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PREMESSA  

Il Comune di Serramezzana ha avviato l’iter di formazione del Piano Urbanistico Comunale in base alla nuova 
legislazione regionale e statale e ai consistenti processi di trasformazione che hanno investito il territorio 
nell’ultimo quinquennio.  
1. Nuove esigenze sono sorte in relazione a quanto stabilito dalla legge regionale n. 16 del 28 dicembre 

2004, avente ad oggetto “Norme sul governo del territorio”, che all’art. 44 ha previsto che i comuni della 
Regione Campania devono provvedere all’elaborazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) entro il 
termine di due anni dall’approvazione del PTCP e agli art. 23 e 24 disciplina la pianificazione urbanistica 
comunale introducendo nuovi contenuti (disposizioni strutturali e programmatiche, perequazione, Vas, 
attenzione al recupero dell’edilizia esistente, alla produttività del territorio agricolo ecc.); 

Inoltre il processo di redazione del PUC terrà conto delle delibere regionali: 

 n. 421 del 12 marzo 2004 con cui la Regione Campana ha adottato il disciplinare delle procedure di 
valutazione ambientale strategica; 

 n. 627 del 21 aprile 2005  in cui la Regione Campania ha individuato le organizzazioni sociali, culturali, 
ambientaliste, economico-professionali e sindacali da consultare preventivamente alla 
predisposizione del PUC secondo quanto previsto dal comma 1 art. 24 della legge regionale n. 
16/2004; 

 n. 834 dell’11 maggio del 2007 in cui la Regione Campania ha stabilito le norme tecniche e le direttive 
riguardanti gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, generale 
ed attuativa così come previsto dalla L.R. 16/2004. 

Il nuovo strumento urbanistico comunale sarà caratterizzato, dunque, da una maggiore considerazione delle 
criticità ambientali e da un migliore rapporto con i soggetti locali sia nella fase di ascolto propedeutica, che 
nella fase di implementazione delle previsioni.  
La VAS (Valutazione Ambientale Strategica) risponde, dunque, alla necessità strategica di prevedere quanto 
il Piano Urbanistico Comunale di Serramezzana possa incidere sulle matrici ambientali, sociali ed 
economiche del territorio, e di verificare come le ricadute delle azioni derivanti dalle scelte di piano non 
pregiudichino la qualità dell’ambiente nelle sue componenti e nelle sue interazioni.  
Nel successivo capitolo, sarà brevemente tracciato il quadro normativo di riferimento per la VAS, tenuto conto 
delle norme che si sono susseguite, a partire dal 2001, a livello comunitario, nazionale e regionale. 
La VAS è un atto endoprocedimentale al governo del territorio, viene avviata, dall’autorità procedente, 
contestualmente alla formazione di Piani e programmi con lo scopo di valutare gli effetti degli stessi 
sull’ambiente per garantire un elevato livello di protezione e contribuire all’integrazione delle considerazioni 
ambientali, all’atto dell’elaborazione e dell’adozione degli stessi. Durante lo svolgimento del processo 
acquista maggiore valenza la fase di consultazione, poiché coinvolge diversi attori, tra cui i soggetti 
competenti in materia ambientale e il pubblico, a qualsiasi titolo interessato dai possibili effetti sul territorio 
dall’attuazione del piano. Tale prassi è ormai impressa nelle politiche europee influenzate dall’imprinting 
anglosassone.  La Direttiva ha l’obiettivo di imprimere nella cultura della pianificazione un nuovo approccio, 
sia tecnico che culturale, rispetto alla redazione di un piano o programma. La VAS diventa il nuovo 
procedimento “integrato” di pianificazione e governo del territorio, è lo strumento capace di far fondere 
ciascun macro - obiettivo sulla realtà economica, ambientale e sociale, e gettare le basi per il coinvolgimento 
del maggior numero possibile di attori. 
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1.INTRODUZIONE 

1.1 L’ origine dell’Enviromental Assessment 

Il concetto di Valutazione Ambientale (Environmental Assessment - EA) non è nuovo, infatti le esperienze di 
valutazione ambientale, anche se denominate differentemente, sono state effettuate anche in tempi ben 
lontani dall’epoca attuale. A metà del 1500 in Gran Bretagna, ad esempio, fu costituita una Commissione per 
esaminare gli effetti che sarebbero derivati  dalla costruzione di fornaci, nel Sussex e nel Kent sull’economia 
regionale. Questa valutazione era basata parametrizzando costi e vantaggi economici-sociali, invece che su 
valori  ed interessi di tutela ambientale, poiché questi ultimi valori soltanto da poco hanno assunto un peso 
nelle scelte decisionali. Nonostante tutto ciò la commissione si  trovò ad operare in modo similare all’attualità. 
Nei processi valutativi la componente ambientale è stata presa in considerazione soltanto con la presa di 
coscienza, sia del mondo politico e prima ancora dell’opinione pubblica, delle gravi condizioni ambientali e 
del rischio di esaurimento delle risorse naturali, nonché, della necessita di valutare gli effetti derivanti da una 
singola decisione o da una somma di decisioni ad esempio piani o politiche. Infatti, il consumo delle risorse 
naturali, l’inquinamento ambientale con le sue ricadute sulla salute, l’uso di sostanze chimiche dannose nei 
processi produttivi agricoli, sono diventate motivo di interesse e paura per l’opinione pubblica, fin dagli anni 
sessanta, generando gruppi ecologisti.  
Tra gli anni Sessanta-Settanta si può datare la nascita della valutazione che sinteticamente si può ridurre nei 
successivi passaggi:  
 1969 - viene pubblicato Design with Nature di Ian McHarg  che stravolge il concetto di ambiente 

portandolo da una visione hausmaniana a parte essenziale della cultura progettuale;  
 1970 - gli Stati Uniti promulgano la prima legge che riconosce il danno ambientale, il National 

Environment Protection Act (NEPA) basata sul principio di “chi inquina, paga”;  
 1970 - gli Stati Uniti creano l’agenzia Environmental Protection Agency (EPA) per sovrintendere alla 

tutela dell’ambiente negli USA con competenze di controllo e valutazione nelle procedure di EA; 
 1973 – l’OPEC riduce la produzione di petrolio con una vertiginosa impennata del prezzo. 
L’Environmental Impact Assessment da quegli anni si è rapidamente sviluppata in tutti gli stati industrializzati, 
sia per una componente comunitaria a tutti gli stati sia per la diffusione della conoscenza della problematica 
ambientale a tutti i livelli; la sua diffusione è avvenuta, anche, per la forma programmatica e non vincolante 
della dichiarazione. 
  



RAPPORTO AMBIENTALE – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

PIANO URBANISTICO COMUNALE - COMUNE DI SERRAMEZZANA (SA) 

 

5 

  

 

1.2 Dalla VIA alla VAS.  

Negli anni Sessanta  negli USA, in Giappone e successivamente in Australia nacque un sentimento 
ambientalista che portò ad una maggiore attenzione sui progetti con impatto ambientale e sociale.  
Successivamente, In Italia, nacquero i Rapporti d’Impatto Ambientale (RIA), redatti da ENEL ed ENEA 
relativamente a nuovi progetti di centrali per la produzione di energia.  
L’ambiente in Europa le singole nazioni avevano proposto la certificazione e di sottoporre a vincoli vari 
progetti che potessero minacciare l’ambientale, già prima della Direttiva 85/337/CEE. Infatti, diverse Agenzie 
Internazionali e Nazionali, già promuovevano rapporti per la protezione dell’ambiente. 
Le misure di intervento aumentarono anche in ambiti non strettamente ambientali, che fossero, però, in grado 
di influenzare l’ambiente e le risorse naturali con il ricorso alla valutazione con sistemi tecnico-economici, 
indicatori, attività di monitoraggio, e analisi costi-benefici; strumenti  della pratica economica che si diffusero 
maggiormente in questi ambiti, come accadde, anche, per la Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA). Essa 
era nata  per valutare gli impatti di progetti ed in seguito e successivamente si verificò la sua potenzialità 
applicativa per valutare, invece, alcuni strumenti di programmazione come politiche, piani e programmi. Nella 
sua applicazione originaria, la VIA, limitata a singoli progetti, non risulta capace di valutare uno sviluppo 
sostenibile perché carente della dimensione sistematica e globale che risulta invece occorrente affinché la 
protezione dell'ambiente sia realizzata in termini di sostenibilità. 
La valutazione dell'impiego delle risorse in termini di sostenibilità, l’integrazione degli obiettivi di tutela 
ambientale con  obiettivi politici, economici e sociali, in caso di limitazione ad un solo progetto non darebbero 
un risultato utile ed ottimale.  
Le singole opere, se valutate, non danno un risultato significativo poiché l’interazione con l’ambiente sono 
oggetto di un livello decisionale di ordine superiore, pertanto una fase decisionale a livello inferiore sarebbe 
inefficace, rendendo vana la VIA, non in grado di modificare le decisioni,  sebbene sia, invece, in grado di 
valutare le ricadute delle opere sull’ambiente.  
Nel 1985 la Comunità Europea mise ordine in materia di valutazione ambientale emanando una direttiva, ciò 
risultava un tentativo di mediazione tra i diversi approcci dei singoli stati. Infatti, negli anni precedenti si era 
più volte tentato di introdurre la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) nonostante le diversità in materia 
di pianificazione e programmazione dei vari stati, le loro differenti politiche e le forti disuguaglianze a livello 
economico-industriale.  
La Commissione Europea con la “direttiva Habitat” ed alcuni regolamenti sui Fondi strutturali, ha dimostrato 
che studi per adottare la VAS erano già insiti nella introduzione della VIA, come facilmente riscontrabile nei 
riferimenti di vari documenti. 
La Vas si basa su due principi fondanti, l’affermazione della sostenibilità ed il successo della VIA.  La 
sostenibilità diventa un “must” da perseguire con nuovi strumenti pianificatori, che mettano in risalto le 
questioni dell’ambiente nelle scelte delle politiche.  La VIA dimostra la sua validità ma, anche la sua carenza  
per decisioni di carattere strategico. 
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1.3 Quadro normativo 

Con la Direttiva Comunitaria 2001/42/CE è stata introdotta la procedura di Valutazione Ambientale Strategica 
– VAS - che costituisce un importante strumento per l'integrazione delle considerazioni di carattere 
ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di piani e programmi.  
La Direttiva 2001/42/CE è stata recepita al livello Nazionale con:  
 D.Lgs del 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", modificato e integrato dal  
 D. Lgs n. 4 del 16 gennaio 2008. 
A livello regionale la Vas è prevista da: 
 art. 47 della L.R. n. 16 del dicembre 2004 “Norme sul governo del territorio”  
ed è oggetto delle delibere di Giunta Regionale  
 n. 421 del 12 marzo 2004 e n. 426 del 14 marzo 2008. 
L’art. 1, Direttiva 2001/42/CE  pone come obiettivo di “garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente 
e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani 
e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la valutazione 
ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente”. 
In particolare i commi 3 e 4, titolo I, della parte II del D. Lgs n. 152/2006, come modificato dal D. Lgs n. 
4/2008, assegnano alla VAS: 
 “la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo 

sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della 
salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica”;  

 “la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di 
considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di piani e programmi 
assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile”; 

 “la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, 
provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in 
quanto risorsa essenziale per la vita”.  

A questo scopo, essa individua, descrive e valuta gli impatti diretti e indiretti sui seguenti fattori: 
 l'uomo, la fauna e la flora; 
 il suolo, l'acqua, l'aria e il clima; 
 i beni materiali ed il patrimonio culturale; 
 l'interazione tra i fattori di cui sopra.  
Il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. riprende i contenuti della Direttiva Europea ed esplica che in un Rapporto 
Ambientale si devono individuare, descrivere e valutare gli impatti significativi che possono aversi 
sull’ambiente e sul patrimonio culturale per l’attuazione di un piano o programma. 
L’Allegato VI al Decreto fornisce le informazioni da dare nel Rapporto Ambientale, limitatamente alla loro 
possibilità di richiesta, rapportato al livello di conoscenza e metodi di valutazione, ai contenuti e al livello di 
dettaglio del piano o del programma. 
Informazioni ed approfondimenti di altre valutazioni, a diversi livelli decisionali oppure derivanti 
dall’attuazione di diverse disposizioni normative, possono essere utilizzate se utili; ciò allo scopo di evitare 
inutili duplicazioni nella valutazione stessa. 
Il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. identifica diverse fasi del processo di VAS e di seguito alcune definizioni  da 
considerare (art. 6): 
 Valutazione ambientale di piani e programmi: il processo che comprende lo svolgimento di una 

verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del Rapporto Ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la 
valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l’espressione di un 
parere motivato, l’informazione sulla decisione ed il monitoraggio. 

 Verifica di assoggettabilità di un piano o programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove 
previsto, se piani o programmi, ovvero le loro modifiche, possano avere effetti significativi sull’ambiente 
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e devono essere sottoposti alla fase di valutazione considerato il diverso livello di sensibilità ambientale 
delle aree interessate. 

 Rapporto Ambientale: il documento del piano o del programma nel quale debbono essere individuati, 
descritti e valutati gli impatti significativi che l’attuazione del piano o del programma proposto potrebbe 
avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in 
considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma stesso. 

 Provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell’Autorità competente che 
conclude la verifica di assoggettabilità. 

 Parere motivato: il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la 
fase di valutazione, espresso dall’Autorità competente sulla base dell’istruttoria svolta e degli esiti delle 
consultazioni. 

 Autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica 
di assoggettabilità e l’elaborazione del parere motivato. 

 Autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o programma, ovvero nel caso 
in cui il soggetto che predispone il piano o programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la 
pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o programma. 

 Proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano o programma. 
 Soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le 

loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli 
impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani o programmi. 

 Consultazione: l’insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle 
amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei 
piani o programmi. 

 Pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le 
associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone. 

 Pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in 
materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure. 

(fonte: MATTM -  Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) 

L’art 10 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. stabilisce che la VAS comprende le procedure di Valutazione 
d’Incidenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della 
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e 
della fauna selvatiche). Il Rapporto Ambientale contiene gli elementi di cui all’Allegato G del D.P.R. 357/1997 
e la valutazione dell’Autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della Valutazione 
d’Incidenza; esso dovrà dare atto degli esiti della Valutazione d’Incidenza con modalità di informazione che 
devono evidenziare specificatamente l’integrazione procedurale. 
L’art.47 della Legge Regionale n. 16 approvata il 22.12.2004 prevede che i piani territoriali di settore ed i 
piani urbanistici debbano essere accompagnati dalla valutazione ambientale di cui alla Direttiva 2001/42/CE, 
da realizzare durante la fase di redazione degli stessi piani. 
Il Regolamento di attuazione per il governo del territorio, approvato dal Consiglio Regionale della Campania 
il 1 agosto 2011 ed emanato dal Presidente della Giunta Regionale il 4 agosto 2011, ha disciplinato i 
procedimenti amministrativi di formazione dei piani territoriali, urbanistici e di settore previsti dalla L.R. 
16/2004. 
Per quanto attiene alla VAS la normativa di riferimento è il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.i., integrata con 
disposizioni specifiche previste dal Regolamento stesso, ma comunque congruenti con la norma nazionale. 
Il Regolamento definisce come “Amministrazione procedente” quella che avvia, adotta ed approva il piano; 
ciò è da intendersi riferito al solo Piano Urbanistico Comunale (PUC) in cui l’Amministrazione procedente 
coincide con l’Amministrazione comunale. 
I Comuni sono anche le “Autorità competenti” per la VAS dei rispettivi piani, varianti e piani di settore dei loro 
territori. Per questo motivo, l’ufficio preposto alla VAS deve essere individuato all’interno dell’Ente territoriale, 
però sarà, obbligatoriamente, diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia.  
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Per i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti le funzioni in materia di VAS, comprese quelle dell’Autorità 
competente, possono essere svolte in maniera associata (anche con comuni di popolazione superiore), se 
non fossero in condizione di garantire la necessaria articolazione funzionale. In questo caso i comuni 
possono procedere alla pianificazione in forma associata, anche per ambiti racchiusi nei patti territoriali e nei 
contratti d’area. L’innovazione più rilevante introdotta dal Regolamento regionale 5 del 2011 per la 
Valutazione Ambientale Strategica, consiste, nell’eliminazione dei numerosi appesantimenti al procedimento, 
nell’aver attribuito all’amministrazione procedente il ruolo di autorità competente, nonché, di scelta dei 
soggetti da consultare. La suddetta innovazione, di fatto,  velocizza e snellisce le procedure di approvazione 
dei piani e programmi.  
In Campania, per le motivazioni sovraesposte, la Valutazione Ambientale Strategica si articola nelle seguenti 
fasi: 
 

FASE  AZIONE 

I Predisposizione del Rapporto Preliminare (nel procedimento di VAS completo tale fase 
assume il valore di Scoping) 

II Individuazione e consultazione dei Soggetti Competenti in materia Ambientale 

III Predisposizione del Rapporto Ambientale e della sua Sintesi Non Tecnica 

IV Consultazione dei Soggetti Competenti in materia Ambientale e del pubblico 

V Istruttoria e parere motivato dell’Autorità Competente 

VI Informazione sulla decisione 

VII Monitoraggio ambientale 

Tab. 1 - Fasi del processo di valutazione ambientale strategica 
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1.4 Articolazione e struttura del Rapporto Ambientale 

L’integrazione dei diversi strumenti di programmazione, pianificazione e valutazione che insistono sul 
medesimo territorio, considerando i necessari passaggi di scala utili per gli opportuni approfondimenti, 
all’interno del “Rapporto Ambientale”, si definisce Stato dell’ambiente. 
Lo scopo della verifica preliminare, detta anche Scoping, è la definizione dei riferimenti concettuali e operativi 
con cui si andrà ad  elaborare la valutazione ambientale.  
In questa fase vengono stabilite le indicazioni di carattere procedurale (autorità coinvolte, metodi per la 
partecipazione pubblica, ambito di influenza, metodologia di valutazione adottata, ecc.) e le indicazioni di 
carattere analitico (presumibili impatti attesi dall’attuazione del Piano, indicazioni delle tematiche ambientali 
del contesto di riferimento e definizione degli indicatori).  
La fase di Scoping deve prevedere un processo partecipativo che coinvolga le autorità con competenze 
ambientali SCA – Soggetti Competenti in materia Ambientale -, potenzialmente interessate dall’attuazione 
del piano, affinché possano essere edotti e condividere il livello di dettaglio, la portata delle informazioni da 
produrre e da elaborare, le metodologie per la conduzione dell’analisi ambientale e della valutazione degli 
impatti.  
Sinteticamente, è possibile definire i contenuti della sopramenzionata fase, che si conclude con la redazione 
di un documento di scoping (rapporto preliminare). 
Le fasi della procedura a Vas sono: 
1. lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità; 
2. l’elaborazione del rapporto ambientale; 
3. lo svolgimento delle consultazioni; 
4. la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni; 
5. la decisione; 
6. l’informazione sulla decisione; 
7. il monitoraggio. 
Il Rapporto Ambientale definisce i contenuti, vengono individuati descritti e valutati gli impatti significativi 
sull’ambiente che potrebbero derivare dall’attuazione del Piano Urbanistico Comunale.  
A conclusione dell’iter procedurale della VAS, l’Autorità Procedente e l’Autorità Competente, avviano la 
fase di monitoraggio.  
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1.5 Contesto di riferimento 

Il Comune di Serramezzana appartiene alla provincia di Salerno e rientra nell’ambito territoriale di riferimento 
del Cilento, e in particolare, è parte integrante del Sistema Territoriale di Sviluppo (STS) “Alento Monte Stella” 
a “dominante naturalistica”.  
Al Sistema Territoriale di Sviluppo appartengono i comuni di: Agropoli, Casal Velino, Castellabate, Cicerale, 
Laureana Cilento, Lustra, Montecorice, Ogliastro Cilento, Omignano, Perdifumo, Prignano Cilento, Rutino, 
San Mauro Cilento, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Torchiara.  
Il territorio del STS, caratterizzato da una morfologia collinare, è bagnato ad ovest dal Mar Tirreno con un 
tratto di costa che va dalla parte meridionale del Golfo di Salerno alla foce del Fiume Alento, Punta Licosa è 
il punto più occidentale, mentre  con i rilievi più alti il Monte della Stella (1131 metri s.l.m.) è in posizione 
baricentrica. 
 

 

Fig.  1 – L’ambito STS dell’Alento Monte Stella 

Il territorio del Comune di Serramezzana è caratterizzato da un’orografia di tipo collinare (con un’altitudine di 
circa 520 m s.l.m.) e da un’ampia varietà di ecosistemi naturali e paesaggi, i cui versanti collinari sono 
piantumati con oliveti e ricoperti da boschi e macchia mediterranea.  
Il Comune di Serramezzana ha un’estensione di 7,23 kmq ed una popolazione di circa 331 abitanti, una 
densità abitativa di circa 45,7 ab/kmq e confina con i comuni di San Mauro Cilento, Montecorice, Perdifumo 
e Sessa Cilento. 
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Da Sud verso Nord, il territorio comunale si presenta strutturato sulla base di tre distinte dorsali che fanno 
da spartiacque superficiale per diversi bacini idrografici. Il bacino del Rio Lavis è il principale, che percorre 
tutto il territorio comunale fino a sfociare nel Comune di Agnone. 
I centri abitati rappresentano il tipico insediamento collinare cilentano; la morfologia del tessuto urbano è 
strutturata, di fatto, attorno a tre nuclei principali situati sulla sommità degli impluvi, per sfruttarne la maggiore 
stabilità e le migliori condizioni climatiche che queste posizioni offrono.  
I tre centri sono: Serramezzana capoluogo, Capograssi (251 m.s.l.m) e San Teodoro (191 m.s.l.m.); le due 
frazioni risultano, ancora oggi, ben riconoscibili nella loro integrità.  
Nonostante l’abbandono degli edifici esistenti, l’integrità dell’abitato si è mantenuta, ciò grazie, anche, ad una 
modesta espansione che, di fatto, non ha alterato e distrutto le strutture originarie degli insediamenti. 
Le prima notizie su Serramezzana risalgono al 1072, relativamente alla chiesa di San Nicola di Myra, 
denominata “Io Bosco”. La Chiesa sorta verso la metà del sec. IX gestiva, per conto dei principi longobardi 
di Salerno, le terre della vallata del Rio Lavis e i boschi sul versante sud-occidentale del Monte Stella.  
Sulle rive del fiume Rio Lavis sono presenti alcuni mulini di cui tre a Capograssi e uno a San Teodoro, mentre 
gli altri sorgono nel territorio della vicina Agnone. La maggior parte di essi, visibile ancora oggi, è la 
testimonianza di una delle attività economiche più antiche del luogo, quella dei mugnai. Caratteristica 
principale di questi mulini era lo sfruttamento peculiare delle acque, infatti, l’acqua in eccesso  andava ad 
incanalarsi verso la vasca del mulino successivo e così via, anche più volte. 
L’economia del territorio è oggi essenzialmente agricola, a cui si affianca, anche, la vocazione turistica.  
La coltura delle olive e dei fichi è le più praticata, benché non manchino castagno, fico d’india e vigneti. 
Il paesaggio, negli anni, è stato fortemente caratterizzato e modellato dai tipi di coltivazione in essere, ma, 
oggi ancora risulta leggibile solo in alcuni ambiti.  
Il turismo, fortunatamente, si basa  su tipologie di approccio che mirano alla riscoperta delle tradizioni locali 
ed al rispetto dei luoghi. Infatti, nell’intento di recuperare una serie di sentieri in grado di realizzare un anello 
panoramico intorno al Monte Stella, l’Amministrazione ha partecipato al  progetto di escursioni e passeggiate 
nel Cilento Antico curato dalla Comunità Montana Alento Monte Stella.  
Egualmente significativo, per denotare l’approccio turistico non massificato dell’Amministrazione, è 
l’organizzazione della manifestazione estiva “Segreti d’Autore” Festival dell’Ambiente, delle Scienze e delle 
Arti a cura di Ruggero Cappuccio. 
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Fig.  2 – Il territorio di del Comune di Serramezzana 
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2.CONSULTAZIONI 

Il comma 5 dell’art. 6 della Direttiva 2001/42/CE prevede che, nell’ambito del processo di VAS, si attivino 
specifiche forme di consultazione delle “autorità” e del “pubblico”.  
Il comma 4 dell’art. 5 della suddetta direttiva, in particolare, prevede che le autorità debbano essere 
consultate al momento della decisione sulla portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, 
nonché, sul loro livello di dettaglio.  
Il comma 3 dell'art. 6 della suddetta direttiva precisa, anche, che debbano essere consultate quelle autorità 
che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull’ambiente 
derivanti dall’applicazione dei piani e programmi  
Il comma 1 dell’art. 5 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. definisce tali autorità da consultare quali “Soggetti 
Competenti in materia Ambientale” (SCA);  essi sono costituiti da pubbliche amministrazioni ed enti 
pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere 
interessati agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione di piani, programmi e progetti  
Relativamente alla Regione Campania, secondo quanto stabilito all’interno del Manuale Operativo del 
Regolamento del 4 agosto 2011 n.5 di attuazione alla L.R. 16/2004, che contiene gli Indirizzi operativi e 
procedurali per lo svolgimento della VAS in Regione Campania, sono stabiliti i ruoli e le competenze dei 
diversi soggetti coinvolti nel processo di VAS. In particolare, definisce:  
 Autorità competente: La Regione ed i comuni sono autorità competenti per la VAS dei rispettivi piani e 

varianti, nonché, per i piani di settore dei relativi territori ai sensi del decreto legislativo n.152/2006.  
 Autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o programma soggetto alla VAS, 

ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o programma sia un diverso soggetto pubblico 
o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o programma.  
Nel caso della pianificazione di cui alla L.R. 16/2004 gli Enti Locali e gli Enti Territoriali competenti per 
materia.  

 Proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano o programma.  
 Soggetti competenti in materia ambientale (SCA): le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, 

per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli 
impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani, programmi o progetti.  
In via indicativa, sono considerati soggetti competenti in materia ambientale:  
a) i settori regionali competenti in materie attinenti al piano o programma;  
b) l’agenzia regionale per l’ambiente;  
c) l’azienda sanitaria locale;  
d) gli enti di gestione di aree protette; 
e) le province;  
f) le comunità montane;  
g) l’autorità di bacino;  
h) i comuni confinanti;  
i) le sovrintendenze per i beni architettonici e paesaggistici;  
j) le sovrintendenze per i beni archeologici.  

 Pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche, nonché, ai sensi della legislazione vigente, le 
associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone.  

 Pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in 
materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le 
organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i 
requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative, sono considerate come aventi interesse. 
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2.1 Consultazioni con i Soggetti competenti in materia ambientale 

Il Manuale operativo del Regolamento 4 agosto 2011 n.5 di attuazione della L.R. 16/2004 contiene indicazioni 
di carattere operativo sull’applicazione delle norme procedimentali introdotte dal Regolamento e consente di 
visualizzare, schematicamente, le nuove procedure e di individuare agevolmente i tempi, le azioni, i 
provvedimenti, le competenze ed i contenuti progettuali di ciascuna fase del processo di formazione ed 
approvazione dei piani urbanistici. 
L’amministrazione procedente deve avviare, contestualmente al procedimento di pianificazione, la 
valutazione ambientale strategica o la verifica di assoggettabilità conformemente  alle disposizioni 
dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 152/2006, e, nel rispetto dei casi di esclusione previsti dal medesimo 
decreto legislativo. 
Ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 la Regione ed i Comuni sono autorità competenti per la VAS dei 
rispettivi piani e varianti nonché per i piani di settore dei relativi territori.  
L’amministrazione procedente predispone il rapporto preliminare (RP) contestualmente al preliminare di 
piano, composto dalle indicazioni strutturali del piano e da un documento strategico e deve trasmetterlo ai 
soggetti competenti in materia ambientale (SCA), da essa individuati. Sulla base del rapporto preliminare e 
degli esiti delle consultazioni con gli SCA, l’amministrazione procedente redige il rapporto ambientale che 
costituisce parte integrante del piano da adottare in Giunta. 
Relativamente al Piano Urbanistico Comunale (PUC) devono essere predisposti: 
 il Rapporto di Scoping; 
 un eventuale questionario per la consultazione dei SCA; 
 il preliminare di PUC. 
L’amministrazione procedente, contestualmente al Piano preliminare, composto da indicazioni strutturali del 
piano e da un documento strategico, predispone il Rapporto preliminare e lo invia ai soggetti competenti in 
materia ambientale (SCA) che deve comprendere:  
 una descrizione sintetica dei contenuti principali e degli obiettivi del piano o programma;  
 le informazioni e i dati necessari all’accertamento della probabilità di effetti significativi sull’ambiente. 
 Il Rapporto preliminare è inviato all’autorità competente, sia su supporto cartaceo (2 copie) che su supporto 
informatico, unitamente all’istanza per l’applicazione della procedura che si intende seguire:  
1. esclusione ai sensi del Regolamento Vas 17/2009 o del D. Lgs. 152/2006,  
2. verifica di coerenza del piano o programma alla Vas dei piani sovraordinati,  
3. verifica di assoggettabilità, 
4. valutazione ambientale strategica. 
Il rapporto preliminare contiene una descrizione del Piano preliminare, le informazioni e i dati necessari alla 
verifica degli effetti significativi sull’ambiente che derivano dalla sua attuazione.  
Per la sua redazione, è necessario attenersi alle indicazioni previste dall’allegato I del D.Lgs. n. 152/2006 
modificato dal D.Lgs. n. 4/2008.  
Il rapporto preliminare, finalizzato alla verifica di assoggettabilità e alla valutazione ambientale strategica, è 
trasmesso ai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA). 
Il rapporto ambientale della Vas è redatto, dall’amministrazione procedente, sulla base del rapporto 
preliminare e degli esiti delle consultazioni con gli SCA e costituisce parte integrante del piano da adottare 
in Giunta, e può ritenersi  una sorta di “diario di bordo” del processo di pianificazione.  
La predisposizione del rapporto ambientale è effettuata, durante la fase preparatoria del piano o del 
programma, anteriormente alla sua adozione. 
Gli impatti significativi derivanti dall’attuazione del piano o del programma sull'ambiente e sul patrimonio 
culturale, le ragionevoli alternative adottabili, considerati gli obiettivi e l'ambito territoriale, devono essere 
individuati, descritti e valutati nel rapporto ambientale. 
L’Allegato VI al D.Lgs.  n. 4/08 fornisce le informazioni da dare nel Rapporto Ambientale, limitatamente alla 
loro possibilità di richiesta, rapportato al livello di conoscenza e metodi di valutazione, ai contenuti e al livello 
di dettaglio del piano o del programma. 
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Informazioni ed approfondimenti che sono reperibili in altre valutazioni, a diversi livelli decisionali oppure 
derivanti dall’attuazione di diverse disposizioni normative, ivi comprese le analisi preliminari ed ogni altra 
documentazione, possono essere utilizzate se utili; ciò allo scopo di evitare inutili duplicazioni nella 
valutazione stessa. 
Il Rapporto Ambientale: 
 dimostra come i fattori ambientali siano stati integrati nel processo di piano, conformemente a quanto 

previsto nei vigenti programmi per lo sviluppo sostenibile stabiliti dagli organismi internazionali, dai 
trattati e protocolli internazionali, oppure da disposizioni normative e programmatiche nazionali e/o 
regionali;  

 individua, descrive e valuta gli obiettivi, le azioni e gli effetti significativi che l’attuazione del P/P potrebbe 
avere sull’ambiente.   
Deve valutare le alternative accettabili in rapporto agli obiettivi e all’ambito territoriale del P/P.  
Deve assolvere ad una funzione propositiva nel ricercare obiettivi e strategie da perseguire indicando: 
- i criteri ambientali da utilizzare nelle diverse fasi, 
- gli indicatori ambientali di riferimento, 
- le modalità per il monitoraggio;  

 contiene le informazioni riscontrate ed approfondite durante la consultazione, che devono essere 
conformi: 
- con il livello di conoscenza e i metodi di valutazione reperibili,  
- con i contenuti e con il grado di dettaglio del P/P,  
individua, descrive e valuta: 
- gli effetti significativi che l’attuazione del P/P potrebbe far ricadere sull’ambiente e sul patrimonio 

culturale, 
- le ragionevoli alternative possibili rapportate agli obiettivi, 
-  le ragionevoli alternative possibili rapportate all’ambito territoriale. 

Al Rapporto Ambientale deve essere allegata una Sintesi Non Tecnica, in grado di illustrare,  con un lessico 
ed una forma semplice, i contenuti del piano e del rapporto ambientale. La suddetta sintesi ha uno scopo 
altamente partecipativo e facilita il trasferimento dell’informazione al pubblico dei “non addetti ai lavori”.  
Per redigere la sintesi si possono utilizzare gli approfondimenti svolti e le informazioni desumibili da verifiche 
di altri livelli decisionali, valutando le eventuali interferenze con i siti di rete natura 2000 (Sic e Zps).  
La Verifica di Incidenza deve essere svolta nell’ambito della redazione del Rapporto Ambientale.  
Il Rapporto ambientale, ai fini della Vas, chiaramente riferirsi soltanto ad indicatori previsti, nella normativa 
vigente, in materia ambientale. 
Durante la fase di elaborazione del piano l’Autorità Procedente pianifica le attività di monitoraggio, facendosi 
supportare dall'Arpac. 
Il Comune di Serramezzana ha provveduto ad elaborare il Rapporto di Scoping ed il Documento preliminare 
di PUC, conformemente alle indicazioni del “Manuale operativo del regolamento 4 agosto 2011 n. 5 di 
attuazione della L. R. 16/2004 in materia di Governo del territorio”. 
In data 24.12.2018, il Comune di Serramezzana con la delibera di Giunta Comunale n° 55 ha disposto la 
presa d’atto del Preliminare di Piano Urbanistico Comunale.  
In data 12.11.2018, il Comune di Serramezzana con la delibera di Consiglio Comunale n. 24 ha approvato 
la convenzione con il Comune di Sessa Cilento per la gestione associata del servizio di Valutazione 
Ambientale Strategica. 
In data 21.01.2019, con verbale prot. n.143,  conformemente a quanto previsto dall’art. 2 comma 4 del 
Regolamento di attuazione della L.R. n. 16/2004 sono stati individuati i Soggetti Competenti in materia 
Ambientale (SCA) ed i soggetti costituenti il “pubblico” ed il “pubblico interessato”. 
In data 23.01.2019, il Comune di Serramezzana con avviso prot. n. 158 ha pubblicato all’Abo Pretorio e sul 
sito istituzionale dello stesso ed ha  disposto la convocazione del “pubblico” e del “pubblico interessato”, 
conformemente a quanto previsto all’art. 5 comma 1 lettere u) e v) del D.Lgs. 152/2006.  

http://www.pollica.gov.it/wp-content/uploads/2016/11/Delibera-G.C.-n%C2%B0-173-del-15.09.2016.pdf
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In data 11 febbraio 2019 ed in data  25 febbraio 2019 sono stati, così, effettuati due incontri aperti, presso la 
Sala Multimediale del Comune di Serramezzana, alla presenza delle associazioni locali dei cittadini e i cui 
verbali e le relative comunicazioni risultano allegate.  
Tutti gli elaborati del preliminare di PUC sono stati pubblicati e  risultano consultabili e liberamente scaricabili 
dal sito istituzionale del Comune di Serramezzana al seguente indirizzo: 

http://comune.serramezzana.sa.it/index.php?action=index&p=222&art=44 
In data 15.07.2019, conclusa la fase preliminare, trasmessa con nota prot. N.1339  la presa d’atto della bozza 
di Piano Urbanistico Comunale è stata predisposto un avviso pubblico di manifestazione d’interesse per 
garantire la massima trasparenza, condivisione e partecipazione alle scelte programmatiche del PUC.  
In data 29/07/2019 vi è stata un’audizione pubblica aperta alla cittadinanza presso la Sala Multimediale del 
Comune di Serramezzana finalizzata alla raccolta di manifestazioni d’interesse da parte di privati, enti e 
istituzioni pubbliche, relative all’attuazione delle disposizioni programmatiche del PUC.  
Tali disposizioni programmatiche: 
 individuano gli interventi che hanno carattere prioritario,   
 disciplinano le trasformazioni del territorio,  
 pubblici e privati costituendo un programma a cui tendere per la trasformazione dello stesso. 
In data 30/07/2019 un modello per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato affisso all’Albo 
Pretorio del Comune di Serramezzana e sul sito istituzionale del comune, nella sezione dedicata al PUC: 

http://www.comune.serramezzana.sa.it/. 
In data 30 agosto 2019 è scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse senza che 
fosse pervenuta alcuna domanda. 
 
 
   

http://comune.serramezzana.sa.it/index.php?action=index&p=222&art=44
http://www.comune.serramezzana.sa.it/
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3.STRUTTURA DEL PIANO 

Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi (punto 

a, Allegato VI, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). 

3.1 Contenuti del piano 

La Legge Regionale 22 dicembre 2004 n. 16 stabilisce che il nuovo strumento urbanistico a livello comunale 
sia costituito dal Piano Urbanistico Comunale (PUC), dal Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale 
(RUEC) e dall’Atto di Programmazione degli Interventi (API).  
Il Regolamento Regionale di attuazione per il governo del territorio, approvato dal Consiglio Regionale della 
Campania il 1 agosto 2011 ed emanato dal Presidente della Giunta Regionale il 4 agosto 2011, ha precisato 
alcuni aspetti di questo nuovo strumento e delle due componenti del Piano Urbanistico Comunale, articolato 
in disposizioni strutturali e disposizioni operative.  
La componente strutturale del Piano Urbanistico Comunale è valida a tempo indeterminato, mentre la 
componente operativa, dello stesso piano, è valida per archi temporali di riferimento determinati (5 anni), può 
essere modificata e aggiornata, anche prima della scadenza per mutate esigenze. 
Il “Piano Strutturale” definisce le scelte strategiche valide a lungo termine, come l’individuazione degli ambiti 
territoriali non trasformabili per fini insediativi e/o infrastrutturali, per ragioni di sicurezza o in funzione di valori, 
quali la conservazione della naturalità, della biodiversità, la valorizzazione di qualità paesaggistiche, o dei 
suoli agricoli. 
La componente strutturale del Piano Urbanistico Comunale contiene le norme per la trasformabilità dei 
tessuti e dei manufatti edilizi esistenti in rapporto alla conservazione e valorizzazione degli aspetti storico-
culturali degli insediamenti,  tenuto conto dei relativi contesti paesaggistici.  
Questi ambiti sono sottoposti a discipline – in regime d’intervento diretto (ossia senza rinvio a PUA, piani 
urbanistici esecutivi) – di: 
 tutela,  
 manutenzione,  
 riqualificazione e  
 valorizzazione sostenibile.  
La componente strutturale del Piano disciplina scelte strategiche di lungo periodo relative a politiche di 
sviluppo socio-economico valutando: 
 le ricadute urbanistiche in termini di riassetto del sistema insediativo-infrastrutturale, 
 le ricadute urbanistiche in termini di miglioramento della mobilita ̀,  
 le ricadute urbanistiche in termini di miglioramento dei servizi e 
 le ricadute urbanistiche in termini di miglioramento della vivibilità.  
Il “Piano Operativo” ”, invece, seleziona e disciplina gli interventi di trasformazione da realizzare, nelle aree 
trasformabili, mediante PUA e interventi attuativi diretti su progetti pubblici e privati, nella durata del suo arco 
temporale o oltre, se non modificato. La normativa vigente non precisa la durata dell’arco temporale di validità 
della componente operativa del Piano Urbanistico Comunale. La soluzione più̀ opportuna si ritiene sia quella 
di far assumere al Piano Operativo come orizzonte temporale un quinquennio; questa soluzione fa coincidere 
l’arco di validità̀ del Piano Operativo con la durata del mandato amministrativo comunale.  
Il vecchio Piano Regolatore Generale aveva l’obbligo di definire ed individuare le aree da destinare al rispetto 
di quanto occorrente alla soddisfazione degli standard urbanistici, condizione necessaria per la sua 
approvazione.  
La mancata acquisizione delle aree necessarie al raggiungimento degli standard urbanistici nel quinquennio, 
tuttavia, comportava la decadenza dei vincoli; purtroppo, per la  crescente crisi della finanza pubblica, questa 
decadenza è diventata prassi comune. Spesso, altresì, molte aree trasformabili venivano individuate 
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prescindendo dall’effettiva volontà di realizzazione ed il PRG non risultava facilmente adeguabile alla 
metamorfosi o evoluzione della domanda, creando inevitabili scompensi e ingiustizie.  
La divisione in due componenti del Piano Urbanistico Comunale, attribuisce alla componente programmatica 
l’obbligo di individuare le attrezzature pubbliche e le aree di trasformazione urbanistica, in rapporto alla loro 
concreta realizzabilità. Quanto anzidetto sancisce che soltanto i suoli selezionati nella componente 
programmatica del Puc per le trasformazioni insediative o infrastrutturali prioritarie sono edificabili o 
espropriabili, in base alla sua normativa attuativa del Piano Operativo.  
Il Regolamento Urbanistico Comunale (RUEC), infine, definisce le norme per la progettazione e la 
realizzazione di degli interventi edificatori. 
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3.2 Obiettivi del piano 

La Legge Regionale n.16/2004 sul “governo del territorio” intende promuovere modalità innovative di 
pianificazione urbanistica affinché sia incentivato lo sviluppo socio-economico dei sistemi territoriali locali. 
L’obiettivo deve essere quello di favorire e sostenere iniziative che mirino ad una maggiore efficienza ed 
incisività, attraverso il coordinamento e l’integrazione delle politiche d’intervento dei singoli territori comunali. 
L’art. 3 comma 3 della Legge Regionale n. 16/2004 “Norme sul governo del territorio” dispone che “La 
pianificazione provinciale e comunale si attua mediante: 
a) disposizioni strutturali, con validità a tempo indeterminato, tese a individuare le linee fondamentali 

della trasformazione a lungo termine del territorio, in considerazione dei valori naturali, ambientali e 
storico-culturali, dell’esigenza di difesa del suolo, dei rischi derivanti da calamità naturali, 
dell’articolazione delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità; 

b) disposizioni programmatiche, tese a definire gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del 
territorio in archi temporali limitati, correlati alla programmazione finanziaria dei bilanci annuali e 
pluriennali delle amministrazioni interessate”. 

Il Regolamento Regionale di attuazione n. 5/2011 per il governo del territorio, approvato dal Consiglio 
Regionale della Campania il 1 agosto 2011 ed emanato dal Presidente della Giunta Regionale il 4 agosto 
2011, ha precisato alcuni aspetti di questo nuovo strumento e delle due componenti del Piano Urbanistico 
Comunale che si compone “… del piano strutturale, a tempo indeterminato, e del piano programmatico, a 
termine, come previsto all’articolo 3 della legge regionale n. 16/2004” (art. 9, comma 1). 
Il processo di formazione ed approvazione del PUC risulta, quindi, un procedimento che mira a garantire la 
sostenibilità ambientale delle scelte di piano, integrando la predisposizione del PUC con la procedura di VAS. 
La formazione del PUC viene avviata con la redazione del Preliminare di piano, costituito da indicazioni 
strutturali, da un documento strategico, e, contestualmente, dal rapporto ambientale preliminare. 
La predisposizione del Preliminare di piano si identifica come parte fondamentale del processo di formazione 
del Piano Urbanistico Comunale; esso, infatti, consente, in via preventiva, di: 
 verificare i quadri interpretativi degli assetti e delle dinamiche territoriali,  
 verificare le scelte strategiche di tutela, riassetto e sviluppo del territorio,  
 promuovere il dibattito in ambito politico - amministrativo  
 creare il processo partecipativo della comunità locale. 
In linea con quanto previsto dalla Legge Regionale, l’Amministrazione del Comune di Serramezzana, con il 
Documento Strategico, ha proposto una “visione di futuro”, volta ad imprimere un nuovo sviluppo locale che 
affondi le sue radici nelle reali risorse ed opportunità del territorio. 
Queste risorse ed opportunità, facilmente riscontrabili,  sono state individuate nelle diverse componenti: 
insediativa, infrastrutturale, economico-produttiva, paesaggistica ed ambientale. 
Il riconoscimento della piccola dimensione abitativa del Comune di Serramezzana, valutata quale opportunità 
strategica, è la base fondante della strategia di sviluppo e risulta la “visione di futuro”; infatti si deve 
reinterpretare lo sviluppo locale come principale leva per l’interazione di varie componenti (insediativa, 
infrastrutturale, ambientale).  
Questa visione integrata si basa sulla volontà di costruzione di innovative forme del vivere, del lavorare e 
dell’abitare.  
A supporto di questa visione si dovrà sostenere ed incentivare: 
 il consolidamento delle identità delle diverse frazioni,  
 il miglioramento della loro autonomia funzionale,  
 la qualità dell’abitare, 
 le relazioni reciproche, sostenute attraverso  
 una rete di mobilità dolce.  
Il potenziale del Comune di Serramezzana risulta evidente in virtù, anche,  della sua posizione baricentrica 
e privilegiata nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni; questa rendita da posizione, per non 
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veder vanificato il suo potenziale, deve essere veicolata al rafforzamento delle strategie e delle attività che 
saranno messe in campo.  
Le scelte del Piano Urbanistico del Comune di Serramezzana costituiscono un pattern di riferimento, una 
matrice sistematica che integra “obiettivi” ed “azioni”, le cui risultanti saranno valorizzazione del paesaggio, 
tessuto urbano e sociale, favorendo i temi dell’accoglienza, della socialità e della sostenibilità energetica. 
In particolare, sono stati definiti 9 obiettivi generali e 38 obiettivi specifici organizzati secondo la struttura 
gerarchica (tab. 1). 
Gli obiettivi identificati saranno, dopo un’attenta e condivisa consultazione, messi in relazione con gli obiettivi 
relativi ad altri piani e programmi che insistono sul territorio del comune di Serramezzana (cfr. § 3.3), allo 
scopo di verificare la “coerenza” tra il PUC e gli altri strumenti di pianificazione e programmazione (cfr § 3.4). 
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OBIETTIVI  

Obiettivo 1 
La piccola 
dimensione 
dell’abitato come 
opportunità strategica 

O.S. 1.1 
Incentivare politiche energetiche 

O.S. 1.2 
Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile 
(attività culturali, itinerari ecologici, nuova offerta ricettiva e residenzialità temporanea di 
lungo periodo). 

O.S. 1.3 
Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 

O.S. 1.4 
Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistenti 

Obiettivo 2 
Efficientamento 
energetico e 
innovazione 
strutturale 
 

O.S. 2.1 
Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le 
fonti rinnovabili da prevedere in sede di regolamento edilizio 

O.S. 2.2 
Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 

O.S. 2.3 
Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore 
occasione per aumentare l’attrattività di Serramezzana come luogo di residenza e di 
destinazione turistica responsabile e sostenibile 

 

Obiettivo 3 
Lavorare in 
coordinamento con 
l’ambito territoriale di 
riferimento 
 

O.S. 3.1 
Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi 
di scala sovracomunale 

O.S. 3.2 
Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di 
connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu del “Rio Lavis” che sfocia sulla 
costa di Agnone 

 
Obiettivo 4 
Integrare “i turismi” 
 

O.S. 4.1 
Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse 
dei comuni vicini al fine di destagionalizzare il turismo 
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Obiettivo 5 
Curare il patrimonio 
paesaggistico-
ambientale e 
valorizzare il 
patrimonio edilizio 
diffuso e in stato di 
abbandono 
 

O.S. 5.1 
Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e 
minacce nell’azione conservazione-trasformazione 

O.S. 5.2 
Valorizzare e preservare i beni comuni 

O.S. 5.3 
Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 

O.S. 5.4 
Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per 
misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 

O.S. 5.5 
Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio 
naturalistico e valorizzare ambiti di territorio frammentati con forti criticità ambientali 

O.S. 5.6 
Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della 
Calcara 

O.S. 5.7 
Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 

O.S. 5.8 
Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   

O.S. 5.9 
Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli 
immobili dismessi  

 
Obiettivo 6 
Favorire il tema 
dell’accoglienza e 
della coesione sociale  

 

O.S. 6.1 
Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in 
grado di adattarsi alle differenti esigenze che si presentano durante l’anno (servizi agli 
abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, mercati a km 0, ecc…) 

 

Obiettivo 7 
Rafforzare e 
riqualificare la 
struttura insediativa 
storica 

 

O.S. 7.1 
Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 

O.S. 7.2 
Favorire forme di albergo diffuso 

O.S. 7.3 
Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e 
giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli insediamenti. 

O.S. 7.4 
Favorire forme di housing sociale per l’immigrazione di nuovi abitanti e lavoratori 
(giovani coppie e immigrati) 
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(Tab. 1 – Obiettivi) 
 
 
 
 
 
 

 O.S. 7.5 
Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche 
attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi perequativi 

O.S. 7.6 
Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che 
avrà caratteri di sostenibilità energetica, ambientale e di elevata socialità 

Obiettivo 8 
Valorizzare 
l’economia e la 
produzione locale  

 

O.S. 8.1 
Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali 
naturali e simili) 

O.S. 8.2 
Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti 
dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso specifiche attrezzature (mercati Km0, 
mercatini di comunità, eventuali piccole aree produttive o destinazioni funzionali di edifici 
esistenti ecc.) 

O.S. 8.3 
Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 

O.S. 8.4 
Rafforzare le attività produttive 

  

Obiettivo 9 
Studiare nuovi sistemi 
di mobilità lenta e 
valorizzare la rete 
infrastrutturale 
esistente 

O.S. 9.1 
Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 

O.S. 9.2 
Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e 
ambientale a supporto della fruizione del paesaggio 
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3.3 La programmazione e la pianificazione di riferimento per il puc 

Di seguito il quadro dei piani e dei programmi vigente sul territorio comunale di Serramezzana. I programmi 
ed i piani individuati fanno riferimento a scale territoriali differenti (regionali, interprovinciali o provinciali) e 
settori diversi. 
 
Obiettivi di scala regionale e provinciale 

I piani ed i programmi di livello regionale: 
Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con la Legge Regionale n. 13 del 13 ottobre 2008: 
RETE ECOLOGICA E PAESAGGIO 
1. evitare la frammentazione dei paesaggi agrari per non alterare il significato e la leggibilità del paesaggio; 
2. valorizzare e salvaguardare i paesaggi e l’ambiente attraverso l’incentivazione dell’attività agricola e la 

tutela dei beni e le tradizioni culturali; 
3. promuovere l’integrazione dei processi di sviluppo con le specificità ambientali delle aree interessate 

puntando soprattutto sulla valorizzazione delle produzioni tipiche e sui processi di lavorazione e 
distribuzione dei prodotti, per creare filiere produttive e promuovere prodotti  riconoscibili e di qualità 
certificata; 

4. interpretare il paesaggio come patrimonio costituito dal complesso organico di elementi culturali, sociali 
e naturali che l’ambiente ha accumulato nel tempo attraverso la costruzione di una rete ecologica 
regionale; 

5. predisporre interventi di deframmentazione spaziale tesi a ricostituire adeguate forme di continuità 
ambientale che diventano anche interventi di riqualificazione e di vera e propria ri-costruzione dei 
paesaggi Antropici; 

6. garantire la conservazione e il potenziamento dell’identità dei paesaggi e dei sistemi territoriali di sviluppo 
campani e, nel contempo, conservare e potenziare il livello di biodiversità all’interno della regione; 

7. promuovere ed incentivare un uso razionale delle risorse  e sviluppare l’economia locale attraverso 
avanzati modelli di partenariato e strategie bottom up(STS); 

8. identificare, valutare e caratterizzare i rischi, al fine di riuscire a costruire un piano di gestione capace di 
selezionare e implementare azioni appropriate per un monitoraggio e controllo continuo; 

RISCHI AMBIENTALI 
9. identificare le sorgenti di rischio al fine di costruire una mappa di pericolosità; 
10. identificare gli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili, quantificare lo spazio dell’impatto per diversi 

valori della sua intensità al fine di definire le aree di danno e scenari di esposizione per ogni evento 
avverso; 

11. valutare e definire le tipologie di danno per ogni evento avverso individuato; stimare delle conseguenze, 
in un’unità di misura coerente per i diversi tipi di rischio presenti e quantificare ciascun rischio specifico 
e del rischio globale per l’area di interesse al fine di definire una mappa di rischio; 

RETE DELLE INTERCONNESSIONI 
12. garantire l’accessibilità per le persone e le merci all’intero territorio regionale, con livelli  di servizio 

differenziati in relazione alle esigenze socio-economiche delle singole aree, al  fine di conseguire obiettivi 
urbanistici, territoriali e produttivi; 

13. ridurre la congestione nelle aree urbane e metropolitane e  permettere la  riqualificazione delle aree 
urbane periferiche e delle aree dismesse; 

14. perseguire il miglioramento dell’interconnessione dei Sistemi Territoriali di Sviluppo con  quelli nazionali 
ed internazionali; 

15. migliorare l’accessibilità delle aree marginali, di Sistemi Economici Sub-provinciali, delle aree di pregio 
culturale e paesaggistico, delle aree produttive; 

16. migliorare l’accessibilità dei poli di attrazione provinciali, nonché di quelli sub-provinciali  per il sostegno 
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allo sviluppo territoriale equilibrato e policentrico; 
17. perseguire l’innovazione dei metodi gestionali delle reti, ottimizzare l’utilizzo delle infrastrutture esistenti 

e massimizzare gli effetti derivanti dal loro potenziamento elevandone qualità, efficienza sicurezza; 
AMBIENTI INSEDIATIVI (n.5 – Cilento e Vallo di Diano) 
18. lo sviluppo del turismo, attraverso la riqualificazione e valorizzazione dei luoghi con il recupero 

ambientale e la rinaturalizzazione del territorio; 
19. la tutela e lo sviluppo dell’agricoltura e, in generale, delle attività agro-silvo-pastorali, assicurandone, a 

garanzia della tutela del paesaggio, la permanenza in loco, promuovendo il recupero delle tecniche 
tradizionali e le specie di produzione per conservare la biodiversità e sostenendo, in uno con 
l’innovazione tecnologica, le produzioni tipiche e di qualità orientandole ad un’agricoltura biologica; 

20. l’artigianato, con connotazioni spiccatamente qualitative più che quantitative (nascita di nuove aziende 
e creazione di posti di lavoro); 

21. il recupero, la riqualificazione e la rivitalizzazione dei centri e dei nuclei storici, intesi come beni culturali, 
sociali ed economici; 

22. il miglioramento del sistema infrastrutturale; 
SISTEMI TERRITORIALI DI SVILUPPO – A3 ALENTO MONTE STELLA 
23. migliorare l’interconnessione; 
24. perseguire la difesa della Biodiversità; 
25. valorizzare i  territori marginali; 
26. valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico; 
27. recuperare le aree dismesse; 
28. tutelare il territorio dal rischio idrogeologico; 
29. tutelare il territorio dal rischio sismico; 
30. promuovere  le attività artigianali ed industriali; 
31. promuovere il settore turistico; 
INDIRIZZI PER LE INTESE ISTITUZIONALI E BUONE PRATICHE DI PIANIFICAZIONE 
32. garantire forme di cooperazione, che sono anche alla base del riconoscimento  dei Sistemi Territoriali di 

Sviluppo su cui sono impostate le strategie del Piano Territoriale Regionale, possono essere concepite 
come buone pratiche da cui partire per costruire più complesse ed efficaci  forme di aggregazione; 

33. predisporre lo sviluppo del meccanismo perequativo per garantire la qualità degli insediamenti, con bassi 
carichi urbanistici ed elevato livello ambientale, migliorando nel contempo la qualità ecologica del sito in 
cui si interviene; 

34. incentivare al di là di specifiche formalizzazioni la necessità di un impegno regionale nell’ 
implementazione di Agende 21 locali, forma di espressione innovativa di governo del territorio che pone 
in essere un processo che favorisce la convergenza di diversi interessi e strategie per una costruzione 
interattiva dell’interesse pubblico in una prospettiva di sostenibilità dello sviluppo; 

35. sviluppare la costituzione di Agenzie  locali di sviluppo territoriale e la predisposizione di un progetto che 
preveda la creazione di una Agenzia di Marketing Territoriale di livello regionale per lo sviluppo di attività 
produttive nel territorio campano; 

LINEE GUIDA E CARTE DEI PAESAGGI 
36. costruire la rete ecologica a difesa della biodiversità; 
37. valorizzare e sviluppare i territori marginali; 
38. riqualificare e salvaguardare i contesti paesistici di eccellenza; 
39. valorizzare il patrimonio culturale e del paesaggio; 
40. recuperare le aree dismesse e in via di dismissione; 
LINEE GUIDA E CARTE DEI PAESAGGI - LE STRATEGIE PER IL TERRITORIO RURALE E APERTO: 
LE AREE COLLINARI   
41. conservare significativi aspetti di apertura, integrità, continuità, diversità ecologica ed estetico percettiva 

che caratterizzano il paesaggio collinare; 
42. valorizzare la presenza  di aree forestali discontinue, che svolgono la funzione chiave di stepping stones, 
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di corridoi ecologici, e talvolta di zone centrali della rete ecologica regionale; 
43. promuovere la produzione di prodotti sani, sicuri, tipici e di qualità, con il ricorso a tecniche compatibili 

con il mantenimento della qualità delle risorse ambientali di base (acque, suoli, ecosistemi) e del 
paesaggio; 

44. prevenire e attenuare il rischio idrogeologico a scala di bacino con una gestione sostenibile delle aree; 
45. promuovere un piano di infrastrutturazione che preveda servizi e attrezzature; 
46. salvaguardare l’integrità del territorio rurale e aperto nelle aree collinari e mantenere la sua 

multifunzionalità. 
LINEE GUIDA E CARTE DEI PAESAGGI – AMBITO PAESAGGISTICO n°41 – MONTE DELLE STELLA 
47. Costruzione della rete ecologica e difesa della biodiversità; 
48. Valorizzazione e sviluppo dei territori marginali  
49. Riqualificazione e salvaguardia dei contesti paesistici di eccellenza - la fascia costiera; 
50. Riqualificazione e salvaguardia dei contesti paesistici di eccellenza - le isole; 
51. Valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio – 
52.  Valorizzazione delle identità locali attraverso le caratterizzazioni del paesaggio colturale e insediato; 
53. Attività per lo sviluppo turistico. 
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Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con Delibera C.P. n. 15 del 30 marzo 
2012: 
1. La qualità del futuro delle aree più dense dipenderà dalla tutela efficace del patrimonio ecologico dei 

territori meno abitati, ed il destino delle realtà intermedie, dipenderà anche dalla qualificazione delle 
dotazioni infrastrutturali e logistiche dei distretti posti nelle cerniere geografiche delle grandi direttrici 
relazionali, e via di seguito; 

2. in ogni parte del territorio provinciale sarà necessario condurre una tenace, rigorosa battaglia per più 
qualificati paesaggi e più sostenibili assetti; 

AMBITO IDENTITARIO “Il Cilento: Calore, Alento, Mingardo, Bussento e Alburni sud-est” 
3. valorizzazione del patrimonio naturalistico e forestale, quale sistema portante della rete ecologica 

nazionale, regionale e provinciale; 
4. salvaguardia della integrità fisica e della connotazione paesaggistica ed ambientale degli arenili, delle 

fasce dunali, delle coste alte delle falesie e delle fasce costiere; 
5. tutela dei corsi fluviali principali e minori, delle relative aree di pertinenza, e riqualificazione delle aree 

degradate mediante interventi di bonifica, rinaturalizzazione e messa in sicurezza e promuovendo la 
nascita di parchi fluviali di interesse provinciale; 

6. governo dei fattori di rischio ambientale; 
7. bonifica di siti inquinati da sversamenti/stoccaggio di rifiuti e perseguimento di politiche comprensoriali 

per la raccolta, la differenziazione, il trattamento e lo smaltimento dei R.S.U.; 
8. valorizzazione dei mosaici agricoli ed agroforestali delle montagne, delle colline e delle valli, attraverso 

il coordinamento di azioni molteplici che ne possano consentire una “tutela attiva”; 
9. valorizzazione del sistema dei beni culturali, testimoniali, ambientali, anche al fine di promuovere la 

definizione di “reti tematiche”, diversificate ed integrate; 
10. potenziamento dell’offerta di servizi turistici delle aree interne, al fine di integrare l’offerta turistico 

balneare e stagionale delle aree costiere con un’offerta legata alle risorse culturali, archeologiche, 
ambientali, paesaggistiche ed etnoantropologiche, nonché all’enogastronomia ed alle tradizione locale; 

11. creazione di una “rete della poesia-arte-musica-filosofia” mediante l’allestimento tra Castellabate e 
Palinuro di auditorium all’aperto; 

12. valorizzazione di una rete di attività commerciali, artigianali e di servizi turistici; 
13. realizzazione di centri di accoglienza per i turisti; 
14. potenziamenti di percorsi di mobilità sostenibile; 
15. consolidamento e potenziamento dell’assetto policentrico e reticolare; 
16. promozione dell’insediamento di attività innovative e compatibili con le esigenze di tutela; 
17. potenziamento, completamento e ammodernamento del sistema stradale; 
18. potenziamento della “vie del mare”; 
19. potenziamento dei servizi pubblici di trasporto su gomma; 
20. completamento della dotazione infrastrutturale; 
UNITÀ DI PAESAGGIO n. 33 “Punta Licosa-Monte Stella”. 

