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1.PREMESSA 

 La Sintesi Non Tecnica del Rapporto Ambientale rappresenta il Documento divulgativo dei contenuti 

dell’omonimo Rapporto Ambientale, il cui obiettivo è quello di rendere più facilmente comprensibile il 

processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) anche ad un pubblico di non addetti ai lavori.  Inoltre, 

detta sintesi, è un Documento che deve poter essere letto in modo autonomo rispetto alla VAS, e risultando 

decisamente più completo, conserva una certa indipendenza con gli altri Documenti della Procedura. Pertanto 

di seguito, si fa raccolta e selezione delle peculiarità territoriali che hanno dato genesi alla redazione del 

presente Strumento regolatore e motivato le decisioni del Piano Urbanistico Comunale 

Valutati gli impatti significativi si è passati alla fase di scoping con l’elaborazione del Rapporto Ambientale 

Preliminare. Con tale fase, necessaria a fotografare un’istantanea dello stato dell’ambiente precedente alla 

proposta di PUC, si è proceduto sia all’individuazione degli Obiettivi di Piano, che dei Soggetti Competenti in 

materia Ambientale (SCA), riportati precedentemente nel presente Rapporto Ambientale. La fase successiva, 

ovvero quella in cui si inserisce il Piano,  è il momento della redazione del Rapporto Ambientale. Tale fase 

costituisce il corpo principale dell’intera Procedura di VAS e dunque di redazione del Piano, essendo in essa 

individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l’attuazione dello Strumento Urbanistico potrebbe 

avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in 

considerazione degli obiettivi e dell’ambito di applicazione del territorio oggetto di studio. Detto strumento di 

Piano, pur essendo innovativo per contenuti, accogliendo come anticipato le istanze partecipative della 

Collettività e della totalità degli Stake Holders interessati durante il processo della sua redazione, ha maturato, 

lungo tutto questo complesso iter, quella sensibilità verso i vari tematismi che compongono l’intero territorio 

mettendo a fuoco le opportunità (da cogliere) e le minacce (da scongiurare) attraverso il perseguimento degli 

obiettivi sia Generali che Specifici descritti ed analizzati approfonditamente nel presente Rapporto 

Ambientale. 

Il territorio di STIO, essendo interamente compreso all’interno di ambiti di particolare pregio 

ambientale, vista anche la presenza di due  Siti di protezione ambientale di due, SIC “Alta valle del Fiume 

Calore Lucano (Salernitano) e “Fiume Alento” e  ricadenti anche questi  nei limiti del Parco Nazionale del 

Cilento, Vallo di Diano ed Alburni,   è stato oggetto esclusivamente di tutela ed  il Piano in conformità e nel 

pieno rispetto dell’ambiente, nonché delle disposizioni degli Strumenti pianificatori sovraordinati (PTR 

Campania, PTCP Prov. di Salerno e Piano del Parco), dispone per tali ambiti la tutela integrale delle aree senza 

apportare modifiche dei carichi urbanistici, consentendo esclusivamente le azioni di recupero e risanamento 

del tessuto storico esistente, e introducendo  attività volte alla promozione e conoscenza del territorio . 

Va qui sottolineato  che tale aspetto necessiterà comunque ed in maniera sistematica di attività garantite nelle 

modalità  dai piani di gestione per le aree Sic e protette suddette . 

Il PUC nel suo complesso, oltre a ricucire il tessuto urbano con una visione di carattere estetico e di 

conservazione dell’aspetto del borgo,   prevede il completamento mirato delle attrezzature sia a servizio della 

collettività, sia a servizio della esistente vocazione ricettiva mossa in prevalenza dal turismo naturalistico 
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(sentieri) nonché la tutela e la salvaguardia degli usi agricoli e delle attività  artigianali , al fine di perseguire 

lo scopo più alto della conservazione delle tradizioni e delle identità del territorio. 

 

2. INTRODUZIONE 

Allo scopo di eliminare, contenere e minimizzare gli effetti derivanti sull’ambiente dall’attuazione di 

Piani e Programmi, con la Direttiva 2001/42/CE è stata introdotta a livello europeo la Valutazione Ambientale 

Strategica di Piani e Programmi che possono avere “impatti significativi sull’ambiente” al fine di garantire un 

uso razionale e sostenibile delle risorse naturalistico-ambientali e paesaggistiche, storico-culturali e socio-

economico presenti sul territorio. Ai sensi dell’art.3, comma 2 della Direttiva 2001/42/CE, in particolare, anche 

il Piano Urbanistico Comunale, quale strumento di pianificazione che disciplina gli usi e le trasformazioni del 

territorio, è tra i Piani da sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica1. In particolare, all’art.2 della 

direttiva comunitaria, per «valutazione ambientale» s'intende:  - l'elaborazione di un rapporto di impatto 

ambientale; - lo svolgimento di consultazioni; - la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle 

consultazioni nell'iter decisionale;  - la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione a norma degli 

articoli da 4 a 9 (della direttiva).  

 Si definisce, invece, «Rapporto Ambientale» l’elaborato “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” .  Da ciò si evince che 

il Rapporto Ambientale è il momento centrale da cui scaturisce la valutazione ambientale del Piano 

 

3 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO 

I riferimenti normativi per la redazione della Valutazione Ambientale Strategica del PUC di STIO sono:  

 la Direttiva 2001/42/CE;  
 la L.R.16/2004 recante “Norme per il governo del territorio”, che prima di qualsiasi norma nazionale 

all’art.47 ha introdotto in Campania la valutazione ambientale di Piani territoriali di settore e di Piani 
urbanistici;  

 il D.Lgs. 152/2006 e s.mme ii., recante Norme in materia ambientale; 
 il D.Lgs. 4/2008 che ha modificato la Parte II del  D.Lgs. 152/2006 relativo alla Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS), alla Valutazione d’impatto Ambientale (VIA) e la Valutazione 
d’Incidenza (VI); 

 Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio n. 5 del 4/08/2011;  
 Quaderno del Governo del Territorio n. 1 “ Manuale operativo del Regolamento 4/08/2011 n. 5 in 

attuazione della L.R. 16/2004 in materia di Governo del territorio 

 

4, METODOLOGIA UTILIZZATA NELLA REDAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE  

Per la complessità delle tematiche che entrano in gioco nella valutazione degli effetti derivanti 

dall’attuazione del Piano sull’ambiente, con riferimento ai modelli metodologici di Valutazione Ambientale 

Strategica derivanti sia da manuali che dalla riforma comunitaria, la redazione del Rapporto Ambientale si è 

articolata in più fasi come di seguito illustrato:  
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 Fase 1 – Analisi dello stato attuale dell’Ambiente/ quadro conoscitivo del territorio e 

definizione degli obiettivi di Piano: in questa prima fase si è proceduto all’analisi dello stato 

attuale dell’ambiente allo scopo di individuare le tendenze evolutive dei sistemi naturali e 

antropici, con particolare attenzione ad eventuali problematiche e criticità, quali 

imprescindibili riferimenti per la redazione del nuovo disegno del territorio. Dall’analisi dello 

stato dell’ambiente sono quindi scaturiti le indicazioni in merito agli obiettivi generali che 

s’intendono perseguire ed alle scelte strategiche di assetto del territorio.  

 Fase 2 – Verifica di coerenza degli obiettivi di Piano con gli strumenti di pianificazione 

sovraordinati e con i criteri di sostenibilità ambientale definiti a livello internazionale. Gli 

obiettivi generali di pianificazione precedentemente individuati sono stati confrontati con le 

politiche di sviluppo e di governo del territorio definiti nell’ambito dei Piani e Programma di 

pianificazione sovraordinata (Piano Territoriale Regionale, Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, Piano di Bacino/PSAI Rischio Frana e Rischio Idraulico) 

(coerenza esterna - matrice di coerenza obiettivi di Piano e Programma sovraordinati), nonché 

con i criteri di sostenibilità ambientale definiti a livello internazionale allo scopo di verificare 

in che modo si è tenuto conto delle considerazioni ambientali nella elaborazione del Piano 

(coerenza interna – matrice obiettivi di Piano / criteri di compatibilità).  

 Fase 3 – Valutazione degli effetti del Piano sull’ambiente. Allo scopo di valutare i possibili 

effetti significativi derivanti dall’attuazione del Piano sull’ambiente, quindi, dagli obiettivi di 

Piano precedentemente individuati sono derivate le necessarie azioni di Piano. Ed in 

particolare dal confronto tra azioni di Piano e tematiche e temi ambientali considerati 

nell’analisi dello stato attuale dell’ambiente (cfr. Matrice di valutazione: Azioni di Piano/ 

Componenti Territoriali e Ambientali) è stato possibile individuare le possibili interazioni 

(positive, potenzialmente positive, nulle, potenzialmente negative, negative) del Piano 

sull’ambiente. Nel caso di impatti negativi ed eventualmente negativi, in particolare, sono 

state previste le opportune misure volte ad eliminare, contenere o compensare tali impatti 

significativi allo scopo di garantire la sostenibilità del Piano.  

 Fase 4 – Predisposizione del monitoraggio degli effetti derivanti sull’ambiente dall’attuazione 

del Piano Infine, secondo quanto previsto dall’art. 10 della direttiva 2001/42/CE e dall’art.18 

del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., è stato predisposto il monitoraggio degli impatti derivanti 

dall’attuazione del Piano al fine di verificare, durante la sua attuazione, come e quando 

verranno raggiunti gli obiettivi che ci si è prefissati di perseguire attraverso le azioni 

progettuali al fine di intervenire, nel caso di significativi scostamenti dai valori attesi, con 

opportuni interventi correttivi 
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5.DATI AMBIENTALI E TERRITORIALI 
 

5. 1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE  
 

Il comune di Stio è situato a sud della Provincia di Salerno, all’interno dell’area comunemente 

denominata “Cilento interno”; 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. 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 nel territorio rurale, soprattutto nelle adiacenze 

delle strade.  Il comune di Stio è posto a 675 metri s.l.m., l’altezza massima è di 953 metri s.l.m. sulla 

montagna Serra Amignosa, la minima è nei pressi del fiume Alento (270 metri s.l.m.). Elemento 

caratterizzante il paesaggio è il crinale di Santa Croce da cui è possibile ammirare le sorgenti del fiume 

Alento a nord-ovest e la vallata del torrente Trenico, affluente di sinistra del fiume Calore a sud-est. 

Stio dista da Salerno circa 70 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, ed è interamente compreso nel 

perimetro del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ricade interamente nel Distretto 

idrografico dell’Appennino Meridionale che ha compreso l’Autorità di Bacino Regionale Campania 

Sud, costituitasi come unione delle tre preesistenti Autorità di Bacino che interessavano la parte 

meridionale della regione; 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 %. 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 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.  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. 
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5.2 ASPETTI STORICI 

 

Alcuni fanno derivare il toponimo Stio dal latino ostium che significa porta, probabilmente 

riferito al sua posizione geografico-amministrativa di “porta” dell’antico stato di Magliano. Altri 

invece lo derivano da aestivus, nel senso di pascoli estivi; un’altra versione lo collega al termine 

hostilius cioè più ostile, come riferimento alle capacità di resistere al nemico.  Gorga viene dal tardo 

latino Gurga (per gurges, tis = gorgo, fiotto d'acqua, in relazione alla presenza delle sorgenti 

dell'Alento Dal punto di vista archeologico si identificano nel territorio comunale almeno tre aree di 

interesse: - CHIUSA DELLA MAMMOLESSA – Necropoli – Neolitico e IV secolo a. C. In località 

Chiusa della Mammolessa (330 metri s.l.m.) un terrazzo fluviale di poco sopraelevato rispetto 

all’attuale letto del Calore, durante uno scavo della necropoli del IV secolo a. C., sono stati rinvenuti 

materiali (ceramica ed industria litica su selce ed ossidiana) del Neolitico della facies di Diana. Il 

materiale, frammisto ad altro contemporaneo alla necropoli, proviene dagli strati superficiale e 

sottostante. Pare maggiormente probabile che lo strato preistorico sia stato distrutto, o quantomeno 

fortemente disturbato dall’impianto  della necropoli. - CHIANO ROSARIO-TEMPA CASALICCHIO 

– Necropoli – Età ellenistica/Età lucana In località Chiano Rosario-Tempa Casalicchio (817 metri 

s.l.m.) sono stati ritrovati in maniera occasionale tramite sterri, tombe lucane e vasellame fittile di uso 

comune, pertinenti ad un sito ellenistico/lucano per la presenza di un insediamento ellenistico a 

controllo delle valli del Calore e dell’Alento, in collegamento visivo con Moio della Civitella. Il 

toponimo Casalicchio (da casalicum, piccolo casale) indurrebbe a pensare ad una continuità di vita 

anche nel periodo romano. Nella località Tempa Casalicchio, la notizia dell’Ufficio Scavi di Velia 

priva di  protocollo segnala una serie di allineamenti di grossi blocchi, appartenenti per tipologia e 

tecnica a strutture difensive. Il sito domina l’alto Alento e la viabilità interna in direzione di Paestum. 

- PIANO DEL ROSARIO-IMMOBILE – Fornace – Età ellenistica  

 In località Piano del Rosario-Immobile, Fg. 11 particella 195 del catasto, durante dei sopralluoghi 

svolti il 31/08/1987 (nr. Protocollo 777 del 07 settembre 1987) sono stati rinvenuti cospicui resti di 

argilla concotta di almeno una fornace di epoca ellenistica e frammenti ceramici a vernice nera ed 

acromi; con i sopralluoghi del 31/03/1988 e del 05/04/1988. Le prime notizie in epoca storica 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; 
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ognuno dotato di un proprio sigillo, che per Stio è 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, Visciglina e Canalicchio. 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. Gorga 

fino al 1811 era Università autonoma.  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 graminacE 

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. 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 30 anni sono cominciati i tagli di castagni, di querce e cerri, che preannunciavano il degrado 

attuale dei boschi, mentre le piante di gelso usate da quanti esercitavano "l'industria della seta" 

scomparvero dal territorio quando non servirono più l'allevamento dei bachi. Anche la coltivazione 

del lino, effettuata per secoli, che si traduceva in notevoli vantaggi economici per il paese, lentamente 

venne abbandonata. L'andamento demografico del Comune di Stio, ha avuto degli alti e bassi legati a 
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malattie, carestie, siccità ed infine a partire dagli anni 50 un costante decremento dovuto 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 anno in cui come si diceva iniziò il fenomeno dell'emigrazione.  

 

5.3 LA STRUTTURA FISICA DEL TERRITORIO E L’USO DEL SUOLO  

 

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 275 s.l.m., lungo il fiume Alento, la media si 

aggira intorno ai 675 s.l.m.  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 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.  Una notevole percentuale del territorio, il 23,7 % pari a circa 580 Ha, 

appartiene al demanio comunale; in particolare circa 156 Ha sono costituiti da castagneti da frutto 

gravati da usi civici, situati per lo più nella parte orientale. Di seguito si riporta un elenco della tipologia 

d’uso dei terreni demaniali estratta dalla revisione del P.A.F. – Piano di Assestamento e Forestale –

valevole nel decennio 2015-2024, riconducibili a 151 particelle del Catasto Terreni:  

  
• Ha  93.56.73        ......................   Classe economica A boschi cedui di produzione  
 • Ha 142.09.70       ......................   Classe economica B giovane fustaia di cerro  
 • Ha   15.31.54       ……………… Boschi di ontano napoletano  
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 • Ha   19.07.41       ………………  Boschi  misti degradati (castagno, ontano, cerro ecc.)  
 • Ha   14.25.00       ……………… Boschi di leccio  
 • Ha   25.80.89       ……………...  Boschi di protezione  
 • Ha  17.59.00        ……………… Rimboschimenti  
 • Ha  71.29.83        …………….... Pascoli e incolti  
 • Ha  18.82.00        ……………… Area a verde pubblico  
 • Ha    2.69.37        ……………… Riserva naturalistica  
 • Ha 155.76.83        ……………… Castagneti da frutto  
 • Ha    3.37.81        ………………  
Superficie di non interesse forestale (strade, campo sportivo, scuole, luoghi pubblici, ecc.) • TOTALE 
Ha 579.66.11  
  

5.4 LA STRUTTURA INSEDIATIVA 
 

La struttura insediativa è articolata in due distinti centri abitati, il capoluogo Stio e la frazione 

Gorga, posti a cavallo dello spartiacque l'Alento ed il Calore e sviluppati principalmente lungo le strade 

che li connettono.  L’analisi dei tessuti urbani esistenti fa emergere in maniera chiara la presenza, 

all’interno dei due centri dei nuclei di insediamento storici, fortemente addensati e consolidati, 

caratterizzati da un compatto tessuto di impianto medievale e articolati da una serie di minuti spazi e 

percorsi di connessione pubblici.  A partire da questi agglomerati si sono sviluppati, soprattutto lungo 

la viabilità principale, limitate frange di edificazione che hanno configurato distinte situazioni rispetto 

ai due nuclei originari. Per quanto riguarda Stio l’edificazione moderna si è situata lungo la SS 488, 

creando quinte urbane consolidate lungo via Rimembranza, via Trieste e Trento e via Amendola, fino 

ad arrivare ad ovest all’area della Fiera e ad est biforcandosi verso la scuola da un lato e verso la SP 

13 dall’altro, creando un piccolo nucleo più consistente a monte di via Tempa. Accanto a questi tessuti 

più strutturati e compatti sono stati costruiti altri edifici, soprattutto in zona Fiera, che però non hanno 

il numero e la forza per configurare un tessuto urbano ma si caratterizzano per il loro disomogeneo e 

illogico uso del territorio.  La medesima situazione si riscontra a Gorga, ove la presenza, a nord 

dell’insediamento originario, di sporadici edifici lungo la Provinciale 159/A e la strada di 

collegamento con la variante alla SS 18 non configura tessuti urbani strutturati.  

