo complesso il sistema locale registra una diminuzione della percentuale di crescita della
popolazione a cui tuttavia corrisponde un incremento sia delle abitazioni occupate da residenti (+6,09%)
sia del totale delle stesse (+8,23%). L’andamento delle famiglie, nell’ultimo periodo intercensuario, rende
comprensibile l’analogo trend di crescita delle abitazioni occupate da residenti. Infatti, ad una crescita
pari a +6,09% delle abitazioni occupate corrisponde una crescita del + 6,93% dei nuclei familiari che
tuttavia si riducono per numero di componenti.
A livello territoriale, differenze sostanziali si riscontrano soprattutto tra la dinamica demografica di
lungo periodo dei comuni della fascia costiera e quella dei comuni delle aree interne. A più riprese, infatti,
nel corso dei decenni si è registrata, non solo una forte emigrazione all’estero e verso le regioni del
centro-nord, ma anche un marcato movimento della popolazione dai comuni dell’interno, essenzialmente
rurali, verso il capoluogo oppure verso le aree più urbanizzate del comprensorio di Vallo della Lucania e
di quello costiero.
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Per quanto riguarda gli andamenti produttivi generali, il sistema locale registra un incremento delle
U.L., pari a +15,4%, così come l’andamento del numero degli addetti presenta un incremento,

pari a

+63,16%. L’analisi settoriale rivela differenze sostanziali: per il Settore Industriale, un decremento sia
delle U.L. (-8,82%) sia degli addetti (-0,49%); per il Settore Commerciale, un decremento delle U.L. (1,29%) mente si osserva un incremento degli addetti (+6,17%); per il Settore Servizi – Istituzioni, si
registra un notevole incremento sia delle U.L. (+22,46%) sia degli addetti (+50,77%).
Per quanto riguarda gli andamenti produttivi nel Settore Agricolo il sistema locale ha registrato
livelli di riduzione sia del numero di aziende (-3,29%) sia della SAU (-6,40%) a fronte di una superficie
agricola territoriale che si è ridotta di 28.619 ettari (-7,82%). Tali dati tuttavia risultano ancora
significativamente inferiori a quelli registrati a livello medio regionale.
Per quanto riguarda la composizione delle famiglie, anche a Stio si conferma il dato provinciale e
del sistema locale complessivo, di riduzione del numero di componenti, in una dinamica in cui il numero
di famiglie presenti nel comune è passato a 401 nel 2011, con una media di componenti/famiglia pari a
2,4.
L'analisi per classi di età, analogamente al SLL di Vallo della Lucania, evidenzia un elevato indice di
invecchiamento della popolazione, che ha visto aumentare di oltre 40 anni l'età media nel 2010.
La dinamica demografica e l’evoluzione della composizione della popolazione per classi di età,
sono l’effetto della dinamica del saldo naturale, che riflette la differenza tra il tasso di natalità e quello di
mortalità e dell’andamento del saldo migratorio, che rappresenta la differenza tra iscrizioni e cancellazioni
per trasferimento di residenza. Nel periodo considerato, il saldo naturale, dato dalla differenza tra le
nascite e i decessi, mostra a livello comunale un trend negativo per tutto il periodo.
Ancor più il saldo migratorio, dato dalla differenza tra le iscrizioni e le cancellazioni per
trasferimento di residenza, presenta valori negativi e gradualmente decrescenti nell'arco del periodo
considerato. I risultati del bilancio demografico mostrano che la crescita della popolazione di Stio negli
ultimi dieci anni è connotata essenzialmente da flussi netti di residenti in entrata, con trasferimenti di
provenienza interna per lo più all'area cilentana, ma anche per una quota di provenienza dall'estero.
Ulteriore fattore che ha inciso sulla popolazione negli ultimi anni riguarda soprattutto il rapido aumento
dei residenti stranieri .
Per quanto riguarda l'offerta di strutture ricettive del comune di Stio si evidenzia la disponibilità
limitata di strutture e di posti letto, riferita essenzialmente alla categoria degli agriturismi che offre i posti
letto disponibili nel comune.
La composizione dell'offerta ricettiva comunale, malgrado l'incremento verificatosi negli ultimi
anni, allo stato attuale non appare in grado di soddisfare la domanda effettiva e potenziale richiamata
dagli studi di settore per il PTCP precedentemente citati, sia in termini quantitativi che qualitativi,
essendo la composizione limitata a poche tipologie di esercizi.
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Mancano del tutto, ad esempio, soluzioni nelle formule del villaggio o del residence; come pure
risultano assenti formule di ricettività a costo contenuto quali campeggi, ostelli per la gioventù, che
possono soddisfare più adeguatamente la domanda in crescita del segmento giovanile e escursionistico.
Ciò soprattutto se si considera che Stio, può beneficiare dei vantaggi di un posizionamento nelle zone
interne collinari.
È evidente che a Stio il settore della ricettività turistica (e non solo turistica) è suscettibile di
sostanziali sviluppi, soprattutto superando le difficoltà locali di affermazione del settore, su cui incide
anche la quasi totale assenza di attrezzature e servizi per il tempo libero, lo sport e lo svago, nonché la
carenza di verde attrezzato e sistemi di collegamento ciclopedonali, ecc..
La valorizzazione del fiume Alento e dei sentieri naturalistici promossa negli ultimi anni, potrebbe
meglio articolarsi come supporto ad un indirizzo complementare di fruizione naturalistica e ricreativa per
i flussi turistici che interessano l'area nel suo complesso, a partire da quelli stagionali della costa.
3.7 Ambiente insediativo

