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1ª PARTE
LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA APPLICATA AL
PUC DI SERRE

1.1 Predisposizione del rapporto ambientale
PREMESSA
Il presente elaborato costituisce la Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale del quale riassume contenuti, problematiche, valutazioni e conclusioni attraverso l’utilizzo di un linguaggio semplice e divulgativo al fine di facilitare la comprensione dell’analisi ambientale contenuta nel Rapporto
Ambientale e garantire il rispetto dell’accessibilità dei documenti sancito dalla Direttiva 2003/4/CE.
Il Rapporto Ambientale è l’elaborato più importante della Valutazione Ambientale Strategica in
quanto documenta e riassume tutto il processo di costruzione del quadro conoscitivo, di definizione
degli obiettivi e delle azioni di Piano e, infine, di valutazione degli effetti delle scelte di Piano sull’ambiente.

PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONI
La partecipazione alla formazione del Puc di Serre fu avviata con una serie di iniziative e di incontri tenutisi a partire dal gennaio del 2009, data del primo confronto tra il gruppo di lavoro e le forze politiche di maggioranza, e cui fecero seguito altri incontri con specifiche categorie di soggetti per
giungere all’individuazione di obiettivi condivisi per il futuro del territorio. In particolare, il calendario
degli incontri è stato in seguente:
- 18 marzo 2009 alle ore 18,30 presso l’ aula Consiliare incontro con i tecnici che operano sul
territorio di Serre;
- 31 luglio 2009 alle ore 18,30 presso la Sala Conforti: incontro con le associazioni locali;
- 10 settembre 2009 alle ore 18,00 presso la Sala Conforti: incontro con gli enti, organizzazioni sindacali, ordini professionali;
- 17 settembre 2009 alle ore 18,00 presso la Sala Conforti: incontro con le organizzazioni sociali, culturali, economico – professionali, sindacali ed ambientaliste di livello cittadino;
- 09 ottobre 2009 alle ore 18,00 in località Borgo Padula presso proprietà privata: incontro
con le organizzazioni sociali, culturali, economico – professionali, sindacali ed ambientaliste ed i residenti del borgo;
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- 15 ottobre 2009 alle ore 18,00 in località Strada Vecchia presso i locali della Pizzeria: incontro con le organizzazioni sociali, culturali, economico – professionali, sindacali ed ambientaliste ed i
residenti del borgo;
- 26 novembre 2009 alle ore 18,00 in località San Lazzaro presso la Scuola Elementare: incontro con le organizzazioni sociali, culturali, economico – professionali, sindacali ed ambientaliste ed i
residenti del borgo.
- 30 settembre 2010 alle ore 18,00 incontro con le organizzazioni sociali, culturali, economico
– professionali, sindacali ed ambientaliste ed i residenti.
- 16 ottobre 2010 alle ore 18,30 incontro pubblico con associazioni e cittadini.
Nello specifico della predisposizione della VAS, la finalità era di:
- descrivere gli elementi principali di conoscenza già acquisiti per la predisposizione del Puc;
- descrivere la metodologia ritenuta più valida ai fini dell’elaborazione del rapporto ambientale;
- chiedere l’apporto tecnico degli enti direttamente interessati alla tutela ed allo studio dell’ambiente per la più semplice ed efficace individuazione del set di indicatori necessari alla valutazione.
Anche nelle fasi successive del processo di Valutazione ambientale saranno coinvolti i soggetti
interessati: i cittadini e loro comitati; i Consiglieri Comunali e i partiti politici; le Consulte cittadine
previste dallo Statuto comunale; le Associazioni di volontariato; le Associazioni di categoria; le Associazioni Sindacali e le Associazioni ambientaliste presenti sul territorio.

APPROVAZIONE DEL PIANO E DEL RAPPORTO AMBIENTALE
Il Piano, approvato dalla Giunta Comunale con allegato il presente Ra, sarà depositato al pubblico per l'acquisizione di eventuali osservazioni. Dopo il termine previsto il Piano sarà trasmesso alla
Ac che lo valuta, formulando se necessario richiesta di integrazione, per l'emissione del parere motivato di Vas, eventualmente definendo prescrizioni e richiesta di modifiche.
Il PUC, corredato del Parere motivato, della Dichiarazione di Sintesi, del Programma di Misure
per il Monitoraggio e di tutte le osservazioni pervenute, potrà essere adottato dal Consiglio Comunale.
Dopo l’adozione, il PUC sarà reso pubblico, attraverso il sito web, depositando una copia cartacea presso la segreteria comunale e dandone comunicazione all’Ac, ai Sca e al pubblico attraverso un
apposito avviso sul BURC e all’Albo pretorio.
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2ª PARTE
ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI E DEGLI
OBIETTIVI PRINCIPALI DEL PIANO
URBANISTICO COMUNALE E DEL RAPPORTO
CON PIANI E PROGRAMMI PERTINENTI

2.1 II Piano Urbanistico Comunale (PUC) di Serre
Il piano urbanistico comunale, PUC, rappresenta lo strumento essenziale di pianificazione degli
interventi e delle destinazioni d’uso, ovvero di gestione del territorio. In esso sono contenuti i criteri
di sviluppo compatibile e sostenibile che tengono conto delle vocazioni delle aree per i diversi usi,
con l’obiettivo prioritario di conservare le risorse ambientali dal consumo irreversibile.

CONTENUTI ED OBIETTIVI
Obiettivo generale del nuovo Piano è di individuare le strategie di sviluppo che possano preservare la qualità dell’ambiente e delle risorse disponibili, affinché l’attuale generazione e quelle future
continuino a godere di una elevata qualità di vita.
Il territorio è stato analizzato, ai fini della definizione delle scelte progettuali di piano. La fase di
analisi si compone di diverse sezioni: Analisi territoriale, Analisi geologica - geomorfologica e di stabilità territoriale, Analisi agronomica e Analisi urbanistica.

OBIETTIVI ED AZIONI DEL PUC
Il Preliminare di piano ha illustrato le azioni riportando in allegato la Scheda sinottica degli
obiettivi generale / obiettivi specifici / azioni, riportata ed elaborata nel RA preliminare - Documento
di scoping necessaria alla valutazione di coerenza con i piani sovraordinati e con gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al
piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale.
Nella scheda seguente si riporta l'elaborazione finale relativa alle azioni del PUC.
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Sistema

Obiettivi generali

Recupero del centro s tori co
Ri qua l i fi ca zi one dei pi ccol i borghi rura l i
Rea li zza zi one di a ree a ttrezzate
Svi l uppo e cres ci ta del tes s uto urbani s ti co

Ri organi zzazi one e
razi ona l izzazi one
del s i s tema produtti vo

Va l ori zza zi one del l ’economi a contadi na bas ata
s ul l a tipi ci tà dei prodotti local i
Incremento dei fl us s i turi s ti ci e fl us s i
economi ci

Svi l uppo del turis mo puntando s u attrattori
qua li : campo da golf e Oas i di Pers a no ges ti ta
da l WWF
Sa lva guardi a e va lori zzazi one dell e Svi l uppo s os teni bi l e
val enze ambiental i , del pa tri moni o
s tori co-arti s ti co e a rcheol ogi co
Cus todi a e va l ori zza zi one di aree protette

Sistema ambientale e culturale

Sistema Produttivo

Sistema insediativo

Ri qua l ifi ca zi one e s vi l uppo del
tes s uto urba ni zza to

Azioni specifiche ammesse dal PUC
relativamente alle zonizzazioni

Va l ori zza zi one dei corri doi ecol ogi ci
Tutel a dei fi umi , del bos co, del demani o e
del l e prees i s tenze s tori che
Ri qua l i fi ca zi one a mbi enta l e del l’a s s e
torrenti zi o Ali menta
Ri qua l i fi ca zi one a mbi enta l e del la di s ca ri ca
Ma cchi a Soprana e del l e aree l i mi trofe

Sistema della mobilià

Tutel a a va l ori zza zi one del paes a ggio a gra rio
Potenzia mento del l a vi a bi l i tà con Ri orga ni zza zi one del l a mobi l ità e del la s os ta
i l mi gl i oramento del l ’acces s ibi l i tà nel centro abita to
i n di mens i one di area vas ta e
Mobi l i tà s os teni bi l e
del la mobi l ità interna
Rea li zza zi oni di reti tecnol ogi che a s ervi zi o dei
borghi rura l i
Recupero del la s enti eri s ti ca
Mi gl i ora mento del l ’acces s i bi li tà dell ’area PIP
e dei borghi rura l i
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La Tavola 8 Proiezione strutturale del piano del Preliminare di Piano, graficizza le strategie, ossia l’insieme di azioni finalizzate al raggiungimento di un obiettivo o al superamento di una criticità.
Alle suddette strategie si dà risposta attraverso la definizione di azioni ossia di specifici interventi, progetti, piani o programmi, che sostanziano la strategia stessa e che trovano la loro espressione normativa e regolamentare nella definizione delle disposizioni programmatiche del Piano ossia
nella tavola di zonizzazione e nella normativa tecnica di attuazione.

2.2 Rapporto con Piani e Programmi pertinenti
Nel Rapporto ambientale è analizzata la pianificazione sovraordinata relativamente a:
- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato dal Consiglio Regionale con Legge n.13 del 13
ottobre 2008 (come pubblicata con rettifiche sul BURC n.48 bis del 1 dicembre 2008), volto a garantire la coerenza degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale, nel rispetto della legislazione
statale e comunitaria vigente nonché della Convenzione Europea del Paesaggio e dell’accordo Stato Regioni, in armonia con gli obiettivi fissati dalla programmazione statale e in coerenza con i contenuti
della programmazione socio-economica regionale.
- Piano Territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), dopo una fase di adozione avvenuta
con DGP n. 31 del 6.02.2012, è stato approvato con D.C.P. 15 del 30/03/2012 ed è divenuto esecutivo
con la verifica di compatibilità regionale di cui alla Delibera di Gr 287 del 12/6/2012 pubblicata sul
Burc n. 38/2012. E' il principale strumento di programmazione per il pianificatore comunale e si struttura mediante disposizioni di carattere strutturale e disposizioni di carattere programmatico; tra le
prime abbiamo anche gli indirizzi e i criteri per il dimensionamento dei piani urbanistici comunali,
nonché l’indicazione dei limiti di sostenibilità delle relative previsioni.
- Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (Psai) della Autorità di Bacino, è sovraordinato ad
ogni altro strumento di pianificazione ed è aggiornato a giugno 2013, classifica il territorio comunale
secondo la Pericolosità e secondo il Rischio da dissesto (Carta della pericolosità da frana e Carta del
Rischio da frana) e secondo la la Pericolosità ed il Rischio da inondazione ( Carta delle aree inondabili,
Carta del rischio idraulico).