INDIRIZZI GENERALI 
21. azioni di valorizzazione, orientate alla tutela dei valori del paesaggio agrario ed all’incremento della 

qualità ecologica e paesaggistica delle aree agricole compromesse al fine di reintegrare i valori 
preesistenti e/o di realizzare nuovi valori paesaggistici; 

22. azioni di incremento dell’accessibilità, orientate a mantenere o mettere in efficienza le infrastrutture 
esistenti ed eventualmente a realizzare nuovi tronchi stradali ad integrazione degli interventi previsti dal 
PTCP; 

23. azioni di qualificazione delle attività turistiche dei centri costieri orientate all’integrazione del turismo 
balneare con quello escursionistico e culturale nonché alla riqualificazione degli insediamenti turistici 
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esistenti e complessivamente del water front, con possibilità di integrazioni limitatamente a quanto 
previsto dal PTCP; 

 INDIRIZZI PRINCIPALI 
Componenti di interesse agricolo 

24. azioni di conservazione orientate al mantenimento ed alla tutela delle caratteristiche, degli elementi 
costitutivi e delle morfologie del paesaggio agrario, con particolare attenzione ai terrazzamenti ed ai 
pendii; 

25. azioni di valorizzazione, orientate alla tutela dei valori del paesaggio agrario ed all’incremento della 
qualità delle aree agricole compromesse; 

Componenti di interesse storico 
26. azioni di conservazione, recupero e valorizzazione sostenibile del patrimonio archeologico e storico 

orientate al mantenimento ed alla tutela delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie;  
27. azioni di conservazione, recupero e valorizzazione sostenibile orientate al mantenimento ed alla tutela 

delle caratteristiche , degli elementi costitutivi e delle morfologie, in particolare attinenti all’articolazione 
complessiva della struttura delle rete insediativa storica, alla valorizzazione sostenibile dei caratteri 
identitari e di centralità dei centri e dei nuclei paesaggistiche con il contesto, alla qualificazione delle 
relazioni tra le formazioni insediative recenti, la rete insediativa storica ed il contesto paesaggistico-
ambientale; 

Componenti insediative 
28. azioni di riqualificazione e integrazione urbanistica compatibile del sistema insediativo orientate 

all’incremento della qualità del paesaggio urbano e sulla base del principio di minor consumo di territorio; 
 LE AREE DI COLLINA 
29. salvaguardare nelle aree forestali e nelle praterie di collina dell’integrità fisica, naturalistica, 

vegetazionale e paesaggistica di elementi che, nei sistemi collinari, costituiscono tipicamente are in più 
o meno isolate di habitat semi-naturali all’interno di una matrice agricola prevalente, con funzione chiave 
alla maglia della Rete Ecologica provinciale; 

30. il recupero, il restauro ed il riuso di manufatti ed opere esistenti; 
31. la collocazione di nuove opere, impianti tecnologici, corridoi infrastrutturali nelle aree forestali e di prateria 

in posizione marginale rispetto alle aree forestali e di prateria di collina così come individuate in 
cartografia e previa presentazione di idonea documentazione di valutazione sull’impatto ambientale 
secondo la normativa vigente; 

32. l’adozione di misure atte a garantire l’attrattività turistica e la produzione di prodotti alimentari e artigianali 
tipici in contesti di eccellenza ambientale, al fine di invertire i processi di spopolamento ed impoverimento; 

33. l’adozione di misure atte a garantire la valorizzazione delle risorse culturali e la produzione ed il 
commercio di prodotti agroalimentari tipici, così da incentivare il turismo alternativo o complementare 
anche mediante strutture agrituristiche o l’accoglienza in dimore rurali tipiche o storiche; 

34. l’agevolazione della costituzione e della messa a punto di intere filiere produttive di prodotti riconoscibili 
e a qualità certificata; 

35. la tutela di particolari e tipiche sistemazioni idraulico agrarie e forestali delle aree rurali e forestali collinari 
quali affossamenti, sistemazioni a ritocchino, a cavalcapoggio, lunettamenti, muretti a secco (di 
contenimento e divisori), terrazzamenti e ciglionamenti comprensiva di tutte le incentivazioni previste 
negli strumenti di programmazione locali e sovralocali; 

36. la tutela di tradizionali e tipiche coltivazioni; 
37. la tutela di tipici e tradizionali elementi significativi di diversità biologica quali siepi, filari arborei, alberi 

isolati monumentali presenti nelle aree agricole e dei mosaici agricoli ed agroforestali di collina 
comprensiva di tutte le forme di incentivazione previste negli strumenti di programmazione locali e 
sovralocali; 

38. la salvaguardia dell’integrità strutturale, della continuità, dell’estensione e delle caratteristiche di apertura 
delle aree di mosaico agricolo ed agroforestali collinari, che costituiscono la matrice caratterizzante 
dell’ecomosaico e del paesaggio delle aree collinari provinciali, così come individuate dal PTCP ed 
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un’insostituibile funzione di filtro e protezione delle aree ad elevata naturalità della rete ecologica nonché 
di zone agricole multifunzionali intorno ai nuclei urbani. 
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Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria, approvato dalla Giunta 
Regionale della Campania con Deliberazione n. 167 del 14 febbraio 2006: 
1. conseguire, nelle zone definite di “risanamento”, il rispetto degli obiettivi di qualità dell’aria, stabiliti dalle 

più recenti normative europee, con riferimento ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, 
monossido di carbonio, particelle sospese con diametro inferiore a 10μm, benzene;  

2. evitare, nelle zone definite di “mantenimento”, il peggioramento della qualità dell’aria con riferimento ai 
seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio, particelle sospese con 
diametro inferiore a 10μm, benzene; 

3. contribuire al rispetto dei limiti nazionali di emissione di ossidi di zolfo, ossidi di azoto, composti organici 
volatili ed ammoniaca; 

4. conseguire il rispetto dei limiti di emissione, con riferimento agli ossidi di zolfo, ossidi di azoto e polveri, 
per i grandi impianti di combustione; 

5. conseguire una considerevole riduzione delle emissioni dei precursori dell’ozono e porre le basi per il 
rispetto degli standard di qualità dell’aria per tale inquinante. 
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Piano Regionale di Tutela delle Acque, adottato dalla Giunta Regionale della Campania con Deliberazione 
n. 1220 del 6 luglio 2007: 
1. mantenere o raggiungere, per i corpi idrici significativi e sotterranei, l’obiettivo di qualità ambientale 

corrispondente allo stato di “buono” come definito dall’Allegato 1 del D.Lgs. 152/1999; 
2. mantenere, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale “elevato” come definito dall’Allegato 1 del 

D.Lgs. 152/1999; 
3. mantenere o raggiungere, per i corpi idrici a specifica destinazione, gli obiettivi di qualità per specifica 

destinazione di cui all’Allegato 2 del D.Lgs. 152/1999, salvo i termini di adempimento previsti dalla 
normativa previgente. 
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Piano Regionale di Bonifica dei Siti Inquinati, approvato dalla Giunta Regionale della Campania con 
Deliberazione n. 711 del 13 giugno 2005: 
1. raccogliere e sistematizzare i dati esistenti sulle diverse matrici ambientali; 
2. valutare il rischio di inquinamento per l’ambiente naturale, il territorio urbanizzato ed il danno per la salute 

pubblica; 
3. attuare la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti per i quali si registra il superamento o il pericolo 

concreto ed attuale di superamento dei valori di concentrazione limite accettabile di sostanze inquinanti. 
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Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), approvato dal Commissario ad Acta con Ordinanza n. 
11 del 7 giugno 2006: 
1. regolare l’attività estrattiva in funzione del soddisfacimento anche solo parziale del fabbisogno regionale, 

calcolato per province; 
2. promuovere il recupero e l’eventuale riutilizzo del territorio con cessazione di ogni attività estrattiva, in 

un tempo determinato, in zone ad alto rischio ambientale ed in aree in crisi; 
3. ridurre il consumo di risorse non rinnovabili anche attraverso l’incentivazione ed il riutilizzo degli inerti; 
4. sviluppare le attività estrattive in aree specificatamente individuate; 
5. promuovere, ove possibile, la ricomposizione e la riqualificazione delle cave abbandonate; 
6. incentivare la qualità dell’attività estrattiva e prevedere nuovi e più efficienti sistemi di controllo; 
7. promuovere la prevenzione e la repressione del fenomeno dell’abusivismo nel settore estrattivo.
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Piano Regionale Forestale Generale, approvato dalla Giunta Regionale della Campania con Deliberazione 
n. 1764 del 27 novembre 2009: 
1. tutelare, conservare e migliorare gli ecosistemi e le risorse forestali; 
2. migliorare l’assetto idrogeologico e conservare il suolo; 
3. conservare e migliorare i pascoli montani; 
4. conservare e sviluppare adeguatamente le attività produttive; 
5. conservare e sviluppare adeguatamente le condizioni socio-economiche.
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Piano Regionale Antincendio Boschivo, adottato con Decreto Ministeriale 3 gennaio 2008, ai sensi dell’art. 
8, comma 2 della Legge 21 novembre 2000, n. 350: 
1. adeguare i mezzi e le tecnologie adottate, nonché mantenere le sale operative unificate, allo scopo di 

ridurre il numero di incendi e le aree annualmente percorse dal fuoco; 
2. integrare e potenziare i sistemi informativi e di radio-comunicazione; 
3. favorire il mantenimento degli interventi di prevenzione nell’ambito dei programmi forestali; 
4. promuovere il ricorso alle associazioni di volontariato prevalentemente per le attività di prevenzione ed 

avvistamento; 
5. offrire sostegno ai comuni ad elevato rischio incendio boschivo attraverso il miglioramento di piani di 

interfaccia per specifici progetti di educazione ambientale o di prevenzione ed intervento; 
6. migliorare la divulgazione e l’informazione al pubblico per sensibilizzare i cittadini in merito alle 

problematiche degli incendi boschivi e di interfaccia.
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Piano Regionale dei Rifiuti, adottato dal Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti nella regione 
Campania con Ordinanza Commissariale n. 500 del 30 dicembre 2007: 
1. prevenire la produzione di rifiuti urbani e riutilizzare i beni prodotti; 
2. massimizzare la raccolta differenziata e migliorare la fase di conferimento; 
3. incrementare il riciclo ed il recupero dei rifiuti urbani; 
4. valorizzare la frazione organica dei rifiuti urbani; 
5. ridurre il ricorso all’utilizzo delle discariche; 
6. calibrare la dotazione impiantistica sul territorio, anche utilizzando le migliori tecnologie disponibili per la 

gestione dei rifiuti; 
7. promuovere l’autosufficienza, la specializzazione territoriale e l’integrazione funzionale nelle attività di 

gestione dei rifiuti.



RAPPORTO AMBIENTALE – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

PIANO URBANISTICO COMUNALE - COMUNE DI SERRAMEZZANA (SA) 

 

37 

  

 

Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti Speciali, adottato dalla Giunta Regionale della 
Campania con Deliberazione n. 212 del 24 maggio 2011: 
1. prevenire sia qualitativamente che quantitativamente i rifiuti prodotti attraverso l’indicazione delle 

modalità e dei processi di riduzione alla fonte della produzione e della pericolosità dei rifiuti speciali; 
2. sviluppare azioni di recupero e riutilizzo all’interno dei cicli di produzione, anche attraverso incentivi 

all’innovazione tecnologica e/o accordi o contratti di programma o protocolli d’intesa sperimentali; 
3. innescare rapporti orizzontali tra industrie ed attività economiche diverse, finalizzati a massimizzare le 

possibilità di “recupero reciproco” degli scarti prodotti, secondo i principi dell’ecologia industriale; 
4. sviluppare azioni per l’adeguamento e la realizzazione di una rete impiantistica integrata e coordinata di 

trattamento e smaltimento tesa a minimizzare il trasporto e l’esportazione (in altre regioni o in altri paesi) 
dei rifiuti speciali, e conseguentemente, a ridurre gli impatti ambientali e sanitari ed a rendere la gestione 
dei rifiuti speciali economicamente più sostenibile per l’apparato produttivo campano; 

5. definire criteri di localizzazione per la realizzazione di eventuali nuovi impianti di trattamento e verificare, 
in base a tali criteri, quelli esistenti.
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Piano Energetico Ambientale Regione Campania – Proposta di Piano, approvato dalla Giunta Regionale 
della Campania con Deliberazione n. 475 del 18 marzo 2009: 
1. contenere il fabbisogno energetico e le emissioni climalteranti mediante il potenziamento delle fonti 

rinnovabili, il miglioramento dell’efficienza energetica negli usi finali, nella trasformazione e nella 
distribuzione dell’energia; 

2. ridurre i costi energetici per le famiglie e per le imprese; 
3. migliorare la sicurezza e la qualità dell’approvvigionamento energetico; 
4. promuovere lo sviluppo e la crescita competitiva del settore dei servizi energetici dell’industria delle 

nuove tecnologie relativamente alle filiere del fotovoltaico e del solare termodinamico; 
5. promuovere la comunicazione, la partecipazione e la condivisione sociale ai processi di sviluppo 

territoriale e locale.
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Piano d’Azione per lo Sviluppo Economico Regionale (PASER), elaborato dall’Assessorato 
all’Agricoltura e alle Attività Produttive della Regione Campania, ai sensi della L.R. del 19 gennaio 2007 ed 
aggiornato il 30 maggio 2009: 
1. promuovere la crescita e la competitività del sistema produttivo basato su Partnership tra Pubblico e 

Privato (PPP); 
2. rafforzare e valorizzare le infrastrutture esistenti al fine di migliorare l’accessibilità e compatibilità 

ambientale  a supporto del sistema produttivo; 
3. consolidare il sistema imprenditoriale ed ampliare la base produttiva; 
4. sostenere la razionalizzazione della struttura patrimoniale delle imprese; 
5. promuovere il sistema produttivo regionale su scala nazionale ed internazionale; 
6. rafforzare l’opinione pubblica a favore del sistema produttivo.
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Programma degli Interventi Infrastrutturali per il Sistema Integrato Regionale dei Trasporti, approvato 
dalla Giunta Regionale della Campania con Deliberazione n. 1228 del 5 aprile 2002: 
1. garantire l’accessibilità per le persone e le merci all’intero territorio regionale, con livelli di servizio 

differenziati in relazione alle esigenze socio-economiche delle singole aree al fine di conseguire obiettivi 
territoriali (decongestionare le aree costiere, collegare le aree interne) e produttivi; 

2. assicurare elevate potenzialità ed affidabilità al sistema dei trasporti, ed al contempo bassa vulnerabilità, 
in maniera particolare nelle aree a rischio; 

3. garantire la qualità dei servizi di trasporto collettivi, il loro accesso alle fasce sociali deboli e/o marginali, 
ed idonee condizioni di mobilità alle persone con ridotte capacità motorie; 

4. assicurare lo sviluppo sostenibile del trasporto riducendo i consumi energetici, le emissioni inquinanti e 
gli impatti sul territorio; 

5. assicurare la sicurezza riducendo l’incidentalità, in particolare per la rete stradale; 
6. minimizzare il costo generalizzato della mobilità (costo risultante dalla somma dei costi di produzione del 

trasporto privato e del trasporto pubblico) ed il valore di tutte le risorse che gli utenti del sistema debbono 
consumare per muoversi (tempo, rischio incidenti, carenza comfort).
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Programma Regionale di Sviluppo Rurale, recepito dalla Giunta Regionale della Campania con 
Deliberazione n 565 del 24 novembre 2015 ed approvato dalla Commissione Europea il 20 novembre 2015; 
1. promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone 

rurali; 
2. potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte 

le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle 
foreste; 

3. promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la 
commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore 
agricolo; 

4. preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura; 
5. incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e 

resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale ; 
6. adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali; 
7. un’agricoltura più forte, giovane e competitiva; 
8. imprenditori innovatori, competenti e dinamici; 
9. filiere meglio organizzate, efficienti e vicine al consumatore; 
10. aziende dinamiche e pluriattive; 
11. un’agricoltura più sostenibile; 
12. tutela e valorizzazione degli spazi agricoli e forestali; 
13. un territorio rurale per le imprese e per le famiglie.
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Programma Operativo Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 2014-2020 (PO FESR 2014-2020), 
adottato dalla Commissione Europea il 1 dicembre 2015: 
Tutti i Programmi sono costruiti secondo una struttura logica di attenzione ai risultati, a partire dagli Obiettivi 
Tematici (OT), cui corrisponde un ASSE (tranne che per l’Asse 10). 
A ciascun Asse prioritario (e relativo OT) corrispondono le Priorità di investimento, scelte da ciascuna 
Regione sulla base dell’analisi del proprio contesto socio-economico e dal confronto con il partenariato. 
A ciascuna Priorità di investimento è associato uno o più Obiettivi Specifici che corrispondono al Risultato 
atteso, e che si traduce in Azioni, cui vengono destinate specifiche risorse. 
Il POR Campania FESR 2014-2020 è strutturato in 11 assi: 
Asse 1 – Ricerca e Innovazione 
O.T. 01 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione. 

P.I. 1a - Potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione (R&I) e le capacità di sviluppare 
l'eccellenza nella R&I nonché promuovere centri di competenza, in particolare quelli di interesse 
europeo (1 azione): 

1. O.S. 1.5 - potenziamento della capacità di sviluppare l’eccellenza nella R&I. 
P.I. 1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie 
tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare 
promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, 
l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della 
domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, 
nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione 
precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in 
tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali (11 azioni): 

2. O.S. 1.1 - incremento dell’attività di innovazione delle imprese; 
3. O.S. 1.3 - promozione di nuovi mercati per l’innovazione; 
4. O.S 1.4 - aumento dell’incidenza di specializzazioni innovative in perimetri applicativi ad alta intensità di 

conoscenza. 
Asse 2 – ICT e Agenda Digitale 
O.T.  02 - Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la 
qualità delle medesime. 

P.I. 2a - Estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità e sostenere 
l'adozione di tecnologie future ed emergenti e di reti in materia di economia digitale (1 azione): 

5. O.S. 2.1 - riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda ultra larga ("digital 
agenda" europea). 

P.I. 2b - Sviluppare i prodotti e i servizi delle TIC, il commercio elettronico e la domanda di TIC 
(1 azione): 

6. O.S. 2.3 - potenziamento della domanda di ict di cittadini e imprese in termini di utilizzo dei servizi online, 
inclusione digitale e partecipazione in rete. 

P.I. 2c - Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusione, l'e-
culture e l'e-health  (2 azioni): 

7. O.S. 2.2 - digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente 
interoperabili. 
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Asse 3 – Competitività del sistema produttivo 
O.T. 03 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, del settore agricolo (per il FEASR) e 
del settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP). 

P.I. 3a - Promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di 
nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatrici di 
imprese (2 azioni): 

8. O.S. 3.5 - nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese. 
P.I. 3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per 
l'internazionalizzazione (5 azioni): 

9. O.S. 3.2 - sviluppo occupazionale e produttivo in aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività 
produttive; 

10. O.S. 3.3 - consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali; 
11. O.S. 3.4 - incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi. 

P.I. 3c - Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti 
e servizi (3 azioni): 

12. O.S. 3.1 - rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo; 
13. O.S. 3.7 - diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale. 

P.I. 3d - Sostenere la capacità delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, 
nazionali e internazionali e nei processi di innovazione (2 azioni): 

14. O.S. 3.6 - miglioramento dell’accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione del 
rischio in agricoltura. 

Asse 4 – Energia Sostenibile 
O.T.  04 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori. 

P.I. 4b - Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese (1 
azione): 

15. O.S. 4.2 - riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti 
rinnovabili. 

P.I. 4c - Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia 
rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia 
abitativa (3 azioni): 

16. O.S. 4.1 - riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico 
residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili. 

P.I. 4d - Sviluppare e realizzare sistemi di distribuzione intelligenti che operano a bassa e media 
tensione (2 azioni): 

17. O.S. 4.3 - incremento della quota di fabbisogno energetico coperto da generazione distribuita 
sviluppando e realizzando sistemi di distribuzione intelligenti. 

P.I. 4e - Promuovere strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in 
particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale 
sostenibile e di misure di adattamento finalizzate all'attenuazione delle emissioni (3 azioni): 

18. O.S. 4.6 - aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane. 
Asse 5 – Prevenzione dei rischi naturali ed antropici 
O.T.05- Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi. 

P.I. 5a- Sostenere investimenti riguardanti l'adattamento al cambiamento climatico, compresi 
gli approcci basati sugli ecosistemi (3 azioni): 

19. O.S. 5.1- riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera. 
P.I. 5b- Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza 
alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi (2 azioni): 

20. O.S. 5.3- riduzione del rischio incendi e il rischio sismico. 
Asse 6 – Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale 
O.T.06- Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse. 
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P.I. 6 - Investire nel settore dei rifiuti per rispondere agli obblighi imposti dall'aquis dell'Unione 
in materia ambientale e soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti 
che vadano oltre tali obblighi (3 azioni): 

21. O.S. 6.1 - ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani secondo la gerarchia comunitaria; 
P.I. 6b - Investire nel settore delle risorse idriche per rispondere agli obblighi imposti dall'aquis 
dell'Unione in materia ambientale e soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di 
investimenti che vadano oltre tali obblighi (2 azioni): 

22. O.S. 6.3 - miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione delle perdite di rete di 
acquedotto; 

23. O.S. 6.4- mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici. 
P.I. 6c- Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale (4 
azioni): 

24. O.S. 6.6- miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree 
di attrazione naturale; 

25. O.S. 6.7- miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, 
nelle aree di attrazione; 

26. O.S. 6.8- riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. 
P.I. 6d- Proteggere e ripristinare la biodiversità e i suoli e promuovere i servizi ecosistemici 
anche attraverso Natura 2000 e per mezzo di infrastrutture verdi (1 azione): 

27. O.S. 6.5- contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre, anche legata al paesaggio rurale e 
mantenendo e ripristinando i servizi ecosistemici. 

P.I. 6e- Intervenire per migliorare l'ambiente urbano, rivitalizzare le città, riqualificare e 
decontaminare le aree industriali dismesse (comprese quelle di riconversione), ridurre 
l'inquinamento atmosferico e promuovere misure di riduzione del rumore (1 azione): 

28. O.S. 6.2- restituzione all'uso produttivo di aree inquinate. 
Asse 7 – Trasporti 
O.T.07- Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture 
di rete. 

P.I. 7b- Migliorare la mobilità regionale, collegando i nodi secondari e terziari all'infrastruttura 
della RTE-T, compresi i nodi multimodali (2 azioni): 

29. O.S. 7.3- miglioramento della mobilità regionale, integrazione modale e miglioramento dei collegamenti 
multimodali; 

30. O.S. 7.4- rafforzamento delle connessioni dei nodi secondari e terziari alla rete ten-t. 
P.I. 7c- Sviluppare e migliorare i sistemi di trasporto ecologici (anche quelli a bassa rumorosità) 
e a bassa emissione di carbonio, tra cui il trasporto per vie navigabili interne e quello marittimo, 
i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità 
regionale e locale sostenibile (2 azioni): 

31. O.S. 7.2- miglioramento della competitività del sistema portuale e interportuale. 
Asse 8 – Inclusione sociale 
O.T. 09- Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione. 

P.I. 9a- Investire nell'infrastruttura sanitaria e sociale in modo da contribuire allo sviluppo 
nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, alla 
promozione dell'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e 
ricreativi nonché al passaggio dai servizi istituzionali ai servizi locali (4 azioni): 

32. O.S. 9.3- aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi 
rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e potenziamento 
della rete infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali. 

P.I. 9b- Fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite 
nelle zone urbane e rurali (2 azioni): 

33. O.S. 9.4- riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di 
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disagio abitativo ti in coerenza con la strategia nazionale di inclusione; 
34. O.S. 9.6- aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e miglioramento del tessuto urbano 

nelle aree a basso tasso di legalità. 
Asse 9 – Infrastrutture per il sistema dell’istruzione regionale 
O.T. 10 - Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e 
l'apprendimento permanente . 
35. P.I. 10a - Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze 

e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa (3 azioni): 
36. O.S. 10.5 - innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo 

nell’istruzione universitaria e/o equivalente; 
37. O.S. 10.7 - aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e miglioramento 

della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici; 
38. O.S. 10.8 - diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi. 
Asse 10 - Sviluppo urbano sostenibile 
O.T. 03 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, del settore agricolo (per il FEASR) e 
del settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP). 

P.I. 3a- Promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di 
nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatrici di 
imprese (1 azione): 

39. O.S. 3.5- nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese. 
P.I. 3c- Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti 
e servizi (1 azione): 

40. O.S. 3.7- diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale. 
O.T. 04- Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori. 

P.I. 4c- Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia 
rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia 
abitativa (1 azione): 

41. O.S. 4.1- riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico 
residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili. 

O.T. 06- Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse. 
P.I. 6c- Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale (2 
azioni): 

42. O.S. 6.7- miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, 
nelle aree di attrazione; 

43. O.S. 6.8- riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. 
O.T. 09- Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione. 

P.I. 9a- Investire nell'infrastruttura sanitaria e sociale in modo da contribuire allo sviluppo 
nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, alla 
promozione dell'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e 
ricreativi nonché al passaggio dai servizi istituzionali ai servizi locali (2 azioni): 

44. O.S. 9.3- aumento/consolidamento/ qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi 
rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia. 

P.I. 9b- Fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite 
nelle zone urbane e rurali (1 azione): 

45. O.S. 9.6- aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e miglioramento del tessuto urbano 
nelle aree a basso tasso di legalità. 

Asse 11 – Assistenza tecnica 
O.T. - Assicurare l’efficienza nella gestione, nel monitoraggio e nella sorveglianza del POR FESR Campania 
2014- 2020 (1 azione)  
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Piano del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni (PNCVD), adottato dalla Giunta Regionale 
con Delibera n. 617 del 13 aprile 2007 e approvato dal consiglio regionale  

1. Conservazione e miglioramento della diversità e della funzionalità ecosistemica - la conservazione della 
diversità e della funzionalità ecosistemica, con interventi di valorizzazione e riqualificazione naturalistica, 
di tutela e realizzazione delle reti ecologiche di connessione del Parco con gli spazi naturali circostanti, 
di miglioramento delle prestazioni ambientali dell’agricoltura e della selvicoltura, di potenziamento dei 
sistemi di monitoraggio delle cenosi e dell’equilibrio sanitario, di incremento delle attività di ricerca 
scientifica, anche con programmi e strutture di rilievo internazionale, cercando di sviluppare modelli 
applicabili anche ad altre realtà del Mediterraneo. 

a. mantenere piena efficienza e presidiare i sistemi ambientali; 
b. conservare e migliorare i caratteri strutturali degli ecosistemi; 
c. attivare servizi per la riqualificazione sistemica; 
d. incentivare l’integrazione tra le risorse naturali e le attività antropiche. 

2. Potenziamento delle iniziative di sviluppo endogeno e riduzione degli equilibri interni - lo sviluppo 
endogeno e la riduzione degli squilibri interni delle attività produttive, economiche e sociali atte a favorirlo, 
con incentivi alla qualificazione ed all’innovazione delle pratiche e delle tecniche colturali, alla 
riconversione delle attività insostenibili, al riorientamento dell’industria edilizia e delle attività artigianali 
verso il recupero del patrimonio esistente, al rafforzamento delle capacità auto-organizzative dei sistemi 
locali, integrati in modo da resistere alla crescita della forbice tra sviluppo della costa e del fondovalle da 
una parte e abbandono dell’entroterra interno dall’altro. 

e. migliorare prestazioni di fattori endogeni dello sviluppo; 
f. promuovere ed incentivare la specializzazione produttiva a livello locale e valorizzare le 

differenze; 
g. favorire la diffusione e la valorizzazione di piccole imprese; 
h. valorizzare il ruolo ambientale dell’agricoltura, della selvicoltura e dell’allevamento. 

3. Sviluppo del turismo sostenibile e della fruizione sociale - lo sviluppo del turismo sostenibile e di forme 
appropriate di fruizione sociale (ricreativa, culturale, didattica ed educativa) del Parco e delle sue risorse, 
con politiche ed interventi volti ad incentivare una equilibrata diffusione dei flussi di visitatori, a migliorare 
i rapporti tra turismo costiero-nautico e turismo interno, ad incrementare e qualificare l’ospitalità e la 
ricettività diffusa, a stimolare una miglior conoscenza ed una più adeguata utilizzazione delle risorse 
naturali e culturali, anche mediante lo sviluppo delle attività “interpretative”, formative e di comunicazione 
sociale a livello internazionale. 

i. sviluppare e qualificare la fruizione sociale del patrimonio culturale e naturalistico; 
j. sviluppare le economie di fruizione atte a sostenere la manutenzione del territorio e del 

capitale sociale; 
k. qualificare l’immagine e la leggibilità dei valori del Parco. 

4. Miglioramento della qualità insediativa e della identità paesistica - il miglioramento della qualità 
insediativa, con politiche ed interventi volti a migliorare le condizioni abitative e l’agibilità urbanistica del 
territorio (in termini di accessibilità e fruibilità dei servizi e delle occasioni di vita civile) senza dar luogo 
ad aggravamenti delle pressioni ambientali, a sperimentare nuovi modelli insediativi riconciliati con 
l’ambiente (la “città senza città” o la “città del Parco”, basata sulla messa in rete dei nservizi e 
l’ottimizzazione tecnologicamente avanzata dell’utilizzo delle risorse), a valorizzare il modello insediativo 
storico, urbano e rurale, con interventi di restauro paesistico e di recupero e riuso dei centri storici e del 
patrimonio culturale, a sperimentare forme innovative di bioarchitettura e di risparmio energetico. 

l. qualificare la residenzialità diffusa del territorio; 
m. migliorare l’accessibilità delle risorse, ai servizi e alle opportunità di vita civile; 
n. valorizzare i caratteri identitari del patrimonio insediativo
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Piano per l’Assetto Idrogeologico dell’ex Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele (PAI), 
adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità con Deliberazione n. 10 del 28 marzo 2011: 
1. perseguire la conservazione del suolo e la tutela dell’ambiente con interventi idraulico-forestali, 

idraulico-agrari, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamenti dei terreni; 
2. salvaguardare, al massimo grado possibile, l’incolumità delle persone, l’integrità strutturale e funzionale 

delle infrastrutture e delle opere pubbliche o d’interesse pubblico, l’integrità degli edifici, la funzionalità 
delle attività economiche, la qualità dei beni ambientali e culturali;  

3. prevedere e disciplinare le limitazioni d’uso del suolo, le attività e gli interventi antropici consentiti nelle 
aree caratterizzate da livelli diversificati di pericolosità e rischio; c) stabilire norme per il corretto uso del 
territorio e per l’esercizio compatibile delle attività umane a maggior impatto sull’equilibrio idrogeologico 
del bacino; 

4. porre le basi per l’adeguamento della strumentazione urbanistico-territoriale, con le prescrizioni d’uso 
del suolo in relazione ai diversi livelli di pericolosità e rischio;  

5. conseguire condizioni accettabili di sicurezza del territorio mediante la programmazione di interventi non 
strutturali e strutturali e la definizione dei piani di manutenzione, completamento ed integrazione dei 
sistemi di difesa esistenti;  

6. programmare la sistemazione, la difesa e la regolazione dei corsi d’acqua, anche attraverso la 
moderazione delle piene e la manutenzione delle opere, adottando modi di intervento che privilegino la 
conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio;  

7. prevedere la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture, 
adottando modi di intervento che privilegino la conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali 
del territorio;  

8. indicare le necessarie attività di prevenzione, allerta e monitoraggio dello stato dei dissesti.
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Piano d’Ambito dell’ATO n.4 Sele, redatto ai sensi dell’art. 11, comma 3, della Legge 36/1994 ed dell’art. 
8 della L.R. 14/1997, adottato con delibera di Assemblea del 23 dicembre 2002: 
1. la salvaguardia e la valorizzazione della qualità e della quantità del patrimonio idrico, privilegiando le 

azioni volte al risparmio idrico e al riutilizzo delle acque reflue;  
2. la tutela del consumatore ed in particolare, attraverso meccanismi di agevolazioni tariffarie, dei cittadini 

“deboli” nei confronti del soggetto gestore; 
3. la rimozione di possibili fattori di diseconomia nella produzione dei servizi e la garanzia, attraverso 

l’unitarietà della gestione, di uniformità di livello dei servizi forniti in tutti i comuni dell’ambito territoriale 
ottimale.
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Piano Provinciale d’Ambito per la Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati, approvato con Decreto del 
Presidente della Provincia n. 171 del 30 settembre 2010: 
1. limitare la produzione e la pericolosità dei rifiuti; 
2. favorire il reimpiego ed il riciclaggio, favorendo l’impiantistica per la produzione di compost di qualità e 

del CDR-Q; 
3. minimizzare l’avvio allo smaltimento delle sole frazioni residue in condizioni di sicurezza per l’ambiente 

e la salute Individuare all’interno delle delimitazioni d’ambito eventuali bacini di smaltimento e/o raccolta; 
4. accertare il fabbisogno, la tipologia e la localizzazione degli impianti da realizzare puntando 

all’autosufficienza a livello provinciale; 
5. individuare le aree non idonee alla localizzazione degli impianti e le zone idonee alla localizzazione degli 

impianti relativi ai rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, preferenzialmente in 
aree con presenza di impianti di trattamento e/o smaltimento già esistenti;  

6. disciplinare l’organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati nelle aree 
di raccolta previste dal Piano Provinciale; 

7. incrementare la raccolta differenziata con il raggiungimento dell’obiettivo del 65% a regime (cioè al 31 
dicembre 2012); 

8. criterio di “Prossimità”; 
9. principio di “Autosufficienza gestionale”. 
 
Va evidenziato, infine, che non sono stati presi in esame eventuali piani e programmi in corso di 
elaborazione alla data di redazione del presente elaborato. 
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3.4 Analisi di coerenza 

In riferimento ai singoli piani e programmi individuati in precedenza e sulla base degli obiettivi identificati nel 
PUC è possibile procedere alla verifica di coerenza esterna. 
La ”verifica di coerenza” è sviluppata attraverso la costruzione di una matrice che per ciascun piano o 
programma selezionato incrocia le informazioni relative ai obiettivi (disposti per colonne) e quelle riferite agli 
obiettivi del redigendo PUC (disposte per righe).  
Le informazioni contenute nella matrice sono di tipo qualitativo, esplicitate attraverso quattro simboli che 
sottolineano, rispettivamente, l’esistenza di relazioni di “coerenza” (++), “incoerenza” (-) e “confronto non 
significativo” (//) tra le strategie di PUC (e quindi dei relativi obiettivi) e gli obiettivi degli altri piani e 
programmi considerati. 
Per “coerenza” tra obiettivi si intende l’esistenza di una corrispondenza d’intenti tra il PUC e le politiche 
ambientali nazionali, regionali e provinciali; per “incoerenza” si intende, invece, la presenza di una criticità 
che può compromettere il perseguimento di un obiettivo o di altri obiettivi.  
E’ importante sottolineare che l’eventuale “incoerenza” non pregiudica, a priori, la possibilità di perseguire 
certi obiettivi ma sottolinea come, in fase di implementazione dei programmi, diventa necessario predisporre 
misure capaci di superare o mitigare le criticità.  
Relativamente, invece, al “confronto non significativo” riscontrato ad esso non va attribuita una valenza 
negativa, poiché, tale giudizio evidenzia come alcuni obiettivi e strategie, che si intendono perseguire con il 
PUC, non trovino una diretta correlazione con quanto prefissato dai i programmi e le agende nazionali, 
regionali e provinciali. 
Di fatto gli obiettivi dei singoli piani e programmi individuati hanno spesso una valenza generale, valenza a 
cui non è possibile trovare sempre una corrispondenza diretta con quanto espresso negli obiettivi di scala 
locale del PUC. 
In sintesi, l’analisi di coerenza mostra un quadro in cui la maggior parte degli obiettivi sono caratterizzati da 
una relazione di coerenza, e quindi, non emerge nessuna incoerenza.  
Gli obiettivi che hanno raggiunto un valore superiore a 20 nell’analisi di coerenza:  
 Obiettivo 5 - Curare il patrimonio paesaggistico-ambientale e  valorizzare il patrimonio edilizio diffuso e 

in stato di abbandono; 
 Obiettivo 7 - Rafforzare e riqualificare la struttura insediativa storica; 
 Obiettivo 1 - La piccola dimensione dell’abitato come opportunità strategica; 
 Obiettivo 8 - Valorizzare l’economia e la produzione locale. 
Per quanto riguarda gli obiettivi specifici che si sono contraddistinte per alti valori di coerenza, si devono 
segnalare i seguenti: 
 O.S. 1.4 Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente; 
 O.S. 5.4 Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli 

impatti sul paesaggio e gli insediamenti; 
 O.S. 1.2 Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività 

culturali, itinerari ecologici, nuova offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo); 
 O.S. 5.1 Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce 

nell’azione conservazione-trasformazione. 
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 Obiettivi del PTR – Piano Territoriale Regionale 

Obiettivi e strategie del PUC RETE ECOLOGICA E PAESAGGIO 

OBIETTIVI Strategie 1. evitare la frammentazione dei paesaggi 

agrari per non alterare il significato e la 

leggibilità del paesaggio 

2. valorizzare e salvaguardare i 

paesaggi e l’ambiente attraverso 

l’incentivazione dell’ attività agricola e 

la tutela dei beni e le tradizioni culturali 

3. promuovere l’integrazione dei 

processi di sviluppo con le specificità 

ambientali delle aree interessate 

puntando soprattutto sulla 

valorizzazione delle produzioni tipiche e 

sui processi di lavorazione e 

distribuzione dei prodotti, per creare 

filiere produttive e promuovere prodotti  

riconoscibili e di qualità certificata 

4. interpretare il paesaggio come 

patrimonio costituito dal complesso 

organico di elementi culturali, sociali 

e naturali che l’ambiente ha 

accumulato nel tempo attraverso la 

costruzione di una rete ecologica 

regionale 

 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// ++ // // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
++ ++ ++ ++ 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano  
// // // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // // // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura 

blu del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // // ++ 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-

trasformazione 

++ ++ ++ ++ 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// ++ ++ // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli 

insediamenti 

// ++ ++ ++ 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // ++ // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
++ // ++ // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // // 
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 Obiettivi del PTR – Piano Territoriale Regionale 

Obiettivi e strategie del PUC RETE ECOLOGICA E PAESAGGIO 

OBIETTIVI Strategie 1. evitare la frammentazione dei 

paesaggi agrari per non alterare il 

significato e la leggibilità del paesaggio 

2. valorizzare e salvaguardare i 

paesaggi e l’ambiente attraverso 

l’incentivazione dell’ attività agricola e la 

tutela dei beni e le tradizioni culturali 

3. promuovere l’integrazione dei 
processi di sviluppo con le specificità 
ambientali delle aree interessate 
puntando soprattutto sulla 
valorizzazione delle produzioni tipiche 
e sui processi di lavorazione e 
distribuzione dei prodotti, per creare 
filiere produttive e promuovere 
prodotti  riconoscibili e di qualità 
certificata 

4. interpretare il paesaggio come 
patrimonio costituito dal complesso 
organico di elementi culturali, sociali e 
naturali che l’ambiente ha accumulato 
nel tempo attraverso la costruzione di 
una rete ecologica regionale 

 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale  

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// ++ // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

++ ++ // ++ 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi 

// // // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // ++ 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
++ ++ ++ ++ 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// ++ ++ // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// ++ ++ ++ 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // ++ // 
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 Obiettivi del PTR – Piano Territoriale Regionale 

Obiettivi e strategie del PUC RETE ECOLOGICA E PAESAGGIO 

OBIETTIVI Strategie 5. predisporre interventi di 

deframmentazione spaziale tesi a 

ricostituire adeguate forme di continuità 

ambientale che diventano anche 

interventi di riqualificazione e di vera e 

propria ri-costruzione dei paesaggi 

antropici 

6. garantire la conservazione e il 

potenziamento dell’identità dei paesaggi 

e dei sistemi territoriali di sviluppo 

campani e, nel contempo, conservare e 

potenziare il livello di biodiversità 

all’interno della regione 

7. promuovere ed incentivare un uso 
razionale delle risorse  e sviluppare 
l’economia locale attraverso avanzati 
modelli di partenariato e strategie 
bottom up(STS) 

8. identificare, valutare e 

caratterizzare i rischi, al fine di 

riuscire a costruire un piano di 

gestione capace di selezionare e 

implementare azioni appropriate per 

un monitoraggio e controllo continuo 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// ++ // // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
++ ++ // ++ 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // // // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // ++ // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

++ // // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // ++ // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
++ ++ // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
++ ++ ++ // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
++ ++ // // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

++ ++ ++ // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// ++ ++ // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // // // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
++ ++ // // 
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 Obiettivi del PTR – Piano Territoriale Regionale 

Obiettivi e strategie del PUC RETE ECOLOGICA E PAESAGGIO 

OBIETTIVI Strategie 5. predisporre interventi di 

deframmentazione spaziale tesi a 

ricostituire adeguate forme di continuità 

ambientale che diventano anche 

interventi di riqualificazione e di vera e 

propria ri-costruzione dei paesaggi 

antropici 

6. garantire la conservazione e il 

potenziamento dell’identità dei paesaggi 

e dei sistemi territoriali di sviluppo 

campani e, nel contempo, conservare e 

potenziare il livello di biodiversità 

all’interno della regione 

7. promuovere ed incentivare un uso 
razionale delle risorse  e sviluppare 
l’economia locale attraverso avanzati 
modelli di partenariato e strategie 
bottom up(STS) 

8. identificare, valutare e 

caratterizzare i rischi, al fine di riuscire 

a costruire un piano di gestione 

capace di selezionare e implementare 

azioni appropriate per un 

monitoraggio e controllo continuo 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale  

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
++ ++ // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
++ ++ ++ // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

++ ++ // ++ 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
++ // // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi 

// // // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

++ // // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // // // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
++ ++ // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio ++ ++ // // 
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 Obiettivi del PTR – Piano Territoriale Regionale 

Obiettivi e strategie del PUC RISCHI AMBIENTALI 

OBIETTIVI Strategie 9.identificare le sorgenti di rischio al fine di costruire una 

mappa di pericolosità  

 

10.identificare gli elementi territoriali ed ambientali 

vulnerabili, quantificare lo spazio dell’impatto per 

diversi valori della sua intensità al fine di definire le 

aree di danno e scenari di esposizione per ogni 

evento avverso 

11.valutare e definire le tipologie di danno per ogni 

evento avverso individuato; stimare delle 

conseguenze, in un’unità di misura coerente per i 

diversi tipi di rischio presenti e quantificare ciascun 

rischio specifico e del rischio globale per l’area di 

interesse al fine di definire una mappa di rischio 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// // // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
++ ++ // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
++ ++ // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // 
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 Obiettivi del PTR – Piano Territoriale Regionale 

Obiettivi e strategie del PUC RISCHI AMBIENTALI 

OBIETTIVI Strategie 9.identificare le sorgenti di rischio al fine di costruire una 

mappa di pericolosità  

 

10.identificare gli elementi territoriali ed ambientali 

vulnerabili, quantificare lo spazio dell’impatto per 

diversi valori della sua intensità al fine di definire le 

aree di danno e scenari di esposizione per ogni 

evento avverso 

11.valutare e definire le tipologie di danno per ogni 

evento avverso individuato; stimare delle 

conseguenze, in un’unità di misura coerente per i 

diversi tipi di rischio presenti e quantificare ciascun 

rischio specifico e del rischio globale per l’area di 

interesse al fine di definire una mappa di rischio 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale 

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi 

// // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // 



RAPPORTO AMBIENTALE – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

PIANO URBANISTICO COMUNALE - COMUNE DI SERRAMEZZANA (SA) 

 

57 

  

 

 
  

 Obiettivi del PTR – Piano Territoriale Regionale 

Obiettivi e strategie del PUC RISCHI AMBIENTALI 

OBIETTIVI Strategie 12. garantire l’accessibilità per le persone e le merci 

all’intero territorio regionale, con livelli  di servizio 

differenziati in relazione alle esigenze socio-economiche 

delle singole aree, al  fine di conseguire obiettivi 

urbanistici, territoriali e produttivi 

13. ridurre la congestione nelle aree urbane e 

metropolitane e  permettere la  riqualificazione delle 

aree urbane periferiche e delle aree dismesse 

14. perseguire il miglioramento 

dell’interconnessione dei Sistemi Territoriali di 

Sviluppo con  quelli nazionali ed internazionali 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// // // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // 
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 Obiettivi del PTR – Piano Territoriale Regionale 

Obiettivi e strategie del PUC RISCHI AMBIENTALI 

OBIETTIVI Strategie 12. garantire l’accessibilità per le persone e le merci 

all’intero territorio regionale, con livelli  di servizio 

differenziati in relazione alle esigenze socio-

economiche delle singole aree, al  fine di conseguire 

obiettivi urbanistici, territoriali e produttivi 

13. ridurre la congestione nelle aree urbane e 

metropolitane e  permettere la  riqualificazione delle 

aree urbane periferiche e delle aree dismesse 

14. perseguire il miglioramento 
dell’interconnessione dei Sistemi Territoriali di 
Sviluppo con  quelli nazionali ed internazionali 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale 

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi  

// // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
++ // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio ++ // // 
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 Obiettivi del PTR – Piano Territoriale Regionale 

Obiettivi e strategie del PUC RISCHI DELLE INTERCONNESSIONI 

OBIETTIVI Strategie 15. migliorare l’accessibilità delle aree marginali, di 

Sistemi Economici Sub-provinciali, delle aree di pregio 

culturale e paesaggistico, delle aree produttive 

16. migliorare l’accessibilità dei poli di attrazione 

provinciali, nonché di quelli sub-provinciali  per il 

sostegno allo sviluppo territoriale equilibrato e 

policentrico 

17. perseguire l’innovazione dei metodi gestionali 
delle reti, ottimizzare l’utilizzo delle infrastrutture 
esistenti e massimizzare gli effetti derivanti dal loro 
potenziamento elevandone qualità, efficienza e  
sicurezza 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

++ // // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
++ // // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
++ ++ // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
++ // // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

++ // // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // 
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 Obiettivi del PTR – Piano Territoriale Regionale 

Obiettivi e strategie del PUC RISCHI DELLE INTERCONNESSIONI 

OBIETTIVI Strategie 15. migliorare l’accessibilità delle aree marginali, di 

Sistemi Economici Sub-provinciali, delle aree di pregio 

culturale e paesaggistico, delle aree produttive 

16. migliorare l’accessibilità dei poli di attrazione 

provinciali, nonché di quelli sub-provinciali  per il 

sostegno allo sviluppo territoriale equilibrato e 

policentrico 

17. perseguire l’innovazione dei metodi gestionali 
delle reti, ottimizzare l’utilizzo delle infrastrutture 
esistenti e massimizzare gli effetti derivanti dal loro 
potenziamento elevandone qualità, efficienza e  
sicurezza 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale 

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storica 
// // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi  

// // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
++ // ++ 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // 
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 Obiettivi del PTR – Piano Territoriale Regionale 

Obiettivi e strategie del PUC AMBIENTI INSEDIATIVI (n5 Cilento e Vallo di Diano) 

OBIETTIVI Strategie 18. lo sviluppo del turismo, attraverso la riqualificazione 
e valorizzazione dei luoghi con il recupero ambientale 
e la rinaturalizzazione del territorio 

19.  la tutela e lo sviluppo dell’agricoltura e, in 

generale, delle attività agro-silvo-pastorali, 

assicurandone, a garanzia della tutela del paesaggio, 

la permanenza in loco, promuovendo il recupero delle 

tecniche tradizionali e le specie di produzione per 

conservare la biodiversità e sostenendo, in uno con 

l’innovazione tecnologica, le produzioni tipiche e di 

qualità orientandole ad un’agricoltura biologica 

20. l’artigianato, con connotazioni spiccatamente 

qualitative più che quantitative (nascita di nuove 

aziende e creazione di posti di lavoro) 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

++ // // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// // // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
++ // ++ 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// ++ // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// ++ // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // 
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 Obiettivi del PTR – Piano Territoriale Regionale 

Obiettivi e strategie del PUC AMBIENTI INSEDIATIVI (n5 Cilento e Vallo di Diano) 

OBIETTIVI Strategie 18. lo sviluppo del turismo, attraverso la riqualificazione 
e valorizzazione dei luoghi con il recupero ambientale 
e la rinaturalizzazione del territorio 

19. la tutela e lo sviluppo dell’agricoltura e, in 

generale, delle attività agro-silvo-pastorali, 

assicurandone, a garanzia della tutela del paesaggio, 

la permanenza in loco, promuovendo il recupero delle 

tecniche tradizionali e le specie di produzione per 

conservare la biodiversità e sostenendo, in uno con 

l’innovazione tecnologica, le produzioni tipiche e di 

qualità orientandole ad un’agricoltura biologica 

20. l’artigianato, con connotazioni spiccatamente 

qualitative più che quantitative (nascita di nuove 

aziende e creazione di posti di lavoro) 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale 

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
++ // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storica 
++ // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
++ // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi  

// // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

++ // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// ++ ++ 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
++ // // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// ++ ++ 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// ++ // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // 
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 Obiettivi del PTR – Piano Territoriale Regionale 

Obiettivi e strategie del PUC AMBIENTI INSEDIATIVI (n5 Cilento e Vallo di Diano) 

OBIETTIVI Strategie 21.  il recupero, la riqualificazione e la rivitalizzazione dei centri e dei nuclei storici, 
intesi come beni culturali, sociali ed economici 

22. il miglioramento del sistema infrastrutturale; riorganizzazione 

dell’accessibilità interna dell’area 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

++ // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
++ ++ 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
++ // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
++ // 
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 Obiettivi del PTR – Piano Territoriale Regionale 

Obiettivi e strategie del PUC AMBIENTI INSEDIATIVI (n5 Cilento e Vallo di Diano) 

OBIETTIVI Strategie 21.  il recupero, la riqualificazione e la rivitalizzazione dei centri e dei nuclei storici, 
intesi come beni culturali, sociali ed economici 

22. il miglioramento del sistema infrastrutturale; riorganizzazione 

dell’accessibilità interna dell’area 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale 

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, mercati a km 0, ecc…) 
++ // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storica 
++ // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
++ // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
++ // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi 

// // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

++ // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
++ // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// ++ 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // 
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 Obiettivi del PTR – Piano Territoriale Regionale 

Obiettivi e strategie del PUC SISTEMI TERRITORIALI DI SVILUPPO (A3 Alento Monte Stella) 

OBIETTIVI Strategie 23. migliorare 
l’interconnessione 

24. perseguire la difesa della 
Biodiversità 

25. valorizzare i territori 
marginali 

26. valorizzare il patrimonio  
culturale e paesaggistico 

27. recuperare le aree 
dismesse 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // // // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // // // // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// ++ // ++ // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // // // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // // // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // // // // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // // // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// ++ ++ ++ // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // // // // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// ++ // // // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // // // // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // // // 



RAPPORTO AMBIENTALE – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

PIANO URBANISTICO COMUNALE - COMUNE DI SERRAMEZZANA (SA) 

 

66 

  

 

 
  

 Obiettivi del PTR – Piano Territoriale Regionale 

Obiettivi e strategie del PUC SISTEMI TERRITORIALI DI SVILUPPO (A3 Alento Monte Stella) 

OBIETTIVI Strategie 23. migliorare 
l’interconnessione 

24. perseguire la difesa della 
Biodiversità 

25. valorizzare i  territori 
marginali 

26. valorizzare il  
patrimonio culturale e  
paesaggistico 

27. recuperare le aree 
dismesse 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale 

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // ++ // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// // // // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// ++ // ++ // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // ++ // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi  

// // // // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // ++ // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // ++ // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // ++ // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // ++ // // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // ++ // // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
++ // // // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio ++ // // // // 
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 Obiettivi del PTR – Piano Territoriale Regionale 

Obiettivi e strategie del PUC SISTEMI TERRITORIALI DI SVILUPPO (A3 Alento Monte Stella) 

OBIETTIVI Strategie 28. tutelare il territorio dal rischio 
idrogeologico 

29. tutelare il territorio dal rischio sismico 30. promuovere  le attività artigianali 
ed industriali 

31. promuovere il settore turistico 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // // ++ 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// // // // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // // ++ 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

++ // ++ // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // ++ 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
++ // // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
++ // // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // ++ // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // // // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// ++ // ++ 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // ++ // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // // 
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 Obiettivi del PTR – Piano Territoriale Regionale 

Obiettivi e strategie del PUC SISTEMI TERRITORIALI DI SVILUPPO (A3 Alento Monte Stella) 

OBIETTIVI Strategie 28. tutelare il territorio dal rischio 
idrogeologico 

29. tutelare il territorio dal rischio sismico 30. promuovere  le attività artigianali 
ed industriali 

31. promuovere il settore turistico 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale 

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// ++ ++ ++ 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // ++ 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

++ ++ // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi  

++ ++ // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // ++ // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // ++ // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // ++ 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // ++ // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // // 
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 Obiettivi del PTR – Piano Territoriale Regionale 

Obiettivi e strategie del PUC INDIRIZZI PER LE INTESE ISTITUZIONALI E BUONE PRATICHE DI PIANIFICAZIONE 

OBIETTIVI Strategie 32. garantire forme di cooperazione, 
concepite come buone pratiche da cui 
partire per costruire più complesse ed 
efficaci forme di aggregazione 

33. predisporre lo sviluppo del 
meccanismo perequativo per garantire 
la qualità degli insediamenti, con bassi 
carichi urbanistici ed elevato livello 
ambientale, migliorando nel contempo la 
qualità ecologica del sito in cui si 
interviene 

34. incentivare un impegno regionale 
nell’implementazione di Agende 21 
locali, forma di espressione innovativa 
di governo del territorio, che favorisce 
la convergenza di diversi interessi e 
strategie per una costruzione 
interattiva dell’interesse pubblico in 
una prospettiva di sostenibilità dello 
sviluppo 

35. sviluppare la costituzione di 
Agenzie  locali di sviluppo territoriale 
e la predisposizione di un progetto 
che preveda la creazione di una 
Agenzia di Marketing Territoriale di 
livello regionale per lo sviluppo di 
attività produttive nel territorio 
campano 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // // // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// // // // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // // // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
++ // // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

++ // // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

++ // // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // // // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // // // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // // // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // // 
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 Obiettivi del PTR – Piano Territoriale Regionale 

Obiettivi e strategie del PUC INDIRIZZI PER LE INTESE ISTITUZIONALI E BUONE PRATICHE DI PIANIFICAZIONE 

OBIETTIVI Strategie 32. garantire forme di cooperazione, 
concepite come buone pratiche da cui 
partire per costruire più complesse ed 
efficaci forme di aggregazione 

33. predisporre lo sviluppo del 
meccanismo perequativo per garantire 
la qualità degli insediamenti, con bassi 
carichi urbanistici ed elevato livello 
ambientale, migliorando nel contempo la 
qualità ecologica del sito in cui si 
interviene 

34. incentivare un impegno regionale 
nell’implementazione di Agende 21 
locali, forma di espressione innovativa 
di governo del territorio, che favorisce 
la convergenza di diversi interessi e 
strategie per una costruzione 
interattiva dell’interesse pubblico in 
una prospettiva di sostenibilità dello 
sviluppo 

35. sviluppare la costituzione di 
Agenzie  locali di sviluppo territoriale e 
la predisposizione di un progetto che 
preveda la creazione di una Agenzia 
di Marketing Territoriale di livello 
regionale per lo sviluppo di attività 
produttive nel territorio campano 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale 

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// // // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti 

// // // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi 

// ++ // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // // // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // // 
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 Obiettivi del PTR – Piano Territoriale Regionale 

Obiettivi e strategie del PUC LINEE GUIDA E CARTE DEI PAESAGGI 

OBIETTIVI Strategie 36. costruire la rete ecologica a 
difesa della biodiversità 

37. valorizzare e sviluppare i 
territori marginali 

38. riqualificare e 
salvaguardare i contesti 
paesistici di eccellenza 

39. valorizzare il  
patrimonio culturale e  
del paesaggio 

40. recuperare le aree 
dismesse e in via di 
dimissione 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // // // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// ++ // // // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// ++ // // // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // // // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // // // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// ++ // // // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // // // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // // ++ // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // // ++ // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