Il comune di Stio fa capo sostanzialmente a Vallo della Lucania per ciò che attiene i servizi e le
attrezzature di ordine superiore, in relazione alla vicinanza ed alla comodità del collegamento. A livello
comunale l’esame delle attrezzature pubbliche o d’uso pubblico è articolata secondo quanto previsto dal
D.M. 1444/68; nella tabella seguente sono dettagliate - e misurate nella loro estensione - tutte le singole
aree destinate ad attrezzature di uso pubblico, oltre ad essere suddivise in base alla loro localizzazione.
-ISTRUZIONE: Esiste un unico plesso scolastico, sito a Stio lungo via Europa e dotato di spazi
per lo sport all’aperto, che comprende scuola materna (1 aula), elementare (5 aule) e media (5 aule) ed in
cui sono confluiti tutti gli alunni del comune dopo la dismissione della scuola di Gorga, decisa in
relazione alla diminuzione del numero degli alunni stessi. IN ultimazione con una p
La popolazione scolastica è in fase di decremento, secondo dinamiche comuni a tutta l’area del
Cilento interno oltre che a tutto il paese.
- ATTREZZATURE D’INTERESSE COMUNE: Consistono essenzialmente in edifici destinati
ad enti pubblici (caserma dei Carabinieri e della Forestale, casa ANAS, Municipio) e in chiese (S. Maria
della Croce, chiesa parrocchiale a Stio, chiesa di S. Gennaro a Gorga) mentre risultano impropriamente
ubicati in un unico edificio l’ambulatorio medico, la sala (polivalente) e la palestra comunale. Un
discorso a parte meritano gli edifici di proprietà comunale attualmente in disuso ma destinati, in base a
progetti in corso di attuazione, a funzioni inerenti il Parco del Cilento e attività didattico-naturalistiche: la
scuola ristrutturata di Gorga che è destinata a Centro accoglienza, il Centro di Educazione Ambientale
che è collocato presso un fabbricato ristrutturato e arredato sempre a Gorga lungo la SP 159.
Sono inoltre presenti: una farmacia nel capoluogo, l’Ufficio Postale presso il Municipio e una
stazione per il rifornimento di benzina.
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- PARCO, GIOCO E SPORT: Consistono in 3 aree, di cui solo uno, i giardini della Villa
comunale, è attualmente in uso in quanto il campo di calcio è in corso di ultimazione e il Parco Oliceto a
Gorga, con le vicine strutture sportive, è in stato di degrado, mentre la palestra comunale, come è stato
chiarito al punto precedente, è coabita in locali con altre destinazioni d’uso.
- PARCHEGGI
Le aree di parcheggio ufficialmente configurate si limitano a pochi posti auto lungo corso
Matteotti e via Rimembranza; risultano usualmente usati come tali, pur non essendo delimitate dalla
apposita segnaletica orizzontale e verticale, gli slarghi di fronte al cimitero e all’edificio di proprietà
comunale dove è sito l’ambulatorio.
In occasione della fiera della Croce ampi spazi ai margini della strada vengono temporaneamente
utilizzati come parcheggio per fare fronte al notevole afflusso di veicoli.
-ATTREZZATURE D’INTERESSE GENERALE
Sono state classificate come destinate ad attrezzature d’interesse generale le aree in cui vengono
svolte funzioni speciali, che per loro natura devono essere collocate al di fuori dei centri abitati: il
cimitero, la discarica, l’impianto di depurazione.
3.8 Energia
La trattazione di tale aspetto verrà effettuata ponendo particolare enfasi sui consumi elettrici e di
gas al fine di valutarne l'impatto sul territorio circostante, verificando quali siano le migliori pratiche
adottabili dal punto di vista ambientale dato che gli impatti generati sull'ambiente non sempre sono
direttamente provocati nei luoghi in cui avviene l'utilizzo.
I consumi di energia determinano flussi e scambi con l'ambiente influendo più o meno
negativamente su di esso (soprattutto in caso di trasporto, riscaldamento degli edifici e presenza in città
di centrali di produzione che utilizzino combustibili fossili) contribuendo ad incrementare l'incremento
atmosferico locale in misura variabile a seconda del tipo di combustibile utilizzato e
dell'efficienza energetica degli impianti.
I sistemi energetici producono anche effetti più pesanti sugli equilibri ambientali in quanto le
risorse energetiche fossili non sono presenti in quantità illimitata ed i costi riconducibili
all'esposizione a campi elettrici e magnetici generati dalla trasmissione di energia su linee ad alta
tensione risultano sempre meno sostenibili.
Un minor uso delle risorse, in particolare di quelle non rinnovabili (quali il petrolio, il gas naturale o
il carbone), implicherebbe non solo una maggiore conservazione delle fonti energetiche ma anche
una salvaguardia dell'ambiente sul quale gravano gli inquinanti generati dal processi di
combustione oltre ad avere anche indubbi vantaggi economici.
I dati illustrati forniti dall’Amministrazione e dagli organi gestori non consentono ancora di risalire,
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data la loro incompletezza ai fabbisogni energetici, sia nel settore domestico che in quello produttivo
oltre che, nel caso del gas metano, ai consumi delle utenze distinte per settori (domestico, agricoltura,
industria, terziario). Inoltre è da rilevare l'indisponibilità dei dati relativi all'utilizzo di fonti energetiche
alternative (solare, bio-masse,). Sul reperimento di tali dati si lavorerà al fine di acquisire tutte le
informazioni necessarie.
3.9 Rifiuti
Le tematiche connesse con la gestione dei rifiuti hanno assunto una notevole rilevanza negli ultimi
anni in quanto sono sempre più frequenti i casi in cui gli impianti esistenti sono insufficienti per far
fronte all'attuale fabbisogno stante il costante aumento delle quantità prodotte.
Per far fronte a questa situazione l'attuale impianto normativo tende a favorire prioritariamente la
prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti con iniziative che permettano tra
l'altro di sviluppare prodotti che contribuiscano il meno possibile ad incrementare la quantità o la
nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento; l'adozione di idonee tecnologie per l'eliminazione delle
sostanze pericolose presenti nei rifiuti costituisce un'azione che favorisce il recupero di questi rifiuti.
Per quanto concerne il contenimento nella produzione dei rifiuti (D.Lgs. 152/2006 art. 180) la
legge affida alle Pubbliche Amministrazioni il compito di applicare misure che riguardano:
a) la promozione di strumenti economici, ecobilanci, sistemi di certificazione ambientale, analisi del ciclo
di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, I'uso di sistemi di
qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto
di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l’intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
b) la previsione di clausole di gare d'appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in
materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati,
con effetti migliorativi, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;
d) l'attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e degli altri decreti di recepimento della
direttiva 96/61/CE in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.
Al fine di conseguire una riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti la legge (D.Lgs. 152/2006
art. 181) ha inoltre individuato una serie di misure, come ad esempio il riutilizzo, il reimpiego ed il
riciclaggio dei rifiuti; è prevista anche la possibilità di ottenere materia prima secondaria dai rifiuti. Da un
punto di vista economico s'intende favorire attraverso specifiche condizioni di appalto il mercato di tali
materiali. Infine il rifiuto viene visto anche come risorsa per la produzione di energia.
La conoscenza della consistenza delle produzioni delle diverse tipologie di rifiuti costituirà un
passaggio obbligato per valutare l'adeguatezza complessiva del sistema di gestione ma anche per valutare
le pressioni indotte sull'ambiente. Per una corretta analisi dei dati bisogna tener conto che la legge
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individua un sistema di classificazione dei rifiuti secondo l'origine, che Ii distingue in urbani e speciali e,
secondo le caratteristiche di pericolosità, in pericolosi e non pericolosi.
Sono rifiuti urbani:
a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile
abitazione;
b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a),
assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
c. i rifiuti provenienti dalla pulizia delle strade;
d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree
private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi
d'acqua;
e i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed e tumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività
cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
Sono rifiuti speciali:
a. i rifiuti da attività agricole e agroindustriali;
b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che
derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;
c. i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1,
lettera i);
d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e. i rifiuti da attività commerciali;
f. i rifiuti da attività di servizio;
g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue
e da abbattimento di fumi;
h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
j. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
k. il combustibile derivato da rifiuti;
I. i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.
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4. POLITICHE, STRATEGIE ED AZIONI PREVISTE DAL PUC
4.1 Politiche di salvaguardia

Le tematiche ambientali sono al centro degli obiettivi e delle strategie del PUC di Stio:
- la valorizzazione del patrimonio architettonico-ambientale;
- l’energia;
- il minimo consumo di suolo;
- la salvaguardia dal rischio idrogeologico;
- il miglioramento dell’accoglienza
Questi sono tutti elementi che contribuiscono al miglioramento della qualità della vita della
comunità senza sperpero di quelle risorse che sono state definite esauribili. In questo capitolo si procede
ad un’analisi degli effetti che l’attuazione del Piano potrebbe comportare (inclusi gli effetti cumulativi), la
cui finalità è quella di stabilire la sussistenza di eventuali interazioni tra il piano e le diverse componenti
ambientali.
I principi posti a base della formazione del nuovo PUC, ricavati dagli Indirizzi Programmatici
riportati negli allegati, possono essere sintetizzati come segue:
 rigoroso contenimento dei consumi di suolo e di risorse idriche, soprattutto nei confronti degli
usi urbani ed infrastrutturali non strettamente motivati da imprescindibili esigenze collettive e,
per contro la promozione di interventi di recupero di sedimi abbandonati, di riduzione degli
sprechi e degli usi impropri di risorse idriche;
 rigoroso contenimento degli interventi trasformativi (per scopi agricoli, produttivi, urbani,
infrastrutturali o turistici/ricreativi) suscettibili di accentuare la frammentazione degli habitat e
degli ecosistemi o di interrompere i canali biotici e le fasce di continuità essenziali alla stabilità
ecosistemica ed alla conservazione della biodiversità e, per contro, la promozione degli
interventi atti a salvaguardare od a ricostituire una efficiente rete ecologica di base, col
rafforzamento di e l’estensione delle risorse nodali, il recupero e la bonifica delle aree degradate
suscettibili di rinaturalizzazione, il ripristino e la manutenzione dei corridoi ecologici;
 rigoroso contenimento dei processi di espansione e diffusione urbanistica ed edilizia,
soprattutto in presenza di risorse inutilizzate o sotto utilizzate, escludendo comunque sviluppi
additivi o trasformativi che possano compromettere la riconoscibilità, leggibilità e fruibilità delle
strutture storiche insediative e dei relativi contesti paesistici, e, per contro, la promozione di
interventi, organicamente articolati, di recupero, restauro e rifunzionalizzazione del patrimonio
edilizio ed urbanistico esistente;
 rigoroso contenimento degli sviluppi infrastrutturali non strettamente rispondenti ad
imprescindibili esigenze collettive, soprattutto in presenza di risorse infrastrutturali
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sottoutilizzate o abbandonate, escludendo comunque interventi suscettibili di compromettere la
riconoscibilità, leggibilità e fruibilità delle strutture storiche e dei relativi contesti paesistici o di
determinare indesiderabili impatti ambientali e, per contro, la promozione di interventi di
recupero, di rifunzionalizzazione e valorizzazione delle reti infrastrutturali esistenti, soprattutto
dei percorsi atti a potenziare ed arricchire la fruizione del patrimonio naturale, paesistico e
culturale.
4.2 Strategie di Piano
Il progetto di Piano individua quindi 4 ambiti di intervento principali che, nel rispetto della
autonomia funzionale, costituiscono nel loro insieme gli obiettivi da perseguire nella concreta
realizzazione delle previsioni del PUC. Essi sono di seguito analizzati con riferimento agli specifici
interventi sul territorio che la loro realizzazione richiede.

1) Tutela e valorizzazione delle identità del territorio
2) Potenziamento delle attività produttive locali
Le uniche attività economiche sono riferibili ad alcuni prodotti dell’agricoltura e della zootecnia, in
particolare produzione di castagne, formaggi (soprattutto ovini e caprini), miele, oltre che alla lavorazione
artigianale del legno.
In quest’ottica il progetto di piano prevede la possibilità di utilizzo di volumi edilizi - o parti di essi
- esistenti, oltre alla previsione, in un sito posto al di fuori dei nuclei edificati, di un’area destinata alle
attività produttive – piccole industrie di trasformazione dei prodotti locali o impianti di carattere
artigianale - compatibili con la tutela dell’ambiente.
Il dimensionamento e la collocazione di tale area è frutto di un Protocollo d’intesa con le
amministrazioni di Magliano Vetere e Monteforte Cilento, in modo da soddisfare le esigenze complessive
dei tre comuni limitrofi, suddividere i costi di infrastrutturazione e concentrare in unico sito attrezzato le
attività produttive, evitando sovrapposizioni, consumo eccessivo di suolo e maggiori costi unitari di
gestione per gli imprenditori.
Allo stato attuale la previsione è di collocare una piccola area PIP al di fuori del territorio comunale
di Stio ma si tratta di ipotesi da verificare e confermare nel prossimo futuro.