  

5.4.1 Classificazione del territorio 

 

 L’intero territorio comunale è stato analizzato sulla base delle condizioni di fatto e diritto che 

allo stato attuale caratterizzano l’uso del suolo, sulla scorta di criteri quanto più possibile oggettivi di 

classificazione che tengono conto sia di parametri fisici - la tipologia e destinazione d’uso dei 

fabbricati, la presenza delle infrastrutture primarie e secondarie, le modalità aggregative dei tessuti 

urbani, la perimetrazione centri abitati, Piani particolareggiati, usi civici.La suddivisione in classi 

consente di fornire solide basi alla fase progettuale del presente P.U.C. in quanto misura, in relazione 

a criteri tecnici espliciti e manifesti, la potenzialità e vocazione alla conservazione o alla modificazione 

degli usi del territorio, in tal modo prefigurando e incanalando le scelte strategiche e politiche che 

inevitabilmente il Piano comporta.  Di seguito viene riportato l’elenco, con le relative definizioni, del 

TERRITORIO URBANO 
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5.4.1.1Tessuto consolidato storico:  

Comprende i tessuti urbani la cui struttura morfologica e insediativa ha origine anteriormente 

al 1865, data dell’unità d’Italia, e che costituiscono parti omogenee e tipologicamente ben definite del 

centro abitato, prevalendo tali caratteristiche sulle modificazioni successive.  

5.4.1.2 Tessuto consolidato moderno: 

 Comprende tessuti urbani di epoca post-unitaria edificati con caratteristiche definite di 

organizzazione spaziale e tipologica (isolato compatto, cortina edilizia, isolato a corte, …).   

5.4.1.3 Vuoti interclusi: 

 Sono lotti di terreno non edificati situati all’interno di tessuti consolidati ma che, per la loro 

dimensione, collocazione e per la circostanza di essere serviti da urbanizzazioni primarie, 

costituiscono maglie omogenee al tessuto circostante edificato. 

5.4.1.4Tessuto discontinuo moderno: 

  Comprende aree edificate in epoca recente, con ampie zone libere e senza una leggibile e 

definita organizzazione spaziale, in cui i rapporti tra gli edifici, i lotti e gli spazi aperti non derivano 

da piani urbanistici o da regole tipologiche e spaziali riconoscibili di carattere storico, ma sono 

improntate alla casualità.  

  

5.4.2  TERRITORIO PERIURBANO 

  

5.4.2.1 Aree periurbane: 

 Comprendono i fondi rustici situati nelle immediate adiacenze dei tessuti urbani esistenti, 

consolidati e non, che possiedono una potenziale vocazione urbana e una concreta attitudine alla 

utilizzazione edilizia in relazione alla dotazione di infrastrutture primarie (strade, reti fognarie, 

elettriche, idriche,), alla prossimità con le infrastrutture secondarie e servizi pubblici ed alla presenza 

di elementi fisici di delimitazione e separazione rispetto al territorio aperto (strade, ferrovie, salti di 

quota, incisioni, corsi d’acqua, aree demaniali, aree tutelate o vincolate, boschi,) 

 

5.4.2.2  Siti estranei: 

  Sono rappresentati da suoli impegnati da destinazioni d’uso, con o senza volumetrie edificate, 

estranee alle caratteristiche agricole o improduttive dei fondi rustici circostanti, nell’ambito dei quali 

il sito è collocato in condizioni di isolamento. Aree in regime operativo pianificato Sono costituite da 

fondi rustici inedificati o parzialmente edificati che, al momento dell’inizio della redazione del nuovo 

PRG, in seguito PUC, erano interessate da progetti di lottizzazione o da altri progetti urbanistici 

esecutivi convenzionati ed operanti, che riconoscevano ai privati possessori diritti all’edificazione 

. 

 

 

 



11 

 

5.5 TERRITORIO APERTO 

 

5.5.1 Aree rurali: 

 Comprendono i suoli esterni al perimetro delle aree periurbane, costituiti sia da fondi agricoli 

o pascoli con funzione produttiva sia da territori incolti, sterili o impervi, caratterizzati dalla 

circostanza di non avere alcuna aspettativa di utilizzo urbano. Siti estranei Sono rappresentati da suoli 

impegnati da destinazioni d’uso, con o senza volumetrie edificate, estranee alle caratteristiche agricole 

o improduttive dei fondi rustici circostanti, nell’ambito dei quali il sito è collocato in condizioni di 

isolamento.  

 

5.5.2Aree tutelate e vincolate: 

 Comprendono aree vincolate alla inedificabilità assoluta da disposizioni legislative vigenti ed 

operanti, sia a fini di tutela paesaggistica e ambientale che di salvaguardia da rischi di carattere 

idrogeologico. 

  

  

5.6 DATI STATISTICI  

 

L’ultimo dato statistico certo sul patrimonio immobiliare complessivo del Comune di Stio 

ammonta a 615.638 mc con una superficie coperta pari 69.125 mq - come risulta dal rilievo 

aerofotogrammetrico effettuato nel giugno del 1998 - cifre che conducono ad un Indice di 

fabbricabilità territoriale relativo all’intero territorio pari a 0.025 mc/mq. Un dato così aggregato ha 

valore di carattere generale ma unitamente alla densità abitante/kmq pari a 47 – dato del 1998 – 

restituiva una situazione di scarsa antropizzazione della maggior parte del territorio comunale, che è 

confermata dal confronto con la media dei comuni appartenenti al Parco del Cilento, pari a 87 ab/kmq, 

e a quelli compresi dalla Comunità Montana del Calore Salernitano, che è uguale a 70 ab/kmq – (dati 

del 1993). La popolazione era distribuita prevalentemente nei due centri di Stio e Gorga, ove rispetto 

al totale di 579 abitazioni al 1991, erano situate 554 abitazioni (oltre il 95%), mentre le restanti 25 

erano costituite da case sparse, dove vivevano 73 residenti rispetto ai 711 di Stio e 385 di Gorga.  Per 

ciò che attiene il patrimonio a destinazione residenziale, i dati relativi al 13° censimento ISTAT del 

1991 evidenziavano nel complesso una situazione di ampio soddisfacimento del fabbisogno abitativo 

ma allo stesso tempo facevano emergere che circa la metà dei fabbricati, ovvero buona parte di quelli 

ricadenti nei due centri storici, era stato costruito prima del 1945 e richiedeva inevitabilmente opere 

di recupero e manutenzione, solo in parte già effettuate. I dati disponibili più aggiornati, con una 

densità abitante/kmq pari a 33,85 – dato del 2018 – restituiscono una situazione di ancora maggiore 

diminuzione della popolazione ma allo stesso tempo fotografano la tendenza ad un maggiore 

diffusione nel territorio aperto degli abitanti, che sono sempre distribuiti prevalentemente nei due 

centri di Stio e Gorga ma con percentuali sensibilmente minori rispetto ai 20 anni precedenti: rispetto 

al totale di 542 abitazioni, 431 (circa 80%), sono situate nei due centri mentre le restanti 111 sono 
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costituite da case sparse al di fuori o contigue ai centri abitati, dove vivono 260 residenti rispetto ai 

522 di Stio e 160 di Gorga (dati 15° Censimento ISTAT del 2011).   

Ciò significa che tra il 1991 ed il 2011 – ma la tendenza è confermata dall’esame delle concessioni 

rilasciate negli ultimi 8 anni – si è costruito ex-novo quasi esclusivamente nelle zone agricole mentre 

nei tessuti consolidati e semi consolidati si è operato sostanzialmente per ristrutturazioni e cambi di 

destinazione d’uso. 

Altro fenomeno importante messo in risalto dalle statistiche, 3 è la forte presenza, pari al 28,23% del 

totale al 2011, di abitazioni non occupate; gli ultimi dati disponibili disaggregati risalgono purtroppo 

al 1991 ed evidenziano che all’epoca, tra le abitazioni non occupate, il 60 % - pari a 385 vani – era 

utilizzato per vacanza ed il 36 % - pari a 171 vani – era costituito da case costruite con rimesse di 

emigrati e destinate a fabbisogni futuri di carattere familiare ma di fatto non ancora utilizzate. Le 

caratteristiche dimensionali delle abitazioni, nella media, sono buone, come si evince dalla tabella 

sotto riportata: la superficie è pari a circa 84 mq, i vani utili per appartamento sono 4  

 

Tab.5.6.1Censimento 1991.   

 

 

 5.7 LA VIABILITÀ  

 Stio è posizionata a cavallo tra i bacini idrografici dell’Alento e del Calore ed è quindi 

naturalmente luogo di transito lungo il collegamento tra i due comprensori geografici, nonché, in 

ambito più generale, tra la costa e la parte più interna del Cilento. La Statale n. 488, su cui insiste 

buona parte dell’abitato del capoluogo Stio, collega la Statale n. 18 e la sua Variante, ovvero la spina 

dorsale della viabilità del Cilento, alla Statale n. 166, che conduce verso occidente a Roccadaspide e 

quindi alla Piana del Sele, verso oriente a Roscigno, S. Rufo e quindi al Vallo di Diano.  La SS 488 

incontra a sud Vallo della Lucania ed a nord Felitto e Castel S. Lorenzo ed ha diramazioni verso 

Campora e Laurino, costituendo quindi la principale arteria di comunicazione sia con la viabilità a 

carattere regionale che con i comuni contermini. Altrettanta importanza riveste la Provinciale n. 13 

che conduce a Capaccio e quindi a Paestum ed alla SS 166 prima menzionata, collega Magliano Vetere, 

Monteforte Cilento, Trentinara e rappresenta un percorso preferenziale per raggiungere il capoluogo 

di provincia Salerno. La connessione tra i due nuclei di Stio e Gorga è assicurata dalla Provinciale n. 

159, lungo la quale è collocato il cimitero. Le altre strade principali sono la Comunale per Orria, che 

diramandosi dalla SS 488 conduce poi allo scalo ferroviario di Omignano ed alla Variante della SS 18 

e la Comunale Piano del Rosario che collega l’abitato di Stio al campo sportivo ed alla SP 13.  È in 

corso di realizzazione una importante arteria che partendo dall’abitato della frazione di Gorga e 

seguendo il corso dell’Alento condurrà sino allo svincolo della diga lungo la variante alla SS 18; allo 

stato attuale risulta pressoché completato il primo tratto – che comprende la parte sita nel territorio 
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comunale di Stio - fino al ponte sull’Alento, ripercorrendo in buona parte un tracciato viario già 

esistente realizzato negli anni ’50. Esiste inoltre una rete di viabilità di carattere minore a servizio delle 

attività agricole e forestali.   

  5.7 ANALISI DEMOGRAFICA  

 L’evoluzione demografica della popolazione comunale evidenzia una chiara tendenza al 

decremento, come si può evincere dalla Tabella 4: nell’ultimo decennio si è passati dai 998 abitanti 

del 2008 ai 828 del 2018, con una diminuzione del 17,03 %; nel 1991 la popolazione era di 1166 

abitanti, nel 1971 di 1300. La disaggregazione in saldo migratorio - differenza tra residenti immigrati 

ed emigrati dal comune - e saldo naturale - differenza nati/morti - sottolinea come fino al 1998 ci fosse 

un sostanziale equilibrio tra natalità e mortalità (nel 1998 è pari a 0) e quindi la componente negativa 

risultava quasi sempre funzione del trasferimento dei residenti verso altri comuni, segnatamente quelli 

costieri e Salerno; invece negli ultimi 20 anni anche la componente del saldo naturale è sempre 

negativa e questo, unitamente al saldo negativo della componente migratoria (tranne che nel 2006), ha 

comportato un rapido, costante e ininterrotto decremento dei residenti. Il progressivo invecchiamento 

della popolazione, secondo una tendenza comune a tutti i comuni montani del Cilento interno, è 

misurato da più fattori: dalla percentuale di popolazione con età superiore ai 65 anni pari al 26,5 %  

del totale, molto maggiore della media provinciale di 17,96 %, dall’indice di vecchiaia, ovvero dal 

rapporto tra popolazione con più di 65 anni e popolazione da 0 a 14 anni, pari a 266 contro il 121,7 

provinciale, e infine dell’indice di dipendenza strutturale, il rapporto tra popolazione potenzialmente 

indipendente (età tra 15 e 64 anni rispetto a giovani ed anziani), pari 63,48 contro il dato provinciale 

di 48,7 (dati ISTAT 2011). La Tabella 5 evidenzia ancor meglio tale circostanza, confrontando la 

composizione della popolazione per classi di età degli ultimi 5 censimenti e il progressivo innalzarsi 

dell’età media nonché la diminuzione, sia in assoluto che in percentuale, degli abitanti più giovani 

rispetto a quelli più anziani. Altro dato importante che emerge dall’analisi dei dati statistici è il numero 

medio di componenti per famiglia, pari a 2,23 nel 2017 – erano 2,65 nel 2001 e 2,29 nel 2011 - e il 

numero di famiglie con un solo componente che ammonta – dati ISTAT 2011 - al 33,7 % del totale, 

contro valori riferiti all’intera Provincia rispettivamente pari a 2,55 % e 25,37 %.  Sostanzialmente la 

popolazione di Stio sta progressivamente invecchiando, è composta da famiglie sempre più piccole -  

pensionati, vedove, single, coppie senza figli - e quindi più numerose.  

Per quanto riguarda il grado di istruzione della popolazione, occorre sottolineare il progressivo 

aumento, negli ultimi 30 anni, sia della scolarizzazione dell’obbligo che dei diplomati e laureati, quasi 

in linea con le medie provinciali ma minore in termini percentuali rispetto alle medie italiane.  Nella 

tabella seguente è riportata la situazione disaggregata riferita al solo comune di Stio.     Si segnala, 

infine, per l’importanza che potrebbe assumere nei riguardi di una inversione dell’indice di incremento 

della popolazione, la presenza di una componente da immigrazione, in particolare rumena, sviluppatesi 

negli anni recenti. 
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Tab. 5.7.1 

5.8 SERVIZI E ATTREZZATURE 

 Come evidenziato precedentemente,  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 loro estensione - tutte le singole 

aree destinate ad attrezzature di uso pubblico, oltre ad essere suddivise in base alla loro localizzazione.  

 

5.8.1 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.  La popolazione scolastica è in fase di decremento, secondo 

dinamiche comuni a tutta l’area del Cilento interno oltre che a tutto il paese, e attualmente comprende 

un unico istituto comprensivo – denominato “Raffaele Lettieri” – che ha (dati 2018) 10 alunni per la 

materna, 46 per l’elementare divisi in 4 classi, e 62 per la media divisi in 4 classi.  

5.8.2 ATTREZZATURE D’INTERESSE COMUNE 

  Consistono essenzialmente in edifici già 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 San Gennaro a Gorga) mentre risultano impropriamente ubicati in un unico edificio, l’ambulatorio 

medico, la sala teatrale e la palestra comunale.  Un discorso a parte meritano gli edifici di proprietà 

comunale che attualmente, dopo molti anni di abbandono e disuso, sono stati destinati a funzioni 

inizialmente inerenti il Parco Nazionale del Cilento, Alburni e Vallo di Diano: la scuola dismessa di 

Gorga è destinata a Centro accoglienza, il Centro di Educazione ambientale è collocato presso un 

fabbricato ristrutturato, 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 carburante in 

contrada Palazzo Soccorso, al confine con il Comune di Magliano Vetere.   
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5.8.3 PARCO, GIOCO E SPORT 

 Consistono in 3 aree: i giardini della Villa comunale, il campo di calcio e il Parco Oliceto a Gorga, 

con le vicine strutture sportive, mentre la palestra comunale, come è stato chiarito al punto precedente, 

è coabita in locali con altre destinazioni d’uso.  

  

5.8.4 PARCHEGGI 

  Le aree a 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 manifestazioni che si svolgono in estate ed autunno (fiera 

della Croce, festa della Castagna, sagra dei Cicci maritati, ecc.) ampi spazi ai margini delle strade di 

accesso vengono temporaneamente utilizzate come parcheggio per fare fronte al notevole afflusso di 

veicoli.  

  

5.8.5.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, l’area dei ripetitori.  

5.8.6 LA STRUTTURA ECONOMICA  

 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).  

Dati relativi all’ultimo censimento agricolo del 2010 emerge che, a fronte di 1031,37 ha di superficie 

agricola totale, la SAU – Superficie Agricola Utilizzabile – era pari a 490,02 ha e che la ripartizione era 

la seguente:                      Coltivazioni ( dati istat 2010 comune di Stio) 

Qualità di coltura Superficie 

Seminativi 55,68 ha 

Vite 326 ha 

Prati permanenti e pascoli 98,87 ha 

Legnose agrarie 327,75 

Orti familiari 7,72 

Boschi 423,77 ha 
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 Il numero di aziende complessivo era di 145, di cui 143 ditte individuali e 139 con suoli di 

proprietà, chiaro indici che la quasi totalità dell’attività agricola è a conduzione familiare.  L’età media 

degli addetti supera i 45 anni con una netta prevalenza di titolari con oltre 55 anni ovvero 99 su 145 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 al 2010 era la 

seguente:  

Patrimonio zootecnico (dati istat 2010 comune di Stio) 

Tipologia di bestiame Numero in 

capi 

bovini 75 

ovini 37 

caprini 162 

equini 0 

suini 24 

 

a fronte di un numero complessivo di “aziende” pari a 14. L’esame degli ultimi dati statistici disponibili 

evidenzia con chiarezza che, a fronte di questa situazione, al 2001 solo un quinto della popolazione 

attiva era impegnata in agricoltura ed è presumibile, pur se in assenza di dati aggiornati, che nel 

contempo la percentuale sia ancora diminuita, come si evince dalle tendenze che emergono dall’analisi 

della Tab. 8.  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.  on una 

tendenza comune a tutta l’Italia, ovvero il numero degli occupati è pari a quello dei pensionati, cosa che 

unitamente al basso tasso di attività, 48 % e al tasso di disoccupazione generale, pari a 35,21 %, 

restituisce una situazione complessiva in cui sempre meno persone producono reddito per la totalità 

della popolazione, e tutto ciò vale anche in rapporto alla media dei dati provinciali, che rappresentano 

già valori molto più bassi della media nazionale. Anche in questo caso vale la considerazione che, pur 

in assenza di dati aggiornati, 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.  
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6. LO STATO DELL’AMBIENTE 

6.1 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”). e del successivo D.Lgs 155/2010 che recepisce la direttiva comunitaria 2008/50/CE . 