2.3 La verifica di coerenza con gli obiettivi di piani e programmi sovraordinati
Per i piani e programmi individuati viene condotta una verifica di coerenza riportata nella Matrice I in cui si incrociano le informazioni relative ai rispettivi obiettivi e quelle riferite agli obiettivi del
PUC.
Le informazioni contenute nella matrice sono di tipo qualitativo, esplicitate attraverso tre simboli che sottolineano, rispettivamente, l’esistenza di relazioni di “coerenza” (), “indifferenza” ()
ed “incoerenza” () tra gli obiettivi di PUC e quelli dei piani e programmi considerati.
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relazioni di coerenza



relazioni di indifferenza



relazioni di incoerenza



In particolare, gli elementi significativi sono rappresentati sia dalle “coerenze” tra obiettivi, che
evidenziano come sia il PUC sia gli altri pertinenti piani e programmi che insistono sul territorio comunale condividano una simile strategia di possibile conservazione e/o trasformazione dello stesso, e
sia dalle “incoerenze”, che possono essere intese come fattori di criticità, in quanto il perseguimento
di certi obiettivi può pregiudicare il perseguimento di altri.
Non bisogna attribuire alcuna valenza negativa alle numerose indifferenze riscontrate, in quanto complessivamente esse sottolineano che, seppure alcuni obiettivi del PUC non trovino diretta relazione con un certo piano o programma (in quanto di carattere settoriale), risultano, invece, coerenti
con gli obiettivi di altri piani o programmi considerati.
Gli obiettivi del PUC sono sostanzialmente coerenti con quelli, invero generici, del PTR, in merito soprattutto alla volontà di riqualificare il patrimonio edilizio esistente e di migliorare la dotazione
degli standard.
Si vuole sottolineare altresì la coerenza con la necessità di riduzione del rischio sismico e idrogeologico mentre nulla può il PUC in merito alla riduzione del rischio estrattivo, essendo tale materia
demandata al PRAE della Regione Campania.
Analogamente, le indicazioni del PTCP per il territorio rurale e per il tessuto urbano storico recepite nel PUC, assicurano la sostanziale coerenza tra gli obiettivi.
In merito al Piano della Autorità di Bacino, la coerenza è data dalla precisa trasposizione nel
PUC, della zonizzazione delle aree a rischio.
Gli altri piani settoriali analizzati non presentano obiettivi convergenti con quelli definiti nel
PUC e non sono stati riportati nella matrice di valutazione.
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MATRICE I – Verifica di Coerenza tra gl i obietti vi di Pia ni e Progra mmi s ovra ordi na ti e gli obietti vi del Pi a no Urba nis ti co Comuna le

PIANO TERRITORIALE di
COORDINAMENTO
PROVINCIALE

PIANO TERRITORIALE REGIONALE – Matrice degli indirizzi strategici e
linee guida per il paesaggio

Potenzia mento
della via bi lità con il
migl iora mento
dell ’a cces s ibil ità in
dimens ione di a rea
va s ta e dell a
mobili tà interna

Riorga ni zza zi one e
ra zi ona l izza zione
del s i s tema
produttivo

OBIETTIVI DEI PIANI SOVRORDINATI

Tutel a e
va lori zza zi one del
pa trimoni o
a mbi enta li, stori coa rti s ti co e
a rcheologico

PIANO

Riqua lifica zione e
s vil uppo del tes s uto
urba ni zza to

OBIETTIVI GENERALI DEL PUC

















































































A1 Interconnessione - Accessibilità attuale

B.1. Difesa della biodiversità

B.2. Valorizzazione e sviluppo dei territori marginali

B.4 – valorizzare il paesaggio ed il patrimonio culturale, anche attraverso il recupero e
l’implementazione della naturalità del territorio, con l’eliminazione dei detrattori ambientali

C – Riduzione del rischio sismico

C – Rischio da attività estrattive

E.2 Attività produttive per lo sviluppo- agricolo - Sviluppo delle Filiere e diversificazione territoriale

1. Valorizzazione del patrimonio ambientale per la promozione del territorio

2. Valorizzazione del patrimonio insediativo per mettere in rete risorse culturali ed economiche

3. Valorizzazione del patrimonio infrastrutturale per migliorare l’efficienza del sistema della mobilità

Potenzi a mento del l a
vi a bi l i tà con i l
mi gl i ora mento
del l ’a cces s i bi l i tà i n
di mens i one di a rea
va s ta e del l a
mobi l i tà i nterna

Ri orga ni zza zi one e
ra zi ona l i zza zione
del s i s tema
produtti vo

OBIETTIVI DEI PIANI SOVRORDINATI

Tutel a e
va l ori zza zi one del
pa tri moni o
a mbi enta l i , s tori coa rti s ti co e
a rcheol ogi co

PIANO DELLA AUTORITA' DI BACINO CAMPANIA SUD e INTERREGIONALE
DEL FIUME SELE

PIANO

Ri qua l i fi ca zi one e
s vi l uppo del tes s uto
urba ni zza to

OBIETTIVI GENERALI DEL PUC

Sa l va gua rda re a l ma s s i mo gra do pos s i bi l e l ’i ncol umi tà del l e pers one, l ’i ntegri tà del l e i nfra s trutture e
del l e opere pubbl i che o di i nteres s e pubbl i co, l ’i ntegri tà degl i edi fi ci , l a funzi ona l i tà del l e a tti vi tà
economi che, l a qua l i tà dei beni a mbi enta l i e cul tura l i









Impedi re l ’a umento dei l i vel l i a ttua l i di ri s chi o, non cons enti re a zi oni pregi udi zi evol i per l a defi ni ti va
s i s tema zi one i drogeol ogi ca del ba ci no, prevedere i nterventi coerenti con l a pi a ni fi ca zi one di
protezi one ci vi l e
Prevedere e di s ci pl i na re i vi ncol i e l e l i mi ta zi oni d’us o del s uol o, l e a tti vi tà e gl i i nterventi a ntropi ci
cons enti ti , l e pres cri zi oni e l e a zi oni di prevenzi one nel l e di vers e ti pol ogi e di a ree a ri s chi o e di
peri col o, nei ca s i pi ù del i ca ti s ubordi na ta mente a a ppos i ti s tudi di compa ti bi l i tà i dra ul i ca o
i drogeol ogi ca

































Cons egui re condi zi oni di s i curezza del terri tori o medi a nte l a progra mma zi one degl i i nterventi non
s truttura li ed i nterventi .... , a dotta ndo moda l i tà di i ntervento che pri vi l egi no l a cons erva zi one ed i l
recupero del l e ca ra tteri s ti che na tura l i del terri tori o









Prevedere a l tres ì l a s i s tema zi one dei vers a nti e del l e a ree i ns ta bi l i a protezi one degl i a bi ta ti e del l e
i nfra s trutture, a dotta ndo moda l i tà di i ntervento che pri vi l egi no l a cons erva zi one ed i l recupero del l e
ca ra tteri s ti che na tura l i del terri tori o









Sta bi l i re norme per i l corretto us o del terri tori o e del l e ri s ors e na tura l i nonché per l ’es erci zi o
compa ti bi l e del l e a tti vi tà uma ne a ma ggi or i mpa tto s ul l ’equi l i bri o i drogeol ogi co del ba ci no
Porre l e ba s i per l ’a degua mento del l a s trumenta zi one urba ni s ti co-terri tori a l e e del l e moda l i tà d’us o
del s uol o i n rel a zi one a i di vers i gra di di ri s chi o

Coerente
Indi fferente
Incoerente
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3ª PARTE
STATO ATTUALE DELL’AMBIENTE E SUA
PROBABILE EVOLUZIONE SENZA
L’ATTUAZIONE DEL PUC

3.1 II contesto territoriale
INQUADRAMENTO GEOGRAFICO - SISTEMA AMBIENTALE
Il territorio del comune di Serre si presenta come una fascia stretta e allungata a forma di cuneo delimitato da confini ben netti, tracciati dai fiumi Sele e Calore che segnano, alla loro confluenza,
il termine del territorio comunale a sud. Il punto in cui i due fiumi confluiscono è detto Jonta, termine dialettale che indica una giuntura.
Il centro abitato si estende su versante collinare alle pendici dei Monti Alburni, a m.200 di altezza sul livello del mare che dista circa 23 km in linea d'aria. Le uniche due frazioni di Serre sono Persano e Borgo San Lazzaro: la prima, menzionata nello statuto comunale, non è riconosciuta dall'ultimo censimento ISTAT del 2001. Il principale insediamento produttivo di Serre è sorto tra il capoluogo
e Borgo San Lazzaro lungo la SS.19 delle Calabrie.
In termini morfologici il territorio di Serre può essere suddiviso in due zone ben distinte: la collina a nord-est e la pianura a sud-ovest.
La zona collinare, costituita da substrati autoctoni è rappresentata dalle contrade: Difesa, Strada vecchia, Macchia sottana, Macchia soprana, Chiusa e Vespariello. Essa costituisce la base dell'imponente massiccio montuoso degli Alburni ed è caratterizzato da collinette variamente orientate e
arrotondate con presenza di creste con profili piuttosto dolci tali da conferire a tutto il territorio un
andamento molto caratteristico.
La zona pianeggiante, costituita da substrati alloctoni è rappresentato dalle contrade Pagliarone, Campo Fiorito, S. Berardino, Padula, Persano e, alla confluenza dei fiumi Sele e Calore, dalla contrada Jonta, dove il suolo assume tutte le più tipiche e peculiari connotazioni dell'omonima piana.
La particolare conformazione morfologica del territorio determina una distinzione netta tra le
due zone anche dal punto di vista climatico. La zona collinare, situata nei pressi del massiccio degli Alburni, è interessata da continue e costanti correnti di vento provenienti dall'area Balcanica. La zona
sud, immersa nella piana del Sele è interessata da un clima prettamente mediterraneo; caldo-afoso
nella stagione estiva, mite in quella invernale.
Dal punto di vista paesistico l’area di Serre è classificabile come pianura, circondata dal sistema
collinare interno e dalla fascia costiera salernitana1. Tale area, più interna rispetto alla fascia costiera
1

Estratto dalla Carta dell'uso agricolo del suolo
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e oltre il cordone dunale, è principalmente interessata dalla tipologia di paesaggio definita “Paesaggio naturale". La peculiarità principale del comune di Serre è quella di comprendere una situazione
pianeggiante attestata in maniera mediana rispetto all'emozionante costa del Cilento e alla montagna del Massiccio degli Alburni2
L’elemento di maggiore frammentazione è stato il vincolo militare che ha sottratto al godimento una vasta zona del territorio di Persano, preservandone però, alcuni tratti naturali.
La piana rappresenta altresì, il relitto dell'antico bosco che si connota di specificità particolari
in quando coniuga i tratti della pianura boscosa con quelli degli habitat ripariali delle zone umide dei
fiumi Sele e Calore e del torrente Alimenta.
Particolarmente importante è la presenza dell'Oasi gestita dal WWF Italia, sia come attrattore
sia per la presenza della Lontra, mammifero seriamente minacciato di estinzione e segnalato, oltre
che nel Sele, nei fiumi minori del Cilento e della Basilicata.