3) Sviluppo turistico e tutela dell’ambiente
L’accostamento dei due indirizzi strategici non è casuale: sottolinea la stretta integrazione che va
perseguita tra le potenzialità di fruizione turistica e la salvaguardia degli ecosistemi naturali, scartando
tutte le opzioni che non consentano di preservare la ricchezza dei valori ambientali esistenti e che
risultano pressoché intatti.
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In tale ottica il comune di Stio intende cogliere l’opportunità della collocazione del suo territorio
all’interno del “complesso Alento” (costituito dal lago omonimo, dal parco attrezzato e dall’oasi naturalistica,
e dall’asse viario diga Alento-Stio, realizzato al 90%) con il sistema Carmine – Nocellito e il sistema
Palistro, che può diventare anche un ideale punto di partenza per visitare il Parco e i vicini siti
archeologici perché si trova a trecento metri dalla superstrada Agropoli – Sapri, a 4,5 Km da Agropoli, a
15 Km da Paestum e 16 Km da Velia.
Vengono condivisi pertanto gli studi elaborati da parte del Consorzio Velia, il Progetto Parkway
Alento, per “Una strategia per lo sviluppo sostenibile per il Bacino dell’Alento” che tiene conto sia
dell’impostazione dei passaggi procedurali previsti dalla normativa per candidare il Bacino dell’Alento
come area parco della Regione Campania (da inserire nel programma di finanziamento e
accompagnamento della Strategia Nazionale per le Aree Interne) che del titolo del Protocollo di Intenti
sottoscritto dalla Regione Campania, dal Comune di Prignano e dal Consorzio Velia per quanto riguarda
il completamento degli ultimi due Km e 700 metri della strada diga Alento - Stio.
In tale disegno la strada “diga Alento – Stio” assume il ruolo di un’infrastruttura essenziale per
‘intera area in quanto finalizzata a destagionalizzare il turismo e a favorire la penetrazione dei flussi
turistici, localizzati lungo la costa, verso l’area interna al fine di promuovere il ruolo dell’intero complesso
(comprendente l’invaso di Piano della Rocca e l’intera fascia fluviale dell’Alento, dalle sorgenti fino a
mare) come parco lacuale e fluviale in qualità di attrattore turistico, sportivo, ricreativo, naturalistico ed
ambientale, in grado di qualificare, diversificare e sviluppare nel bacino un’offerta di servizi sia per il
turismo e il tempo libero che per altre attività.
Risulta strategica, quindi, la predisposizione di una rete ragionata di sentieri e percorsi, sistemando
quelli già esistenti e raccordandoli con tratti di nuova costruzione, distinguendoli in pedonali, equestri e
ciclabili, per consentire una corretta fruizione e conoscenza del territorio naturale e delle emergenze
ambientali: i boschi, le sorgenti ed i corsi d’acqua, gli antichi molini, i punti panoramici.
In tal modo si creano le dotazioni necessarie per lo sviluppo dell’escursionismo, sia a carattere di
svago che di tipo didattico (soprattutto per scolaresche o associazioni), che può avere significative
ricadute per la creazione di posti di lavoro legati ai servizi necessari alla gestione e promozione di tali
attività.
Inoltre una rete di percorsi di questo tipo consentirebbe e incentiverebbe la manutenzione e la
sorveglianza di ampie aree del territorio comunale, limitandone gli usi scorretti, prevenendo i fenomeni di
degrado e i pericoli di incendi che l’abbandono delle zone più interne ed inaccessibili inevitabilmente
comporta. Successivamente vengono dettagliatamente descritti i due circuiti progettati, il Sentiero delle
Fonti dell’Alento e il Sentiero dei Molini.
La valorizzazione delle risorse naturali non può prescindere dall’incentivazione della ricettività
turistica e da strutture destinate all’accoglienza ed al tempo libero, attualmente del tutto inesistenti, a
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meno che non si facciano rientrare forzosamente in tale ambito il discreto numero di seconde case, di
proprietà di emigrati all’estero o di cittadini che lavorano e risiedono in altri comuni.
Tale ricettività si rivolgerà, nel medio periodo, verso una domanda potenziale innescata proprio dal
funzionamento a regime del Parco, che è condizione essenziale per generare capacità di attrazione di
flussi turistici nelle zone del Cilento interno.
L’offerta ricettiva progettata mira soprattutto a raggiungere una ospitalità diffusa e puntuale sul
territorio, ovvero a coinvolgere i privati all’incentivazione di un turismo rurale e orientato al contatto
umano, ed è articolata in tre segmenti:
-

attrezzatura e riuso di seconde case private per accoglienza turistica, ristorazione e servizi connessi al
tempo libero (bed and breakfast, camere in affitto, agriturismo)

-

predisposizione di aree attrezzate per il campeggio e lo stazionamento di roulotte

-

previsione di aree a bassa densità edilizia destinate a nuove piccole strutture di accoglienza: pensioni,
case per anziani, campi scuola, multiproprietà e servizi connessi.
L’insieme di tali interventi è rivolta a soddisfare le esigenze dell’auspicato sviluppo turistico

riconvertendo e ristrutturando in via prioritaria il patrimonio edilizio esistente e utilizzando le limitate
volumetrie di progetto quali elementi di ricucitura e di riqualificazione dei tessuti urbani di recente
formazione, addensando gli interventi previsti in aree già parzialmente urbanizzate e incolte ed evitando il
consumo di territorio al di fuori del perimetro edificato.

4) Organizzazione della sentieristica
La strutturazione di una rete organica di percorsi che consenta la fruizione delle risorse
paesaggistiche presenti all’interno del territorio comunale è uno degli obiettivi del presente P.R.G. e
riveste la medesima importanza rispetto agli interventi previsti nelle aree urbanizzate o di nuova
urbanizzazione.
Il sistema è suddiviso in due circuiti, che interessano il quadrante occidentale e quello orientale del
Comune, ovvero fanno capo ai due bacini idrografici dell’Alento e del Calore e ai due abitati
rispettivamente di Gorga e di Stio, interpretando in questo modo la bipartizione morfologica ed urbana
del territorio.
La definizione precisa, la collocazione della segnaletica e la sistemazione dei tratti nuovi di
raccordo tra percorsi già esistenti è rimandata a specifici progetti esecutivi da redigere con la
collaborazione e consulenza del C.A.I. – Club Alpino Italiano – sezione di Salerno; di seguito vengono
descritti i tracciati dei due sentieri così come riportati graficamente nelle tavole di zonizzazione.

Il sentiero “Le fonti dell’Alento”
Il percorso parte dalla progettata area di campeggio di Gorga, a quota 590, segue per il primissimo
tratto un sentiero esistente per poi piegare sulla destra e congiungersi con l’antica strada della Corna,

Comune di Stio
Provincia di Salerno
Rapporto Preliminare Ambientale di Valutazione di incidenza – Documento di scoping

salendo gradualmente fino ad arrivare alla strada comunale per Orria a quota 736, che si percorre per
circa 400 m fino a quando si imbocca sulla destra, sul tornante prima di uscire dal confine comunale, un
sentiero esistente. Questo segue per un buon tratto una linea di crinale per poi piegare, giunti a quota
580, verso la nuova strada che conduce alla Diga, attraversarla e scendere ancora fino al letto dell’Alento,
circa a quota 280.
Successivamente si risale tramite un sentiero che rapidamente risale il costone, e si snoda lungo il
confine comunale tra Stio e Magliano Vetere, percorrendo un breve tratto di strada carrabile e giungendo
a quota 612 a tangere la Comunale per Capaccio. Da qui si ritorna verso Gorga, sempre adoperando un
tracciato esistente con poco dislivello, costeggiando due laghetti naturali - a cui si arriva con piccole
deviazioni - fino a terminare il circuito a quota 584 in località Coppola della Sanità.
Il sentiero consente di attraversare e di godere di una zona ricca di acqua, densa di boschi e di
sorgenti, solcata da numerose incisioni ed impluvi che danno origine all’Alento, e da cui si può osservare
il primo tratto del suo bacino imbrifero, percorrendo una sorta di corona intorno all’area da cui scaturisce
il fiume.
La lunghezza complessiva è pari a circa 11.600 m con un dislivello di 480 m in salita e di 460 in
discesa; il tempo di percorrenza media si aggira intorno alle 3 ore. La maggior parte del percorso si
appoggia a tracciati, sentieri, incisioni esistenti o naturali: solo alcuni brevi tratti di raccordo tra di essi va
tracciata e pulita, con impegno di lavoro e costi minimi.