++ // // ++ // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
++ // // // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // // // // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // // // 



RAPPORTO AMBIENTALE – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

PIANO URBANISTICO COMUNALE - COMUNE DI SERRAMEZZANA (SA) 

 

72 

  

 

 
  

 Obiettivi del PTR – Piano Territoriale Regionale 

Obiettivi e strategie del PUC LINEE GUIDA E CARTE DEI PAESAGGI 

OBIETTIVI Strategie 36. costruire la rete ecologica a 
difesa della biodiversità 

37. valorizzare e sviluppare i 
territori marginali 

38. riqualificare e 
salvaguardare i contesti 
paesistici di eccellenza 

39. valorizzare il  
patrimonio culturale e  
del paesaggio 

40. recuperare le aree 
dismesse e in via di 
dimissione 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale 

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, mercati a km 0, ecc…) 
// // // // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// // ++ ++ // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// ++ // // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // // // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// ++ // // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi 

// // // // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// ++ // // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// ++ // // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// ++ // // // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// ++ // // // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // // // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // // // 
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 Obiettivi del PTR – Piano Territoriale Regionale 

Obiettivi e strategie del PUC LINEE GUIDA E CARTE DEI PAESAGGI – LE STRATEGIE PER IL TERRITORIO RURALE E APERTO 

OBIETTIVI Strategie 41. conservare significativi aspetti di apertura, integrità, 
continuità, diversità ecologica ed estetico – percettiva 
che caratterizzano il paesaggio collinare 

42.valorizzare la presenza  di aree forestali 

discontinue, che svolgono la funzione chiave di 

stepping stones, di corridoi ecologici, e talvolta di 

zone centrali della rete ecologica regionale 

43.promuovere la produzione di prodotti sani, 
sicuri, tipici e di qualità, con il ricorso a tecniche 
compatibili con il mantenimento della qualità delle 
risorse ambientali di base (acque, suoli, ecosistemi) 
e del paesaggio 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// // // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
++ // // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

++ // // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // ++ 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
++ // // 
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 Obiettivi del PTR – Piano Territoriale Regionale 

Obiettivi e strategie del PUC LINEE GUIDA E CARTE DEI PAESAGGI – LE STRATEGIE PER IL TERRITORIO RURALE E APERTO 

OBIETTIVI Strategie 41. conservare significativi aspetti di apertura, integrità, 
continuità, diversità ecologica ed estetico – percettiva 
che caratterizzano il paesaggio collinare 

42.valorizzare la presenza  di aree forestali 

discontinue, che svolgono la funzione chiave di 

stepping stones, di corridoi ecologici, e talvolta di 

zone centrali della rete ecologica regionale 

43.promuovere la produzione di prodotti sani, 
sicuri, tipici e di qualità, con il ricorso a tecniche 
compatibili con il mantenimento della qualità delle 
risorse ambientali di base (acque, suoli, ecosistemi) 
e del paesaggio 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale 

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

++ // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi  

// // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // ++ 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // 
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 Obiettivi del PTR – Piano Territoriale Regionale 

Obiettivi e strategie del PUC LINEE GUIDA E CARTE DEI PAESAGGI – LE STRATEGIE PER IL TERRITORIO RURALE E APERTO 

OBIETTIVI Strategie 44. prevenire e attenuare il rischio idrogeologico a scala 
di bacino con una gestione sostenibile delle aree 

45. promuovere un piano di infrastrutturazione che 

preveda servizi e attrezzature 

46. salvaguardare l’integrità del territorio rurale e 

aperto nelle aree collinari e mantenere la sua 

multifunzionalità 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// ++ // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// ++ // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // ++ 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // ++ 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // ++ 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // ++ 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // ++ 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // ++ 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // ++ 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // 
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 Obiettivi del PTR – Piano Territoriale Regionale 

Obiettivi e strategie del PUC LINEE GUIDA E CARTE DEI PAESAGGI – LE STRATEGIE PER IL TERRITORIO RURALE E APERTO 

OBIETTIVI Strategie 44. prevenire e attenuare il rischio idrogeologico a 
scala di bacino con una gestione sostenibile delle aree 

45. promuovere un piano di infrastrutturazione che 

preveda servizi e attrezzature 

46. salvaguardare l’integrità del territorio rurale e 

aperto nelle aree collinari e mantenere la sua 

multifunzionalità 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale 

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, mercati a km 0, ecc…) 
// ++ ++ 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // ++ 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // 

O.S. 7.6 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi  

// // ++ 

O.S. 7.7 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// ++ // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// ++ // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // // 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // 
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 Obiettivi del PTR – Piano Territoriale Regionale 

Obiettivi e strategie del PUC LINEE GUIDA E CARTE DEI PAESAGGI – AMBITO PAESAGGISTICO n°41 – MONTE DELLA STELLA 

OBIETTIVI Strategie 48. costruzione della rete ecologica e difesa della 
biodiversità 

49. valorizzazione e sviluppo dei territori marginali 50. riqualificazione e salvaguardia dei contesti 

paesistici di eccellenza - la fascia costiera 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// ++ // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// ++ // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// ++ // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

++ // // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
++ // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // 
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 Obiettivi del PTR – Piano Territoriale Regionale 

Obiettivi e strategie del PUC LINEE GUIDA E CARTE DEI PAESAGGI – AMBITO PAESAGGISTICO n°41 – MONTE DELLA STELLA 

OBIETTIVI Strategie 48. costruzione della rete ecologica e difesa della 
biodiversità 

49. valorizzazione e sviluppo dei territori marginali 50. riqualificazione e salvaguardia dei contesti 
paesistici di eccellenza - la fascia costiera 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale 

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// ++ // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// ++ // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi 

// // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// ++ // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// ++ // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// ++ // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// ++ // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio ++ // // 
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 Obiettivi del PTR – Piano Territoriale Regionale 

Obiettivi e strategie del PUC LINEE GUIDA E CARTE DEI PAESAGGI – AMBITO PAESAGGISTICO n°41 – MONTE DELLA STELLA 

OBIETTIVI Strategie 51. riqualificazione e salvaguardia dei 
contesti paesistici di eccellenza – le isole 

52. valorizzazione del patrimonio 
culturale e del paesaggio 

53. valorizzazione delle identità locali 
attraverso le caratterizzazioni del 
paesaggio colturale e insediato 

54. attività  per lo sviluppo turistico 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // ++ ++ 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// ++ ++ // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // // // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// ++ // ++ 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// ++ // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// ++ // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// ++ // // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // // // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// ++ // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // ++ // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// ++ ++ // 
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 Obiettivi del PTR – Piano Territoriale Regionale 

Obiettivi e strategie del PUC LINEE GUIDA E CARTE DEI PAESAGGI – AMBITO PAESAGGISTICO n°41 – MONTE DELLA STELLA 

OBIETTIVI Strategie 51. riqualificazione e salvaguardia dei 
contesti paesistici di eccellenza – le isole 

52.  valorizzazione del patrimonio 
culturale e del paesaggio 

53. valorizzazione delle identità locali 
attraverso le caratterizzazioni del 
paesaggio colturale e insediato 

54. attività  per lo sviluppo turistico 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale 

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// // ++ ++ 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // ++ ++ 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// ++ ++ // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi 

// // // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // ++ 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // // // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // // 
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 Obiettivi del PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

Obiettivi e strategie del PUC Pino Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

OBIETTIVI Strategie 1. la qualità del futuro delle aree più dense dipenderà dalla tutela efficace del 
patrimonio ecologico dei territori meno abitati, ed il destino delle realtà intermedie, 
dipenderà anche dalla qualificazione delle dotazioni infrastrutturali e logistiche dei 
distretti posti nelle cerniere geografiche delle grandi direttrici relazionali, e via di 
seguito 

2.  in ogni parte del territorio provinciale sarà necessario condurre una tenace, 

rigorosa battaglia per più qualificati paesaggi e più sostenibili assetti 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// ++ 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// ++ 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// ++ 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// ++ 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // 
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 Obiettivi del PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

Obiettivi e strategie del PUC Pino Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

OBIETTIVI Strategie 1. la qualità del futuro delle aree più dense dipenderà dalla tutela efficace del 
patrimonio ecologico dei territori meno abitati, ed il destino delle realtà intermedie, 
dipenderà anche dalla qualificazione delle dotazioni infrastrutturali e logistiche dei 
distretti posti nelle cerniere geografiche delle grandi direttrici relazionali, e via di 
seguito 

2.  in ogni parte del territorio provinciale sarà necessario condurre una tenace, 

rigorosa battaglia per più qualificati paesaggi e più sostenibili assetti 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale 

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// ++ 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi 

// // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // 
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c Obiettivi del PTR – Piano Territoriale Regionale 

Obiettivi e strategie del PUC AMBITO IDENTITARIO “Il Cilento: Calore, Alento, Mingrado, Bussento e Alburni sud-est” 

OBIETTIVI Strategie 3. valorizzazione del patrimonio 
naturalistico e forestale, quale sistema 
portante della rete ecologica nazionale, 
regionale e provinciale 

4. salvaguardia della integrità fisica e 
della connotazione paesaggistica ed 
ambientale degli arenili, delle fasce 
dunali, delle coste alte delle falesie e 
delle fasce costiere 

5. tutela dei corsi fluviali principali e 
minori, delle relative aree di 
pertinenza, e riqualificazione delle 
aree degradate mediante interventi di 
bonifica, rinaturalizzazione e messa in 
sicurezza e promuovendo la nascita di 
parchi fluviali di interesse provinciale 

6. governo  dei fattori di rischio 
ambientale 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // // // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
++ // // // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // // ++ 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // // // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // ++ ++ 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // // // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // // // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // // // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // // 
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 Obiettivi del PTR – Piano Territoriale Regionale 

Obiettivi e strategie del PUC AMBITO IDENTITARIO “Il Cilento: Calore, Alento, Mingrado, Bussento e Alburni sud-est” 

OBIETTIVI Strategie 3. valorizzazione del patrimonio 
naturalistico e forestale, quale sistema 
portante della rete ecologica nazionale, 
regionale e provinciale 

4. salvaguardia della integrità fisica e 
della connotazione paesaggistica ed 
ambientale degli arenili, delle fasce 
dunali, delle coste alte delle falesie e 
delle fasce costiere 

5. tutela dei corsi fluviali principali e 
minori, delle relative aree di 
pertinenza, e riqualificazione delle 
aree degradate mediante interventi di 
bonifica, rinaturalizzazione e messa in 
sicurezza e promuovendo la nascita di 
parchi fluviali di interesse provinciale 

6. governo dei fattori di rischio 
ambientale 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale 

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// // // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi  

// // // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km 0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // // // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // // 
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c Obiettivi del PTR – Piano Territoriale Regionale 

Obiettivi e strategie del PUC AMBITO IDENTITARIO “Il Cilento: Calore, Alento, Mingrado, Bussento e Alburni sud-est” 

OBIETTIVI Strategie 7. bonifica di siti inquinati da 
sversamenti/stoccaggio di rifiuti e 
perseguimento di politiche  
comprensoriali per la raccolta, la 
differenziazione, il trattamento e lo 
smaltimento dei R.S.U 

8. valorizzazione dei mosaici agricoli 
ed agroforestali delle montagne, delle 
colline e delle valli, attraverso il 
coordinamento di azioni molteplici che 
ne possano consentire una “tutela 
attiva” 

9. valorizzazione del sistema dei beni 
culturali, testimoniali, ambientali, 
anche al fine di promuovere la 
definizione di “reti tematiche”, 
diversificate ed integrate 

10. potenziamento dell’offerta di servizi 
turistici delle aree interne, al fine di 
integrare l’offerta turistico balneare e 
stagionale delle aree costiere con 
un’offerta legata alle risorse culturali, 
archeologiche, ambientali, 
paesaggistiche ed etnoantropologiche, 
nonché all’enogastronomia ed alle 
tradizione locale 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // // ++ 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // ++ 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// ++ ++ // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // // // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // ++ 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// ++ ++ // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // // // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// ++ // // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// ++ // // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // // 
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 Obiettivi del PTR – Piano Territoriale Regionale 

Obiettivi e strategie del PUC AMBITO IDENTITARIO “Il Cilento: Calore, Alento, Mingrado, Bussento e Alburni sud-est” 

OBIETTIVI Strategie 7. bonifica di siti inquinati da 
sversamenti/stoccaggio di rifiuti e 
perseguimento di politiche  
comprensoriali per la raccolta, la 
differenziazione, il trattamento e lo 
smaltimento dei R.S.U 

8.valorizzazione dei mosaici agricoli 
ed agroforestali delle montagne, delle 
colline e delle valli, attraverso il 
coordinamento di azioni molteplici che 
ne possano consentire una “tutela 
attiva”; 

9. valorizzazione del sistema dei beni 
culturali, testimoniali, ambientali, 
anche al fine di promuovere la 
definizione di “reti tematiche”, 
diversificate ed integrate 

10. potenziamento dell’offerta di servizi 
turistici delle aree interne, al fine di 
integrare l’offerta turistico balneare e 
stagionale delle aree costiere con 
un’offerta legata alle risorse culturali, 
archeologiche, ambientali, 
paesaggistiche ed etnoantropologiche, 
nonché all’enogastronomia ed alle 
tradizione locale 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale 

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, mercati a km 0, ecc…) 
// // // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// // // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti 

// // // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi  

// // // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // ++ 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // // // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // // 
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c Obiettivi del PTR – Piano Territoriale Regionale 

Obiettivi e strategie del PUC AMBITO IDENTITARIO “Il Cilento: Calore, Alento, Mingrado, Bussento e Alburni sud-est” 

OBIETTIVI Strategie 11.creazione di una “rete della poesia-
arte-musica-filosofia” mediante 
l’allestimento tra Castellabate e Palinuro 
di auditorium all’aperto 

12.valorizzazione  di una rete di attività 
commerciali, artigianali e di servizi 
turistici 

13.realizzazione  di centri di 
accoglienza per i turisti 

14.potenziamenti  di percorsi di 
mobilità sostenibile 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// ++ ++ // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// ++ ++ // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// // // // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // // // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
++ // // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

++ // // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // // // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // // // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // // // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // // 
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 Obiettivi del PTR – Piano Territoriale Regionale 

Obiettivi e strategie del PUC AMBITO IDENTITARIO “Il Cilento: Calore, Alento, Mingrado, Bussento e Alburni sud-est” 

OBIETTIVI Strategie 11.creazione di una “rete della poesia-
arte-musica-filosofia” mediante 
l’allestimento tra Castellabate e Palinuro 
di auditorium all’aperto 

12.valorizzazione  di una rete di attività 
commerciali, artigianali e di servizi 
turistici 

13.realizzazione  di centri di 
accoglienza per i turisti 

14.potenziamenti  di percorsi di 
mobilità sostenibile 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale 

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// ++ ++ // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// // ++ // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// ++ ++ // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // // 

O.S. 7.5 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente 
// // // // 

O.S. 7.6 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi  

// // // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// ++ // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// ++ ++ // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // // // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // // ++ 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // ++ 
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 Obiettivi del PTR – Piano Territoriale Regionale 

Obiettivi e strategie del PUC AMBITO IDENTITARIO “Il Cilento: Calore, Alento, Mingrado, Bussento e Alburni sud-est” 

OBIETTIVI Strategie 15.consolidamento e potenziamento dell’assetto 
policentrico e reticolare 

16.promozione dell’insediamento di attività innovative 

e compatibili con le esigenze di tutela 

17.potenziamento, completamento e 
ammodernamento del sistema stradale 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// ++ // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// ++ // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// // // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano  
// // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // 
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 Obiettivi del PTR – Piano Territoriale Regionale 

Obiettivi e strategie del PUC AMBITO IDENTITARIO “Il Cilento: Calore, Alento, Mingrado, Bussento e Alburni sud-est” 

OBIETTIVI Strategie 15.consolidamento e potenziamento dell’assetto 
policentrico e reticolare 

16.promozione dell’insediamento di attività innovative 

e compatibili con le esigenze di tutela 

17.potenziamento, completamento e 
ammodernamento del sistema stradale 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale 

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti 

// // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi  

// // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // ++ 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // 
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 Obiettivi del PTR – Piano Territoriale Regionale 

Obiettivi e strategie del PUC AMBITO IDENTITARIO “Il Cilento: Calore, Alento, Mingrado, Bussento e Alburni sud-est” 

OBIETTIVI Strategie 18.potenziamento  della “vie del mare” 19. potenziamento  dei servizi pubblici di trasporto su 

gomma 

20.  completamento della dotazione infrastrutturale 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// // // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // 
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 Obiettivi del PTR – Piano Territoriale Regionale 

Obiettivi e strategie del PUC AMBITO IDENTITARIO “Il Cilento: Calore, Alento, Mingrado, Bussento e Alburni sud-est” 

OBIETTIVI Strategie 18.potenziamento  della “vie del mare 19. potenziamento  dei servizi pubblici di trasporto su 

gomma 

20.  completamento della dotazione infrastrutturale 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale 

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi 

// // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // ++ 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // ++ 
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 Obiettivi del PTR – Piano Territoriale Regionale 

Obiettivi e strategie del PUC UNITÀ DI PAESAGGIO n.33 “Punta Licosa – Monte Stella” – INDIRIZZI GENERALI 

OBIETTIVI Strategie 21.azioni di valorizzazione, orientate alla tutela dei 
valori del paesaggio agrario ed all’incremento della 
qualità ecologica e paesaggistica delle aree agricole 
compromesse al fine di reintegrare i valori preesistenti 
e/o di realizzare nuovi valori paesaggistici 

22.azioni di incremento dell’accessibilità, orientate a 

mantenere o mettere in efficienza le infrastrutture 

esistenti ed eventualmente a realizzare nuovi tronchi 

stradali ad integrazione degli interventi previsti dal 

PTCP 

23.azioni di qualificazione delle attività turistiche dei 
centri costieri orientate all’integrazione del turismo 
balneare con quello escursionistico e culturale 
nonché alla riqualificazione degli insediamenti 
turistici esistenti e complessivamente del water front, 
con possibilità di integrazioni limitatamente a quanto 
previsto dal PTCP 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // ++ 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // ++ 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// // // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // ++ 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
++ // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
++ // // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // 
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 Obiettivi del PTR – Piano Territoriale Regionale 

Obiettivi e strategie del PUC UNITÀ DI PAESAGGIO n.33 “Punta Licosa – Monte Stella” – INDIRIZZI GENERALI 

OBIETTIVI Strategie 21.azioni di valorizzazione, orientate alla tutela dei 

valori del paesaggio agrario ed all’incremento della 

qualità ecologica e paesaggistica delle aree agricole 

compromesse al fine di reintegrare i valori preesistenti 

e/o di realizzare nuovi valori paesaggistici 

22.azioni  di incremento dell’accessibilità, orientate a 

mantenere o mettere in efficienza le infrastrutture 

esistenti ed eventualmente a realizzare nuovi tronchi 

stradali ad integrazione degli interventi previsti dal 

PTCP 

23.azioni di qualificazione delle attività turistiche dei 

centri costieri orientate all’integrazione del turismo 

balneare con quello escursionistico e culturale 

nonché alla riqualificazione degli insediamenti 

turistici esistenti e complessivamente del water 

front, con possibilità di integrazioni limitatamente a 

quanto previsto dal PTCP 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale 

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi  

// // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// ++ // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // ++ // 



RAPPORTO AMBIENTALE – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

PIANO URBANISTICO COMUNALE - COMUNE DI SERRAMEZZANA (SA) 

 

95 

  

 

 
  

 Obiettivi del PTCP– Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

Obiettivi e strategie del PUC INDIRIZZI PRINCIPALI – Componenti di interesse agricolo 

OBIETTIVI Strategie 24. azioni di conservazione orientate al mantenimento ed alla tutela delle 
caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie del paesaggio agrario, con 
particolare attenzione ai terrazzamenti ed ai pendii 

25. azioni  di valorizzazione, orientate alla tutela dei valori del paesaggio agrario 

ed all’incremento della qualità delle aree agricole compromesse 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // 

OS 3.4 

Rafforzamento e riqualificazione della struttura insediativa storica 
// // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
++ // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
++ ++ 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
++ ++ 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // 
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 Obiettivi del PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

Obiettivi e strategie del PUC INDIRIZZI PRINCIPALI – Componenti di interesse agricolo 

OBIETTIVI Strategie 24. .azioni di conservazione orientate al mantenimento ed alla tutela delle 
caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie del paesaggio agrario, con 
particolare attenzione ai terrazzamenti ed ai pendii 

25.azioni  di valorizzazione, orientate alla tutela dei valori del paesaggio agrario 

ed all’incremento della qualità delle aree agricole compromesse 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale 

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

++ ++ 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi 

// // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // 
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 Obiettivi del PTCP– Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

Obiettivi e strategie del PUC INDIRIZZI PRINCIPALI – Componenti di interesse storico 

OBIETTIVI Strategie 26. .azioni di conservazione, recupero e valorizzazione sostenibile del patrimonio 
archeologico e storico orientate al mantenimento ed alla tutela delle caratteristiche, 
degli elementi costitutivi e delle morfologie 

27. azioni di conservazione, recupero e valorizzazione sostenibile orientate al 

mantenimento ed alla tutela delle caratteristiche , degli elementi costitutivi e 

delle morfologie, in particolare attinenti all’articolazione complessiva della 

struttura delle rete insediativa storica, alla valorizzazione sostenibile dei caratteri 

identitari e di centralità dei centri e dei nuclei paesaggistiche con il contesto, alla 

qualificazione delle relazioni tra le formazioni insediative recenti, la rete 

insediativa storica ed il contesto paesaggistico-ambientale 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
++ ++ 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
++ ++ 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
++ ++ 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
++ ++ 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
++ ++ 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
++ ++ 
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 Obiettivi del PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

Obiettivi e strategie del PUC INDIRIZZI PRINCIPALI – Componenti di interesse storico 

OBIETTIVI Strategie 26. .azioni di conservazione, recupero e valorizzazione sostenibile del patrimonio 
archeologico e storico orientate al mantenimento ed alla tutela delle caratteristiche, 
degli elementi costitutivi e delle morfologie 

27. azioni di conservazione, recupero e valorizzazione sostenibile orientate al 

mantenimento ed alla tutela delle caratteristiche , degli elementi costitutivi e 

delle morfologie, in particolare attinenti all’articolazione complessiva della 

struttura delle rete insediativa storica, alla valorizzazione sostenibile dei caratteri 

identitari e di centralità dei centri e dei nuclei paesaggistiche con il contesto, alla 

qualificazione delle relazioni tra le formazioni insediative recenti, la rete 

insediativa storica ed il contesto paesaggistico-ambientale 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale 

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
++ ++ 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

++ ++ 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
++ ++ 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi  

// // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

++ ++ 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // 
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 Obiettivi del PTCP– Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

Obiettivi e strategie del PUC INDIRIZZI PRINCIPALI – Componenti insediative 

OBIETTIVI Strategie 28. .azioni di riqualificazione e integrazione urbanistica compatibile del sistema insediativo orientate all’incremento della qualità del paesaggio urbano e sulla base del 
principio di minor consumo di territorio 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
++ 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
++ 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

++ 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
++ 



RAPPORTO AMBIENTALE – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

PIANO URBANISTICO COMUNALE - COMUNE DI SERRAMEZZANA (SA) 

 

100 

  

 

 
  

 Obiettivi del PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

Obiettivi e strategie del PUC INDIRIZZI PRINCIPALI – Componenti insediative 

OBIETTIVI Strategie 28. .azioni di riqualificazione e integrazione urbanistica compatibile del sistema insediativo orientate all’incremento della qualità del paesaggio urbano e sulla base del 
principio di minor consumo di territorio 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale 

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi  

++ 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // 
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 Obiettivi del PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

Obiettivi e strategie del PUC LE AREE DI COLLINA 

OBIETTIVI Strategie 29.salvaguardia nelle aree forestali e 
nelle praterie di collina dell’integrità 
fisica, naturalistica, vegetazionale e 
paesaggistica di elementi che, nei 
sistemi collinari, costituiscono 
tipicamente are in più o meno isolate di 
habitat semi-naturali all’interno di una 
matrice agricola prevalente, con funzione 
chiave alla maglia della Rete Ecologica 
provinciale 

30. il recupero, il restauro ed il riuso di 
manufatti ed opere esistenti 

31. la collocazione di nuove opere, 
impianti tecnologici, corridoi 
infrastrutturali nelle aree forestali e di 
prateria in posizione marginale 
rispetto alle aree forestali e di prateria 
di collina così come individuate in 
cartografia e previa presentazione di 
idonea documentazione di valutazione 
sull’impatto ambientale secondo la 
normativa vigente 

32.l’adozione di misure atte a 
garantire l’attrattività turistica e la 
produzione di prodotti alimentari e 
artigianali tipici in contesti di 
eccellenza ambientale, al fine di 
invertire i processi di spopolamento 
ed impoverimento 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // // ++ 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// ++ // ++ 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // // ++ 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // ++ 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
++ // // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // // // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // // // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // // // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// ++ // // 
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 Obiettivi del PTR – Piano Territoriale Regionale 

Obiettivi e strategie del PUC LE AREE DI COLLINA 

OBIETTIVI Strategie 29.salvaguardia nelle aree forestali e 
nelle praterie di collina dell’integrità 
fisica, naturalistica, vegetazionale e 
paesaggistica di elementi che, nei 
sistemi collinari, costituiscono 
tipicamente are in più o meno isolate di 
habitat semi-naturali all’interno di una 
matrice agricola prevalente, con 
funzione chiave alla maglia della Rete 
Ecologica provinciale 

30. il recupero, il restauro ed il riuso di 
manufatti ed opere esistenti 

31. la collocazione di nuove opere, 
impianti tecnologici, corridoi 
infrastrutturali nelle aree forestali e di 
prateria in posizione marginale 
rispetto alle aree forestali e di prateria 
di collina così come individuate in 
cartografia e previa presentazione di 
idonea documentazione di 
valutazione sull’impatto ambientale 
secondo la normativa vigente 

32.l’adozione di misure atte a 
garantire l’attrattività turistica e la 
produzione di prodotti alimentari e 
artigianali tipici in contesti di 
eccellenza ambientale, al fine di 
invertire i processi di spopolamento ed 
impoverimento 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale 

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // // ++ 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// ++ // ++ 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// ++ // ++ 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// ++ // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi  

// // // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// ++ // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // ++ 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // // ++ 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // ++ 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // // // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // ++ // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // // 
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c Obiettivi del PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

Obiettivi e strategie del PUC LE AREE DI COLLINA 

OBIETTIVI Strategie 33.l’ adozione di misure atte a garantire 
la valorizzazione delle risorse culturali e 
la produzione ed il commercio di prodotti 
agroalimentari tipici, così da incentivare 
il turismo alternativo o complementare 
anche mediante strutture agrituristiche o 
l’accoglienza in dimore rurali tipiche o 
storiche 

34.l’ agevolazione della costituzione e 
della messa a punto di intere filiere 
produttive di prodotti riconoscibili e a 
qualità certificata 

35. la tutela di particolari e tipiche 
sistemazioni idraulico agrarie e forestali 
delle aree rurali e forestali collinari quali 
affossamenti, sistemazioni a ritocchino, 
a cavalcapoggio, lunettamenti, muretti a 
secco (di contenimento e divisori), 
terrazzamenti e ciglionamenti 
comprensiva di tutte le incentivazioni 
previste negli strumenti di 
programmazione locali e sovralocali 

36. la tutela di tradizionali e tipiche 
coltivazioni 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

++ ++ // // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// ++ // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// // // // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// ++ // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano  
// // // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // // // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// ++ // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
++ // ++ // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // // // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // ++ // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
++ // // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// ++ // ++ 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // // 

 Obiettivi del PTR – Piano Territoriale Regionale 
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Obiettivi e strategie del PUC LE AREE DI COLLINA 

OBIETTIVI Strategie 33.l’ adozione di misure atte a garantire 
la valorizzazione delle risorse culturali e 
la produzione ed il commercio di prodotti 
agroalimentari tipici, così da incentivare 
il turismo alternativo o complementare 
anche mediante strutture agrituristiche o 
l’accoglienza in dimore rurali tipiche o 
storiche 

34.l’ agevolazione della costituzione e 
della messa a punto di intere filiere 
produttive di prodotti riconoscibili e a 
qualità certificata 

35.la tutela di particolari e tipiche 
sistemazioni idraulico agrarie e 
forestali delle aree rurali e forestali 
collinari quali affossamenti, 
sistemazioni a ritocchino, a 
cavalcapoggio, lunettamenti, muretti a 
secco (di contenimento e divisori), 
terrazzamenti e ciglionamenti 
comprensiva di tutte le incentivazioni 
previste negli strumenti di 
programmazione locali e sovralocali 

36. la tutela di tradizionali e tipiche 
coltivazioni 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale 

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// ++ // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// ++ // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// ++ // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi 

// ++ // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
++ ++ // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

++ ++ // ++ 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
++ // // // 

 O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// ++ ++ // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio 
// // // // 
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 Obiettivi del PTCP– Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

Obiettivi e strategie del PUC LE AREE DI COLLINA 

OBIETTIVI Strategie 37. tutela di tipici e tradizionali elementi significativi di diversità biologica quali siepi, 
filari arborei, alberi isolati monumentali presenti nelle aree agricole e dei mosaici 
agricoli ed agroforestali di collina comprensiva di tutte le forme di incentivazione 
previste negli strumenti di programmazione locali e sovralocali 

38.la salvaguardia dell’integrità strutturale, della continuità, dell’estensione e 

delle caratteristiche di apertura delle aree di mosaico agricolo ed agroforestali 

collinari, che costituiscono la matrice caratterizzante dell’ecomosaico e del 

paesaggio delle aree collinari provinciali, così come individuate dal PTCP ed 

un’insostituibile funzione di filtro e protezione delle aree ad elevata naturalità 

della rete ecologica nonché di zone agricole multifunzionali intorno ai nuclei 

urbani 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
++ ++ 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// ++ 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// ++ 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // 
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 Obiettivi del PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

Obiettivi e strategie del PUC LE AREE DI COLLINA 

OBIETTIVI Strategie 37. tutela di tipici e tradizionali elementi significativi di diversità biologica quali siepi, 
filari arborei, alberi isolati monumentali presenti nelle aree agricole e dei mosaici 
agricoli ed agroforestali di collina comprensiva di tutte le forme di incentivazione 
previste negli strumenti di programmazione locali e sovralocali 

38.la salvaguardia dell’integrità strutturale, della continuità, dell’estensione e 

delle caratteristiche di apertura delle aree di mosaico agricolo ed agroforestali 

collinari, che costituiscono la matrice caratterizzante dell’ecomosaico e del 

paesaggio delle aree collinari provinciali, così come individuate dal PTCP ed 

un’insostituibile funzione di filtro e protezione delle aree ad elevata naturalità 

della rete ecologica nonché di zone agricole multifunzionali intorno ai nuclei 

urbani 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale 

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi 

// // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // 
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 Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 1.conseguire, nelle zone definite di “risanamento”, il 
rispetto degli obiettivi di qualità dell’aria, stabiliti dalle più 
recenti normative europee, con riferimento ai seguenti 
inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, monossido di 
carbonio, particelle sospese con diametro inferiore a 
10μm, benzene 

2.evitare, nelle zone definite di “mantenimento”, il 
peggioramento della qualità dell’aria con riferimento 
ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, 
monossido di carbonio, particelle sospese con 
diametro inferiore a 10μm, benzene 

3.contribuire al rispetto dei limiti nazionali di 
emissione di ossidi di zolfo, ossidi di azoto, 
composti organici volatili ed ammoniaca 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// // // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // 
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 Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 1.conseguire, nelle zone definite di “risanamento”, il 
rispetto degli obiettivi di qualità dell’aria, stabiliti dalle più 
recenti normative europee, con riferimento ai seguenti 
inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, monossido di 
carbonio, particelle sospese con diametro inferiore a 
10μm, benzene 

2.evitare, nelle zone definite di “mantenimento”, il 
peggioramento della qualità dell’aria con riferimento 
ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, 
monossido di carbonio, particelle sospese con 
diametro inferiore a 10μm, benzene 

3.contribuire al rispetto dei limiti nazionali di 
emissione di ossidi di zolfo, ossidi di azoto, 
composti organici volatili ed ammoniaca 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale 

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente 
// // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi 

// // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // 
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 Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 4.conseguire il rispetto dei limiti di emissione, con riferimento agli ossidi di zolfo, 
ossidi di azoto e polveri, per i grandi impianti di combustione 

5.conseguire una considerevole riduzione delle emissioni dei precursori 

dell’ozono e porre le basi per il rispetto degli standard di qualità dell’aria per tale 

inquinante 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano ( 
// // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // 



RAPPORTO AMBIENTALE – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

PIANO URBANISTICO COMUNALE - COMUNE DI SERRAMEZZANA (SA) 

 

110 

  

 

 

  

 Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 4.conseguire il rispetto dei limiti di emissione, con riferimento agli ossidi di zolfo, 
ossidi di azoto e polveri, per i grandi impianti di combustione 

5.conseguire una considerevole riduzione delle emissioni dei precursori 

dell’ozono e porre le basi per il rispetto degli standard di qualità dell’aria per tale 

inquinante 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale 

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi 

// // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // 
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 Piano Regionale di Tutela delle Acque 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 1.mantenere o raggiungere, per i corpi idrici significativi 
e sotterranei, l’obiettivo di qualità ambientale 
corrispondente allo stato di “buono” come definito 
dall’Allegato 1 del D.Lgs. 152/1999 

2.mantenere, ove già esistente, lo stato di qualità 
ambientale “elevato” come definito dall’Allegato 1 del 
D.Lgs. 152/1999 

3.mantenere o raggiungere, per i corpi idrici a 
specifica destinazione, gli obiettivi di qualità per 
specifica destinazione di cui all’Allegato 2 del 
D.Lgs. 152/1999, salvo i termini di adempimento 
previsti dalla normativa previgente 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// // // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

++ ++ ++ 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // 
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 Piano Regionale di Tutela delle Acque 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 1.mantenere o raggiungere, per i corpi idrici significativi 
e sotterranei, l’obiettivo di qualità ambientale 
corrispondente allo stato di “buono” come definito 
dall’Allegato 1 del D.Lgs. 152/1999 

2.mantenere, ove già esistente, lo stato di qualità 
ambientale “elevato” come definito dall’Allegato 1 del 
D.Lgs. 152/1999 

3.mantenere o raggiungere, per i corpi idrici a 
specifica destinazione, gli obiettivi di qualità per 
specifica destinazione di cui all’Allegato 2 del 
D.Lgs. 152/1999, salvo i termini di adempimento 
previsti dalla normativa previgente 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale 

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi  

// // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // 
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 Piano Regionale di Bonifica dei Siti Inquinati 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 1.raccogliere e sistematizzare i dati esistenti sulle 
diverse matrici ambientali 

2.valutare il rischio di inquinamento per l’ambiente 
naturale, il territorio urbanizzato ed il danno per la 
salute pubblica 

3.attuare la bonifica ed il ripristino ambientale dei 
siti per i quali si registra il superamento o il pericolo 
concreto ed attuale di superamento dei valori di 
concentrazione limite accettabile di sostanze 
inquinanti 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// // // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // 
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 Piano Regionale di Bonifica dei Siti Inquinati 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 1.raccogliere e sistematizzare i dati esistenti sulle 
diverse matrici ambientali 

2.valutare il rischio di inquinamento per l’ambiente 
naturale, il territorio urbanizzato ed il danno per la 
salute pubblica 

3.attuare la bonifica ed il ripristino ambientale dei 
siti per i quali si registra il superamento o il pericolo 
concreto ed attuale di superamento dei valori di 
concentrazione limite accettabile di sostanze 
inquinanti 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale 

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi  

// // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // 
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c Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 1.regolare l’attività estrattiva in funzione 
del soddisfacimento anche solo parziale 
del fabbisogno regionale, calcolato per 
province 

2.promuovere il recupero e l’eventuale 
riutilizzo del territorio con cessazione di 
ogni attività estrattiva, in un tempo 
determinato, in zone ad alto rischio 
ambientale ed in aree in crisi 

3.ridurre il consumo di risorse non 
rinnovabili anche attraverso 
l’incentivazione ed il riutilizzo degli 
inerti 

4.sviluppare le attività estrattive in 
aree specificatamente individuate 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
    

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // // // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// // // // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // // // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // // // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // // // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // // // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // // 
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 Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 1.regolare l’attività estrattiva in funzione 
del soddisfacimento anche solo parziale 
del fabbisogno regionale, calcolato per 
province 

2.promuovere il recupero e l’eventuale 
riutilizzo del territorio con cessazione di 
ogni attività estrattiva, in un tempo 
determinato, in zone ad alto rischio 
ambientale ed in aree in crisi 

3.ridurre il consumo di risorse non 
rinnovabili anche attraverso 
l’incentivazione ed il riutilizzo degli 
inerti 

4.sviluppare le attività estrattive in 
aree specificatamente individuate 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale 

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente 
// // // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi 

// // // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // // // 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // // 
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 Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 5.promuovere, ove possibile, la ricomposizione e la 
riqualificazione delle cave abbandonate 

6.incentivare la qualità dell’attività estrattiva e 
prevedere nuovi e più efficienti sistemi di controllo 

7.promuovere la prevenzione e la repressione del 
fenomeno dell’abusivismo nel settore estrattivo 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// // // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // 
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 Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 5.promuovere, ove possibile, la ricomposizione e la 
riqualificazione delle cave abbandonate 

6.incentivare la qualità dell’attività estrattiva e 
prevedere nuovi e più efficienti sistemi di controllo 

7.promuovere la prevenzione e la repressione del 
fenomeno dell’abusivismo nel settore estrattivo 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale 

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente 
// // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi  
// // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // 
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 Piano Regionale Forestale Generale 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 1.tutelare, conservare e migliorare gli ecosistemi e le 
risorse forestali 

2.migliorare l’assetto idrogeologico e conservare il 
suolo 

3.conservare e migliorare i pascoli montani 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
++ // // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// ++ // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// ++ // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// ++ // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// ++ // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // 
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 Piano Regionale Forestale Generale 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 1.tutelare, conservare e migliorare gli ecosistemi e le 
risorse forestali 

2.migliorare l’assetto idrogeologico e conservare il 
suolo 

3.conservare e migliorare i pascoli montani 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale 

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente 
// // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi  

// // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // 
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 Piano Regionale Forestale Generale 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 4.conservare e sviluppare adeguatamente le attività produttive 5.conservare e sviluppare adeguatamente le condizioni socio-economiche 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// ++ 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // 
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 Piano Regionale Forestale Generale 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 4.conservare e sviluppare adeguatamente le attività produttive 5.conservare e sviluppare adeguatamente le condizioni socio-economiche 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale 

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente 
// // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// ++ 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi  

// // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// ++ 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
++ ++ 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // 
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 Piano Regionale Antincendio Boschivo 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 1.adeguare i mezzi e le tecnologie adottate, nonché 
mantenere le sale operative unificate, allo scopo di 
ridurre il numero di incendi e le aree annualmente 
percorse dal fuoco 

2.integrare e potenziare i sistemi informativi e di radio-
comunicazione 

3.favorire il mantenimento degli interventi di 
prevenzione nell’ambito dei programmi forestali 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// // // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // 
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 Piano Regionale Antincendio Boschivo 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 1.adeguare i mezzi e le tecnologie adottate, nonché 
mantenere le sale operative unificate, allo scopo di 
ridurre il numero di incendi e le aree annualmente 
percorse dal fuoco 

2.integrare e potenziare i sistemi informativi e di radio-
comunicazione 

3.favorire il mantenimento degli interventi di 
prevenzione nell’ambito dei programmi forestali 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale 

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi  

// // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // 
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 Piano Regionale Antincendio Boschivo 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 4.promuovere il ricorso alle associazioni di volontariato 
prevalentemente per le attività di prevenzione ed 
avvistamento 

5.offrire sostegno ai comuni ad elevato rischio 
incendio boschivo attraverso il miglioramento di piani 
di interfaccia per specifici progetti di educazione 
ambientale o di prevenzione ed intervento 

6.migliorare la divulgazione e l’informazione al 
pubblico per sensibilizzare i cittadini in merito alle 
problematiche degli incendi boschivi e di interfaccia 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// // // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano  
// // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // 
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 Piano Regionale Antincendio Boschivo 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 4.promuovere il ricorso alle associazioni di volontariato 
prevalentemente per le attività di prevenzione ed 
avvistamento 

5.offrire sostegno ai comuni ad elevato rischio 
incendio boschivo attraverso il miglioramento di piani 
di interfaccia per specifici progetti di educazione 
ambientale o di prevenzione ed intervento 

6.migliorare la divulgazione e l’informazione al 
pubblico per sensibilizzare i cittadini in merito alle 
problematiche degli incendi boschivi e di interfaccia 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale 

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico  
// // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi  

// // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // 
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c Piano Regionale dei Rifiuti 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 1.prevenire la produzione di rifiuti urbani 
e riutilizzare i beni prodotti 

2.massimizzare la raccolta differenziata 
e migliorare la fase di conferimento 

3.incrementare il riciclo ed il recupero 
dei rifiuti urbani 

4.valorizzare la frazione organica dei 
rifiuti urbani 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // // // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// // // // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // // // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // // // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // // // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // // // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // // 
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 Piano Regionale dei Rifiuti 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 1.prevenire la produzione di rifiuti urbani 
e riutilizzare i beni prodotti 

2.massimizzare la raccolta differenziata 
e migliorare la fase di conferimento 

3.incrementare il riciclo ed il recupero 
dei rifiuti urbani 

4.valorizzare la frazione organica dei 
rifiuti urbani 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale 

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// // // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi  

// // // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // // // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // // 
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 Piano Regionale dei Rifiuti 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 5.ridurre il ricorso all’utilizzo delle discariche 6.calibrare la dotazione impiantistica sul territorio, 
anche utilizzando le migliori tecnologie disponibili per 
la gestione dei rifiuti 

7.promuovere l’autosufficienza, la specializzazione 
territoriale e l’integrazione funzionale nelle attività di 
gestione dei rifiuti 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// // // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // 



RAPPORTO AMBIENTALE – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

PIANO URBANISTICO COMUNALE - COMUNE DI SERRAMEZZANA (SA) 

 

130 

  

 

 

  

 Piano Regionale dei Rifiuti 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 5.ridurre il ricorso all’utilizzo delle discariche 6.calibrare la dotazione impiantistica sul territorio, 
anche utilizzando le migliori tecnologie disponibili per 
la gestione dei rifiuti 

7.promuovere l’autosufficienza, la specializzazione 
territoriale e l’integrazione funzionale nelle attività di 
gestione dei rifiuti 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale   

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi  

// // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // 
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 Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti Speciali 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 1.prevenire sia qualitativamente che quantitativamente i 
rifiuti prodotti attraverso l’indicazione delle modalità e dei 
processi di riduzione alla fonte della produzione e della 
pericolosità dei rifiuti speciali 

2.sviluppare azioni di recupero e riutilizzo all’interno 
dei cicli di produzione, anche attraverso incentivi 
all’innovazione tecnologica e/o accordi o contratti di 
programma o protocolli d’intesa sperimentali 

3.innescare rapporti orizzontali tra industrie ed 
attività economiche diverse, finalizzati a 
massimizzare le possibilità di “recupero reciproco” 
degli scarti prodotti, secondo i principi dell’ecologia 
industriale 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// // // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // 
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 Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti Speciali 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 1.prevenire sia qualitativamente che quantitativamente 
i rifiuti prodotti attraverso l’indicazione delle modalità e 
dei processi di riduzione alla fonte della produzione e 
della pericolosità dei rifiuti speciali 

2.sviluppare azioni di recupero e riutilizzo all’interno 
dei cicli di produzione, anche attraverso incentivi 
all’innovazione tecnologica e/o accordi o contratti di 
programma o protocolli d’intesa sperimentali 

3.innescare rapporti orizzontali tra industrie ed 
attività economiche diverse, finalizzati a 
massimizzare le possibilità di “recupero reciproco” 
degli scarti prodotti, secondo i principi dell’ecologia 
industriale 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale   

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente 
// // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi  

// // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // 



RAPPORTO AMBIENTALE – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

PIANO URBANISTICO COMUNALE - COMUNE DI SERRAMEZZANA (SA) 

 

133 

  

 

 
  

 Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti Speciali 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 4.sviluppare azioni per l’adeguamento e la realizzazione di una rete impiantistica 
integrata e coordinata di trattamento e smaltimento tesa a minimizzare il trasporto e 
l’esportazione (in altre regioni o in altri paesi) dei rifiuti speciali, e conseguentemente, 
a ridurre gli impatti ambientali e sanitari ed a rendere la gestione dei rifiuti speciali 
economicamente più sostenibile per l’apparato produttivo campano 

5.definire criteri di localizzazione per la realizzazione di eventuali nuovi impianti 

di trattamento e verificare, in base a tali criteri, quelli esistenti 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // 
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 Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti Speciali 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 4.sviluppare azioni per l’adeguamento e la realizzazione di una rete impiantistica 
integrata e coordinata di trattamento e smaltimento tesa a minimizzare il trasporto e 
l’esportazione (in altre regioni o in altri paesi) dei rifiuti speciali, e conseguentemente, 
a ridurre gli impatti ambientali e sanitari ed a rendere la gestione dei rifiuti speciali 
economicamente più sostenibile per l’apparato produttivo campano 

5.definire criteri di localizzazione per la realizzazione di eventuali nuovi impianti 

di trattamento e verificare, in base a tali criteri, quelli esistenti 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale   

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi 

// // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // 
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 Piano Energetico Ambientale Regione Campania – Proposta di Piano 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 1.contenere il fabbisogno energetico e le emissioni 
climalteranti mediante il potenziamento delle fonti 
rinnovabili, il miglioramento dell’efficienza energetica 
negli usi finali, nella trasformazione e nella distribuzione 
dell’energia 

2.ridurre i costi energetici per le famiglie e per le 
imprese 

3.migliorare la sicurezza e la qualità 
dell’approvvigionamento energetico 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
++ ++ ++ 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// // // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

++ ++ // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano (eventuale impianto di fitodepurazione) 
// // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// ++ ++ 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // 
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 Piano Energetico Ambientale Regione Campania – Proposta di Piano 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 1.contenere il fabbisogno energetico e le emissioni 
climalteranti mediante il potenziamento delle fonti 
rinnovabili, il miglioramento dell’efficienza energetica 
negli usi finali, nella trasformazione e nella distribuzione 
dell’energia 

2.ridurre i costi energetici per le famiglie e per le 
imprese 

3.migliorare la sicurezza e la qualità 
dell’approvvigionamento energetico 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale   

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi 

// // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // 
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 Piano Energetico Ambientale Regione Campania – Proposta di Piano 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 4.promuovere lo sviluppo e la crescita competitiva del settore dei servizi energetici 
dell’industria delle nuove tecnologie relativamente alle filiere del fotovoltaico e del 
solare termodinamico 

5.promuovere la comunicazione, la partecipazione e la condivisione sociale ai 

processi di sviluppo territoriale e locale 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // 
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 Piano Energetico Ambientale Regione Campania – Proposta di Piano 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 4.promuovere lo sviluppo e la crescita competitiva del settore dei servizi energetici 
dell’industria delle nuove tecnologie relativamente alle filiere del fotovoltaico e del 
solare termodinamico 

5.promuovere la comunicazione, la partecipazione e la condivisione sociale ai 

processi di sviluppo territoriale e locale 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale   

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi 

// // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // 
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 Piano d’Azione per lo Sviluppo Economico Regionale (PASER) 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 1.promuovere la crescita e la competitività del sistema 
produttivo basato su Partnership tra Pubblico e Privato 
(PPP) 

2.rafforzare e valorizzare le infrastrutture esistenti al 
fine di migliorare l’accessibilità e compatibilità 
ambientale  a supporto del sistema produttivo 

3.consolidare il sistema imprenditoriale ed ampliare 
la base produttiva 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// // // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // 
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 Piano d’Azione per lo Sviluppo Economico Regionale (PASER) 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 1.promuovere la crescita e la competitività del sistema 
produttivo basato su Partnership tra Pubblico e Privato 
(PPP) 

2.rafforzare e valorizzare le infrastrutture esistenti al 
fine di migliorare l’accessibilità e compatibilità 
ambientale  a supporto del sistema produttivo 

3.consolidare il sistema imprenditoriale ed ampliare 
la base produttiva 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale   

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi 

// // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // ++ 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// ++ // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // 
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 Piano d’Azione per lo Sviluppo Economico Regionale (PASER) 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 4.sostenere la razionalizzazione della struttura 
patrimoniale delle imprese 

5.promuovere il sistema produttivo regionale su scala 
nazionale ed internazionale 

6.rafforzare l’opinione pubblica a favore del sistema 
produttivo 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// // // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 

 

// // ++ 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// ++ // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // 
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 Piano d’Azione per lo Sviluppo Economico Regionale (PASER) 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 4.sostenere la razionalizzazione della struttura 
patrimoniale delle imprese 

5.promuovere il sistema produttivo regionale su scala 
nazionale ed internazionale 

6.rafforzare l’opinione pubblica a favore del sistema 
produttivo 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale   

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi 

// ++ // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // ++ 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // ++ // 
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 Programma degli Interventi Infrastrutturali per il Sistema Integrato Regionale dei Trasporti 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 1.garantire l’accessibilità per le persone e le merci 
all’intero territorio regionale, con livelli di servizio 
differenziati in relazione alle esigenze socio-economiche 
delle singole aree al fine di conseguire obiettivi territoriali 
(decongestionare le aree costiere, collegare le aree 
interne) e produttivi 

2.assicurare elevate potenzialità ed affidabilità al 
sistema dei trasporti, ed al contempo bassa 
vulnerabilità, in maniera particolare nelle aree a 
rischio 

3.garantire la qualità dei servizi di trasporto 
collettivi, il loro accesso alle fasce sociali deboli e/o 
marginali, ed idonee condizioni di mobilità alle 
persone con ridotte capacità motorie 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// // // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // 
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 Programma degli Interventi Infrastrutturali per il Sistema Integrato Regionale dei Trasporti 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 1.garantire l’accessibilità per le persone e le merci 
all’intero territorio regionale, con livelli di servizio 
differenziati in relazione alle esigenze socio-
economiche delle singole aree al fine di conseguire 
obiettivi territoriali (decongestionare le aree costiere, 
collegare le aree interne) e produttivi 

2.assicurare elevate potenzialità ed affidabilità al 
sistema dei trasporti, ed al contempo bassa 
vulnerabilità, in maniera particolare nelle aree a 
rischio 

3.garantire la qualità dei servizi di trasporto 
collettivi, il loro accesso alle fasce sociali deboli e/o 
marginali, ed idonee condizioni di mobilità alle 
persone con ridotte capacità motorie 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale   

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi  

// // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
++ ++ // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // 
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 Programma degli Interventi Infrastrutturali per il Sistema Integrato Regionale dei Trasporti 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 4.assicurare lo sviluppo sostenibile del trasporto 
riducendo i consumi energetici, le emissioni inquinanti e 
gli impatti sul territorio 

5.assicurare la sicurezza riducendo l’incidentalità, in 
particolare per la rete stradale 

6.minimizzare il costo generalizzato della mobilità 
(costo risultante dalla somma dei costi di 
produzione del trasporto privato e del trasporto 
pubblico) ed il valore di tutte le risorse che gli utenti 
del sistema debbono consumare per muoversi 
(tempo, rischio incidenti, carenza comfort) 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// // // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // 
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 Programma degli Interventi Infrastrutturali per il Sistema Integrato Regionale dei Trasporti 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 4.assicurare lo sviluppo sostenibile del trasporto 
riducendo i consumi energetici, le emissioni inquinanti e 
gli impatti sul territorio 

5.assicurare la sicurezza riducendo l’incidentalità, in 
particolare per la rete stradale 

6.minimizzare il costo generalizzato della mobilità 
(costo risultante dalla somma dei costi di 
produzione del trasporto privato e del trasporto 
pubblico) ed il valore di tutte le risorse che gli utenti 
del sistema debbono consumare per muoversi 
(tempo, rischio incidenti, carenza comfort) 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale   

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi  

// // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // 
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 Programma Regionale di Sviluppo Rurale 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 1.promuovere il trasferimento di 
conoscenze e l'innovazione nel settore 
agricolo e forestale e nelle zone rurali 

2.potenziare in tutte le regioni la 
redditività delle aziende agricole e la 
competitività dell'agricoltura in tutte le 
sue forme e promuovere tecnologie 
innovative per le aziende agricole e la 
gestione sostenibile delle foreste 

3.promuovere l'organizzazione della 
filiera agroalimentare, compresa la 
trasformazione e la 
commercializzazione dei prodotti 
agricoli, il benessere degli animali e la 
gestione dei rischi nel settore agricolo 

4.preservare, ripristinare e 
valorizzare gli ecosistemi connessi 
all'agricoltura e alla silvicoltura 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // // // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// // // // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // // // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // // // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // // // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // // ++ 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // // 
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 Programma Regionale di Sviluppo Rurale 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 1.promuovere il trasferimento di 
conoscenze e l'innovazione nel settore 
agricolo e forestale e nelle zone rurali 

2.potenziare in tutte le regioni la 
redditività delle aziende agricole e la 
competitività dell'agricoltura in tutte le 
sue forme e promuovere tecnologie 
innovative per le aziende agricole e la 
gestione sostenibile delle foreste 

3.promuovere l'organizzazione della 
filiera agroalimentare, compresa la 
trasformazione e la 
commercializzazione dei prodotti 
agricoli, il benessere degli animali e la 
gestione dei rischi nel settore agricolo 

4.preservare, ripristinare e valorizzare 
gli ecosistemi connessi all'agricoltura 
e alla silvicoltura 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale   

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// // // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi 

// // // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // ++ // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// ++ ++ // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // // 
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 Programma Regionale di Sviluppo Rurale 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 5.incentivare l'uso efficiente delle risorse 
e il passaggio a un'economia a basse 
emissioni di carbonio e resiliente al clima 
nel settore agroalimentare e forestale 

6.adoperarsi per l'inclusione sociale, la 
riduzione della povertà e lo sviluppo 
economico nelle zone rurali 

7.un’agricoltura più forte, giovane e 
competitiva 

8.imprenditori innovatori, competenti 
e dinamici 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// ++ // // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// // // // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // // // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // // // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // // // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // ++ // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // // 
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 Programma Regionale di Sviluppo Rurale 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 5.incentivare l'uso efficiente delle risorse 
e il passaggio a un'economia a basse 
emissioni di carbonio e resiliente al clima 
nel settore agroalimentare e forestale 

6.adoperarsi per l'inclusione sociale, la 
riduzione della povertà e lo sviluppo 
economico nelle zone rurali 

7.un’agricoltura più forte, giovane e 
competitiva 

8.imprenditori innovatori, competenti e 
dinamici 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale   

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// // // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// ++ // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi  

// // // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// ++ ++ ++ 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // // 
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 Programma Regionale di Sviluppo Rurale 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 9.filiere meglio organizzate, 
efficienti e vicine al 
consumatore 

10.aziende dinamiche e 
pluriattive 

11.un’agricoltura più sostenibile 12.tutela e valorizzazione degli spazi agricoli 
e forestali 

13.un territorio rurale per le 
imprese e per le famiglie 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // // // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // // // // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// // // // // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // // // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // // // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // // // // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // // // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // // // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // // // // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // // // // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // // ++ // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // // // 
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 Programma Regionale di Sviluppo Rurale 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 9.filiere meglio organizzate, 
efficienti e vicine al 
consumatore 

10.aziende dinamiche e 
pluriattive 

11.un’agricoltura più sostenibile 12.tutela e valorizzazione degli spazi agricoli 
e forestali 

13.un territorio rurale per le 
imprese e per le famiglie 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale   

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // // // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// // // // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // // // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi  

// ++ ++ // ++ 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
++ // // // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

++ // // // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // // // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// ++ // // // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // // // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // // // 
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 Programma Operativo Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 2014-2020 

Obiettivi e strategie del PUC Asse 1 – Ricerca e Innovazione 

OBIETTIVI Strategie 1. potenziamento della capacità di 
sviluppare l’eccellenza nella R&I. 

2. incremento dell’attività di innovazione 
delle imprese 

3. promozione di nuovi mercati per 
l’innovazione 

4. aumento dell’incidenza di 
specializzazioni innovative in 
perimetri applicativi ad alta intensità 
di conoscenza 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // // // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// // // // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // // // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // // // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // // // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // // // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // // 
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 Programma Operativo Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 2014-2020 

Obiettivi e strategie del PUC Asse 1 – Ricerca e Innovazione 

OBIETTIVI Strategie 1. potenziamento della capacità di 
sviluppare l’eccellenza nella R&I. 