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). 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 In particolare con la DGR.683  del 2014 

si è approvato il piano di risanamento dell’aria in Regione Campania e la zonizzazione di riferimento nonché 

l’adeguamento del monitoraggio 

 

L’inquinamento atmosferico nel territorio comunale di Stio non rappresenta un aspetto critico. Il tipo e la 

quantità di inquinanti emessi dal processo di combustione dipendono in gran parte dalle caratteristiche del 
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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. In particolare questo aspetto non rappresenta un aspetto fondamentale sulla qualità 

dell’aria nel territorio de comune di Stio poiché non esistono  

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.(Indice di 

qualità dell’aria IQA i cui parametri misurati sono  PM10-NO2 e O3. 

Rete regionale di monitoraggio a Sud di Salerno (sito ARPAC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dati riportati di seguito si riferiscono alle zone di monitoraggio che sono nella prossimità ad Ottati- S,Pietro 

al Tanagro nel Vallo di Diano e Battipaglia: 
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Dati grezzi dal 01.01.2019 al 25.10.2019 
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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. 

Nel 2017 sono stati pubblicati i D.Lgs n. 41 e n. 42 del 17 febbraio 2017 (G.U. n. 79 del 4 aprile 2017) che 

hanno lo scopo di armonizzare la normativa nazionale in materia di inquinamento acustico (Legge 447/95 e 

D.Lgs 194/2005) con quella europea (Direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e Regolamento CE n. 765/2008), in 

attuazione dell'art 19 della Legge 161/2014 (Legge Europea 2013 bis). 

Il D.Lgs n. 41/2017 riguarda in maniera specifica l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di 

inquinamento acustico con la direttiva 2002/49/CE relativa all'emissione acustica ambientale delle macchine 

ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, e modifica alcuni articoli del DLgs 262/2002. 

Il D.Lgs n 42/2017 ha per oggetto l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento 

acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento CE n. 765/2008. In particolare il decreto modifica 

alcuni articoli del D.Lgs n 194/2005 riguardanti mappe acustiche e piani di azione; istituisce una 

"Commissione per la tutela dall'inquinamento acustico" presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare; modifica alcuni articoli della  Legge Quadro sull'inquinamento acustico (Legge 

447/1995); stabilisce nuovi criteri per l'esercizio della professione di tecnico competente in acustica 

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 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. 

 L’ARPAC effettua la vigilanza, il controllo e la esecuzione di misure fonometriche in materia di acustica 

ambientale. 

L'Agenzia, inoltre, a seguito di Delibera della Regione Campania, è impegnata nell'elaborazione delle Mappe 

Acustiche Strategiche degli agglomerati della Campania con più di 100.000 abitanti (Napoli e Salerno), in base 

alle disposizioni del soprarichiamato D. Lgs. n° 194/2005, Decreto di attuazione della  Direttiva 2002/49/CE.  

 

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 
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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. 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. 
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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. 

6.1.1 Riferimenti normativi in materia di inquinamento elettromagnetico 

• DM Ambiente 5/10/2016 "Approvazione delle Linee Guida sui valori di assorbimento del campo 

elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici". (GU Serie Generale n.252 del 27/10/2016)  

• DM Ambiente 14/10/2016 "Tariffario nazionale contributo rilascio parere ambientale" (GU Serie Generale 

n.258 del 04/11/2016)  

• DM Ambiente 7/12/2016 "Approvazione delle Linee guida, predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA, 

relativamente alla definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili". (GU Serie Generale n.19 del 

24/01/2017)  

• DM Ambiente 31/03/2017 "Definizione delle modalita' di inserimento di dati relativi a sorgenti connesse ad 

impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni". (GU Serie Generale n.90 

del 18-04-2017) 

 

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. 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 
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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. 

 

6.2  SUOLO E SOTTOSUOLO 

Il substrato geologico che caratterizza il territorio del Comune di Stio è dato da rocce di natura sedimentaria 

appartenenti al Cretacico e all’Eocene medio-superiore.   

Le rocce di cui si diceva sono costituite, in prevalenza, da calciruditi e arenaree: si tratta di una sequenza in 

Facies di Flysch costituita da un’alternanza di strati calcilutitici e marnosi, marne siltose e da un’alternanza di 

strati di arenarie, argille ed argilliti-siltose.   

Nella parte Sud-Ovest del territorio affiorano termini conglomeratici in strati e banchi riconducibili alla 

Formazione di S. Mauro. Infine, una piccola parte del territorio è occupata da depositi alluvionali a struttura 

ghiaiosa e tessitura sabbiosa-limosa.  

Le prime, ascrivibili alle Crete Nere, sono costituite da materiale ad elevata componente litoide su cui poggia 

un ridotto suolo agrario, in genere non superiore al metro.  

Le seconde, ascrivibili alla Formazione del Pollica, in virtù del materiale argilloso presentano una coltre 

eluviale che può raggiungere anche lo spessore di 2 m. Trattandosi di materiale costituito da alternanze di strati 

facilmente erodibili (argille) e strati arenacei e calcareniti (litoidi) le attività degli agenti esogeni fanno si che 

si crei, laddove sussistono le condizioni, uno spesso manto eluviale che può essere adibito a coltura agraria 

forestale.  

Questa situazione è presente soprattutto ai margini della zona denominata “Casimandroni” adibita a pascolo.   

Nella zona, invece, dove sorge il pascolo, si ha poco eluvium causato dalla scarsa permeabilità del terreno che, 

non consentendo alle acque meteoriche di penetrare nel sottosuolo, causa una accelerata erosione lungo le linee 

di massima pendenza, (dove prevale la componente argillosa).  

Laddove la formazione non presenta uno strato di fratturazione spinta e la pendenza raggiunge valori superiori 

a 30% (es. località Scutiello), la formazione risulta poco evoluta 

Per quanto concerne il suolo e sottosuolo lil distretto idrografico dell’appennino meridionale è competente 

per la nostra area. 

 ( 
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In particolare la Commissione Europea ha chiesto agli Stati membri di individuare delle azioni prioritarie di 

intervento con particolare riferimento a Natura 2000, attraverso la redazione di documenti regionali pluriennali 

per il periodo 2014‐2020 denominati appunto PAF.  

In tale contesto di riferimento, le Regioni Basilicata e Puglia hanno operando redigendo una bozza del PAF 

Regionale, in cui hanno individuato tra l’altro le priorità strategiche per la conservazione dei siti Natura 2000. 

Restano confermate le esigenze già manifestate di predisporre ed attuare misure specifiche in merito ai seguenti 

aspetti 

- l’individuazione e regolamentazione delle aree di salvaguardia di pozzi e sorgenti per la tutela quali - 

quantitativa della risorsa idrica - messa a sistema dei programmi di azione locale per le zone vulnerabili alla 

desertificazione – 

 controllo e monitoraggio dell’applicazione del Codice di Buona Pratica Agricola e delle misure 

agroambientali; 

-definizione e/o aggiornamento di programmi di controllo delle limitazioni o esclusioni d’impiego dei prodotti 

fitosanitari (di competenza delle Regioni, dalle informazioni acquisite risultano in parte attivati) e delle 

sostanze pericolose;  

- adozione di sistemi di depurazione basati sulla fitodepurazione e lagunaggio  

– tutela delle zone umide non protette  

- realizzazione dei piani di gestione della RETE NATURA 2000 – 

 adozione di forme di pianificazione e programmazione concertata per la tutela integrata delle risorse acqua – 

 suolo – ambiente (ad es. contratti di fiume); 

- omogeneizzazione delle norme di tutela e degli strumenti di pianificazione delle risorse suolo – acqua - 

ambiente.(piano di gestione del sottosuolo DAM) 

 
6.3 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 
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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. Il distretto idrografico dell’Appennino meridionale è competente per la gestione delle Acque  

Con l'adozione del Piano di Gestione delle Acque (PGA), redatto dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-

Garigliano e Volturno, (attuale Distretto idrografico dell’Appennino meridionale) il numero dei corpi idrici 

sotterranei individuati e caratterizzati come d'interesse alla scala regionale, è salito a n.79. 

A far data dal 2012 l'ARPAC ha curato una revisione delle rete, individuando nuovi siti di monitoraggio a 

copertura dei corpi idrici precedentemente non monitorati, e incrementando i siti di monitoraggio afferenti a 

corpi idrici sotterranei in stato critico, fino a configurare la nuova Rete costituita da n.290 siti di 

monitoraggio.campionati ed analizzati ai fini della classificazione dello stato quali-quantitativo, ai sensi del 

DM n.260/2010. 

I fiumi monitorati per la nostra area sono presso Piaggine il Calore Lucano (Salernitano) e presso Casal Velino 

per il Fiume Alento. Ulteriori monitoraggi vengono effettuati dall’ARPAC su pesticidi e biocidi presso 

Capaccio –fiume Sele. -  

 Per quanto concerne gli aspetti legati alla distribuzione ed erogazione dell’acqua, il riferimento generale è 

costituito dal Consorzio per gli acquedotti CONSAC che ha in gestione la sorgente in loc Treoni da cui si 

diparte l’acquedotto comunale. Dal gestore Consac saranno acquisiti i dati significativi relativi ai consumi ed 

agli sprechi idrici. 

Di seguito viene visualizzata la classificazione dei corpi idrici sotterranei sulla base dei dati raccolti 

dall’agenzia regionale all’ anno 2011.  
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Sito ARPAC 

L’area su cui si trova la sorgente Treoni che eroga acqua per il consumo della popolazione di Stio rimane in 

area di colore “verde scuro” per altro in condizione di stato BUONO.( area circolare in rosso). In un prossimo 

futuro si auspica di trovare monitorata la sorgente Treoni nella nuova lista delle sorgenti controllate 

dall’agenzia regionale. 

 

6.4 NATURA E BIODIVERSITA’ 

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( denominato Fiume 

Alento)  e SIC IT8050002(denominato Alta Valle del Fiume Calore Lucano (Salernitano)   

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 
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orientata alla formazione dei boschi vetusti”. La gestione delle attività e la realizzazione di Piani e progetti 

sono sottoposti alla normativa del Piano del Parco (approvazione nel 2010) e per quanto concerne le attività 

ricadenti o in connessione con le aree SIC, queste sono sottoposte alla valutazione d’Incidenza   

 

6.5  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, data la 

loro incompletezza ai fabbisogni energetici, sia nel settore domestico che in quello produttivo oltre che, nel 

caso del gas, 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. 

 

6.6 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: 
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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 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; 
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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. 

La nuova legge regionale n. 57/2018 che modifica la legge 14/2016 ha introdotto un principio fondamentale 

già al titolo La legge regionale 26 maggio 2016, n.14, “Norme di attuazione della disciplina europea e 

nazionale in materia di rifiuti “, è così modificata: a) al titolo dopo la parola “rifiuti”, sono aggiunte le seguenti 

“e dell’economia circolare”base al vigente regolamento organizzativo aziendale le principali attività in materia 

di rifiuti vengono svolte da: 

- Laboratorio regionale rifiuti;  

- Laboratorio regionale diossine; 

- Laboratorio regionale amianto ed inquinamento atmosferico; 

- U.O. Rifiuti ed Uso del Suolo; 

- U.O. Suolo, Rifiuti e Siti Contaminati dei Dipartimenti Provinciali. 

  

Il Laboratorio regionale rifiuti è una unità operativa semplice della U.O.C. "Siti Contaminati e Bonifiche" 

afferente alla Direzione Tecnica dell'Agenzia; opera su scala regionale per la esecuzione di tutte le 

determinazioni analitiche previste dalle normative vigenti in materia di rifiuti e fanghi di depurazione. 

  

Il Laboratorio regionale diossine è anche esso una unità operativa semplice della U.O.C. "Siti Contaminati 

e Bonifiche" della Direzione Tecnica dell'Agenzia; opera su scala regionale per la esecuzione delle 

determinazioni analitiche di diossine, furani, e PCB dioxinlike su tutte le matrici ambientali e sui rifiuti previste 

dalla normativa vigente. 

  

Il Laboratorio regionale amianto ed inquinamento atmosferico del Dipartimento di Salerno (Area 

Analitica) opera su scala regionale per le attività analitiche relative alla determinazione dell'amianto su tutte le 

matrici ambientali e sui rifiuti. 

 

L'Unità Operativa "Rifiuti ed Uso del Suolo" coordinata dalla U.O.C. "Monitoraggi e Controlli" della 

Direzione Tecnica, in particolare assicura: 

 il coordinamento tecnico scientifico, il controllo e la sintesi continua delle attività dell'Agenzia in materia di 

controllo sul ciclo di gestione dei rifiuti; 

 la gestione del catasto regionale dei rifiuti; 

 il supporto tecnico-scientifico alla Regione Campania ed agli altri Enti ed istituzione nelle materie di 

competenza. 

Infine, nell'ambito dei Dipartimenti Provinciali le attività svolte in materia di rifiuti riguardano principalmente 

i controlli effettuati dalle U.O. Suolo, Rifiuti e Siti Contaminati delle Aree Territoriali. Dette unità operative 

assicurano, ognuna sul territorio di propria competenza, tra le altre cose: 
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 attività di ispezione, controllo sugli impianti legati al ciclo di gestione dei rifiuti; 

 istruttoria tecnica per l'emissione di pareri per il rilascio delle autorizzazioni degli impianti legati alla gestione 

del ciclo dei rifiuti; 

 supporto tecnico-scientifico nelle materie di competenza agli Enti territoriali. 
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7. I PIANI SOVRAORDINATI 
 

7.1 Il Piano Territoriale Regionale 

Il Piano Territoriale Regionale Il Comune di Stio appartiene al Sistema Territoriale di Sviluppo A2 

“Alto Calore Salernitano” a dominante naturalistica al quale nel suo insieme vengo attribuiti alcuni indirizzi 

strategici d’area vasta, di seguito riportati come elaborazione di documenti del PTR, Il comune di Stio 

appartiene altresì all’Ambito Insediativo N. 5, di cui si riporta la scheda con le caratteristiche sintetiche:  

AMBITO INSEDIATIVO N. 5 – Cilento e Vallo di Diano 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(sintesi delle problematiche dell’ambito n. 5) 

- problemi del sistema geomorfologico atteso che il Cilento è da tempo riconosciuto come uno dei territori a 

scala regionale maggiormente interessato da fenomeni franosi e da alluvioni;  

- il problema legato all’erosione delle coste, che interessa l’80% dei circa 130 km di litorale;  

- la difficile accessibilità esterna aerea e marittima; 

 - la mancanza di un raccordo veloce tra la parte centrale del Cilento e il Vallo di Diano, che permetterebbe di 

collegare le aree costiere del Parco con l’Autostrada del Sole, rivitalizzando gli insediamenti montani dell’alta 

Valle dell’Alento e di quella del Calore Salernitano; (il Piano evidenzia, a proposito di tale arteria, le difficoltà 

di una sua realizzazione, sia sotto il profilo economico che, soprattutto, ambientale, dovendo attraversare un 

territorio interamente compreso nel Parco Nazionale e con caratteri geomorfologici, orografici e naturalistici 

molto complessi e delicati).  
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7.2 Lineamenti strategici di fondo  

L’ambiente insediativo coincide quasi interamente con il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni 

(P.N.C.V.D.A.) comprese le aree contigue e, pertanto, le scelte programmatiche si possono ricondurre a quattro 

assi principali: 

asse 1 )  sviluppo delle risorse endogene e la riduzione degli squilibri interni;  

asse 2 )  conservazione della biodiversità; 

 asse 3)  miglioramento della qualità insediativa; 

asse 4)  sviluppo del turismo compatibile. 

 

7.3 Principali azioni:  

- valorizzazione della risorsa umana, partendo dal presupposto che lo sviluppo di un territorio ha il suo 

fondamento nella cultura degli operatori che in esso agiscono; 

 - miglioramento della qualità del patrimonio naturalistico e culturale, in un’ottica di tutela e di sviluppo 

compatibile, nonché di sviluppo e migliore fruizione di attività connesse, quali il turismo, l’agricoltura, 

l’artigianato;  

- il recupero, la riqualificazione e la rivitalizzazione dei centri e dei nuclei storici, intesi come beni culturali, 

sociali ed economici;  

- il miglioramento del sistema infrastrutturale delle comunicazioni, soprattutto di avvicinamento all’area, che 

si snoda essenzialmente lungo i seguenti temi strategici: 

 - migliore accessibilità aerea mediante il completamento dell’aeroporto di Pontecagnano;  

- migliore accessibilità ferroviaria, ripristinando la tratta ferroviaria Sicignano degli Alburni-Lagonegro, che, 

attraversando in senso longitudinale il Vallo di Diano, consente ad est l’ingresso all’area del Parco; 

valorizzando la linea tirrenica anche con il recupero, semmai in forma di metropolitana leggera che integri 

l’attuale precaria viabilità lungo la direttrice costiera Casalvelino-Ascea-Pisciotta-Palinuro, la linea ferroviaria 

dismessa tra Punta del Telegrafo, nel Comune di Ascea, e Pisciotta;  

- migliore accessibilità marittima, attrezzando il sistema dei porti e degli approdi per la nautica da diporto, 

connessi, nel periodo estivo, alle linee di traghetti ed aliscafi e ai trasporti via terra;  

- migliore accessibilità stradale: con il miglioramento compatibile della percorribilità trasversale all’Ambito;  

- la riconsiderazione dei modelli di intervento, soprattutto sulla fascia costiera, attualmente ispirati da una 

strategia di intervento definibile della “tirannia dei piccoli interessi”, cioè configurata dai problemi e dalle 

relative istanze di soluzione posti dai singoli individui, al di fuori di una visione collettiva e, quindi, da una 

efficace pianificazione degli interventi.  