Il sentiero “La valle dei mulini”
Il percorso non è costituito, come il precedente, in un unico circuito ma si articola in numerose
ramificazioni che consentono diverse possibilità di fruizione del quadrante orientale del territorio, con
riferimento alle valenze naturali e paesaggistiche del torrente Valloncello e del torrente Trenico, alle
emergenze di archeologia rurale dei mulini ed ai grandi boschi demaniali posti a sud, a valle della statale
488.
Per questo motivo esistono tre punti, nei pressi dell’abitato di Stio, da cui si può
indifferentemente partire per percorrere il sistema di sentieri ipotizzato.
Cominciando dalla zona Fiera, a quota 715, si segue una stradina esistente che si snoda tra boschi
di cerro e di castagneti secolari, proseguendo oltre l’incisione del torrente Trovoli e ricollegandosi ad un
altro piccolo tratto di sentiero esistente, a quota 640, che comincia a scendere verso il Valloncello. Di qui
si continua a scendere fino al letto del Torrente in prossimità dei resti del Molino Terrano, a quota 425,
da cui si può effettuare una deviazione seguendo verso monte l’alveo del torrente per visitare il Molino
dei Rocchi, posto a quota 467, prima di proseguire la discesa lungo il medesimo alveo fino a raggiungere
l’intersezione con il Trenico, a quota 397.
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I resti dei mulini sono testimonianza dell’antico uso produttivo delle notevoli risorse idriche
presenti nella zona attraverso un ingegnoso sistema per sfruttare la forza delle acque torrentizie tramite
sistemi di sollevamento meccanici.
Da questo punto si prosegue lungo l’alveo del Trenico fino all’altezza del vallone Gaudo a quota
317, a partire dal quale si risale appoggiandosi ad una stradina esistente fino a giungere ad una carrabile,
che si percorre fino ad incrociare la statale 488, oltrepassandola in due punti per poi, a partire da quota
527, seguire un tracciato esistente che, dopo aver lambito la Fonte delle Vecchie, termina nei pressi della
Fonte della Pastana a quota 715, da cui si può raggiungere in pochi minuti il paese di Stio attraverso la
provinciale per Capaccio.
Il sistema dei sentieri può essere intrapreso anche a partire dalla zona destinata a campeggio, da
quota 682, seguendo dapprima un percorso esistente e poi scendendo lungo un’incisione fino al Trenico
a quota 368, all’altezza del ponte sulla strada comunale che conduce a Campora; durante il tragitto, con
una piccola deviazione sulla destra, è possibile osservare tre laghetti naturali.
Il sistema dei percorsi così individuati è più complesso e variegato rispetto al precedente e
comporta maggiori difficoltà per l’apposizione della segnaletica e la realizzazione dei tratti di raccordo tra
i tracciati già esistenti, ma risulta sicuramente più ricco di suggestioni in quanto accanto alla presenza
delle antiche fonti, dei laghetti e dei mulini prima descritti si aggiunge il fascino della passeggiata lungo le
gole del torrente Trenico, immerso nei boschi di cerro ed esempio emblematico di habitat naturale
ancora intatto.
L’insieme dei percorsi misura circa 16.600 m, il dislivello del tragitto tipo ipotizzato è pari a 510
m in discesa e 440 m in salita, con un tempo di percorrenza di 4 ore, ma le possibilità di fruizione sono
varie, anche in relazione al grado di difficoltà che si intende sostenere ed al tempo da impiegare.
4.3 Azioni previste dal PUC
Il nucleo urbano di Stio
Il sistema di interventi previsti per il centro abitato di Stio tende a configurare in maniera più
razionale l’uso urbano del territorio che attualmente risulta connotato da cesure spaziali e funzionali che
restituiscono un tessuto moderno frammentato e non dotato di una chiara identità.
1) In località Fiera della Croce, dove si svolge annualmente l’omonima manifestazione, è prevista
una più razionale sistemazione delle aree su cui sono collocati gli stand e le attrezzature provvisorie:
realizzazione di una strada che, diramandosi della Statale 488 subito dopo la casa dell’ANAS e
seguendo in gran parte tracciati e sedimi già esistenti, si innesta sulla strada S. Pietro per poi ricollegarsi
alla Statale in località Tempa, allo scopo di consentire il passaggio dei veicoli a margine e a valle del denso
centro storico di Stio, soprattutto in occasione della Fiera e di altre manifestazioni con grosso richiamo di
pubblico; l’impatto ambientale e i movimenti terra risultano essere minimi in ragione dell’utilizzo di
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percorsi esistenti, raccordati da piccoli tratti costruiti ex novo seguendo le curve di livello, anche nel
tratto più problematico da realizzare intorno l’incisione adiacente l’impianto di depurazione;
predisposizione di area attrezzata con impianti a rete (elettricità, acqua, fognatura), delimitazione
permanente del perimetro e degli accessi, livellamento e manutenzione costante del terreno sterrato, al
fine di consentire lo svolgimento nel corso dell’anno di altre manifestazioni temporanee di carattere
spettacolare, promozionale o commerciale; allo stesso tempo l’area può essere utilizzata, in casi di
emergenze e calamità naturali, come punto di raccolta attrezzato per la Protezione Civile.
Lungo la SS 488 prevede i medesimi interventi rispetto alla F1.1.5, mentre le zone a valle può
eventualmente ospitare una rampa di atterraggio per elicotteri, del diametro di 25 m, come ipotizzato nel
progetto redatto nell’ambito del P.O.P. Campania del 1997 e altre strutture logistiche di supporto al
pubblico richiamato da manifestazioni all’aperto, quali centro informazioni, servizi igienici, punti di sosta
e di ristoro, sia di carattere temporaneo che permanente, usando a tale scopo,
dopo attenta verifica di fattibilità, il fabbricato dell’ex mattatoio, attualmente dismesso;
Le zone di parcheggio, denominate rispettivamente Fiera Sud e Fiera Nord sono funzionali alle
limitrofe zone F in previsione e prevedono la perimetrazione con i relativi accessi, la sistemazione della
superficie di parcamento, la piantumazione di essenze arboree, l’apposizione della segnaletica, sia
orizzontale che verticale.
Circostanza fondamentale per la scelta della destinazione ad uso collettivo delle aree sopra citate è
la proprietà comunale dei suoli, che sgrava l’Amministrazione dagli oneri, sia economici che temporali,
necessari alla loro acquisizione e consente di concentrare le risorse disponibili verso la infrastrutturazione
dell’area secondo le modalità e le opzioni appena descritte, con l’obiettivo di favorire un uso più intenso
e prolungato nel tempo di un’area storicamente e tradizionalmente votata a manifestazioni all’aperto.
Le perimetrazioni delle Zone Omogenee di tipo B a carattere residenziale nonché le altre di tipo F
(la caserma dei Carabinieri e della Forestale) non faranno che prendere atto dell’edificato esistente, con
l’obiettivo di addensare, ove i parametri urbanistici ed edilizi lo consentano, i tessuti urbani radi, ove è
auspicabile il consolidamento della cortina edilizia lungo via Amendola.
2) L’ampia fascia di territorio situata tra via Piano del Rosario e l’edificato a monte del tratto
urbano della Statale 488 e del tratto iniziale della Provinciale 13, classificato come periurbano sulla base
delle analisi svolte ed evidenziate nella Tav. 14, risulta essere l’ambito principale dell’operazione di
ricucitura delle parti di tessuto edificato di cui è costituito il capoluogo.
Il Comune ha ottenuto un finanziamento per l’attivazione sul territorio di una struttura sanitaria
denominata “Casa della Salute”, il cui iter è in corso di definizione, che metterà insieme diverse
professionalità: mediche e sanitarie, terapisti, psicologi, guardando alla tutela delle persone, anziani e
soggetti a rischio.
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La “Casa della Salute”, frutto di un protocollo di intesa che vede protagonisti 7 comuni dell’Alto
Cilento (Stio, Campora, Gioi, Magliano Vetere, Monteforte, Orria, Salento) sarà un presidio misto
sanitario e di supporto psicologico per gli anziani, con lo scopo di garantire la continuità assistenziale e
terapeutica nell’arco delle 24 ore, sette giorni su sette, con una rete di servizi in dialogo con l’Ospedale
San Luca di Vallo della Lucania, nell’ambito del Programma delle Attività territoriali del distretto del
Piano Sociale di Zona (PSZ) e del Piano integrato di Salute (PIS).
Si tratta di un edificio che ospiterà “servizi territoriali che erogano prestazioni sanitarie” e sarà la
“casa dove si realizza la prevenzione e dove la comunità locale si organizza per la promozione della salute
e del benessere sociale”. Con tale iniziativa si mira ad eliminare le lunghe attese ai Pronto Soccorso e ad
attivare una assistenza che integra ospedale e territorio su un bacino di utenza pari a 5-10 mila persone.
Le altre destinazioni d’uso previste consentono da una parte di dotare il nucleo abitato di Stio di
un’area attrezzata per lo svago, il tempo libero ed il gioco dei bambini con interventi e investimenti
minimi - la maggior parte del suolo è di proprietà comunale - dall’altra contribuiscono all’obiettivo della
realizzazione di piccole quantità di nuova edificazione necessarie a sostenere i bisogni connessi alla
ipotizzata domanda di fruizione turistica.
L’individuazione di altre aree di dimensioni minori, oltre ai parcheggi del Campo di calcio e del
Parco Urbano, è funzionale alle medesime esigenze ed obiettivi appena esposti, mentre la conformazione
e perimetrazione delle Zone Omogenee di tipo B è guidata dall’intento, più volte enunciato, di dare
continuità alla cortine edilizie lungo le strade.
3) Il nucleo scolastico attualmente esistente, non avendo bisogno di ulteriori spazi per la didattica
in aula ma con una superficie inferiore agli standard di legge, è integrato dall’area sul fronte opposto della
strada, destinata a spazi per la didattica all’aperto e ad attività educative connesse alla presenza del Parco,
in stretta correlazione con l’adiacente area destinata alla ricreazione ed allo svago.
Tali attività possono consistere, a titolo esemplificativo, nello studio, riconoscimento e cura di
esemplari botanici, nell’apprendimento ed esecuzione di tecniche artigianali del luogo, in momenti di
aggregazione ed informazione con comitive di escursionisti che percorrono i sentieri ipotizzati sul
territorio comunale.
4) In località Tempa era in corso di approvazione una lottizzazione convenzionata in attuazione del
previgente P.R.G., di dimensioni notevoli se rapportata alla scala dell’abitato di Stio, prevedendo circa
100.000 mc di nuova edificazione e quindi potenzialmente 100 abitanti.
Il presente PUC ha preso atto che tale previsione – a prescindere dall’effettivo avanzamento
dell’iter amministrativo – non è di fatto stata applicata né ci sono attualmente le condizioni e le richieste
per la sua attuazione e pertanto non sarà riproposta.
In adiacenza è situata l’area destinata a campeggio o all’accoglienza di case mobili, che ha lo scopo
di delimitare l’utilizzo urbano del territorio di Stio rispetto allo spazio aperto rurale circostante con una
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intensità d’uso molto bassa, fungendo da raccordo tra la sopra citata lottizzazione e l’ansa creata dalla
statale 488 a valle.
Tale area rappresenta anche il punto di partenza del Sentiero dei Molini che, unitamente ad altri
rami minori, percorre la parte orientale del territorio comunale.
Il nucleo urbano di Gorga
Il centro abitato di Gorga consiste attualmente nel centro storico, così come perimetrato dal
vigente Piano di Recupero, da una limitata propaggine di fabbricati all’inizio della Provinciale Stio-Gorga
e da una serie di edifici isolati, sia a carattere residenziale che pubblico, che non configurano un vero e
proprio tessuto urbano moderno accanto a quello stratificato e consolidato del nucleo originario.
A questa considerazione si aggiunge la precaria stabilità dei suoli in ragione di movimenti franosi, sia
quiescenti che in atto, come precisato dalla Relazione geologica e sancito dalle perimetrazioni delle
Autorità di Bacino, che rende estremamente delicato o, in diverse aree, impraticabile qualsiasi intervento
sul territorio.
A fronte di queste condizioni di partenza, il Piano si è posto come obiettivo l’inglobamento del
territorio a nord-est del nucleo esistente compreso tra la provinciale e la strada Oliceto, nella convinzione
che, con le dovute accortezze, occorra dare alla frazione di Gorga un’area e direttive che possano
prefigurare un suo, sia pur limitato, futuro sviluppo urbano. Le destinazioni d’uso sono state scelte nel
rispetto dei vincoli esistenti sul luogo e degli obiettivi generali che il P.R.G. persegue, ovvero:
-