SISTEMA INFRASTRUTTURALE
L'uscita autostradale più vicina è quella di Campagna sull'A3 Salerno-Reggio Calabria mentre la
stazione ferroviaria più prossima è la Stazione di Campagna – Serre - Persano sulla linea BattipagliaPotenza.
Il territorio comunale è attraversato dalla Strada Statale 19 delle Calabrie 3, che lambisce il centro abitato, e dalle strade provinciali SP88 verso Altavilla Silentina, SP317 e SP334 di attraversamento
della piana, mancando un collegamento diretto e rapido con la costa (Paestum, Agropoli e la costiera
Cilentana), impedito dalla presenza dell'area militare di Persano.
Dal centro abitato è possibile accedere alle aziende agricole sparse in modo omogeneo su tutto il territorio comunale attraverso una fitta rete viabile di interesse locale recentemente potenziata
e incrementata.
La mobilità è affidata, per i trasporti urbani ed extraurbani, ad una società privata aderente
alla “Cosat” con corse giornaliere per Salerno e Napoli
L’aeroporto più vicino è Napoli Capodichino, nonché il lo scalo aeroportuale di Pontecagnano
“Salerno Costa d’Amalfi”, mentre a causa della sua orografia non è raggiunto dalle FFSS, la stazione
ferroviaria più vicina è lo scalo di Persano sulla linea Battipaglia - Taranto

SISTEMA INSEDIATIVO - ANALISI DEMOGRAFICA E SALUTE UMANA
I dati anagrafici (anno 2008) evidenziano che gli abitanti di Serre ammontano a n.4008 unità
con un lieve calo del numero di cittadini all’inizio degli anni 2000 e un successivo incremento dal
2006 in poi.
I dati del censimento 2011 riportano un leggero decremento dei residenti pari a 3956.
Anche le abitazioni sono in aumento ed il numero totale è passato dalle 1.152 del 1971 alle
1.658 del 2001, mentre la loro superficie totale è passata da 5.5017 mq nel 1971 a 124.348 nel 2001.
E' importante notare come nel tempo ci sia stata una diminuzione di case piccole a favore di case più
grandi, o meglio, con un numero maggiore di stanze.
Suddividendo il numero delle abitazioni per epoca di costruzione, si evince che la maggior parte di esse sono state costruite negli anni tra il 1946 ed il 1961 e che il trend di crescita delle costruzio2
3

Estratto dalla Relazione al PRG vigente
Classificata come extraurbana secondaria dal Piano della viabilità extraurbana della Provincia di Salerno
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ni presente fino ai primi anni ’60 ha invertito la propria tendenza: il numero di nuove costruzioni è in
diminuzione.
Considerando i dati relativi alla popolazione presente e prevista si ottiene la proiezione al 2021
riportata dal PTCP e pari a n.4543 unità.

3.2 Il contesto socioeconomico
IL QUADRO GENERALE
Il Comune è una realtà in continua crescita anche dal punto di vista socio economico, con un
economia di sviluppo legato al settore agricolo e zootecnico ed a progetti di sviluppo in fase di avanzata realizzazione o già in parte attuati come il Royal Golf di Persano ed il relativo insediamento di un
complesso turistico alberghiero che tuttavia, allo stato, non è entrato a regime.
Ad esso si affianca l'area di insediamenti produttivi, ubicata in fregio alla SS.19, nella quale
sono in corso di realizzazione o di avvio i lavori per la realizzazione dei 20 complessi produttivi già impegnati da imprese del settore agro-alimentare ed artigianale che porteranno ad un ulteriore sviluppo occupazionale.
Al contrario, in termini di strutture ricettive l'area mostra a tutt'oggi forti carenze sia per ciò
che attiene all'elemento ricettivo che per i collaterali servizi di supporto, non riuscendo a caratterizzarsi turisticamente.
Dall’esame dei dati sulle imprese presenti all’interno del Comune di Serre forniti dalla Camera
di Commercio di Salerno, si evince il ruolo di primo piano, per l’economia locale, svolto dall’agricoltura.
L'AGRICOLTURA
La superficie agricola totale (SAT), censita dall’ISTAT nel 2010, è pari a circa 4.125 ettari (comprensiva di superfice destinate a serre e funghi), mentre la superficie agricola utilizzata (SAU) è circa
3.528 ettari pari al 90.9% della SAT
Il numero delle aziende agricole presenti su tutto il territorio comunale è di n.902.
Della superficie destinata alle Coltivazioni legnose agrarie pari a circa 944 ettari, oltre il 90% è
destinato alla coltivazione dell’olivo da olio, la restante parte è ripartita in parti uguali nella coltivazione fruttiferi e vite. Ciò indica che nel territorio collinare predomina la coltivazione dell’olio e tale
dato deve essere considerato nella pianificazione territoriale.
Le coltivazioni di cereali e foraggere, sommate, si attestano a circa 1.274 ettari, oltre 90% della
superfice censita a seminativi. Questo valore indica la propensione delle colture alla produzione di
unità foraggere per l’auto consumo del bestiame allevato in loco.
Le aziende con allevamenti censite nel territorio comunale sono n.99 (esclusi avicoli e api).
Come da verifiche presso l’ASL circoscrizionale di Eboli attualmente le aziende agricoli con allevamenti zootecnici ammontano a n.176 unità; un incremento di n.77 unità che in percentuale corrispondono al 177% rispetto al censimento agricolo. Situazione inversa se si analizzano i capi per categoria,
che sono diminuiti per ogni categoria ad eccezione dei capi bufali che sono aumentati di n.286 unità.
Si osserva che n.322 aziende, pari al 35,7% hanno una dimensione che non supera un ettaro,
mentre, n.236, il 26,2%, non supera i due ettari di dimensione.
Questo fa comprendere che il capitale fondiario si presenta molto frammentato e le aziende
agricole hanno una carattere prevalentemente familiare, in sostanza rivolto all’autoconsumo.
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Solo n.344 aziende agricole, il 38.14% ha dimensione proiettata verso una agricoltura intensiva
e vitale.

3.3 Aria e cambiamenti climatici
ASPETTI CLIMATICI
I dati principali provengono dalle stazioni meteo della Rete Agro-meteorologica della Regione
Campania. Nella Relazione Agronomica, redatta a supporto della Carta dell'uso agricolo dei suoli sono
riportati i dati ricavate dai valori giornalieri registrati presso la stazione di Battipaglia nel periodo
1999-2016 da cui i desume che, nella stagione estiva si riscontrano temperature comprese tra 29,7° e
31,1° nei mesi di luglio e agosto, mentre nei mesi invernali la temperatura si abbassa fino a 5,6°C e
5,8°C, rispettivamente nei mesi di gennaio e febbraio.
In merito alle precipitazioni è risultato che il mese più piovoso è novembre con 127 mm di
pioggia; mentre i mesi meno piovosi sono invece luglio e agosto, nel corso dei quali si registra una
media di precipitazione di circa 21 mm.
Altra stazione meteorologica prossima al territorio comunale è quella di Buccino a cui si riferiscono i dati riportati nelle tabelle seguenti e relativi alle medie annuali degli ultimi anni disponibili
2008-2012.
Da essi si evidenzia che la temperatura media del mese più freddo, febbraio, si attesta a +7,22
°C; quella del mese più caldo, agosto, è di +24,86°C.

QUALITÀ DELL'ARIA E CONCENTRAZIONE DI INQUINANTI
Il Piano regionale di risanamento è stato aggiornato con la nuova zonizzazione adottata con
Delibera della Giunta Regionale n. 683 del 23/12/2014 che sostituisce la precedente e con la quale il
territorio comunale ricade in parte nella zona Costiero- Collinare (IT1508). Rispetto a tale nuova classificazione l'ARPAC pubblica un bollettino giornaliero ma la stazione di monitoraggio più prossima e
rappresentativa a Serre è quella di Ottati (SA). Nei bollettini degli ultimi mesi non si evidenziano superamenti dei valori soglia per gli inquinanti: No2, PM10; PM2,5; O3 ed SO2.

3.4 Acque
CONSUMI IDRICI E SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE
L’Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei servizi idrici è l’ATO Sele e dal Piano d’Ambito (anno 2002) si evince che in merito ai fabbisogni idropotabili, il comune di Serre appartiene alla
classe dotazione A, con una Qmed per residenti di 13,27 l/s, una Qmed industriale di 1,64 l/sec. e una
Qmed turistica di 0,92 l/sec.
Il territorio comunale è servito dall’acquedotto dell’Alto Sele che è alimentato dal gruppo sorgentizio Acquara, Ponticchio, Piceglia, Abbazzata, Acqua Bianca nel comune di Senerchia poste ad
alta quota (oltre 600 m.s.m.).
Il secondo ramo, dopo aver attraversato il F. Tanagro, si direziona verso Postiglione servendo il
comune medesimo unitamente a Serre e Controne. Qui un ramo secondario alimenta le comunità di
Castelcivita, Aquara, Ottati, S. Angelo a Fasanella . All’estremità si prevede l’interconnessione con
l’acquedotto del Calore.
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Il sistema di distribuzione delle acque potabili, provenienti dall'Acquedotto dell'Alto Sele e dal
pozzo Campo Fiorito, prevede l'accumulo nei serbatoi comunali (n.4) e la distribuzione a mezzo di
una rete interna all'ambito urbano (circa km.49). Il Piano di Ambito Sele evidenziava una copertura
del servizio fognario del 53% della popolazione.