7.4 Assetto tendenziale  

Le dinamiche insediative porterebbero una configurazione dell’ambiente caratterizzata dal: 

progressivo spopolamento dei nuclei insediativi antichi a favore:  

- dei nuovi insediamenti sorti lungo le principali arterie di collegamento stradale e ferroviario;  

- di un’edificazione sparsa, diffusa sul territorio, consentita da normative emanate a favore dell’agricoltura 

(L.R. 14/82), ma che ha comportato, invece, l’occupazione di vaste aree a destinazione agricola;  
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- degli insediamenti costieri, interessati negli ultimi decenni da un notevole sviluppo legato al turismo balneare;  

- concentrazione di servizi in pochi centri polarizzanti;  

- dislocazione lungo il fondovalle del Vallo di Diano di attività commerciali e produttive il cui eccessivo 

sviluppo lo porrà quale elemento di saldatura fra i nuclei tradizionali pedemontani e collinari; - 

 accentuate dinamiche insediative interessanti i comuni costieri e legate allo sviluppo del turismo balneare 

(forte espansione delle seconde case per la villeggiatura, strutture di tipo residenziale-turistico).  

 

7.5 Visione guida 
  

La proposta di Piano ritiene necessario ricercare dei correttivi ad un tale processo evolutivo 

tendenziale, che possono essere individuati nelle seguenti azioni:  

- recupero, valorizzazione e rivitalizzazione dei centri storici, conferendo agli abitati, in un’ottica di intervento 

sostenibile, un’immagine di qualità, di confort e di decoro e assegnando ad essi funzioni in grado di frenare 

l’esodo dei residenti;  

- promozione di un sistema insediativo unitario, organizzato intorno a centralità di rango locale, assegnando al 

sistema ruoli urbani significativi e ai centri che lo compongono ruoli e funzioni complementari nel quadro di 

un’organizzazione policentrica del sistema insediativo complessivo; il tutto supportato da un’adeguata politica 

di mobilità; - il blocco dello sprawl edilizio, della edificazione diffusa e sparsa sul territorio, nonché delle 

espansioni lineari lungo le strade principali di collegamento e lungo la fascia costiera; - miglioramento della 

qualità del patrimonio naturalistico e culturale, in un’ottica di tutela e di sviluppo compatibile; - costruzione 

di una nuova immagine turistica, mediante una diversa impostazione tecnico urbanistica, la riqualificazione e 

valorizzazione dei luoghi, soprattutto della fascia costiera, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione 

del territorio, l’integrazione tra turismo balneare e turismo culturale, la costruzione di reti di connessione tra 

gli insediamenti costieri e quelli dell’entroterra. 

 
  
7.6 Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni 

 Il territorio del comune di Stio è interamente compreso nel perimetro del Parco Nazionale del Cilento, 

Vallo di Diano e Alburni, così come individuato dal D.P.R. 5 giugno 1995.  

L’organo di gestione del Parco è L’Ente Parco che ha, tra gli altri, il compito di individuare la vocazione d’uso 

del territorio, articolandone il livello di tutela attraverso la concessione del nullaosta agli interventi od opere 

compatibili con il principio della sostenibilità ambientale, ovvero della salvaguardia degli ecosistemi naturali 

ed antropici costituenti risorse non riproducibili.    Ai sensi dell’art. 12 della L. 394/91 - Legge quadro sulle 

aree protette - “La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all’Ente Parco è perseguita attraverso lo 

strumento del Piano del Parco (….) Il Piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, 

prevedendo: 

a) riserve integrali  b) riserve generali  c) aree di protezione e d) aree di promozione economica”.  

E’ fondamentale il comma 7 dell’art. 12 che recita: “Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico 

generale interesse e di urgenza e indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni 

livello i Piani Paesistici, i Piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione”. 
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.  

Il territorio comunale di Stio ricadeva per il 78,13% (191,1 kmq) in Zona 2 e per il 21,87% (53,5 kmq) in 

Zona 1, della quale fanno parte due distinte aree, una più piccola posta a nord-est lungo il fiume Calore, la 

seconda sita ad ovest lungo il Fiume Alento, molto più ampia. L’art. 5 dell’Allegato sancisce che i nuovi 

strumenti urbanistici generali sono sottoposti ad autorizzazione dell’Ente Parco, che deve verificarne la 

compatibilità con gli obiettivi di tutela e promozione esplicitati nell’art. 2 e con i divieti imposti negli artt. 3 

e 4. Il Piano del Parco Il documento rappresenta la prima tappa di un programma di lavoro delineato 

nell’ottobre del 1998 che prevede la formazione dei tre strumenti di gestione del Parco individuati dalla L. 

394/91:  

− Il Regolamento (RE)  

− Il Piano (PP)  

− Il Piano Pluriennale economico e sociale (PPES).  

Esso ha quindi lo scopo principale “di orientare le attività conoscitive, valutative, interpretative e progettuali 

previste dal Programma, precisando gli obiettivi da perseguire e i problemi principali da affrontare, le ipotesi 

delineabili per la gestione del Parco e per il suo inserimento nel contesto socio/economico e territoriale, le 

linee guida ed i criteri metodologici per l’elaborazione del Piano e degli altri strumenti di gestione” (pag. 13) 

offrendo una prima base di discussione e di confronto per tutti i soggetti interessati. In relazione alla sua natura 

di documento di analisi e di programma propedeutico ad altri strumenti di governo del Parco, esso non può 

che fornire obiettivi ed indirizzi di carattere generale e non calati specificamente nel territorio; anche le 

cartografie tematiche poste in appendice al testo sono in scala 1:300.000, scala che restituisce, in riferimento 

ai singoli comuni appartenenti al Parco, una lettura di larga massima dei fenomeni oggetti di studio. 

 Per quanto riguarda Stio si evince, seppur nell’ambito dei limiti sopracitati, che il suo territorio: − 

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,( successiva istituzione dei S.I.C)  insieme alle aree boscate poste a 

sud, rappresentano siti di interesse comunitario e aree di elevato valore naturalistico .  

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.  

Tali principi sono applicabili perseguendo gli obiettivi tracciati nel Preliminare :  

− 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 
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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 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.    

 Nello stralcio della Tavola B2 – SO, tavola relativa alla zona del terrotorio di Stio, si evincono chiaramente 

le due zone D “zone urbane o urbanizzabili” afferenti i centri abitati di Stio capoluogo e Gorga, l’area C1 

“zona di protezione” a cavallo dei due abitati, la zona B2 “Riserva generale orientata alla formazione dei 

Boschi vetusti” mentre la maggior parte del territorio appartiene alla zona C2.   

.  

7.7 Il PTCP  

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Salerno fornisce una amplissima serie di dati, 

informazioni ed analisi a scala vasta che forniscono un quadro molto ricco di indicazioni, strategie e 

disposizioni di carattere strutturale alla pianificazione dei territori comunali e quindi anche di Stio. 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 idriche profonde. 

Sulla base di queste analisi e valutazioni, risultano essenziali e prevalenti su ogni altro aspetto gli obiettivi di 

protezione delle risorse acqua e suolo, degli ecosistemi e del paesaggio, che nell’ambito del PTCP vengono 

sostanziati ed esplicitati in specifiche misure di conservazione che, pur nella loro generalità, configurano azioni 

concrete ed applicabili anche ai singoli territori comunali di cui sono composti gli ambiti. Tali misure 

rappresentano quindi un doveroso riferimento per l’impostazione del presente PUC, in particolare va 

sottolineata l’importanza e la pregnanza, rispetto al territorio comunale di Stio, delle seguenti:  

− attività di prevenzione degli incendi estivi;  

− razionale pianificazione del mutamento del pascolo in bosco e dell’utilizzo ricreativo; 
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 − tutela delle formazioni boschive di elevato valore protettivo, sviluppantisi in aree ad elevata acclività e/o su 

suoli sottili e non rinnovabili, a fini di difesa dei suoli, di stabilizzazione dei versanti e degli equilibri 

idrogeologici, di tutela degli habitat e del paesaggio; 

 − programmazione di interventi razionali di riforestazione, basati sulla valutazione attitudinale preventiva dei 

siti  e sull’utilizzo di essenze autoctone; 

 − sostegno socio/economico, nel quadro degli incentivi comunitari esistenti, delle produzioni tradizionali 

montane (formaggio, castagne, nocciole, prodotti del bosco), basato sulla qualificazione dell’offerta, sulla 

tipicizzazione e sul potenziamento di fonti integrative del reddito; 

 − promozione di interventi di manutenzione funzionale delle sistemazioni agroforestali tradizionali 

(ciglionamenti, terrazzamenti) con obiettivi di difesa dei suoli e di conservazione del paesaggio; 

 − definizione di programmi di manutenzione funzionale della rete idrografica (torrenti, fossi) e delle 

sistemazioni idraulico/agrarie esistenti; 

 − definizione di progetti pilota di recupero di cave abbandonate, con l’ausilio di tecniche bioingegneristiche 

e con l’impiego di essenze autoctone.  

 7.8 La Comunità Montana Calore Salernitano 

 La Comunità Montana Calore Salernitano, la n. 20 della Regione Campania, comprende 11 comuni 

ed ha una superficie di 545,32 kmq; oltre Stio vi appartengono: Campora, Capaccio, Castel S. Lorenzo, Felitto, 

Laurino, Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Piaggine, Roccadaspide (ove è ubicata la sede), Sacco, 

Trentinara e Valle dell’Angelo. Allo stato attuale non è stato elaborato il Piano di sviluppo socio-economico, 

ovvero il documento di programmazione di opere e interventi che la Comunità Montana deve predisporre in 

base all’art. 29 della 142/90, né risultano prodotti altri studi, ricerche o documenti che riguardano 

significativamente il territorio di Stio in essa ricadente.  

7.9  I Piani Stralcio delle Autorità di Bacino 

  Il territorio del comune di Stio è ricompreso attualmente nell’ambito del Distretto Idrografico 

dell’Appennino Meridionale in cui è confluita l’Autorità di Bacino Regionale Campania Sud, che a sua volta 

aveva accorpato in sé l’Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele e l’Autorità di Bacino Regionale in 

Sinistra Sele, nelle quali prima ricadeva Stio.  

  

E’ fondamentale sottolineare che i Piani di Bacino prevalgono sulla strumentazione urbanistica di livello 

comunale, che è tenuta ad adeguarsi alle prescrizioni di carattere urbanistico contenute nei Piani stessi, ai sensi 

del comma 6 dell’art. 17 della L. 183/89.  Pertanto il presente P.U.C. non può che uniformarsi alle prescrizioni 

in esso previste e supportare con approfonditi studi e indagini di carattere specifico eventuali modifiche od 

integrazioni che ritiene necessario operare, soprattutto se queste tendono a restringere le aree definite a rischio, 

in considerazione della verifica di conformità che le Autorità di Bacino devono effettuare in merito 

all’approvazione del Piano Urbanistico.  
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8. POLITICHE, STRATEGIE ED AZIONI PREVISTE DAL PUC 

8.1  Gli indirizzi strategici del PUC 

 La strategia complessiva d’uso del territorio, alla luce delle analisi svolte, deve necessariamente 

essere pensata in riferimento al contesto geografico ed istituzionale più ampio costituito dalla 

collocazione del Comune di Stio nel cuore del Parco Nazionale del Cilento ed ai vincoli imposti dalla 

normativa riferita al rischio idrogeologico. L’esiguità della dimensione demografica e delle risorse 

produttive ed economiche esistenti od attivabili – sia nel settore agricolo che terziario – impongono 

politiche di intervento strettamente correlate ed omogenee a quelle che il Parco Nazionale ha delineato 

nelle sue generalità e che sono specificate e precisate nell’ambito del Piano del Parco. 

 

8.2 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 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 sottoutilizzate o 
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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.  

8.3 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.  

3)  Sviluppo turistico e tutela dell’ambiente  

Il preliminare di PUC prevede una rete di sentieri e percorsi, sistemando quelli già esistenti e 

raccordandoli con tratti di nuova costruzione, distinguendoli in pedonali, equestri e ciclabili, può 

consentire una corretta fruizione e conoscenza del territorio naturale e delle emergenze ambientali: i 

boschi, le sorgenti ed i corsi d’acqua, gli antichi mulini, i punti panoramici.  

Una rete di percorsi di questo tipo consentirebbe e incentiverebbe oltre che l’impulso ad una fruizione  

per il turismo sia didattico che naturalistico oltre che 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 Mulini.  

La valorizzazione delle risorse naturali non può prescindere dall’incentivazione della ricettività 

turistica e da strutture destinate all’accoglienza ed al tempo libero.  
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Tale ricettività si rivolgerà, nel medio periodo, verso una domanda potenziale innescata proprio dal 

funzionamento a regime del Parco, ma attualmente anche del GAL che è condizione essenziale per 

generare capacità di attrazione di flussi turistici nelle zone del Cilento interno nonché di incentivi alla 

creazine e sviluppo di attività turitiche extra-alberghiere e misure diverse di valorizzazione del territorio.  

L’offerta ricettiva che si pone in progetto 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, 

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 
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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.  

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.  
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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.  

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.  In tale ottica, 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, può consentire una corretta fruizione e conoscenza del territorio naturale 

e delle emergenze ambientali: i boschi, le sorgenti ed i corsi d’acqua, gli antichi mulini, i punti 

panoramici (vedi Tav. QP1). 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. Nel par. 3.4.2 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 carenti, a 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, la cui 

quantificazione e localizzazione è dettagliatamente esposta nel par. 3.4.1, è rivolta a soddisfare le 
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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.   

 

8.4 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 tale situazione, è opportuno concentrare le risorse nella 

valorizzazione di pochi, mirati prodotti tipici e soprattutto nella loro lavorazione, commercializzazione 

e promozione in loco, con l’auspicio che il Parco incentivi l’uso della sua facoltà di concedere un 

marchio di qualità ed il suo emblema alle produzioni coerenti con le finalità del Parco stesso. In 

quest’ottica il progetto di piano prevede la possibilità di utilizzo di volumi edilizi - o parti di essi - 

esistenti, oltre alla previsione nell’ambito di un Protocollo di intesa con alcuni comuni contermini, in un 

sito posto al di fuori del perimetro comunale di Stio, 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 accordo 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.  

  

8.5 Riqualificazione e riorganizzazione del tessuto urbano esistente   

 

 I tessuti urbani di cui sono costituiti i due centri abitati del comune sono riconducibili a tipologie 

ben definite in ragione dell’esiguità della loro estensione ed alla leggibilità del modo di rapportarsi alla 

morfologia del territorio, come evidenziato nel precedente par. 2.3.1. Tale chiara differenziazione 

conduce a due obiettivi distinti che il Piano si propone: riqualificazione dei nuclei storici di Stio e di 

Gorga e riorganizzazione dell’edificazione moderna. Il primo obiettivo è perseguito attraverso la 

continuazione degli interventi di recupero e l’incentivazione di destinazioni d’uso alternative alla 

residenza che rendano convenienti gli investimenti necessari per realizzare le opere di adeguamento dei 

vecchi fabbricati alle moderne esigenze di sicurezza, igienicità e decoro.  Il secondo obiettivo mira a 

configurare uno schema di disegno urbano che riammagli, per quanto è possibile, la disordinata 

edificazione moderna esistente secondo precise linee-guida di riferimento: − edificazione dei vuoti 

interclusi siti nelle cortine edilizie lungo le strade, compatibilmente con le condizioni di stabilità dei 

terreni, onde configurare continuità alla cortina stessa, assegnandole maggiore dignità urbana e 

riconoscibilità come elemento forte di organizzazione del territorio urbano moderno accanto ai nuclei 

consolidati storici; − utilizzo delle aree classificate come periurbane (vedi par. 2.3.1) per compattare al 
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loro interno i centri abitati e relazionare parti attualmente sconnesse, distinguendo chiaramente tra aree 

urbane e non urbane e perseguendo quindi l’eliminazione di scorrette commistioni d’uso. Nel successivo 

Cap. 3.4 vengono specificati, chiariti e motivati gli interventi previsti dal progetto di Piano nell’ambito 

degli indirizzi strategici individuati. 

 

9. AZIONI PREVISTE DAL PUC 

 

9.1 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 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 
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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.  

Infatti la creazione di un’ampia area di verde attrezzato e di una destinata ad insediamenti ricettivi ha 

lo scopo di relazionare l’area sportiva intorno al campo di calcio e il comparto PEEP in procinto di 

attuazione con l’edificato residenziale lungo le vie del centro cittadino, via Amendola, via 

Rimembranza, via Trieste e Trento, anche attraverso percorsi pedonali che congiungano rapidamente le 

due direttrici a monte e a valle.  

Al contempo le 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.  

Il nucleo scolastico attualmente esistente, non avendo bisogno di ulteriori spazi per la didattica in aula, 

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.  

 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 
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sua attuazione e pertanto non sarà riproposta, salvaguardando nella futura zonizzazione solo ed 

esclusivamente diritti eventualmente già acquisiti.  