riqualificazione e riuso delle strutture pubbliche esistenti: il Parco Oliceto, l’ex scuola destinata a
centro accoglienza per il Parco, il campo di calcetto, il parcheggio Oliceto;

-

perimetrazione di aree per l’accoglienza turistica e per attività ad essa connesse;

-

completamento delle aree libere nei tessuti residenziali, consentendo la costruzione a filo strada e
la conseguente creazione e consolidamento di cortine edilizie, spazio di verde attrezzato al centro
e a servizio delle aree residenziali adiacenti. Per ciò che attiene il centro storico, la precaria
stabilità geomorfologica impone un’accurata attività di recupero e di manutenzione del
patrimonio abitativo ma anche e soprattutto interventi di consolidamento e messa in sicurezza
del territorio, da stabilirsi in concertazione e su indicazione della Autorità di Bacino competente.
In quest’ottica, le tipologie e le caratteristiche di intervento previste dal vigente Piano di Recupero

sono modificate in senso più restrittivo, come viene precisato nell’art. 33 delle N.T.A. dedicato alla
normativa delle Zone “A”.
-Criteri di trasformabilità ambientale ed insediativa
Nella seduta del 18 aprile 1997 il Consiglio Comunale di Stio ha deliberato l’approvazione degli
indirizzi programmatici da fornire ai tecnici incaricati della redazione della pianificazione comunale, con
lo scopo di delineare gli obiettivi di sviluppo socio/economico e di programmazione urbanistica
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attraverso la “valorizzazione razionale ed equilibrata” delle risorse presenti del territorio, “anche alla luce
della recente istituzione del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano” e nella constatazione “della
situazione di stasi creata con l’esistente P.R.G., mai decollato”.
In tale deliberazione vengono individuate le seguenti tematiche, definite “aree-progetto”:
1) CENTRO STORICO degli abitati: Riqualificazione e recupero, secondo gli obiettivi del Piano di
Recupero approvato e vigente, attraverso anche il completamento del recupero di altri nuclei aventi
interesse storico ambientale e la realizzazione di attrezzature e servizi compatibili con il contesto e
finalizzati, tra l’altro, allo sviluppo residenziale ed agro/turistico, in particolar modo nell’ottica di un
concreto inserimento delle possibilità ricettive del Comune nei nascenti flussi turistici del Parco;
2) AREE DI ESPANSIONE E COMPLETAMENTO: Non viene fornito alcun indirizzo;
3) ATTREZZATURE E SERVIZI: Tale settore andrà riorganizzato mediante la previsione di aree
da destinare al soddisfacimento dei fabbisogni pregressi, al miglioramento delle dotazioni attuali e
all’introduzione di nuove attrezzature, capaci di migliorare la qualità della vita dell’intera comunità e di
predisporla allo sviluppo turistico/ambientale (Eliporto, azienda A.S.T., recupero rudere chiesa, ….)

4) ATTIVITA’ TURISTICHE: Obiettivo fondamentale sarà quello di migliorare ed incentivare le attività
e le strutture turistiche per la ricezione ed il ristoro. Tra queste: possibilità ricettive per brevi periodi;
disponibilità di aree per residenze temporanee; attività agrituristiche da incentivare anche alla luce della
recente normativa regionale del Parco del Cilento. Contemporaneamente occorrerà migliorare
l’accessibilità alle zone di interesse ambientale e paesaggistico, nonché dotare le stesse di attrezzature atte
a migliorare la fruibilità ((aree attrezzate per il picnic, aree di sosta in particolari punti panoramici, strade
pedonali per l’escursionismo, aree per il gioco e lo sport all’aperto, piste ciclabili, piste per l’equitazione,
…). Particolare attenzione andrà rivolta alle emergenze architettoniche ed ambientali, quali per esempio i
due centri storici di Stio e di Gorga, l’area della Fiera, le sorgenti fluviali, il recupero dei mulini ad acqua, i
consistenti boschi di castagno, le aree panoramiche che rappresentano già poli potenziali di sviluppo
turistico/ambientale.
5) ARTIGIANATO: Gli interventi nel settore dovranno mirare prioritariamente al recupero
dell’artigianato locale tradizionale, che trova la sua naturale collocazione nei centri storici dei due nuclei
abitati. Parallelamente il Piano dovrà ubicare aree per gli insediamenti industriali e produttivi tali da
garantire la localizzazione di attività non compatibili con le aree urbanizzate e che quindi vanno
localizzate fuori dai centri abitati
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6) ZONA AGRICOLA: Le aree agricole sono distinte a seconda dell’uso, in osservanza del disposto di
cui alla L.R. 14/82. Il miglioramento della produttività andrà perseguita anche mediante interventi mirati
al miglioramento dell’accessibilità dei fondi, nonché alla disponibilità idrica, elettrica, telefonica, con
particolare riferimento alla produzione delle castagne, degli ortaggi DOC e dell’allevamento di razze
bovine ed ovine pregiate.
L’impostazione del Piano prevederà e consentirà l’attuazione diretta degli interventi ammissibili, ovvero
non subordinata alla preventiva approvazione di Piani Esecutivi, come meglio specificato in appresso,
fatta eccezione per l’area P.I.P., che sarà soggetta alla redazione di apposito Piano ai sensi dell’art. 27
della L. 865/71.
Tale scelta persegue l’immediata esecutività delle previsioni del presente PUC ed è possibile in relazione
alle seguenti circostanze:
- assenza di zone di espansione di tipo C, che avrebbero necessariamente richiesto l’attuazione indiretta
attraverso successivi piani esecutivi di dettaglio;
- vigenza dei due Piani di Recupero dei centri storici di Stio e Gorga, che assicura l’approfondimento
delle analisi disciplinari e l’organicità degli interventi nelle parti del tessuto urbano dove singoli interventi
diretti avrebbero nuociuto al corretto uso ed alla tutela del patrimonio edificato esistente .
5.RAPPORTO CON GLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
5.1 Perseguimento degli obiettivi di protezione e sostenibilità ambientale
La identificazione degli obiettivi e delle priorità ambientali, economiche e sociali, l’integrazione di
questi nel PUC e la sua valutazione sono finalizzati a garantire le sostenibilità delle previsioni ivi
contenute.
In generale, i principi ispiratori, dai quali non si può prescindere per la definizione degli obiettivi,
saranno ispirati ai seguenti criteri:
a) Minimizzare l’utilizzo di risorse non rinnovabili;
b) Utilizzare le risorse rinnovabili entro i limiti delle possibilità di rigenerazione;
c) Utilizzare e gestire in maniera valida sotto il profilo ambientale le sostanze e i
rifiuti pericolosi o inquinanti;
d) Preservare e migliorare la situazione della flora e della fauna selvatiche, degli habitat e dei paesaggi;
e) Mantenere e migliorare il suolo e le risorse idriche;
f) Mantenere e migliorare il patrimonio storico e culturale;
g) Mantenere e migliorare la qualità dell’ambiente locale;
h) Tutela dell’atmosfera su scala mondiale e regionale;
i) Sviluppare la sensibilità, l’istruzione e la formazione in campo ambientale;
j) Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni in materia di
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5.2 Scelta del set d’indicatori