SISTEMA E QUALITÀ DELLE ACQUE SUPERFICIALI
Il territorio comunale è interamente compreso nel bacino idrografico del fiume Sele, uno dei
più importanti del versante tirrenico per ampiezza (Kmq 3.223) e per numero di affluenti. Dal punto
di vista idrografico, è caratterizzato dal fatto che a formarlo contribuiscono il bacino vero e proprio
del Sele per un 21%; il bacino dell'affluente Tanagro per un 58%; il bacino dell'affluente Calore Lucano per il restante 21%.
Il reticolo idrografico del territorio comunale è delimitato oltre che dal Sele a nord, anche dal
Calore a sud, e ne delimitano anche i confini geografici.
In essi confluiscono altri due torrenti importanti:
- Alimenta, che ha origine lungo il margine nord occidentale dei Monti Alburni, scorre in direzione est-ovest lungo una direttrice tettonica ed è alimentato da piccole sorgenti che non garantiscono un deflusso nei mesi estivi. Nel territorio di Postiglione si unisce al torrente Esca e cosi ingrossato,
giunge nella grande piana alluvionale del Sele. Per gran parte del suo sviluppo, il corso del torrente si
evolve quasi incassato tra pareti rocciose o al fondo di strette valli che solo in minima parte possono
non essere interessate da fenomeni di allagamento. Il corso del Torrente Alimenta si sviluppa tra colline dai ripidi versanti, degradando verso le aree pianeggianti alluvionali e percorrendo una profonda
forra prima di confluire nel Sele poco a sud del ponte sulla SS.19.
- Vallone della Terra, con un bacino di pochi chilometri quadrati scorre con direzione da nord-est verso sud-ovest e confluisce nel Calore.
Detti corsi d’acqua a regime torrentizio presentano pendenze elevate nelle parti alte dei rispettivi bacini e raccolgono le acque di precipitazione delle zone collinari scarsamente permeabili.
La costruzione di una traversa fluviale di sbarramento sul Sele ha determinato la formazione di
un lago artificiale (attuale oasi del WWF) le cui acque sono destinate all’irrigazione della sottostante
piana.
I dati ambientali contenuti nel rapporto A.R.P.A.C.4 evidenziano che lungo le aste fluviali del
bacino del Sele sono posizionate sei stazioni di campionamento, di cui una in corrispondenza della
confluenza con il torrente Alimenta nel territorio di Serre, (oltre ad altre 12 sulle aste fluviale dei suoi
affluenti principali) che, nel corso del monitoraggio, hanno evidenziato che la qualità ambientale è
buona (classe II) fino alla confluenza con i torrenti che provengono dal nucleo urbano di Eboli per poi
peggiorare mantenendosi comunque sufficiente (Classe III).
Il monitoraggio della presenza di inquinanti nei corsi d'acqua della Campania è stato completato con la ricerca delle sostanze pericolose. Essa ha fatto registrare una generale assenza di tali sostanze nelle acque del fiume Sele.
La classificazione dello Stato Chimico ed Ecologico del fiume Sele per il triennio 2015-2017 in
cui però il monitoraggio è condotto su stazioni ubicato a monte del territorio comunale di Serre, ha
evidenziato il mantenimento delle buone condizioni dello stato ecologico e chimico del fiume Sele
nell'area di interesse.

4

Acqua - Il monitoraggio in Campania 2002- 2006 (A.R.P.A.C.)
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SISTEMA E QUALITÀ ACQUE SOTTERRANEE
L'A.R.P.A.C. ha svolto studi anche sulla qualità delle acque sotterranee, classificate mediante il
sistema parametrico a classi di qualità con valori soglia, descritto nell’allegato I del D.Lgs. 152/1999.
Tale metodo porta alla determinazione dello stato chimico che, combinato con lo stato quantitativo,
definisce univocamente lo stato ambientale dei corpi idrici sotterranei.
Il territorio comunale è quasi interamente compreso nel corpo idrico sotterraneo alluvionale
Piana del Sele costituito da una potente successione di depositi clasti ci conti nentali, marini e fl
uviolacustri, con spessori di alcune migliaia di metri.
Lo stato ambientale è il risultato dell’analisi congiunta di stato qualitativo e quantitativo dal
quale si evince la sufficiente condizione dello stato quantitativo dello stato chimico ed ambientale
delle acque sotterranee nel bacino idrografico di riferimento, monitorata attraverso 21 stazione di
cui 3 sorgenti e 18 pozzi.
La classificazione dello stato chimico è stata effettuata anche per gli anni successivi e fino al
2011 si è mantenuto buono – buono Particolare.
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 qualiquantitativo, ai sensi del DM n.260/2010.
Gli ultimi anni analizzati lo stato chimico è peggiorato per la presenza di sostanze inquinanti
presenti in alcuni siti di monitoraggio.

ZONE VULNERABILI AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA (ZVNOA)
Si considerano zone vulnerabili le zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali di scarichi.
In Campania la delimitazione vigente è stata approvata con DGR n.762 del 5/12/2017, con la
quale, quasi l'intero territorio comunale ricade in zona vulnerabile (circa il 72%), con esclusione della
sola parte collinare, al di sopra della quota di m.100 slm.

3.5 Suolo e sottosuolo
USI E CARATTERISTICHE
L’uso del suolo descrive la variazione quantitativa dei vari tipi di aree (urbane, industriali, agricole, forestali, naturalistiche etc.), individuate come omogenee al loro interno alla scala di indagine e
sulla base della metodologia utilizzata. Le pressioni sulla matrice ambientale suolo sono strettamente
legate all’aumento della popolazione ed al conseguente incremento della cementificazione e delle
necessità dei vari comparti economici, tra cui anche le profonde trasformazioni che hanno interessato il mondo agricolo, nonché agli estesi fenomeni di abusivismo sia in campo edilizio che “ambientale” in senso stretto.
La carta dell’uso agricolo e delle attività colturali in atto nelle zone non ancora urbanizzate è
stata sviluppata con metodologia GIS individuando ogni porzione di territorio al quale è stato assegnato un poligono tematico corrispondente alla legenda del progetto CORINE Land Cover.
Dalla elaborazione della carta dell’uso agricolo e delle attività colturali in atto si evince che il
territorio comunale è occupato per:
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- il 4,87% da zone urbanizzate, con una superficie complessiva pari a circa 323.18 ettari;
- il 54,38% da aree agricole, con superficie pari a circa 3.611 ettari;
- il 21,71% da aree boscate e territori seminaturali, con superficie complessiva pari a circa
1.441 ettari;
- il 17,63% dal Comprensorio Militare di Persano, con una superficie complessiva di circa
1.170,85 ettari;
- l’1,41% della sup. totale da fiumi e torrenti per una superfice di circa 93,35 ettari;
per una superficie complessiva cartografata di 6640 ettari.
Nel comune di Serre non sono presenti siti estrattivi attivi ma sono presenti alcuni siti abbandonati in parte già in fase di rinaturalizzazione spontanea. Come già riportato il PRAE regionale ha individuato sia aree di riserva sia aree di crisi, mentre il Psai individua n.2 “area di cava” per una superficie complessiva di circa 13 ettari e corrispondono ai due siti individuati nel PRAE contraddistinte dai
codici 65140_01 (Tempa degli Impisi – Valle della Masseria) e 65140_02 che però, rientrando nella
perimetrazione di aree di tutela paesistica con dichiarazione di notevole interesse pubblico – Legge
1497/39, non fanno parte dei gruppi di aree estrattive.

CONSUMO DI SUOLO
La valutazione della variazione del tessuto edificato evidenzia l'incremento sostanziale dello
stesso dal 1956 (cartografia IGM) e fino al 1998 (CTR) e la sua stabilità al 2005.

STABILITÀ E VULNERABILITÀ
Gran parte del perimetro urbano del capoluogo è affetto da fenomeni di instabilità di differente tipologia e grado di attività. Numerose sono infatti le evidenze morfologiche riconducibili a movimenti in massa, dalle quali è possibile desumere un quadro morfoevolutivo d'insieme alquanto articolato.
Molte delle frane quiescenti presentano evidenze di riattivazione parziale, nelle loro porzioni
più superficiali, con cinematismi da colata o creep, soprattutto in occasione di eventi meteorici intensi, costituendo la causa principale di rischio per l'abitato.
Una serie di riattivazioni, più o meno contestuali, imputabile ad eventi meteorici intensi sì e infatti verificata nel marzo 1985, allorché più di 150 mm di pioggia sono caduti nei 10 giorni antecedenti gli eventi franosi: in quest'occasione sono state segnalate riprese di vari dissesti nell'ambito del territorio comunale.

RISCHIO SISMICO
Nel 2002, con Delibera n. 5447 del 07.11.2002, la Regione Campania ha aggiornato la classificazione sismica dei comuni del proprio territorio, individuando tre categorie, a cui corrispondono diversi gradi di sismicità decrescenti dalla I alla III. Il comune di Serre ricade nella zona a media sismicità.

3.6 Ecosistemi, biodiversità, flora e fauna
Il relativo isolamento della zona ed una antropizzazione non troppo spinta hanno permesso la
formazione di aree boschive (soprattutto caducifoglie), miste a praterie che costituiscono zone favo-
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revoli a specie ornitiche nidificanti, e rappresentano un sistema ambientale di grande importanza per
la connessione ecologica con la catena dei Picentini a nord e degli Alburno ad est.
Tale valutazione è confermata anche dalla lettura delle carte tematiche del PTCP (Tav. 2.2.1.a
Le Rete ecologica provinciale) che individuano la presenza di:
- Ambiti di media ed elevata biodiversità, coincidenti con l'area fluviale del Sele in corrispondenza dell'Oasi ed in genere con il reticolo idrografico, oltre che con le zone collinari a monte dell'abitato e con le aree boscate ubicate a nord este del territorio
- Corridoi ecologici da formare o potenziare;
- Varchi funzionali ai corridoi ecologici;
- Parco Agricolo di Persano.
La Carta del grado di biodiversità, elaborata utilizzando la metodologia propria della carta di naturalità provinciale del PTCP, si evidenzia la ripartizione del territorio in classe o gradi di biodiversità mettendo in evidenza che oltre il 57% del territorio ricade in elevato grado di biodiversità. Mentre solo
l’8,60% ricade in un territorio a basso grado di biodiversità.