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 

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  

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.  
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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 . 

 

9.2 Interventi puntuali di previsione del PUC 

Il Piano è 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 residenze turistiche ed, in 

adiacenza al centro urbano, 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.  

Per quanto riguarda l’effettiva attuazione del PRG, il dato principale che emerge è il generalizzato non 

utilizzo delle aree di espansione C, fatta eccezione per l’area PEEP sita a Stio: al momento, per la prima 

l’iter progettuale ed amministrativo è sostanzialmente concluso ed 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.  

Tutto ciò premesso, si può ritenere che non vi siano capacità residue da soddisfare nell’ambito degli 

obblighi conseguenti a quanto stabilito dal previgente PRG che non possano essere ricomprese nelle 

previsioni del redigendo PUC. 
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10..RAPPORTO CON GLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE E SOSTENIBILITÀ 

AMBIENTALE 

 

  10.1 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 

sviluppo. 

10..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 comuni-

pilota 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 
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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. 

 

10.3. 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: 

 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; 



50 

 

 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; 

  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; 

 

11. REPERIMENTO DELLE INFORMAZIONI 

Il Rapporto Ambientale è considerato dalla direttiva 2001/42/CE la parte centrale della valutazione 

sull’ambiente. Il Rapporto ambientale, 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; 
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- 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 può 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 si 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 condizionamenti alle 

scelte del PUC  

 I differenti condizionamenti saranno definiti 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; 
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- 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; 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

12.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; 

 
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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- 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, mini-eolico, solare termico; 

- utilizzo di materiali e tecniche di costruzione ecocompatibili tesi al risparmio energetico. 

 

13. 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 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 
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- 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. 

Il monitoraggio, dunque, può allertare i soggetti attivi della pianificazione e della gestione urbana sottolineando 

il nesso fra una tipologia di attività e una determinata criticità ambientale, lasciando aperte ipotesi di risposta 

che variano dall’astensione (l’intervento viene annullato o rimandato), alla rielaborazione (l’intervento viene 

considerato realizzabile solo a determinate condizioni che evitino o attenuino gli effetti ambientali), e infine 

alla compensazione (la realizzazione viene reputata irrinunciabile nonostante la consapevolezza delle ricadute 

ambientali negative, ma qualora per esse valga il principio di sostituibilità, si procede ad un secondo intervento 

che mira a ristabilire un equilibrio). 

E’ doveroso dare almeno un cenno sullo stato della rete regionale di monitoraggio ambientale e sul relativo 

SIRA, Sistema Informativo Regionale Ambientale. A tal proposito va qui riferito che la rete regionale di 

monitoraggio è tuttora in fase di completamento. Di fatto ancora oggi alcune reti di sensori (per esempio quelli 

della rete di monitoraggio atmosferico) attendono una loro precisa localizzazione e pertanto le informazioni 

ambientali desumibili risentono di alcune importanti lacune strutturali. Partendo da questo dato di fatto sin da 

ora si evidenzia e si raccomanda che quando la rete regionale di monitoraggio verrà messa a regime e saranno 

disponibili le prime informazioni più estese e complete, si dovrà procedere in itinere alla verifica delle 

conclusioni del presente rapporto.  Ciò conformemente all’impostazione della Direttiva 2001/42/CE (art. 10 

Monitoraggio) che prevede la possibilità di individuare eventuali effetti negativi sull’ambiente naturale in fase 

di esecuzione ed apportare tempestivamente le più opportune misure correttive. È evidente che, per giungere 

a rapporti di VAS completi, strutturati e soprattutto efficaci, è necessario creare le premesse per la diffusione 

delle indagini atte a fornire dati per le elaborazioni e porre le basi per lo sviluppo di banche dati, indicatori e 

modelli facilmente trasferibili e confrontabili tra i diversi contesti con una copertura quantomeno regionale, se 

non di livello nazionale e comunitario. Pertanto per la carenza di dati relativi a descrivere lo stato attuale del 

territorio oggetto della valutazione si rimanda un adeguato Piano di monitoraggio finalizzato sia al controllo 

delle tematiche ambientali interessate dagli effetti del Piano sia a costituire il punto di partenza di banche dati 

che verranno aggiornate periodicamente. 
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14.SCELTA DEGLI INDICATORI  

 
Ai fini della valutazione dello stato attuale del territorio, delle pressioni prodotte dalle azioni di Piano 

e delle mitigazioni proposte è stata individuata una serie di indicatori suddivisibili in tre macro-settori: -

Indicatori di Pressione (P): misurano il carico generato sull’ambiente dalle attività umane; -Indicatori di Stato 

(S): misurano la qualità dell’ambiente fisico; -Indicatori di Risposta (R): misurano la qualità delle politiche 

messe in campo dall’Amministrazione Pubblica.  

 Qui di seguito vengono riportati sinteticamente tutti gli indicatori scelti suddivisi nelle tre categorie: 

 

COMPONENTI 

TERRITORIALI 

INDICATORI Tipologia di 

indicatore 

Definizione P S R 

 

 

Socio-economici 

01 Popolazione IMPATTO Popolazione residente (n° abitanti)  X  

02 Occupazione IMPATTO Tasso di occupazione/disoccupazione   X 

03 Economia IMPATTO N° addetti settore produttivo   X 

04 Soddisfazione dei 

cittadini 

 

VERIFICA 

% di cittadini per livelli di soddisfazione   X 

 

Ambiente urbano 

05 Uso del territorio  

 

 

VERIFICA 

Superficie urbanizzata X   

Densità abitativa X   

Area di nuova edificazione X   

Mq residenziale X   

Mq produttivo X   

06 Standard 

urbanistici 

 

 

IMPATTO 

Mq attrezzature collettive X   

N° aree verdi per la fruizione ricreativa   X 

Rapporto percentuale tra le aree adibite ad 

attrezzature collettive - verde e la superficie 

del tessuto urbano (%) 

  X 

07 Qualità  degli 

spazi 

 

IMPATTO 

N° aree di connettività ecologica   X 

N° aree di connettività ecologica e la 

superficie del tessuto urbano (%) 

  X 

 

Mobilità 

08 Emissioni in 

atmosfera 

VERIFICA Particolato sottile (PM 10)  X  

09 Capacità delle reti 

infrastrutturali 

 

IMPATTO 

Rapporto % tra lunghezza strade previste e la 

rete stradale esistente in ambito urbano  

X   

10 Trasporto 

passeggeri 

N° linee pubbliche   X 

Turismo 11 Valorizzazione 

turistica 

 Mq d aree a valorizzazione turistica   X 
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Componenti 

territoriali 

Indicatori Tipologia 

indicatore 

Definizione P S R 

 

Energia 

12 consumi 

energetici 

 

IMPATTO 

 

% di energia fotovoltaica sul totale 

   

X 

13 Contributo al 

cambiamento 

climatico 

 

VERIFICA 

 

Biossido di carbonio 

  

X 

 

 

Agricoltura 

14  

utilizzazione dei 

terreni agricoli 

VERIFICA Sup.agraria/Sup.Totale X   

IMPATTO Rapporto percentuale tra la superficie di 

territorio agricolo coltivato con tecniche 

compatibili con l’ambiente ed il totale della 

superficie agricola utilizzata 

   

X 

 

Aria 

15  

 

 

qualità dell’aria 

 

 

 

VERIFICA 

Particolato sottile (PM 10)  X  

Ozono (O3)  X  

Composti organici volatici (COV)  X  

Ossido Di azoo (NOx)  X  

Ammoniaca (NH3)  X  

 

 

 

Uso del Suolo 

16  

 

uso del territorio 

 

 

VERIFICA 

Aree di nuova edificazione  X   

mq residenziale X   

Mq di produttivo X   

17  

 

 

Permeabilità dei 

suoli 

 

 

 

IMPATTO 

% tra la superficie permeabile in modo 

profondo e la superficie fondiaria delle zone 

di trasformazione a carattere produttivo 

 

 

  

X 

% tra la superficie permeabile in modo 

profondo e la superficie fondiaria delle zone 

di trasformazione a carattere residenziale 

   

X 

 

Natura e 

biodiversità 

18 Area di 

connettività 

ecologica 

 

IMPATTO 

Rapporto aree di connettività ecologica  e 

la superficie del tessuto urbano (% 

   

X 

 

 

Rifiuti 

19  

Produzione di 

rifiuti 

 

VERIFICA 

Quantità di rifiuti urbani totale X   

Quantità di rifiuti urbani pro capite X   

 

 

 

 

Raccolta 

differenziata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICA 

Quantità di rifiuti destinati alla raccolta 

differenziata 

  X 

Raccolta differenziata per frazione 

merceologica  ingombranti 

  X 

Carta e cartone   X 

20 Vetro   X 

Plastica   X 

Vetro   X 

Scarti vegetali verdi   X 

Legno   X 

Pile    X 

Farmaci   X 

Accumulatori al Pb   X 

Abiti   X 

Elettrodomestici   X 
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Agenti Fisici 

21 Inquinamento 

acustico 

VERIFICA Livelli di rumore  X  

22 Inquinamento 

elettromagnetico 

VERIFICA Intensità dei campi elettromagnetici  X  

23 Inquinamento 

luminoso 

VERIFICA Livello di inquinamento  X  

 

 

 

Acqua 

24  

 

Consumi idrici 

VERIFICA Volume di acqua immesso nella rete di 

distribuzione 

X   

Volume di acqua utilizzata per gli usi civici X   

Volume di acqua consumata pro-capite X   

25 Qualità delle 

acque 

superficiali 

VERIFICA L.I.M.  X  

L.I.B.E.  X  

S.E.C.A  X  

26 Qualità acque 

sotterranee 

VERIFICA Manganese  X  

 

Paesaggio 

27  

Patrimonio 

culturale  e 

architettonico 

VERIFICA N° aree di interesse storico-culturale X   

Rapporto tra le aree di interesse storico, 

culturali e architettonico e le aree di 

connettività ecologica 

 

X 

  

Fattori di 

rischio 

28 Rischio 

idrogeologico 

VERIFICA Mq di aree a rischio  

X 
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14.1 Indicatori di Impatto e Verifica 

 

Per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti, si è proceduto alla scelta di 

indicatori di interesse ambientale, tra quelli proposti dal Consiglio Europeo di Barcellona 2002, DG Ambiente, 

Commissione Europea, terza conferenza europea sulle città sostenibili, Hannover, Germania, 9-12 febbraio 

2000, Nuova strategia dell'Unione Europea in materia di Sviluppo Sostenibile - Bruxelles 2006, Strategia 

d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia (Del CIPE 2.8.2002). Si tratta di una serie di indicatori 

utilizzati per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati (indicatori di verifica), 

volti ad individuare gli impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune misure correttive.Si tratta di una 

serie di indicatori utilizzati per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati 

(indicatori di verifica), volti ad individuare gli impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune misure 

correttive. Discorso diverso, vale per la scelta degli indicatori per il monitoraggio degli impatti, che sono 

soggetti al controllo degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del PUC (indicatori di 

impatto), tali da individuare impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune misure correttive. Una volta 

individuati gli indicatori più coerenti con le azioni di Piano, si è proceduto ad analizzarli singolarmente 

descrivendone i contenuti, le principali caratteristiche ed i metodi di verifica degli stessi. 
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14.3 Indicatori per il monitoraggio degli obiettivi ambientali 

Si riportano , di seguito,  schemi di schede utili al popolamento dei dati 

COMPONENTI 

TERRITORIALI 

INDICATORI Tipologia di 

indicatore 

Rilevamenti Valore 

attuale 

Valore 

limite 

Valore 

obiettivo 

 

 

Socio-economici 

01 Popolazione IMPATTO 
Popolazione residente (n° abitanti)    

02 Occupazione IMPATTO Tasso di 

occupazione/disoccupazione 
   

03 Economia IMPATTO N° addetti settore produttivo 
   

04 Soddisfazione dei 

cittadini 

 

VERIFICA 

% di cittadini per livelli di 

soddisfazione 
   

 

Ambiente urbano 

05 Uso del territorio  

 

 

VERIFICA 

Superficie urbanizzata    

Densità abitativa    

Area di nuova edificazione    

Mq residenziale    

Mq produttivo    

06 Standard 

urbanistici 

 

 

IMPATTO 

Mq attrezzature collettive    

N° aree verdi per la fruizione 

ricreativa 

   

Rapporto percentuale tra le aree 

adibite ad attrezzature collettive - 

verde e la superficie del tessuto 

urbano (%) 

   

07 Qualità  degli 

spazi 

 

IMPATTO 

N° aree di connettività 

ecologica 

   

N° aree di connettività 

ecologica e la superficie del 

tessuto urbano (%) 

   

 

Mobilità 

08 Emissioni in 

atmosfera 

VERIFICA Particolato sottile (PM 10)    

09 Capacità delle 

reti 

infrastrutturali 

 

IMPATTO 

Rapporto % tra lunghezza 

strade previste e la rete 

stradale esistente in ambito 

urbano  

   

10 Trasporto 

passeggeri 

N° linee pubbliche    

Turismo 11 Valorizzazione 

turistica 

 Mq d aree a valorizzazione 

turistica 
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Componenti 

territoriali 

Indicatori Tipologia 

indicatore 

Rilevamenti Valore 

attuale 

Valore 

limite 

Valore 

obiettivo 

 

Energia 

12 consumi 

energetici 

 

IMPATTO 

 

% di energia fotovoltaica sul totale 

   

13 Contributo al 

cambiamento 

climatico 

 

VERIFICA 

 

Biossido di carbonio 

   

 

Agricoltura 

14  

utilizzazione dei 

terreni agricoli 

VERIFICA Sup.agraria/Sup.Totale    

IMPATTO Rapporto percentuale tra la 

superficie di territorio agricolo 

coltivato con tecniche compatibili con 

l’ambiente ed il totale della superficie 

agricola utilizzata 

   

 

Aria 

15  

 

 

qualità dell’aria 

 

 

 

VERIFICA 

Particolato sottile (PM 10)    

Ozono (O3)    

Composti organici volatici (COV)    

Ossido Di azoo (NOx)    

Ammoniaca (NH3)    

 

 

 

Uso del Suolo 

16  

 

uso del territorio 

 

 

VERIFICA 

Aree di nuova edificazione     

mq residenziale    

Mq di produttivo    

17  

 

 

Permeabilità dei 

suoli 

 

 

 

IMPATTO 

% tra la superficie permeabile in 

modo profondo e la superficie 

fondiaria delle zone di trasformazione 

a carattere produttivo 

   

% tra la superficie permeabile in 

modo profondo e la superficie 

fondiaria delle zone di trasformazione 

a carattere residenziale 

   

 

Natura e 

biodiversità 

18 Area di 

connettività 

ecologica 

 

IMPATTO 

Rapporto aree di connettività 

ecologica  e la superficie del tessuto 

urbano (% 

   

 

 

Rifiuti 

19  

Produzione di 

rifiuti 

 

VERIFICA 

Quantità di rifiuti urbani totale    

Quantità di rifiuti urbani pro capite    

 

 

 

 

Raccolta 

differenziata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICA 

Quantità di rifiuti destinati alla 

raccolta differenziata 

   

Raccolta differenziata per frazione 

merceologica  ingombranti 

   

Carta e cartone    

20 Vetro    

Plastica    

Vetro    

Scarti vegetali verdi    

Legno    

Pile     

Farmaci    

Accumulatori al Pb    
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Abiti    

Elettrodomestici    

 

 

Agenti Fisici 

21 Inquinamento 

acustico 

VERIFICA Livelli di rumore    

22 Inquinamento 

elettromagnetico 

VERIFICA Intensità dei campi elettromagnetici    

23 Inquinamento 

luminoso 

VERIFICA Livello di inquinamento    

 

 

 

Acqua 

24  

 

Consumi idrici 

VERIFICA Volume di acqua immesso nella rete 

di distribuzione 

   

Volume di acqua utilizzata per gli usi 

civici 

   

Volume di acqua consumata pro-

capite 

   

25 Qualità delle 

acque 

superficiali 

VERIFICA L.I.M.    

L.I.B.E.    

S.E.C.A    

26 Qualità acque 

sotterranee 

VERIFICA Manganese    

 

Paesaggio 

27  

Patrimonio 

culturale  e 

architettonico 

VERIFICA N° aree di interesse storico-culturale    

Rapporto tra le aree di interesse 

storico, culturali e architettonico e le 

aree di connettività ecologica 

   

Fattori di 

rischio 

28 Rischio 

idrogeologico 

VERIFICA Mq di aree a rischio    

 

 

15.CONTRIBUTO AL MONITORAGGIO DAI PIANI SOVRAORDINATI  

15.1Azioni specifiche e risorse 

  Dall’analisi fin qui condotta, si è del parere che per il territorio comunale di Stio,  si dovrà condurre 

un monitoraggio anche in cooperazione con gli enti sovraordinati su determinate componenti: 

R 

Rischio 
idrogeologico 

Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale (Caserta) 

Foreste UOD STP Salerno 
Bacino idrografico 
(Fiumi e sorgenti) 

ARPAC 
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16. RACCORDO CON IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

  

 Il D.Lgs. N°152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” modificato ed integrato , dal  

D.Lgs. 16 gennaio 2008 , N°4  “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 

152/2006 ”, tratta  norme in materia di ambiente ,  al punto 3, dell’ art. 10, ( Norme per il coordinamento e la 

semplificazione dei procedimenti), recita testualmente :   

“La VAS e la VIA comprendono le procedure di Valutazione d’Incidenza di cui all’articolo 5 del decreto 

N°357/97; a tal fine, il rapporto ambientale , lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale 

contengono gli elementi di cui all’allegato G dello stesso decreto N° 357/97 e la valutazione dell’autorità 

competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d’incidenza oppure dovrà dare 

atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica 

evidenza della integrazione procedurale”. Pertanto nei capitoli successivi si integra questo rapporto con la 

V.I.relativa agli interventi previsti per il PUC del comune di Stio. 