La scelta degli indicatori, in una questa fase iniziale di applicazione ed utilizzazione della VAS in
Campania, deve tener conto della estrema difficoltà di reperimento dei dati e delle informazioni sul
territorio nonché del loro limitato livello di disaggregazione a scala locale che non consentono di
“popolare” gli indicatori stessi in maniera adeguata per una corretta valutazione.
Per tale ragione l’approccio complessivo sarà di carattere essenzialmente qualitativo e si espliciterà
in matrici di sintesi tra azioni/impatti/risorse con l’intento di restituire un quadro organico degli effetti
ipotizzati del PUC sull’ambiente circostante. Soltanto per alcuni indicatori si procederà nella fase
successiva ad una effettiva quantificazione, in relazione al dimensionamento delle zonizzazioni, alle
destinazioni d’uso, alle cubature ed abitanti previsti ed in generale a tutti i fattori di pressione ipotizzabili
sulle componenti ambientali, socio/economiche e territoriali interessate.
Per ciò che attiene la concreta definizione degli ambiti tematici ambientali e dei relativi indicatori si
è fatto ampio riferimento alla normativa, sia regionale che nazionale, con particolare attenzione al quadro
sinottico elaborato dall’APAT, alla linee guida dell’ARPAC, alle esperienze maturate in altre comunipilota nell’ambito del programma europeo ENPLAN.
Nell’ambito dell’ampio ventaglio di riferimenti disponibili si è operata una scelta la più possibile
aderente alle realtà territoriali in esame, adatta a descrivere al meglio possibile gli impatti potenziali del
PUC in base agli scarsi dati disponibili. Per ciò che attiene l’identificazione dei valori di riferimento coi
quali comparare i dati riscontrati nello stato di fatto e quelli previsti o prevedibili di progetto si procederà
di volta in volta, in accordo con i funzionari regionali, a preferire, quando presenti, valori minimi di legge,
valori obiettivo discendenti da politiche, valori di letteratura ricavabili da esperienze analoghe.
5.3 Valutazione di compatibilità ambientale – analisi qualitative degli impatti significativi
Proprio per l’impossibilità di procedere, e raccogliere dati di carattere propriamente ambientale, si è
fatto riferimento ad una Matrice Ambientale di tipo qualitativo e comparativa per gli obbiettivi di
sostenibilità, inoltre sono stati individuati indicatori ambientali, attraverso il metodo DPSIR, riferendosi
all’ “Annuario dei Dati Ambientali” dell’ APAT.
Sono stati utilizzati strumenti di conoscenza sullo Stato dell’ambiente e dei Determinanti, nonché,
delle relative Pressioni su di esso esercitate, al fine, di estrinsecare gli Impatti sulle componenti ambientali
e socio/economiche interessate,e le conseguenti risposte capaci di supportare correttamente le politiche
di sviluppo sostenibile: si è in sostanza adottato l’approccio del Metodo DPSIR compatibilmente con le
considerazioni che verranno svolte successivamente:
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Determinanti: (D) - Attività conseguenti a bisogni individuali, sociali ed economici: stili di vita,
processi economici, produttivi e di consumo, da cui si originano pressioni sull’ambiente;



Pressioni: (P) - Pressioni esercitate sull’ambiente, effetti delle forze determinati, cioè delle
attività e comportamenti umani;



Stato: (S) Qualità e caratteristiche dell’ ambiente e delle risorse naturali, che possono essere
alterate dalle pressioni, considerate come valori (fisici, chimici, biologici, naturalistici, testimoniali,
economici), che occorre tutelare e difendere;



Impatti: (I) Cambiamenti significativi dello stato dell’ambiente, che si manifestano come
alterazioni degli ecosistemi, della loro capacità di sostenere la vita, la salute umana, le prestazioni
sociali ed economiche;



Risposte: (R) Azioni di governo attuate per fronteggiare gli impatti, indirizzate nei confronti di
una qualsiasi componente: oggetto della risposta può essere un determinante, una pressione, uno
stato, un impatto, ma anche una risposta pregressa da correggere. Le risposte possono assumere
la forma di obiettivi, di programmi, di finanziamento, di interventi, di priorità, di standard, di
indicatori da adottare, di verifiche e controlli.
Una volta stabilito il metodo, per l’impossibilità di reperire dati ambientali in tempi brevi e per

l’esiguità dei dati ambientali, si è provveduto, come già definito in precedenza, ad analizzare matrici
ambientali di tipo qualitativo. La valutazione ha come obiettivo l’individuazione dei potenziali effetti del
piano urbanistico prima della definitiva realizzazione delle opere che li generano. In riferimento alla
previsioni di progetto si sottolinea che in questa fase la valutazione si propone di conoscere:
 il grado di integrazione nelle priorità e nella strategia della dimensione ambientale e dello sviluppo
sostenibile;
 i probabili effetti delle previsioni sulle risorse essenziali;
 i probabili effetti economici, in particolare in termini di crescita economica e di
competitività;
 i probabili effetti sul capitale umano, sui cambiamenti nei livelli occupazionali o
nella qualità del lavoro;
 i probabili effetti sulla salute, sulla sicurezza, sui diritti dei cittadini.
In conclusione si dovranno evidenziare gli effetti positivi (coerenza tra le strategie proposte, le
priorità ambientali e di sviluppo sostenibile), quelli negativi, le potenziali ripercussioni sulle risorse
strutturali delle strategie proposte, così come di seguito viene mostrato.
Si riscontrano, in via generale e qualitativa, i seguenti impatti:
potenziale aumento delle emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti;
aumento dei consumi idrici e elettrici;
trasformazione di superficie agricolo/incolta in urbanizzata;
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aumento della superficie impermeabile;
probabile aumento dell’inquinamento acustico e luminoso nelle immediate adiacenze delle aree di
nuova edificazione;
probabile aumento degli addetti e delle unità locali nel comparto manifatturiero con
conseguente aumento del numero di occupati, sia in termini assoluti che percentuali;
aumento del traffico veicolare e del trasporto merci;
6. REPERIMENTO DELLE INFORMAZIONI
Il Rapporto Ambientale è considerato dalla direttiva 2001/42/CE la parte centrale della
valutazione sull’ambiente; esso, oltre alla legislazione e normativa vigenti, farà riferimento alla principale
letteratura del settore ambientale quale:
- il metodo di rilievo indicato nel Formulario Natura 2000, relativo alla flora, alla fauna, alle specie
protette;
- la Guida Metodologica per la Valutazione di Piani e Progetti, della Commissione europea DG
Ambiente;
- la rete Natura 2000;
- le pubblicazioni dell’APAT;
- la relazione sullo stato dell’Ambiente dell’ARPAC;
- le indicazioni di metodo evidenziate dallo studi
- il metodo applicativo degli Indicatori Comuni Europei.
La metodologia di costruzione del Rapporto ambientale prevede la:
- verifica della congruenza degli obiettivi specifici del piano comunale con gli obiettivi derivanti dal
quadro di riferimento territoriale (piani e programmi sovraordinati);
- verifica della congruenza degli obiettivi specifici del PUC con i criteri di sostenibilità;
- valutazione degli effetti delle azioni (che perseguono gli obiettivi specifici del piano) sui tematismi
ambientali derivanti dagli obiettivi di protezione ambientale.
Il processo di VAS potrebbe essere rappresentato attraverso matrici che si ritengono strumento
ottimale per descrivere i processi decisionali gestiti tramite un approccio valutativo multi-criterio.
L’indice del Rapporto Ambientale rispetterà quanto stabilito dal D. Lgs. N° 4/2008, allegato VI,
che riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale, 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 PUC.
Il Rapporto ambientale per il PUC di Stio articolerà secondo i seguenti contenuti:
1. illustrazione degli obiettivi, delle strategie e delle azioni principali del piano;
2. definizione del quadro di riferimento territoriale e individuazione dei differenti
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condizionamenti alle scelte del PUC attraverso:
a) individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale, territoriale e sociale
e di protezione stabiliti a livello internazionale e nazionale;
b) analisi della pianificazione sovra ordinata;
c) individuazione dei vincoli e delle tutele presenti nell’ambiente territoriale allargato;
d) analisi dello stato attuale dell’ambiente a Stio con particolare attenzione verso le caratteristiche
ambientali delle aree interessate dalle azioni del piano e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del
PUC;
e) verifica di congruenza tra obiettivi di piano e obiettivi, strategie e direttive di livello territoriale e locale;
f) identificazione degli effetti dell’intervento sull’ambiente, compresi gli effetti quale la biodiversità, la
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, fattori climatici, i beni materiali, il
patrimonio culturale, architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti
fattori con particolare riferimento a:
- struttura della popolazione;
- settore agricoltura;
- occupati per sezioni di attività economica;
- reddito e risparmio;
- istruzione;
- turismo;
- consumi e fabbisogno di energia;
- sistema dei trasporti;
- sistema sanitario;
- qualità dell’aria;
- uso del suolo;
- gestione dei rifiuti;
- acque superficiali e sotterranee;
- vulnerabilità ai nitrati di origine agricola;
- inquinamento elettromagnetico;
- inquinamento acustico;
- inquinamento luminoso;
- risorse quali i SIC;
- tessuto insediativo e beni culturali;
g) illustrazione, valutazione e confronto delle alternative individuate;
h) illustrazione dell’efficacia delle scelte di piano in riferimento allo scenario prescelto, fra le alternative
individuate;
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i) definizione delle misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile
gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dall'attuazione del PUC e difficoltà incontrate nella
raccolta delle informazioni;
j) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;
k) sintesi non tecnica delle informazioni;
l) valutazione di incidenza
Per la VAS del piano comunale di Stio ci si propone di seguire il metodo basato sulla sequenza DPSIR
(Determinanti Pressioni - Stato Impatto Risposta), per cui occorrerà:
- identificare le forze determinanti derivanti dalle azioni proposte o sulle quali il PUC deve agire;
- determinare le pressioni ambientali legate alle forze determinanti; - definire lo stato delle componenti
ambientali soggette alle pressioni; - definire l’impatto ed il cambiamento di stato della qualità
dell’ambiente;
- individuare le risposte che il piano può attivare per garantire la sostenibilità
ambientale delle forze determinanti e delle relative pressioni.
Il metodo sarà applicato attraverso l’utilizzazione di appropriati indicatori organizzati in matrici,