AREE NATURALI E SEMINATURALI
Il territorio comunale di Serre ricade:
- per la parte attraversata dal fiume Sele e dal Fiume Calore, per una fascia di 150 metri dalle
sponde, nella perimetrazione della Riserva regionale Foce - Sele Tanagro istituita con Delibera di
Giunta Regionale n. 1540 del 24/04/2003;
- tale parte di territorio è compresa nel sito sito SIC codice IT 8050049 – Fiumi Tanagro e Sele,
e come sito ZPS codice IT8050021 – Medio Corso del Fiume Sele - Persano.
- in corrispondenza del lago artificiale creato dalla traversa fluviale sul Sele è stata creata l’Oasi
di Persano. Tale area è stata successivamente designata quale zona umida di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar del 1971 (D.M. 05.05.2003).
Nei formulari standard5 relativo ai siti SIC e ZPS rispettivamente, lo stesso è descritto come:
Fiumi appenninici a lento decorso delle acque su substrato prevalentemente calcareo-marnoso-arenaceo. Formazione di ampie zone umide paludose. Presenza di fenomeni carsici che generano ampie cavità
Bacino fluviale a lento decorso delle acque che dà origine ad ampie zone umide paludose.

e la sua qualità e importanza:
Nella parte alta notevole presenza di boschi misti. Nel tratto più basso foreste a galleria ben costituite (Salix alba,
Populus alba). Importante zona per la riproduzione, lo svernamento e la migrazione di uccelli.Ricca erpetofauna.
Foreste a galleria ben costituite (Salix alba, Populus alba) e, nei laghi di meandro, estesi popolamenti a Phragmites
australis. Interessante zona per la riproduzione di uccelli (Milvus migrans) per lo svernamento (Circus cianeus) e la migrazione (Egretta alba). Ricca erpetofauna.

5

Formulario Standard di Natura 2000 edizione 2017
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3.7 Agenti fisici – rumore - campi elettromagnetici
INQUINAMENTO ACUSTICO
Il comune di Serre è dotato di Piano di Zonizzazione Acustica (PZA) e con la redazione del PUC
tale piano è stato aggiornato. In esso, la classificazione del territorio sarà effettuata mediante l’assegnazione, ad ogni singola unità territoriale individuata, di una classe di destinazione d’uso del territorio, secondo dati tabellati.
La normativa vigente stabilisce che, una volta redatta e approvata la zonizzazione acustica, si
debba procedere a confrontare i limiti assoluti di zona e i valori di rumorosità esterna rilevata, al fine
di valutare l’ipotesi della predisposizione di piani di risanamento acustico e la priorità degli interventi.
In realtà, poiché i fattori che influiscono sui livelli di inquinamento da rumore sono: traffico,
densità abitativa, attività di produzione e servizi, non sembra che tale problematica possa riguardare
il territorio di Serre, in considerazione dell'assenza di attività industriale o commerciali (GDO) e di ferrovie e strade di grande comunicazione.

CAMPI ELETTROMAGNETICI
Dagli elementi forniti risultano installate tre stazioni radio base per la telefonia mobile sul territorio comunale, non localizzate in termini cartografici in corrispondenza dell'incrocio della SP.317 e
SP.334 in prossimità dell'accesso da ovest all'area militare.
In merito agli elettrodotti presenti sul territorio comunale si evidenziano i tratti principali esistenti:
- l'elettrodotto proveniente dalla stazione di Campagna (in corrispondenza dello svincolo autostradale) e che alimenta il centro abitato, attraversando il territorio più o meno parallelamente alla
SS.19;
- il tratto del medesimo elettrodotto che attraversa la parte nord orientale del territorio;
- il tratto che alimenta il comprensorio militare e la parte occidentale del territorio. A tale elettrodotto è anche connessa la linea di “presa” dalla centrale fotovoltaica Enel Green Power;
- infine due elettrodotti minori che interessano l'estremo lembo sud del territorio e attraversano aree agricole in corrispondenza dei fiume Sele e Calore.
Tali tratti si sviluppano in aree agricole collinari e in prossimità degli stessi non sono presenti
edifici in una fascia di almeno ml.20-30 se non in pochi casi. Per essi, nel PUC è stata stabilità una fascia di rispetto di prima approssimazione variabile da ml.36 a ml.16 in funzione della tensione di esercizio.

3.8 Rifiuti
Nel comune di Serre si è passati da una percentuale di Raccolta Differenziata del 36,58% del
2008 (Legambiente – Comuni Ricicloni Regione Campania) ad una percentuale di Raccolta Differenziata del 52,9 nel 2011, per poi calare negli anni successivi, con un progressivo declino fino al 42,9%
del 2016.
Pertanto, nonostante gli sforzi non si raggiunge ancora la percentuale minima di raccolta del
65% prevista dalla norma ed il comune non compare tra quelli a migliore performance definiti nel
rapporto rifiuti di Legambiente (comuni ricicloni).
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Il Piano Regionale di Bonifica dei Siti Inquinati della Regione Campania del 20126, contiene l’anagrafe dei siti inquinati, cioè l’elenco dei siti per i quali è già stato accertato il superamento dei limiti
tabellari ed il censimento dei siti potenzialmente inquinati, per i quali sono necessari ulteriori indagini ed analisi per accertare la presenza di inquinamento. Il sito individuato è la sola discarica di Macchia Soprana.

3.9 Energia
La centrale fotovoltaica di Serre è stata un punto di riferimento dal punto di vista tecnologico,
economico e della storia energetica italiana. Collegata alla rete nel 1994, è stata il primo impianto fotovoltaico di Enel in Italia, ed è rimasta a lungo la più grande d'Europa.
La potenza installata era di 3,3 MW ma dal 2011, in seguito a lavori di ammodernamento la potenza è stata ampliata a 6,6 MW di capacità installata e dal luglio 2013 sono stati collegati alla rete
due nuovi impianti fotovoltaici. I due nuovi campi fotovoltaici di Borgo San Lazzaro e Spineto, con
una capacità installata complessiva di 21 MW, sono in grado di produrre, a regime, fino a circa 30 milioni di kilowattora all'anno, corrispondenti ai consumi di 15 mila famiglie, evitando ogni anno emissione in atmosfera di circa 14 mila tonnellate di CO2.
La centrale si sviluppa su un'estensione di territorio pari a circa 80 ettari.

3.10 Beni paesaggistici e patrimonio storico, artistico, culturale ed archeologico
Aree vincolate e sistemi di protezione
I beni paesaggistici comunali sono sostanzialmente rappresentati dalle aree e dagli immobili indicati nell’art. 136 (come individuati ai sensi degli artt. da 138 a 141) e dalle aree indicate all’art. 142
del citato D.Lgs 42 /2004. In particolare gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico assoggettate a vincolo paesaggistico con apposito provvedimento amministrativo (Decreto Ministeriale) ex
art. 136 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.
Il territorio comunale di Serre è caratterizzato da una vasta area assoggettata a vincolo a mezzo Decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali del 29.11.1993 “Dichiarazione di notevole
interesse pubblico di un’area ricadente nei comuni di Serre, Postiglione e Campagna” su proposta della Soprintendenza per i beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici di Salerno con nota n.4958
del 27.2.1993.
La perimetrazione del predetto vincolo, ricadente nel comune di Serre, parte dalla immissione
del torrente Alimenta nel fiume Sele, per risalire tale torrente fino alla affluente del torrente Verdaruolo (quota 126) di qui fino al ponte che sovrasta il torrente Verdaruolo, per continuare per la S.P.
Umberto I (già Strada Vecchia) fino al confine amministrativo del comune di Serre in direzione del Comune di Postiglione. Mentre, per il versante nord il perimetro del vincolo termina con il fiume Sele,
confine amministrativo con il Comune di Campagna.
L’area di interesse del vincolo è dominata dalla presenza del fiume Sele e dalla straordinaria
scenografia dei Monti Alburni, nonché dalla centralità dell’Oasi con il lago artificiale colonizzato da
vegetazione palustre, con prevalenza di canneti. Nelle aree marginali vi è lo sviluppo del bosco igrofilo che ospita una molteplicità di fauna tipica dei corsi d’acqua.
Gli elaborati di analisi del PUC individuano le aree:
6
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- ricadenti in corrispondenza delle acque pubbliche (oltre ai Fiume Sele e Calore ed al torrente
Alimenta anche gli altri minori) da tutelare per una fascia di m.150. Queste comunque rientranti anche nella perimetrazione dell'area protetta della Riserva Regionale;
- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli
sottoposti a vincolo di rimboschimento, quasi completamente rientranti anche nell'area sottoposta a
vincolo Ronchey, e tra cui rientrano anche le fasce dei boschi fluviali;
- l'area umida dell'Oasi di Persano individuata come di interesse internazionale ai sensi della
Convenzione di Ramsar;
- alcune aree minori sottoposte a vincolo archeologico;
Tali aree sono pertanto assoggettate a vincolo paesaggistico; ad esse vanno aggiunte le zone
gravate da usi civici, individuate solo catastalmente.

BENI CULTURALI E DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO
Sul territorio comunale di Serre sono presenti due edifici vincolati: Villa Oliva (DDG
03/02/2001) e il Palazzo Ducale (DM 12/03/1996).

ELEMENTI DI PREGIO STORICO ARTISTICO
Il centro storico di Serre, se si eccettuano gli edifici di culto e pochi edifici rappresentativi,
manca di particolari elementi qualificanti per figurabilità e qualità architettoniche o di spazi aventi
particolari caratteristiche ambientali. Il tessuto urbano è frutto di una aggregazione spontanea dettata da esigenze pratiche contingenti e composto da esempi ordinari di edilizia minore.