2. incremento dell’attività di innovazione 
delle imprese 

3. promozione di nuovi mercati per 
l’innovazione 

4. aumento dell’incidenza di 
specializzazioni innovative in 
perimetri applicativi ad alta intensità di 
conoscenza 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale   

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// // // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi  

// // // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // // // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // // 
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 Programma Operativo Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 2014-2020 

Obiettivi e strategie del PUC Asse 2 – Agenda Digitale 

OBIETTIVI Strategie 5. riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di 
connettività in banda ultra larga 

6. potenziamento della domanda di ict di cittadini e 
imprese in termini di utilizzo dei servizi online, 
inclusione digitale e partecipazione in rete 

7. digitalizzazione dei processi amministrativi e 
diffusione di servizi digitali pienamente 
interoperabili 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// ++ // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// // // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // 
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 Programma Operativo Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 2014-2020 

Obiettivi e strategie del PUC Asse 2 – Agenda Digitale 

OBIETTIVI Strategie 5. riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di 
connettività in banda ultra larga 

6. potenziamento della domanda di ict di cittadini e 
imprese in termini di utilizzo dei servizi online, 
inclusione digitale e partecipazione in rete 

7. digitalizzazione dei processi amministrativi e 
diffusione di servizi digitali pienamente 
interoperabili 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale   

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi 

// // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // 
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c Programma Operativo Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 2014-2020 

Obiettivi e strategie del PUC Asse 3 Competitività del sistema produttivo 

OBIETTIVI Strategie 8. nascita e consolidamento delle micro, 
piccole e medie imprese 

9. sviluppo occupazionale e produttivo in 
aree territoriali colpite da crisi diffusa 
delle attività produttive 

10. consolidamento, modernizzazione 
e diversificazione dei sistemi produttivi 
territoriali 

11. incremento del livello di 
internazionalizzazione dei sistemi 
produttivi 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // // // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// // // // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // // // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // // // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // // // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // // // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // // 
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 Programma Operativo Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 2014-2020 

Obiettivi e strategie del PUC Asse 3 Competitività del sistema produttivo 

OBIETTIVI Strategie 8. nascita e consolidamento delle micro, 
piccole e medie imprese 

9. sviluppo occupazionale e produttivo in 
aree territoriali colpite da crisi diffusa 
delle attività produttive 

10. consolidamento, modernizzazione 
e diversificazione dei sistemi produttivi 
territoriali 

11. incremento del livello di 
internazionalizzazione dei sistemi 
produttivi 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale   

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// // // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi  

// // // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // ++ // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // // 
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 Programma Operativo Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 2014-2020 

Obiettivi e strategie del PUC Asse 3 Competitività del sistema produttivo 

OBIETTIVI Strategie 12. rilancio della propensione agli investimenti del 
sistema produttivo 

13. diffusione e rafforzamento delle attività 
economiche a contenuto sociale 

14. miglioramento dell’accesso al credito, del 
finanziamento delle imprese e della gestione del 
rischio in agricoltura 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// // // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // 
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 Programma Operativo Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 2014-2020 

Obiettivi e strategie del PUC Asse 3 Competitività del sistema produttivo 

OBIETTIVI Strategie 12. rilancio della propensione agli investimenti del 
sistema produttivo 

13. diffusione e rafforzamento delle attività 
economiche a contenuto sociale 

14. miglioramento dell’accesso al credito, del 
finanziamento delle imprese e della gestione del 
rischio in agricoltura 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale   

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi  

// // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // 
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 Programma Operativo Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 2014-2020 

Obiettivi e strategie del PUC Asse 4 Energia Sostenibile 

OBIETTIVI Strategie 15. riduzione dei consumi energetici e 
delle emissioni nelle imprese e 
integrazione di fonti rinnovabili 

16. riduzione dei consumi energetici 
negli edifici e nelle strutture pubbliche o 
ad uso pubblico residenziali e non 
residenziali e integrazione di fonti 
rinnovabili 

17. incremento della quota di 
fabbisogno energetico coperto da 
generazione distribuita sviluppando e 
realizzando sistemi di distribuzione 
intelligenti 

18. aumento della mobilità sostenibile 
nelle aree urbane 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // // // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// // // // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// ++ ++ // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// ++ ++ // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // // // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // // // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // // // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // // 
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 Programma Operativo Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 2014-2020 

Obiettivi e strategie del PUC Asse 4 Energia Sostenibile 

OBIETTIVI Strategie 15. riduzione dei consumi energetici e 
delle emissioni nelle imprese e 
integrazione di fonti rinnovabili 

16. riduzione dei consumi energetici 
negli edifici e nelle strutture pubbliche o 
ad uso pubblico residenziali e non 
residenziali e integrazione di fonti 
rinnovabili 

17. incremento della quota di 
fabbisogno energetico coperto da 
generazione distribuita sviluppando e 
realizzando sistemi di distribuzione 
intelligenti 

18. aumento della mobilità sostenibile 
nelle aree urbane 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale   

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// // // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi  

// // // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // // // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // // 
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 Programma Operativo Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 2014-2020 

Obiettivi e strategie del PUC Asse 5 – Prevenzione dei rischi naturali ed antropici 

OBIETTIVI Strategie 19. riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera 20. riduzione del rischio incendi e il rischio sismico 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // 
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 Programma Operativo Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 2014-2020 

Obiettivi e strategie del PUC Asse 5 – Prevenzione dei rischi naturali ed antropici 

OBIETTIVI Strategie 19. riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera 20. riduzione del rischio incendi e il rischio sismico 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale   

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi  

// // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // 
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 Programma Operativo Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 2014-2020 

Obiettivi e strategie del PUC Asse 6 Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale 

OBIETTIVI Strategie 21. ottimizzazione della gestione dei 
rifiuti urbani secondo la gerarchia 
comunitaria 

22. miglioramento del servizio idrico 
integrato per usi civili e riduzione delle 
perdite di rete di acquedotto 

23. mantenimento e miglioramento 
della qualità dei corpi idrici 

24. miglioramento delle condizioni e 
degli standard di offerta e fruizione 
del patrimonio nelle aree di attrazione 
naturale 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // // // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// // // // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // // // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // ++ // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // // // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // // // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // ++ 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // ++ 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // // // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // // 
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 Programma Operativo Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 2014-2020 

Obiettivi e strategie del PUC Asse 6 Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale 

OBIETTIVI Strategie 21. ottimizzazione della gestione dei 
rifiuti urbani secondo la gerarchia 
comunitaria 

22. miglioramento del servizio idrico 
integrato per usi civili e riduzione delle 
perdite di rete di acquedotto 

23. mantenimento e miglioramento 
della qualità dei corpi idrici 

24. miglioramento delle condizioni e 
degli standard di offerta e fruizione del 
patrimonio nelle aree di attrazione 
naturale 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale   

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// // // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi  

// // // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // // // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // // 
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 Programma Operativo Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 2014-2020 

Obiettivi e strategie del PUC Asse 6 Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale 

OBIETTIVI Strategie 25. miglioramento delle condizioni e degli 
standard di offerta e fruizione del 
patrimonio culturale, nelle aree di 
attrazione 

26. riposizionamento competitivo delle 
destinazioni turistiche 

27. contribuire ad arrestare la perdita 
di biodiversità terrestre, anche legata 
al paesaggio rurale e mantenendo e 
ripristinando i servizi ecosistemici 

28. restituzione all'uso produttivo di 
aree inquinate 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // // // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// // // // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // // // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // ++ // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// ++ // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // ++ // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // // // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // ++ // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // // // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // // 
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 Programma Operativo Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 2014-2020 

Obiettivi e strategie del PUC Asse 6 Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale 

OBIETTIVI Strategie 25. miglioramento delle condizioni e 
degli standard di offerta e fruizione del 
patrimonio culturale, nelle aree di 
attrazione 

26. riposizionamento competitivo delle 
destinazioni turistiche 

27. contribuire ad arrestare la perdita 
di biodiversità terrestre, anche legata 
al paesaggio rurale e mantenendo e 
ripristinando i servizi ecosistemici. 

28. restituzione all'uso produttivo di 
aree inquinate 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale   

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// // // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi 

// // // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// ++ // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // // // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // ++ // 
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 Programma Operativo Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 2014-2020 

Obiettivi e strategie del PUC Asse 7 - Trasporti 

OBIETTIVI Strategie 29. miglioramento della mobilità regionale, integrazione 
modale e miglioramento dei collegamenti multimodali 

30. rafforzamento delle connessioni dei nodi 
secondari e terziari alla rete ten-t 

31. miglioramento della competitività del sistema 
portuale e interportuale 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// // // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // 
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 Programma Operativo Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 2014-2020 

Obiettivi e strategie del PUC Asse 7 - Trasporti 

OBIETTIVI Strategie 29. miglioramento della mobilità regionale, integrazione 
modale e miglioramento dei collegamenti multimodali 

30. rafforzamento delle connessioni dei nodi 
secondari e terziari alla rete ten-t 

31. miglioramento della competitività del sistema 
portuale e interportuale 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale   

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi  

// // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
++ // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // 
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 Programma Operativo Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 2014-2020 

Obiettivi e strategie del PUC Asse 8 – Inclusione Sociale 

OBIETTIVI Strategie 32.aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi 
e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai 
bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con 
limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete 
infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e 
sociosanitari territoriali 

33. riduzione del numero di famiglie con particolari 
fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio 
abitativo nti in coerenza con la strategia nazionale di 
inclusione 

34. aumento della legalità nelle aree ad alta 
esclusione sociale e miglioramento del tessuto 
urbano nelle aree a basso tasso di legalità 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// // // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // 
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 Programma Operativo Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 2014-2020 

Obiettivi e strategie del PUC Asse 8 – Inclusione Sociale 

OBIETTIVI Strategie 32.aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi 
e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai 
bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con 
limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete 
infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e 
sociosanitari territoriali 

33. riduzione del numero di famiglie con particolari 
fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio 
abitativo nti in coerenza con la strategia nazionale di 
inclusione 

34. aumento della legalità nelle aree ad alta 
esclusione sociale e miglioramento del tessuto 
urbano nelle aree a basso tasso di legalità 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale   

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi  

// // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // 
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 Programma Operativo Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 2014-2020 

Obiettivi e strategie del PUC Asse 9 – Infrastrutture per il sistema dell’istruzione generale 

OBIETTIVI Strategie 35. innalzamento dei livelli di competenze, di 
partecipazione e di successo formativo nell’istruzione 
universitaria e/o equivalente 

36. aumento della propensione dei giovani a 
permanere nei contesti formativi e miglioramento 
della sicurezza e della fruibilità degli ambienti 
scolastici 

37. diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione 
di approcci didattici innovativi 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// // // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano (eventuale impianto di fitodepurazione) 
// // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // 
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 Programma Operativo Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 2014-2020 

Obiettivi e strategie del PUC Asse 9 – Infrastrutture per il sistema dell’istruzione generale 

OBIETTIVI Strategie 35. innalzamento dei livelli di competenze, di 
partecipazione e di successo formativo nell’istruzione 
universitaria e/o equivalente 

36. aumento della propensione dei giovani a 
permanere nei contesti formativi e miglioramento 
della sicurezza e della fruibilità degli ambienti 
scolastici 

37. diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione 
di approcci didattici innovativi 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale   

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi  

// // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // 
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 Programma Operativo Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 2014-2020 

Obiettivi e strategie del PUC Asse 9 – Sviluppo urbano sostenibile 

OBIETTIVI Strategie 38. nascita e consolidamento delle 
micro, piccole e medie imprese 

39. diffusione e rafforzamento delle 
attività economiche a contenuto sociale 

40. riduzione dei consumi energetici 
negli edifici e nelle strutture pubbliche 
o ad uso pubblico residenziali e non 
residenziali e integrazione di fonti 
rinnovabili 

41. miglioramento delle condizioni e 
degli standard di offerta e fruizione 
del patrimonio culturale, nelle aree di 
attrazione 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // ++ // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // // // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// // // // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // ++ // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // ++ // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // // // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // // // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // // // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // // 
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 Programma Operativo Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 2014-2020 

Obiettivi e strategie del PUC Asse 9 – Sviluppo urbano sostenibile 

OBIETTIVI Strategie 38. nascita e consolidamento delle 
micro, piccole e medie imprese 

39. diffusione e rafforzamento delle 
attività economiche a contenuto sociale 

40. riduzione dei consumi energetici 
negli edifici e nelle strutture pubbliche 
o ad uso pubblico residenziali e non 
residenziali e integrazione di fonti 
rinnovabili 

41. miglioramento delle condizioni e 
degli standard di offerta e fruizione del 
patrimonio culturale, nelle aree di 
attrazione 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale   

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// // // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi  

// // // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // ++ 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
++ // // // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // // 
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 Programma Operativo Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 2014-2020 

Obiettivi e strategie del PUC Asse 9 – Infrastrutture per il sistema dell’istruzione generale 

OBIETTIVI Strategie 42. riposizionamento competitivo delle destinazioni 
turistiche 

43. aumento/consolidamento/ qualificazione dei 
servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi 
rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone 
con limitazioni dell’autonomia 

44. aumento della legalità nelle aree ad alta 
esclusione sociale e miglioramento del tessuto 
urbano nelle aree a basso tasso di legalità 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// // // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

++ // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // 
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 Programma Operativo Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 2014-2020 

Obiettivi e strategie del PUC Asse 10 – Sviluppo urbano sostenibile 

OBIETTIVI Strategie 42. riposizionamento competitivo delle destinazioni 
turistiche 

43. aumento/consolidamento/ qualificazione dei 
servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi 
rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone 
con limitazioni dell’autonomia 

44. aumento della legalità nelle aree ad alta 
esclusione sociale e miglioramento del tessuto 
urbano nelle aree a basso tasso di legalità 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale   

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi  

// // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
++ // // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // 
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 Programma Operativo Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 2014-2020 

Obiettivi e strategie del PUC Asse 11 –Assistenza tecnica 

OBIETTIVI Strategie 45. Assicurare l’efficienza nella gestione, nel monitoraggio e nella sorveglianza del POR FESR Campania 2014- 2020 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// 
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 Programma Operativo Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 2014-2020 

Obiettivi e strategie del PUC Asse 10 – Sviluppo urbano sostenibile 

OBIETTIVI Strategie 45. Assicurare l’efficienza nella gestione, nel monitoraggio e nella sorveglianza del POR FESR Campania 2014- 2020 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale   

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi 

// 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // 
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 Piano del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Albruni (PNCVD) 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 1.Conservazione e miglioramento della 
diversità e della funzionalità 
ecosistemica 

2.Potenziamento delle iniziative di 
sviluppo endogeno e riduzione degli 
equilibri interni 

3.Sviluppo del turismo sostenibile e 
della fruizione sociale 

4.Miglioramento della qualità 
insediativa e delle identità paesistica 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // ++ // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
++ // // ++ 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // ++ // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

++ // ++ // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // // ++ 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // // ++ 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // // ++ 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // // // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // ++ 



RAPPORTO AMBIENTALE – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

PIANO URBANISTICO COMUNALE - COMUNE DI SERRAMEZZANA (SA) 

 

182 

  

 

 

  

 Piano del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Albruni (PNCVD) 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 1.Conservazione e miglioramento della 
diversità e della funzionalità 
ecosistemica 

2.Potenziamento delle iniziative di 
sviluppo endogeno e riduzione degli 
equilibri interni 

3.Sviluppo del turismo sostenibile e 
della fruizione sociale 

4.Miglioramento della qualità 
insediativa e delle identità paesistica 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale   

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// // // ++ 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // ++ 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // // ++ 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi  

// // // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // ++ // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // // // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // // 
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 Piano per l’assetto idrogeologico dell’ex Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele – (PAI) 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 1.perseguire la conservazione del suolo 
e la tutela dell’ambiente con interventi 
idraulico-forestali, idraulico-agrari, di 
forestazione, di bonifica idraulica, di 
stabilizzazione e consolidamenti dei 
terreni 

2.salvaguardare, al massimo grado 
possibile, l’incolumità delle persone, 
l’integrità strutturale e funzionale delle 
infrastrutture e delle opere pubbliche o 
d’interesse pubblico, l’integrità degli 
edifici, la funzionalità delle attività 
economiche, la qualità dei beni 
ambientali e culturali 

3.prevedere e disciplinare le 
limitazioni d’uso del suolo, le attività e 
gli interventi antropici consentiti nelle 
aree caratterizzate da livelli 
diversificati di pericolosità e rischio; c) 
stabilire norme per il corretto uso del 
territorio e per l’esercizio compatibile 
delle attività umane a maggior impatto 
sull’equilibrio idrogeologico del bacino 

4. porre le basi per l’adeguamento 
della strumentazione urbanistico-
territoriale, con le prescrizioni d’uso 
del suolo in relazione ai diversi livelli 
di pericolosità e rischio 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // // // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// ++ // ++ 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // // // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
++ ++ // ++ 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // ++ 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// ++ // ++ 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // // // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // // // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // // 
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 Piano per l’assetto idrogeologico dell’ex Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele – (PAI) 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 1.perseguire la conservazione del suolo e la 
tutela dell’ambiente con interventi idraulico-
forestali, idraulico-agrari, di forestazione, di 
bonifica idraulica, di stabilizzazione e 
consolidamenti dei terreni 

2.salvaguardare, al massimo grado possibile, 
l’incolumità delle persone, l’integrità 
strutturale e funzionale delle infrastrutture e 
delle opere pubbliche o d’interesse pubblico, 
l’integrità degli edifici, la funzionalità delle 
attività economiche, la qualità dei beni 
ambientali e culturali 

3.prevedere e disciplinare le limitazioni 
d’uso del suolo, le attività e gli interventi 
antropici consentiti nelle aree 
caratterizzate da livelli diversificati di 
pericolosità e rischio; c) stabilire norme per 
il corretto uso del territorio e per l’esercizio 
compatibile delle attività umane a maggior 
impatto sull’equilibrio idrogeologico del 
bacino 

4. porre le basi per l’adeguamento della 
strumentazione urbanistico-territoriale, con 
le prescrizioni d’uso del suolo in relazione 
ai diversi livelli di pericolosità e rischio 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale   

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// // // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi  

// // // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // // // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // // 
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 Piano per l’assetto idrogeologico dell’ex Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele – (PAI) 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 5.conseguire condizioni accettabili di 
sicurezza del territorio mediante la 
programmazione di interventi non 
strutturali e strutturali e la definizione dei 
piani di manutenzione, completamento 
ed integrazione dei sistemi di difesa 
esistenti 

6.programmare la sistemazione, la 
difesa e la regolazione dei corsi d’acqua, 
anche attraverso la moderazione delle 
piene e la manutenzione delle opere, 
adottando modi di intervento che 
privilegino la conservazione ed il 
recupero delle caratteristiche naturali del 
territorio 

7.prevedere la sistemazione dei 
versanti e delle aree instabili a 
protezione degli abitati e delle 
infrastrutture, adottando modi di 
intervento che privilegino la 
conservazione ed il recupero delle 
caratteristiche naturali del territorio 

8. indicare le necessarie attività di 
prevenzione, allerta e monitoraggio 
dello stato dei dissesti 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // // // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
++ // // // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // // // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// ++ // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // ++ // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // // // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // // // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // // 
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 Piano per l’assetto idrogeologico dell’ex Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele – (PAI) 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 5.conseguire condizioni accettabili di 
sicurezza del territorio mediante la 
programmazione di interventi non 
strutturali e strutturali e la definizione dei 
piani di manutenzione, completamento 
ed integrazione dei sistemi di difesa 
esistenti 

6.programmare la sistemazione, la 
difesa e la regolazione dei corsi d’acqua, 
anche attraverso la moderazione delle 
piene e la manutenzione delle opere, 
adottando modi di intervento che 
privilegino la conservazione ed il 
recupero delle caratteristiche naturali del 
territorio 

7.prevedere la sistemazione dei 
versanti e delle aree instabili a 
protezione degli abitati e delle 
infrastrutture, adottando modi di 
intervento che privilegino la 
conservazione ed il recupero delle 
caratteristiche naturali del territorio 

8. indicare le necessarie attività di 
prevenzione, allerta e monitoraggio 
dello stato dei dissesti 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale   

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// // // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // ++ // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi 

// // // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // // // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // // 
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 Piano d’Ambito dell’ATO n.4 Sele 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 1. la salvaguardia e la valorizzazione della qualità e della 
quantità del patrimonio idrico, privilegiando le azioni 
volte al risparmio idrico e al riutilizzo delle acque reflue 

2. la tutela del consumatore ed in particolare, 
attraverso meccanismi di agevolazioni tariffarie, dei 
cittadini “deboli” nei confronti del soggetto gestore 

3.la rimozione di possibili fattori di diseconomia 
nella produzione dei servizi e la garanzia, 
attraverso l’unitarietà della gestione, di uniformità di 
livello dei servizi forniti in tutti i comuni dell’ambito 
territoriale ottimale 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// // // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
++ // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // 



RAPPORTO AMBIENTALE – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

PIANO URBANISTICO COMUNALE - COMUNE DI SERRAMEZZANA (SA) 

 

188 

  

 

 

  

 Piano d’Ambito dell’ATO n.4 Sele 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 1. la salvaguardia e la valorizzazione della qualità e 
della quantità del patrimonio idrico, privilegiando le 
azioni volte al risparmio idrico e al riutilizzo delle acque 
reflue 

2. la tutela del consumatore ed in particolare, 
attraverso meccanismi di agevolazioni tariffarie, dei 
cittadini “deboli” nei confronti del soggetto gestore 

3.la rimozione di possibili fattori di diseconomia 
nella produzione dei servizi e la garanzia, 
attraverso l’unitarietà della gestione, di uniformità di 
livello dei servizi forniti in tutti i comuni dell’ambito 
territoriale ottimale 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale   

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi 

// // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // 
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 Piano provinciale d’Ambito per la gestione dei Rifiuti e Assimilati 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 1. limitare la produzione e la 
pericolosità dei rifiuti 

2. favorire il reimpiego ed il 
riciclaggio, favorendo 
l’impiantistica per la produzione 
di compost di qualità e del CDR-
Q 

3.minimizzare l’avvio allo 
smaltimento delle sole 
frazioni residue in condizioni 
di sicurezza per l’ambiente e 
la salute Individuare 
all’interno delle delimitazioni 
d’ambito eventuali bacini di 
smaltimento e/o raccolta 

4. accertare il fabbisogno,  
la tipologia e la localizzazione  
degli impianti da  
realizzare puntando  
all’autosufficienza a livello  
provinciale 

5. individuare le aree non 
idonee alla localizzazione degli 
impianti e le zone idonee alla 
localizzazione degli impianti 
relativi ai rifiuti urbani, con 
indicazioni plurime per ogni tipo 
di impianto 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // // // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // // // // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// // // // // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // // // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // // // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // // // // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // // // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // // // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // // // // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // // // // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // // // // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // // // 
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 Piano provinciale d’Ambito per la gestione dei Rifiuti e Assimilati 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 1. limitare la produzione e la 
pericolosità dei rifiuti 

2. favorire il reimpiego ed il 
riciclaggio, favorendo 
l’impiantistica per la produzione 
di compost di qualità e del CDR-
Q 

3.minimizzare l’avvio allo 
smaltimento delle sole 
frazioni residue in condizioni 
di sicurezza per l’ambiente e 
la salute Individuare 
all’interno delle delimitazioni 
d’ambito eventuali bacini di 
smaltimento e/o raccolta 

4. accertare il fabbisogno, la  
tipologia e la localizzazione  
degli impianti  
da realizzare puntando  
all’autosufficienza a livello  
provinciale 

5. individuare le aree non 
idonee alla localizzazione degli 
impianti e le zone idonee alla 
localizzazione degli impianti 
relativi ai rifiuti urbani, con 
indicazioni plurime per ogni tipo 
di impianto 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale   

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // // // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// // // // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // // // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi  

// // // // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // // // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // // // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // // // // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // // // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // // // 
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 Piano provinciale d’Ambito per la gestione dei Rifiuti e Assimilati 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 6. disciplinare l’organizzazione delle 
attività di raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani ed assimilati nelle aree di raccolta 
previste dal Piano Provinciale 

7. incrementare la raccolta differenziata 
con il raggiungimento dell’obiettivo del 
65% a regime (cioè al 31 dicembre 
2012) 

8. criterio di “Prossimità 9. principio di “Autosufficienza 
gestionale”. 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // // // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// // // // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // // // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // // // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // // // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // // // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // // 
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 Piano provinciale d’Ambito per la gestione dei Rifiuti e Assimilati 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 6. disciplinare l’organizzazione delle 
attività di raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani ed assimilati nelle aree di raccolta 
previste dal Piano Provinciale 

7. incrementare la raccolta differenziata 
con il raggiungimento dell’obiettivo del 
65% a regime (cioè al 31 dicembre 
2012) 

8. criterio di “Prossimità 9. principio di “Autosufficienza 
gestionale”. 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale   

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// // // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi  

// // // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // // // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // // 
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4.DESCRIZIONE DELLO STATO DELL’AMBIENTE 

Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano (punto b, 

Allegato VI, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). 

Il presente capitolo mira a costruire un quadro completo sullo stato dell’ambiente del Comune di 
Serramezzana.  
La costruzione del quadro è stata condotta individuando innanzitutto le aree tematiche da cui sono scaturite 
i “temi ambientali”. le “classi di indicatori” e gli “indicatori”, facendo sempre riferimento al modello DPSIR - 
Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, Risposte. 
I dati ambientali e territoriali considerati nel presente Rapporto Ambientale fanno riferimento alle “aree 
tematiche” di seguito riportate: 
1. popolazione; 
2. patrimonio edilizio; 
3. agricoltura; 
4. trasporti; 
5. energia; 
6. economia e produzione; 
7. turismo 
8. atmosfera; 
9. idrosfera 
10. biosfera; 
11. paesaggio; 
12. dimensione territoriale e urbana; 
13. patrimonio culturale; 
14. rifiuti; 
15. rischio naturale e tutela ambientale; 
16. rumore. 
Come evidenziato in precedenza, ad ogni area tematica viene associata un tema ambientale.  
Gli indicatori che esprimono tali temi sono suddivisi in classi e per ogni tema viene indicata la copertura 
temporale, il modello DPSIR e la fonte da cui sono stati reperiti i dati.  
Il sistema dei dati organizzato, corredato per ogni singolo tema da un approfondimento sul suo stato, viene 
di seguito riportato.  
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 4.1-POPOLAZIONE 

TEMA AMBIENTALE CLASSE DI INDICATORI INDICATORI DPSIR COPERTURA FONTE DEI DATI 

Temporale Territoriale 

Composizione e consistenza della 

popolazione 

Consistenza della popolazione residente Numero di residenti P 1951 

1961 

1971 

1981 

1991 

2001 

2011 

Comunale ISTAT, Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 

2011 

ISTAT, Popolazione legale ricostruita ai confini del 2011 – 

8milacensus, ISTAT 

Numero di residenti di sesso maschile 

Numero di residenti di sesso femminile 

Composizione per classi di età della 

popolazione residente 

Numero di residenti con età inferiore di 15 anni 

Numero di residenti con età inferiore di 15 e 29 anni 

Numero di residenti con età inferiore di 29 e 64 anni 

Numero di residenti con età da 64 anni in poi 

Percentuale della classe di età minore di 15 anni  

Percentuale della classe di età compresa tra 15 e 29 anni  

Percentuale della classe di età compresa tra 29 e 64 anni 

Percentuale della classe di età maggiore di 64 anni  

Dinamiche demografiche della 

popolazione  residente 

Numero di residenti al 1951 

Numero di residenti al 1961 

Numero di residenti al 1971 

Numero di residenti al 1981 

Numero di residenti al 1991 

Numero di residenti al 2001 

Numero di residenti al 2011 

Struttura familiare Numero di famiglie residenti 

Numero medio di componenti per famiglie  

Stranieri residenti Numero di stranieri residenti  

Numero di stranieri residenti maschile  

Numero di stranieri residenti femminile 

Struttura dell’occupazione Occupati Numero di forza lavoro totale 

Numero di occupati 

Numero di occupati maschile 

Numero di occupati femminile 

Occupati per attività economica Numero di occupati nell’agricoltura, silvicoltura e pesca 

Numero di occupati nell’industria 

Numero di occupati nel commercio, alberghi e ristoranti 

Numero di occupati nel trasporto, magazzinaggio, … 

Numero di occupati in attività finanziare e assicurative, attività immobiliari, attività professionali, … 

Numero di occupati in altre attività 

Percentuale di occupati nell’agricoltura 

Percentuale di occupati nell’industria 

Percentuale di occupati nel commercio, alberghi e ristoranti 

Percentuale di occupati nel trasporto, magazzinaggio, … 

Percentuale di occupati in attività finanziare e assicurative, attività immobiliari, attività professionali, … 

Percentuale di occupati in altri attività 

Popolazione attiva Numero di residenti di 15 anni e più al 2011 

Numero di residenti di 15 anni e più al 2001 

Tasso di occupazione/ disoccupazione Tasso di occupazione  

Tasso di disoccupazione 

Tasso di occupazione  giovanile 

Tasso di disoccupazione giovanile  

Indice di ricambio occupazionale al 1991-2001-2011 
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 4.2-PATRIMONIO EDILIZIO 

TEMA AMBIENTALE CLASSE DI INDICATORI INDICATORI DPSIR COPERTURA FONTE DEI DATI 

Temporale Territoriale 

Edifici 

 

Edifici per tipologia d’uso Numero totale di edifici e complessi di edifici  P 1991 

2001 

2011 

Comunale ISTAT, Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 

2011 

ISTAT, 8milaCensus, 1991-2001-2011 

 

Numero di edifici e complessi di edifici utilizzati 

Numero di edifici ad uso abitativo 

Numero di edifici e complessi di edifici (utilizzati) per alberghi, uffici e industria, comunicazioni e trasporti 

Edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione Numero di edifici costruiti prima del 1919 

Numero di edifici costruiti dal 1919 al 1945 

Numero di edifici costruiti dal 1946 al 1961 

Numero di edifici costruiti dal 1962 al 1971 

Numero di edifici costruiti dal 1972 al 1981 

Numero di edifici costruiti dal 1982 al 1991 

Numero di edifici costruiti dal 1992 al 2001 

Numero di edifici costruiti dal 2002 al 2005 

Numero di edifici costruiti dopo il 2005 

Edifici ad uso abitativo per tipo di materiale da 

costruzione 

Numero di edifici in muratura portante  R 

Numero di edifici in calcestruzzo armato 

Numero di edifici in altro materiale 

Edifici ad uso abitativo per stato di conservazione  Numero di edifici in ottimo o buono stato di conservazione 

Percentuale degli edifici in ottimo o buono stato di conservazione rispetto al totale degli edifici ad uso 

abitativo 

Abitazioni  Abitazioni e grado di utilizzo Numero di abitazioni totali P 

Numero di abitazioni occupate da persone residenti 

Numero di abitazioni occupate da persone non residenti 

Numero di abitazioni vuote  

Grado di utilizzo delle abitazioni 

Percentuale di abitazioni occupate da persone residenti sul totale delle abitazioni 

Percentuale di abitazioni occupate da persone non residenti sul totale delle abitazioni 

Percentuale di abitazioni vuote sul totale delle abitazioni 

Abitazioni per titolo di godimento Numero di abitazioni occupate da persone residenti in proprietà 

Numero di abitazioni occupate da persone residenti in fitto 

Numero di abitazioni occupate da persone residenti ad altro titolo 

Percentuale delle abitazioni in proprietà rispetto al totale delle abitazioni occupate da persone residenti 

Percentuale delle abitazioni in affitto rispetto al totale delle abitazioni occupate da persone residenti 

Percentuale delle abitazioni occupate ad altro titolo rispetto al totale delle abitazioni occupate da persone 

residenti 

Affollamento abitativo Abitazioni vuote e abitazioni occupate solo da persone non residenti 

Altri tipi di alloggio occupati 

Superficie media per occupante delle abitazioni occupate da persone residenti 

Superficie media delle abitazioni occupate da persone residenti 
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 4.3-AGRICOLTURA 

TEMA AMBIENTALE CLASSE DI INDICATORI INDICATORI DPSIR COPERTURA FONTE DEI DATI 

Temporale  Territoriale 

Superficie agricola Superficie agricola Superficie territoriale (ST) D,P 1982 

1990 

1991 

2000 

2001 

2010 

2011 

Comunale ERAB, 2011 

ISTAT, Censimento dell’Agricoltura, 1982 – 1990 – 2000 – 2010 

 

Superficie agricola totale (SAT) 

Superficie agricola utilizzata (SAU) 

Percentuale della SAT rispetto al ST 

Percentuale della SAU rispetto alla ST 

Percentuale della SAU rispetto alla SAT 

Superficie irrigua Superficie agricola irrigata  D,R 

Superficie agricola irrigabile 

Percentuale di Superficie agricola irrigata rispetto alla SAU 

Dinamiche di utilizzo della superficie agricola Superficie agricola totale SAT al 1982 -1990- 2000- 2010  D 

Superficie agricola utilizzata SAU al 1982 -1990- 2000- 2010  

Aziende Tipologia di aziende Numero di aziende agricole  

Numero di aziende irrigue 

Evoluzione e dinamiche delle aziende Numero di aziende al 1982-1990-2000-2010 

Aziende per forma di conduzione Numero di aziende a conduzione diretta del coltivatore al 1982-1990-2000-2010 

Numero di aziende a conduzione con salariati al 1982-1990-2000-2010 

Numero di aziende ad altra forma di conduzione al 1982-1990-2000-2010 

Coltivazioni Coltivazioni praticate Superficie destinata a seminativi 

Superficie destinata a coltivazioni legnose-agrarie 

Superficie destinata ad orti familiari 

Superficie destinata a prati permanenti e pascoli 

Superficie destinata ad agricoltura da legno 

Superficie destinata a boschi annessi ad aziende agricole 

Superficie agricola non utilizzata e altra superficie  

Superficie agricola ad altra superficie  

Coltivazioni intensive Superficie destinata ad agricoltura intensiva D 

Percentuale della superficie destinata ad agricoltura intensiva rispetto alla SAU 

Percentuale della superficie destinata ad agricoltura intensiva rispetto alla SAT 

Agricoltura biologica Produzioni biologiche (agricole e zootecniche) Numero di produttori esclusivo  R 

Numero di produttori preparatori 

Numero di preparatori esclusivi 

Superficie destinata ad agricoltura biologica 

Produzioni di pregio (agricole) 

 

Numero di aziende con produzioni di uva per vini DOC e DOCG 

Superficie adibita alla produzione di uva per vini DOC e DOCG 

Numero di aziende con produzioni di olive da tavola e da olio DOC e/o IGP 

Superficie adibita alla produzione di olive da tavola e da olio DOC e/o IGP 

Zootecnia Aziende zootecniche ed allevamenti Numero di aziende zootecniche  D,P 

Numero di capi bovini e bufalini 

Numero di capi suini 

Numero di capi ovini e caprini 

Numero di avicoli  

Numero di equini e altro 
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 4.4-TRASPORTI 

TEMA AMBIENTALE CLASSE DI INDICATORI INDICATORI DPSIR COPERTURA FONTE DEI DATI 

Temporale Territoriale 

Dinamiche e del fenomeno del 

pendolarismo 

Flussi giornalieri di mobilità dentro il comune per 

studio o lavoro 

 

Flussi giornalieri di mobilità dentro il comune per studio o lavoro al 1991 – 2001 - 2011 P 1991 

2001 

2010 

2011 

2012 

2013 

2015 

2016 

Comunale ACI, Il parco veicolare in Italia - ISTAT,  

Analisi Territoriale  

Demografa in cifre, http://demo.istat.it 

ISTAT, 8milaCensus,1991-2001-2011 

ISTAT, Atlante statistico dei comuni, 2009 (database elettronico) 

ISTAT, Censimento generale della popolazione e delle abitazioni 

2011,  

ISTAT, Matrice del pendolarismo 2011 

http://dawinci.istat.it/ 

http://sitasudtrasporti.it/ 

 

Flussi giornalieri di mobilità fuori dal comune per studio o lavoro al 1991 – 2001 - 2011 

Mobilità occupazione al 1991 – 2001 - 2011 

Mobilità studentesca al 1991 – 2001 - 2011 

Mobilità locale e trasporto 

passeggeri 

Spostamenti giornalieri Numero di persone che si spostano giornalmente  

Numero di persone che si spostano giornalmente nello stesso comune di residenza  

Numero di persone che si spostano giornalmente fuori dal comune di residenza 

Percentuale delle persone che si spostano giornalmente rispetto al totale della popolazione residente  

Percentuale delle persone che si spostano giornalmente all’interno del comune rispetto al totale della 

popolazione residente 

Percentuale delle persone che si spostano giornalmente all’esterno del comune rispetto al totale della 

popolazione residente 

Numero di persone che si spostano giornalmente per e da Serramezzana 

Trasporto pubblico Numero di linee per il trasporto pubblico su gomma  R 

Numero di linee per il trasporto pubblico intercomunale su gomma  

Numero di linee per il trasporto pubblico interprovinciale su gomma  

Numero di linee per il trasporto pubblico a lunga percorrenza su gomma  

Numero di linee ferroviarie 

Numero di linee ferroviarie dismesse 

Numero di stazioni ferroviarie 

Modalità di circolazione dei veicoli  Circolazione dei veicoli  Esistenza di zone interdette alla circolazione dei veicoli 

Esistenza di zone a traffico limitato  

Numero di stalli riservati alla sosta di autoveicoli 

Numero di stalli riservati alla sosta di automezzi 

Incidenti stradali Numero di incidenti stradali  P 

Numero di feriti in incidenti stradali 

Numero di morti in incidenti stradali  

Composizione del parco veicolare Dimensione della flotta veicolare Numero di veicoli totali D 

Numero di autovetture 

Numero di motocicli 

Numero di autobus 

Numero di autocarri per il trasporto merci 

Numero di motocarri e quadricicli per il trasporto merci 

Numero di rimorchi e semirimorchi per il trasporto merci 

Numero di trattori stradali e motrici 

Numero di autoveicoli speciali/specifici 

Numero di motoveicoli e quadricicli speciali/specifici 

Numero di rimorchi e semirimorchi speciali/specifici 

Dotazione della flotta veicolare Numero di veicoli per 100 abitanti 

Numero di autovetture per 100 abitanti 

Numero di motocicli per 100 abitanti 

Percentuale d’incremento annuo del parco autovetture (dal 2010 al 2016) 

Numero di veicoli totali al 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 - 2016 

Infrastrutture Rete stradale  Lunghezza della rete stradale  P,R 

Lunghezza delle rete stradale per 100 km2 di superficie territoriale  

Lunghezza dalla pista ciclo-pedonale 

Rete ferroviaria Lunghezza della rete ferroviaria - attiva 

Lunghezza della rete ferroviaria - dismessa 

Larghezza della rete ferroviaria per 100 km2 di superficie territoriale - attiva 

Larghezza della rete ferroviaria per 100 km2 di superficie territoriale - dismessa 

http://dawinci.istat.it/
http://sitasudtrasporti.it/
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 4.5-ENERGIA 

TEMA AMBIENTALE CLASSE DI INDICATORI INDICATORI DPSIR COPERTURA FONTE DEI DATI 

Temporale  Territoriale 

Produzione di energia  Impianti per la produzione di energia elettrica  Numero di impianti idroelettrici R 2009 

2017 

Comunale Analisi territoriale  

Provincia di Salerno, PTCP 

ARPAC, Censimento e classificazione delle centrali idroelettriche 

della Regione Campania, 2008 Regione Campania 

Piano energetico ambientale regionale – Proposta di Piano, 2009 

 

Numero di impianti eolici 

Numero di impianti fotovoltaici 

Numero di impianti elettrogeni 

Numero di centrali termoelettrici 

Numero di centrali idroelettriche 

Numero di centrali microidroelettriche 

Numero di centrali da biomasse e da rifiuti 

Distribuzione di energia elettrica Potenza efficiente netta delle centrali termoelettriche S 

Potenza efficiente netta delle centrali idroelettriche 

Potenza efficiente netta delle centrali microidroelettriche 

Potenza efficiente netta degli impianti eolici 

Potenza efficiente netta degli impianti fotovoltaici 

Rete di distribuzione di energia  Impianti per la produzione di energia  Lunghezza della rete di distribuzione e trasporto del metano 

Numero di cabine di compressione  e decompressione del metano 

Evoluzione e dinamiche delle aziende Numero di depositi di liquidi infiammabili per uso industriale, agricolo, artigianale e privato 

Aziende per forma di conduzione Numero di depositi e rivendite di liquidi infiammabili e combustibili per uso commerciale 

Numero di depositi e rivendite di GPL ed altri gas combustibili in bombole 
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 4.6-ECONOMIA E PRODUZIONE 

TEMA AMBIENTALE CLASSE DI INDICATORI INDICATORI DPSIR COPERTURA FONTE DEI DATI 

Temporale Territoriale 

Attrattività economica - sociale Imprese ed unità locali Numero di imprese  D 1991 

2001 

2005 

2011 

2012 

Comunale ACCREDIA, Organizzazioni/aziende con sistema di gestione 

certificato - 2011 

Analisi territoriale  

Il Sole 24 ore, Reddito medio di tutti i Comuni italiani 

ISTAT, 8milaCensus, 1991-2001-2011 

ISTAT, Censimento Industria e Servizi - 2011 

ISPRA, Elenco organizzazioni registrate EMAS - 2011 

ISPRA, Prodotti certificati Ecolabel - 2012 

ISPRA, Registro INES - 2005 

 

Numero di addetti alle imprese 

Percentuale delle imprese rispetto agli abitanti 

Numero di unità locali 

Numero di addetti nelle unità locali 

Percentuale delle unità locali rispetto agli abitanti 

Unità locali e addetti nei settori di attività Numero di unità locali nei settori di attività  P 

Numero di addetti nei settori di attività 

Livello locale di reddito Reddito medio per contribuenti 

Reddito per abitanti 

Reddito per famiglia 

Turismo Flussi turistici Numero totale di arrivi annui 

Numero di arrivi italiani annui 

Numero di arrivi stranieri annui 

Numero totale di presenze annue 

Numero di presenze italiane annue 

Numero di presenza straniere annue 

Struttura e dimensione dell’industria turistica Numero di alberghi D 

Numero di bed and breakfast 

Numero di affittacamere / Airbnb 

Numero di case e appartamenti per vacanze 

Numero di case per ferie 

Numero di ostelli della gioventù 

Numero di alloggi  agro-turistici e country-houses 

Numero di rifugi di montagna 

Numero di case religiose di ospitalità 

Numero di campeggi e villaggi 

Aziende agrituristiche Numero totale di aziende agrituristiche  

Numero di aziende agrituristiche autorizzate all’alloggio 

Numero di aziende agrituristiche autorizzate alla ristorazione 

Numero di posti letto in aziende agrituristiche 

Numero di posti a sedere in aziende agrituristiche 

Prodotti sostenibili Prodotti certificati  Numero di prodotti certificati  R 

Certificazione ambientale Organizzazioni ed aziende certificate Numero di organizzazioni/aziende registrate EMAS 

Numero di organizzazioni/Aziende certificate UNI-ES-ISO-14001 

Autorizzazione integrata 

Ambientale 

Impianti soggetti ad autorizzazione integrata 

ambientale 

Numero di stabilimenti INES P 

Emissioni totali in aria di composti organici volatici non metanici (COVNM) 

Emissioni totali in acqua 
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 4.7-ATMOSFERA 

TEMA AMBIENTALE CLASSE DI INDICATORI INDICATORI DPSIR COPERT FONTE DEI DATI 

Temporale Territoriale 

Clima  Condizioni climatiche Temperatura massima media stagionale  S 2005 

2007 

2016 

2017 

Località di 

monitoraggio 

ARPAC, Qualità dell’aria. Il monitoraggio in Campania, 2005-2007 

Regione Campania, Piano Regionale di Risanamento e 

mantenimento della qualità dell’aria in Campania, 2005 

Regione Campania, Stazione agrometeorologica, 2016-2017 

 

Temperatura minima media stagionale 

Temperatura media stagionale 

Temperatura termica media stagionale 

Umidità relativa massima media stagionale 

Umidità relativa minima media stagionale 

Umidità relativa media stagionale 

Precipitazione massima media stagionale 

Precipitazione minima media stagionale 

Precipitazione media stagionale 

Velocità del vento massima media stagionale 

Velocità del vento minima media stagionale 

Velocità del vento media stagionale 

Radiazione media stagionale 

Rete di monitoraggio della qualità 

dell’aria  

Centraline fisse Numero di centraline fisse R 

Campagne effettuate con postazioni mobili Numero di campagne effettuate con postazioni mobili S,R 

Qualità dell’aria Zone di qualità dell’aria Appartenenza del comune a "zone di risanamento" della qualità dell'aria P 

Appartenenza del comune a "zone di osservazione" della qualità dell'aria 

Appartenenza del comune a "zone di mantenimento" della qualità dell'aria 

Emissioni in atmosfera Emissioni diffuse di inquinanti atmosferici Classe relativa alle emissioni diffuse annue di SOX (ossidi di zolfo) 

Classe relativa alle emissioni diffuse annue di NOX (monossido di carbonio) 

Classe relativa alle emissioni diffuse annue di COV  (composti organici volatili) 

Classe relative alle emissioni diffuse annue di PM10 
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 4.8-IDROSFERA 

TEMA AMBIENTALE CLASSE DI INDICATORI INDICATORI DPSIR COPERTURA FONTE DEI DATI 

Temporale Territoriale 

Risorse idriche superficiali  Bilancio idrologico superficiale del bacino  Superficie di riferimento S 2002 

2006 

Bacino 

idrografico 

Regione Campania, Piano di tutela delle acque, 2006 – ARPAC 

Annuario 2006 

Acqua, Il monitoraggio in Campania 2002-2006 

Pendenza media del bacino 

Quota media del bacino 

Temperatura media annua 

Afflusso meteorico medio annuo 

Deflusso medio annuo  

Laghi naturali e artificiali  Superficie dello specchio d’acqua 

Superficie afferente del bacino scolante 

Superficie dello specchio d’acqua 

Superficie afferente al bacino scolante 

Dighe e invasi Altezza della diga 

Sviluppo del coronamento 

Quota della diga sul livello del mare 

Volume dell'invaso 

Qualità delle acque superficiali Inquinamento da macrodescrittori (LIM) Livello di qualità del LIM 

Indice Biotico Esteso (IBE) Classe di qualità dell'IBE 

Stato Ecologico dei Corsi d’acqua (SECA) Classi di qualità del SECA 

Stato Ambientale dei Corsi d’Acqua Classi di qualità del SACA 

Risorse idriche sotterranee Bilancio idrologico Superficie di riferimento Comunale 

Quota media della superficie sul livello del mare 

Piovosità media annua 

Afflusso annuo 

Deflusso annuo 

Differenza tra afflusso e deflusso annuo 

Popolazione 

Sorgenti e gruppi sorgivi Quota della sorgente sul livello del mare 

Portata media annua 

Pozzi e campi pozzi Numero di pozzi presenti sul territorio comunale 

Quota del boccapozzo sul livello del mare 

Profondità del pozzo 

Portata emunta 

Qualità delle acque sotterranee  Stato Chimico delle Acque Sotterranee (SCAS) Classe di qualità SCAS Punto di 

monitoraggio Sversamenti di inquinanti nei corpi idrici 

superficiali  

Carichi sversati nei corpi idrici superficiali  Carico di BOD5 sversato annuo S,P 

Carico di azoto (N) sversato annuo 

Carico di fosforo (P) sversato annuo 

Carichi sversati nei corpi idrici superficiali per 

settori: pressione demografica 

Carico di BO5 sversato dovuto alla pressione demografica 

Carico di azoto (N) sversato dovuto alla pressione demografica 

Carico di fosforo (P) sversato dovuto alla pressione demografica 

Carichi sversati nei corpi idrici superficiali per 

settori: industria 

Carico di BO5 di origine industriale 

Carico di azoto (N) di origine industriale 

Carico di fosforo (P) di origine industriale 

Carichi sversati nei corpi idrici superficiali per 

settori: agricoltura e zootecnia 

Carico di BO5 sversato dovuto ad agricoltura e zootecnia 

Carico di azoto (N) sversato dovuto ad agricoltura e zootecnia 

Carico di fosforo (P) sversato dovuto ad agricoltura e zootecnia 
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 4.9-BIOSFERA 

TEMA AMBIENTALE CLASSE DI INDICATORI INDICATORI DPSIR COPERTURA FONTE DEI DATI 

Temporale Territoriale 

Territorio comunale 

 

Morfologia del territorio Superficie Territoriale (ST) S 2004 

2009 

Comunale Censimento generale della popolazione e delle abitazioni 

dell’ISTAT - 2011 

Cuas, 2009 

MATTM, Natura 2000 Formulario Standard, 2004 

Piano Territoriale Regionale PTR 

 

Superfice montana (0-229 mt) 

Superfice collinare (300-599 mt) 

Superfice pianura (>=600 mt) 

Boschi e foreste  Superficie boschiva e destinata a 

rimboschimento 

Superficie boschiva 

Superficie destinata a rimboschimento 

Superficie boschiva e destinata a rimboschimento 

Percentuale della superficie boschiva e destinata a rimboschimento compresa nel territorio comunale 

rispetto alla superficie territoriale comunale 

Tipologia di boschi Superficie di boschi Alneti ripariali 

Aree a vegetazione arborea e arbustiva in evoluzione 

Area a vegetazione sclerofilla, macchie e garighe 

Aree con vegetazione rada 

Superficie di Boschi di cerro con castagno 

Superficie di Boschi di conifere 

Superficie di Boschi di pino 

Superficie di Boschi di pino d’Aleppo 

Superficie di Boschi di conifere e latifoglie 

Superficie  di Castagneti con cerro 

Biodiversità  Diversità di habitat e specie  Numero di habitat di interesse comunitario  

Numero di specie di uccelli di interesse comunitario 

Numero di specie di mammiferi di interesse comunitario 

Numero di specie di anfibi e rettili di interesse comunitario 

Numero di specie di invertebrati di interesse comunitario 

Numero di specie vegetali di interesse comunitario 

Numero di altre importanti specie di flora e fauna 
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 4.10-PAESAGGIO 

TEMA AMBIENTALE CLASSE DI INDICATORI INDICATORI DPSIR COPERTU FONTE DEI DATI 
Temporale Territoriale 

Paesaggio naturale Parchi naturali Numero di parchi naturali presenti sul territorio comunale  R 2005 

2009 

2016 

Comunale Analisi territoriale 

ARPAC, Piano regionale di bonifica dei siti inquinati della 

regione Campania 2005 

ARPAC, Progetto CCM, 2010 – 

BURC Regione Campania, 2016 

Cuas, 2009  

Piano Territoriale Regionale PTR 

Regione Campania, Piano di tutela delle acque,– 2006,  

Superficie dei parchi naturali compresa nel territorio comunale 

Percentuale della superficie dei parchi naturali compresa nel territorio comunale rispetto alla superficie 

territoriale comunale 

Riserve naturali Numero di parchi naturali presenti sul territorio comunale  

Superficie dei parchi naturali compresa nel territorio comunale 

Percentuale della superficie dei parchi naturali compresa nel territorio comunale rispetto alla superficie 

territoriale comunale 

Siti Natura 2000 Numero SIC presenti sul territorio comunale 

Numero di ZPS presenti sul territorio comunale 

Superficie di SIC compresa nel territorio comunale 

Superficie di ZPS compresa nel territorio comunale 

Superficie di SIC e ZPS compresa nel territorio comunale  

Percentuale della superficie SIC e ZPS compresa nel territorio comunale rispetto alla superficie 

territoriale comunale 

Oasi naturalistiche Numero di oasi naturalistiche comprese nel territorio comunale 

Superficie di oasi naturalistiche comprese nel territorio comunale 

Zone umide Numero di zone umide comprese nel territorio comunale 

Superficie di zone umide comprese nel territorio comunale 

Corridoi ecologici Numero di corridoi ecologici regionali compresi nel territorio comunale 

Numero di corridoi ecologici provinciali compresi nel territorio comunale 

Numero di corridoi ecologici compresi nel territorio comunale 

Superficie di corridoi ecologici rispetto alla superficie del territorio comunale  

Riserve di naturalità Numero di riserve naturali compresi nel territorio comunale 

Percentuale della superficie delle riserve di naturalità secondarie rispetto alla superficie territoriale 

comunale 

Aree inibite alla caccia Superficie delle oasi di protezione faunistica 

Superficie delle zone di ripopolamento e cattura 

Superficie delle aree per addestramento cani 

Superficie di altre aree inibite alla caccia (fondi chiusi, parchi, ecc) 

Superficie comunale totale inibita alla caccia 

Percentuale della superficie inibita alla caccia rispetto alla superficie territoriale comunale 

Aree di interesse paesaggistico 

ambientale 

Superficie a vincolo paesaggistico 

Superficie a vincolo archeologico 

Superficie a vincolo idrologico (3-4) 

Percentuale della superficie a vincolo paesaggistico rispetto alla ST 

Percentuale della superficie a vincolo archeologico rispetto alla ST 

Percentuale della superficie a vincolo idrologico rispetto alla ST 

Drossscape, paesaggio dello scarto Cave presenti sul territorio 

comunale 

Numero di cave totali P 

Numero di cave autorizzate  

Numero di cave chiuse 

Numero di cave abbandonate 

Discariche presenti sul territorio 

comunale 

Numero di discariche in esercizio  

Numero di discariche dismesse 

Numero di discariche chiuse  

Superficie delle discariche in esercizio  

Superficie delle discariche dismesse  

Superficie delle discariche chiuse 

Siti inquinanti presenti sul territorio 

comunale 

Numero di siti potenzialmente inquinati 

Numero di siti potenzialmente contaminati 

Numero di siti potenzialmente non contaminati 

Numero di siti inquinati di interesse nazionale 

Superficie contaminata stimata 
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Numero di discariche da bonificare 

Superficie di discariche da bonificare 
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 4.11-DIMENSIONE URBANA E TERRITORIALE 

TEMA AMBIENTALE CLASSE DI INDICATORI INDICATORI DPSIR COPERTURA FONTE DEI DATI 

Temporale   Territoriale 

Consumo di suolo Aree naturali ed antropizzate Superficie territoriale ST S 2006 

2009 

2010 

2011 

2016 

Comunale ARPAC, Progetto CCM, 2010  

BURC Regione Campania, 2016 

CUAS - 2009,  

ISTAT, Censimento della popolazione e delle abitazioni, 2011 

ISTAT, 8milacensus 

Piano Territoriale Regionale PTR 

Preliminare di Piano urbanistico, 2017 

Regione Campania, Piano di tutela delle acque,– 2006,  

 

Densità abitativa 

Superficie delle aree naturali 

Superficie delle aree urbanizzate 

Superficie delle aree edificate 

Percentuale delle aree naturali rispetto alla ST 

Percentuale delle aree urbanizzate rispetto alla ST 

Percentuale delle aree edificate rispetto alla ST 

Espansione edilizia nei centri abitati Indice di espansione edilizia nei centri abitati al 1991 – 2001 - 2011 

Città pubblica Attrezzature e servizi di livello 

generale 

Aree per attrezzature di interesse comune  

Aree per l’istruzione 

Aree per parcheggi 

Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport 

Aree per attrezzature religiose 

Aree d’interesse comune 

Consumi idrici Sistema di adduzione Volume di acqua prodotta in un anno S,R 

Volume di acqua acquistata in un anno 

Volume di acqua immessa nella rete di distribuzione in un anno 

Volume di acqua consumata pro capite in un anno 

Copertura del servizio di adduzione 

Collettamento di acque reflue Rete fognaria  Volumi annui scaricati nella fognatura 

Copertura della rete fognaria 

Volumi annui scaricati per la depurazione 

Copertura depurazione 

Depuratori Numero di depuratori presenti nel territorio comunale 

Numero di vasche di decantazione presenti nel territorio comunale 

Numero di depuratori in esercizio presenti nel territorio comunale 

Volumi annui scaricati negli impianti di depurazione 

Coefficiente di depurazione 
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 4.12-PATRIMONIO CULTURALE 

TEMA AMBIENTALE CLASSE DI INDICATORI INDICATORI DPSIR COPERTURA FONTE DEI DATI 

Temporale Territoriale 

Patrimonio storico culturale 

 

Beni architettonici Numero di beni architettonici vincolati  S 2006 

2010 

2011 

2016 

Comunale ARPAC, Progetto CCM, 2010  

BURC Regione Campania, 2016 

CUAS - 2009, 

Dati comunali - 2016, 

GeoDB 2011. 

ISTAT ,Censimento della popolazione e delle abitazioni, - 

2011,  

Piano Territoriale Regionale PTR  

Regione Campania, Piano di tutela delle acque,– 2006,  

Numero di beni architettonici catalogati ( civile, religiosa e militare) 

Beni storico - archeologici Numero di beni archeologici  

Numero di complessi archeologici 

Numero di manufatti isolati 

Beni vincolati Numero di beni immobili vincolati 

Numero di mobili vincolati 

Beni storico paesaggistici Numero di aree ed immobili assoggettati a vincolo paesaggistico 
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 4.13-RIFIUTI 

TEMA AMBIENTALE CLASSE DI INDICATORI INDICATORI DPSIR COPERTURA FONTE DEI DATI 

Temporale Territoriale 

Produzione di rifiuti in un anno 

 

Rifiuti solido urbani Quantità di RSU prodotta P 2006 

2009 

2011 

2016 

Comunale O.R.R. Regione Campania, 2016 

ARPAC, 2009 

Piano Regionale gestione rifiuti speciali, 2012  

Modello Mud Comune di Serramezzana 

ARPAC-Annuario dati ambientali- 2009 

Produzione ProCapite di RSU 

Rifiuti urbani non differenziati Quantità di rifiuti urbani non differenziati prodotti  

Rifiuti speciali Quantità di rifiuti speciali prodotta  

Quantità di rifiuti da costruzione/demolizione prodotta  

Quantità di rifiuti da pneumatici prodotta  

Quantità di altri rifiuti speciali (te le altre categorie che non rientrano nelle due precedenti)  

Raccolta differenziata Rifiuti oggetto di raccolta 

differenziata 

Quantità di raccolta differenziata effettuata  R 

Percentuale di raccolta differenziata sul totale di rifiuti  

Quantità di raccolta differenziata Pro Capite  

Rifiuti oggetto di raccolta 

differenziata per frazione 

merceologica 

Percentuale di rifiuti organici sul totale 

Percentuale di carta e cartone sul totale 

Percentuale di materiale multimediale sul totale 

Percentuale di plastica sul totale 

Percentuale degli imballaggi di plastica sul totale 

Percentuale del vetro sul totale 

Percentuale di beni ingombranti sul totale 

Percentuale di sfalci e ramaglie sul totale 

Percentuale di legno sul totale 

Percentuale di metalli sul totale 

Percentuale di beni durevoli  sul totale 

Percentuale di materiale tessile sul totale 

Percentuale di batterie ed accumulatori  sul totale 

Percentuale di farmaci sul totale 

Smaltimento e trattamento dei rifiuti Siti e/o impianti di 

smaltimento/trattamento dei rifiuti 

urbani presenti sul territorio 

comunale 

Numero di discariche 

Numero di impianti ex CDR 

Numero di piazzole per la messa in riserva di “ecoballe” 

Numero di area di trasferenza 

Numero di siti di stoccaggio comunali ed intercomunali 

Numero di siti di stoccaggio provvisorio 

Numero di impianti di compostaggio 

Numero di isole ecologiche 

Numero di impianti di incenerimento 

Numero di termovalorizzatori 

Impianti di gestione dei rifiuti 

speciali presenti sul territorio 

comunale 

Numero totale di impianti di recupero e smaltimento 

Numero  di impianti di trattamento chimico – fisico - biologico 

Numero di discariche 

Numero di autodemolizioni 

Numero di altre tipologie di impianti 
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4.14-RISCHIO NATURALE E TUTELA AMBIENTALE 

TEMA AMBIENTALE CLASSE DI INDICATORI INDICATORI DPSIR COPERTURA  FONTE DEI DATI 

Temporale Territoriale 

Vulnerabilità del territorio ad eventi idrologici e 

sismici 

Zone vulnerabili ad eventi 

idrogeologici e sismici 

Numero di eventi frana censiti negli ultimi 50 anni P 2013 

2014 

2016 

Comunale ARPAC, Rapporto sulle aziende a Rischio incidente 

Rilevante in Campania,2014. 