che consentiranno la comparabilità delle diverse situazioni. Oltre agli indicatori di tipo quantitativo
saranno utilizzati indicatori di stima di tipo qualitativo per valutare situazioni ed elementi non misurabili.
Allo scopo di cui sopra risponde il modello DPSIR; in esso sono definiti i concetti di
Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, Risposte su cui concentrare l’attenzione.
I Determinanti, del processo di sviluppo possono essere identificati con le attività e i processi
antropici che causano le Pressioni. Lo Stato della natura, subisce modificazioni in seguito alle
sollecitazioni umane. Ciò comporta Impatti sul sistema antropico, cui la società reagisce con apposite
Risposte, finalizzate a rimuovere sia gli Impatti che a modificare i Determinanti.
Il procedimento di VAS sarà esposto, anche, mediante matrici sinottiche ritenute strumento
ottimale per la valutazione e la decisione, soprattutto, in processi di sistemi complessi.
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Lo schema delle matrici che saranno utilizzate nel rapporto ambientale è riassunto nel diagramma
seguente:
Diagramma delle matrici di valutazione

OBIETTIVI DI PIANIFICAZIONE

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PIANO

MATRICE 1
Valutazione complessiva della sostenibilità del
PUC

OBIETTIVI DI PROTEZIONE
AMBIENTALE

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PIANO

MATRICE 2
Valutazione DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO
rispetto ai CRITERI DI COMPATIBILITÀ
AMBIENTALE

COMPONENTI AMBIENTALI

AZIONI SPECIFICHE DI PIANO

MATRICE 3
Valutazione delle azioni strategiche di piano
rispetto alle componenti ambientali
Misure di mitigazione e
compensazione
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7. MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE DEGLI IMPATTI
In questa fase preliminare non è possibile descrivere in maniera puntuale e compiuta eventuali
interventi di mitigazione o compensazione degli impatti individuati in quanto manca la definizione
precisa e localizzata delle azioni da realizzare o realizzabili in ossequio al redigendo PUC, tuttavia è
comunque possibile ed opportuno individuare, a titolo esemplificativo, alcune categorie tipologiche
relative alle opere che renderanno attuative le previsioni di piano, in attesa delle misure riferite ad opere
definite, quantificate e localizzate:
- realizzazione di quinte arboree lungo le nuove viabilità allo scopo di ridurre l’inquinamento acustico ed
atmosferico nelle aree immediatamente limitrofe;
- realizzazione delle pavimentazioni dei parcheggi, sia pubblici che pertinenziali, e dei piazzali di
movimentazione e stoccaggio merci con materiali semimpermeabili;
- riduzione dell’inquinamento luminoso causato dagli impianti di illuminazione, sia pubblici che privati,
attraverso il rispetto delle prescrizioni imposte dalla L.R. 12/2002;
- studio dell’inserimento paesaggistico delle morfologie progettuali degli insediamenti produttivi
propedeutica al rilascio del titolo abilitativo al fine di minimizzare ed omogeneizzare l’impatto percettivo
delle nuove costruzioni;
- realizzazione di vasche di raccolta e depurazione acque piovane ai fini del loro riutilizzo nei cicli
produttivi delle attività insediate o per l’innaffiamento del verde attrezzato, di rispetto e pertinenziale;
- trattamento delle acque di risulta delle lavorazioni degli impianti produttivi tramite idonei sistemi di
depurazione;
- utilizzo di fonti di energie rinnovabili: fotovoltaico, minieolico, solare termico;
- utilizzo di materiali e tecniche di costruzione ecocompatibili tesi al risparmio energetico.
8. IL MONITORAGGIO
Il monitoraggio permette di stabilire l’efficacia dell’attuazione del piano e consente di valutare lo scostamento tra
obiettivi identificati e quelli effettivamente conseguiti. Dal punto di vista della sostenibilità gli obiettivi del
monitoraggio sono:
 valutare periodicamente gli effetti derivati dall’attuazione del piano;
 individuare gli effetti negativi che necessitano di intervento;
 monitorare la prestazione degli indicatori;
 valutare le prestazioni di piano ai fini della realizzazione degli obiettivi.
Un aspetto molto importante per rendere efficace un sistema di monitoraggio risiede nella
dinamica temporale degli effetti: è fondamentale rendersi conto in tempo utile del possibile
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raggiungimento di livelli critici, in modo da intervenire tempestivamente prima del superamento di tali
livelli.
I risultati del monitoraggio dovranno essere raccolti ed organizzati e quindi trasmessi alle
amministrazioni interessate. Gli indicatori da tenere sotto osservazione sono individuati tra quelli
adoperati nell’analisi iniziale ma ovviamente stralciati in funzione della misurabilità e della variazione nel
tempo dei fenomeni di cui descrivono l’evoluzione. Di seguito si propone una tabella di indicatori,
individuati tra tutti quelli presenti nella letteratura e nella normativa, che credibilmente potranno essere
popolati nel tempo, a partire dai progressivi insediamenti delle singole attività produttive:
Indicatori ambientali:
- superfici permeabile o semipermeabile su totale superficie insediamento;
- quantità di emissioni in atmosfera di particolato e gas serra;
- verifica della qualità visiva e percettiva dei fabbricati realizzati;
- livello di esposizione al rumore
- livello di inquinamento luminoso
Indicatori socio/economici:
- numero di occupati
- numero di Unità Locali
- numero di addetti
Il monitoraggio rappresenta, quindi, un aspetto sostanziale del carattere strategico della valutazione
ambientale, trattandosi di una fase pro–attiva, dalla quale trarre indicazioni per il progressivo
riallineamento dei contenuti del Piano agli obiettivi di protezione ambientale stabiliti, con azioni
specifiche correttive.
In tal senso, il monitoraggio rappresenta una attività più complessa e articolata della mera raccolta
e aggiornamento di informazioni, ma è una attività di supporto alle decisioni, anche collegata ad analisi
valutative. Il monitoraggio previsto dalla procedura VAS costituisce “una opportunità e una base di
partenza per la considerazione nelle valutazioni degli aspetti di impatto ambientale”.
9. RACCORDO CON IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA
Il territorio amministrativo di Stio è interessato da due Siti di Interesse Comunitario: “Fiume
Alento”, cod. IT8050012 e “Alta valle del fiume Calore salernitano”, cod. IT8050031, inseriti nella
Rete “Natura 2000” inclusi nel perimetro del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.
La presenza delle aree della Rete Natura 2000 comporta l’applicazione del DGR n° 67_2015 della
Campania n° 9 del 29.01.2010 (Disposizioni in materia di procedimento di Valutazione d’Incidenza),
nonché della DGR n° 324 del 19.03.2010 (Linee guida e criteri d’indirizzo per l’effettuazione della
Valutazione d’Incidenza nella Regione Campania).
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Il Regolamento n. 1/2010 sm.i e il DGR 67 del 2015 disciplinano il procedimento di valutazione
d'incidenza in coerenza con quanto previsto all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357 concernente "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche",
relativo a piani, programmi, progetti di opere ed interventi che possono avere incidenza significativa sui
proposti siti di importanza comunitaria o sui siti di importanza comunitaria o sulle zone speciali di
conservazione o sulle zone di protezione speciale, come definiti dal d.p.r. n. 357 del 1997, ricadenti nel
territorio della regione Campania; tale disciplina tiene conto degli orientamenti contenuti nella “Guida
metodologica alle disposizioni dell’art. 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat 92/43 CEE”, edita nel
2002 dalla Commissione Europea, DG Ambiente.
Lo stesso regolamento, all’art. 2 c. 1 così recita: “La valutazione di incidenza si applica ai piani e
programmi che interessano territorialmente uno o più siti della rete Natura 2000 e che non sono
direttamente connessi o necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle
specie e degli habitat presenti e che possono avere incidenze significative sugli stessi, singolarmente o
congiuntamente ad altri piani o programmi”.
Inoltre, la DGR 203/2010 al paragrafo 6.3 (Raccordo con il procedimento di Valutazione
d’Incidenza precisa: “Per i Piani ed i Programmi territoriali, Urbanistici e di Settore, compresi i piani
agricoli e faunistico - venatori e le loro varianti soggetti a VAS regionale, la valutazione di incidenza di cui
all'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e del Regolamento regionale n. 1/2010” (Disposizioni in materia di
procedimento di valutazione di incidenza) è ricompresa nella predetta procedura di VAS.
In tal caso la valutazione dell'autorità competente si estenderà alle finalità di conservazione proprie
della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza.
Nei casi quindi di integrazione procedurale VAS - VI, il rapporto preliminare o il rapporto
ambientale dovranno essere integrati da ulteriori e specifici elementi di conoscenza ed analisi previsti
dall'allegato G del citato DPR 357/1997 e s.m.i. e anche le modalità di informazione del pubblico
dovranno dare specifica evidenza della integrazione procedurale intervenuta.
Alla luce di quanto sopra si predispone che il redigendo Rapporto ambientale debba contenere,
almeno un capitolo, in cui sarà illustrata la Valutazione di incidenza incentrata su:
1. Caratteristiche dei piani e progetti
Le caratteristiche dei piani e progetti debbono essere descritte con riferimento, in particolare:
- alle tipologie delle azioni e/o opere;
- alle dimensioni e/o ambito di riferimento;
- alla complementarietà con altri piani e/o progetti;
- all'uso delle risorse naturali;
- alla produzione di rifiuti;
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- all'inquinamento e disturbi ambientali;
- al rischio di incidenti per quanto riguarda, le sostanze e le tecnologie utilizzate.
2. Area vasta di influenza dei piani e progetti - interferenze con il sistema ambientale
Le interferenze di piani e progetti debbono essere descritte con riferimento al sistema ambientale
considerando:
- componenti abiotiche;
- componenti biotiche;
- connessioni ecologiche.
Le interferenze debbono tener conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse
naturali della zona e della capacità di carico dell'ambiente naturale, con riferimento minimo alla
cartografia del progetto CORINE LAND COVER.
10. SCHEMA PROCESSUALEEINDIVIDUAZIONEDELLAMATRICI
Premessa
La valutazione d’incidenza riguarda l’analisi dei fattori che possono incidere sulla conservazione dei
Siti Natura 2000. Tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della direttiva
europea"Habitat" con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle
interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle
specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale.
La valutazione di incidenza costituisce lo strumento per garantire, dal punto di vista procedurale
e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente
degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile del territorio.
Riferimento normativo:
Art. 5 del DPR 357/96 sue modifiche e integrazioni. Elenco dei Siti della regione biogeografia
mediterranea G.U. n° 156 dell’8 luglio 2005; Regolamento Regione Campania n. 1/2010
1. Metodologia
La metodologia adottata è stata dedotta dalle disposizioni dell’art. 6, paragrafi 3 e 4 della
direttiva “Habitat” 92/43/CEE e di seguito indicata nelle fasi:
FASE 1: Verifica (screening)
L’obiettivo della fase di screening è quello di verificare la possibilità che, dalla realizzazione del
progetto derivino effetti significativi sugli obiettivi di conservazione del Sito natura 2000
interessato. Questa fase sarà composta da:
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 Descrizione delle caratteristiche del Sito Natura 2000 interessato dal progetto
 Descrizione del Progetto
 Valutazione della significatività dei possibili effetti.
FASE 2: Valutazione
 Checklist delle informazioni necessarie alla valutazione
 Previsione degli impatti
 Obiettivi di conservazione
 Misure di mitigazione
FASE 3: Alternative attuabili
 Identificazione delle alternative
 Valutazione delle soluzioni alternative
FASE 4: Individuazione di misure di compensazione.
Nella schema seguente è sintetizzata la metodologia utilizzata per la valutazione (da Guida
metodologica alle disposizioni dell’art. 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat"
92/43/CEE).
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Aspetti generali dell'area d'intervento.
FASE 1: Screening
1.Descrizione del sic IT 8050002
1.1 Geomorfologia:
1.2 Fauna
1.3 Rettili:
1.4 Anfibi
1.5 Flora e Vegetazione
2. Descrizione del SIC IT8050012
2.1 Geomorfologia:
2.2 Fauna
2.3 Rettili:
2.4 Anfibi
2.5 Flora e Vegetazione
3. IL PUC DEL COMUNE DI STIO
3.1 OBIETTIVI DEL PUC