  



SCHEDE DI VALUTAZIONE  

Rapporto Ambientale  

PIANO URBANISTICO COMUNE DI STIO 

 
 

VALUTAZIONE INDICATORI: 

 

       

 

   

    

  

 

 

 

Impatto ambientale positivo 

 

  

 

 

     Impatto ambientale trascurabile 

 

 

 

 

Impatto ambientale negativo 

 



SCHEDE DI VALUTAZIONE  

Rapporto Ambientale  

PIANO URBANISTICO COMUNE DI STIO 

 
SISTEMA DELLA MOBILITÀ FRAZIONEGORGA 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRICE DI VALUTAZIONE  DELLE AZIONI DI PIANO 

 
TEMI 

 

Azioni di piano  

AMBIENTE 

 

PAESAGGIO 

 

NATURA E BIOVIDERSITA’ 

SUOLO ARIA ACQUA RIFIUTI RUMORE Per.ne 

visiva 

Poss.tà di 

fru.ne 

Zon. Parco Piano Parco Tutela dei SIC Azioni previste piani di 

gestione del SIC “Fiume 

“Alento” 
 

 
MOBILITÀ 

STRATEGICA 
 

Viabilità esistente in Area 
Sic di collegamento con 
diga Alento 

       ZONA C2 SI NO Vautazione Appropriata 

Sentiero “Fonti 
dell’Alento” 

       ZONA C2 SI NO Valutazione appropriata 

 
 

MOBILITA’ 
LOCALE 

 

P.2.2 Parcheggio a ridosso 

area Sic “Fiume Alento” 
 

       ZONA  C2 SI NO Valutazione appropriata 



SCHEDE DI VALUTAZIONE  

Rapporto Ambientale  

PIANO URBANISTICO COMUNE DI STIO 

 

SISTEMA INSEDIATIVO RESIDENZIALE: FRAZIONE GORGA 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRICE DI VALUTAZIONE  DELLE AZIONI DI PIANO 

 
TEMI 

 

 
Azioni di piano 

 

AMBIENTE 

 

PAESAGGIO 

 

NATURA E BIOVIDERSITA’ 

SUOLO ARIA ACQUA RIFIUTI RUMORE Per.ne 

visiva 

Poss.tà di 

frui.ne 

Zona Parco Piano Parco Tutela dei SIC Azioni previste dai piani di 

gestione del SIC “Fiume 

“Alento” 
 
PREVISIONI 
STRATEGICHE DI 
SVILUPPO 

C.1.2.1        Zona D e 

Zona  C2 

      SI NON 

PERTINENTE 

NON CONNESSE CON IL 

SIC 

 
PREVISIONI 
STRATEGICHE DI 
RECUPERO E 
VALORIZZAZIONE 

            

PREVISIONI DI 
COMPLETAMENTO 
E/O 
RAZIONALIZZAZIO
NE DEL TESSUTO 
CONSOLIDATO 

B.2.1-  B.2.2- B. 2.3- 
B.2.4.-B.2.5- B.2.6-
B.2.7 e B.2.8 

       Zona D e 

Zona C 2  

SI NON 

PERTINENTE 

NON CONNESSE CON IL 

SIC 



SCHEDE DI VALUTAZIONE  

Rapporto Ambientale  

PIANO URBANISTICO COMUNE DI STIO 

 

SISTEMA INSEDIATIVO PRODUTTIVO : FRAZIONE GORGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRICE DI VALUTAZIONE  DELLE AZIONI DI PIANO 

 

TEMI 
  

PREVISIONI 

STRATEGICHE DI 

SVILUPPO 

 
Azioni di piano 

 

AMBIENTE 

 

PAESAGGIO 

 

NATURA E BIOVIDERSITA’ 

SUOLO ARIA ACQUA RIFIUTI RUMORE Per.ne 

visiva 

Poss.tà di 

frui.ne 

Zon. 

Parco 

Piano Parco Tutela dei SIC Azioni previste dai piani di 

gestione  del SIC “Fiume 

“Alento” 

D3.2.1,  D3.2.2 e 
D3.2.3 che si area 

destinata a campeggio o 

all’accoglienza di case 

mobili, che ha lo scopo 

di delimitare l’utilizzo 

urbano del territorio 

        SI 

ZONA 

D 

        SI NON ENTRO 

AREA SIC  

“ Fiume Alento”  

ma in connessione 

per le attività 

connesse 

 

 

VALUTAZIONE 

APPROPRIATA 

 

PREVISIONI 

STRATEGICHE DI 

RECUPERO E 

VALORIZZAZIONE 

            



SCHEDE DI VALUTAZIONE  

Rapporto Ambientale  

PIANO URBANISTICO COMUNE DI STIO 

 

 

SISTEMA DEI SERVIZI: FRAZIONE GORGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MATRICE DI VALUTAZIONE  DELLE AZIONI DI PIANO 

 
TEMI 

 

 
Azioni di piano 

 

AMBIENTE 

 

PAESAGGIO 

 

NATURA E BIOVIDERSITA’ 

SUOLO ARIA ACQUA RIFIUTI RUMORE Per.ne 

visiva 

Poss.tà di 

frui.ne 

Zona 

Parco 

Piano Parco Tutela dei SIC Azioni previste dai piani di 

gestione del SIC “Fiume Alento” 

SERVIZI 
PUBBLICI 
STRATEGICI 

F.1.2.2- F.1.2.3        ZONA D SI SI SENSIBILIZZAZIONE ALLE 

TEMATICHE DI 

CONSERVAZIONE 

F.3.2.1-F.4.2.2 E 
F.4.2.3  

       ZONA D SI NON 

PERTINENTE 

NON CONNESSE CON IL SIC 

 

SERVIZI 
PUBBLICI 
LOCALI 

F.1.2.4  Depuratore 
alla fraz.Gorga 

       ZONA 

C2 

SI NO VALUTAZIONE APPROPRIATA 



SCHEDE DI VALUTAZIONE  

Rapporto Ambientale  

PIANO URBANISTICO COMUNE DI STIO 

SISTEMA DELLA MOBILITÀ: CAPOLUOGO STIO 
 

  

 

 

 

  

 

 

 

MATRICE DI VALUTAZIONE  DELLE AZIONI DI PIANO 

 
TEMI 

 

Azioni di piano  

AMBIENTE 

 

PAESAGGIO 

 

NATURA E BIOVIDERSITA’ 

SUOLO ARIA ACQUA RIFIUTI RUMORE Per.ne 

visiva 

Poss.tà di 

fru.ne 

Zona Parco Piano Parco Tutela dei SIC Azioni previste piani di 

gestione 

 

 
MOBILITÀ 
STRATEGICA 

 

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 via Biagio Trotta.  
 

       Zona C2   SI NO NON CONNESSE CON 

IL SIC 

Rete dei sentieri “La Valle de 
Molini” 

       Zona B1 –

B2 – C2  

  SI    NO VALUTAZIONE 

APPROPRIATA 

 
 
 
 

MOBILITA’ 
LOCALE 

P.1.11.3 Zona P. del Rosario        Zona D e 

zona C2 

       SI        NO NON CONNESSE CON 

IL SIC 

P.1.1.4 Zona parcheggio 
presso Centro  

       Zona D         SI        NO NON CONNESSE CON 

IL SIC 

P.1.16  Zona Fiera 
funzionale alle Z.T.O. F1.1.5 e 

F1.1.7  

 

       Zona D e C2        SI        NO NON CONNESSE CON 

IL SIC 



SCHEDE DI VALUTAZIONE  

Rapporto Ambientale  

PIANO URBANISTICO COMUNE DI STIO 

SISTEMA INSEDIATIVO RESIDENZIALE; CAPOLUOGO STIO 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRICE DI VALUTAZIONE  DELLE AZIONI DI PIANO 

 
TEMI 

 

 
Azioni di piano 

 

AMBIENTE 

 

PAESAGGIO 

 

NATURA E BIOVIDERSITA’ 

SUOLO ARIA ACQUA RIFIUTI RUMORE Per.ne 

visiva 

Poss.tà di 

frui.ne 

Zona Parco Piano Parco Tutela dei SIC Azioni previste dal piano di 

gestione del Sic “Alta Valle del 

Fiume Calore Lucano 

“(Salernitano) 
 
PREVISIONI 
STRATEGICHE DI 
SVILUPPO 

Da C.1.1 1 a C.1.1.5 
(espansione 
residenziale) 

       Zona D        SI NON 

PERTINENTE 

NON CONNESSE CON IL SIC 

 
PREVISIONI 
STRATEGICHE DI 
RECUPERO E 
VALORIZZAZIONE 

            

PREVISIONI DI 
COMPLETAMENTO 
E/O 
RAZIONALIZZAZIO
NE DEL TESSUTO 
CONSOLIDATO 

Da B.1.1 a. B.1.21        Zona D SI NON 

PERTINENTE 

NON CONNESSE CON IL SIC 



SCHEDE DI VALUTAZIONE  

Rapporto Ambientale  

PIANO URBANISTICO COMUNE DI STIO 

 

SISTEMA INSEDIATIVO PRODUTTIVO:   CAPOLUOGO STIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRICE DI VALUTAZIONE  DELLE AZIONI DI PIANO 

 

TEMI 

 

 
Azioni di piano 

 

AMBIENTE 

 

PAESAGGIO 

 

NATURA E BIOVIDERSITA’ 

SUOLO ARIA ACQUA RIFIUTI RUMORE Per.ne 

visiva 

Poss.tà di 

frui.ne 

Zona 

Parco 

Piano Parco Tutela dei SIC Azioni previste dal piano di 

gestione del SIC “Alta Valle del 

Fiume Calore Lucano 

Salernitano) 
 

PREVISIONI 

STRATEGICHE DI 

SVILUPPO 

C2.1.1(espansione 
produttiva) 

       ZONA 

D-Zona 

C2 

   SI  NON 

PERTINENTE 

NON CONNESSE CON IL SIC 

D3.1.1, area destinata a 

campeggio e 

all’accoglienza di case 

mobili; 

       Zona C2  SI           NO  NO  

Connesse con  il Sic  

Valutazione appropriata 

 

PREVISIONI 

STRATEGICHE DI 

RECUPERO E 

VALORIZZAZIONE 

D.2.1.1 area destinata 

ad attività turistico 

ricettiva a ridosso 

dell’abitato di Stio  

(zona Sud) 

       Zona D   SI NON 

PERTINENTE 

NO –  

Connesse con il Sic 

Valutazione appropriata 



SCHEDE DI VALUTAZIONE  

Rapporto Ambientale  

PIANO URBANISTICO COMUNE DI STIO 

SISTEMA DEI SERVIZI: CAPOLUOGO STIO 

 

 

 

 

 

MATRICE DI VALUTAZIONE  DELLE AZIONI DI PIANO 

 
TEMI 

 

 
Azioni di piano 

 

AMBIENTE 

 

PAESAGGIO 

 

NATURA E BIOVIDERSITA’ 

SUOLO ARIA ACQUA RIFIUTI RUMORE Per.ne 

visiva 

Poss.tà di 

frui.ne 

Zona 

Parco 

Piano 

Parco 

Tutela dei SIC Azioni previste dal piano di gestione  

del SIC “Alta Valle del Fiume Calore 

Lucano Salernitano) 

SERVIZI 
PUBBLICI 

STRATEGICI 

F.1.1.9 --Zona Fiera 
predisposizione di area 
attrezzata con impianti 

a rete (elettricità, acqua, 

fognatura),  

       Zona D  SI NON 

PERTINENTE 

NON CONNESSE CON IL SIC 

F.1.1.7 Zona Fiera 
eventuale rampa di 

atterraggio per 

elicotteri, del diametro 

di 25 m 

 

       Zona D SI NON 

PERTINENTE 

NON CONNESSE CON IL SIC 

F.1.1.1 –F.1.1.2  sino a 
F.1.1.13 

       Zona D SI NON 

PERTINENTE 

NON CONNESSE CON IL SIC 

F.1.1.14-F1.1.15- 
F.1.1.16-F.1.1.17 

       Zona C2        SI        NO NO 

Valutazione appropriata 

 

SERVIZI 
PUBBLICI 
LOCALI 

Da F. 4.1.1 a  F.4.1.7 
 

       Zona D e 

zona C2 

       SI        NO NON CONNESSE CON IL SIC 
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17. LA VALUTAZIONE D’INCIDENZA 

 

 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 

 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 esposte nel diagramma di seguito illustrato, e richiamata 

nei regolamenti attuativi regionali 

In particolare  per l’allegato G  (previsto dall'art. 5, comma 4)  da cui le  Linee Guida ,  si valuteranno attraverso 

la valutazione d’incidenza nella fase “valutazione appropriata”:  

Le caratteristiche del piano e con riferimento, in particolare:  

 - alle tipologie delle azioni e/o opere;   

- alle dimensioni e/o àmbito di riferimento;   

- alla complementarietà con altri piani e/o progetti;   

- all'uso delle risorse naturali;  - alla produzione di rifiuti;   

- all'inquinamento e disturbi ambientali;   

- al rischio di incidenti per quanto riguarda, le sostanze e le tecnologie utilizzate.  

 Le interferenze di piani e progetti debbono essere descritte con riferimento al sistema ambientale 

considerando:   

- componenti abiotiche;  

 - componenti biotiche;  

 - connessioni ecologiche 
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17.1 Le aree SIC interessate dal PUC  I Sic che interessano il territorio del comune di Stio, sono legati 
entrambi all’ambiente fluviale.  

 L’intera superficie del territorio comunale,  che è di 2446 ha, è totalmente ricadente in area protetta 

del Parco Nazionale del Cilento , Vallo di Diano  e Alburni.  La superficie di territorio del comune di Stio  che 

rientra nella perimetrazione delle aree  SIC  è di circa 766 ha, quindi circa il 31,3 %. Tale dato rimane 

importante ai fini di una corretta collocazione e individuazione delle attività programmate con lo strumento 

pianificatorio e quindi dell’analisi di valutazione che si andrà a fare con la presente relazione. Ciò che si 

evidenzia, in questa valutazione è  che il territorio interessato da due SIC rispettivamente per i due centri 

abitati. In particolare si  valuteranno gli interventi previsti dal PUC presso il capoluogo Stio che possono 

interferire con il SIC fluviale “Alta Valle del Fiume Calore Lucano (Salernitano)” n° id. IT8050002 e si 

valuteranno gli interventi presso la frazione Gorga che possono interferire con il Sic fluviale denominato 

“Fiume  Alento” n°id. IT80050012. Con il presente capitolo saranno descritti gli habitat e le specie che vanno 

ad indentificare i Sic , tra l’altro in forte connessione ecologica tra loro, e quale ipotesi di interferenza/impatti 

possono portare gli interventi del PUC su questi nonché le misure di mitigazione.  

  

17.2 Misure di conservazione generale ai sensi della D.G.R. n. 795 del 19/12/2017    

  

 In questa parte vengono riportate le misure di conservazione applicabili in tutti i SIC.  Di seguito 

si riportano le indicazioni riguardanti le relazioni tra le misure qui indicate e quelle derivate da altri strumenti 

normativi, in particolare quelli nazionali, regionali e locali, definendone l’ordine gerarchico in caso di 

contrasto.  In tutti i SIC della Regione Campania sono vigenti le misure minime di conservazione indicate nel 

Decreto MATTM del 17/10/2007, di seguito elencate:   

  

a) divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli 
produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:  1) superfici a seminativo ai 
sensi dell’art. 2, punto 1 del regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai 
paragrafi a) e b) dell’art. 55 del regolamento (CE) n. 1782/2003 ed escluse le superfici di cui al successivo 
punto 2);  2) superfici a seminativo soggette all’obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate 
durante tutto l’anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all’aiuto diretto, mantenute in buone 
condizioni agronomiche e ambientali a norma dell’art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003.  Sono fatti salvi 
interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall’autorità competente o a 
superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;   

b) sulle superfici a seminativo soggette all’obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante 
tutto l’anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all’aiuto diretto, mantenute in buone 
condizioni agronomiche e ambientali a norma dell’art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003, obbligo di 
garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l’anno, e di attuare pratiche 
agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o 
pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1782/2003. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all’anno, fatto 
salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove non 
diversamente disposto dalle regioni e dalle province autonome. Il periodo di divieto annuale di sfalcio o 
trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 
settembre di ogni anno. È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di 
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fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore. In deroga all’obbligo della 
presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l’anno sono ammesse lavorazioni 
meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:  1) pratica del sovescio, in presenza di specie 
da sovescio o piante biocide;  2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;  3) colture a 
perdere per la fauna, ai sensi dell’art. 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 
del 7 marzo 2002;  4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all’esecuzione di interventi di 
miglioramento fondiario;  5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente 
all’annata agraria precedente all’entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più 
anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, 
comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell’annata agraria precedente all’entrata in produzione.  Sono 
fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione.  

 c) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell’art. 2, punto 2, del regolamento 
(CE) n. 796/2004 ad altri usi;  

 d) divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta 
valenza ecologica individuati dalle regioni e dalle province autonome con appositi provvedimenti;  

 e) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una 
scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti 
allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile; 

 f) divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall’ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari 
per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia; 

 g) divieto di esercizio della pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da 
spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonie; 

  h) divieto di esercizio della pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat 
coralligeni e letti di maerl, di cui all’art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06;   

i) divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide, quali laghi, stagni, 
paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive 
più esterne.  • relativamente alla lettera b) del Decreto MATTM del 17/10/2007 il periodo di divieto annuale 
di sfalcio compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno è applicato solo per i siti individuati anche come 
ZPS; mentre per quelli individuati solo come SIC il divieto è previsto dal 4 maggio al 30 settembre.  • 

 Le presenti misure di conservazione e gli eventuali piani di gestione sono coordinati con i programmi e i piani 
nazionali, regionali e sub-regionali che potenzialmente possono interferire con lo stato di conservazione dei 
siti. Di conseguenza, le autorità competenti provvedono, entro dodici mesi dalla designazione delle ZSC, ad 
adeguare i piani territoriali e i programmi regionali a quanto disposto dalle misure di conservazione e dai piani 
di gestione.   