BURC, Siti Contaminati- Regione Campania 2016 

CNR, Progetto Avi- PSAI-Interregionale per il bacino 

idrografico- 

Piano Regionale Triennale. Incendi boschivi 2013- 

 www.sito.regione.campania/ZVNOA -  

Numero di eventi piena censiti negli ultimi 50 anni 

Presenza di “sinkholes” 

Zona sismica 

Numero di eventi sismici significativi registrati negli ultimi 100 anni 

Rischio e territorio Superficie di aree a rischio frana (classi di rischio) 

Percentuale delle area a rischio sul totale della ST  

Superficie di aree a pericolosità da frana  

Percentuale delle area a pericolosità da frana sul totale della ST 

Rischio e uso agricolo Superficie di oliveto a rischio  

Superficie di oliveto promiscuo a rischio  

Superficie di seminativo a rischio  

Superficie di sistemi colturali e particellari complessi a rischio  

Superficie di vigneti a rischio  

Vulnerabilità ai nitrati di origine agricola  Zone vulnerabili ai nitrati di origine 

agricola 

Appartenenza del territorio comunale a ZVNOA S,R 

Vulnerabilità al rischio diossina Zone a rischio diossina Comune totalmente interessato da aree a rischio diossina I 

Comune parzialmente interessato da aree a rischio diossina  

Vulnerabilità al rischio di incendi boschivi Incendi e superficie bruciata Numero di incendi 

Superficie totale bruciata 

Percentuale della superficie bruciata rispetto alla superficie territoriale comunale 

Superficie boschiva bruciata 2017 

Superficie non boschiva bruciata 2017 

Superficie boschiva bruciata 2016 

Superficie non boschiva bruciata 2016 

Superficie boschiva bruciata 2014 

Superficie non boscata bruciata 2014 

Vulnerabilità al rischio di incendi rilevanti Stabilimenti a rischio di incidenti 

rilevanti presenti sul territorio 

comunale 

Numero di stabilimenti a rischio con obbligo di sistema di gestione della sicurezza P 

Numero di stabilimenti a rischio con obbligo di sistema di gestione della sicurezza e rapporto di 

sicurezza 

 
4.15-RUMORE 

TEMA AMBIENTALE CLASSE DI INDICATORI DPSIR COPERTURA  FONTE DEI DATI 

Inquinamento acustico n.d I  Piano di zonizzazione comunale 

Classificazione comunale n.d  

 
 
 

http://www.sito.regione.campania/ZVNOA
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4.1 Popolazione 

Una caratteristica che alimenta il sistema sociale e culturale italiano è l’armonica distribuzione della 
popolazione sul territorio, inoltre, questa distribuzione sul territorio garantisce una sua maggior cura e 
manutenzione e sostiene il suo sviluppo economico.  
In Europa, la Francia e l’Italia sono le nazioni dove la popolazione è maggiormente distribuita, infatti, nel 
nostro paese: 
 l’85% dei comuni ha meno di 10.000 abitanti, 
 sono presenti 22.000 centri abitati,  
 insistono 33.000 nuclei insediativi, oltre le innumerevoli "case sparse" del sistema agricolo. 
 5.627 comuni sono al di sotto di 5.000 abitanti, ovvero PC - piccoli comuni,   
 I PC sono pari al 69,9% del totale dei comuni del Belpaese (8.047),  
 3.532 comuni hanno una popolazione tra 0 e 2.000 abitanti, che rappresenta il 43,8% di tutti i comuni 

italiani e il 62,6 % dei PC,  
 le regioni con la presenza più significativa di piccoli comuni sono, nell’ordine, il Piemonte (1.068), la 

Lombardia (1.061), la Campania (335) e la Calabria (323), 
 i residenti dei PC sono 10.101.008 pari al 16,6% della popolazione italiana.  
Purtroppo, si assiste nei piccoli comuni da decenni, ormai, ad un grave fenomeno di spopolamento e 
impoverimento dei sevizi, un processo inarrestabile e continuo. 
I progetti da mettere in campo per mitigare l’abbandono di questi centri riguardano tre opportunità: quella 
residenziale, quella agricola e quella turistica per contrastare, secondo criteri di economia circolare, lo 
spopolamento, l’invecchiamento e la denatalità, ma anche: 
1. Il recupero degli edifici e delle abitazioni abbandonate nei centri storici per un uso residenziale diffuso 

(l’integrazione di nuovi residenti: giovani, meno giovani e migranti). 
2. La valorizzazione dell’agricoltura attraverso la creazione di un sistema integrato tra la filiera 

agroalimentare e l’attrattività turistica enogastronomica.  
3. La crescita dell’offerta turistica che valorizzi le risorse e le tradizioni locali.  
L’area tematica “Popolazione” è stata analizzata nello specifico, con riferimento a due temi ambientali: 

 Composizione e consistenza della popolazione; 
 Struttura dell’occupazione. 

La fonte principale per il reperimento delle informazioni è il Censimento generale della popolazione e delle 
abitazioni del 2011, ISTAT, e la piattaforma 8milacensus, ISTAT. 
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Composizione e consistenza della popolazione 
Tale tematica è analizzata attraverso le seguenti classi di indicatori:  
 andamento della popolazione residente; 
 consistenza e dinamica demografica della popolazione residente; 
 composizione per classi di età della popolazione residente; 
 struttura familiare; 
 stranieri residenti. 
Nell’arco temporale 1951-2011 il comune di Serramezzana registra un calo della popolazione pari al 48%, 
passando da 671 unità al 1951 a 347 unità al 2011. 
 

Tab 4.1.1 - ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE 
   

Popolazione residente al 1951 n 
 

671 

Popolazione residente al 1961 667 

Popolazione residente al 1971 539 

Popolazione residente al 1981 469 

Popolazione residente al 1991 441 

Popolazione residente al 2001 403 

Popolazione residente al 2011 347 
   

Fonte: Popolazione legale ricostruita ai confini del 2011 – 8milacensus, ISTAT 
 

 

Al 2011 la popolazione residente pari a 347 unità è costituita da 159 unità di sesso maschile e 188 unità di 
sesso femminile. 
 

Tab 4.1.2 - CONSISTENZA ASSOLUTA DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE 
 

Numero di residenti  n 
 

347  

Numero di residenti di sesso maschile 159  

Numero di residenti di sesso femminile 188  
 

Fonte: ISTAT, Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 2011 

 

Con riferimento alla composizione e consistenza della popolazione residente si osserva che il 10,37 % ha 
un’età inferiore di 15 anni; il 16,71 % ha un’età compresa tra 15 e 29 anni; il 49,9% ha un’età compresa 29 
e 64 anni, mentre il restante 25,94% ha un’età maggiore di 64 anni.  
 

Tab 4.1.3 - COMPOSIZIONE PER CLASSI DI ETÀ DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE 
 

Numero di residenti con età minore di 15 anni  n 
 

36 

Numero di residenti con età compresa tra 15 e 29 anni 58 

Numero di residenti con età compresa tra 29 e 64 anni 163 

Numero di residenti con età da 64 anni in poi 90 

Percentuale della classe di età minore di 15 anni % 
 

10,37 

Percentuale della classe di età compresa tra 15 e 29 anni 16,71 

Percentuale della classe di età compresa tra 29 e 64 anni 49,9 

Percentuale della classe di età maggiore di 64 anni 25,94 
 

Fonte: ISTAT, Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 2011 
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Le famiglie registrate al 2011 sono 163, il cui numero medio di componenti è pari a 2 unità (tab. 4.1.4). 
Dal 1991 al 2011 il numero medio di componenti per famiglia è diminuito di circa 1 unità (tab. 4.1.5).  
La scansione storica sul numero medio di componenti per famiglia delinea la tendenza dell’evoluzione socio-
demografica della popolazione, nella sua organizzazione in unità familiari.  
Sul valore indicato quale totale delle famiglie è importante sottolineare, ai fini delle valutazioni a posteriori, la 
differenza fra famiglia e nucleo familiare introdotta nel censimento del 1981, infatti, l’’indicatore fornito 
dall’ISTAT, fornisce una misura della trasformazione delle forme di coabitazione che hanno interessato le 
famiglie negli ultimi decenni.  
In riferimento al periodo intercensuario 1991-2011 la percentuale delle “famiglie senza nucleo” (famiglie 
costituite da componenti singoli, soli o in coabitazione) regista un incremento, passando dal 24,7% nel 1991 
al 44,20% nel 2011 (tab.4.1.6), rispetto al 26,7% della Regione Campania e al 33,8 % dell’Italia, sempre nel 
2011.  
 

Tab. 4.1.4 - FAMIGLIE RESIDENTI 
 

Numero di famiglie residenti n 163  

Numero medio di componenti per famiglia % 2,19  
 

Fonte: ISTAT, Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 2011 

 

Tab 4.1.5 - AMPIEZZA MEDIA DELLE FAMIGLIE – variabile storica 
 

Numero medio di componenti per famiglia al 1991 n 3  

Numero medio di componenti per famiglia al 2001 2,7  

Numero medio di componenti per famiglia al 2011 2,1  
 

Fonte: ISTAT, 8milacensus 

 

Tab. 4.1.6 - STRUTTURA FAMILIARE 
   

Famiglie senza nuclei 1991 % 24,7 

Famiglie senza nuclei 2001 28,7 

Famiglie senza nuclei 2011 44,2 

Famiglie con due o più nuclei 1991 % 2,1 

Famiglie con due o più nuclei 2001 0 

Famiglie con due o più nuclei 2011 0 
   

Fonte: ISTAT, 8milacensus 

 

Per quanto concerne la presenza di stranieri nel comune di Serramezzana, questi rappresentano al 2011 il 
2% della popolazione residente. 
 

Tab. 4.1.7 - STRANIERI RESIDENTI 
 

Numero di stranieri residenti n 7 

Numero di stranieri di sesso maschile 2 

Numero di stranieri di sesso femminile 5 
 

Fonte: ISTAT, Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 2011 
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Struttura dell’occupazione 
Il secondo tema ambientale “Struttura dell’occupazione” viene analizzato attraverso le seguenti classi di 
indicatori:  
 occupati; 
 tasso di occupazione/disoccupazione. 
Gli occupati risultano essere pari a 102 unità, rispetto a 129 unità di forza lavoro, circa il 28,73 % sul totale della 
popolazione residente, registrando un forte squilibrio di genere: gli occupati di sesso maschile sono 65 unità 
(63,72%), rispetto a 37 unità sesso femminile (36,27%).  
La popolazione residente di età dai 15 anni ed oltre comprende una fascia popolazione che potenzialmente, 
salvo impedimenti temporanei, potrebbe svolgere legalmente attività lavorativa; i dati rilevati pari all’85% sono 
in linea con la situazione provinciale (84%), migliorativi rispetto ai dati del 2001 che risultano pari all’89%. 
 

Tab. 4.1.8 - OCCUPATI 
 

Forza lavoro totale n 129 

Numero di occupati 102 

Numero di occupati di sesso maschile 65 

Numero di occupati di sesso femminile 37 
 

Fonte: ISTAT, Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 2011 

 
In particolare gli occupati sono impiegati in diversi settori quali: 

 settore dell’ agricoltura, silvicoltura e pesca; 
 settore dell’industriale; 
 settore del commercio, alberghi e ristoranti; 

 
Tab. 4.1.9 - OCCUPATI PER ATTIVITA’ ECONOMICA 
 

Numero di occupati nell’agricoltura, silvicoltura e pesca n 30 

Numero di occupati nell’industria 27 

Numero di occupati nel commercio, alberghi e ristoranti 13 

Numero di occupati nel trasporto, magazzinaggio, … 4 

Numero di occupati in attività finanziare e assicurative, attività 
immobiliari, attività professionali, … 

7 

Numero di occupati in altre attività 21 

Percentuale di occupati nell’agricoltura % 29,4 

Percentuale di occupati nell’industria  26,5 

Percentuale di occupati nel commercio, alberghi e ristoranti 12,7 

Percentuale di occupati nel trasporto, magazzinaggio, … 3,9 

Percentuale di occupati in attività finanziare e assicurative, attività 
immobiliari, attività professionali, … 

6,8 

Percentuale di occupati in altri attività 20,6 
 
Fonte: ISTAT, Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 2011 
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Il tasso di occupazione è un indicatore statistico che indica la percentuale di popolazione che possiede 
un’occupazione lavorativa. Si calcola come rapporto percentuale tra gli occupati e la popolazione residente 
maggiore di 14 anni. Il tasso di disoccupazione, invece, è un indicatore della forza lavoro non collocato all’interno  
del mondo lavorativo e, pertanto, si calcola come rapporto percentuale tra persone in cerca di lavoro (disoccupati 
ed in cerca di prima occupazione) e forze di lavoro (persone in cerca di lavoro ed occupati).  
Il tasso di disoccupazione giovanile si ottiene, invece, come rapporto percentuale tra le persone in cerca di 
occupazione in età 15-24 anni e le forze di lavoro della corrispondente classe di età.  
Nel comune di Serramezzana si registra un tasso di occupazione del 32,8%, minore della media della provincia 
di Salerno (37,6%) e della regione Campania (34,6%).  
Il tasso di disoccupazione, invece, è pari al 20,9%, pressoché in linea con la media provinciale (18,2%) e 
regionale (22,7%).  
Il tasso di disoccupazione giovanile è del 16,7%, molto inferiore alla media regionale (55,4%).  
Si tratta di un tasso più alto rispetto al dato Italiano (pari al 34,7%) che, però, risulta essere maggiore della media 
dell’Italia (pari al 33,3%). 
 

Tab. 4.1.10 - TASSO DI OCCUPAZIONE E DISOCCUPAZIONE  
  

Tasso di occupazione % 
 

89  

Tasso di disoccupazione 11  

Tasso di occupazione giovanile 35,6  

Tasso di disoccupazione giovanile 30  
  
Fonte: ISTAT, Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 2011 - ISTAT, 8milacensus  
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4.2 Patrimonio edilizio 

Nell’analisi del patrimonio edilizio del comune di Serramezzana è stata riservata particolare attenzione alla 
tematica delle abitazioni e, nello specifico, alle condizioni abitative e alla tematica degli edifici, e del loro stato di 
conservazione. 
Pertanto, i temi trattati sono stati i seguenti: 
 Edifici; 
 Abitazioni. 
La fonte principale per il reperimento delle informazioni è il Censimento generale della popolazione e delle 
abitazioni del 2011, ISTAT, la piattaforma 8milacensus, ISTAT e le variabili censuarie dell’ISTAT del 2011. 
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Edifici 

Il tema ambientale Edifici è stato analizzato attraverso le seguenti classi di indicatori: 
 Edifici per tipologia d’uso; 
 Edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione; 
 Edifici ad uso abitativo per tipo di materiale da costruzione; 
 Edifici ad uso abitativo per stato di conservazione. 
La tematica viene esaminata in riferimento ai dati forniti dall’ISTAT per sezioni di censimento dell’anno 2011. 
L’ISTAT intende per edificio: “una costruzione di regola di concezione ed esecuzione unitaria; dotata di una 
propria indipendente struttura; contenente spazi utilizzabili stabilmente da persone per usi destinati all’abitazione 
e/o alla produzione di beni e/o servizi, con le eventuali relative pertinenze; delimitata da pareti continue, esterne 
o divisorie, e da coperture; dotata di almeno un accesso dall’esterno.” 
 
Gli edifici presenti sul territorio comunale sono 218 di cui:  
 il 91,3% sono edifici ad uso abitativo; 
 il 5,50% edifici e complessi di edifici utilizzati per alberghi, uffici, commercio e industria, comunicazioni e 

trasporti; 
 il restante 3,2% risulta essere inutilizzato. 

 
Tab. 4.2.1 - EDIFICI PER TIPOLOGIA D’USO 
 

Numero totale di edifici e complessi di edifici n 218 

Numero di edifici e complessi di edifici utilizzati 211 

Numero di edifici ad uso abitativo 199 

Numero di edifici e complessi di edifici (utilizzati) per alberghi, uffici, 
commercio e industria, comunicazioni e trasporti 

12 
 

 
Fonte: ISTAT, Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 2011 

 
I primi edifici ad uso abitativo presenti sul territorio risalgono a un periodo antecedente al 1919 e sono il 13,56% 
costituendo il 12,38% del totale del patrimonio edilizio. Una maggiore crescita degli edifici ad uso abitativo si è 
avuta tra il 1946 e il 1961 con 60 edifici, registrando circa il 30,15% sul totale del patrimonio.  
Negli anni successivi si è registrato:  
 tra il 1946 e il 1961 si è registrato il 30,15% sul totale; 
 tra il 1962 e il 1971 si è registrato il 22,11% sul totale; 
 tra il 1972 e il 1981 si è registrato lo 0,50% sul totale; 
 tra il 1982 e il 1991 si è registrato il 7% sul totale; 
 tra il 1992 e il 2001 si è registrato il 5,5% sul totale; 
 tra il 2002 e il 2005 si è registrato il 2% sul totale; 
 dopo il 2005 si è registrato il 3% sul totale. 
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Tab. 4.2.2 - EDIFICI AD USO ABITATIVO PER EPOCA DI COSTRUZIONE 
 

Numero di edifici costruiti prima del 1919 n 27 

Numero di edifici costruiti dal 1919 al 1945 43 

Numero di edifici costruiti dal 1946 al 1961 60 

Numero di edifici costruiti dal 1962 al 1971 44 

Numero di edifici costruiti dal 1972 al 1981 1 

Numero di edifici costruiti dal 1982 al 1991 11 

Numero di edifici costruiti dal 1992 al 2001 3 

Numero di edifici costruiti dal 2002 al 2005 4 

Numero di edifici costruiti dopo il 2005 6 
 
Fonte: ISTAT, Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 2011 

 
Considerata l’epoca di costruzione e le tradizioni costruttive locali, è emerso che l’ 81,90% del patrimonio 
abitativo è realizzato in muratura portante, solo il 6% in calcestruzzo armato, ed il 12,06% in altro materiale. 
 

Tab. 4.2.3 - EDIFICI AD USO ABITATIVO PER MATERIALE DA COSTRUZIONE 
 

Numero di edifici in muratura portante  n 163 

Numero di edifici in calcestruzzo armato 12 

Numero di edifici in altro materiale 24 
 
Fonte: ISTAT, Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 2011 

 
La quota percentuale degli edifici residenziali in ottimo o buono stato di conservazione sul totale degli edifici 
residenziali è il 90,45% al 2011, in controtendenza rispetto al dato del 2001 pari al 55%. Gli edifici in mediocre 
stato di conservazione al 2011 risultano essere solo lo 0,50%. 
 

Tab. 4.2.4 - EDIFICI AD USO ABITATIVO PER STATO DI CONSERVAZIONE 

 
Numero di edifici in ottimo o buono stato di conservazione n 180 

Percentuale degli edifici in ottimo o buono stato di conservazione 
rispetto al totale degli edifici 

% 90,5 

 
Fonte: ISTAT, Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 2011 
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Abitazioni 

Il tema delle abitazioni è stato analizzato attraverso le seguenti classi di indicatori: 
 abitazioni e grado di utilizzo; 
 abitazioni per titolo di godimento; 
 affollamento abitativo. 
Le abitazioni totali nel comune sono 383, di cui: 
 il 42 % occupate da persone residenti; 
 il 29% occupate da persone non residenti; 
 il 29 % di abitazioni vuote.  
Di fatto l’indice di sottoutilizzo delle abitazioni è aumentato del 5% dall’anno 1991 al 2011.  
Confrontando parallelamente l’indice di sottoutilizzo e l’indicatore ‘Famiglia senza nuclei’, si evince, quindi, del 
motivo per cui l’indice di affollamento risulta basso; da ciò, evidentemente, deriva un aumento della disponibilità 
delle abitazioni (tab. 4.2.5).  
Il numero di abitazioni occupate da persone residenti è di 161, mentre, di contro, si registrano abitazioni vuote 
pari a 11 unità (tab. 4.2.6). 
 
Tab. 4.2.5 

CONDIZIONI ABITATIVE 
   

Sottoutilizzo al 1991 % 24,8 

Sottoutilizzo al 2001 23,3 

Sottoutilizzo al 2011 29,8 
   
Fonte: ISTAT, 8milacensus 

 

Tab.4.2.6 - ABITAZIONI E GRADO DI UTILIZZO 
 

Numero di abitazioni totali n 
 

383 

Numero di abitazioni occupate da persone residenti 161 

Numero di abitazioni occupate solo da persone non residenti 111 

Numero di abitazioni vuote 111 

Grado di utilizzo delle abitazioni % 71 

Percentuale di abitazioni occupate da persone residenti sul totale 
delle abitazioni 

42,04 

Percentuale di abitazioni occupate da persone non residenti sul 
totale delle abitazioni 

28,98 

Percentuale di abitazioni vuote sul totale delle abitazioni 28,98 
 
Fonte: ISTAT, Censimento generale della popolazione e delle abitazioni: 2011 

 
Il 29,8% del capitale abitativo risulta essere occupato da persone residenti in proprietà, solo l’1,58% in fitto e 
l’11,22% ad altro titolo. 
  

STRUTTURA FAMILIARE 
   

Famiglie senza nuclei 1991 % 24,7 

Famiglie senza nuclei 2001 28,7 

Famiglie senza nuclei 2011 44,2 
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Tab. 4.2.7 - ABITAZIONI PER TITOLO DI GODIMENTO 
 

Numero di abitazioni occupate da persone residenti in proprietà n 
 

114 

Numero di abitazioni occupate da persone residenti in fitto 6 

Numero di abitazioni occupate da persone residenti ad altro titolo 43 

Percentuale delle abitazioni in proprietà rispetto al totale delle 
abitazioni occupate da persone residenti 

% 29,8 

Percentuale delle abitazioni in affitto rispetto al totale delle 
abitazioni occupate da persone residenti 

3,7 

Percentuale delle abitazioni occupate ad altro titolo rispetto al 
totale delle abitazioni occupate da persone residenti 

38,7 

 
Fonte: ISTAT, Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 2011 

 
Come anzidetto, nel Comune di Serramezzana le abitazioni vuote sono pari al 40,81% rispetto al totale delle 
abitazioni.  
L’indice di sottoutilizzo delle abitazioni al 2011 è del 29,8%, tale indice risulta uniforme all’indice Regionale e 
Nazionale; mentre quello di affollamento delle abitazioni è dell’1,9%, quasi pari all’indice Regionale e superiore 
a quello Nazionale.  
 

Tab. 4.2.8 - AFFOLLAMENTO ABITATIVO 
  

 Superficie media delle abitazioni occupate da persone residenti mq 14.629 

 Superficie media per occupante delle abitazioni occupate da 
persone residenti 

42,28 

 Altri tipi di alloggi occupati da persone residenti n 1 
  
 Fonte: ISTAT, Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 2011 
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4.3 Agricoltura.  

La tematica “Agricoltura” è sviluppata attraverso l’analisi dei seguenti temi ambientali: 
 Superficie agricola; 
 Aziende; 
 Coltivazioni agricole; 
 Agricoltura biologica; 
 Zootecnia. 
Le fonti utilizzate nel dettaglio riguardano il 6° Censimento generale dell’Agricoltura 2010, il Censimento della 
popolazione e delle abitazioni del 2011, ISTAT e il GeoDb del 2011 della Regione Campania.  
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Superficie agricola 

Il tema ambientale Superficie Agricola è stato analizzato attraverso le seguenti classi di indicatori: 
 aziende e superficie agricola; 
 aziende e superficie irrigua; 
 dinamiche di utilizzo della superficie agricola. 
La vasta estensione del suolo agricolo fornisce una visibile identità del paesaggio di Serramezzana.  
L’olivo è la più consistente coltivazione praticata anche in relazione alla pregiata qualità dei prodotti oleari 
derivati e ricopre circa il 63,44% della Superficie Agricola Utilizzata, ovvero 123,36 ha.  
La superficie agricola totale occupa 280,66 ha, pari al 27% della superficie territoriale. 
La Superficie Territoriale (ST) del comune di Serramezzana è pari a 720 ha.  
Il rapporto tra Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e Superficie Territoriale (ST) risulta essere particolarmente 
significativo, infatti fornisce l’estensione territoriale, effettivamente, destinata ad attività agricole produttive 
rispetto alla superficie territoriale comunale totale.  
Essendo la SAU pari a 194,45 ha e la ST risulta pari a 720 ha, dal loro raffronto si calcola il rapporto SAU/ST 
pari al 27%. 
A livello provinciale la SAU è pari a 185.784 ha e la ST risulta pari a 491.747 ha, dal loro raffronto si calcola il 
rapporto SAU/ST pari al  37,8%.  
A livello regionale la SAU è pari a  549.532 ha e la ST risulta pari a 1.359.025,00 ha, dal loro raffronto si calcola 
il rapporto SAU/ST pari al 40,4%.  
Pertanto, il territorio di Serramezzana presenta un rapporto SAU/SAT minore sia della media provinciale che di 
quella regionale. 
La Superficie Agricola Totale (SAT), invece, occupa il 39% del territorio comunale rispetto al 53,2% della media 
regionale e il 58% della media provinciale.  
La superficie agricola irrigata è inferiore rispetto alla superficie agricola irrigabile, ovvero circa il 4,6%, e 
rappresenta lo 0,63% della SAU.  
L’analisi del periodo intercensuario 1982-2010 evidenzia un forte decremento sia della SAT (-69,8%) che della 
SAU (-61%).  
E’ rilevante sottolineare che al censimento 2010 sia la SAT che la SAU registrano un dato positivo rispetto al 
trend dell’intero arco temporale analizzato. 
 

 
Tab. 4.3.2 - SUPERFICIE IRRIGUA 
 

Superficie agricola irrigata ha 
 

4,6  

Superficie agricola irrigabile 10,13  

Percentuale i superficie agricola irrigata rispetto alla 
SAU 

% 2,37  

 

Fonte: ISTAT, Censimento Agricoltura, 2010 

 
  

Tab. 4.3.1 - SUPERFICIE AGRICOLA 
 

Superficie Territoriale (ST) ha 
 

720  

Superficie Agricola Totale (SAT) 280,66  

Superficie Agricola Utilizzata (SAU) 194,45  

Percentuale della SAT rispetto alla ST % 39  

Percentuale della SAU rispetto alla ST 27  

Percentuale della SAU rispetto alla SAT 69,3  

 

Fonte: ISTAT, Censimento Agricoltura, 2010 
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Tab. 4.3.3 - DINAMICHE DI UTILIZZO DELLA SUPERFICIE AGRICOLA 
 

Superficie Agricola Territoriale 1982 ha 
 

476,37  

Superficie Agricola Territoriale 1990 404  

Superficie Agricola Territoriale 2000 709,84  

Superficie Agricola Territoriale 2010 280,66  

Superficie Agricola Utilizzata 1982 313,63  

Superficie Agricola Utilizzata 1990 239,83  

Superficie Agricola Utilizzata 2000 317,83  

Superficie Agricola Utilizzata 2010 194,45  

 

Fonte: ISTAT, Censimento Agricoltura, 1982, 1990, 2000, 2010 
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Aziende 

Il tema ambientale Aziende è stato analizzato attraverso le seguenti classi di indicatori: 
 tipologia di azienda; 
 evoluzione e dinamiche delle aziende; 
 aziende per forma di conduzione. 
Dal censimento dell’agricoltura del 2010 si registrano 86 aziende agricole presenti sul territorio comunale, di cui 
solo il 9,30% di aziende irrigue. 
 

Tab. 4.3.4 - TIPOLOGIA DI AZIENDE 
  

 Numero di aziende agricole n 86 

 Numero di aziende irrigue 8 
  
 Fonte: ISTAT, Censimento Agricoltura, 2010 

 
Le serie storiche dell’arco temporale 1982-2010 mostrano che, in generale, c’è stato un decremento del 47,7% 
delle aziende, dal censimento 1982 a quello del 2010 (tab. 4.3.5). 
Nel 2010 le aziende agricole censite erano 86 unità di cui 83 unità a conduzione diretta con manodopera 
familiare prevalente, 2  unità a conduzione con utilizzo di salariati, e soltanto 1 unità risulta una azienda agricola 
ad altra forma di conduzione. 
Si noti, nella tab. 4.3.6, una sostanziale diminuzione delle attività, in generale, prevalentemente caratterizzate 
dalla forma di conduzione diretta a svantaggio delle altre tipologie di aziende. 
 

Tab. 4.3.5 - EVOLUZIONE E DINAMICHE DELLE AZIENDE 
 

Numero di aziende 1982 n 127 

Numero di aziende 1990 123 

Numero di aziende 2000 115 

Numero di aziende 2010 86 
 
Fonte: ISTAT, Censimento Agricoltura, 1982, 1990, 2000, 2010 

 
Tab. 4.3.6 - AZIENDE PER FORMA DI CONDUZIONE 
 

Conduzione diretta del coltivatore 1982 n 120 

Conduzione diretta del coltivatore 1990 113 

Conduzione diretta del coltivatore 2000 114 

Conduzione diretta del coltivatore 2010 83 

Conduzione con salariati 1982 7 

Conduzione con salariati 1990 10 

Conduzione con salariati 2000 1 

Conduzione con salariati 2010 2 

Altra forma di conduzione 1982 0 

Altra forma di conduzione 1990 0 

Altra forma di conduzione 2000 0 

Altra forma di conduzione 2010 1 
 
Fonte: ISTAT, Censimento Agricoltura, 1982, 1990, 2000, 2010 
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Coltivazioni 

Il tema ambientale coltivazioni è analizzato attraverso la seguente classe di indicatori: 

 coltivazioni praticate; 

 coltivazioni intensive. 
Le coltivazioni praticate nel territorio comunale definiscono l’intensità dello sfruttamento del suolo agrario.  
Le superfici sono divise per: 

 superfici a seminativo: cereali per la produzione di granella, legumi secchi, patata, barbabietola da 
zucchero, piante sarchiate da foraggio, piante industriali, ortive, fiori e piante ornamentali, piantine, 
foraggere avvicendate, sementi e terreni a riposo; 

 superfici a colture legnose: vite, olivo per la produzione di olive da tavola e da olio, agrumeti, frutteti, 
vivai, altre coltivazioni legnose agrarie, coltivazione legnose in serra. 

La coltivazione più diffusa che caratterizza il territorio comunale di Serramezzana, rientra nelle coltivazioni 
legnose ed occupa 123,36 ha dell’intera categoria coltivata.  
Le categorie occupano: 

 seminativi 4,1 ha; 

 coltivazioni legnose agrarie 169,77 ha;  

 orti familiari 1,29 ha 

 prati e pascoli 19,29 ha; 

 boschi annessi ad aziende agricole 81,47 ha. 
 

Tab. 4.3.7 - COLTIVAZIONI PRATICATE 
 

Seminativi ha 4,10 

Cereali per la produzione di granella - 

Legumi secchi - 

Patata - 

Barbabietola da zucchero - 

Piante sarchiate da foraggio - 

Piante industriali  

Ortive 3,35 

Fiori e piante ornamentali 0,09 

Piantine - 

Foraggere avvicendate - 

Sementi - 

Terreni a riposo 0,66 

Coltivazioni legnose agrarie 169,77 

Vite 4,3 

Olivo per la produzione di olive da tavola e da olio 123,36 

Agrumi 0,63 

Frutteti 41,48 

Vivai - 

Altre coltivazioni legnose agrarie - 

Coltivazioni legnose agrarie in serra - 

Orti familiari 1,29 

Prati permanenti e pascoli 19,29 

Arboricoltura da legno - 

Boschi annessi ad aziende agricole 81,47 

Superficie agricola non utilizzata e altra superficie 2,82 

Altra superficie 27,14 

Funghi in grotte, sotterranei o in appositi edifici - 
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Serre - 

Coltivazioni energetiche - 
 
Fonte: ISTAT, Censimento Agricoltura, 2010 

 
Le prime quattro voci (Seminativi, Coltivazioni legnose, Orti familiari e Prati permanenti e pascoli) costituiscono 
la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) pari a 194,40 ha, mentre la Superficie Agricola Totale (SAT) è pari a 
279,70 ha.  
La quota di agricoltura intensiva è, dunque, costituita dalla somma di seminativi e coltivazioni legnose agrarie 
per un totale di 173,87 ha, che occupa il 89,4% della SAU ed il 61,9% della SAT.  
A livello provinciale, queste percentuali fanno riferimento al 57,4% di agricoltura intensiva rispetto alla SAU ed 
al 37,3% rispetto alla SAT. 
A livello regionale queste percentuali fanno riferimento all’77,4% di agricoltura intensiva rispetto alla SAU ed al 
58,9% rispetto alla SAT. 
 
Nel comune di Serramezzana nessuna superficie è destinata a coltivazione intensiva. 
 

Tab. 4.3.8 - COLTIVAZIONI INTENSIVE 
 

Superficie destinata ad agricoltura intensiva ha 0 

Percentuale della superficie destinata ad agricoltura intensiva 
rispetto alla SAU 

% 0 

Percentuale della superficie destinata ad agricoltura intensiva 
rispetto alla SAT 

0 

 
Fonte: ISTAT, Censimento Agricoltura, 2010 
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Agricoltura biologica 

Il tema ambientale Agricoltura biologica è stato analizzato attraverso le seguenti classi di indicatori: 
 produzioni biologiche (agricole e zootecniche); 
 produzioni di pregio (agricole). 
L’agricoltura biologica sfrutta la naturale fertilità del suolo favorendola con interventi limitati, promuovendo la 
biodiversità delle specie coltivate; nel comune di Serramezzana si registra un solo produttore esclusivo con 0,85 
ha di superficie destinata ad agricoltura biologica. 
 

Tab. 4.3.9 - PRODUZIONE BIOLOGICHE (agricole e zootecniche) 
 

Numero di produttore esclusivo n 1 

Superficie destinata ad agricoltura biologica ha 0,85 
 
Fonte: ERAB, 2011 -  ISTAT, Censimento Agricoltura, 2010  

 
I prodotti di pregio vengono coltivate da aziende di produzione di olive da tavola e uva per vini.  
I prodotti di tali aziende vengono classificati e valorizzati con diversi marchi di qualità, noti e condivisi a livello 
nazionale ma anche europeo:  
 DOC – Denominazione di Origine Controllata; 
 DOCG – Denominazione di Origine Controllata e Garantita; 
 DOP – Denominazione di Origine Protetta; 
 IGP- indicazione Geografica Protetta; 
Nella provincia di Salerno  le aziende di aziende sono pari a  328 unità con produzione di uva per vini DOC e 
DOCG (4.206 in Campania) per una superficie coltivata pari a 223,91 ha (4.588,81 ha in Campania), mentre nel 
Comune di Serramezzana le aziende con produzione di uva per vini DOC e DOCG sono pari ad 1 unità  e le 
aziende con produzione di olive da tavola e da olio DOC e/o IGP sono pari a 2 unità. 

Tab. 4.3.10 - PRODUZIONI DI PREGIO (Agricole) 
 

Numero di aziende con produzione di uva per vini DOC e DOCG n 1 

Superficie adibita alla produzione di uova per vini DOC e DOCG ha 0,04 

Numero di aziende con produzione di olive da tavola e da olio DOC 
e/o IGP 

n 2 

Superficie abilitata alla produzione di olive da tavola e da olio DOC 
e/o IGP 

ha 10,09 

 
Fonte: ISTAT, Censimento Agricoltura, 2010 
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Zootecnica 

Il tema ambientale zootecnica è analizzato attraverso la seguente classe di indicatori: 
 Aziende zootecniche ed allevamenti. 
L’allevamento zootecnico è abbastanza diffuso nella regione Campania con alcune specializzazioni produttive 
in funzione delle specificità territoriali, dovute all’ambiente fisico (aspetti pedologici, temperatura, pioggia, 
umidità), alla tipologia di organizzazione aziendale, ma anche, all’insieme dei rapporti che si instaurano tra le 
diverse componenti dei sistemi economici territoriali.  
Le aziende zootecniche presenti nel territorio di Serramezzana sono pari a 2 unità con 4 equini.  

Tab. 4.3.11 - AZIENDE ZOOTECNICHE ED ALLEVAMENTI 
 

Numero di aziende zootecniche n 
 

2 

Numero di capi bovini e bufalini - 

Numero di capi suini - 

Numero di capi ovini caprini - 

Numero di avicoli - 

Numero di equini e altro 4 
 
Fonte: ISTAT, Censimento Agricoltura, 2010 
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4.4 Trasporti 

Il territorio cilentano è caratterizzato da una orografia che è stata influenzata dalla rete idrografica, infatti dalle 
zone collinari-montuose i pendii disegnano un alternarsi di valloni che degradano verso la zona pianeggiante in 
prossimità del mare. Risulta, quindi, evidente che la rete viaria possa essere particolarmente articolata nelle 
penetrazioni dal mare verso la zona collinare e nei collegamenti a mezza costa, anche a causa di una pessima 
condizione del manto stradale. 
La strada litoranea, nei mesi estivi, subisce un carico di esercizio abnorme anche a causa della scarsità del 
trasporto pubblico, pertanto, accessibilità e trasporto restano nodi principali irrisoti nel territorio cilentano. 
Residenti e imprese vivono tutto l’anno una condizione di disagio con pesanti ripercussioni sulla qualità della 
vita, alterata in modo significativo, nei mesi estivi dai turisti. 
I trasporti nelle aree interne, l’accessibilità e la lontananza (remoteness) dei territori e degli insediamenti abitativi, 
dai poli di offerta dei servizi essenziali, costituiscono un elemento cruciale da definire per la costruzione 
concettuale del perimetro  delle zone interne.  
La perifericità di queste ultime – si legge nel documento del MIT “Le Aree Interne e la Mobilità. Linee Guida per 
gli interventi nelle aree progetto” (che si riporta di seguito) – discende proprio dalla loro minore accessibilità ai 
servizi di cittadinanza. 
Affinché la perifericità non si tramuti in marginalità, è dunque necessario accrescere l’accessibilità, migliorando 
i servizi relativi ai trasporti nelle aree interne, servizi di base che qualificano la nozione stessa di cittadinanza, 
istruzione e salute in primis.  
Questo risultato può essere raggiunto attraverso due diverse modalità di azione, fra loro mutualmente non 
esclusive: 
 Rafforzare e ripensare l’offerta dei servizi di trasporti nelle aree interne; 
 Migliorare la mobilità dalle aree e nelle aree, riducendo i tempi effettivi di spostamento per accedere ai 

servizi disponibili presso i poli. 
Il conseguimento di adeguate condizioni di mobilità risulta essere pre-requisito per lo sviluppo di territori 
“marginali” interni, ma contestualmente, può trasformarsi in un impulso per la crescita territoriale, a livello locale. 
Proporre soluzioni innovative, sia tecnologiche (propulsioni e architetture di rete), sia gestionali (servizi integrati 
di trasporto ad offerta flessibile), rappresenta una sfida rilevante per le politiche di sviluppo locale.  
Il Cilento, come tutte le aree interne, è caratterizzato da una scarsa accessibilità e privo di un organizzato ed 
efficiente trasporto pubblico.  
Il Comune di Serramezzana, in particolare, è raggiungibile attraverso la SP167, con mobilità privata e pubblica 
(trasporto scolastico).  
L’area tematica trasporto prende in considerazione cinque temi ambientali: 
 dinamiche e del fenomeno del pendolarismo; 
 mobilità locale e trasporto passeggeri; 
 mobilità di circolazione dei veicoli; 
 composizione del parco veicolare; 
 infrastrutture trasportistiche.  
Le fonti utilizzate sono: il Censimento della popolazione e delle abitazioni del 2011, ISTAT, l’ACI Parco 
Veicolare, la Matrice ISTAT sul Pendolarismo, l’Atlante statico dei comuni Edizione 2009, la piattaforma ISTAT 
- 8milaCensus e diversi siti web per le informazioni riguardo il trasporto pubblico. 
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Dinamiche del fenomeno del pendolarismo 

Il tema ambientale è analizzato attraverso le seguenti classi di indicatori: 
 flussi giornalieri di mobilità dentro il comune per studio o lavoro; 
 flussi giornalieri di mobilità fuori dal comune per studio o lavoro. 
Il tema delle dinamiche del fenomeno del pendolarismo fornisce precise informazioni di come, nel tempo, siano 
cambiate le modalità e i motivi degli spostamenti.  
L’indicatore “flussi giornalieri di mobilità territoriale“ restituisce i flussi giornali di mobilità per motivi di lavoro e 
studio, ovvero gli occupati e gli studenti residenti nel territorio comunale di età fino ai 64 anni, che giornalmente 
si recano, quotidianamente, da un luogo di partenza (alloggio di dimora abituale) a uno di arrivo (luogo di studio 
o di lavoro) dichiarando di rientrare, giornalmente, nello stesso alloggio di partenza.  
Nel sopramenzionato indicatore non risultano comprese le persone che studiano o lavorano; 
 nel proprio alloggio diverso da quello di dimora abituale;  
 chi non rientra giornalmente per motivi di studio o di lavoro da un alloggio diverso da quello di dimora 

abituale;  
 chi non rientra nello stesso alloggio di partenza.  
Gli spostamenti possono verificarsi sia all’interno del comune di residenza che verso altri comuni o all’estero.  
L’analisi è riferita all’arco temporale 1991-2011, dati raccolti evidenziano che i flussi dentro il comune hanno 
subito un decremento percentuale  passando dal 53,2% al 48,2% (tab.4.5.1), ed i flussi fuori dal comune hanno 
subito un incremento percentuale  passando dal 24,3% al 37,4% (tab 4.5.2). 
 

Tab. 4.5.1 - FLUSSI GIORNALIERI DI MOBILITA’ DENTRO IL COMUNE PER STUDIO O LAVORO 
  

Al 1991 % 
 

53,2 

Al 2001 45,1 

Al 2011 48,2 
  

Fonte: ISTAT, 8milaCensus 

 
Tab. 4.5.2 - FLUSSI GIORNALIERI DI MOBILITA’ FUORI DAL COMUNE PER STUDIO O LAVORO 
   

Al 1991 % 
 

24,3 

Al 2001 33,4 

Al 2011 37,4 
   

Fonte: ISTAT, 8milaCensus 

 
Nello specifico i dati divisi per “motivo di spostamento” fanno riferimento agli anni 1991, 2001 e 2011. La mobilità 
occupazionale al 2011 è del 203,8%, dall’anno 1991 al 2011 è aumentata de 39%, mentre per la mobilità  
studentesca non è possibile registrare il trend perché non sono disponibili i dati al 2001 e 1991. 

Tab. 4.5.3 - MOBILITA’  
   

Mobilità occupazionale al 1991 % 
 

52,5 

Mobilità occupazionale al 2001 140 

Mobilità occupazionale al 2011 203,3 

Mobilità studentesca al 1991 154,8 

Mobilità studentesca al 2001 - 

Mobilità studentesca al 2011 - 
   
Fonte: ISTAT, 8milaCensus 
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Mobilità locale e trasporto passeggeri 

Il tema ambientale analizzato attraverso le seguenti classi di indicatori: 
 spostamenti giornalieri; 
 trasporto pubblico. 
Nel Comune di Serramezzana gli spostamenti  avvengono da e per i comuni della provincia di Napoli e Salerno; 
124 persone si spostano giornalmente, il 22,6% all’interno dello stesso comune di residenza, ed il 27,7% fuori 
dal comune di residenza (tab. 4.5.4). 
In 15 tra lavoratori e studenti si spostano per il Comune di Serramezzana, mentre 97 persone si spostano dal 
Comune di Serramezzana verso altri comuni di cui ben 36 persone per il Comune di  Montecorice – (tab. 4.5.5). 
 

Tab. 4.5.4 - SPOSTAMENTI GIORNALIERI 
 

Numero di persone che si spostano giornalmente n 
 

124 

Numero di persone che si spostano giornalmente nello stesso 
comune di residenza 

28 

Numero di persone che si spostano giornalmente fuori dal comune 
di residenza 

96 

Percentuale delle persone che si spostano giornalmente rispetto al 
totale della popolazione residente 

% 35,73 

Percentuale delle persone che si spostano giornalmente all’interno 
del comune rispetto al totale della popolazione residente 

8,07 

Percentuale delle persone che si spostano giornalmente all’ esterno 
del comune rispetto al totale della popolazione residente 

27,7 

 
Fonte: ISTAT, Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 2011 

 
Tab. 4.5.5 - NUMERO DI PERSONE CHE SI SPOSTANO GIORNALMENTE PER E DA SERRAMEZZANA 

 
Per Serramezzana    
Numero di persone da Montecorice n 7 

Numero di persone da Castellabate 1 

Numero di persone da Roccapiemonte 1 

Numero di persone da Palomonte 1 

Numero di persone da Oliveto Citra 1 

Numero di persone da San Mauro Cilento 3 

Numero di persone da Pollica 1 

Da Serramezzana  

Numero di persone ad Agropoli 10 

Numero di persone a Battipaglia 3 

Numero di persone a Capaccio 1 

Numero di persone a Castellabate 9 

Numero di persone a Castelnuovo Cilento 2 

Numero di persone a Cava de’ Tirreni 1 

Numero di persone a Cicereale 1 

Numero di persone a Eboli 1 

Numero di persone a Futani 1 

Numero di persone a Laureana Cilento 9 

Numero di persone a Montecorice 36 

Numero di persone a Napoli 1 

Numero di persone a Omignano 1 
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Numero di persone a Perdifumo 5 

Numero di persone a Pollica 7  

Numero di persone a San Mauro Cilento 1  

Numero di persone a Serramezzana 1  

Numero di persone a Sorrento 1 

Numero di persone a Vallo della Lucania 6  
 
Fonte: ISTAT, Matrice del pendolarismo 

Una sola linea di trasporto pubblico è presente nell’intero territorio comunale. 

Tab. 4.5.6 - TRASPORTO PUBBLICO 

 
Numero di linee per il trasporto pubblico comunale su gomma n 

 
0 

Numero di linee per il trasporto pubblico intercomunale su gomma 1 

Numero di linee per il trasporto pubblico interprovinciale su gomma 0 

Numero di linee per il trasporto pubblico a lunga percorrenza 0 

Numero di linee ferroviarie  0 

Numero di linee ferroviarie dismesse 0 

Numero di stazione ferroviarie 0 
 
Fonte: Siti internet FF.SS,  SITA Sud Trasporti e analisi territoriale 
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Modalità di circolazione dei veicoli 

Il tema ambientale è analizzato attraverso le seguenti classi di indicatori: 
 circolazione dei veicoli; 
 incidenti stradali. 
Tale tematica fa riferimento agli strumenti che vengono utilizzati per regolare la circolazione dei veicoli ed, in 
primo luogo, al Piano Urbano del Traffico (PUT).  
Il PUT è uno strumento che è stato reso obbligatorio dal Codice della Strada per i comuni con più di 30.000 
abitanti, ed è costituito da un insieme coordinato di interventi tesi al miglioramento delle condizioni della 
circolazione stradale, dei pedoni, dei mezzi pubblici e dei veicoli privati; tali interventi sono realizzabili ed 
utilizzabili nel breve periodo, nell’ipotesi di dotazioni di infrastrutture e mezzi di trasporto sostanzialmente 
invariate. 
Il Comune di Serramezzana ha una popolazione di 355 abitanti, inferiore ai 30.000 abitanti previsti per la 
dotazione del PUT,  pertanto, non sono state istituite zone pedonali e/o a traffico limitato. 
I dati relativi alla circolazione dei veicoli non sono disponibili.  
 

Tab. 4.5.7 - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI 
 

Esistenza di zone interdette alla circolazione dei veicoli n 
 

N.D. 

Esistenza di zone a traffico limitato N.D. 

Numero di stalli riservati alla sostanza di autoveicoli N.D. 

Numero di stalli riservati alla sostanza degli automezzi N.D. 
 
Fonte: Analisi territoriale 

 
L’ultimo dato disponibile per l’indicatore incidenti stradali risale al 2009, che evidenzia 1 incidente stradale, e 1 
solo ferito. 
 

Tab. 4.5.8 - INCIDENTI STRADALI 
 

Numero di incidenti stradali n 
 

1 

Numero di feriti in incidenti stradali 1 

Numero di morti in incidenti stradali 0 
 
Fonte: ISTAT, Atlante statistico dei comuni 2009 (database elettronico) 
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Composizione del parco veicolare 

Il tema ambientale è analizzato attraverso le seguenti classi di indicatori: 
 dimensione della flotta veicolare; 
 dotazione della flotta veicolare. 
Il parco veicolare del Comune di Serramezzana è costituito da 321 veicoli totali che si dividono in autovetture, 
motocicli, autobus, autocarri per il trasporto merci, motocarri per il trasporto merci e autoveicoli speciali/specifici 
(tab. 4.5.9). 
Le categorie che contano maggior numero di veicoli sono: 
 autovetture il  76,32 % sul totale dei veicoli; 
 motocicli il 12,15 % sul totale dei veicoli; 
 autocarri per il trasporto merci il 10 % sul totale dei veicoli. 
Con riferimento al periodo 2010-2016 si è assistito, in generale, ad una lieve oscillazione con una riduzione dei 
veicoli totali tenuto conto dei seguenti dati: 
 anno 2016: 321 veicoli 
 anno 2015: 322 veicoli 
 anno 2014: 323 veicoli 
 anno 2013: 326 veicoli 
 anno 2012: 328 veicoli 
 anno 2011: 328 veicoli 
 anno 2010: 323 veicoli 

Nel Comune di Serramezzana vi è un tasso di motorizzazione (veicoli per 100 abitanti) è pari a 92,5, superiore 
alla media provinciale di 77,7 veicoli per 100 abitanti e alla media regionale di 75,8% unità per 100 abitanti (tab. 
4.10). 

Tab. 4.5.9 - DIMENSIONE DELLA FLOTTA VEICOLARE 
 

Numero di veicoli totali n 321 

Numero di autovetture 245 

Numero di motocicli 39 

Numero di autobus - 

Numero di autocarri per il trasporto merci 32 

Numero di motocarri e quadricicli per il trasporto merci 3 

Numero di rimorchi e semirimorchi per il trasporto merci - 

Numero di trattori stradali e motrici - 

Numero di autoveicoli speciali/specifici 2 

Numero di motoveicoli e quadricicli speciali/specifici - 

Numero di rimorchi e semirimorchi speciali/specifici - 

Percentuale di autovetture sul totale dei veicoli  % 76,32 

Percentuale di motocicli sul totale dei veicoli 12,15 

Percentuale di autocarri sul totale dei veicoli 10 
 
Fonte: ACI, Il parco veicolare in Italia, 2010 - 2017 
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Tab. 4.5.10 - DOTAZIONE DELLA FLOTTA VEICOLARE 
 

Numero di veicoli per 100 abitanti n 92,51 

Numero di autovetture per 100 abitanti 70,61 

Numero di motocicli per 100 abitanti 11,24 

Tasso d’incremento dal 2010 al 2016 % 2,4 
 
Fonte: ACI, Il parco veicolare in Italia, 2010 – 2017; ISTAT, Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 2011 
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Infrastrutture trasportistiche 

Il tema ambientale è analizzato attraverso le seguenti classi di indicatori: 
 rete stradale; 
 rete ferroviaria. 
I collegamenti stradali che interessano il comune di Serramezzana sono: 
 Strada Statale 267 del Cilento; 
 SP 133; 
La lunghezza della rete stradale principale che attraversa tutto il territorio comunale di Serramezzana è pari a 
37,14 km2, con una densità di 621,5 km per ogni 100 km2 di superficie territoriale (tab. 4.5.11). 
Nel territorio comunale di Serramezzana non è presente alcuna linea ferroviaria (tab.4.5.12), ma le stazioni più 
vicine sono poste sulla linea ferroviaria Salerno – Reggio Calabria:  
 Vallo della Lucania -Castelnuovo, sita nel comune di Casal Velino; 
 Ascea, sita nel comune di Ascea. 

 
Tab. 4.5.11 - RETE STRADALE 
 

Lunghezza della rete stradale km2 44,75 

Larghezza della rete stradale per 100 km2 di superficie territoriale 618,9 
 
Fonte: Analisi territoriale - nostra elaborazione 

 
Tab. 4.5.12 - RETE FERROVIARIA 
 

Lunghezza della rete ferroviaria - attiva km 
 

- 

Lunghezza della rete ferroviaria - dismessa - 

Larghezza della rete ferroviaria per 100 km2 di superficie territoriale - 
attiva 

- 

Larghezza della rete ferroviaria per 100 km2 di superficie territoriale - 
dismessa 

- 

 
Fonte: Analisi territoriale - nostra elaborazione 
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4.5 Energia 

Con la DGR n. 363 del 20/06/2017, la Giunta regionale della Campania ha deliberato di prendere atto del “Piano 
Energetico Ambientale Regionale” redatto dal Tavolo Tecnico di cui al Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale della Campania n. 166 del 21/07/2016, da considerarsi preliminare alla definizione del piano regionale 
in via di adozione.  
La situazione della produzione energetica a livello europeo mette in luce la particolare debolezza dell’Italia, in 
confronto con i principali paesi della UE. Il mix di produzione è ancora sbilanciato verso le fonti più costose, per 
le quali il Paese è fortemente dipendente dall’estero per l’approvvigionamento: il 62% circa dell’elettricità nel 
2014 è stata prodotta con gas naturale e petrolio. 
La Campania ha una naturale vocazione alla produzione di Energia da fonti Rinnovabili, essa è il naturale snodo 
per il passaggio dei corridoi infrastrutturali per il trasporto di energia elettrica e gas naturale. La Campania ha 
conquistato la leadership in settori come l’eolico, passando dal 2000 ad oggi da qualche unità a ben 221 impianti 
esistenti. 
Gli impianti di produzione di Energia da fonti Rinnovabili sviluppavano, al 31.12.2014: 
 nell’eolico una potenza installata di 1.250 MW in 221 impianti; 
 nel fotovoltaico una capacità pari a 712,3 MW in 24.827 impianti; 
 nelle bioenergie una potenza istallata di 244,4 MW 68 impianti; 
 nell’idroelettrico una capacità pari a  349,6 MW in 53 impianti. 
La potenza installata per impianti alimentati da FER alla data suindicata pari complessivamente a 2.644,6 MW, 
ha quindi superato quella degli impianti termoelettrici tradizionali (alimentati da fonti fossili), di poco superiore a 
2.000 MW (dati Terna al 31.12.2014).  
L’area tematica “Energia” tratta i seguenti temi ambientali: 
 Produzione di energia; 
 Rete di distribuzione di energia. 
La fonte principale per il reperimento delle informazioni di tale area tematica è il Piano Energetico Ambientale 
Regionale PAER 2017 e Dati Comunali.  
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Produzione di energia 

Il tema ambientale Produzioni di energia è analizzato attraverso la seguenti classi di indicatori:  
 impianti per la produzione di energia elettrica; 
 produzione di energia elettrica 
 produzione di energia da fonti rinnovabili. 
Nel comune di Serramezzana non sono presenti fonti energetiche primarie (petrolio, gas naturale) e non sono 
presenti attività di trasformazione energetica, in quanto non esistono raffinerie e centrali termoelettriche per la 
produzione da fonti energetiche secondarie (derivanti dal petrolio).  
 

Tab. 4.5.1 - IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 
 

Numero di impianti idroelettrici n 
 

- 

Numero di impianti eolici - 

Numero di impianti fotovoltaici - 

Numero di impianti elettrogeni - 

Numero di centrali termoelettrici - 

Numero di centrali idroelettriche - 

Numero di centrali microidroelettriche - 

Numero di centrali da biomasse e da rifiuti - 
 
Fonte: Dati comunali 

 
Tab. 4.5.2 - PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 
 

Potenza efficiente netta delle centrali termoelettriche MW 
 

- 

Potenza efficiente netta delle centrali idroelettriche - 

Potenza efficiente netta delle centrali microidroelettriche - 

Potenza efficiente netta degli impianti eolici - 

Potenza efficiente netta degli impianti fotovoltaici - 
 
Fonte: Dati comunali 

 
Tab. 4.5.3 - PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI 
 

Produzione annua di energia elettrica da impianti termoelettrici da 
biomasse  

GWh 
 

- 

Produzione annua di energia elettrica da impianti idroelettrici - 

Produzione annua di energia elettrica da impianti eolici - 

Produzione annua di energia elettrica da impianti fotovoltaici - 
 
Fonte: Dati comunali 
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Rete di distribuzione di energia 

Il tema ambientale rete di distribuzione di energia è analizzato attraverso la seguente classe di indicatori:  
 impianti per la distribuzione di energia. 
Con tale tematica si analizza e valuta la densità delle reti di distribuzione e trasporto del metano e il numero di 
impianti presenti sul territorio comunale di Serramezzana.  
Il Comune di Serramezzana non è servito dalla rete di distribuzione e traporto del metano e, inoltre, non sono 
presenti impianti, depositi, cabine infiammabili. 
 