3.2 INTERVENTI PREVISTI DAL PUC
3.2.1 matrice di sintesi
4. FASE 2: Valutazione appropriata
4.1 Valutazione della significatività dei possibili effetti (chek list)
4.2 Valutazione della significatività dell’incidenza sui siti (previsione impatti)
4.3.Obiettivi di conservazione
4.4 Misure di mitigazione

Matrice di sintesi 3.2.1
(termine fase screening)

Matrice di
sintesi interventi
su soprassuolo
Tipologia soprassuolo
1.
2.
3.

* intervento da realizzarsi

INTERVENTI DI PIANO
(descrizione sintetica)

4.1Valutazione della significatività dei possibili effetti
In particolare assumono particolare interesse per il grado di conservazione, per la presenza di specie
arboree, arbustive ed erbacee, di notevole interesse, nonché per la fauna esistente, i seguenti habitat
prioritari (seguono le indicazioni degli habitat prioritari):
Matrice screening sui criteri di valutazione
Elementi bio-ecologici dei Siti

Valutazione dell’area

Emergenze geologiche
Nel territorio interessato esistono/non esistono
Uso e copertura del Suolo
(Corine-Land Cover)

Classi d’interesse faunistico

Indice di Diversità spaziale

Corridoi e linee di migrazione faunistica

emergenze geologiche.
Descrizione della vegetazione (Corine)

L’area rientra nella classe
I valori di DS sono compresi tra
L’area in questione è / non è interessata da
linee Migratorie né /o da corridoi faunistici

4.2 Valutazione della significatività dell’incidenza sui siti
Descrizione possibili impatti

Valutazione significatività

4.2.1
Matrice
valutazione
grado di
significatività
effetti
su habitat

HABITAT SIC

A

habitat
B C

D

A

habitat
B
C

D

A

habitat
B
C

D

EFFETTI

INTERVENTI

habitat
A B C D

A . perdita di aree di habitat (%) B. frammentazione (a termine o permanente, livello in relazione all'entità
originale) C. perturbazione (temporanea) D. cambiamenti negli elementi principali del sito.

4.3 Obiettivi di conservazione (descrizione degli effetti del sui Siti Natura di possibili impatti)
1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

L’assenza/presenza di significatività è stata riscontrata poiché non si sono stimati cambiamenti (oppure
si son previsti potenziali effetti temporanei e/o permanenti) sul sito a carico dei seguenti indicatori:
Nelle diverse fasi (occupazione – cantiere - esercizio)
Matrice 4.3.2.
Cambiamenti che potrebbero
verificarsi nel

Interventi di PIANO

Riduzione dell’area dell’habitat;

Perturbazione di specie fondamentali;

.

Frammentazione habitat e delle specie
insistenti;
Variazione degli indicatori chiave (qualità aria,
acqua, fertilità suolo, erodibilità, ecc)
Cambiamenti climatici

6. Misure di mitigazione
Commento di sintesi
Dall'analisi della cartografia e dai formulari relativi al SIC IT8050002 e SIC IT8050012 si evince
che
- Non possibili e previsti impatti (fase di valutazione finisce)

Il tecnico redattore
____________________________

Allegati cartografici

Zonizzazione Sic e Zps nel Territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni
(da Cartografia dell'Ente Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni )

SIC IT8050002

SIC IT8050012

INQUADRAMENTO AREE DEL PIANO INTERESSATE DAI SIC

VALUTAZIONE DEGLI INDICI

Carta del valore biogeografico :

Carta della maturità delle fitocenosi:

Carta della maturità delle zoocenosi:

Carta della qualità sintetica delle biocenosi:
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Soprassuolo
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I FORMULARI STANDARD
(aggiornati sul BURC n. 71 del 31.10.2016, da aggiungere nel Rapporto Ambientale definitivo)
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Salerno, 2 dicembre 2016
I tecnici incaricati
Dott.ssa agr. Roberta Cataldo
_________________________________
Arch. Donatantonio Martinelli
___________________________
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