3.11 Mobilità e trasporti
Il Comune di Serre dispone di una posizione alquanto privilegiata in rapporto ad alcune arterie
viarie di importanza territoriale che la connettono, rapidamente, ad un territorio vasto ed ai principali centri provinciali e regionali, nonché ai più importanti attrattori turistici, interni e costieri.
Su tale viabilità di livello territoriale, si innesta quella locale, costituita, a parte la strada che attraversa il capoluogo, da una fitta rete di strade che servono il territorio agricolo. Il Piano, fondamentalmente, interviene proprio su tale rete di strade, conferendogli, oltre al ruolo di legame con la viabilità intercomunale principale, quello di elemento di connessione tra le nuove polarità (le piazze, le
aree di verde attrezzato, le nuove attrezzature) ed il sistema paesaggistico ambientale e agricolo produttivo.
Come riportato nel PSC, la mobilità è affidata, per i trasporti urbani ed extraurbani, alla società
“Eliseo” aderente alla “Cosat”.
Il parco veicoli circolante presente a Serre è in costante crescita; i dati disponibili arrivano fino
all’anno 2006 che evidenzia un numero complessivo di oltre 2500 unità, costituite per la maggior parte da autovetture che corrispondo a circa 80% del totale.
Il fenomeno del pendolarismo è relativamente ridotto in quanto all'anno 2006 le persone oggetto di tale fenomeno erano pari a 1501 e sono in prevalenza uomini (60% del totale).
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4ª PARTE
VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA DEL PUC

4.1 Metodologia di valutazione
La valutazione degli effetti delle azioni del PUC sul sistema ambientale ed antropico è essenziale per comprendere i possibili impatti che l'attuazione del piano potrà determinare rispetto alle tematiche ambientali individuate nell’ambito dell’analisi dello stato dell’ambiente.

INDICATORI
Per la valutazione quali-quantitativa dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione sono stati
scelti degli indicatori che, in coerenza con quanto fatto nel PTCP, strumento di programmazione urbanistica di maggiore e diretta influenza sul PUC, siano:
- rappresentativi;
- validi dal punto di vista scientifico;
- semplici e di agevole interpretazione;
- in grado di indicare le tendenze nel tempo;
- essere basati su dati facilmente disponibili o disponibili a costi ragionevoli;
- essere basati su dati adeguatamente documentanti e di qualità certa;
- poter essere aggiornati periodicamente.
Pertanto, si è fatto riferimento a quelli già indicati nel PTCP quando coerenti con l'analisi effettuata, integrandoli con altri presi a riferimento nella letteratura e comunque resasi necessari in relazione al contesto analizzato.
Per poter essere efficaci nella descrizione del fenomeno o della tematica che si vuole rappresentare, gli indicatori devono essere esplicitati mediante un valore soglia o valore di riferimento con
cui confrontare la variazione rispetto agli obiettivi individuati. Il valore di riferimento, quando possibile, è stato calcolato all'attualità per mezzo di elaborazioni numeriche o preso dalla normativa vigente.
Nell’ambito del Rapporto Ambientale quindi, sono stati presi in considerazione gli indicatori già
inseriti in sistemi informativi esistenti (SIT della Provincia di Salerno, SIT Regionale, Dati ARPAC, ecc.)
al fine di evitare la duplicazione di attività di analisi e valutazione, come richiesto dagli Uffici della
Provincia di Salerno nella fase di scoping.
Tale scelta consentirà anche di implementare il sistema di monitoraggio a scala comunale.

www.sistemiterritoriali.com

22

INDICATORE

Aria

FATTORI e
COMPONENTI

TEMI PRIORITARI
Aspetti climatici

Qualità dell'aria e
concentrazioni di
inquinanti

Simbolo

Nome

Descrizione

Unita' di
misura

STATO
ATTUALE

mm/anno

940

°C

-

Piov.

Piovosità

Misura la quantità di pioggia caduta nel periodo
di tempo di riferimento (anno – mese – giorno)

Temp.

Temperatura

Misura la temperatura media nel periodo di
tempo di riferimento (anno – mese – giorno)

-

Concentrazione dei principali
inquinanti atmosferici

Consente la verifica delle variazioni della
concentrazione dei principali inquinanti
atmosferici

μg/mc

-

-

Inquinamento – emissione

Consente la verifica delle immissioni in
atmosfera dei principali inquinanti atmosferici

μg/mc

-

n. / anno

0

Superamenti dei limiti di legge dei
n.sup.aria parametri di qualità dell’aria

VALORE SOGLIA
Monitorarne
l'evoluzione

DATI DI RIFERIMENTO DELL'INDICATORE
Copertura
Copertura
territoriale
temporale
Fonte
Regione Campania Sovracomunale
2016
– Servizio
agrometereologico

Monitorarne
l'evoluzione

Arpac – Regione Sovracomunale
Campania

2016

Per poter
monitorare tali
parametri
occorre che la
rete di
monitoraggio
sia potenziata

-

-

2017

n.Stat.aria Stazioni di rilevamento

n.

0

Consumi idrici
V.ap.fatt

Volumi totali fatturati

V.ap.fatt / Ab Dotazione procapite

P.acq.rete Perdite in rete

Acque

Codice
(PTCP)

-

Rete di monitoraggio

Sistema di
smaltimento acque
reflue

Note
Elaborazione
del PUC

Misura i volumi complessivi di acqua potabile
fatturati per anno
Misura la dotazione di acqua potabile per
abitante al giorno
Misurale perdite di acqua potabile in rete per
anno

Serv.dep

Copertura del servizio di
depurazione

Consente di verificare la copertura del servizio
di depurazione

Lun.fog

Lunghezza rete fognaria

Consente di misurare la lunghezza della rete
fognaria comunale

Serv.fog

Copertura del servizio fognario

Consente di verificare la copertura del servizio
fognario

Sistema e qualità delle
acque superficiali
LIM

Livello di inquinamento da
macrodescrittori

IBE

Monitorarne
l'evoluzione
Monitorarne
l'evoluzione

ASIS

Sovracomunale
Comunale

2013

Elaborazione
del PUC

mc.

AC1

SA/I54

Lit./
giorno*ab

AC2

SA/I55

%

AC3

SA/I56
Monitorarne
l'evoluzione

ATO Sele

Comunale

2002

Piano d'Ambito

%

-

SA/I58

km.

-

SA/I59

%

-

SA/I60
Monitorarne
l'evoluzione

2016

Arpac

-

SA/I15

Indice biotico esteso

-

SA/I16

SECA

Stato ecologico dei corsi d'acqua

-

SA/I17

SACA

Stato ambientale dei corsi d'acqua

-

Sistema e qualità delle
acque sotterranee
SCAS

Stato chimico delle acque
sotterranee

Normativa

Arpac

SA/I18
Monitorare la
variazione

Normativa

-

Arpac

2016

Arpac
SA/I27

INDICATORE
FATTORI e
COMPONENTI

TEMI PRIORITARI
Uso e caratteristiche
del suolo

Simbolo

Au/Stc

SAT /Stc

SAU /Stc

Nome

Descrizione

Sup. urbanizzata / Sup. territoriale Monitorare il consumo di suolo per limitare la
comunale
impermeabilizzazione del territorio
Sup. agricola totale / Sup.
territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti delle politiche di
pianificazione sull'utilizzazione ai fini agricoli
dei suoli

Sup. agricola utilizzata / Sup.
territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti delle politiche di
pianificazione sull'utilizzazione ai fini agricoli
dei suoli

Unita' di
misura

% (ha/ha)

4,880%

VALORE SOGLIA
Conservare il valore
attuale per il primo
biennio di attuazione

STATO ATTUALE
Copertura
territoriale
Fonte

CTC

Copertura
temporale
2011

Comunale

Note

Codice
(PTCP)

Elaborazione
del PUC

SA/I1

Elaborazione
del PUC

SA/I10

Elaborazione
del PUC

SA/I11

Elaborazione
del PUC

SA/I35

2011
% (ha/ha)

61,613%

CTC

Comunale
2011

% (ha/ha)

52,696%

CTC

Comunale
2011

Ncave

Numero di cave autorizzate

Consente di conoscere le cave autorizzate

var.urb

Variazione della superficie
urbanizzata

Misura la variazione di superficie urbanizzata

Suolo e sottosuolo

Consumo del suolo

n.
%

0

Monitorarne
l'evoluzione
Monitorarne
l'evoluzione

Reg. Campania
CTC

Comunale
Comunale

-%

-

-%

-

%
var.agr

Variazione della superficie agricola Misura la variazione di superficie agricola
%

var.nat
Stabilità e vulnerabilità
dei suoli
Nf

Variazione della superficie
naturale

Misura la variazione di superficie naturale

Consente di conoscere il numero di eventi di
Numero eventi di frana per anno frana

-%

Monitorarne
l'evoluzione

n.
% (ha/ha)

0

2012
APAT – IFFI- CNR
AdB
Interregionale
Campania

Comunale
Comunale

Elaborazione
del PUC

SA/I20

2013

Sra /Stc

Percentuale di territorio comunale Misura la percentuale di territorio a rischio da
a rischio da alluvione
alluvione

-%

Srf /Stc

Percentuale di territorio a rischio Misura la percentuale di territorio a rischio da
da frana
frana

-%

SA/I23

Spa /Stc

Percentuale di territorio a
pericolosità da alluvione

Misura la percentuale di territorio a pericolosita
da alluvione

-%

SA/I24

Spf /Stc

Percentuale di territorio a
pericolosità da frana

Misura la percentuale di territorio a pericolo da
frana

-%

Superficie devegetata da incendi / Misura la percentuale di territorio percorsa da
incendio per anno
Sdveg / Stc Sup. territoriale comunale

Nedsism

Numero di edifici strategici
vulnerabili da rischio sismico

Consente di conoscere il numero di edifici strategici
vulnerabili e monitorare gli interventi realizzati per
diminuire il rischio

SA/I22

Elaborazione
del PUC

SA/I25

% (ha/ha)

-%

Catasto incendi

Comunale

2016

Elaborazione
del PUC

SA/I26

n.

-

CUGRI

Comunale

2003

Elaborazione
del PUC

SA/I33

INDICATORE
FATTORI e
COMPONENTI

TEMI PRIORITARI
Aree da tutelare e
diversità vegetale

Simbolo

Consente di misurare gli effetti positivi delle
politiche e della strumentazione per la tutela
dele aree naturali di pregio

% (ha/ha)

13,966%

Sup. interessata da ZPS/ Sup.
territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi delle
politiche e della strumentazione per la tutela
dele aree naturali di pregio

% (ha/ha)

Ssic/Stc

Sup.interessata da SIC / Sup.
territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi delle
politiche e della strumentazione per la tutela
dele aree naturali di pregio

Vnt/Stc

Valore di naturalità totale / Sup.
territoriale comunale

Consente di conoscere il grado di naturalità dei
vari biotopi e dell'ecomosaico del territorio

Ecosistemi – Flora Fauna

Szps/Stc

Note

Codice
(PTCP)

Cartografia

Comunale

2011

Elaborazione
del PUC

SA/I2

7,573%

Cartografia

Comunale

2011

Elaborazione
del PUC

SA/I4

% (ha/ha)

7,573%

Cartografia

Comunale

2011

Elaborazione
del PUC

SA/I5

% (ha/ha)

-%

Cartografia

Comunale

2011

Elaborazione
del PUC

SA/I6

Presenza di specie prioritarie

n.