Tab. 4.5.4 - IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA  
  

Lunghezza della rete di distribuzione e trasporto del metano m 0  

Numero di cabine di compressione e decompressione del metano n 0  

Numero di depositi di liquidi infiammabili per uso industriale, 
agricolo, artigianale e privato 

0  

Numero di depositi e rivendite di liquidi infiammabili e combustibili 
per uso commerciale 

0 

Numero di depositi e rivendite di GPL ed altri gas combustibili in 
bombole 

1 

Numero di distributori di benzina e gasolio 1 
  
Fonte: Dati comunali  
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4.6 Economia e produzione 

L’economia si può definire come il campo delle attività umane rivolte all’impiego di beni relativamente scarsi per 
il soddisfacimento dei nostri bisogni.  
Infatti non tutti gli innumerevoli bisogni che avvertiamo nel corso dell’esistenza assumono significato economico, 
ma solo quelli che vengono soddisfatti da beni disponibili in quantità limitata e che perciò si dicono beni 
economici.  
Centrale nell’economia è la produzione, con essa non si creano i beni economici, ma si determina o si accresce 
la loro utilità, la loro attitudine a soddisfare i bisogni.  
Qualsiasi attività di produzione rientra in uno dei seguenti settori produttivi: 
 primario o agricoltura (e attività connesse, come l’allevamento); 
 secondario o industria (vi si include anche l’artigianato); 
 terziario, comprendente il commercio e servizi (i quali producono beni economici immateriali: i trasporti, le 

comunicazioni, l’insegnamento, le libere professioni, etc.) 
L’attività economica di un comune si basa, principalmente sul settore agricolo e turistico, ma per il Comune di 
Serramezzana i dati in riferimento ai movimenti turistici alberghieri ed extralberghieri non sono disponibili presso 
l’EPT – Ente Provinciale per il Turismo di  Salerno. Come anzidetto è importante perseguire un approccio 
integrato tra i settori che valorizzano le risorse e le tradizioni locali.  
L’area tematica si articola in cinque temi ambientali: 
 Attività economico – sociale; 
 Turismo; 
 Prodotti sostenibili; 
 Certificazione ambientale; 
 Autorizzazione integrata ambientale. 
Le fonti principali per il reperimento delle informazioni sono: il Censimento Industria e Servizi, 2011, la 
piattaforma ISTAT - 8milaCensus, ACCREDIA, Organizzazioni/aziende con sistema di gestione certificato – 
2011, Il Sole 24 ore - Reddito medio di tutti i Comuni italiani, ISPRA (Elenco organizzazioni registrate EMAS – 
2011, Prodotti certificati Ecolabel – 2012, Registro INES – 2005). 
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Attrattività economico-sociale 

Il tema ambientale è analizzato attraverso le seguenti classi di indicatori: 
 imprese ed unità locali; 
 struttura e dimensione delle imprese; 
 dimensione dell’occupazione per attività economica; 
 livello locale di reddito. 
Nel comune di Serramezzana, all’anno 2011, sono state censite 17 imprese con 19 addetti, articolate in19 unità 
locali con 20 addetti, circa il 1,8% della popolazione residente (tab. 4.6.1). 
In particolare le attività economiche sono divise per categorie ATECO: 
 settore agricolo; 
 settore dell’industria; 
 commercio e ristorazione; 
 trasporto, magazzinaggio, servizi di informazione e comunicazione; 
 attività finanziarie e assicurative, attività immobiliari, professionali, scientifiche e tecniche, noleggio, agenzie 

di viaggio, servizio di supporto alle imprese; 
 altre attività. 
I settori con il maggior numero di occupati sono: commercio all’ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli 
e motocicli’ con 6 occupati, e il settore delle costruzioni con 5 occupati (tab. 4.6.2); gli addetti nei settori di attività 
sono 20 circa il 5,76 % della popolazione residente 
 

Tab. 4.6.1 - IMPRESE ED UNITA’ LOCALI 
 

Numero di imprese n 17 

Numero di addetti alle imprese 19 

Percentuale delle imprese rispetto agli abitanti % 0,7 

Numero di unità locali n 19 

Numero di addetti nelle unità locali 20 

Percentuale delle unità locali rispetto agli abitanti % 1,8 
 
Fonte: ISTAT, Censimento Industria e Servizi, 2011 

 
Tab. 4.6.2 - NUMERO DI UNITA’ LOCALI E ADDETTI NEI SETTORI DI ATTIVITA’ 
 

Numero di unità locali nei settori di attività     

Agricoltura, silvicoltura e pesca n 
 

- % 
 

- 

Attività manifatturiera 3 15,8 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata - - 

Fornitura di acqua, rete fognarie, attività di gestione dei rifiuti e 
risanamento 

- - 

Costruzioni 5 26,3 

Commercio all’ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e 
motocicli 

6 31,6 

Trasporto e magazzinaggio 1 5,3 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 1 5,3 

Servizi di informazione e comunicazione - - 

Attività finanziarie e assicurative - - 

Attività immobiliari - - 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 3 15,8 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese - - 

Istruzione - - 

Sanità e assistenza sociale - - 
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Attività artistiche sportive di intrattenimento e divertimento - - 

Altre attività e servizi - - 

Totale 19 100 

Numero di addetti nei settori di attività 

Agricoltura, silvicoltura e pesca n 
 
 

- % 
 
 

- 

Attività manifatturiera 4 20 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata - - 

Fornitura di acqua, rete fogniarie, attività di gestione dei rifiuti e 
risanamento 

- - 

Costruzioni 5 25 

Commercio all’ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e 
motocicli 

7 35 

Trasporto e magazzinaggio 1 5 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 0 0 

Servizi di informazione e comunicazione - - 

Attività finanziarie e assicurative - - 

Attività immobiliari - - 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 3 15 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese - - 

Istruzione - - 

Sanità e assistenza sociale - - 

Attività artistiche sportive di intrattenimento e divertimento - - 

Altre attività e servizi - - 

Totale 20 100 
  

Fonte: Istat, Censimento Industria e Servizi 2011 
 
Il tasso di occupazione rappresenta la percentuale di persone che sono occupate rispetto al totale della 
popolazione in età da lavoro (15 anni e oltre); esso esprime la quota della domanda di lavoro che il sistema 
economico riesce ad assorbire.  
Il livello dell’occupazione è fondamentale per garantire un adeguato tenore di vita e contribuire ai risultati 
economici, alla qualità della vita e all’inclusione sociale. Come indicato anche nella strategia Europa 2020, esso 
rappresenta una misura cardine del livello di sviluppo socio-economico. 
All’ anno 2011, ultimo dato disponibile, il tasso di occupazione è del 32,8 %, tasso diminuito all’anno 2001 e poi 
aumentato al 2011, quasi al pari dell’anno 1991.  
 

Tab.4. 6.3 - ANDAMENTO DEL TASSO DI OCCUPAZIONE  
   

Al 1991 % 
 

32,8 

Al 2001 30,1 

Al 2011 328 
   
Fonte: ISTAT, 8milaCensus 

 
I dati Istat risalenti al 1991, 2001 e 2011 mostrano l’andamento occupazionale nei vari settori . Ad esempio, il 
settore agricolo ed il settore industriale registrano rispettivamente un calo del 2 % e del 10%; mentre il settore 
terziario extra-commercio registra un incremento di circa il 12%. 
 

Tab. 4.6.4 INCIDENZA STORICA DELL’OCCUPAZIONE  
   

Settore agricolo al 1991 % 45,8 
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Settore agricolo al 2001  32,7 

Settore agricolo al 2011 29,4 

Settore industriale 1991 25,8 

Settore industriale 2001 26,9 

Settore industriale 2011 26,5 

Settore terziario extracommercio 1991 20,8 

Settore terziario extracommercio 2001 28,8 

Settore terziario extracommercio 2011 31,4 

Settore commercio 1991 7,5 

Settore commercio 2001 11,5 

Settore commercio 2011 12,7 
   
Fonte: ISTAT, 8milaCensus 

 
Nell’anno 2009 (ultimo dato disponibile) il Comune di Serramezzana registra un valore del reddito medio per 
contribuente pari ad € 14.388.  
Nello stesso anno il reddito per abitante è risulta pari ad € 4.445 e il reddito per famiglia pari ad € 11.052.  
La provincia di Salerno, mediamente fa registrare un valore pari ad 11.131 €/contribuente (con un decremento 
del 9,9% nel periodo 1999-2007) risultando la terza provincia della Campania (dopo Napoli e Caserta); a livello 
regionale si riscontra un valore medio per contribuente pari a € 11.292 (con un decremento dell’8,2% nello 
stesso periodo). 
La media nazionale è pari a 16.249 €/contribuente, con un incremento del reddito del 2,0% nel periodo 1999-
2007, dovuto sostanzialmente alla crescita delle regioni del Centro-Nord. 
 

Tab. 4.6.5 - LIVELLO LOCALE DEL REDDITO 
 

Reddito medio per contribuente € 
 

14.388 

Reddito per abitante 4.445 

Reddito per famiglia 11.052 
 
Fonte: Il Sole 24 ore, Reddito medio di tutti i Comuni italiani, Anno di Imposta, 2009 
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Turismo 

Il tema ambientale è analizzato attraverso le seguenti classi di indicatori: 
 flussi turistici; 
 struttura e dimensione dell’industria turistica; 
 aziende agrituristiche. 
Il seguente tema intende fare chiarezza sull’intensità flussi turistici e costruire un quadro delle attività turistiche 
presenti, all’interno del territorio comunale.  
La sostenibilità turistica rappresenta una chiave importante in questi territori, poiché, il carico generato dal flusso 
turistico, crea una maggiore pressione sulle risorse naturali e culturali, ma, anche, sul sistema urbano in 
generale (consumi idrici, rifiuti urbani). 
Tuttavia, i dati relativi ai flussi turistici del Comune di Serramezzana non sono disponibili, mentre la ricognizione 
dell’offerta di ricettività alberghiera ed extralberghiera è stata possibile grazie ad un’analisi territoriale e ai dati 
forniti dal Comune. 
 

Tab.4.6.6 FLUSSI TURISTICI 

 
Numero totale di arrivi annui n ND 

Numero di arrivi italiani annui ND 

Numero di arrivi stranieri annui ND 

Numero totale di presenze annue ND 

Numero di presenze italiane annue ND 

Numero di presenza straniere annue ND 

 
Fonte: Dati Comunali  

 
Gli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri presenti sul territorio comunale sono 14 unità con una offerta totale 
pari a  97 posti letto.  
In particolare, sono presenti n.6 bed and breakfast, n.6  case e appartamenti per vacanze, n.1 affittacamere. 
Per quanto riguarda l’offerta agrituristica è presente una sola azienda con 12 posti letto. 
 

Tab. 4.6.7 - ESERCIZI ALBERGHIERI ED EXTRALBERGHIERI 

  
Numero di alberghi n 

 
0 N posti 

letto 
 

Numero di bed and breakfast 6 31 

Numero di affittacamere / Airbnb 1 10 

Numero di case e appartamenti per vacanze 6 41 

Numero di case per ferie 0 0 

Numero di ostelli della gioventù 0 0 

Numero di alloggi  agro-turistici e country-houses 1 6 

Numero di rifugi di montagna 0 0 

Numero di case religiose di ospitalità 0 0 

Numero di campeggi e villaggi 0 0 
  
Fonte: Dati Comunali  
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Tab. 4.6.8 - AZIENDE AGRITURISTICHE 

 
Numero totale di aziende agrituristiche  n 

 
1  

Numero di aziende agrituristiche autorizzate all’alloggio 0  

Numero di aziende agrituristiche autorizzate alla 
ristorazione 

0  

Numero di posti letto in aziende agrituristiche 10  

Numero di posti a sedere in aziende agrituristiche 0  
 
Fonte: Dati Comunali  
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Prodotti sostenibili 

Il tema ambientale Prodotti sostenibili è stato analizzato attraverso la seguente classe di indicatori:  
 prodotti certificati. 
Un indicatore significativo, relativamente alla sostenibilità dei prodotti, risulta essere il numero di licenze Ecolabel 
UE, marchio che indica il “consumo rispettoso dell'ambiente” da parte delle aziende. Infatti, il marchio di qualità 
ecologica dell’Unione Europea Ecolabel contraddistingue prodotti e servizi che, pur garantendo elevati standard 
prestazionali, sono caratterizzati da un ridotto impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita.  
Ecolabel UE è stato istituito nel 1992 dal Regolamento n. 880/92 ed è oggi disciplinato dal Regolamento (CE) 
n. 66/2010  in vigore nei 28 Paesi dell’Unione Europea e nei Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo 
– SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein). 
Ecolabel UE è un’etichetta ecologica volontaria basata su un sistema di criteri selettivi, definita su base 
scientifica, che, tenuto conto degli impatti ambientali dei prodotti o servizi lungo l’intero ciclo di vita, è sottoposta 
a certificazione da parte di un ente indipendente (organismo competente). 
La prestazione ambientale è valutata su base scientifica analizzando gli impatti ambientali più significativi, 
durante l’intero ciclo di vita del prodotto o del servizio, considerando la durata della vita media dei prodotti, la 
loro riutilizzabilità/riciclabilità, la riduzione degli imballaggi e della quantità di materiale riciclato nel loro 
contenuto. 
I criteri Ecolabel, stabiliti a livello europeo con un’ampia partecipazione di parti interessate, tra cui anche 
associazioni europee di consumatori e ambientaliste, riguardano anche aspetti importanti inerenti la salute e la 
sicurezza dei consumatori.  
Riguardano inoltre, ove pertinente, i principali aspetti sociali ed etici dei processi produttivi. 
Il marchio Ecolabel promuove i prodotti che: 
1) riducono gli impatti ambientali;  
2) riducono l’utilizzo di materie prime ed energia;  
3) hanno una maggiore durata di vita;  
4) riducono le emissioni ed i rifiuti;  
5) riducono l’utilizzo di sostanze tossiche e/o nocive;  
6) garantiscono un’informazione attendibile e trasparente. 
Nessun prodotto risulta registrato Ecolabel per aziende del Comune di Serramezzana.  
Nella provincia di Salerno solo due i prodotti risultano certificati, mentre nessun prodotto risulta certificato per le 
altre province della Campania. 

Tab. 4.6.9 - PRODOTTI CERTIFICATI 
 

Numero di prodotti certificati n 0 
 
Fonte: ISPRA, sito internet,  Prodotti certificati Ecolabel, 2012 
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Certificazione ambientale 

Il tema ambientale Certificazione ambientale è stato analizzato attraverso la seguente classe di indicatori:  
 organizzazioni ed aziende certificate. 
La certificazione ambientale ISO 14001 e la registrazione ambientale EMAS  sono strumenti innovativi che 
dettano principi per una corretta gestione ambientale dei servizi erogati ai cittadini, dei processi produttivi 
aziendali;  esse sono in grado di fornire significativi risultati sul piano del controllo e del miglioramento degli 
impatti ambientali, legati alle attività antropiche. 
La loro innovatività risiede nei principi da cui traggono ispirazione, ovvero, la condivisione di responsabilità nella 
gestione delle problematiche ambientali, il controllo delle attività generanti impatti e l’utilizzo di meccanismi di 
mercato che ricercano nell’eccellenza ambientale una fonte di vantaggio competitivo. 
Il punto di forza della registrazione ambientale, al di là della creazione di una solida struttura in grado di 
controllare e gestire con sistematicità gli impatti ambientali, risiede proprio nella ricerca della comunicazione e 
della trasparenza, ovvero nel miglioramento dei rapporti tra organizzazione ed enti di controllo, istituzioni, 
cittadini. 
(https://www.sigeambiente.it/emas/) 
 
Nel comune di Serramezzana non si registra alcuna organizzazione/impresa registrata EMAS.  
Nel comune di Serramezzana non è presente alcuna organizzazione/azienda certificata UNI-EN-ISO 14001. 
 

Tab. 4.6.10 - ORGANIZZAZIONI ED AZIENDE CERTIFICATE 
 

Numero di organizzazioni/aziende registrate EMAS n 
 

0  

Numero di organizzazioni/Aziende certificate  
UNI-ES-ISO-14001 

0  

 

Fonte: ISPRA, Elenco organizzazioni registrazione EMAS, 2011 - 

ACCREDIA, Organizzazioni/aziende con sistema aziendale di gestione certificate, 2011 
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Autorizzazione integrata ambientale 

Il tema ambientale Autorizzazione integrata ambientale è stato analizzato attraverso la seguente classe di 
indicatori:  
 impianti soggetti ed autorizzazione integrata ambientale. 
L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione a 
condizione che garantisca la conformità ai requisiti di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 4 aprile 2014, n. 46, attuazione della direttiva 
2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).  
Il Registro INES contiene informazioni sulle emissioni in aria ed acqua di specifici inquinanti, provenienti dai 
principali settori produttivi e da stabilimenti, generalmente, di grossa capacità presenti sul territorio (cosiddetti 
complessi IPPC).  
Il numero delle dichiarazioni INES corrisponde al numero di complessi IPPC che, in base ai criteri stabiliti dalla 
normativa (Decisione 2000/479/CE, D.M. 23/11/2001), presentano elevate emissioni in aria e acqua.  
I criteri consistono in una lista di inquinanti in aria e acqua con valori soglia di emissione, specifici per ciascun 
inquinante e per compartimento ambientale. 
Nel Comune di Serramezzana non è localizzato alcun complesso IPPC (rispetto all’unica della provincia di 
Avellino ed ai 20 della regione Campania). 
Le informazioni relative ai complessi IPPC devono essere raccolte, annualmente, con la Dichiarazione INES 
sulla base dei criteri stabiliti dal D.M. 23/11/2001. Tali criteri, che comprendono una lista di inquinanti con un 
valore soglia di emissione (in aria e acqua), stabiliscono che un complesso IPPC dichiara l’emissione di un 
inquinante solo se superiore al corrispondente valore soglia (Allegato 1 del Decreto). 

Tab.4. 6.11 - IMPIANTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 

 
Numero di stabilimenti INES n 0  

Emissioni totali in aria di composti organici volatici 
non metanici (COVNM) 

Mg/a o  

Emissioni totali in acqua Kg/a 0  
 
Fonte: ISPRA, Registro INES,2005 
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4.7 Atmosfera 

L’atmosfera è un involucro gassoso costituito da una miscela di gas (tra cui azoto, ossigeno e diossido di 
carbonio), che svolge importanti funzioni, sia nei confronti dell'ambiente fisico terrestre, sia nei confronti degli 
organismi viventi.  
Le emissioni in atmosfera di gas serra e di inquinanti di vario tipo sono uno degli aspetti di prevalente impatto 
ambientale.  
Per inquinamento atmosferico s’intende ogni modificazione dell’aria, dovuta all’introduzione nella stessa di una 
o più sostanze, in quantità e con caratteristiche tali, da compromettere o da costituire un pericolo per la salute 
umana o per la qualità dell’ambiente, oppure da ledere i beni materiali.  
Le emissioni in atmosfera portano, dunque, a ripercussioni sul clima (scala globale),ma anche sulla qualità della 
vita con relativi danni alla salute, soprattutto nelle aree urbane (scala locale).  
Per tale ragione, sono state analizzate le seguenti tematiche: 
 Clima; 
 Rete di monitoraggio della qualità dell’aria; 
 Qualità dell’aria; 
 Emissioni in atmosfera. 
Le fonti utilizzate nel dettaglio fanno riferimento ai dati della Regione Campania estrapolati dai rapporti di: 
Stazione agrometeorologica, 2016 - 2017; monitoraggio Qualità dell’Aria 2005 – 2007; Piano regionale di 
risanamento e mantenimento della qualità dell’aria 2005. 
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Clima 

Il tema ambientale Clima è stato analizzato attraverso la seguente classe di indicatori:  
 condizioni climatiche. 
Il clima è l'insieme delle condizioni medie atmosferiche calcolate in una certa area geografica per un periodo di 
tempo piuttosto lungo (solitamente 30 anni). 
Per quanto concerne le informazioni relative a questo parametro è possibile utilizzare i dati provenienti dalle 
stazioni meteo della Rete Agrometeorologica della Regione Campania.  
Le informazioni relative alle condizioni climatiche del Comune di Serramezzana, per gli anni 2016-2017, 
pervengono dalla Stazione agrometeorologica di Stella Cilento. 
 
Tab. 4.7.1 - CONDIZIONI CLIMATICHE 
 

Temperatura massima media stagionale  2016 2017 

Inverno °c 16,7 13,4 

Primavera n.p. 21,3 

Estate n.p. 32,8 

Autunno 22,4 22,4 

Temperatura minima media stagionale 

Inverno °c 8,2 6,4 

Primavera n.p. 11,5 

Estate n.p. 21,4 

Autunno 14,9 14 

Temperatura media stagionale 

Inverno °c 8 9 

Primavera 14,2 15,5 

Estate 23,1 26,1 

Autunno 16,4 17,2 

Escursione termica media stagionale 

Inverno °c 
 

8,5 7 

Primavera n.p. 9,8 

Estate n.p. 11,4 

Autunno 7,5 8,4 

Umidità relativa massima media stagionale 

Inverno % 
 

75,4 89,4 

Primavera n.p. 87,1 

Estate n.p. 82,8 

Autunno 89,5 8,6 

Umidità relativa minima media stagionale    

Inverno % 
 

39 51,9 

Primavera n.p. 41,9 

Estate n.p. 34,7 

Autunno 72,8 49,2 

Umidità relativa media stagionale 

Inverno % 
 

57,8 72,8 

Primavera n.p. 64,7 

Estate n.p. 56,3 

Autunno 72,8 70 

Precipitazione massima media stagionale 

Inverno mm 
 

1,3 0,3 

Primavera 0,3 0,1 
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Estate 0,1 0 

Autunno 0,8 0,4 

Precipitazione minima media stagionale 

Inverno mm 
 

0,2 0 

Primavera 0 0 

Estate 0 0 

Autunno 0 0 

Precipitazione media stagionale 

Inverno mm 
 

1,3 2,7 

Primavera 1,4 0,4 

Estate 0,3 0 

Autunno 3 2,1 

Velocità del vento massima media stagionale 

Inverno m/s 
 

7,6 9,7 

Primavera 9,3 9,3 

Estate 8,5 7,8 

Autunno 9,3 9,5 

Velocità del vento minima media stagionale 

Inverno m/s 
 

2,6 1,4 

Primavera 1,2 1 

Estate 0,7 0,7 

Autunno 1 1 

Velocità del vento media stagionale 

Inverno m/s 
 

5,5 4,9 

Primavera 4,6 4,6 

Estate 3,8 3,5 

Autunno 4,3 4,4 

Radiazione media stagionale 

Inverno w/m2 
 

n.p. n.p. 

Primavera n.p. 241,1 

Estate n.p. 246,2 

Autunno n.p. 113 
 
Fonte: Regione Campania, Stazione agrometeorologica, 2016-2017 
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Rete di monitoraggio della qualità dell’aria 

Il tema ambientale Rete di monitoraggio è stato analizzato attraverso le seguente classi di indicatori:  
 centraline fisse; 
 campagne effettuate con postazioni mobili. 
Il monitoraggio della qualità dell’aria risulta di estrema importanza a causa dei rischi connessi alle caratteristiche 
dell'aria respirata.  
La rete di rilevamento della qualità dell’aria è gestita dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 
della Campania (ARPAC) che utilizza 42 centraline fisse (ARPAC - Dati monitoraggio qualità dell'aria anno 2017- 
Rete Regionale Monitoraggio Qualità Aria - zona montuosa ZONA IT1509 - sito internet) e da una rete mobile, 
per poter definire interventi puntuali e/o emergenziali di interesse.  
La collocazione delle centraline fisse è stata scelta in base alla rappresentatività dei territori, alla presenza di 
zone industriali ed all’estensione ed importanza del comune stesso. Non si ha, dunque, un quadro regionale 
completo della qualità dell’aria non essendo le centraline fisse omogeneamente distribuite sul territorio. 
Relativamente al Comune di Serramezzana non si dispone di dati puntuali . 
 
Tab. 4.7.2 - CENTRALINE FISSE  
 

Numero di centraline fisse n 0 
 
Fonte: ARPAC, Qualità dell'aria. Il monitoraggio in Campania 2005-2007 

Tab. 4.7.3 - CAMPAGNE EFFETTUATE CON POSTAZIONI MOBILI  
 

Numero di campagne effettuate con postazioni mobili n 0 
 
Fonte: ARPAC, Qualità dell'aria. Il monitoraggio in Campania 2005-2007 
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Qualità dell’aria 

Il tema ambientale Qualità dell’aria è stato analizzato attraverso la seguente classe di indicatori:  
 zone di qualità dell’aria. 
La valutazione della qualità dell’aria, a scala locale su tutto il territorio campano, viene effettuata basandosi sui 
risultati del monitoraggio della qualità dell’aria.  
Non essendo, però, disponibili dati puntuali relativi al Comune di Serramezzana, si fa riferimento alle indicazioni 
sviluppate nell’ambito del Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria.  
Tutti i comuni della Campania rientrano in tre tipologie di zone a seconda della presenza e quantità degli 
inquinanti, tenendo conto anche dei limiti fissati dalla legislazione. 
Le zone di qualità dell’area sono: 
 zona di “risanamento”; 
 zona di “osservazione” ; 
 zona di “mantenimento”.  
Il Comune di Serramezzana rientra nelle “zone di mantenimento” della qualità dell’aria. 
 
Tab. 4.7.4 - ZONE DI QUALITÀ DELL'ARIA 
 
Appartenenza del comune a "zone di risanamento" della qualità 
dell'aria 

si/no no 

Appartenenza del comune a "zone di osservazione" della qualità 
dell'aria 

no 

Appartenenza del comune a "zone di mantenimento" della qualità 
dell'aria 

si 

 
Fonte: Regione Campania, Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria in Campania 2005 
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Emissioni in atmosfera 

Il tema ambientale Emissioni in atmosfera è stato analizzato attraverso la seguente classe di indicatori: 
 Emissioni diffuse di inquinanti atmosferici. 
I principali inquinanti dell’aria presi in considerazione sono: 
 ossidi di zolfo (SOx); 
 ossidi di azoto (NOx); 
 monossido di carbonio (CO); 
 composti organici volatili, con l'esclusione del metano (COV); 
 particelle sospese con diametro inferiore a 10 µm (PM10). 
Le sorgenti naturali sono dovute alle decomposizioni organiche anaerobiche che trasformano i nitrati in nitriti; i 
nitriti in ambiente acido formano acido nitroso, instabile, che pertanto libera ossidi di azoto.  
I fulmini, gli incendi e le emissioni vulcaniche risultano altre sorgenti naturali.  
Nei motori degli autoveicoli, a causa dell’elevata temperatura che si origina durante lo scoppio, la reazione fra 
azoto dell’aria e ossigeno forma monossido di azoto. Infatti, la principale fonte antropogenica di ossido di azoto 
è data dalle combustioni ad alta temperatura. 
 
Tab. 4.7.5 - CLASSE RELATIVA ALLE EMISSIONI DIFFUSE ANNUE DI SOX (OSSIDI DI ZOLFO) 

 
Le emissioni naturali di biossido di zolfo sono principalmente dovute all’attività vulcanica, mentre le emissioni 
antropogeniche sono dovute principalmente ai processi di combustione dei combustibili fossili e liquidi (carbone, petrolio, 
gasolio). 

 
Fonte: Regione Campania, Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria in Campania 2005 
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Tab. 4.7.6 - CLASSE RELATIVA ALLE EMISSIONI DIFFUSE ANNUE DI NOX (MONOSSIDO DI 
CARBONIO) 

 
Le principali emissioni naturali avvengono per; 
 gli incendi delle foreste,  
 pe  le eruzioni dei vulcani,  
 per le emissioni dagli oceani e dalle paludi e 
 l’ossidazione del metano e degli idrocarburi emessi naturalmente in atmosfera.  
La fonte principale di emissione antropica è costituita dall’utilizzo dei combustibili per autoveicoli ed attività 
industriali.

 
Fonte: Regione Campania, Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria in Campania 2005 
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Tab. 4.7.7 - CLASSE RELATIVA ALLE EMISSIONI DIFFUSE ANNUE DI COV (COMPOSTI ORGANICI 
VOLATILI, CON L’ESCLUSIONE DEL METANO) 

 
Le emissioni naturali di COV nascono dai processi di decomposizione della materia organica dalle biomasse.  
Quantità minori si possono attribuire alle attività geotermiche gas naturale, petrolio e nei processi di 
combustione.  
La fonte maggiore di natura antropica è quella dovuta al traffico autoveicolare.  
L’esclusione del metano quale tracciante per l’inquinamento atmosferico nasce dalla considerazione che esso, 
in natura, è presente in quantità maggiore di  altri idrocarburi.  
Normalmente si ha la presenza di 1.0-2.0 ppm di metano e valori inferiori a 0.1 ppm per la totalità di tutti gli altri 
idrocarburi, questa enorme differenza di ppm rende trascurabile la loro determinazione.  
Il metano si forma in tutti i processi di fermentazione anaerobica e derivare, nei centri abitati dalle fosse settiche, 
in campagna dalle concimaie, nelle discariche a cielo aperto, etc.. 
Il metano non è tossico e non partecipa ai cicli di reazioni radicaliche  che coinvolgono altri idrocarburi nei 
fenomeni di formazione dello smog fotochimico. 

 
Fonte: Regione Campania, Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria in Campania 2005 
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Tab.4. 7.8 - CLASSE RELATIVA ALLE EMISSIONI DIFFUSE ANNUE DI PM10 (PARTICELLE SOSPESE 
CON DIAMETRO INFERIORE A 10 µM) 

 
L’origine delle particelle è molto varia; il PM10 è costituito da polveri sospese, da materiale organico disperso dai 
vegetali (pollini e frammenti di piante), da materiale inorganico prodotto da agenti naturali (vento e pioggia), 
dall'erosione del suolo ecc.. 
Nelle aree urbane il materiale particolato può avere origine da lavorazioni industriali (cantieri edili, fonderie, 
cementifici), dall'usura dell'asfalto, dei pneumatici, dei freni, delle frizioni e dalle emissioni di scarico degli 
autoveicoli, in particolare quelli dotati di motore a ciclo diesel. 
Il traffico veicolare urbano contribuisce in misura considerevole all'inquinamento da particolato sospeso, con 
l'emissione in atmosfera di particelle carboniose, composti inorganici e particelle incombuste di varia natura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Regione Campania, Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria in Campania 2005 
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4.8 Idrosfera 

Con il termine idrosfera ci si riferisce all’insieme delle acque presenti sia sulla superficie terrestre che nel 
sottosuolo.  
La Campania è caratterizzata da un territorio ricco di acque superficiali e sotterranee di qualità, la cui captazione 
e distribuzione avviene anche attraverso importati scambi di acque potabili con le regioni limitrofe. L’ente che si 
occupa dell’analisi della qualità delle risorse idriche è l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della 
Campania (ARPAC), fornendo periodicamente i dati relativi a tutti i parametri presi in considerazione durante i 
monitoraggi. 
L’area tematica Idrosfera si articola nei seguenti temi ambientali: 
 Risorse idriche superficiali; 
 Qualità delle acque superficiali; 
 Risorse idriche sotterranee; 
 Qualità delle acque sotterranee; 
 Sversamenti di inquinanti nei corpi idrici superficiali. 
Le fonti utilizzate fanno riferimento ai dati della Regione Campania, dal Piano di Tutela delle Acque del 2006 e 
dal report “Acqua, Il monitoraggio in Campania 2002-2006”. 
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Risorse idriche superficiali 

Il tema ambientale “Risorse idriche superficiali” è stato analizzato attraverso la seguente classe di indicatori: 
 bilancio idrologico superficiale del bacino; 
 laghi naturali e artificiali, 
 dighe e invasi. 
Il bacino idrico di riferimento del Comune di Serramezzana è il fiume Rio Lavis.  
Il Rio Lavis è tra 72 Corpi Idrici Superficiali (CIS) di interesse, individuati dalla Regione Campania, il cui bacino 
idrografico ha una estensione pari a 23 km, di cui sono stati raccolti dati sulla la temperatura media annua, sugli 
afflussi e deflussi meteorici annui. 
All’interno del Comune di Serramezzana non sono presenti laghi naturali e artificiali, né dighe e invasi rilevanti.  
 
 

Tab. 4.8.1 - BILANCIO IDROLOGICO SUPERFICIALE DEL BACINO 
 
RIO LAVIS 

Superficie di riferimento Km2 23 

Pendenza media del bacino % 14,70 

Quota media del bacino m s.l.m. 411,4 

Temperatura media annua °C 14,4 

Afflusso meteorico medio annuo mm 1081,2 

Deflusso medio annuo 507,3 
 

Fonte: Regione Campania, Piano di tutela delle acque 2006  

 
Tab. 4.8.2 - LAGHI NATURALI E ARTIFICIALI 
 
Superficie dello specchio d’acqua Km2 n.d 

Superficie afferente del bacino scolante % n.d 

Superficie dello specchio d’acqua m s.l.m. n.d 

Superficie afferente al bacino scolante °C n.d 
 
Fonte: Regione Campania, Piano di tutela delle acque 2006 

 
Tab. 4.8.3 - DIGHE E INVASI 
 
Altezza della diga Km2 n.d. 

Sviluppo del coronamento % n.d. 

Quota della diga sul livello del mare m s.l.m. n.d. 

Volume dell'invaso °C n.d. 
 
Fonte: Regione Campania, Piano di tutela delle acque 2006 
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Qualità delle acque superficiali 

L’attività di monitoraggio della qualità dei corpi idrici è di fondamentale importanza, per sviluppare un piano 
organico di gestione e salvaguardia delle risorse idriche e per la valutazione dell’efficacia degli interventi.  
Nella Regione Campania, sono attualmente designate  92 stazioni poste su corpi idrici correnti naturali (fiumi e 
torrenti ) e artificiali (canali) così ripartite: 
 36 stazioni sono posizionate su corpi idrici di classe 1 
 28 stazioni sono posizionate su corpi idrici di classe 2 
 20 stazioni sono posizionate su corpi idrici di classe 3 
 8 stazioni sono posizionate su corpi idrici di classe 4 
Alla rete di monitoraggio regionale si aggiungono altri punti che ARPAC, Province e Comuni ritengono utili a 
chiarire aspetti del quadro di qualità a livello provinciale. 
Il tema ambientale “Qualità delle acque superficiali” è stato analizzato attraverso le seguenti classi di indicatori: 
 inquinamento da macrodescrittori (LIM); 
 indice biotico esteso (IBE), 
 stato ecologico dei corsi d’acqua (SECA), 
 stato ambientale dei corsi d’acqua. 
I risultati del monitoraggio e la classificazione nel periodo 2001-2006 (LIM-IBE SECA e SACA), effettuati 
dall’ARPAC, sono disponibili e forniscono un quadro dello stato dell’ambiente relativo alla qualità delle acque 
dei corpi idrici superficiali.  
Il livello di qualità dell’acqua, nei fiumi e nei principali affluenti, viene analizzato utilizzando due indicatori e 
l’indice previsti dal D.Lgs. 152/99 Testo Unico per la tutela delle acque: 
 Indicatore di qualità fisico-chimica e microbiologica valutato mediante sette parametri macrodescrittori:  

- O2  (ossigeno disciolto),  
- BOD5 (domanda biochimica di ossigeno),  
- COD (domanda chimica di ossigeno),  
- N-NH4 + (azoto ammoniacale), N-NO3 - (azoto nitrico),  
- P Totale (fosforo totale) e  
- Coliformi fecali,  
rilevati nelle stazioni appartenenti alla rete di monitoraggio delle acque superficiali.   

 Indicatore di qualità biologica, usando i valori rilevati dalla mappatura dei corsi d’acqua, condotto con il 
metodo IBE (Indice Biotico Esteso), che utilizza lo stato delle popolazioni dei macroinvertebrati come 
indicatore indiretto del livello d’inquinamento.  

 Indice sintetico dello stato di qualità ambientale previsto dal D.Lgs. 152/99, espressione della qualità, della 
struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali, ottenuto dalla 
sovrapposizione dei due indicatori precedenti ed individuato dal peggiore.  

La definizione dello stato ecologico passa attraverso la valutazione di diversi “elementi ”: 
 Elementi  di qualità biologica, comprendenti  valutazioni della composizione di: 

- fitoplancton,  
- macrofite,  
- fitobenthos,  
- macroinvertebrati bentonici e  
- fauna ittica;  

 Elementi  di qualità idromorfologica, comprendenti valutazioni del regime idrologico e delle condizioni 
morfologiche tra cui la continuità fluviale e la struttura della zona ripariale; 

 Elementi  di qualità fisico-chimica a sostegno degli elementi  biologici come temperatura,  condizioni di 
ossigenazione, pH, salinità e condizione dei nutrienti; 

 Inquinanti specifici, cioè tutte le sostanze prioritarie di cui è stato accertato lo scarico nel corpo idrico e 
delle sostanze non prioritarie di cui è stato accertato lo scarico in quantità significative. 

La metodologia per la classificazione dei corpi idrici è quella indicata dall’ allegato 1 del D.Lgs. 152/99, che 
definisce gli indicatori e gli indici necessari per costruire il quadro conoscitivo dello stato ecologico ed ambientale 
delle acque, rispetto cui misurare il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale prefissati. 
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Lo stesso decreto introduce lo Stato Ecologico dei corpi idrici superficiali come “l’espressione della complessità 
degli ecosistemi acquatici”, alla cui definizione contribuiscono sia parametri chimico-fisico-microbiologici di base 
relativi al bilancio dell’ossigeno ed allo stato trofico attraverso l’indice LIM, sia la composizione della comunità 
macrobentonica delle acque correnti  attraverso il valore dell’Indice Biotico Esteso (IBE).  
Le frequenze di campionamento, per i parametri chimico-microbiologici, sono mensili mentre l’analisi del biota 
con l’Indice Biotico Esteso è di norma trimestrale. 
Il fiume Rio Lavis non è stato interessato da tale attività di monitoraggio. 
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Risorse idriche sotterranee 

Il tema ambientale “Risorse idriche sotterranee” è analizzato attraverso le seguenti classi di indicatori: 
 bilancio idrologico; 
 sorgenti e gruppi sorgivi ; 
 pozzi e campi pozzi. 
La sorgente è un’area dove, in modo naturale, emerge l’acqua sotterranea con una portata variabile, che può 
immaginarsi come una via di scarico di una falda acquifera. Essa può ritenersi quale fonte di 
approvvigionamento idrico da utilizzare per le diverse esigenze delle attività umane. 
La captazione delle acque di una sorgente non altera l’equilibrio idrologico della falda acquifera che la alimenta, 
poiché, esse affiorano naturalmente dal suolo, quindi, non vengono estratte artificialmente.  
Le condizioni geologiche e morfologiche della falda acquifera, nonché, le formazioni geologiche che delimitano 
i contorni, determinano  il suo regime di funzionamento della sorgente ma anche la sua esistenza. 
Nel Comune di Serramezzana non risultano censiti sorgenti, pozzi e campi pozzi. 
 
 
  

https://it.wikipedia.org/wiki/Acqua
https://it.wikipedia.org/wiki/Falda_acquifera
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Qualità delle acque sotterrane  

Il tema ambientale “Qualità dell’acqua sotterranea” è stato analizzato attraverso le seguenti classi di indicatori: 
 stato chimico delle acque sotterranee; 
 sorgenti e gruppi sorgivi; 
 pozzi e campi pozzi. 
Come per le acque superficiali anche per le acque sotterranee con il D.Lgs. n. 152/1999 è stato introdotto lo 
SCAS-un indice della qualità delle acque dei pozzi e delle sorgenti.  
La classificazione dello Stato Chimico delle Acque Sotterranee (SCAS), secondo quanto indicato nelle tabelle 
20 e 21 dell’Allegato 1 al D.Lgs. n. 152/1999, prevede l’attribuzione di Classi variabili da 4 a 1 e la Classe 0 ad 
indicare la presenza nelle acque di parametri di base o addizionali in concentrazioni superiori ai limiti fissati dalla 
normativa, riconducibili, però, ad un’origine naturale. 
Con l'emanazione del successivo D.Lgs. n. 152/2006, il D.Lgs. n. 152/1999 è stato abrogato, e con esso 
l'impiego dell'indice SCAS ai fini della classificazione dello stato chimico delle acque sotterranee.  
Il perdurante impiego dello SCAS come indice sintetico della qualità delle acque sotterranee, in analogia con 
quanto fatto dall’ISPRA (ex APAT) e dalle altre ARPA, è conseguenza delle difficoltà interpretative ed operative 

della nuova normativa, che rendono di difficile applicabilità i criteri per la classificazione dello stato di qualità 
ambientale delle acque sotterranee.  
Lo SCAS è utilizzato ai fini della classificazione dello stato chimico ed ambientale delle acque sotterranee e 
deve tendere ad assumere valori coerenti con gli obiettivi di qualità ambientale, fissati dalla normativa 
comunitaria e nazionale, di uno stato sufficiente entro il 2008 e buono entro il 2015. 
Lo SCAS riassume in maniera sintetica l’impatto delle attività antropiche sulle caratteristiche idrochimiche delle 
acque sotterranee, evidenziando il grado di compromissione qualitativa della falda e l’eventuale presenza di 
particolari facies idrochimiche, caratterizzate da elevate concentrazioni di sostanze inquinanti di origine naturale.  
 

Tab. 4.8.4 - STATO CHIMICO DELLE ACQUE SOTTERRANEE (SCAS) 
 
Classe SCAS  0 
 
Fonte: Annuario dati ambientali, 2006 
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Sversamenti di inquinanti nei corpi idrici superficiali 

Il tema ambientale “Sversamenti di inquinanti nei corpi idrici superficiali” è stato analizzato attraverso le seguenti 
classi di indicatori: 
 carichi sversati nei corpi idrici superficiali; 
 carichi sversati nei corpi idrici superficiali per settori: pressione demografica; 
 carichi sversati nei corpi idrici superficiali per settori: industria; 
 carichi sversati nei corpi idrici superficiali per settori: zootecnia. 
Gli sversamenti di inquinanti, nei corpi idrici superficiali, alterano la resilienza delle risorse idriche.  
Si monitorano, pertanto, le concentrazioni di alcuni parametri, quali BOD5 (Biologic Oxigen Demand), azoto (N) 
e fosforo (P).  
Il BOD5 (Biologic Oxigen Demand) è la quantità di ossigeno necessario per effettuare la depurazione biologica, 
affidata ai fanghi attivi, condotta in determinate condizione standardizzate. 
Azoto e fosforo svolgono un ruolo molto importante, infatti,  sono parte degli elementi costitutivi della sostanza 
organica, in natura, meno presenti nelle acque rispetto a carbonio, idrogeno e ossigeno.  
L’azoto è presente in diverse forme, sia nelle acque naturali che nei sistemi depurativi, in ragione dei differenti 
stadi ossidativi.  
Tra le forme, in funzione dei bilanci ossidativi corrispondenti alle varie fasi della depurazione biologica, si 
riscontrano: 
  azoto organico: presente nel liquame nella sostanza organica; l'azoto organico del substrato evolve per 

lisi cellulare ad azoto ammoniacale;  

 azoto ammoniacale: in acqua si presenta disciolto in forma ionica NH₄⁺ (ione ammonio) in equilibrio con 
l'ammoniaca in forma di gas NH₃. A valori di pH prossimi a 7, prevale largamente la forma ammoniacale 
ionica non particolarmente tossica, mentre ad incrementi di pH è associato un incremento dell'azoto 
presente in fase gassosa non ionica. Tale stato comporta effetti di tipo tossico su gran parte degli organismi 
consumatori superiori sia acquatici che terrestri. 

Il Fosforo, invece, è l’elemento costitutivo della sostanza organica e si trova nelle acque in tre forme 
fondamentali:  
 fosforo organico: è il fosforo costitutivo delle molecole organiche che per decomposizione batterica evolve 

in ortofosfati; 
 fosforo ortofosfato: è la forma polimerica composta da più molecole di ortofosfati legate tra loro per 

condensazione, con rilascio d'acqua. Idrolizzato si ritrasforma in ortofosfati; 
 fosforo totale: rappresenta la totalità del fosforo presente in tutte le forme nel liquame. 
Nel liquame grezzo sono presenti tutte le tre forme, mentre nel liquame trattato è largamente dominante 
l'ortofosfato. 
I dati riportati fanno riferimento al Piano di tutela delle acque della Regione Campania, che quantifica, oltre ai 
dati dei carichi sversati per l’intero territorio comunale, tutte le componenti antropiche sversate.  
Le fonti di generazione considerate sono state quelle derivanti dai comparti: civile e industriale per quanto 
riguarda i carichi da fonte puntuale e zootecnico, agricolo, dilavamento atmosferico e derivante dalle perdite 
fognarie per quanto riguarda i carichi da fonte diffusa. 
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Tab. 4.8.5 - CARICHI SVERSATI NEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI  
 
Carico di BOD5 sversato annuo Kg 151.030 

Carico di azoto (N) sversato annuo 110.830 

Carico di fosforo (P) sversato annuo 1.528 
 
Fonte: Regione Campania, Piano di tutela delle acque 2006 

 
Tab. 4.8.6 - CARICHI SVERSATI NEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI PER SETTORI: PRESSIONE 
DEMOGRAFICA 
 
Carico di BO5 sversato dovuto alla pressione demografica kg 5.220 

Carico di azoto (N) sversato dovuto alla pressione demografica 1.506 

Carico di fosforo (P) sversato dovuto alla pressione demografica 160 

Percentuale BO5 sversato dovuto alla pressione demografica % 49.946 

Percentuale azoto (N) sversato dovuto alla pressione 
demografica 

13.464 

 
Fonte: Regione Campania, Piano di tutela delle acque 2006 

 
Tab. 4.8.7 - CARICHI SVERSATI NEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI PER SETTORI: INDUSTRIA 
 
Carico di BO5 di origine industriale kg 2,1 

Carico di azoto (N) di origine industriale 6 

Carico di fosforo (P) di origine industriale  

Percentuale BO5 sversato dovuto all’industria % 2.340 

Percentuale di azoto  sversato dovuto all’industria 174 
 
Fonte: Regione Campania, Piano di tutela delle acque 2006 

  
Tab. 4.8.8 - CARICHI SVERSATI NEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI PER SETTORI: AGRICOLTURA E 
ZOOTECNIA 
 
Carico di BO5 sversato dovuto ad agricoltura e zootecnia Kg/ann

o 
151.030 

Carico di azoto (N) sversato dovuto ad agricoltura e zootecnia 14.011,4 

Seminative 131,4 

Legnose agrarie 13.880 

Foraggere 0 

Carico di fosforo (P) sversato dovuto ad agricoltura e zootecnia   

Percentuale di B05 sversato dovuto ad agricoltura e zootecnia % 98.744 

Percentuale di azoto (N) sversato dovuto ad agricoltura e 
zootecnia 

97.367 

 
Fonte: Regione Campania, Piano di tutela delle acque 2006 
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4.9. Biosfera 

La Biosfera indica la parte della Terra nella quale si riscontrano le condizioni indispensabili alla vita animale e 
vegetale. ( Enciclopedia Treccani ) 
Tale tematica evidenza la presenza/assenza sul territorio comunale di aree naturali, correlandole alla presenza 
di specie ed habitat significativi.  
I dati disponibili sono stati suddivisi nei seguenti temi ambientali: 
 Territorio comunale; 
 Boschi e foreste; 
 Biodiversità.  

Le informazioni raccolte in questo tema ambientale fanno riferimento alla morfologia del territorio comunale, alla 
quantità di superficie occupata da boschi e foreste e alla composizione della biodiversità presente.  

Le fonti utilizzate per lo sviluppo di tale area tematica sono: il Censimento generale della popolazione e delle 
abitazioni dell’ISTAT - 2011, la CUAS 2009, il Piano Forestale Generale 2009-2013 e il Formulario Standard 
MATTM (Natura 2000) – 2004. 
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Territorio comunale 

Il tema ambientale Territorio comunale è analizzato attraverso la seguente classe di indicatori: 
 morfologia del territorio. 
La Superficie Territoriale (ST) del Comune di Serramezzana è pari a 7,20 km2.  
La partizione del territorio in zone omogenee altimetriche deriva dall'aggregazione di comuni contigui sulla base 
di valori soglia altimetrici adottata in Italia dall'Istat.  
L'ISTAT fin dal 1958 ripartisce il territorio italiano in zone altimetriche, con il criterio della inscindibilità del 
territorio comunale. In base al succitato criterio l'intero territorio comunale è attribuito ad una o ad un’altra zona 
altimetrica. Le eventuali isole amministrative presenti, anche piuttosto lontane dal centro comunale, vengono, di 
conseguenza, attribuite alla zona altimetrica che caratterizza il comune di appartenenza nel suo complesso. 
Le tre zone sono montagna, collina e pianura, ed i comuni italiani vengono di norma assegnati ad una delle tre 
zone in base al loro livello altimetrico. La zona di montagna si caratterizza per la presenza di masse rilevate alte 
oltre i m. 600, nell'Italia settentrionale, e oltre i m. 700 in quella centro-meridionale e insulare. La zona collinare 
presenta invece masse rilevate di altitudine inferiore alle due soglie sopra citate, mentre la pianura è, in generale, 
caratterizzata dalla assenza di masse rilevate. 
 

Tab. 4.9.1 - MORFOLOGIA DEL TERRITORIO 

 
Superficie Territoriale (ST) ha 

 
720 

Superficie montana ND 

Superficie collinare ND 

Superficie pianura ND 
 
Fonte: ISTAT, Piano Territoriale Regionale PTR 

 
  

https://it.wikipedia.org/wiki/Istat
https://it.wikipedia.org/wiki/ISTAT
https://it.wikipedia.org/wiki/1958
https://it.wikipedia.org/wiki/Isole_amministrative
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Boschi e foreste 

Il tema ambientale Boschi e foreste è analizzato attraverso le seguente classe di indicatori: 
 superficie boschiva e destinata a rimboschimento; 
 tipologia di boschi. 
La superficie boschiva compresa nel Comune di Serramezzana è pari a 467,13 ha (tab.4.9.2), costituisce il 
64,87% della superficie territoriale.  
La tipologia di boschi più diffusa è “Aree a vegetazione sclerofilla” che ricopre il 21,20% della superficie boschiva 
(tab. 4.9.3). 
. 
Tab. 4.9.2 - SUPERFICIE BOSCHIVA E DESTINATA A RIMBOSCHIMENTO 

 
Superficie boschiva ha 

 
467,13 

Superficie destinata a rimboschimento ND 

Superficie boschiva e destinata a rimboschimento ND 

Percentuale della superficie boschiva e destinata a 
rimboschimento compresa nel territorio comunale rispetto alla 
superficie territoriale comunale 

% ND 

 
Fonte: Piano Forestale Generale 2009-2013 – CUAS 2009 

 
Tab. 4.9.3 - TIPOLOGIA DI BOSCHI 

 
Aree a vegetazione sclerofilla ha 

 
99,05 

Cespuglieti ed arbusteti 0,0013 
 
Fonte: CUAS,2009  

 
  



RAPPORTO AMBIENTALE – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

PIANO URBANISTICO COMUNALE - COMUNE DI SERRAMEZZANA (SA) 

 

267 

  

Biodiversità 

‘ La biodiversità può essere definita come la ricchezza di vita presente sulla terra: i milioni di piante, animali e 
microrganismi, i geni che essi contengono, i complessi ecosistemi che essi costituiscono nella biosfera. ’ 
(ISPRAMBIENTE) 
Il tema ambientale Biodiversità è stato analizzato attraverso la seguente classe di indicatori: 
 diversità di habitat e specie. 
La biodiversità è costituita dagli habitat naturali di interesse comunitario, e specie di interesse comunitario.  
Questo approccio deriva dal progetto Bioitaly (Rete Natura 200), sviluppato al fine di individuare la presenza di 
habitat e specie sull’intero territorio comunale, compresa la loro minaccia. 
Gli habitat individuati sul territorio nazionale sono 262 divisi per regione biogeografica: 
 Alpina con 76 habitat; 
 Continentale con 83 habitat; 
 Mediterranea con 94 habitat; 
 Marina mediterranea con 9 habitat. 
Il Comune di Serramezzana è interessato da 3 habitat di interesse comunitari, ricadenti all’interno del Sito di 
interesse comunitario SIC “Monte della Stella”. I 3 habitat sono: 

- Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero Brachypodietea (Cod. *6220),  
- Matorral arborescenti di Laurus nobilis (Cod. *5230) e  
- Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco‐

Brometalia)(Cod. *6210).  
Questi habitat, che coprono rispettivamente il 15%, il 10% e il 5% dell’estensione del SIC “Monte della Stella”, 
sono strettamente tutelati dalla Comunità Europea.  
Il SIC è, infine caratterizzato, da un’interessante chirotterofauna, nella quale si segnalano le tre specie di 
importanza comunitaria Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros e Myotis myotis.  
 
Tab. 4.9.4 - DIVERSITA’ DI HABITAT E SPECIE 

 
Numero di habitat di interesse comunitario  n 5 

Numero di specie di uccelli di interesse comunitario 8 

Numero di specie di mammiferi di interesse comunitario 3 

Numero di specie di anfibi e rettili di interesse comunitario 2 

Numero di specie di invertebrati di interesse comunitario 1 

Numero di altre importanti specie di flora e fauna 16 
 
Fonte: MATMM, Natura 2000 Formulario Standard, 2004 
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4.10. Paesaggio 

“Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere 
deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni. Il paesaggio svolge importanti funzioni 
di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole 
all'attività economica. “ -  Convenzione europea del paesaggio, 2000 
 
La rinnovata coscienza collettiva, rispetto a temi ambientali, ha origine intorno agli anni ’70, in seguito alla crisi 
energetica. Questa nuovo interesse verso la sostenibilità dei processi produttivi, il riconoscimento del valore 
intrinseco dell’ambiente e delle biodiversità, ci ha condotto verso l’attuale era post-industriale, caratterizzata da 
una crisi della produzione di beni hard a vantaggio di una produzione di servizi e beni soft.  
Nell’ambito di questo panorama culturale cresce il riconoscimento del valore paesaggistico-ambientale del 
territorio italiano. congiuntamente alla volontà di preservarlo e tutelarlo.  
Quanto innanzi descritto era già stato previsto nella Costituzione Italiana (Art. 9: “La Repubblica promuove lo 
sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 
Nazione.”). Successivamente, negli anni ’90, viene emanata, anche, la Legge Quadro sulle aree protette (Legge 
6 dicembre 1991, n. 394 e successive leggi regionali).  
La Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 2000), inoltre, riporta le definizioni di "paesaggio”, “gestione 
dei paesaggi” e “pianificazione dei paesaggi”, estende l’accezione di “bene paesaggistico” ed il concetto di 
“gestione”, all’intero paesaggio, con lo scopo di garantirne uno sviluppo sostenibile, nel lungo periodo.  
In base al più recente aggiornamento dell’elenco ufficiale delle aree naturali protette, circa 1/10 della superficie 
nazionale, con ben 871 aree, risulta protetta.  
Le istanze di tutela e protezione, nei territori compresi all’interno di aree protette, confliggono lo sviluppo; la 
specificità e la complessità del tema emerge, chiaramente, nella dicotomia conservazione-sviluppo, che genera 
un conflitto tra istanze. Questo conflitto è risolvibile, soltanto, con la formulazione di strategie e di sviluppo multi-
obiettivo, fondate sull’integrazione e la multifunzionalità, che generano benefici economici connessi, anche, nel 
settore del turismo sostenibile. 
L’esigenza di riconoscere e tutelare le differenze e le specificità locali, quale risposta ai crescenti processi di 
globalizzazione, raccoglie molte adesioni tra tecnici e politici locali. 
Ripartire dal territorio e dall’analisi puntuale del legame inscindibile tra le caratteristiche geo-morfologiche dei 
luoghi, i modelli insediativi, i sistemi delle relazioni, le specializzazioni produttive, è la base fondante per il rilancio 
dei processi di sviluppo.  Questi processi sono basati sul “come” non risulti necessariamente sovraordinato al 
“dove”, ma piuttosto, sia basato su una combinazione interrelazione ed originale di entrambi i concetti. 
L’area tematica Paesaggio si articola in due temi ambientali: 
 Paesaggio naturale; 
 Drosscape, paesaggio dello scarto. 
Le fonti principali per il reperimento delle informazioni sono: Rapporto Ambientale PORFESR 2007-2013 
Campania - Regione Campania, Piano di tutela delle acque 2006, Analisi territoriale, MATMM Natura 2000 
Formulario Standard 2004, ARPAC, Progetto CCM, 2010, il BURC Regione Campania – 2016, Cuas-2009 e 
l’analisi territoriale.  
.  
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Paesaggio naturale 

Il tema ambientale Biodiversità è stato analizzato attraverso la seguente classe di indicatori: 
 parchi naturali; 
 riserve naturali; 
 siti Natura 2000; 
 oasi naturalistiche; 
 zone umide; 
 corridoi ecologici; 
 riserve di naturalità; 
 aree inibite alla caccia; 
 aree di interesse paesaggistico ambientale. 
Tutta la superficie territoriale del Comune di Serramezzana è parte del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di 
Diano e Alburni (tab. 4.10.1) e di grande rilevanza risulta la presenza del Sito di Interesse Comunitario SIC 
“Monte della Stella” (IT8050025) (tab. 4.10.2).  
Nello specifico, i Siti di Importanza Comunitaria sono stati designati per la tutela di specie ed habitat elencati 
negli allegati I e II della Direttiva Habitat (92/43/CEE). I 
nformazioni specifiche, sulle caratteristiche ambientali dei Siti Natura 2000 così individuati, sono riportate nei 
Formulari Standard Natura 2000. Sono riportate schede specifiche per ogni sito contenenti dati ufficiali a cui sia 
l’Unione Europea che la Direzione per la Protezione della Natura del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare (MATTM) fanno riferimento per impostare e verificare l’attuazione, delle direttive 
comunitarie, nei territori interessati.  
Nel caso del PNCVD, il Piano del Parco (PP) non comprende specifiche misure di conservazione per i Siti Natura 
2000, pertanto, l’Ente Parco ha deciso di redigere i Piani di Gestione di tutti i Siti di Interesse Comunitario (SIC) 
e Zone di Protezione Speciale (ZPS) presenti al suo interno, allo scopo di:  
 identificare le “misure minime di conservazione” da adottare all’interno dei Siti Natura 2000 e da recepire 

nel Piano del Parco;  
 rendere la presenza dei Siti Natura 2000 elemento qualificante e trainante dei territori interessati, 

identificando una serie di interventi necessari alla conservazione e allo sviluppo economico delle aree 
interessate, da finanziare con fondi comunitari.  

Anche il Sito di Importanza Comunitaria “Monte della Stella” (IT8050025) è interessato da un Piano di Gestione 
riportato di seguito nell’elaborazione della Valutazione d’Incidenza.  
Il SIC “Monte della Stella” è caratterizzato dalla presenza di habitat mediterranei notevolmente vari, 
particolarmente importanti, ai fini della conservazione della biodiversità, sono gli habitat già indicati nell’area 
tematica “Biosfera” precedente.  
Nel comune di Serramezzana non sono presenti: Oasi Naturalistiche (tab. 4.10.3), zone umide (tab. 4.10.4), 
riserve di naturalità (tab. 4.10.5), aree inibite alla caccia (tab. 4.10.6), corridoi ecologici (tab. 4.10.7) 
Inoltre, il territorio del Comune di Serramezzana è interessato da vincolo paesaggistico e vincolo idrogeologico 
(D.Lgs 42/2004); in particolare, l’area perimetrata a vincolo paesaggistico è pari a 17,8 ha, cioè il 2,47% della 
Superficie Territoriale, mentre la superficie a vincolo idrogeologico occupa il 10,52% della Superficie Territoriale 
(tab. 4.10.8). 
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Tab. 4.10.1 - PARCHI NATURALI 

 
Numero di parchi naturali presenti sul territorio comunale  n 1 

Superficie dei parchi naturali compresa nel territorio comunale ha 720 

Percentuale della superficie dei parchi naturali compresa nel 
territorio comunale rispetto alla superficie territoriale comunale 

% 100 
 

 
Fonte: Rapporto Ambientale PO FESR 2007-2013 Campania –  

Regione Campania, Piano di tutela delle acque 2006 - Analisi territoriale 

 
Tab. 4.10.2 - SITI NATURA 2000 

 
Numero SIC presenti sul territorio comunale  n 

 
1 

Numero di ZPS presenti sul territorio comunale 0 

Superficie di SIC compresa nel territorio comunale ha 45,6 

Superficie di ZPS compresa nel territorio comunale 0 

Superficie di SIC e ZPS compresa nel territorio comunale  0 

Percentuale della superficie SIC e ZPS compresa nel territorio 
comunale rispetto alla superficie territoriale comunale 

% 6,3 

 
Fonte: Rete Natura 2000 – Piano di Gestione del SIC “Monti Alburni ” e ZPS “Alburni” 

 
Tab. 4.10.3 - OASI NATURALISTICHE 

 
Numero di oasi naturalistiche comprese nel territorio comunale  n 

 
0 

Superficie delle oasi naturalistiche compresa nel territorio 
comunale 

0 

Percentuale della superficie delle oasi naturalistiche compresa 
nel territorio comunale rispetto alla superficie territoriale 
comunale 

ha 0 

 
Fonte: Regione Campania, Piano di tutela delle acque 2006 

 
Tab. 4.10.4 - ZONE UMIDE 

 
Numero di zone umide comprese nel territorio comunale  n 

 
0 

Superficie delle zone umide compresa nel territorio comunale 0 

Percentuale della superficie delle zone umide compresa nel 
territorio comunale rispetto alla superficie territoriale comunale 

ha 0 

 
Fonte: Regione Campania, Piano di tutela delle acque 2006 

Tab. 4.10.5 - RISERVE DI NATURALITA’ 

 
Superficie delle riserve di naturalità secondarie compresa nel 
territorio comunale 

n 
 

0 

Percentuale della superficie delle riserve di naturalità 
secondarie rispetto alla superficie territoriale comunale 

0 

 
Fonte: Analisi territoriale 
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Tab. 4.10.6 - AREE INIBITE ALLA CACCIA 

 
Superficie delle oasi di protezione faunistica ha 0 

Superficie delle zone di ripopolamento e cattura 0 

Superficie delle aree per addestramento cani 0 

Superficie di altre aree inibite alla caccia (fondi chiusi, parchi, 
ecc.) 