• Le misure di conservazione generali e sito specifiche e le azioni previste dai piani di gestione per il 
raggiungimento degli obiettivi di conservazione finalizzati a mantenere o migliorare lo stato di conservazione 
di habitat di all. A e specie di all. B del D.P.R. 357/97 e succ.mm.ii., quali misure di attuazione della Direttiva 
n. 92/43/CEE e del D.P.R. n. 357/97 e succ mod., costituiscono dispositivo normativo sovraordinato a quanto 
disposto dagli strumenti di pianificazione che derivino da norme regionali e nazionali.  

 • Il Piano Forestale Generale, i Piani forestali di cui all’art. 5 della L.R. 11/96 e succ.mm.ii., i Piani di 
Assestamento forestale di cui all’art. 10 della L.R. 11/96 e succ.mm.ii., i regolamenti degli usi civici, da 
adottare dopo la designazione delle ZSC, devono tener conto delle misure di conservazione generali e sito 
specifiche e di quelle indicate dai piani di gestione.  

 • In assenza della cartografia sulla distribuzione delle specie animali e vegetali di all. B del D.P.R. 357/97 e 
succ.mm.ii., realizzata dal soggetto gestore ai fini del monitoraggio dello stato di conservazione delle 
popolazioni, negli studi per la valutazione dell’incidenza di piani e progetti si assume che la distribuzione delle 
specie coincida con il loro areale potenziale di presenza, definito in base alla distribuzione del loro habitat, 
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salvo che rilievi specifici  fatti dal proponente in sede di relazione per la Valutazione di Incidenza, dimostrino 
il contrario .  

• È fatto divieto su tutto il territorio regionale di immettere nelle acque libere gamberi appartenenti a specie 
diverse da Austropotamobius pallipes (=A. italicus).  

 • Se presenti impianti eolici, qualora il risultato dei piani di monitoraggio dell’impatto sulla fauna, prescritti 
in fase autorizzativa, ne evidenzino la necessità, i soggetti gestori delle ZSC devono concordare con i 
proprietari misure per minimizzare gli impatti sulle specie di chirotteri e degli uccelli funzionali agli habitat 
interessati dall’impianto   

 • In tutti i SIC è fatto divieto di svolgere gare sportive a motore al di fuori delle strade asfaltate  

 • In attuazione del DM 10/03/2015 e basandosi sui risultati dell’indagine conoscitiva dell’ISPRA  sulla 
“Valutazione del rischio potenziale dei prodotti fitosanitari nelle Aree Natura 2000. Rapporto n° 216/2015” e 
delle ricerche scientifiche disponibili nella letteratura di settore, a tutela della flora degli habitat di importanza 
comunitaria, dell’entomofauna, dei chirotteri e dell’avifauna insettivora, in tutto il territorio dei SIC è fatto 
divieto dell’uso di pesticidi sistemici neonicotinoidi, in particolare quelli a base di clothianidin, thiamethoxam 
e imidacloprid, e dell’impiego di sementi trattate con tali prodotti; è altresì vietato l’uso e la detenzione di 
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva “glifosate”. La misura non si applica per gli impegni già presi 
nell’ambito delle misure PSR Campania 2014-2020 per le adesioni volontarie alle “Norme tecniche per la 
difesa ed il diserbo integrato delle colture” di cui al Decreto Dirigenziale n. 43 del 14.03.2017.  

• La redazione di eventuali Piani di Gestione di SIC o ZSC deve basarsi sulla carta degli habitat di all. A e 
della distribuzione reale delle specie di all. B del D.P.R. 357/97 e succ.mod., che sono parte integrante dei 
Piani di Gestione e che devono essere realizzate secondo le procedure indicate nella parte “3 - Piano di 
Monitoraggio” di queste Misure di Conservazione   

• Agli interventi, ai programmi e ai piani per i quali, alla data di pubblicazione sul BURC delle presenti Misure 
di Conservazione, siano conclusi i procedimenti di Valutazione di Incidenza, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 
375/97, in alternativa alle presenti misure di conservazione viene applicato quanto previsto dagli esiti di 
suddetta procedura  

 • Quanto disposto dalle presenti misure di conservazione non si applica alle superfici agricole e forestali che 
aderiscono alle misure connesse alla superficie del PSR 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea e 
già sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica integrata con la Valutazione di Incidenza.  

  

17.3 Descrizione sintetica  del SIC  IT 8050002  denominato “Alta Valle del Fiume Calore Lucano 
(Salernitano) e del SIC IT 8050012 denominato “Fiume Alento”  

   Il Sic “Alta Valle del Fiume Calore Lucano (Salernitano) “codice identificativo: IT 8050002  ha 
un’estensione di 4668 ha (46,68 kmq) ; le relative  coordinate sono:   Long. 15.3013888888889 e Lat. 
40.3916666666667.  E’ formato da una valle fluviale con depositi alluvionali che si snoda tra profonde gole 
nell'Appennino Campano. Substrato costituito prevalentemente da arenarie. Vegetazione rappresentata da un 
mosaico di popolamenti di bosco misto, macchia mediterranea e praterie xerofile miste a colture erbacee e 
arboree. Avifauna nidificante (Milvus milvus, Falco biarcmucus, Alcedo atthis). Presenza di lontra e lupo. 
Particolarmente interessanti le comunita' di anfibi e pesci. Il Sic “Fiume Alento” codice identificativo: 
IT8050012 ha un’estensione di 3024 ha (30,24 kmq) le relative coordinate sono: Long. 15.1733333333333 e 
Lat. 40.2688888888889 E’ un bacino fluviale che scorre per gran parte su terreni arenacei (serie del "flish del 
Cilento) e nel tratto terminale su calcareniti. Sui versanti della valle sono presenti lembi di macchia 
mediterranea discontinui e misti a coltivi (Oliveti). Avifauna nidificante (Alcedo atthis) e migratrice (Coracias 
garrulus). Diverse specie di chirotteri e del pesce endemico Alburmus albidus. ** Presenza nel ambito interno 
dell’area SIC della diga dell’Alento di un bacino artificiale che raccoglie l’acqua attraverso uno sbarramento 
all’altezza della località Piano della Rocca , nel comune di Prignano Cilento. La diga raccoglie l’acqua della 
zona posta a monte del fiume Alento siestende per una superficie di circa 1,7 kmq.  Tale bacino se pure  ha 
dotato di acqua per l’irrigazione le zone agricole dei comuni associati al relativo Consorzio “Velia” , ha 
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modificato in parte il microclima delle zone a ridosso della diga e soprattutto il grado di umidità presente nei 
territori limitrofi ed in particolare di quello Stio.   
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Specie di cui all’art. 4 della Direttiva  2009/147/EC nell’Allegato II della Direttiva 92/43/EEC e loro 
valutazione  
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Altre specie importanti di flora e fauna   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.4 Misure  Specifiche di  Conservazione dei SIC per la designazione della aree ZSC(Zone 
Speciali di Conservazione)  

Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17/10/2007 sono stati 

emanati i “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di 

Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;  con il successivo Decreto del Ministro 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 03/07/2008 è stato adottato il “Primo elenco 

aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della 

direttiva 92/43/CEE”;  in data l 22/10/2015 la Commissione Europea ha aperto la procedura d’infrazione n. 

2015/2163 per la mancata designazione delle ZSC  

(Zone Speciali di Conservazione), entro sei anni dall’adozione dell’elenco dei SIC e per la mancata 

definizione delle misure di conservazione ai sensi della Direttiva Habitat; di conseguenza  il Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ha chiesto alle Amministrazioni regionali di approvare 

gli obiettivi e le misure di conservazioni onde scongiurare il possibile esercizio del potere sostitutivo, 

precisando che per i SIC all'interno delle aree protette di rilievo nazionale è sufficiente l'approvazione delle 

misure di conservazione da parte dell'Ente gestore dell'area protetta, con l'impegno ad integrarli nei propri 

strumenti di regolamentazione e pianificazione;    

All’esito delle attività istruttorie svolte in collaborazione con l’ARPAC e l’Autorità di Bacino 

Campania Centrale, la UOD 08 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema ha elaborato le 

“Misure di conservazione dei SIC per la designazione delle ZSC della Rete Natura 2000 della Regione 

Campania”, approvate con decreto dirigenziale n. 51 del 31 ottobre 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Campania n. 71 del 31/10/2016, nonché sul sito istituzionale della Regione Campania il 

28/11/2016, con il titolo: “Natura 2000: attuazione Direttive “Habitat” e “Uccelli””; all’esito della suindicata 

pubblicazione, sono pervenute osservazioni da parte di enti portatori di interessi e si sono tenuti incontri presso 

la UOD 50.06.07, che hanno portato alla revisione del documento “Misure di conservazione dei SIC per la 
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designazione delle ZSC della Rete Natura 2000 della Regione Campania” a cui ha fatto seguito la Delibera di 

Giunta Regionale n.  795 del 19/12/2017 con allegate le Misure di conservazione dei SIC per la designazione 

delle ZSC della  Rete Natura 2000 della Regione Campania, allegate sub A) quale parte integrante.  

  

In questa parte, oltre ai riferimenti si riportano le misure individuate in maniera specifica per  

ciascun sito, in base ai rispettivi obiettivi di conservazione. Gli obiettivi di conservazione (sono divisi 

in: - generali, cioè quelli validi per tutti i SIC, in accordo con quanto previsto dalla 92/43/CEE; a loro volta 

vengono divisi in obiettivi primari e secondari. Con riferimento agli habitat di all. A e alle specie di all. B del 

D.P.R. 357/97 e succ.mm.ii., gli obiettivi primari sono relativi ad habitat e specie che all'interno del formulario 

del sito alla voce "valutazione globale" riportavano le classi A e/o B; obiettivi secondari sono quelli relativi ad 

habitat e specie che all'interno del formulario del sito alla voce "valutazione globale" riportavano la classe C. 
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18.  IL PUC DEL COMUNE DI STIO 

18.1.1.Obiettivi del  PUC  

In questa sede si analizzerà la conformità tra le strategie e obiettivi del Puc di Stio  con gli interventi proposti 
e se questi sono coerenti, per gli interventi che si ritengono ”influenti” sullo stato di conservazione  dei SIC 
interessati.  L’esiguità della dimensione demografica e delle risorse produttive ed economiche esistenti od 
attivabili – sia nel settore agricolo che terziario – impongono politiche di intervento strettamente correlate ed 
omogenee a quelle che gli strumenti di area vasta sovraordinati hanno individuato nell’ambito delle loro 
analisi e strategie programmatiche. L’attento esame che è stato effettuato del PTR, del PTCP e del Piano del 
PNCVD nell’ambito della redazione del presente preliminare di PUC garantiscono la coerenza e la sinergia 
con gli obiettivi e le scelte già ipotizzate.  

18.2. Interventi previsti dal  PUC 

 Il progetto di Piano individua 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 P.R.G. Essi sono di seguito analizzati con riferimento agli specifici interventi sul territorio che 
la loro realizzazione richiede.     

   

18.2.1  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.   

1) Il sentiero “Le fonti dell’Alento” Il percorso parte dalla progettata area di campeggio D3.2.3 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, 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.   

2) Il sentiero “La valle dei molini” 



81 

 

 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.  I resti dei molini 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 D3.1.1, 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 molini 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.   

  

18.2.2   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. Di seguito sono precisati tutti gli interventi 
previsti, con specifico riferimento alle Zone Territoriali Omogenee (Z.T.O.) interessate  

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 via Biagio Trotta, 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, nonché permettere un più 
comodo accesso ai castagneti esistenti; l’impatto ambientale e i movimenti terra risultano essere minimi in 
ragione dell’utilizzo di percorsi esistenti, raccordati da piccoli tratti costruiti ex novo seguendo le curve di 
livello. Si sottolinea come, nel lungo arco di tempo di elaborazione del presente Piano, ne sia nel frattempo 
stata prevista e di fatto iniziata la realizzazione.   

2)  − Z.T.O. F1.1.9 = 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.   
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3) − Z.T.O. F1.1.7 = lungo la SS 488 prevede i medesimi interventi rispetto alla F1.1.9, 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;   

4) − P.1.16 = la zona di parcheggio è funzionale alle Z.T.O. F1.1.5 e F1.1.7 e prevede 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, per un numero complessivo di 110 posti auto (60 
+ 50). 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 fanno che prendere atto dell’edificato esistente, con l’obiettivo di addensare, ove i 
parametri urbanistici ed edilizi lo consentano, i tessuti urbani radi, come ad esempio nelle B.1.18-19-20, ove 
è altresì 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 Strada Provinciale 13, classificato come periurbano sulla base delle analisi 
svolte nel par. 2.3.1 ed evidenziate nella Tav. QA4, risulta essere l’ambito principale dell’operazione di 
ricucitura delle parti di tessuto edificato di cui è costituito il capoluogo con l’edificato residenziale lungo le 
vie del centro cittadino, via Amendola, via Rimembranza, via Trieste e Trento, anche attraverso percorsi 
pedonali che congiungano rapidamente le due direttrici a monte e a valle.  Al contempo le 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, la F4.1.5, oltre ai parcheggi P.1.13 (Campo di calcio, 150 posti) e P.1.14, 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, in particolare per ciò che riguarda le B.1.3..   

3) Il nucleo scolastico attualmente esistente F2.1.1, non avendo bisogno di ulteriori spazi per la didattica in 
aula ma con una superficie inferiore agli standard di legge, è integrato dall’area F2.1.2 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 F4.1.3 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. In 
adiacenza è situata la D3.1.1, 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 intensità 
d’uso molto bassa. 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 (vedi par. 3.4.2). 5) Il centro storico nella 
sua interezza resta sottoposto alla normativa della Zona A, tesa alla sua tutela e riqualificazione.    
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18.2.3 Il nucleo urbano di Gorga. 

 Il centro abitato di Gorga consiste attualmente nel centro storico, sostanzialmente così come 
perimetrato dal non più 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. Una concreta prospettiva di rifunzionalizzazione delle aree 
prossime alla SP 159a che dal nucleo di Stio attraverso Gorga si dirige poi verso la Valle e la Diga dell’Alento, 
è proprio la riqualificazione dell’arteria stradale stessa, in corso di completamento, che costituirà un’asse di 
collegamento con la costa tirrenica con una percorrenza molto più veloce rispetto all’attuale e potrebbe rendere 
il comune di Stio una sorta di “porta” del Parco Nazionale con accesso dalle zone a vocazione turistica/balneare 
del Cilento costiero e contribuire così a rivitalizzare l’economia dei territori interni. In tale ottica si pone il 
progetto territoriale “Parkway Alento”, partito nel 2009 su spinta della Regione Campania e successivamente 
del Consorzio Velia, che “cogliendo l’opportunità offerta della programmazione regionale, predispose un 
documento preliminare con il quale invitò 19 sindaci dei comuni ricadenti nel bacino idrografico dell’Alento 
a costruire un percorso comune, finalizzato a sottoscrivere un “contratto di fiume”, avente ad oggetto la 
realizzazione di un pacchetto di interventi per fare del parco lacuale e fluviale dell’invaso di Piano della Rocca 
e dell’intera fascia fluviale dell’Alento, dalle sorgenti fino a mare, un 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. In tale disegno la strada diga Alento – Stio assumeva 
il ruolo di un’infrastruttura essenziale perché finalizzata a destagionalizzare il turismo e a favorire la 
penetrazione dei flussi turistici, localizzati lungo la costa, verso l’area interna.” Le destinazioni d’uso sono 
state scelte nel rispetto dei vincoli esistenti sul luogo e degli obiettivi generali che il P.U.C. persegue, ovvero: 
1)  − riqualificazione e riuso delle strutture pubbliche esistenti: il Parco Oliceto F4.2.1, l’ex scuola F1.2.3 
destinata a centro accoglienza per il Parco, il campo di calcetto F3.2.1, il parcheggio P.2.3 Oliceto (26 posti) 
2)  − perimetrazione di aree per l’accoglienza turistica e per attività ad essa connesse come lo stazionamento 
di camper e roulotte, aree di sosta attrezzata per autoveicoli, punti informativi D3.2.1,  D3.2.2 e D3.2.3 che si 
collocano lungo la direttrice per l’Alento e quindi il Cilento costiero configurando una sorta di “prima tappa” 
di ingresso al Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni;   

3)  − completamento delle aree libere nei tessuti residenziali, consentendo la costruzione a filo strada e la 
conseguente creazione e consolidamento di cortine edilizie, come nelle B.2.1 e  B.2.3.. 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 sono modificate in senso più restrittivo, come viene precisato nell’art. 33 delle 
N.T.A. dedicato alla normativa delle Zone “A”.    