-

-

n.spec

Presenza di habitat per specie
prioritarie

n.

-

-

Sfr/Stc

Superficie frammentata / Sup.
territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi delle
politiche e di pianificazione

% (ha/ha)

-%

Superficie ad elevata naturalità /
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi delle
politiche e di pianificazione

% (ha/ha)

Aree elevato valore
ecologico
Sen / Stc

Sb / Stc

Agenti fisici –
Rumore – Campi E.

VALORE SOGLIA
Conservare il valore
attuale per il primo
biennio di attuazione

DATI DI RIFERIMENTO DELL'INDICATORE
Copertura
Copertura
territoriale
temporale
Fonte

n.hab

Frammentazione e
barriere ecologiche

n.at.rum.

Cartografia

Comunale

2009

Elaborazione
del PUC

SA/I7

21,702%

Incrementare il valore
attuale

Cartografia

Comunale

2009

Elaborazione
del PUC

SA/I8

% (ha/ha)

15,316%

Conservare il valore
attuale per il primo
biennio di attuazione

Cartografia

Comunale

2009

Elaborazione
del PUC

SA/I9

Consente di misurare gli effetti positivi delle
politiche e di pianificazione

Attivita rumorose presenti

Misura il numero di attività rumorose
sottoposte ad autorizzazione presenti sul
territorio

n.

-

Misura il numero delle stazioni di trasmissione
nel territorio comunale

n.

3

-

Misura lo sviluppo della rete di elettrodotti del
territorio comunale

km.

2,85

-

Stazioni radio base e radio
n.sta.com televisive

lung.ele.

Ridurre il valore attuale

Superficie boschiva / Sup.
territoriale comunale

Rumore

Inquinamento
elettromagnetico

Descrizione

STATO
ATTUALE

Sup. delle aree protette / Sup.
territoriale comunale

Sapt/Stc

Specie animali o
vegetali di interesse
comunitario

Nome

Unita' di
misura

Lunghezza degli elettrodotti AT

Monitorarne
l'evoluzione
Monitorarne
l'evoluzione

Elaborazione
del PUC
Elaborazione
del PUC

-

INDICATORE
FATTORI e
COMPONENTI

TEMI PRIORITARI
Produzione di rifiuti

Simbolo

RSU

Nome

Produzione rifiuti urbani

Descrizione

Unita' di
misura
ton/anno

Misura la quantità totale e pro-capite di rifiuti
urbani prodotti

STATO
ATTUALE

VALORE SOGLIA

DATI DI RIFERIMENTO DELL'INDICATORE
Copertura
Copertura
territoriale
temporale
Fonte
Osservatorio
Comunale
2017
rifiuti

1223

Note

Codice
(PTCP)

SA/I64

ton/anno

Rifiuti

RSPE

Produzione rifiuti speciali

Modalità di gestione e
trattamento dei rifiuti

Misura la quantità totale e pro-capite di rifiuti
speciali prodotti

-

QRD

Quantità di rifiuti differenziati

Misura il raggiungimento degli obiettivi di
raccolta differenziata

SA/65
Come da normativa e
piano di settore

ton/anno
497

SA/I66

159

SA/I67

726

SA/I68

338

SA/69

ton/anno
QRDC

Quantità di rifiuti avviati al
compostaggio

Verifica l'efficacia delle politiche di
incentivazione del recupero dei rifiuti
ton/anno

QRDM

Quantità di rifiuti avviati al
Verifica l'efficacia delle politiche di
trattamento meccanico-biologico incentivazione del recupero dei rifiuti

QRDR

Quantità di rifiuti avviati al
recupero per componente
merceologica

Misura il raggiungimento degli obiettivi di
raccolta differenziata e recupero materiali

P.eol

Produzione di energia eolica

Consente di misurare la produzione di energia
su scala comunale da fonte eolica

Mwh/anno

-

Monitorarne
l'evoluzione

Terna

Comunale

SA/I40

P.fot

Produzione di energia
fotovoltaica

Consente di misurare la produzione di energia
su scala comunale da fonte fotovoltaica

Mwh/anno

-

Monitorarne
l'evoluzione

Terna

Comunale

SA/I41

C.ed.carb.

Consumi di energia da idrocarburi Misura i consumi degli edifici pubblici comunali
edifici pubblici (comunali)
per riscaldamento
Mwh/anno

-

Monitorarne
l'evoluzione

Comune

Comunale

2016

-

C.ed.elet.

Consumi di energia elettrica edifici Misura i consumi degli edifici pubblici comunali
pubblici (comunali)
per altri usi
Mwh/anno

-

Monitorarne
l'evoluzione

Comune
MIBAC

Comunale
Comunale

2016
2016

-

% (ha/ha)

-

Monitorarne
l'evoluzione

SA/I71

% (ha/ha)

-

Monitorarne
l'evoluzione

SA/I73

Consente di conoscere il numero di beni di
interesse culturale

n.

2

Monitorarne
l'evoluzione

SA/I72

Consente di conoscere il numero aree indiziate
a valenza archeologica

n.

2

Monitorarne
l'evoluzione

ton/anno

Beni Paesaggistici e Storico-Artistici

Energia

Produzione

Consumi

Aree e beni a valore
paesaggistico

Superficie tutelata art.136 Dlgs
Sup.art.136 / 42/2004 / Sup. territoriale
Stc
comunale

Superficie sottoposta a 142 Dlgs
Consente di misurare la superficie sottoposta
Sup.art.142 / 42/2004 / Sup. territoriale
comunale
al regime dell'art.142 Dlgs 42/2004
Stc
Aree e beni a valore
storico-artistico e
archeologico

n.B.vinc..

Numero dei Beni architettonici
dichiarati di interesse culturale

Numero aree indiziate a valenza
n.a.archeo archeologica
Estensione della rete
della mobilità

Mobilità

Consente di misurare la superficie tutelata ai
sensi dell'art.136 Dlgs 42/2004

SA/I75
Comune

Comunale

2016

Lun.viab

Estensione rete della mobilità

Consente di misurare lo sviluppo della rete
viaria interna al territorio comunale

km

-

Monitorarne
l'evoluzione

-

Sup.par

Estensione dei parcheggi

Consente di misurare la superficie dei parcheggi
nel territorio comunale

mq.

-

Monitorarne
l'evoluzione

-

Trasporto pubblico

Consente di verificare la qualità del servizio
pubblico
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4.2 Azioni del Puc (AP)
Per definire in maniera schematica l'effetto dell'attuazione del PUC occorre analizzare i documenti che lo compongono ed individuare le trasformazioni consentite, valutando poi l'interazione
delle stesse sulle componenti ambientali.
Ciò si traduce nell'individuazione delle azioni principali del PUC soprattutto attraverso l'analisi
delle tavole delle protezioni, delle emergenze, della zonizzazione e delle Norme Tecniche di Attuazione.

4.3 Identificazione e valutazione dei possibili impatti sulle componenti ambientali
In funzione della descrizione delle zone territoriali omogenee e delle trasformazioni in esse
consentite è possibile individuare le azioni principali del PUC e valutare in termini quali-quantitativi
gli impatti potenziali delle azioni-zonizzazioni sulle singole aree tematiche.

ARIA
E' evidente che le scelte del PUC di Serre, vista l'esigua dimensione territoriale e il numero degli abitanti, non hanno alcuna influenza sugli aspetti climatici generali.
I valori dell’inquinamento atmosferico invece, sono determinati dall’insieme delle emissioni residenziali, produttive e del trasporto nonché dalle condizioni meteorologiche. Attraverso applicazione di apposite modellistiche si potrà avere una stima delle concentrazioni dei vari inquinanti, tuttavia
l’apporto della componente locale legata alle attività che si svolgono nel territorio di Serre ed al traffico connesso, è certamente poco incisiva sui dati generali, tenuto conto anche dello stato dell'ambiente.
Le azioni di piano determinano, direttamente ed indirettamente, incremento di emissioni in atmosfera per le previste nuove attività residenziali e produttive. Nel primo caso, l'incremento a regine
di 259 alloggi e di ulteriori 400 residenti potrebbe determinare un incremento delle emissioni civili di
meno del 10% atteso che che la popolazione residente è di poco più di 4000 unità.
Le eventuali attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche che si spera si insedino sul
territorio a seguito delle azioni di valorizzazione del patrimonio edilizio, storico-artistico e naturalistico non sembra ad una prima valutazione tali da avere influenza rilevante rispetto alla qualità dell'aria.
Il Piano ha individuato n.5 aree per insediamenti produttivi per complessivi 30,7 ettari di cui
circa 6,5 già esistenti presso la zona PIP (D1) e altri 13,4 ubicati sul territorio in maniera disorganica
(D2). Le zone di espansione, denominate D3 -D4 -D5, prevedono la possibilità di sviluppo per attività
industriali – artigianali, commerciali e turistiche - ricettive rispettivamente e sono dimensionate per
complessivi 10 ettari circa e solo ha 7,5 per attività industriali.
In fase di programmazione non è possibile prevedere che tipo di industrie si insedieranno ma,
in considerazione dei vincoli posti dalla Norma di Attuazione del PUC e dalle dimensioni delle aree
stesse, è sicuramente ipotizzabile che si tratterà di aziende di trasformazione agricola e di supporto
alla stessa, non ritenendo il territorio vocato all'industria pesante ad alla rete dei grandi centri commerciali.
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Pertanto, in merito agli eventuali incrementi di immissioni in atmosfera, le stesse potranno essere bilanciate dai miglioramenti connessi all'adeguamento della viabilità che dovrebbe cagionare a
regime, una riduzione delle emissioni a seguito della fluidificazione della circolazione e del miglioramento delle condizioni di parcheggio (aumento degli standard urbanistici).