0 

Superficie comunale totale inibita alla caccia 0 

Percentuale della superficie inibita alla caccia rispetto alla 
superficie terrioriale comunale 

% 0 

 
Fonte: Analisi territoriale 

Tab. 4.10.7 - CORRIDOI ECOLOGICI 

 
Corridoi ecologici regionali compresa nel territorio comunale n - 

Corridoi ecologici provinciali compresa nel territorio comunale - 

Corridoi ecologici locali compresa nel territorio comunale - 

Corridoi ecologici compresa nel territorio comunale - 

Percentuale della superficie dei corridoi ecologici e delle aree di 
protezione rispetto alla superficie territoriale comunale 

- 

 
Fonte: Analisi territoriale 

 
Tab. 4.10.8 - AREE DI INTERESSE PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE 

 
Superficie a vincolo paesaggistico  ha 

 
17,80 

Superficie a vincolo archeologico - 

Superficie a vincolo idrogeologico (3-4) 75,74 

Rischio frana  213,25 

Pericolosità frana 55,44 
Percentuale della superficie a vincolo paesaggistico rispetto alla 
ST 

% 
 

2,47 

Rischio frana 10,52 

Pericolosità frana  7,70 
 
Fonte: D.Lgs. 42/2004 
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Drosscape 

Il tema ambientale Drosscape è stato analizzato attraverso la seguente classe di indicatori: 
 cave presenti sul territorio comunale; 
 discariche presenti sul territorio comunale; 
 siti inquinati presenti sul territorio comunale. 
Il termine drosscape, coniato dall’inglese Alan Berger, indica materiali senza valore, di scarto, impuro, scoria, 
rifiuto. Il dross scaturisce dalle combinazioni di processi naturali e antropici, diventando un prodotto generato da 
pratiche esterne ad esso. Berger afferma: “Lo scarto (dross) è considerato come un componente naturale di 
ogni città che si sviluppa dinamicamente. È un indicatore della salute dello sviluppo urbano.” I paesaggi dello 
scarto (drosscapes) sono interstizi, spazi “in-between” nel tessuto urbano della città, fasce libere lungo le strade, 
“mare” di parcheggi, terreni non usati, aree in attesa di sviluppo, zone di scarico rifiuti, distretti di stoccaggio 
merci, una distesa apparentemente senza fine di interruzioni e perimetri che incorniciano i quartieri abitativi; 
aree che si accumulano nella scia del processo spazio e socio-economico di deindustrializzazione, post-
fordismo e innovazione tecnologica.(Alan Berge, Drosscape). 
Nel Comune di Serramezzana non sono presenti cave (tab. 4.10.9); mentre è presente una discarica non 
contaminata, in Località Cornacchio. La discarica risulta chiusa dal 1991 ha una estensione di mq. 524, ed un 
volume di mc. 2.000 (tab. 4.10.10). 
 
Tab. 4.10.9 - CAVE PRESENTI SUL TERRITORIO  

 
Numero di cave totali  n 

 
0 

Numero di cave autorizzate 0 

Numero di cave chiuse 0 

Numero di cave abbandonate 0 
 
Fonte: ARPAC, Progetto CCM, 2010 – BURC Regione Campania, 2016 

  
Tab. 4.10.10 - DISCARICHE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE  

 
Numero di  discariche in esercizio n 

 
0 

Numero di discariche dismesse 0 

Numero di discariche chiuse 1 

Superficie delle discariche in esercizio mq 0 

Superficie delle discariche dismesse 0 

Superficie delle discariche chiuse 524 
 
Fonte: ARPAC, Progetto CCM, 2010 – BURC Regione Campania, 2016 

 
Tab.4. 10.11 - SITI INQUINATI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE  

 
Numero di siti potenzialmente inquinati n 

 
0 

Numero di siti contaminati 0 

Numero di siti non contaminati 0 

Numero di siti inquinati di interesse Nazionale 0 

Superficie contaminata stimata mq 0 

Numero di discariche da bonificare n 0 

Superficie delle discariche da bonificare mq 0 
 
Fonte: ARPAC, Progetto CCM, 2010 – BURC Regione Campania, 2016 
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4.11  Dimensione urbana e territoriale 

In Italia e soprattutto nel centro-sud la situazione dei piccoli comuni è disastrosa in rapporto alla qualità dei 
servizi e dell’abitato.  
L’area tematica “Dimensione urbana e territoriale” analizza la complessità della struttura urbana, individuando 
elementi, servizi e tessuti che compongono la città e si sviluppa attraverso i seguenti temi ambientali: 
 Consumo di suolo;  
 Città pubblica; 
 Consumi idrici; 
 Collettamento delle acque reflue. 
Il tema del consumo di suolo è una questione centrale, principalmente, della disciplina urbanistica,  la cui 
riduzione costituisce uno degli obiettivi del Piano Territoriale Regione (PTR) e del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale (PTCP).  
In un piccolo comune del Cilento, tale obiettivo si persegue attraverso: 

- azioni di recupero dell’esistente (infrastrutture e patrimonio edilizio), 
-  buone pratiche di valorizzazione del paesaggio (connessioni e reti ecologiche) e 

- rigenerazione del suolo.  
Il tema della città pubblica, allo stesso modo, deve essere affrontato con forme e approcci differenti, basate sugli 
standard di qualità piuttosto che su una principio culturale urbanocentrico.   
 
Le fonti su cui si è basato lo studio di tale tematica sono state: il Censimento della popolazione e delle abitazioni 
ISTAT- 2011, la piattaforma 8milacensus dell’ISTAT, la CUAS - 2009, il Piano di tutela delle acque della Regione 
Campania – 2006 e il Preliminare di Piano urbanistico-2017. 
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Consumo di suolo 

Il tema ambientale Consumo di Suolo è analizzato attraverso le seguenti classi di indicatori: 
 aree naturali ed antropizzate; 
 espansione edilizia. 
Una dei temi principali riguarda la trasformazione del territorio da un uso “naturale” (foreste ed aree umide) ad 
un uso “semi-naturale” (coltivi) o “artificiale” (edilizia, industria, infrastrutture).  
Queste transizioni, oltre a determinare la perdita, nella maggior parte dei casi permanente ed irreversibile, di 
suolo fertile, causano ulteriori impatti negativi, quali la frammentazione del territorio, la riduzione della 
biodiversità, le alterazioni del ciclo idrogeologico e le modificazioni microclimatiche.  
Inoltre, la crescita delle aree urbane e delle relative infrastrutture determinano un aumento del fabbisogno di 
trasporto, del consumo di energia con il conseguente aumento dell’inquinamento. 
La densità abitativa del Comune di Serramezzana è pari a 48 ab/km2 rispetto alla media provinciale di 218 
ab/km2 e a quella regionale di 420 ab/km2.  

 

L’indice di espansione edilizia nel centro abitato, nel comune di Serramezzana risulta essere aumentato 
dell’11,1% dal 1991 al 2011. 
 

 
 
  

Tab. 4.11.1 - AREE NATURALI ED ANTROPIZZATE 
 
Superficie territoriale (ST) ha 720 

Densità abitativa Ab/kmq 48 

Superficie delle aree naturali ha 385,51 

Superficie delle aree urbanizzate 44 

Superficie delle aree edificate 4,3 

Percentuale delle aree naturali rispetto alla ST % 
 

53,54 

Percentuale delle aree urbanizzate rispetto alla ST 5,5 

Percentuale delle aree edificate rispetto alla ST 0,6 
 
Fonte: CTR, 2004 – CUAS, 2009 

Tab. 4.11.2 - INDICE DI ESPANSIONE EDILIZIA NEI CENTRI ABITATI 

 
Al 1991 % 32,8 

Al 2001 41 

Al 2011 43,9 
 
Fonte: ISTAT, 8milacensus 
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Città pubblica  

Il tema ambientale Consumo di suolo è stato analizzato attraverso le seguente classe di indicatori: 
 attrezzature e servizi a livello generale. 

La tematica in esame intende restituire la composizione della città pubblica nell’ambito dei servizi presenti, 
attraverso l’individuazione delle dotazioni territoriali. 

Tab. 4.11.3 - ATTREZZATURE E SERVIZI A LIVELLO GENERALE  
 
   

Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo 
sport 

mq 2401 

 mq/ab 5,9 

Aree per attrezzature d’interesse comune mq 1175 

 mq/ab 2,9 

Aree per parcheggi mq 820 

 mq/ab 2 

Aree per l’istruzione mq 0 

 mq/ab 0 
 
Fonte: Preliminare Piano Urbanistico Comunale, 2017 
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Consumi idrici 

Il tema ambientale Consumi idrici è analizzato attraverso la seguente classe di indicatori: 
 sistema di adduzione. 
La tematica si riferisce ai consumi idrici annui della popolazione residente attraverso la quantità di acqua 
immessa nella rete di distribuzione.  
Il consumo idrico pro capite consente la valutazione delle abitudini della popolazione, in rapporto alla risorsa 
idrica.  
Relativamente al Comune di Serramezzana, il volume di acqua prodotta in un anno è pari a 0 m3, mentre il 
volume di acqua acquista in un anno è pari a 20.483 m3. La quota di abitanti servita dalla rete idrica è pari al 
100% della popolazione complessiva del comune, maggiore della media nazionale che è pari al 96%. 
 
Tab. 4.11.4 - SISTEMA DI ADDUZIONE 
 
Volume di acqua prodotta in un anno m3 0 

Volume di acqua acquistata in un anno 20.483 

Volume di acqua immessa nella rete di distribuzione in un 
anno 

29.685 

Volume di acqua consumata pro capite in un anno m3/ab n.d 

Copertura del servizio di adduzione % 100 
 
Fonte: Regione Campania, Piano di tutela delle acque, 2006 
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Collettamento delle acque reflue 

Il tema ambientale Consumi idrici è analizzato attraverso le seguenti classi di indicatori: 
 rete fognaria; 
 depuratori. 
L’ente gestore della risorsa idrica del Cilento è la “Consorzio acquedotti Cilento”.  
Il Comune di Serramezzana dispone di una copertura totale del servizio di adduzione con un volume di acqua 
immessa, nella rete di distribuzione in un anno, pari a 20.483 m3 (tab. 4.11.5).  
Inoltre, il comune di Serramezzana è dotato di un impianto di depurazione in località Coste, ove confluiscono i 
liquami dell’insediamento del nuovo abitato e dei prefabbricati, capace di coprire il 76% dell’acqua prodotta (tab. 
4.11.6). 

 

Tab. 4.11.5 RETE FOGNARIA 
 
Volumi annui scaricati nella fognatura m3 20.483 

Copertura della rete fognaria % 100 

Volumi annui scaricati per la depurazione m3 0 

Copertura depurazione % 76 
 
Fonte: Regione Campania, Piano di tutela delle acque, 2006 

  

 
  

Tab. 4.11.6 DEPURATORI 
 
Numero di depuratori presenti nel territorio comunale n 1 

Numero di vasche di decantazione presenti nel territorio 
comunale 

0 

Numero di depuratori in esercizio presenti nel territorio 
comunale 

1 

Volumi annui scaricati negli impianti di depurazione m3 0 

Coefficiente di depurazione % 0 
 
Fonte: Dati comunali 
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4.12 Patrimonio culturale 

Il patrimonio artistico e culturale del territorio italiano è un tesoro di valore incalcolabile riconosciuto in tutto il 
mondo, spesso inadeguatamente valorizzato o lasciato in uno stato di abbandono.  
La valorizzazione e la tutela dei beni culturali possono, invece, alimentare le potenzialità di sviluppo dei territori, 
attivare un'economia sostenibile, migliorare la qualità della vita delle comunità, creare una ricchezza 
quantificabile, non soltanto, in termini economici, ma anche, nella capacità di mantenere gli standard di bellezza, 
che è ritenuta il vessillo di un Paese tra più amati e visitati al mondo.  
L’armatura culturale di un territorio rappresenta la sua identità e può identificare, anche, la sua linea strategica 
e prioritaria di sviluppo quali insieme di beni che, per rilievo storico, culturale, archeologico e ambientale, 
diventano di interesse pubblico. Questi beni rappresentano la “ricchezza” e la “bellezza” di un territorio e la loro 
valorizzazione può attivare un’economia locale, ma, soprattutto,  migliorare la qualità della vita della comunità. 
La metamorfosi di questo sviluppo in realtà non necessita solo di investimenti  per la fruizione dei beni, ma, di 
ricostruire il concetto di “bellezza”, di senso di appartenenza e orgoglio alla partecipazione di vita collettiva.   
Il patrimonio culturale è una realtà dinamica, l’armatura di un territorio che rappresenta la sua identità.  
La valorizzazione del patrimonio culturale è la linea strategica e prioritaria di sviluppo di un territorio che non si 
dovrebbe limitare alla tutela e la promozione delle identità locali, bensì, includere strategie innovative di 
trasformazione e/o recupero del patrimonio, basate sulla bioclimatica e sul risparmio energetico. 
La salvaguardia ambientale va coniugata con l’autonomia energetica, sviluppando sul territorio sistemi di 
produzione di energia da fonti naturali ed alternative; queste possibilità e soluzioni si adattano soprattutto a 
piccole realtà abitative che possono accedere ai finanziamenti regionali e comunitari. 
Il patrimonio culturale è costituito da differenti tipologie di beni, come cita il D.Lgs 42 del 2004, beni culturali e 
beni paesaggistici.  
 Beni culturali: musei, beni archeologici, beni storici e artistici, beni archivistici, beni librari, architettura ed 

arte contemporanea, cinema, teatro, danza, musica, circhi e spettacolo viaggiante. 
 Beni paesaggistici: beni vincolati con provvedimento ministeriale o regionale di "dichiarazione di notevole 

interesse pubblico”; beni vincolati per legge: territori costieri, i territori contermini ai laghi, i fiumi, i torrenti e 
corsi d'acqua, montagne, i ghiacciai e i circhi glaciali, i parchi e le riserve nazionali o regionali, territori 
coperti da foreste e da boschi, aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici, zone 
umide, vulcani e zone di interesse archeologico.  

Nel Comune di Serramezzana sono presenti beni appartenenti ai beni culturali e paesaggistici.  
L’area tematica è stata analizzata nello specifico, con riferimento al tema ambientale: 
 Patrimonio storico-culturale. 
La fonte principale su cui è stata basata questa tematica è il sito MiBact, unitamente al Preliminare di PUC, 
redatto nel 2017. 
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Patrimonio storico culturale 

Il tema ambientale è analizzato attraverso la seguente classi di indicatori: 
 beni architettonici; 
 beni storico – archeologici;  
 beni vincolati; 
 beni storico paesaggistici.  
I beni architettonici sono gli edifici di interesse storico, architettonico, monumentale e/o documentario, 
appartenenti alle seguenti tipologie (tab. 4.12.1): 
 architettura religiosa (monasteri, abbazie, conventi, chiese); 
 architettura civile (palazzi, edifici, ville, case). 
 

 
Con la piattaforma vincoli in rete del MiBACT sono stati individuati in base a beni architettonici catalogati e/o 
vincolati . 
I beni architettonici vincolati sono: 
 Chiesa San Filippo, D.Lgs 42/2004 – art.12, Serramezzana 17/07/2013; 
 Cappella di San Leonardo, D.Lgs 42/2004, Capograssi art.1213/09/2012 
I beni architettonici catalogati sono 2 di cui: 
 Architettura civile: 

- Palazzo Materazzi; 
- Valle dei Mulini 

 Architettura religiosa: 
- Cappella di Sant’Anna; 
- Cappella di San Pasquale; 
- Cappella di San Leonardo; 
- Cappella di Sant’Antonio; 
- Cappella della Trinità; 
- Chiesa di San Nicola; 
- Chiesa di San Leonardo dei Reale; 
-  Chiesa di Santa Maria delle Grazie 
- Chiesa di San Pietro; 
- Chiesa di San Teodoro; 

Palazzo Materazzi è un’ antica residenza baronale costruita nel 1750, aventi due cappelle laterali consacrate a 
San Pasquale e Sant’Anna. 
La Valle dei Mulini, lungo le rive del fiume Rio Lavis, presenta alcuni mulini di cui tre a Capograssi e uno a San 
Teodoro. La maggior parte di essi è visibile ancora oggi e costituisce una testimonianza di una delle attività 
economiche più antiche del luogo, quella dei mugnai. I mulini sono costituiti da una vasca per raccolta dell’acqua, 
una torre e una casetta dove le macine trituravano i preziosi chicchi di grano.  
Le prime notizie del monastero di San Nicola risalgono al 1072, era un monastero ben strutturato, retto da un 
abate, disponeva di un cospicuo patrimonio. 
 

Tab. 4.12.1 - BENI ARCHITETTONICI 
 
Numero di beni architettonici vincolati  n 2  

Numero di beni architettonici catalogati 11  

Architettura civile 2  

Architettura religiosa 9  

Architettura militare 0  
 
Fonte: MiBact, Vincoliinrete.beniculturali.it, 2010 – Piano strutturale 
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La chiesa di San Leonardo dei Reale, sorge al centro della frazione di Capograssi, nel 1429 circa. L’edificio è 
di modeste dimensioni, la pianta è a navata unica, la zona presbiterale è sopraelevata rispetto allo spazio 
destinato ai fedeli.  
La chiesa Santa Maria delle Grazie è la sede attuale della parrocchia di Capograssi, dista qualche centinaio 
di metri dal centro abitato. L’epoca della sue fondazione è incerta.  
Nel comune di Serramezzana non sono presenti beni storici – archeologici, beni mobili e immobili vincolati. 
I beni paesaggistici, ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 e ss.mm.ii., sono suddivisi in: 
 beni vincolati con provvedimento ministeriale o regionale di "dichiarazione di notevole interesse pubblico" 

(art. 136) costituiti dalle cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità 
geologica, le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza, i complessi di 
cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, le bellezze 
panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, 
dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze; 

 beni vincolati per legge (art. 142) e cioè elementi fisico-geografici (coste e sponde, fiumi, rilievi, zone umide), 
utilizzazioni del suolo (boschi, foreste e usi civici), testimonianze storiche (università agrarie e zone 
archeologiche), parchi e foreste. Ai sensi dell'art. 142 le aree tutelate per legge sono: 

 i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni 
elevati sul mare: 

 i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche 
per i territori elevati sui laghi; 

 i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle 
acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o 
piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; 

 le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul 
livello del mare per la catena appenninica e per le isole; 

 i ghiacciai e i circhi glaciali; 
 i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; 
 i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a 

vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo18 maggio 2001, 

n. 227
 le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; 
 le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448; 
 i vulcani; 
 le zone di interesse archeologico. 
Nel Comune di Serramezzana non c’è alcun bene paesaggistico.  

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1933_1775.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0227.htm#02
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0227.htm#02
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4.13 Rifiuti 

La gestione dei rifiuti di un territorio è molto importante, infatti, rappresenta un nodo spesso critico e difficile, 
punto di incontro tra dimensione ambientale e sociale; le istanze ambientali dovrebbero trovare risposta in 
appropriati piani di gestione dei rifiuti, che agevolino l’attuazione della raccolta differenziata. Questo aspetto 
della educazione ambientale, quindi, ricopre un ruolo basilare, per l’ottenimento di risultati positivi, nel lungo 
periodo. 
Regolamenti e Direttive della Unione Europea hanno disciplinato la corretta gestione dei rifiuti pericolosi e non 
pericolosi, di origine urbana o speciale; tutti gli Stati Membri hanno recepito i principi sanciti con una specifica 
normativa per la gestione dei rifiuti. 
Nel 2005 la Commissione Europea ha avviato il processo di riforma della disciplina sui rifiuti, che ha portato nel 
2014 al Regolamento 2014/955/UE.  
L'Unione Europea propone un quadro giuridico volto a controllare tutto il ciclo dei rifiuti, dalla produzione allo 
smaltimento, ponendo l'accento sul recupero e il riciclaggio. 
L’Europa fissa obiettivi concreti che devono essere raggiunti entro il 2020 individuando le strategie utili al 
perseguimento di tali obiettivi: 
 principio di prevenzione; 
 principio gerarchico dei rifiuti; 
 prevenzione, Preparazione per il Riutilizzo, Riciclo, Recupero, Smaltimento in discarica; 
 principio "chi paga inquina”; 
 la green economy. 
In base al suddetto principio della gerarchia di trattamento dei rifiuti, la Commissione Europea ha stabilito che 
la corretta gestione dei rifiuti deve rispettare una precisa gerarchia di azioni, che segue un ordine dettato dal 
livello di priorità e sostenibilità ambientale (all’art. 179 al comma 1 del D.lgs. 152/2006): 
 prevenzione; 
 preparazione per il riutilizzo/riuso; 
 riciclo; 
 recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; 
 smaltimento. 
La normativa di gestione rifiuti italiana ha recepito la direttiva europea con il d.lgs 152/20  e successivamente 
modificato con il d.lgs 205/2010.  
Nel 2013 il Ministero dell’Ambiente ha approvato il Primo Programma d’Azione Nazionale con il quale ha fissato 
fondamentali obiettivi di prevenzione, da realizzare entro il 2020, in linea con gli obiettivi dell’Unione Europea. 
Con la Legge di Stabilità 2014 è stato approvato alla Camera il Collegato Ambiente, che contiene misure su 
appalti pubblici, sicurezza e valutazioni di impatto ambientale, dissesto idrogeologico, risparmio energetico, 
fiscalità green e Green Economy. 
La raccolta differenziata è la corretta modalità di gestione dei rifiuti urbani - obbligatoria per legge – secondo la 
quale tutti i cittadini, enti, aziende e istituzioni devono separare preventivamente i rifiuti, in modo tale da 
reindirizzare ciascuna tipologia di rifiuto differenziato verso il rispettivo più adatto trattamento di smaltimento o 
recupero che va dallo stoccaggio in discarica o all'incenerimento/termovalorizzazione per il residuo 
indifferenziato, al compostaggio per l'organico e al riciclo per il differenziato propriamente detto (carta, vetro, 
alluminio, acciaio, plastica). 
La raccolta differenziata fu imposta implicitamente dalla CEE dalla direttiva 75/442 del 1975, la quale all'art. 3 
imponeva di promuovere la riduzione dei rifiuti, il recupero e il riuso e all'art. 7 la "razionalizzazione" della 
raccolta, della cernita e del trattamento. 
Si dovrà iniziare a trattare il tema dei rifiuti con la consapevolezza della necessità di uno sviluppo, non solo 
economico, ma anche, e soprattutto, sociale diverso.  Questa forma di  crescita dovrà avvenire entro i limiti delle 
possibilità ecologiche degli ecosistemi, ma, soprattutto in rapporto alla sua capacità di soddisfare i bisogni delle 
generazioni future.  
In Campania la gestione dei rifiuti è trattata in uno “stato di emergenza” che dura da oltre 20 anni.  
In questo quadro di forte problematicità bisogna analizzare ed elaborare il tema “Rifiuti”. 
L’area tematica “rifiuti” è stata sviluppata considerando i seguenti temi ambientali: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014D0955
https://it.wikipedia.org/wiki/Smaltimento
https://it.wikipedia.org/wiki/Riciclaggio_dei_rifiuti
https://it.wikipedia.org/wiki/Discarica
https://it.wikipedia.org/wiki/Inceneritore
https://it.wikipedia.org/wiki/Termovalorizzatore
https://it.wikipedia.org/wiki/Rifiuto_secco_non_riciclabile
https://it.wikipedia.org/wiki/Rifiuto_secco_non_riciclabile
https://it.wikipedia.org/wiki/Compost
https://it.wikipedia.org/wiki/FORSU
https://it.wikipedia.org/wiki/Riciclaggio_dei_rifiuti
https://it.wikipedia.org/wiki/Riciclaggio_della_carta
https://it.wikipedia.org/wiki/Riciclaggio_del_vetro
https://it.wikipedia.org/wiki/Riciclaggio_dell%27alluminio
https://it.wikipedia.org/wiki/Riciclaggio_dei_materiali_ferrosi
https://it.wikipedia.org/wiki/Riciclaggio_della_plastica
https://it.wikipedia.org/wiki/CEE
https://it.wikipedia.org/wiki/Direttiva_dell%27Unione_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/1975
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 Produzione di rifiuti in un anno; 
 Raccolta differenziata; 
 Smaltimento e trattamento dei rifiuti. 
Le fonti su cui si è basato tale studio sono state: O.R.R. Regione Campania, 2016, ARPAC, 2009; Piano 
Regionale gestione rifiuti speciali, 2012; Modello Mud Comune di Serramezzana.
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Produzione di rifiuti in un anno 

Il tema ambientale è stato analizzato attraverso le seguenti classi di indicatori: 
 rifiuti solidi urbani; 
 rifiuti urbani non differenziati; 
 rifiuti speciali; 
 rifiuti pericolosi. 
La tematica è di grande attualità per la regione Campania ed, effettivamente, si riferisce ad una delle maggiori 
sfide dello sviluppo sostenibile. Essa consiste, in primo luogo, nella capacità di ridurre, alla fonte, la produzione 
dei rifiuti ed, in secondo luogo, nello gestire in modo sostenibile il loro smaltimento. 
I rifiuti urbani pro-capite, dipendono sia dalla produzione domestica dei singoli abitanti che dai rifiuti assimilati 
raccolti insieme ai rifiuti urbani.  
I Rifiuti Solidi Urbani prodotti nel 2016 del comune di Serramezzana sono risultati pari a 48,20 tonnellate.  
I dati relativi all’anno 2016 risultano gli ultimi disponibili da parte dell’ Osservatorio Regionale sulla Gestione dei 
Rifiuti in Campania; la produzione Pro-Capite di Rifiuti Solidi Urbani al 2016 è di 146,61 kg/ab. 
 
Tab. 4.13.1 - RIFIUTI SOLIDI URBANI 
 
Quantità di RSU prodotta t 48,2 

Produzione ProCapite di RSU Kg/ab 145,61 
 
Fonte: O.R.R. Regione Campania, 2016 

 
I Rifiuti sono contraddistinti dal CER, ovvero, Codice Europeo dei Rifiuti, è un codice identificativo, posto in 
sostituzione al codice italiano, assegnato ad ogni tipologia di rifiuto in base alla composizione e al processo di 
provenienza.  
I Rifiuti Urbani non differenziati prodotti nel 2016 dal comune di Serramezzana risultano pari a 22,20 tonnellate. 
 
Tab. 4.13.2 - RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI 
 
Quantità di rifiuti urbani non differenziati prodotti  t 22,20 
 
Fonte: O.R.R. Regione Campania, 2016 

 
Fanno parte della categoria rifiuti speciali quelli contraddistinti dal CER con le prime due cifre da 01 a 19, ma 
nel territorio di Serramezzana sono presenti 24,38 tonnellate circa di rifiuti speciali. 
 
Tab. 4.13.3 - RIFIUTI SPECIALI 
 
Quantità di rifiuti speciali prodotta  t 

 
 

24,38 

Quantità di rifiuti da costruzione/demolizione prodotta  - 

Quantità di rifiuti da pneumatici prodotta  - 

Quantità di altri rifiuti speciali (te le altre categorie che non 
rientrano nelle due precedenti)  

- 

 
Fonte: O.R.R. Regione Campania, 2016 

 
Nel comune di Serramezzana non presenta rifiuti pericolosi 
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Raccolta differenziata 

Il tema ambientale Raccolta differenziata è analizzato attraverso le seguenti classi di indicatori: 
 rifiuti oggetto di raccolta differenziata; 
 rifiuti oggetto di raccolta differenziata per frazione merceologica. 
Nel Comune di Serramezzana la raccolta differenziata si effettua attraverso la separazione del rifiuto in 5 diverse 
tipologie (organico, carta e cartone, plastica, vetro, metalli) e prevede la tecnica di gestione porta a porta con il 
periodico ritiro presso il domicilio dell' utenza del rifiuto urbano prodotto. 
In riferimento all’anno 2016, ultimo dato disponibile fornito dall’ O. R. R. – Osservatorio Regionale sui Rifiuti, per 
il Comune di Serramezzana si sono registrati 73 tonnellate di raccolta differenziata effettuata in un anno.  
La percentuale di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti è del 62,44%, circa 0,22 tonnellate prodotte per 
abitante.  
 
Tab. 4.13.4 - RIFIUTI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 
Quantità di raccolta differenziata effettuata in un anno t 73 

Percentuale di raccolta differenziata sul totale di rifiuti  % 
 

62,44 

Quantità di raccolta differenziata Pro Capite  Kg/ab 219,27 
 
Fonte: O.R.R. Regione Campania, 2016 

 
I rifiuti oggetto di raccolta differenziata per frazione merceologica sono divisi in 4 frazioni per il comune di 
Serramezzana. Frazioni: 
 rifiuti organici: rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 200108); 
 carta e cartone: imballaggi carta e cartone ( CER 150101), e carta e cartone (CER 200101); 
 vetro: imballaggi in vetro ( CER 150107 ), vetro (CER 200102); 
 materiali tessili: prodotti tessili (CER 200111), e abbigliamento ( 200110). 

 
Tab. 4.13.5 - RIFIUTI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER FRAZIONE MERCELOGICA 
 
Percentuale di rifiuti organici sul totale % 22,65 

Percentuale di carta e cartone sul totale 17,52 

Percentuale di materiale multimediale sul totale - 

Percentuale di plastica sul totale - 

Percentuale degli imballaggi di plastica sul totale - 

Percentuale del vetro sul totale 10,8 

Percentuale di beni ingombranti sul totale - 

Percentuale di sfalci e ramaglie sul totale - 

Percentuale di legno sul totale - 

Percentuale di metalli sul totale - 

Percentuale di beni durevoli  sul totale - 

Percentuale di materiale tessile sul totale 2,37 

Percentuale di batterie ed accumulatori  sul totale - 

Percentuale di farmaci sul totale - 
 
Fonte: O.R.R. Regione Campania, 2016 
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Smaltimento e trattamento dei rifiuti 

Il tema ambientale Raccolta differenziata è stato analizzato attraverso le seguenti classi di indicatori:  
 siti e/o impianti di smaltimento/trattamento dei rifiuti urbani presenti sul territorio comunale; 
 impianti di gestione dei rifiuti speciali presenti sul territorio comunale. 
Questa tematica fa riferimento alla presenza di impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti, relativamente sia 
ai rifiuti urbani che a quelli speciali.  
Nella Provincia di Salerno, il Piano regionale rifiuti urbani prevede quanto segue: 
 discarica di Serre; 
 impianto ex CDR di Battipaglia; 
 aree di trasferenza di Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Cuccaro Vetere, Giffoni Valle Piana, 

Ogliastro Cilento, Polla e Salerno; 
 siti di stoccaggio di comunali ed intercomunali di Agropoli (due siti), Camerota (un sito), Casal Velino (un 

sito), Centola (un sito) e Pollica (un sito); 
 siti di stoccaggio provvisorio di Agropoli, Giffoni Valle Piana, Nocera Inferiore, Polla; 
 impianti di compostaggio di Eboli, Polla e San Marzano sul Sarno; 
 isole ecologiche di Albanella, Ascea, Baronissi, Bellizzi, Bracigliano, Camerota, Campagna, Capaccio, 

Casalbuono, Casalvelino, Castellabate, Contursi Terme, Eboli, Giffoni Valle Piana, Giungano, Laurino, 
Lustra, Magliano Vetere, Maiori, Mercato San Severino, Montecorice, Montecorvino Pugliano, Nocera 
Inferiore, Nocera Superiore, Ogliastro, Oliveto Citra, Padula, Pagani, Pertosa, Petina, Pisciotta, Polla, 
Pollica, Praiano, Roccagloriosa, Rutino, Salerno (tre impianti), San Cipriano Picentino, San Marzano sul 
Sarno, Santa Marina, Sant’Egidio di Monte Albio, Sala Consilina, San Valentino Torio (due impianti), Sapri, 
Sarno, Sassano, Scafati, Sessa Cilento, Siano, Sicignano degli Alburni, Stella Cilento, Teggiano; 

 impianto di selezione secco di Casalvelino. 
Nel Comune di Serramezzana è presente solo una discarica comunale chiusa dal 1991.  
Il Comune di Serramezzana non è dotato di una zona dedicata ad ospitare l’ isola ecologica, ed inoltre non son 
presenti impianti di gestione dei rifiuti speciali. 

Tab. 4.13.6 SITI E/O IMPIANTI DI SMALTIMENTO/TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI PRESENTI SUL 
TERRITORIO COMUNALE 
 
Numero di discariche n 1 

Numero di impianti ex CDR 0 

Numero di piazzole per la messa in riserva di “ecoballe” 0 

Numero di area di trasferenza 0 

Numero di siti di stoccaggio comunali ed intercomunali 0 

Numero di siti di stoccaggio provvisorio 0 

Numero di impianti di compostaggio 0 

Numero di isole ecologiche 0 

Numero di impianti di incenerimento 0 

Numero di termovalorizzatori 0 
 
Fonte: ARPAC-Annuario dati ambientali- 2009 



RAPPORTO AMBIENTALE – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

PIANO URBANISTICO COMUNALE - COMUNE DI SERRAMEZZANA (SA) 

 

286 

  

Tab. 4.13.7 IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE 
 
Numero totale di impianti di recupero e smaltimento n 0 

Numero  di impianti di trattamento chimico – fisico - biologico 0 

Numero di discariche 0 

Numero di autodemolizioni 0 

Numero di altre tipologie di impianti 0 
 
Fonte: Piano Regionale gestione rifiuti speciali, 2012 
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4.14 Rischio naturale e tutela ambientale 

L’area tematica “Rischio” è stata analizzata considerando i fenomeni legati al rischio idrogeologico e al rischio 
incendi. 
Negli ultimi anni il territorio Italiano è stato teatro di eventi drammatici legati al dissesto idrogeologico, infatti, per 
questo motivo, oggi, costituisce un tema di particolare rilevanza.  
Gli eventi  hanno, sempre, forti ripercussioni e impatti sulla popolazione, sulle infrastrutture lineari di 
comunicazione e sul tessuto economico e produttivo.  
L’Italia, per la sua conformazione geologica, geomorfologica e idrografica, e ̀ naturalmente predisposta ai 
fenomeni di dissesto; dal secondo dopoguerra, l’intensa urbanizzazione, in assenza di attenzione per le aree a 
rischio di eventi idrogeologici ed idraulici pericolosi e potenzialmente dannosi, ha portato ad un considerevole 
aumento degli elementi esposti e vulnerabili e quindi del rischio. L’abbandono dei territori montani ha 
determinato una loro mancata manutenzione ed una assenza di ruolo attivo delle popolazioni, a presidio sia del 
territorio stesso sia dell’ambiente naturale. Questo stato di fatto è incrementato dagli effetti dell’evoluzione 
climatica che genera un aumento della frequenza di eventi pluviometrici estremi, ben poco prevedibili, cioè di 
fenomeni altamente pericolosi e potenzialmente distruttivi . 
Il concetto di rischio e pericolosità geologica non si applicano solo ai fenomeni idrogeologici ma anche ai 
terremoti ed ai vulcani. L’Italia è un paese ad alto rischio idrogeologico, poichè il territorio è soggetto a fenomeni 
franosi e piene fluviali, gli elementi a rischio sono molti, la vulnerabilità è alta. 
Risulta, quindi, basilare  differenziare  i concetti di pericolosità e rischio.  
La pericolosità è sempre riferito alla probabilità che un dato evento possa accadere. Ad esempio, una zona 
caratterizzata da alta pericolosità sismica, e ̀ una zona in cui è elevata la probabilità che, in un certo intervallo di 
tempo si verifichi un terremoto di una certa magnitudo. Stessa cosa per la pericolosità vulcanica: un’area ad 
elevata pericolosità vulcanica è caratterizzata da elevata probabilità che un evento eruttivo avvenga in un certo 
intervallo temporale.   
Il rischio considera il danno che un evento naturale potrebbe provocare alle vite umane ed alle attività antropiche. 
In sostanza non tiene conto solo della probabilità di un certo evento naturale, ma anche degli effetti che esso 
avrà, sia in termini di perdita di vite umane che in termini di danno economico e alle infrastrutture.  
Una zona ad elevata pericolosità sismica quindi, dove non siano presenti centri abitati ed infrastrutture (ad 
esempio un deserto), avrà un rischio sismico nullo, poichè in caso di un evento tellurico di forte intensità non 
produrrebbero danni a persone e cose.  
In riferimento al rischio incendi è importante sottolineare che ogni anno decine di migliaia di ettari di bosco 
bruciano a causa di incendi di natura dolosa o colposa, legate alla speculazione edilizia, o all’incuria e alla 
disattenzione dell’uomo.  
Negli ultimi trent’anni è andato distrutto il 12% del patrimonio forestale nazionale.  
 
L’area tematica “Rischio” è stata elaborata sviluppando le seguenti classi di indicatori: 
 Vulnerabilità del territorio ad eventi idrologici e sismici; 
 Vulnerabilità ai nitrati di origine agricola; 
 Vulnerabilità al rischio diossina; 
 Vulnerabilità al rischio di incendi boschivi; 
 Vulnerabilità al rischio di incendi rilevanti. 
Per ridurre la vulnerabilità in Italia, a fronte di un alta pericolosità e di un alto numero di elementi a rischio, ben 
poco risulta essere stato fatto, soltanto invertendo questa tendenza il rischio potrà essere ulteriormente ridotto. 

Le fonti su cui si è basato tale studio sono state: CNR, Progetto AVI, Archivio frane - Classificazione Sisimica 
dei Comuni Regine Campania, Salerno, 2002; AdB, interregionale del Fiume Sele; Piano Regionale Territoriale, 
Incendi Boschivi, 2013; Regione Campania, Agricoltura. 
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Vulnerabilità del territorio ad eventi idrologici e sismici 

Il tema ambientale Vulnerabilità del territorio ed eventi idrologici e sismici è stato analizzato attraverso le 
seguenti classi di indicatori: 
 zone vulnerabili ad eventi idrogeologici e sismici; 
 rischio e territorio. 
In riferimento al progetto AVI (CNR, Progetto AVI, Archivio frane – Classificazione Sisimica dei Comuni Regine 
Campania, Salerno, 2002) nel territorio comunale di Serramezzana si sono registrati negli ultimi 50 anni 2 eventi 
di frana.  
Il Comune di Serramezzana è classificata quale  zona sismica 3; questa classificazione indica un’alta sismicità 
in base ad una ripartizione in quattro livelli di rischio decrescente (Zone da 1 a 4) dell’intero territorio nazionale. 
Il territorio comunale non è, invece, interessato da rischio vulcanico. 
 
Tab. 4.14.1 - ZONE VULNERABILI AD EVENTI IDROGEOLOGICI E SISMICI 
 
Numero di eventi frana censiti negli ultimi 50 anni n 

 

2 

Numero di eventi piena censiti negli ultimi 50 anni 0 

Presenza di “sinkholes” si/no no 

Zona sismica 1-4 3 

Numero di eventi sismici significativi registrati negli ultimi 100 
anni 

n 0 

 
Fonte: CNR, Progetto AVI, Archivio frane –  

Classificazione Sisimica dei Comuni Regine Campania, Salerno, 2002 

 
Il territorio di Serramezzana, come riportato dagli studi dell’Autorità di Bacino Campania centrale, ex Sinistra 
Sele, è interessato da: 
 rischio e pericolosità frana; 
 rischio idraulico. 
Il 7,6% della Superficie Territoriale (ST) del Comune di Serramezzana rientra nella classe di Rischio R2 che 
rappresenta rischio “medio”. 
 
Tab. 4.14.2 - RISCHIO E TERRITORIO 
 
Superficie di aree a rischio frana (classi di rischio) ha   

R1 10,79  

R2 54,17  

R3 2,94  
R4 3,88  

Percentuale delle area a rischio sul totale della ST % 

 

  

R1 1,5  

R2 7,52  

R3 0,40  

R4 0,53  

Superficie di aree a pericolosità da frana (classi di rischio) ha 

 

  

P1 11,49  

P2 7,34  

P3 10,97  

P4 42,28  

Percentuale delle area a pericolosità da frana sul totale della 
ST 

% 

 

  



RAPPORTO AMBIENTALE – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

PIANO URBANISTICO COMUNALE - COMUNE DI SERRAMEZZANA (SA) 

 

289 

  

P1 1,6  

P2 1,01  

P3 1,52  

P4 5,9  
 

Fonte: AdB, interregionale del Fiume Sele 
 
Il territorio agricolo  del Comune di Serramezzana interessato dal rischio frana R3 e R4 è di 5,62 ha, ricoperta 
da colture agricole, quali: bosco di castagno, oliveto, oliveto promiscuo, sistema particellare complesso e vigneti 
(Tab. 14.3). 
La pericolosità da frana P3 e P4, invece, interessa 11 ha della superficie territoriale ricoperta da colture agricole, 
quali: bosco di castagno, oliveto, oliveto promiscuo, sistema particellare complesso e vigneti (Tab.14.4).  
 
Tab. 4.14.3 RISCHIO E USO AGRICOLO 
 

Superficie classi di rischio ha  

R1 8,48 

R2 11,86 

R3 2,11 

R4 3,51 

Superfici classi di rischio sul territorio della ST % 
 

 

R1 1,17 

R2 1,64 

R3 0,30 

R4 0,50 
Bosco di castagno ha 

 

 

R1 - 

R2 0,22 

R3 0,03 

R4 - 

Oliveto ha 
 

 

R1 6,7 

R2 9,45 

R3 0,33 

R4 0,73 

Oliveto promiscuo ha 
 

 

R1 1,3 

R2 0,26 

R3 - 

R4 - 

Seminativo ha 
 

 

R1 0,01 

R2 0,29 

R3 0,56 

R4 0,17 

Sistema particellare complesso ha  

R1 0,3 

R2 1,32 

R3 1,22 

R4 2,06 
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Vigneti ha  

R1 0,17 

R2 0,22 

R3 - 

R4 - 
 

Fonte: AdB, interregionale del Fiume Sele 
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Tab. 4.14.4 PERICOLOSITA’ E USO AGRICOLO 
 

Superficie classi di pericolosità  ha  

P1 9,04 

P2 6,27 

P3 7,8 

P4 3,2 

Superfici classi di pericolosità sul territorio della ST % 
 

 

P1 1,25 

P2 0,9 

P3 1,1 

P4 0,44 
Bosco di castagno ha 

 

 

P1 - 

P2 - 

P3 0,25 

P4 - 

Oliveto ha 
 

 

P1 6,88 

P2 4,12 

P3 3,59 

P4 2,71 

Oliveto promiscuo ha 
 

 

P1 1,34 

P2 0,02 

P3 - 

P4 0,232 

Seminativo ha 
 

 

P1 0,1 

P2 0,75 

P3 0,23 

P4 - 

Sistema particellare complesso ha  

P1 0,55 

P2 1,31 

P3 2,96 

P4 0,1 

Vigneti ha  

P1 0,17 

P2 0,06 

P3 - 

P4 0,16 
 

Fonte: AdB, interregionale del Fiume Sele 
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Vulnerabilità ai nitrati di origine agricola 

Il tema ambientale è stato analizzato attraverso la seguente classe di indicatori: 
 zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVNOA) 
Il territorio non presenta zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola. 
 
Tab. 4.14.5 - ZONE VULNERABILI AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA 
 
Appartenenza del territorio comunale a ZVNOA si/no no  
 
Fonte: Regione Campania, agricoltura 

 

Vulnerabilità al rischio diossina 

Tale tema è stato analizzato attraverso la seguente classe di indicatori: 
 zona a rischio diossina. 
Il territorio comunale di Serramezzana non presenta aree a rischio diossina. 
 
Tab. 4.14.6 - ZONE A RISCHIO DIOSSINA 
 
Comune totalmente interessato da aree a rischio diossina si/no no 

Comune parzialmente interessato da aree a rischio diossina  no 
 
Fonte: BURC, Regione Campania, 2016 – Siti Contaminati 

 

Vulnerabilità al rischio di incendi boschivi 

Il seguente tema  è stato analizzato attraverso la seguente classe di indicatori: 
 incendi e superficie bruciata. 
Per il comune di Serramezzana, all’anno 2017, si sono verificati 4 incendi per il quinquennio 2013/2017, 
rispettivamente negli anni: 
 ottobre 2014; 
 novembre 2014; 
 agosto 2016; 
 ottobre 2017. 

 
Tab. 4.14.7 - INCENDI E SUPERFICIE BRUCIATA 
 
Numero di incendi n 4  

Superficie totale bruciata ha 95,06  

Percentuale della superficie bruciata rispetto alla superficie 
territoriale comunale 

% 13,20  

Superficie boschiva bruciata 2017 ha 3,14  

Superficie non boschiva bruciata 2017 -  

Superficie  boschiva bruciata 2016 10,65  

Superficie non boschiva bruciata  2016 57,62  

Superficie  boschiva bruciata 2014 1,43  

Superficie non boschiva bruciata 2014 22,22  
 
Fonte: Piano Regionale Territoriale, Incendi Boschivi, 2013 
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Vulnerabilità al rischio di incendi rilevanti 

Il tema ambientale è stato analizzato attraverso la seguente classe di indicatori: 
 stabilimenti a rischio di incendi rilevanti presenti sul territorio comunale. 
Nel territorio comunale di Serramezzana non sono presenti stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti presenti 
sul territorio comunale. 
 
Tab. 4.14.8 - STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI PRESENTI SUL TERRITORIO 
COOMUNALE 
 
Numero di stabilimenti a rischio con obbligo di sistema di 
gestione della sicurezza 

n 
 

-  

Numero di stabilimenti a rischio con obbligo di sistema di 
gestione della sicurezza e rapporto di sicurezza 

-  

 
Fonte: ARPAC, Rapporto sulle aziende a Rischio Incidente Rilevante in Campania, 2014 
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4.15 Rumore 

L’area tematica “Rumore” è stata analizzata considerando le seguenti aree tematiche: 
 Inquinamento acustico; 
 Classificazione acustica comunale. 
Le fonti dei dati sono, in genere, costituite dalle attività di controllo dell’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente (ARPAC), ma che non coprono tutti i comuni della Regione, e dai rilievi fonometrici che vengono 
effettuati per ogni singolo comune per l’elaborazione del Piani comunali di Zonizzazione Acustica (PZA). Tale 
area tematica sarà trattata successivamente in concomitanza con il redigendo Piano di Zonizzazione Acustica 
(PZA). 
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5. GLI AMBITI SENSIBILI INTERESSATI DAL PIANO E I SUOI EFFETTI 

5.1 Aree interessate dal piano 

Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate (punto 

c, Allegato VI, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). 

 

Il Piano Urbanistico Comunale (PUC) interessa l’intero territorio del Comune di Serramezzana. 
In condivisione con i comuni di Pollica, San Mauro Cilento e Serramezzana è stata definita un'unica visione 
territoriale ed un’unica strategia di sviluppo sostenibile che incroci la redazione dei rispettivi e nuovi piani 
urbanistici comunali. 
Il territorio dei tre comuni interessa una significativa area del Cilento, in cui coesistono due temi fondamentali: il 
turismo balneare costiero e la valorizzazione agricola produttiva che interessa la prima fascia collinare. 
Il Cilento, in questi anni, si offerta, come meta turistica caratterizzata da un turismo organizzato e individuale 
motivato, ma anche come luogo in grado di offrire prospettive residenziali non solo stagionali.  
In rapporto ai temi legati alla dieta mediterranea, alla longevità, il Cilento può offrire un modello di uso del 
territorio basato sul rispetto e sulla valorizzazione delle sue produzioni, ma soprattutto, su uno sviluppo di 
innovazioni di processo e di prodotto che possono innescarsi, con continuità, nel filone della tradizione.  
L’attrattività turistica può generare trasformazioni territoriali che mirano ad assecondare la quantità dei flussi, 
prevalentemente balneari e stagionali; questo modello tende ad orientare gli investimenti verso la realizzazione 
d’infrastrutture ed edificazioni, impoverendo quelle risorse base fondante di un modello di sviluppo economico 
e turistico prevalentemente qualitativo, sostenibile e di stagionalità più estesa.  
In questa ottica sarebbe opportuno fondere i vari “Cilento”, quello costiero, quello della prima fascia collinare e 
quello interno, ed è in questa direzione il lavoro comune che le tre amministrazioni comunali hanno intrapreso.  
La pianificazione territoriale e urbanistica può, significativamente, contribuire a questa generale azione di 
sviluppo sostenibile, ma può farlo, soltanto, innescando un processo di innovazione culturale che renda la 
comunità locale consapevole e portatrice di una visione comune del territorio, attraverso un’idea diversa di 
paesaggio.  
La Convenzione Europea del Paesaggio afferma che “il paesaggio rappresenta un elemento chiave del 
benessere individuale e sociale, e che la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione comportano 
diritti e responsabilità per ciascun individuo, e ancora, il paesaggio coopera all'elaborazione delle culture locali 
e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell'Europa, contribuendo così 
al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al consolidamento dell'identità europea”.  
Tutela e salvaguardia, valorizzazione e gestione devono integrarsi in un’unica prospettiva comune, da realizzare 
nel rispetto e nella sopravvivenza dei paesaggi identitari, nel loro utilizzo e sviluppo sostenibile, nella 
consapevolezza che il paesaggio contribuisce in modo importante al benessere della popolazione che lo vive. 
 
A tal proposito il territorio è stato suddiviso in:  
1. territorio prevalentemente naturale (boschivo, macchia, prateria, ecc…); 
2. territorio prevalentemente agricolo; 
3. territorio prevalentemente ex agricolo, che oggi presenta caratteri simili a quello naturale, ma che deriva da 

forme di abbandono dell’attività agricola, rilevabili dall’esame delle cartografie e delle aereo-fotogrammetrie 
storiche; 

4. territorio urbano. 
Tale suddivisione è alla base del nuovo progetto di piano e in base a questo riferimento sono state analizzate 
le diverse aree interessate dal piano.  
Le aree interessate dal piano sono alcuni dei temi ambientali analizzati nel capitolo precedente “Descrizione 
dello stato dell’ambiente”. 
Le aree interessate dal piano sono le seguenti: 
 5.2 Popolazione; 
 5.3 Agricoltura; 
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 5.4 Paesaggio; 
 5.5 Patrimonio edilizio; 
 5.6 Dimensiona urbana e territoriale. 
Queste aree sono state maggiormente indagate perché, a valle delle consultazioni e delle ulteriori analisi svolte, 
sono emerse come le più rilevanti.  
In questo capitolo si approfondiscono alcune aree tematiche, attraverso ulteriori indicatori in riferimento a studi 
specialistici ed analisi territoriali.  
Le elaborazioni sono state svolte in ambiente GIS.  
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5.2 Popolazione 

Il Comune di Serramezzana all’anno 2011, ultimo censimento ISTAT della popolazione e delle abitazioni, 
registrava una popolazione residente di 347 unità.  
Nell’arco temporale 1951-2011 il comune ha registrato un calo della popolazione di circa il 50%.  
La mitigazione del fenomeno dello spopolamento è il primo obiettivo del PUC. 
Sono 2430 i comuni italiani in cui il calo demografico è più marcato, in cui sono presenti circa 3 milioni e mezzo 
di italiani, il 5,8% della popolazione Nazionale.  
In un quarto di secolo i paesi sotto i 5 mila residenti hanno perso 675 mila abitanti (Dossier Legambiente: Piccolo 
(e fuori da) Comune), un calo del 6,3%, mentre nello stesso periodo la popolazione nazionale cresceva del 7%.  
Le dinamiche dello spopolamento sono le stesse ovunque: cause naturali dovute da un calo di nascite e aumento 
dei decessi e cause sociali dovute ad un netto aumento delle emigrazioni.  
La popolazione residente che risiede nei centri abitati è pari a 238 unità su 355 unità rappresentando circa il 
67%, ripartita come segue (Fonte ISTAT: Sezioni di Censimento 2011):  
 Serramezzana 163 ab. su 0,10 km2 
 Capograssi 66 ab. su 0,25 km2 
 San Teodoro 9 ab. su 0,02 km2 
Considerate singolarmente le diverse realtà abitative, nel periodo censuario 1991 – 2011 registrano: 
 Serramezzana un calo del 24,%; 
 Capograssi un calo del 27,47%; 
 San Teodoro un calo del 87,32% 

 

 

Il restante 33% della popolazione, pari a 57 unità vive in maniera diffusa (in case sparse) sul territorio comunale.  
Dalla tabella riportata di seguito si evince che il centro abitato di San Teodoro è l’insediamento che registra il 
maggior decremento di popolazione residente. 
  

0

50

100

150

200

250

1991 2001 2011

Serramezzana

Capograssi

San Teodoro

Tab. 5.2.1 - DINAMICHE DEMOGRAFICHE PER CENTRI ABITATI 

 n 1991 2001 2011  

Numero di residenti Serramezzana 215 204 163  

Numero di residenti Capograssi 91 69 66  

Numero di residenti San Teodoro  71 70 9  
 
Fonte: ISTAT, Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 2011 –ISTAT, Variabili censuarie, 1991 – 2001 – 2011 



RAPPORTO AMBIENTALE – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

PIANO URBANISTICO COMUNALE - COMUNE DI SERRAMEZZANA (SA) 

 

298 

  

  
  

Tab. 5.2.2 - CONSISTENZA DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER SEZIONI DI CENSIMENTO 

 n 1991 

Numero di residenti per sez. cens. n.1 – Serramezzana 215 

Numero di residenti per sez. cens. n.2 – Capograssi 91 

Numero di residenti per sez. cens. n.3 – San Teodoro 71 

Numero di residenti per sez. cens. n.4 – Case sparse 64 

 2001 

Numero di residenti per sez. cens. n.1 - Serramezzana 204 

Numero di residenti per sez. cens. n.2 - Capograssi 69 

Numero di residenti per sez. cens. n.2 – San Teodoro 70 

Numero di residenti per sez. cens. n.4 – Case sparse 60 

 2011 

Numero di residenti per sez. cens. n.1 - Serramezzana 163 

Numero di residenti per sez. cens. n.2 - Capograssi 66 

Numero di residenti per sez. cens. n.2 – San Teodoro 61 

Numero di residenti per sez. cens. n.4 – Case sparse 57 
 
Fonte: ISTAT, Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 2011 – ISTAT, Variabili censuarie, 1991 – 2001 – 2011 
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POPOLAZIONE RESIDENTE PER SEZIONE CENSUARIA -1991 

 

 
  

Fonte: ISTAT, Sezioni di censimento, 1991 



RAPPORTO AMBIENTALE – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

PIANO URBANISTICO COMUNALE - COMUNE DI SERRAMEZZANA (SA) 

 

300 

  

POPOLAZIONE RESIDENTE PER SEZIONE CENSUARIA - 2001 

 

  

Fonte: ISTAT, Sezioni di censimento, 2001 
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POPOLAZIONE RESIDENTE PER SEZIONE CENSUARIA - 2011 

 

  

Fonte: ISTAT, Sezioni di censimento, 2011 
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Analizzando, parallelamente la composizione per classi di età si evince che le persone di 65 anni e oltre sono il 
26% della popolazione, un valore nettamente superiore alla media regionale (15,3%) e quella provinciale 
(17,3%).  
Analogamente la popolazione con 75 anni e più nel Comune di Serramezzana rappresenta il 14,7%, mentre a 
livello regionale si registra il 7,8% e a livello provinciale il 9,3%. 
I giovani, invece, ovvero i minori di 15 anni, rappresentano il 10,4% della popolazione del Comune di 
Serramezzana, rispetto al quadro regionale e provinciale, dove essi risultano rispettivamente il 17,3% e il 15,7%. 
Dal 1991 al 2011, l’indice di vecchiaia, il rapporto percentuale tra la popolazione in età anziana (65 anni e più) 
e la popolazione in età giovane (da 0 a 14 anni), subisce un incremento notevole, passando da 131,9 a 250. 
 

Tab. 5.2.3 - COMPOSIZIONE PER CLASSI DI ETÀ DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE per sezione 
censuaria 
  

n 
 

1991 2001 2011 

Numero di residenti con età minore di 15 anni per Sez. censuaria 
n.1 - Serramezzana 

27 30 15 

Numero di residenti con età minore di 15 anni per Sez. censuaria 
n.2 - Capograssi 

6 7 6 

Numero di residenti con età minore di 15 anni per Sez. censuaria 
n.3 – San Teodoro 

8 9 12 

Numero di residenti con età minore di 15 anni per Sez. censuaria 
n.1 – Case sparse 

13 11 3 

Numero di residenti con età tra 15 anni e 64 anni per Sez. 
censuaria n.1 - Serramezzana 

119 120 103 

Numero di residenti con età tra 15 anni e 64 anni per Sez. 
censuaria n.2 - Capograssi 

66 42 38 

Numero di residenti con età tra 15 anni e 64 anni per Sez 
censuaria n.3 – San Teodoro 

50 51 35 

Numero di residenti con età tra 15 anni e 64 anni per Sez. 
censuaria n.1 – Case sparse 

39 38 45 

Numero di residenti con età maggiore di 64 anni per Sez. 
censuaria n.1 - Serramezzana 

62 54 45 

Numero di residenti con età maggiore di 64 anni per Sez.. 
censuaria n.2 - Capograssi 

14 20 22 

Numero di residenti con età maggiore di 64 anni per Sez. 
censuaria n.3 – San Teodoro 

13 10 14 

Numero di residenti con età maggiore di 64 anni per Sez.  
censuaria n.1 – Case sparse 

6 11 9 

 

Fonte: ISTAT, Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 1991-2001-2011 

 
Tab. 5.2.4 - POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETA’ ANZIANA 
  

n 
 

1991 2001 2011 

Indice di vecchia 131,9 166,7 250 

Incidenza della popolazione residente di 75 anni e più 9 12,9 14,7 
 

Fonte: ISTAT, Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 1991-2001-2011 
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COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE – MINORE DI 15 ANNI 

 

 

  

Fonte: ISTAT, Sezioni di censimento, 2011 - ISTAT, Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 2011 
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COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE – MINORE TRA 15 ANNI E 64 ANNI 

 

  

Fonte: ISTAT, Sezioni di censimento, 2011 
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COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE – MAGGIORE DI 64 ANNI 

 

 
  

Fonte: ISTAT, Sezioni di censimento, 2011 
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Il bilancio demografico dal 2002 al 2015, evidenzia che il saldo migratorio, ovvero il bilancio tra iscrizioni e 
cancellazioni anagrafiche, registra il calo più negativo nel 2004 con un decremento di 16 persone, mentre al 
2015 si registra il dato più positivo con un incremento di 6 unità, con un saldo totale dello +0,9%.  
In definitiva, nel 2015, si conferma il contributo dell’iscrizione di nuovi residenti stranieri alla crescita demografica 
del Comune di Serramezzana.  
L’inserimento di giovani coppie e piccoli gruppi di migranti possono considerarsi delle buone forme di contrasto 
allo spopolamento.  
Anche se, in valori assoluti, i residenti stranieri passano da 1 (1991) a 7 unità (2011), in termini percentuali 
l’incidenza dei residenti stranieri è cresciuta passando da 2,3%1991 a 20,2% nel 2011, minore rispetto al quadro 
nazionale (67,8) e quello regionale (25,7).  
Il numero dei residenti stranieri rappresenta solo il 2% della popolazione residente.  
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Tab. 5.2.5 - BILANCIO DEMOGRAFICO 

 
 
 

Anno 

Popolazione 
al 1 Gennaio 

Saldo 
Naturale 

Saldo 
migratorio 

Saldo totale Popolazione al 
31 dicembre 

Famiglie 

totale v.a. v.a. v.a. % totale n. n. medio 

2002 397 -6 -2 -8 -2,02 389 N.D. N.D. 