 18.2.4 Il Piano degli Insediamenti Produttivi.   

La scelta della localizzazione e del dimensionamento dell’area destinata al PIP nasce dall’esigenza e 
dalla volontà di riunire in unico consorzio Comuni contermini allo scopo di conseguire economie di scala nel 
finanziamento, nella realizzazione e nella gestione dell’insediamento. All’atto della redazione della presente 
relazione i contatti intercorsi con i comuni di Monteforte Cilento e Magliano Vetere hanno evidenziato la 
disponibilità delle 3 amministrazioni per la ricerca di un accordo in tal senso, che ha portato alla definizione 
di un Protocollo d’Intesa tra i 3 comuni, approvato con delibera del consiglio Comunale di Stio n. 9 del 
28/02/2013, per la “gestione associata dello studio relativo ai carichi insediativi, le reti infrastrutturali e il 
dimensionamento intercomunale per la redazione dei PUC, elaborata in conformità del PTCP” … “con 
particolare riferimento allo sviluppo delle infrastrutture, agli insediamenti produttivi e commerciali”. La scelta 
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della localizzazione e del dimensionamento dell’area destinata al PIP nasce dall’esigenza e dalla volontà di 
riunire in unico consorzio Comuni contermini allo scopo di conseguire economie di scala nel finanziamento, 
nella realizzazione e nella gestione dell’insediamento.  Tale localizzazione, allo stato attuale, non è prevista 
nel territorio del Comune di Stio e pertanto la sua definizione non è contemplata nel presente PUC.  
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19. Valutazione d’Incidenza appropriata 

Coerentemente con le Linee guida della Regione Campania, si evidenzieranno gli elementi di progetto 

c he possono interferire con le specie e gli habitat delle aree di progetto; quindi, sulla base della descrizione 

delle funzionalità ecologiche di habitat e specie, si passerà ad analizzare la possibile incidenza dell’opera.  Per 

la valutazione dell’incidenza si è fatto riferimento alla biologia delle singole specie potenzialmente interessate 

e alla funzionalità ecologica delle diverse tipologie di cenosi. I dati ecologici sono stati confrontati con le 

modalità di cantiere e di esercizio delle diverse opere in progetto. Per prevedere gli impatti possibili si è scelta 

una metodologia che seguisse modelli descrittivi qualitativi, secondo il criterio DPSIR dell’Agenzia Europea 

dell’Ambiente.  Questo modello è usato per descrivere, attraverso idonei indicatori, gli elementi a sistema, 

classificandoli in:  

 • Determinanti,  

• Perturbazioni,  

• Stati 

 • Impatti, 

 • Risposte. 

19.1 Valutazione della significatività dei possibili effetti (chek list)      

  Di seguito si portano i parametri dimensionali di riferimento per la valutazione dei possibili impatti  

Tab 19.1  Interventi del PUC e  superficie SIC Interessata 

 
Intervento di progetto 

 

Superficie SIC 
ha 

Superficie 
ricadente in area 

SIC 

Superficie 
solo  in 

connessione 
con SIC 

Superficie 
SIC 

interessata 
% 

Sistema sentieristica 
Azioni lungo i percorsi  

7.692 21,72 No 0,00282 

Aree di espansione 
Azioni C1 e C2 

 

 
7.692 

NO SI NESSUNA 

Aree a servizio della 
mobilità 
Azioni P 

7.692 NO SI 
 

NESSUNA 

 
Aree di valorizzazione 

turistica-verde pubblico 
( insediamento produttivo) 
Azioni entro Sic F.1.1.15 e 

F.1.1.16 

7.692 Si alcune 
0,48 ha 

Si alcune 0,0000063 

Depuratore presso Fraz 
Gorga 

7.692 0,125 ha  0,00000615 

Depuratore presso 
capoluogo Stio 

7.692 NO SI NESSUNA 

19.2 Complementarietà con altri piani e/o progetti 

Attualmente non si è a conoscenza di ulteriori interventi che potrebbero sovrapporsi nell’area oggetto 
di valutazione. 

19.3Uso delle risorse naturali – Produzione di rifiuti – Inquinamento e disturbi ambientali 
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Di seguito si riassumono le possibili interferenze, utilizzando come possibili impatti le seguenti 
tipologie: 

 •Perdita di aree di habitat (sottrazione) , intesi quelli dell’all. I e gli habitat delle specie di all. II  
Dir. Habitat  o di all. I Dir. Uccelli o uccelli migratori.  

• Frammentazione, riferito agli habitat dell’all. I e gli habitat delle specie di all. II  Dir. Habitat  o di 
all. I Dir. Uccelli o uccelli migratori.  

• Disturbo (rumore) ad habitat dell’all. I e delle specie habitat delle specie di all. II  Dir. Habitat   

Matrice 19.3.1 Della determinazione su habitat  e specie  e tipologia d’impatto 

Azioni determinanti Pressione Bersaglio Impatto Risposta 
Realizzazione Rete 
sentieri 

Occupazione di 
superficie 

Habitat e specie 
sensibili 

Disturbo Evitare periodi 
riproduttivi 

Rumore Habitat e specie 
sensibili 

Disturbo Evitare periodi 
riproduttivi 

Rifiuti Habitat e specie 
sensibili 

Inquinamento Predisporre 
monitoraggio 
dei luoghi e 
piano di 
gestione locale 

Aree attrezzate Occupazione di 
superficie 

Habitat e specie 
sensibili 

Frammentazione  Monitoraggio-
trovare 
soluzioni 
alternative se 
presenti specie 
sensibili 

Rumore Habitat e specie 
sensibili 

Disturbo Evitare periodi 
riproduttivi 

Rifiuti Habitat e specie 
sensibili 

Inquinamento Predisporre 
monitoraggio 
dei luoghi e 
piano di 
gestione locale 

Parcheggi Rumore Habiatat e specie 
sensibili 

Disturbo Predisporre 
piano di 
gestione locale 

Rifiuti Habitat e specie 
sensibili 

Inquinamento Predisporre 
piano di 
gestione locale 

Depuratore Fraz.. 
Gorga (già 
esistente) 

Incidente Habitat e specie 
sensibili 

Inquinamento Monitoraggio 
costante –
centraline  di 
controllo – 
Predisporre 
soluzioni 
alternative in 
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Matrice 19.3.2  Interventi di progetto: possibili impatti  

Interventi di 

progetto 

Fase di 

esecuzione|gestione 

 

Acqua Aria Suolo Rumore Inquinamento 

Realizzazione rete 

sentieristica 

0 0 X ( disturbo 
temporaneo per 

movimentazione) 

X ( disturbo 

temporaneo) 
X 

Aree attrezzate 0 0 X (frammentazione) X ( disturbo 

temporaneo) 
X 

Parcheggi 0 0 0 X(disturbo 
temporaneo) 

X 

Depuratore Fraz. 

Gorga 

X 0 X 0 X 

Depuratore Fraz Stio X 0 0 0 X 
 

 19.4Valutazione della significatività dell’incidenza sui siti (previsione impatti) 

In questa fase si valuteranno i possibili impatti degli interventi sugli Habitat e specie 
sensibili nella tabella seguente una sintesi degli habitat presenti e delle specie che potrebbero subire 
interferenze a seguito degli interventi nelle aree Sic o in loro connessione funzionale. 

 

Matrice. 19.4.1 Previsione d’impatto su  habitat presenti nel territorio interessato dal PUC: 
  

Habitat|Interventi Realizzazione 
sentieri 

Realizzazione 
Aree 

attrezzate 

Parcheggi Depuratore 
Gorga 

Depuratore 
Stio 

3250 X X X X X 

92 A0 X X X X X 

92 C0 X X X X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
Martice. 19.4.2 Previsione d’impatto su specie sensibili presenti nel territorio interessato dal 
Puc 
 

caso di nuova 
progettazione 

Depuratore 
capoluogo Stio( già 
esistente) 

Incidente Habitat e specie 
sensibili 

Inquinamento Monitoraggio 
costante –
centraline  di 
controllo  
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Specie |Interventi Realizzazione 
sentieri 

Aree 
attrezzate 

Parcheggi Depuratore 
Gorga 

Depuratore 
Stio 

Bombyna pachis X X X X X 

Alosa fallax X X X X X 

Salamandrina 
terdigitata 

X X X X X 

Rhinolophus 
ferumequinum 

X X ----- ------ __------- 

Lutra lutra X ------ X X X 
Myotis blythii   -----   
Myotis myotis   -----   

Elaphe 
quatuorlineata 

     

 
 
 
 19.4.3 Sintesi dei presumibili impatti in relazione alle azioni previste dal PUC 
 
 
 Dalle analisi effettuate per dare sintesi dei possibili impatti si è realizzata la seguente scala:   

 impatto negativo  
• nullo: nessun impatto, o in misura non significativa e trascurabile 
 • basso: impatto temporaneo, determinato nel solo tempo in cui si svolge l’attività che lo causa e 
reversibile al suo termine, senza modifiche significative sulle condizioni dell’habitat o delle specie di 
importanza comunitaria.  
• medio: impatto permanente, ma non tale da mettere a rischio l’esistenza dell’habitat o della specie 
di importanza comunitaria.  
• alto: impatto permanente e tale da mettere a rischio l’esistenza dell’habitat o della specie di 
importanza comunitaria. 

 impatto positivo  
• nullo: nessun miglioramento delle condizioni dell’habitat o della specie di importanza comunitaria, 
o in misura non significativa e trascurabile 
• basso: impatto temporaneo, determinato nel solo tempo in cui si svolge l’attività che lo causa e 
reversibile al suo termine, senza modifiche significative sulle condizioni dell’habitat o della specie di 
importanza comunitaria.  
• medio: impatto permanente, ma non tale da migliorare significativamente le condizioni dell’habitat 
o della specie di importanza comunitaria.  
• alto: impatto permanente e tale da migliorare significativamente le condizioni dell’habitat o della 

specie di importanza comunitaria 
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Matrice 19.4.3.a) Sintesi  determinazione impatti fase di esecuzione  

Determinanti 
(fase di 

esecuzione) 

Habitat 
o specie 

3250 92 A0 92 C0 Bombyn
a pachis 

Alosa 
fallax 

Salamandri
na 
terdigitata 

Rhinolophus 
ferumequinu
m 

Lutra 
lutra 

Myotis 
blythii 

Myotis 
myotis 

Elaphe 
quatuorlineata 

Realizzazione rete 
sentieristica 

F F F R   R R R F R R R 

Aree turistiche ---- ----- ----- ------ ------ ----- ------ ---- ---- ----- ------ 
Aree attrezzate ---- ----- ----- R R R R R R R R 

Parcheggi ---- ----- ----- ------ ------ ----- ------ ---- ---- ----- ------ 
Depuratore Fraz. 

Gorga 
---- ----- ----- ------ ------ ----- ------ ---- ---- ----- ------ 

Depuratore Fraz Stio ---- ----- ----- ------ ------ ----- ------ ---- ---- ----- ------ 

Matrice 19.4.3 b) Sintesi  impatti fase di gestione 

Determinanti 
(fase di 

gestione) 

Habitat 
o 

specie 

3250 92 A0 92 C0 Bombyna 
pachis 

Alosa 
fallax 

Salamandrina 
terdigitata 

Rhinolophus 
ferumequinum 

Lutra 
lutra 

Myotis 
blythii 

Myotis 
myotis 

Elaphe 
quatuorlineata 

Realizzazione rete 
sentieristica 

R R R R R R R R R R R 

Aree turistiche    R R R R R R R R 

Aree attrezzate R R R R R R R R R R R 

Parcheggi    R R R R R R R R 

Depuratore Fraz. 
Gorga 

I I I I I I I I I I I 

Depuratore Fraz Stio I I I I I I I I I I I 

Legenda: 

Perdita di Habitat ( Sottrazione ) = S 
Frammentazione di Habitat = F 
Disturbo = R  
Incidente = I 
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Matrice 19.4.4 Sintesi entità dell’impatto in  fase di esecuzione 
 

 
 
Matrice  19.4.5 Sintesi entitàdell’ impatto in fase di gestione 

Habitat o specie Tipologia d’impatto fase di gestione 
3250 Negativo:  basso Negativo : basso 
92 A0 Negativo:  basso Negativo : basso 
92 C0 Negativo:  basso Negativo : basso 

Bombyna pachis Negativo:  medio Negativo : medio 
Alosa fallax Negativo:  basso Negativo : basso 

Salamandrina terdigitata Negativo:  basso Negativo : basso 
Rhinolophus ferumequinum Negativo:  basso Negativo : basso 

Lutra lutra Negativo: medio Negativo : medio 
Myotis blythii Negativo:  basso Negativo : basso 
Myotis myotis Negativo:  basso Negativo : basso 

Elaphe quatuorlineata Negativo:  basso Negativo : basso 
 

 
In sintesi gli impatti più significativi previsti sono sostanzialmente legati alla fase di gestione, 

dove la maggiore pressione antropica può arrecare disturbo  alla specie Lutra lutra (lontra) presente 

presso ponte Calore ( località a  stretto contatto con la localizzazione dei sentieri presso il Torrente 

Trenico), dove può essere fortemente influente. 

 Stesso dicasi per la specie Bombyna pachis dove la pressione antropica, il rumore (R)da essa 

generato, può incidere fortemente sulla presenza di questi esemplari. 

Così come la riduzione delle pozze d’acqua (F) a seguito di sistemazioni  per gli interventi a 

farsi.(Anfibi tutti) 

Per quanto concerne gli habitat 3250 -92 A0 e 92 C0 gli interventi, se condotti secondo la legislazione 

vigente sulle aree boscate (regolamento regionale n.  3/2017 ) e ai sensi della DGR 795/2017 , questi 

non dovranno risentire delle azioni previste dal PUC, se non per effetti di disturbo temporaneo. Alcune 

frammentazioni (F) eventuali in sede di progettazione esecutiva dovranno essere ovviamente evitate 

Habitat o specie Tipologia d’impatto fase d’esecuzione 
3250 Negativo:  basso Negativo : basso 
92 A0 Negativo:  basso Negativo : basso 
92 C0 Negativo:  basso Negativo : basso 

Bombyna pachis Negativo:  basso Negativo : basso 
Alosa fallax Negativo:  basso Negativo : basso 

Salamandrina terdigitata Negativo:  basso Negativo : basso 
Rhinolophus ferumequinum Negativo:  basso Negativo : basso 

Lutra lutra Negativo: medio Negativo : medio 
Myotis blythii Negativo:  basso Negativo : basso 
Myotis myotis Negativo:  basso Negativo : basso 

Elaphe quatuorlineata Negativo:  basso Negativo : basso 
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e trovate soluzioni alternative ai percorsi e/o alle aree di sosta attrezzate all’interno delle aree dove 

sono presenti gli habitat indicati. 

Particolare attenzione va posta alla possibilità che si verifichi incidenti (I) per quanto riguarda la 

gestione dei depuratori sia al capoluogo che alla fraz. Di Gorga (quest’ultimo collocato già in area 

SIC “Fiume Alento”).  

 In questi casi il monitoraggio sul funzionamento assume  aspetto determinante per escludere 

qualsiasi impatto negativo e duraturo legato all’inquinamento. 

 
 19.5  Misure di mitigazione 
 

Oltre a preferire tracciati che evitano sia frammentazione che disturbo per le specie indicate quali 

vulnerabili e minacciate, si indicano di seguito alcune misure di mitigazione da seguirsi per ridurre a 

nullo l’impatto previsto sia per Habitat che per le Specie indicate nel presente lavoro. 

a) Negli habitat 92A0, 92C0, evitare il taglio della vegetazione arbustiva ed erbacea per una 

fascia di 15 metri a monte della linea degli alberi (92A0, 92C0)  

b)  non danneggiare , né tagliare soggetti arborei di Platanus orientalis (92C0)  

c) Non utilizzare dei diserbanti all’interno degli habitat 92A0, 92C0 ed in una fascia di rispetto 

di 200 m dal limite degli stessi (92A0, 92C0) 

d)  Non rimuovere i fontanili e la loro ristrutturazione deve essere effettuata nelle modalità  

indicate dal piano di gestione; nelle more di redazione del Piano di Gestione sono consentiti 

solo interventi che prevedano l'utilizzo di muri in pietra previo Valutazione di Incidenza 

(Bombina pachipus, Salamandrina terdigitata) 

e)  intervenire per la manutenzione dei fontanili esclusivamente con strumenti a mano e 

lasciando la vegetazione rimossa nei pressi del fontanile (Bombina pachipus, Salamandrina 

terdigitata) 

f) Evitare sbarramenti anche se temporanei, di corsi d’acqua  dei valloni e dei fiumi (Lutra lutra) 

g) Evitare rigorosamente la movimentazione degli inerti n alveo e la vegetazione presente (Lutra 

lutra- Bonbyna pachis – Salamandrina Terdigitata) 

h) Evitare attività negli habitat durante il periodo riproduttivo delle specie indicate nella 

presente relazione 

i) Non realizzare opere in cemento, né operare alterazione morfologica o bonifica delle sponda 

fluviale, compresa la risagomatura e la messa in opera di massicciate, fatti salvi gli interventi 

di ripristino e consolidamento delle sponde strettamente necessari per la tutela dei terreni 

confinanti con l’alveo del fiume, da realizzare possibilmente con sole opere di ingegneria 

naturalistica (3250, 92A0, 92C0) 

j) Monitoraggio giornaliero sul funzionamento degli impianti di depurazione 
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20. CONCLUSIONI 

 

Per quanto sin qui analizzato per gli interventi stabiliti per il PUC del comune di Stio, si ipotizza 

ragionevolmente che questi siano a basso o nullo impatto. Si specifica inoltre che per tutti gli 

interventi a carattere esecutivo andranno di volta in volta, in fase di progettazione analizzate le diverse 

fasi che potrebbero influire sui SIC e inserire le relative misure di mitigazione.  

Per tanto le misure di mitigazione enunciate nel par. precedente devono intendersi a carattere 

indicativo e limitate all’epoca in cui vengono formulate e non esaustive di tutte le modalità da 

prendere in considerazione in un futuro all’atto della progettazione-realizzazione di interventi nelle 

aree Sic o in stretta connessioni con queste. 