ACQUE
Consumi idrici e sistema di smaltimento acque reflue
L'incremento dei residenti e delle attività economiche determineranno un incremento dei fabbisogno idrico e quindi dei consumi stimabile nel 10% per le nuove residenze. É evidente che tutti i
nuovi insediamenti a carattere residenziale o in area produttiva saranno allacciati alla fognatura comunale cui corrisponderà un aumento dei carichi al depuratore comunale. Occorrerà considerare
tale aumento di potenzialità per evitare fenomeni di inquinamento.
Sistema e qualità delle acque superficiali e sotterranee
Le possibilità di edificazione in zona agricola, consentita dalle Norme del PUC, possono potenzialmente determinare fenomeni di inquinamento delle acque se i reflui civili o zootecnici non sono
smaltiti in conformità alle norme. In merito ai problemi connessi agli allevamenti, la presenza nel territorio comunale di Zone vulnerabili ai nitriti, impone particolari attenzione e controllo nell'applicazione della normativa regionale per lo spandimento agronomico dei liquami.

SUOLO E SOTTOSUOLO
Uso e consumo di suolo
Le azioni di piano consentono e determinano la modifica all'uso del suolo.
Le analisi della carta dell'uso del suolo evidenziano un tessuto urbanizzato di circa 324 ettari, a
fronte di uno sviluppo complessivo di 6640 ettari, pari al 4,88% del totale (senza considerare l'urbanizzato del distretto militare).
Le azioni di piano consentono la nuova urbanizzazione in zona C per residenza, su una superficie di ha 6,5, e in zona D per esigenze produttive su ha 10,5, complessivamente pari a circa 20 ettari.
I valori in gioco sono molto limitati come riassunto nella tabella successiva dove i dati sono aggregati e nella quale si evidenzia che la nuova espansione urbana, sia limitata particolarmente limitata e sia bilanciata dalle aree urbane sottoposte a tutela.

ZONA OMOGENEA
C1-C2-C3
D3-D4

CATEGORIA
Residenziale
Produttiva

Superficie (ha)
6,5
10,5
20

Tale potenziale modifica dell'uso del suolo, pur non trascurabile relativamente all'estensione
del centro edificato consolidato, rappresenta una percentuale di circa lo 0,3012% del territorio comunale
Le altre azioni di piano prevedono poi il sostanziale mantenimento del tessuto urbano e la riqualificazione urbanistica con densificazione del costruito (ristrutturazione edilizia ed urbanistica).
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Anche la possibilità di edificazione nelle zone agricole, ove consentito, determina una trasformazione dei suoli ma con entità trascurabili rispetto all'estensione dei lotti in relazione agli indici edificatori bassi ed in linea con quanto previsto dai piani sovraordinati.
Stabilità e vulnerabilità
Il Piano si è adeguato alla perimetrazione delle aree a rischio da frana dell'Autorità di Bacino e
pertanto non si rilevano impatti su tale aspetto.

ECOSISTEMI - BIODIVERSITÀ
Le Norme del PUC vanno nella direzione di tutelare, in generale, l'ambiente naturale e non
hanno incidenza immediata e diretta sulla flora e sulla fauna.
Nello specifico, si esclude qualsiasi incidenza delle azioni di riqualificazione e tutela che incidono sul tessuto urbano consolidato mentre la prevista nuova edificazione, sia residenziale sia produttiva, determinerà la trasformazione di aree ad utilizzazione agricola marginale e quindi il consumo di
suolo e la sottrazione di aree semi-naturali.
Come evidente dai grafici di zonizzazione, le aree di espansione residenziale sono state individuate all'interno della perimetrazione del centro urbano e non presentano alcun valore naturalistico.
Pertanto, è possibile escludere impatti significativi sugli ecosistemi o sulla biodiversità trattandosi di
aree semi-urbane.

AGENTI FISICI – RUMORE - CAMPI ELETTROMAGNETICI
Le azioni di Piano non incidono in maniera rilevante sulle componenti di inquinamento acustico, non prevedendo l'insediamento di attività che determinano rilevanti emissioni rumorose. Le uniche aree ove potrebbero aversi maggiori criticità sono quelle produttive, sia esistenti sia di espansione.
Analogamente, le azioni di Piano non incidono sulle componenti di inquinamento elettromagnetico poiché la prevista espansione del nucleo abitato non è tale da richiedere la realizzazione di
nuovi elettrodotti ma, eventualmente, il potenziamento di quelli esistente.
Al contrario la possibilità di ampliare l'esistente centrale fotovoltaica o gli esistenti parchi eolici, come consentito dalle norme di rango superiore a quelle comunali, potrebbe richiedere anche
nuovi elettrodotti in un'area di pregio ambientale. Tale evenienza è comunque mitigata dalla necessità di procedure autorizzative che impongono specifica valutazione di impatto ambientale.

RIFIUTI
L'incremento della produzione dei rifiuti è dovuto all'aumento dei residenti e delle attività produttive. Poiché entrambe le componenti sono proporzionalmente non rilevanti rispetto allo stato attuale, si ritiene che tale incremento non possa cagionare alterazioni importanti e tali da determinare
problemi per il sistema di raccolta e gestione. Le tipologie di rifiuti sono quelle usuali da raccogliere,
allontanare e riciclare attraverso il servizio di raccolta degli RSU (residui ferrosi, carta, plastica, ecc) o
speciali da smaltire a carico del produttore.

ENERGIA
I possibili impatti causati dall'attuazione del piano sul comparto energetico sono ritenuti non
significativi. I futuri ipotizzabili incrementi nel fabbisogno energetico saranno compensati dalle dispowww.sistemiterritoriali.com
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sizioni prescritte nelle Norme e nel Regolamento del piano che prevedono interventi rivolti alla conservazione, al risparmio, all’uso razionale dell’energia ed all’uso di energie rinnovabili come l’adozione di materiali e tecniche ecocompatibili propri della bioarchitettura, al miglioramento dell'efficienza
energetica degli impianti termici, alla riduzione dei consumi di energia elettrica negli impianti di illuminazione esterna o all’impiego di generatori di energia elettrica da fonte rinnovabile come pannelli
fotovoltaici.

PAESAGGIO
Non si prevedono impatti significativi sul paesaggio derivanti dall'applicazione del piano, ed in
tale direzione insistono anche le NTA prescrivendo limiti restrittivi all'attività edificatoria sia in area
urbana che agricola.
Inoltre, l’edificabilità è vietata nelle parti di territorio connotate dalla presenza di fenomeni di
instabilità dei versanti, ricadenti in terreni compresi entro una fascia altimetrica di 30 m al di sotto
dei crinali e al di sopra delle incisioni idrogeologiche o ricadenti nelle aree assoggettate a eventuali
vincoli di inedificabilità.
Per quanto riguarda invece la realizzabilità di parchi eolici, è indiscutibile la connessa e notevole modifica del paesaggio; la percezione visivo-paesaggistica che si ha dell'area interessata viene alterata, anche se temporaneamente, e sarà quindi importante, in fase di pianificazione esecutiva, valutare quali aree possano subire una trasformazione, anche rilevante, e quali debbano essere conservate nella loro integralità.

MOBILITÀ
Per la natura e la posizione del territorio comunale, le azioni di piano incidono solo localmente
sul sistema della mobilità e la prevista realizzazione della sistemazione dei principali incroci cittadini
ha solo effetti positivi sul sistema di circolazione.

VALUTAZIONE
L'analisi della valutazione degli effetti del PUC sulle componenti ambientali, come riportate nel
paragrafo precedente, consente di elaborare delle Tabelle delle azioni in cui, per ciascuna azione si
valuta la variazione qualitativa dell'indicatore di stato rappresentativo del relativo tema ambientale
esaminato.


LEGENDA



NON HA INFLUENZA – INDIFFERENTE
CRESCE IN MODO SIGNIFICATIVO



CRESCE



STABILE



DECRESCE



DECRESCE IN MODO SIGNIFICATIVO

Tale variazione può determinare impatti sia positivi, sia negativi. Gli impatti potenzialmente
positivi individuano la possibilità che l’azione considerata possa determinare dei benefici sull’am-
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biente, contribuendo sia alla tutela ed alla valorizzazione delle risorse presenti che alla promozione di
processi di sviluppo sostenibile.
Gli impatti potenzialmente nulli sono riferiti a quelle azioni che, in alcuni casi, non interessano
l’area tematica in esame, mentre in altri casi, non incidono sullo stato dell’ambiente.
Gli impatti potenzialmente negativi esplicitano le esternalità negative che le azioni potrebbero
determinare e le cui implicazioni sono da considerare con cautela.

www.sistemiterritoriali.com

31

Comune di Serre

Rapporto ambientale – Sintesi non tecnica

5ª PARTE
CONCLUSIONI

5.1 Conclusioni
Come evidenziato nel presente Rapporto, le azioni di Piano non alterano in maniera apprezzabile le componenti ambientali; ciò significa, in conclusione, che le azioni connesse all’attuazione del
Piano comportano impatto trascurabile o minimo.
Tuttavia risulta importante, nella fase di attuazione, e quindi nell'applicazione delle norme e
dei criteri che disciplinano il PUC (RUEC ed NTA) che siano rispettate le prescrizioni e le misure di mitigazione dei potenziali impatti, come previste nel Rapporto Ambientale, nell'ottica di assicurare il
principio della sostenibilità del Piano.
Pertanto è possibile concludere, sulla base della valutazione strategica ed in relazione alle previsioni del Piano, che la realizzazione dello stesso, pur prevedendo nuova edificazione in aree libere
con conseguente sottrazione di suolo, appare sostenibile in relazione alla particolare attenzione posta dal Pianificatore nell'escludere le aree di particolare pregio produttivo ed ambientale e per l'ubicazione degli ambiti di nuovo insediamento e delle opere di infrastrutturazione.
Tuttavia è compito del Programma di Monitoraggio che, a questo punto, acquisisce un particolare importanza e del relativo periodico rapporto, verificare la bontà e coerenza della VAS e quindi la
sostenibilità del PUC.

Eboli, ottobre 2018

SISTEMI TERRITORIALI srl
Direttore Tecnico
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dott. agr. Eligio TROISI 7

Colui che potendo dire una cosa in dieci parole ne impiega dodici, lo ritengo capace delle peggiori azioni ! (Giosuè Carducci)
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