2003 389 -4 -2 -6 -1,54 383 150 2,6 

2004 383 -1 -16 -17 -4,44 366 149 2,5 

2005 366 -3 8 5 1,37 371 150 2.5 

2006 371 -5 2 -3 -0,81 368 150 2,5 

2007 368 -6 -5 -11 -2,99 357 148 2,4 

2008 357 -1 -7 -8 -2,24 349 148 2,4 

2009 349 1 0 1 0,29 350 153 2,29 

2010 350 0 5 5 1,43 355 162 2,19 

2011 357 -5 -9 -14 -3,92 348 166 2,1 

2012 348 1 -4 -3 -0,86 345 170 2 

2013 345 0 -5 -5 -1,45 340 165 2,06 

2014 340 -3 -9 -12 -3,53 328 163 2,01 

2015 328 -3 6 3 0,91 331 162 2,04 

 
Fonte: Portale demo.istat.it 
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   5.2 POPOLAZIONE 

TEMA AMBIENTALE CLASSE DI INDICATORI INDICATORI DPSIR COPERTURA FONTE DEI DATI 
Temporale Territoriale 

Composizione e consistenza della popolazione  Dinamiche demografiche per centri 

abitati 

Numero di residenti Serramezzana (all’anno 1991 – 2001 – 2011) P 1991 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

Comunale ISTAT, Censimento generale della popolazione e delle 

abitazioni, 2011 

ISTAT, Popolazione legale ricostruita ai confini del 2011 – 

8milacensus, ISTAT 

Numero di residenti Capograssi (all’anno 1991 – 2001 – 2011) 

Numero di residenti San Teodoro (all’anno 1991 – 2001 – 2011) 

Consistenza della popolazione 

residente per sezioni di censuarie 

Numero di residenti per sez. cens. n.1 – Serramezzana ( all’anno 1991 – 2001 – 2011) 

Numero di residenti per sez. cens. n.2 – Capograssi ( all’anno 1991 – 2001 – 2011) 

Numero di residenti per sez. cens. n.3 – San Teodoro ( all’anno 1991 – 2001 – 2011) 

Numero di residenti per sez. cens. n.4 –  Case sparse( all’anno 1991 – 2001 – 2011) 

Composizione per classi di età della 

popolazione residente – per sezione 

censuarie 

Numero di residenti con età minore di 15 anni 

Numero di residenti con età tra 15 anni e 64 anni 

Numero di residenti con età maggiore di 64 anni 

Popolazione residente in età anziana  Indice di vecchiaia al 1991 

Indice di vecchiaia al 2001 

Indice di vecchiaia al 2011 

Incidenza della popolazione residente di 75 anni e più 1991 

Incidenza della popolazione residente di 75 anni e più 2001 

Incidenza della popolazione residente di 75 anni e più 2011 

Bilancio demografico Numero di residenti al 1 gennaio (2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-

2013-2014-2015) 

Saldo naturale (2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015) 

Saldo migratorio (2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015) 

Saldo totale (2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015) 

Numero di residenti al 31 dicembre  (2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-

2013-2014-2015) 

Numero di famiglie (2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015) 
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5.3 Agricoltura 

Lo sviluppo industriale che ha interessato l’Italia, dal dopoguerra fino agli anni ’70, ha contribuito fortemente a 
modificare gran parte del territorio del Paese. 
Questo processo di trasformazione ha contraddistinto in particolare le aree rurali, soprattutto quelle in prossimità 
dei maggiori centri urbani. 
In un trentennio molte aree rurali hanno subito notevoli trasformazioni per gli importanti sviluppi tecnologici che 
hanno modernizzato i sistemi agricoli, ma soprattutto, perché trasformate in distretti industriali o commerciali. 
Le attività distrettuali, a carattere fortemente produttivo, erano usualmente realizzate senza il rispetto dei principi 
di sostenibilità ambientale. Nel contempo, molte altre realtà rurali, allocate in aree interne e montane, erano 
oggetto di un graduale ed inesorabile declino per l’alto tasso migratorio, infatti, in quegli anni, la popolazione 
abbandonava le campagne per stabilirsi nei centri urbani. Il processo di consumo di suolo ,dovuto al saldo 
migratorio positivo nelle aree urbane e di abbandono del territorio rurale, ha conosciuto, nel decennio trascorso, 
una inquietante accelerazione. 
In base ai dati dell’ANBI, tra il 1990 e il 2003, la SAU (superficie agricola utile) si è ridotta del 20,4%, a seguito 
di processi di cementificazione oppure di abbandono.  
Secondo quanto stimato dal Piano di Sviluppo Nazionale (PSN 2007-2013) il territorio rurale italiano occupa ben 
il 90% dell’intera superficie Nazionale.  
La Comunità Europea si è particolarmente attivata negli ultimi anni in favore dello sviluppo rurale, come dimostra 
l’attuale riforma della PAC che ha generato le Politiche di Sviluppo Rurale specifiche per i paesi dell’UE.  
In materia di sviluppo rurale, gli orientamenti strategici delle politiche comunitarie mirano ad un approccio 
integrato che necessita di un’interpretazione “multidirezionale”.  
La “integrazione”  deve essere intesa come correlazione di saperi specializzati,  quindi, “conoscenza integrata”, 
ma, è necessaria l’integrazione tra settori produttivi e i diversi attori interessati.  
Economia, società e ambiente, se poste in relazione, possono generare forme di investimento basate su 
processi positivi. L’integrazione, nella sua complessità e versatilità, è, attualmente, base fondante per elaborare 
linee strategiche di “conservazione integrata” destinate alle aree rurali.  
Le aree rurali non possono identificarsi esclusivamente in base alla attività primaria, poiché, coacervo di svariate 
attività economiche e stakeholders, i quali mirano a valorizzare il territorio rurale su cui insistono i propri interessi. 
Di conseguenza, si può interpretare lo sviluppo rurale quale prodotto di una complessa rete di interrelazioni e di 
pratiche, che andrà sviluppata con incontri e negoziazioni tra attori che rappresentano le risorse del territorio. 
Il Comune di Serramezzana ha una superficie territoriale di 720 ha di cui 280,66 ha di superficie agricola totale 
e di questa 194,45 ha di superficie agricola utilizzata.  
La superficie agricola utilizzata è la somma delle superficie aziendale destinata alla produzione agricola, mentre, 
la superficie agricola territoriale è la somma della superficie agricola utilizzata e la superficie agricola non 
utilizzata.  

Superficie agricola, struttura delle aziende e patrimonio edilizio diffuso  

Il peso specifico della superficie agricola utilizzata è del 27%.  
Se analizziamo l’arco temporale 1982 – 2010 si registra una diminuzione progressiva della superficie agricola 
utilizzata da 313 ha a 194,45 ha. Nel 1982 la metà (47%) del territorio del Comune di Serramezzana era dedicato 
all’agricoltura, pertanto, a vocazione agricola, ma, a causa dello spopolamento, si è registrato un abbandono 
progressivo delle aree agricole con conseguente diminuzione delle aziende agricole dalle 127 aziende del 1982 
alle 86 aziende del 2010 di cui:  
 83 aziende a conduzione diretta del coltivatore; 
 2 aziende a conduzione con salariati; 
 1 ad altra forma di conduzione. 
A livello locale e comunale si è proceduto nelle analisi delle ortofoto del 1955 – 1990 – 2000 – 2012 per tentare 
di ricostruire la dinamica dell’andamento della superficie agricola nel tempo. Questo studio ha mostrato un calo 
del 37% della superficie agricola pari a 182 ha; queste superfici sono, attualmente, aree ex-agricole da 
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valorizzare, a ricolonizzazione naturale, coperte da vegetazione erbacea e da piccoli arbusti e vengono 
classificate quali aree incolte. (All. Uso del Suolo) 
L’analisi è stata approfondita ed i risultati hanno generato il quadro sulle attività colturali praticate nel comune, 
successivamente, è stata declinata la carta sull’uso del suolo in cui sono state individuate le seguenti classi con 
relativa estensione: 
 Siminativo: tutte le colture agrarie erbacee, annuali e poliennali; 
 Oliveto: coltivazione arboree da frutto di olivo (Olea europea); 
 Oliveto promiscuo: insieme di oliveti della densità rada(n°alberi/ettaro), in abbandono o in fase di 

ricolonizzazione naturale; 
 Vigneto; 
 Sistemi particellari complessi e colture promiscue: include gli orti familiari o le coltivazioni frammentane e 

di piccole entità, a carattere tipicamente familiare; 
 Bosco di castagno: superficie boscata a prevalenza di castagno (castanea sativa), perlopiù finalizzata alla 

produzione di legname; 
 Incolto: aree ex-agricole a ricolonizzazione naturale, coperte da vegetazione erbacea e da piccoli arbusti; 
 Bosco misto: aree di boschi di latifoglie decidue e sempreverdi, scarsa presenza di conifere (Quercus spp, 

Fraxinus spp, Ostrya spp, Sorbus spp, Robina spp, Pinus spp)  
 Macchia mediterranea: arbusteto mediterraneo a diversi stradi evolutivi dalla gariga alla macchina 

mediterranea “alta” 
Tab. 5.3.1 - CARTA DELL’ USO DEL SUOLO  

 
Superficie a seminativo ha 1,10 

Superficie a oliveto 215,89 

Superficie a oliveto promiscuo 27,89 

Superficie a vigneto 5,2 

Superficie a sistemi particellari complessi 10,60 

Superficie a bosco di castagno 10,95 

Superficie a incolto 7,22 

Superficie a bosco misto 124,52 

Superficie a macchia mediterranea 292,24 
 
Fonte: Studio agronomico  

 
Tab. 5.3.2 - SCANSIONE STORICA DELLA SUPERFICIE AGRICOLA

Superficie Inselvatichita ha 424 

Percentuale della Superficie Inselavatichita sulla superficie 
territoriale ST 

% 45

Fonte: Analisi territoriale
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Ad oggi, sono riscontrabili numerosi manufatti edilizi diffusi, in tutto il territorio del Comune di Serramezzana, 
che costituiscono, nel paesaggio agricolo, una rete rurale diffusa. Questa rete è costituita da magazzeni, o 
piccoli edifici, attualmente, abbandonati e/o allo stato di rudere; essi si presentano, usualmente, con impianto 
regolare, spesso a pianta quadra, realizzati in pietra locale e copertura in tegole.  
I ruderi presenti sul territorio del Comune di Serramezzana risultano 52 di cui ben 31 insistono in aree agricole.  
Il recupero di questi immobili potrebbe essere ritenuto dispendioso ed antieconomico per la difficoltà di accesso, 
di movimentazione delle merci, di allaccio agli enti erogatori di pubblici servizi, etc. A supporto della mancata 
convenienza della loro ristrutturazione esiste, anche, la reale possibilità di alterazione degli equilibri naturali 
nell’ottica di un recupero abitativo. Procedendo, invece, ad una inversione di lettura, trasformando le difficoltà in 
opportunità, basando il puntuale recupero funzionale, in una ottica di autosostenibilità ambientale, sulla 
applicazione pratica dei principi della bioarchitettura, questi interventi si trasformano in fonte di rinnovamento 
del tessuto cittadino, assumono il ruolo di presidio per il recupero dell’attività agricola, e, in base al contesto di 
riferimento, avere varie destinazioni d’uso: interventi calibrati per punti informativi, strutture turistiche alberghiere 
ed extralberghiere, servizi per l’escursionismo locale.  
A supporto di quanto sopraesposto, sono state realizzate schede conoscitive e di indirizzo, compilate per ogni 
singolo manufatto rurale allo stato di rudere, testimonianza del degrado e dello stato di abbandono del 
patrimonio edilizio diffuso. 
 
Tab. 5.3.3 - EDIFICI RURALI  

 
Numero di edifici rurali diffusi n 304 

Numero di edifici rurali diffusi in condizione di rudere 52 

Numero di edifici rurali diffusi in aree-agricole 225 

Numero di edifici rurali diffusi in aree-agricole in condizione di 
rudere 

31 

 
Fonte: Analisi territoriale  

 
Tab. 5.3.4 - EDIFICI RURALI PER EPOCA DI COSTRUZIONE 

 
Numero di edifici rurali diffusi ante 1956 (storico) n 38 

Numero di edifici rurali diffusi post 1957 ( non storico) 10 

Numero di edifici rurali diffusi con epoca di costruzione non 
definita 

4 

 
Fonte: Analisi territoriale – Voli storici anno 1943, anno 1955 – CTR 2011 
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Progetto 

  

Ambito Territoriale 
Omogeneo 

 

 

Recuperabile 

Si  No  

Destinazione d’uso 

Abitative  

Commerciali  

Produttive e direzionali  

Turistico - ricettive  

Agricole - rurali  

Pubbliche  

 
 

Scheda conoscitiva Quadrante  ID  

 

Estratto CTR 2011 – Rapporto 1:2.000 

 

 

Epoca di costruzione 

Ante 1956 – storico Dal 1957 al 2016 – non storico Non disponibile 

 

Stato di fatto 

SUPERFICIE  CARATTERI TIPOLOGICI  

Minore di 28 mq  Monocellula  

Compresa tra 28 mq e 50 mq  Bicellula  

Maggiore di 50 mq  Pluricellula  

Ricognizione vincoli 

Distanza di Prima Approssimazione elettrodotti – DPCM 23/04/1992  

Fascia di rispetto da impianti di depurazione – DMN 4/77  

Fascia di rispetto da strade – NCS 495/92  

Fascia di rispetto cimiteriale – L. 166/200  

Fascia di rispetto acque pubbliche – RD 523/1904  

RISCHIO FRANA PERICOLOSITÁ FRANA 

R3 – rischio elevato  P3 – pericolosità elevata  

R4 – rischio molto elevato  P4 – pericolosità molto elevata  

Piano del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni 

A1  B1  C1  D  

A2  B2  C2    

Piano Territoriale e Paesistico 

AP  CIPC  RIRI  VAT  

CI  CIRA  RUA    
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97%

2%

1%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In aree agricole In tutto il territorio comunale 

82%

11%

1%

4% 2%

Dinamiche storiche 

-37% SUPERFICIE AGRICOLA 
132 ha di aree abbandonate in controtendenza rispetto al 

1982 

 
356 ha  

248 ha  

273 ha  

224 ha  1955 

1990 

2000 

2012 

86  

115  

123  

127  1955 

1990 

2000 

2012 

Carta Uso del suolo 2019 

Dinamiche storiche 

-32% AZIENDE AGRICOLE 
41 aziende rispetto al rispetto al 1955 

 

 

 

304 edifici diffusi 

52 RUDERI 

225 edifici diffusi 

31 RUDERI 

di cui 

di cui di cui 
di cui 

Aziende per forma di conduzione 2010 
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5.3 AGRICOLTURA 

TEMA AMBIENTALE CLASSE DI INDICATORI INDICATORI DPSIR COPERTURA FONTE DEI DATI 
Temporale Territoriale 

Agricoltura  Superficie agricola Superficie inselvatichita D,P 2018 Comunale 
 

Studio agronomico 2018 

Carta uso del suolo Superficie a seminativo D 

Superficie a oliveto 

Superficie a oliveto promiscuo 

Superficie a vigneto 

Superficie a sistemi particellari complessi 

Superficie a bosco di castagno 

Superficie a incolto 

Superficie a bosco misto 

Superficie a macchia mediterranea 

Patrimonio edilizio diffuso Edifici rurali  Numero edifici rurali diffusi P 1943 
1955 
2014 

Comunale CTR 2011 
Studio agronomico 2018 
Voli storici 1943 - 1955 

Numero edifici rurali diffusi in condizione di rudere 

Numero edifici rurali diffusi in aree-agricole 

Numero edifici rurali diffusi in aree-agricole in condizione di rudere 

Edifici rurali per epoca di 
costruzione

Numero edifici rurali diffusi ante 1956 (storico) 

Numero edifici rurali diffusi post 1957 (non storico) 

Numero di edifici rurali diffusi con epoca di costruzione non definita 
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5.4 Paesaggio 

Il Cilento è una sub regione con una forte identità culturale e ambientale.  
Il Comune di Serramezzana, infatti, si contraddistingue per il suo alto valore ambientale e paesaggistico, 
trovandosi in un peculiare contesto naturale e ambientale, infatti, il suo territorio rientra nel perimetro del Parco 
Nazionale del Cilento, secondo parco in Italia per estensione, che parte dalla costa tirrenica fino a  raggiungere  
l'appennino campano-lucano, conservando, al suo interno, numerose tracce dell’antica presenza dell’uomo.  
Il Parco Nazionale del Cilento comprende le cime degli Alburni, del Cervati e del Gelbison, nonché i contrafforti 
costieri del Monte Bulgheria e del Monte Stella, inoltre, il suo popolamento floristico è costituito da circa 1800 
specie diverse di piante autoctone spontanee, e, la fauna si presenta estremamente diversificata, proprio, in 
virtù dell'ampia varietà di ambienti naturali del territorio. Aree costiere e montane, fiumi e ruscelli, rupi e foreste, 
costituiscono l'habitat di altrettante comunità faunistiche dove, spesso, emerge la presenza di specie di alto 
valore naturalistico, come il falco pellegrino.  
Il territorio del Comune di Serramezzana risulta interessato dal Sito di Interesse Comunitario (SIC) “Monte della 
Stella” (IT8050025) nella zona nord del proprio territorio. L'area SIC Monte della Stella ha un'estensione di circa 
1179 ha, di cui circa 145 ha compresi nel territorio del Comune di Serramezzana; essa è costituito da 5 tipi di 
habitat diversi: boschi di latifoglie decide (40%), boschi sempreverdi (10%), boschi misti (15%), inland rocks-
screes (5%), secco praterie (30%), con la presenza di 31 specie di flora e fauna diverse. 
La superficie naturale rappresenta il 53,3% del territorio comunale a fronte dello 0,05% di superficie edificata e 
del 5,5% di superficie urbanizzata.  
La popolazione del Comune di Serramezzana si concentra nei tre piccoli centri abitati, complessivamente circa 
il 67%, (ISTAT 2011) di cui il 45,9% a Serramezzana, il 18% a Capograssi e il 2,5% a San Teodoro, che ricoprono 
una estensione di 0,37 Km2.  
Il restante 33 % della popolazione, pari a 57 unità, vive in maniera diffusa sul territorio comunale in case sparse. 
I centri abitati hanno subito, nell’arco temporale 1951-2011, una calo demografico pari al 48,2%. Questo 
fenomeno è riscontrabile, anche, dall’analisi del grado di utilizzo dell’abitazioni pari al 71%, infatti, su un totale 
di 383 unità abitative risultano vuote 111 abitazioni.  
Dall’analisi di dettaglio dei tessuti e del patrimonio edilizio dei centri abitati si è riscontrata una forte relazione 
tra comunità, insediamento e contesto paesaggistico a dimostrazione della valutazione del contesto quale 
paesaggio urbano storico, dalla forte complessità ed identità rurale. Il rapporto spaziale e percettivo tra pieni e 
vuoti, tra abitato ed aree ortive, costituisce un’unità paesaggistica da tutelare, sia per la sua peculiarità intrinseca  
sia, specialmente, poiché quegli orti generano quei prodotti su cui si basano i valori della Dieta Mediterranea. 
Le suddette unità, all’interno del Piano Urbanistico Comunale, sono state valutate quali Ambiti sensibili, e, 
pertanto, ridefiniscono normativamente le Zone D del Piano del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e 
Alburni, la loro ridefinizione investe aspetti normativi e di trasformabilità (sono previste, in particolare, per la 
maggior parte delle aree periurbane forme di salvaguardia del rapporto paesaggistico tra abitati storici e spazi 
rurali circostanti).  
Per quanto attiene ai volumi derivanti da nuova edificazione, destinati a residenza e a funzioni produttive e 
turistiche, sono stati  localizzata in aree che la componente strutturale del PUC  ha considerato trasformabili e 
sostenibili.  
 

Tab. 5.4.1 - CARTA DELLA NATURALITA’ 

  
Superficie a scarsa a naturalità ha 3.08  

Superficie a medi-bassa naturalità 232,77  

Superficie a medio-alta naturalità 35,46  

Superficie ad alta naturalità 427,32  
 
Fonte: Studio agronomico, 2018 
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7 Uccelli migratori abituali 

5 Anfibi 

17 
Mammiferi, Rettili, 

Invertebrati 

6%

94%

60% SUPERFICIE TERRITORIALE 

35,46 ha  

427,32 ha  

232,77 ha  

3,08 ha  

Superficie territoriale 

Superficie ricoperta da SIC 

24%

17%
59%

47,3 ha superficie ricoperta SIC 
39 specie di fauna 
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5.4 PAESAGGIO 

TEMA AMBIENTALE CLASSE DI INDICATORI INDICATORI DPSIR COPERTURA FONTE DEI DATI 
Temporale Territoriale 

Paesaggio naturale Carta della naturalità Superficie a scarsa naturalità R 2018 Comunale Studio agronomico, 2018 

Superficie a medio-bassa naturalità 

Superficie a medio-alta naturalità 

Superficie ad alta naturalità 

 
 



RAPPORTO AMBIENTALE – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

PIANO URBANISTICO COMUNALE - COMUNE DI SERRAMEZZANA (SA) 

 

318 

  

5.5 Patrimonio edilizio 

Il Comune di Serramezzana è costituito da 3 piccoli insediamenti, prevalentemente storici (epoca di costruzione 
ISTAT) e la superficie edificata rappresenta lo 0,48%, del territorio comunale rispetto alla superficie urbanizzata 
pari al 15,4%, diversamente dalle aree naturali che rappresentano, invece il 53,5%. 
Gli edifici presenti, nei tre centri storici, risultano in totale 120 (tab. 5.5.1), ma molti si presentano in uno stato di 
degrado e, pertanto, il Piano Urbanistico Comunale prevede, per i centri storici, una normativa specifica per ogni 
singolo edificio, basata su una analisi di dettaglio, realizzata attraverso un’apposita scheda conoscitiva (vd. All. 
1 – Disciplina del tessuto insediativo storico ). 
Lo studio puntuale del tessuto edilizio, casa-casa, ha generato un quadro completo di conoscenza delle differenti 
problematiche, alla base della normativa specifica di indirizzo, che è stata realizzata per restituire integrità e 
dignità al patrimonio edilizio quale testimonianza valoriale ed identitaria della comunità.  
La concentrazione degli insediamenti e beni, dall’alto valore testimoniale e storico (densità abitativa, peso delle 
superfici urbanizzate sul totale, beni architettonici e paesaggistici, grado di utilizzo delle abitazioni) 
rappresentano, anche, un valore aggiunto su cui proseguire il percorso che mira all’autonomia energetica del 
comune.  
 
Tab. 5.5.1 - EDIFICI IN CENTRO STORICO 

  
Numero di edifici nei centri storici n 120 

Numero di edifici nel centro storico di Serramezzana 57 

Numero di edifici nel centro storico di Capograssi 36 

Numero di edifici nel centro storico di San Teodoro 27 
 
Fonte: Disciplina del tessuto insediativo storico – All. 1  

 
Tab. 5.5.2 - EDIFICI IN CENTRO STORICO PER EPOCA DI COSTRUZIONE 

  
Numero di edifici costruiti prima del 1904 n 66 

Numero di edifici costruiti dal 1904 al 1956 39 

Numero di edifici costruiti dal 1956 ad oggi 9 

Numero di edifici con epoca di costruzione non rilevata 6 
 
Fonte: Disciplina del tessuto insediativo storico – All. 1 

 
Tab. 5.5.3 - EDIFICI PER TIPOLOGIA  

  
Numero di edifici con tipologia a corte n 1 

Numero di edifici con tipologia ad agglomerato edilizio 101 

Numero di edifici con tipologia “isolata” 66 

 
Fonte: Disciplina del tessuto insediativo storico – All. 1 

 
Tab. 5.5.4  – QUALITA’ DEI FRONTI  

  
Numero di edifici con fronte con alterazioni n 32 

Numero di edifici con fronte non omogeneo 16 

Numero di edifici con fronte omogeneo 69 

 
Fonte: Disciplina del tessuto insediativo storico – All. 1 
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Tab.5.5.5 – EDIFICI COMPATIBILI CON IL CONTESTO  

  
Numero di edifici congrui con il contesto n 17 

Numero di edifici incongrui con il contesto 87 

Numero di edifici non rilevati 5 

 
Fonte: Disciplina del tessuto insediativo storico – All. 1 

 
Tab. 5.5.6 – VALUTAZIONE ARCHITETTONICA  

  
Numero di architetture di pregio  n 2 

Numero di edilizia con tipologia ordinaria recente  22 

Numero di edifici a stato di rudere  1 

Numero di edilizia rurale  3 

Numero di architettura tradizionale 81 

Numero di edifici di particolare valenza architettonica 4 

Numero di strutture temporanee 1 

Numero di edifici non rilevati 3 

 
Fonte: Disciplina del tessuto insediativo storico – All. 1 

 
Tab. 5.5.7 - DESTINAZIONI D’USO PREVALENTI DEI LOCALI AL PIANO TERRA 

  
Residenziale n 43 

Deposito 19 

Garage 9 

Luogo di culto 5 

Attività ricettiva 1 

Non rilevato 12 
 
Fonte: Disciplina del tessuto insediativo storico – All. 1. 
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Centro storico 
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Epoca di costruzione 

 
 

79%

12%

4%
5%

Prima del 1904

Dal 1904 al 1956

Dal 1956 ad oggi

Epoca non rilevata

11%

70%

16%

3%

Prima del 1904

Dal 1904 al 1956

Dal 1956 ad oggi

Epoca non rilevata

67%

22%

4%

7%

Prima del 1904

Dal 1904 al 1956

Dal 1956 ad oggi

Epoca non rilevata
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Tipologia edilizia 

 
 

1%

51%
46%

2%

A corte

Aggolemrato edilizio

Isolata

Non rilevato

67%

30%

3%

A corte

Aggolemrato edilizio

Isolata

Non rilevato

67%

33%

A corte

Aggolemrato edilizio

Isolata

Non rilevato
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Fronti 

 
 
 

28%

5%

63%

4%

Fronti con alterazioni

Fronti non omogenei

Fronti omogenei

Fronti non rilevati

24%

21%

52%

3%

Fronti con alterazioni

Fronti non omogenei

Fronti omogenei

Fronti non rilevati

27%

17%
50%

6%

Fronti con alterazioni

Fronti non omogenei

Fronti omogenei

Fronti non rilevati
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Compatibilità con il contesto 

 
 
  

12%

81%

7%

Edifici incongrui con il
contesto

Edifici congrui con il
contesto

Edifici non rilevati

18%

79%

3%

Edifici incongrui con il
contesto

Edifici congrui con il
contesto

Edifici non rilevati

16%

84%

Edifici incongrui con il
contesto

Edifici congrui con il
contesto

Edifici non rilevati
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Valutazione architettonica  

 
 

  

2% 

48% 

17% 

2%

77%

7%

2% 5%
3% 4%

Archiettura di pregio

Architettura tradizionale

Edilizia di tipologia
ordinaria recente

Edificio allo stato di
rudere

Edilizia rurale

Edificio di particolare
valenza architettonica

Non rilevato

50%

41%

3%
6%

Archiettura di pregio

Architettura tradizionale

Edilizia di tipologia
ordinaria recente

Edificio allo stato di
rudere

Edilizia rurale

Edificio di particolare
valenza architettonica

Non rilevato

77%

15%

4%
4%

Archiettura di pregio

Architettura tradizionale

Edilizia di tipologia
ordinaria recente

Edificio allo stato di
rudere

Edilizia rurale

Edificio di particolare
valenza architettonica

Non rilevato
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Destinazioni d’uso prevalenti dei locali al piano terra 

 
 
  

6% 

44% 
47% 

8% 

54% 

8% 

15%

7%

3%

43%

32%
Attività ricettiva

Deposito

Garage

Luogo di culto

Residenziale

Ufficio pubblico

Non rilevato

3%

14%

8%

6%

47%

22%
Attività ricettiva

Deposito

Garage

Luogo di culto

Residenziale

Ufficio pubblico

Non rilevato

19%

8%

4%

54%

15%

Attività ricettiva

Deposito

Garage

Luogo di culto

Residenziale

Ufficio pubblico

Non rilevato
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 5.5 PATRIMONIO EDILIZIO 

TEMA AMBIENTALE CLASSE DI INDICATORI INDICATORI DPSIR COPERTURA FONTE DEI DATI 
Temporale Territoriale 

Edifici 
 

Edifici in centro storico Numero di edifici nei centri storici P 2018 Comunale Disciplina del tessuto insediativo storico – All.1 
 Numero di edifici nel centro storici di Serramezzana 

Numero di edifici nel centro storico di Capograssi 

Numero di edifici nel centro storico di San Teodoro 

Edifici in centro storico per epoca di 
costruzione 

Numero di edifici costruiti prima del 1904 

Numero di edifici costruiti dal 1904 al 1956 

Numero di edifici costruiti dal 1956 ad oggi 

Numero di edifici con epoca di costruzione non rilevata 

Edifici per tipologia Numero di edifici con tipologia a corte 

Numero di edifici con tipologia ad agglomerato edilizio 

Numero di edifici con tipologia “isolata” 

Qualità dei fronti Numero di edifici con fronte con alterazioni 

Numero di edifici con fronte non omogeneo 

Numero di edifici con fronte omogeneo 

Edifici compatibili con il contesto Numero di edifici congrui con il contesto 

Numero di edifici incongrui con il contesto 

Numero di edifici non rilevati 

Valutazione architettonica Numero di architetture di pregio  

Numero di edilizia con tipologia ordinaria recente  

Numero di edifici a stato di rudere  

Numero di edilizia rurale  

Numero di architettura tradizionale 

Numero di edifici di particolare valenza architettonica 

Numero di strutture temporanee 

Numero di edifici non rilevati 

Destinazioni d’uso prevalenti dei locali 
al piano terra 

Residenziale 

Deposito 

Garage 

Luogo di culto 

Attività ricettiva 

Non rilevato 
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5.6.Dimensione urbana e territoriale 

Il patrimonio edilizio dei tre centri storici del Comune di Serramezzana si presenta in uno stato di degrado, il 
Piano Urbanistico Comunale prevede una normativa specifica, per ogni singolo edificio, realizzata con 
un’apposita scheda conoscitiva e di indirizzo. Lo studio dettagliato e l’analisi dei corpi di fabbrica dei centri storici, 
“analisi casa-casa”, ha permesso di ottenere un quadro conoscitivo su cui si è declinato un indirizzo conservativo 
e di valorizzazione del costruito, generale, e gli approfondimenti puntali per tutto il patrimonio edilizio realizzato 
con schede di dettaglio, normativo e di indirizzo. 
La dimensione ridotta dei centri storici, la continuità di interrelazione con le aree a verde periurbane, 
rappresentano un’opportunità per Serramezzana per ripensare ed immaginarsi un nuovo futuro; infatti, da tali 
opportunità, si coglie l’opportunità per ridisegnare la nuova città pubblica, integrando nuove attrezzature e nuovi 
servizi con un carattere adattivo e flessibile. 
L’analisi delle attrezzature, per centro abitato, mostra una situazione non equilibrata dei servizi che trovano una 
risposta nel nuovo PUC. 
 
Tab. 5.6.1 - ATTREZZATURE E SERVIZI A LIVELLO GENERALE PER CENTRO ABITATO 
 
SERRAMEZZANA 

Superficie destinata a spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport 
(mq) 

  mq 2125 

Superficie destinata a spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport 
per abitante (ab/mq) 

mq/ab 13,03 

Superficie destinata ad attrezzature d’interesse comune (mq) mq 1175 

Superficie destinata ad attrezzature d’interesse comune per abitante (ab/mq) mq/ab 7,2 

Superficie destinata a parcheggi (mq) mq 111 

Superficie destinata a parcheggi per abitante (ab/mq) mq/ab 0,6 

Superficie destinata ad attrezzature per l’istruzione (mq) mq 0 

Superficie destinata ad attrezzature per l’istruzione per abitante (ab/mq) mq/ab 0 

CAPOGRASSI 

Superficie destinata a spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport 
(mq) 

mq 147 

Superficie destinata a spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport 
per abitante (ab/mq) 

mq/ab 2,2 

Superficie destinata ad attrezzature d’interesse comune (mq) mq 0 

Superficie destinata ad attrezzature d’interesse comune per abitante (ab/mq) mq/ab 0 

Superficie destinata a parcheggi (mq) mq 339 

Superficie destinata a parcheggi per abitante (ab/mq) mq/ab 5,1 

Superficie destinata ad attrezzature per l’istruzione (mq) mq 0 

Superficie destinata ad attrezzature per l’istruzione per abitante (ab/mq) mq/ab 0 

SAN TEODORO 

Superficie destinata a spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport 
(mq) 

mq 129 

Superficie destinata a spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport 
per abitante (ab/mq) 

mq/ab 14,3 

Superficie destinata ad attrezzature d’interesse comune (mq) mq 0 

Superficie destinata ad attrezzature d’interesse comune per abitante (ab/mq) mq/ab 0 

Superficie destinata a parcheggi (mq) mq 370 

Superficie destinata a parcheggi per abitante (ab/mq) mq/ab 41,1 

Superficie destinata ad attrezzature per l’istruzione (mq) mq 0 
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Fonte: Preliminare Piano Urbanistico Comunale, 2017 

 
Tab. 5.6.2 - ANALISI DEI TESSUTI INSEDIATIVI 

  
Superficie destinata ad orti e giardini mq 78.511 

Superficie destinata aree incolte intercluse  19.563 

Superficie destinata a piazza e slarghi 6.003 

Superficie destinata prevalentemente ad edilizia rurale ha 200 

Superficie destinata a parcheggi pubblici mq 1.553,23 

Superficie destinata ad attrezzature amministrative e pubblici servizi 1.180 

Superficie destinata ad attrezzature culturali e ricreative 2.128,5 

Superficie destinata ad attrezzature religiose 1.662 

Superficie destinata per parchi e giardini 536 
 
Fonte: PUC – Tav. 1.5.2 Analisi dei tessuti insediativi, 2019 
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   5.6 DIMENSIONE URBANA E TERRITORIALE 

TEMA AMBIENTALE CLASSE DI INDICATORI INDICATORI DPSIR COPERTURA FONTE DEI DATI 
Temporale   Territoriale 

Consumo di suolo Attrezzature e servizi di 
livello generale per centro 
abitato 

Superficie destinata a spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport 
(mq) 

S 2006 
2009 
2010 
2011 
2016 

Comunale ARPAC, Progetto CCM, 2010  
BURC Regione Campania, 2016 
CUAS - 2009,  
ISTAT, Censimento della popolazione e delle 
abitazioni, 2011 
ISTAT, 8milacensus 
Piano Territoriale Regionale PTR 
Preliminare di Piano urbanistico, 2017 
Regione Campania, Piano di tutela delle 
acque,– 2006,  
 

Superficie destinata a spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport 
per abitante (ab/mq) 

Superficie destinata ad attrezzature d’interesse comune (mq) 

Superficie destinata ad attrezzature d’interesse comune per abitante (ab/mq) 

Superficie destinata a parcheggi (mq) 

Superficie destinata a parcheggi per abitante (ab/mq) 

Superficie destinata ad attrezzature per l’istruzione (mq) 

Superficie destinata ad attrezzature per l’istruzione per abitante (ab/mq) 

Analisi dei tessuti 
insediativi 

Superficie destinata ad orti e giardini 

Superficie destinata aree incolte intercluse  

Superficie destinata a piazza e slarghi 

Superficie destinata prevalentemente ad edilizia rurale 

Superficie destinata a parcheggi pubblici 

Superficie destinata ad attrezzature amministrative e pubblici servizi 

Superficie destinata ad attrezzature culturali e ricreative 

Superficie destinata ad attrezzature religiose 

Superficie destinata per parchi e giardini 
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6. PROBLEMI AMBIENTALI 

Qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare 

rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la 

conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat 

naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui 

all’articolo 21 del decreto legislativo 18. 

 

Le problematiche ambientali sono connesse sia alle aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e 
paesaggistica che all’intero territorio comunale, le cui informazioni sono reperite dal Piano per l’Assetto 
Idrogeologico e dall’analisi territoriale. 

6.1.Rischio Frana 

La valutazione del rischio (R) nel PAI è effettuata mediante la relazione r=p*d, in cui "P" rappresenta la 
pericolosità e "D" il danno potenziale atteso, così come definiti e descritti, in dettaglio, negli elaborati tecnici di 
piano (cfr. relazione tecnica elementi antropici e danno potenziale atteso, relazione tecnica pericolosità e rischio 
da frana e relazione tecnica rischio idraulico e da colata).ai fini della valutazione del rischio (R) generato dai 
nuovi interventi, progettati o pianificati, in aree di assegnata pericolosità (P). Di seguito, la tabella (Tab.6.1.1) 
per l’assegnazione del grado di danno potenziale atteso (D) e le matrici per la conseguente valutazione del 
rischio R (Tab. 6.1.2), dove per ciascuna tipologia di pericolosità considerata è assegnata una classe di rischio 
assegnata a ciascuna combinazione tra “Pericolosità” e “Danno potenziale atteso”. 
Fonte dei dati: Testo unico coordinato delle Norme di Attuazione dei PSAI, Stralcio Allegato B - Autorità di Bacino 
regionale Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele – Autorità di Bacino 
Distrettuale dell’Appenino Meridionale – agosto 2016.  
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Tab. 6.1.1 - GRADO DI DANNO POTENZIALE ATTESO 
  

Elementi antropici Danno atteso 

  
Zona A –Centro storico D4 

Zona B – Zona di completamento “satura e non satura D4 

Zona C – Zona di espansione D4 

Zona D – Zona industriale / commerciale D4 

Zona F – Zona di interesse collettivo D4 

Zona T – Zona turistico - ricettiva D4 

Area cimiteriale D3 

Edilizia pubblica: scolastica, sanitaria, religiosa, sportiva, ecc D4 

Strutture e aree ricettive: campeggi, discoteche, alberghi, aree mercatali, ecc. D4 

Discarica D4 

Edilizia rurale D4 

Centrale elettrica, depuratore, impianto trattamento rifiuti D4 

Impianti tecnologici: cabina elettrica, serbatoio – cisterna, elettrodotto, acquedotto, monorotaie per trasporto 

merci, impianti di energie alternative, impianti telefonici e radioelettrici, ecc. 

D2 

Infrastrutture di trasporto: aeroporto, parcheggio, porto, stazione ferroviaria, viabilità interna, autostrada, 

superstrada, strada statale, svincolo, linea ferroviaria 

D4 

Strada comunale, strada provinciale e strada secondaria D3 

  

Dove:  

D1 = Danno potenzialmente moderato D2 = Danno potenzialmente medio 

D3 = Danno potenzialmente elevato D4 = Danno potenzialmente molto elevato 

 

Fonte: Testo unico coordinato delle Norme di Attuazione, Stralcio Allegato B - Autorità di Bacino regionale 
Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele - Autorità di Bacino Distrettuale 
dell’Appenino Meridionale  – agosto 2016. 
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Tab. 6.1.2 – VALUTAZIONE DEI RISCHIO 

 

RISCHIO DA FRANA 

Danno potenziale 
atteso 

Pericolosità 

P4 P3 P2 P1 

D4 R4 R3 R2 R1 

D3 R3 R3 R2 R1 

D2 R2 R2 R1 R1 

D1 R1 R1 R1 - 

     

RISCHIO IDRAULICO 

Danno potenziale 
atteso 

Fascia fluviale 

A B1 B2 B3 

D4 R4 R3 R2 R1 

D3 R3 R3 R2 R1 

D2 R2 R2 R1 R1 

D1 R1 R1 R1 - 

     

RISCHIO DA COLATA 

Danno potenziale 
atteso 

Pericolosità 

P4 P3 

D4 R4 R3 

D3 R3 R3 

D2 R2 R2 

D1 R1 R1 

 

R4 
RISCHIO 
MOLTO 
ELEVATO 

R3 
RISCHIO 
ELEVATO R2 

RISCHIO MEDIO 
R1 

RISCHIO 
MODERATO 

Fonte: Testo unico coordinato delle Norme di Attuazione, Stralcio Allegato B - Autorità di Bacino regionale 
Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele -  Autorità di Bacino Distrettuale 
dell’Appenino Meridionale – agosto 2016. 
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Rischio 
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6.2 Inselvatichimento 

Il territorio comunale di Serramezzana ha un’estensione territoriale pari a 720 ettari.  
Dallo studio agronomico emerge che: 
 424 ettari, circa il 45% della superficie territoriale, è ricoperto da aree non agricole, ovvero ricoperto da: 

bosco misto, incolto, macchia mediterranea e urbano; 
 271,6 ettari, circa il 37,70% della superficie territoriale, è ricoperto da aree agricole, ovvero bosco di 

castagno, oliveto, oliveto promiscuo, seminativo, sistema particellare complesso, e vigneti. 
Di queste aree circa 47,60 ettari sono aree inselvatichite, ovvero aree che al 1955 risultavano coltivate, ma che, 
ad oggi, sono aree boschive, incolte e a macchia mediterranea, ma, ancora, aree potenzialmente coltivabili.  
Il recupero di tali aree è di enorme importanza, poiché, sono rilevanti i costi collettivi del non intervento; 
l’abbandono di queste produce esternalità negative: costi sociali per l’intero comune connessi al dissesto idro-
geologico e al degrado del patrimonio culturale e paesaggistico (perdita della diversità biologica, degrado del 
patrimonio storico-architettonico, dispersione della conoscenza pratica o “saper fare”).  
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Bosco misto 

Incolto 

Macchia mediterranea 

Uso del Suolo, Studio Agronomico, 2018 

6%

94%

45% ha SUPERFICIE  
INSELVATICHITA 

Attualmente ricoperta da: aree boschive, incolto e macchia mediterranea 
27,20 ha  

4,45 ha  

12,65 ha  

Superficie inselvatichita 

Superficie territoriale 
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6.3 Discarica 

Nel territorio di Serramezzana si registra la presenza di una discarica comunale (Piano Regionale Rifiuti urbani 
2007) con una superficie pari a mq. 534 e un volume pari a mc. 2.000, localizzata in località Cornacchio.  
L’area risulta chiusa dal 1991. Nelle Figure 6.3.2 viene riportata la localizzazione della discarica in relazione alle 
aree di pericolosità e rischio frana. 
 

 
 
Fonte: Analisi territoriale 
  



RAPPORTO AMBIENTALE – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

PIANO URBANISTICO COMUNALE - COMUNE DI SERRAMEZZANA (SA) 

 

339 

  

Discarica  

 

 
Fig. 6.3.2 – Discarica in relazione al Rischio e Pericolosità da frana 
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7. OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE 

Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano, e il 

modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale (punto e, 

Allegato VI, D.Lgs.152/2006 e s.m.i.) 

 

Gli obiettivi e le azioni previste dal piano dovranno risultare coerenti, con le politiche ambientali stabilite a 
livello Europeo, Nazionale, Regionale e Provinciale, per tale motivo in questa fase è prevista una verifica di 
coerenza.  

7.1 Individuazione degli obiettivi 

Negli ultimi anni, sono state promosse numerose politiche di sostenibilità ambientale di livello Nazionale ed 
Internazionale, dalle quali sono emersi alcuni criteri ed obiettivi generali a cui ogni territorio può fare riferimento 
per definire i propri obiettivi locali di sostenibilità, e per valutare le scelte ambientali dei piani e dei programmi.  
Di seguito i dieci criteri di sostenibilità indicati nel “Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di 
Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi Strutturali dell’Unione Europea” (Commissione europea 
DG XI – Ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile)”: 
 ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili; 
 impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione; 
 uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/inquinanti; 
 conservare e migliorare lo stato della fauna e flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi; 
 conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche; 
 conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali; 
 conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale; 
 protezione dell’atmosfera (riscaldamento del globo); 
 sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in campo 

ambientale l’atmosfera (riscaldamento del globo); 
 promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile. 
Successivamente in data 1 giugno 2004 alla fine della quarta Conferenza Europea delle città sostenibili, 
Alborg+10, i 1000 partecipanti hanno approvato gli “Aalborg Commitments” progettati per essere uno 
strumento pratico e flessibile, una carta delle città europee per uno sviluppo durevole e sostenibile: un impegno 
delle «città e regioni europee ad attuare l’Agenda 21 a livello locale e ad elaborare piani d’azione a lungo termine 
per uno sviluppo durevole e sostenibile, nonché ad avviare la campagna per uno sviluppo durevole e sostenibile 
delle città europee». 
Di seguito i 10 temi di riferimento:  
 Governance: impegno di rafforzare i processi decisionali tramite una migliore democrazia partecipatoria; 
 Gestione locale per la sostenibilità: impegno di mettere in atto cicli di gestione efficienti, dalla loro 

formulazione alla loro implementazione e valutazione; 
 Risorse naturali comuni: impegno di assunzione della piena responsabilità per la protezione, 

conservazione e disponibilità per tutte le risorse naturali comuni; 
 Consumo responsabile e stili di vita: impegno di adozione e incentivazione a un uso prudente ed 

efficiente delle risorse, incoraggiando un consumo e una produzione sostenibili; 
 Pianificazione e progettazione urbana: impegno di svolgere un ruolo strategico nella pianificazione e 

progettazione urbane, affrontando problematiche ambientali, sociali, economiche, sanitarie e culturali per 
il beneficio di tutti; 

 Migliore mobilità, meno traffico: riconoscimento dell’interdipendenza di trasporti, salute e ambiente e 
impegno di promozione scelte di mobilità sostenibili; 

 Azione locale per la salute: impegno di protezione e promozione della salute e il benessere dei cittadini; 
 Economia locale sostenibile: impegno di creare ed assicurare un’ economia locale, che promuova 

l’occupazione senza danneggiare l’ambiente; 
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 Equità e giustizia sociale: impegno di costruire comunità solidali e aperte a tutti; 
 Da locale e globale: impegno di farsi carico delle responsabilità per conseguire pace, giustizia, equità, 

sviluppo sostenibile e protezione del clima per tutto il pianeta. 
Il 25 settembre 2015, è stato approvato dalle Nazioni Unite l’Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile con 
i relativi 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs nell’acronimo inglese), 
articolati in 169 Target da raggiungere entro il 2030.  
In tale agenda: 
 È stato espresso un chiaro giudizio sull’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo, non solo sul piano 

ambientale, ma anche su quello economico e sociale. In questo modo, viene superata l’idea che la 
sostenibilità sia unicamente una questione ambientale e si afferma una visione integrata delle diverse 
dimensioni dello sviluppo, e ciò ha definito il carattere innovativo dell’Agenda; 

 tutti i Paesi sono chiamati a contribuire allo sforzo di portare il mondo su un sentiero sostenibile, senza più 
distinzione tra Paesi sviluppati, emergenti e in via di sviluppo, anche se evidentemente le problematiche 
possono essere diverse in base al livello di sviluppo conseguito. Ciò vuol dire che ogni Paese deve 
impegnarsi a definire una propria strategia di sviluppo sostenibile che consenta di raggiungere gli SDGs, 
rendicontando sui risultati conseguiti all’interno di un processo coordinato dall’Onu; 

 l’attuazione dell’Agenda richiede un forte coinvolgimento di tutte le componenti della società, dalle imprese 
al settore pubblico, dalla società civile alle istituzioni filantropiche, dalle università e centri di ricerca agli 
operatori dell’informazione e della cultura. 

Il processo di cambiamento del modello di sviluppo verrà monitorato attraverso un complesso sistema basato 
su 17 Obiettivi, 169 Target e oltre 240 indicatori: 

Goal 1: Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo; 
Goal 2: Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere 
un’agricoltura sostenibile; 
Goal 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età; 
Goal 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti; 
Goal 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere, per l'empowerment di tutte le donne e le ragazze; 
Goal 6: Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico sanitarie; 
Goal 7: Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni; 
Goal 8: Incentivare una crescita economica, duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e 
produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti; 
Goal 9: Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed una industrializzazione equa, 
responsabile e sostenibile; 
Goal 10: Ridurre le disuguaglianze all'interno e fra le Nazioni; 
Goal 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili; 
Goal 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo; 
Goal 13: Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le sue conseguenze; 
Goal 14: Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo 
sostenibile; 
Goal 15: Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, gestire 
sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno, 
e fermare la perdita di diversità biologica; 
Goal 16: Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile; offrire l'accesso alla 
giustizia per tutti e creare organismi efficaci, responsabili e inclusivi a tutti i livelli; 
Goal 17: Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile. 

A livello Nazionale, il Comitato Interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ha approvato con 
Deliberazione n. 57 del 2 agosto 2002 la “Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia” 
che individua gli obiettivi articolati in differenti aree tematiche: 

1. Clima e atmosfera; 
2. riduzione delle emissioni nazionali dei gas serra del 6,5% rispetto al 1990, entro il periodo tra il 

2008 e il 2012, in applicazione del protocollo Kyoto; 
3. estensione del patrimonio forestale per l'assorbimento del carbonio atmosferico; 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
http://asvis.it/public/asvis/files/Agenda_2030_ITA_UNRIC.pdf
http://www.asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
http://www.asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
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4. promozione e sostegno dei programmi di cooperazione internazionale per la diffusione delle 
migliori tecnologie e la riduzione delle emissioni globali; 

5. riduzione dell'emissione di tutti i gas lesivi dell'ozono stratosferico; 
6. natura e biodiversità; 
7. protezione della biodiversità e ripristino delle situazioni ottimali negli ecosistemi per contrastare la 

scomparsa delle specie animali e vegetali e la minaccia agli habitat; 
8. riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali e sul suolo a destinazione agricola e 

forestale; 
9. protezione del suolo dai rischi idrogeologici e salvaguardia delle coste dai fenomeni erosivi; 
10. qualità dell'ambiente e qualità della vita negli ambienti urbani; 
11. riequilibrio territoriale ed urbanistico in funzione di una migliore qualità dell'ambiente urbano, 

incidendo in particolare sulla mobilità delle persone e delle merci; 
12. riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera al di sotto dei livelli di attenzione fissati dalla U.E.; 
13. mantenimento delle concentrazioni di inquinanti al di sotto di limiti che escludano danni alla salute 

umana, agli ecosistemi e al patrimonio monumentale; 

14. riduzione dell'inquinamento acustico; 
15. promozione della ricerca sui rischi connessi ai campi elettromagnetici e prevenzione dei rischi per 

la salute umana e l'ambiente naturale; 
16. sicurezza e qualità degli alimenti anche attraverso l'adozione del criterio di trasparenza e 

tracciabilità; 
17. bonifica e recupero delle aree e dei siti inquinati; 
18. rafforzamento della normativa sui reati ambientali e della sua applicazione; eliminazione 

dell'abusivismo edilizio; 
19. lotta alla criminalità nel settore dello smaltimento dei rifiuti e dei reflui; 
20. uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti 
21. riduzione del prelievo di risorse naturali non rinnovabili senza pregiudicare gli attuali livelli di qualità 

della vita; 
22. promozione della ricerca scientifica e tecnologica per la sostituzione delle risorse non rinnovabili, 

in particolare per gli usi energetici ed idrici; 
23. conservazione e ripristino del regime idrico compatibile con la tutela degli ecosistemi e con l'assetto 

del territorio; 
24. riduzione della produzione di rifiuti, recupero di materiali e recupero energetico di rifiuti; 
25. riduzione della quantità e della tossicità dei rifiuti pericolosi. 

In modo analogo a quanto già stabilito e riportato per gli obiettivi di scala provinciale e regionale, individuati nel 
capitolo “Struttura del Piano”, verrà condotta una “verifica di coerenza” attraverso la costruzione di una matrice 
per ciascun documento (sopra elencati) in cui si incrociano le informazioni relative ai loro specifici obiettivi 
(disposti per colonne) e quelle relative alle azioni del redigendo PUC (disposte per righe).  
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7.2 Analisi di coerenza 

L’analisi di coerenza è analoga a quella sviluppata nel capitolo relativamente ai piani e programmi, in tal caso 
L’analisi di coerenza è analoga a quella sviluppata nel capitolo relativamente ai piani e programmi, in questo 
caso viene sviluppata attraverso la costruzione di una matrice per ciascun documento, a livello Europeo e 
Nazionale (Tabelle 7.2.1 - 7.2.7), in cui si incrociano le informazioni relative ai loro specifici obiettivi ambientali 
(disposti per colonne) e relative alle strategie - quindi agli obiettivi - del PUC (disposte per righe). 
Le informazioni contenute nella matrice sono di tipo qualitativo, esplicitate attraverso tre simboli che 
sottolineano, rispettivamente, l’esistenza di relazioni di “coerenza” (++), “incoerenza” (-) ed confronto non 
significativo (//) tra le strategie di PUC (e quindi dei relativi obiettivi) e gli obiettivi dei documenti nazionali, 
comunitari e internazionali. 
Per “coerenza” tra obiettivi si intende l’esistenza di una sinergia d’intenti tra il PUC e le politiche ambientali 
internazionali e nazionali; per “incoerenza”, invece, la presenza di una criticità che può compromettere il 
perseguimento di un obiettivo o di altri obiettivi. È importante sottolineare che l’eventuale “incoerenza” non 
pregiudica, a priori, la possibilità di perseguire certi obiettivi ma sottolinea come in fase di implementazione dei 
programmi, diventa necessario predisporre misure capaci di superare o mitigare le criticità.  
Relativamente, invece, alle “indifferenze” riscontrate, non bisogna attribuirgli una valenza negativa, in quanto 
tale giudizio di valore esprime come alcuni obiettivi e strategie che si intendono perseguire con il PUC, non 
trovano una diretta correlazione con quanto prefissato dai i programmi e le agende internazionali e nazionali. Di 
fatto gli obiettivi internazionali, comunitari e nazionali hanno spesso una valenza generale a cui non si riesce a 
trovare sempre una corrispondenza diretta con quanto espresso negli obiettivi di scala locale del PUC:  
In sintesi, l’analisi di coerenza mostra un quadro in cui la maggior parte degli obbiettivi sono caratterizzati da 
una relazione di coerenza, e non emerge nessuna incoerenza.  
Di seguito, in ordine crescente, gli obiettivi che hanno raggiunto un valore superiore a 10 nell’analisi di coerenza: 
Obiettivo 2 - Efficientamento energetico e innovazione strutturale 
Obiettivo 1 - La piccola dimensione dell’abitato come opportunità strategica 
Obiettivo 7 - Rafforzare e riqualificare la struttura insediativa storica 
Obiettivo 8 - Valorizzare l’economia e la produzione locale 
Per quanto riguarda gli obiettivi specifici che si sono contraddistinte per alti valori di coerenza, si devono 
segnalare i seguenti: 
O.S.2.1 - Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili 
da prevedere in sede di regolamento edilizio; 
O.S.1.1 - Incentivare politiche energetiche; 
O.S.2.3 - Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per 
aumentare l’attrattività di Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e 
sostenibile 
O.S.8.1 - Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili; 
O.S.2.2 - Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano (eventuale impianto 
di fitodepurazione); 
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Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 1. Ridurre al minimo l’impiego 
delle risorse energetiche non 
rinnovabili 

2. impiego delle risorse 
rinnovabili nei limiti della 
capacità di rigenerazione 

3.  uso e gestione corretta, dal 
punto di vista ambientale, delle 
sostanze e dei rifiuti 
pericolosi/inquinanti 

4. conservare e migliorare lo 
stato della fauna e flora 
selvatiche, degli habitat e dei 
paesaggi . 

5. conservare e migliorare la 
qualità dei suoli e delle 
risorse idriche 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
++ // // // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // // // // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// ++ // ++ // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

++ ++ // // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // // // ++ 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

++ // // // // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // // // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // // // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // // ++ // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // // ++ // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // // // // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // // // 
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Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 1. Ridurre al minimo l’impiego 
delle risorse energetiche non 
rinnovabili 

2. impiego delle risorse 
rinnovabili nei limiti della 
capacità di rigenerazione 

3.  uso e gestione corretta, dal 
punto di vista ambientale, delle 
sostanze e dei rifiuti 
pericolosi/inquinanti 

4. conservare e migliorare lo 
stato della fauna e flora 
selvatiche, degli habitat e dei 
paesaggi . 

5. conservare e migliorare la 
qualità dei suoli e delle 
risorse idriche 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale   

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // // // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// // // // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // // // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi  

// // // // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // // // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // // // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // // // // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // // // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // // // 
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 Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi Strutturali dell’Unione Europea 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 6.  conservare e migliorare la 
qualità delle risorse storiche e 
culturali 

7. conservare e migliorare la 
qualità dell’ambiente locale 

8. protezione dell’atmosfera 
(riscaldamento del globo) 

9. sensibilizzare 
maggiormente alle 
problematiche ambientali, 
sviluppare l’istruzione e la 
formazione in campo 
ambientale l’atmosfera 
(riscaldamento del globo 

10. promuovere la 
partecipazione del pubblico 
alle decisioni che 
comportano uno sviluppo 
sostenibile 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
++ // // // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // // // // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// ++ // ++ // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

++ ++ // // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // // // ++ 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

++ // // // // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // // // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // // // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // // ++ // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // // ++ // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // // // // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // // // 
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 Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi Strutturali dell’Unione Europea 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 6.  conservare e migliorare la 
qualità delle risorse storiche e 
culturali 

7. conservare e migliorare la 
qualità dell’ambiente locale 

8. protezione dell’atmosfera 
(riscaldamento del globo) 

9. sensibilizzare 
maggiormente alle 
problematiche ambientali, 
sviluppare l’istruzione e la 
formazione in campo 
ambientale l’atmosfera 
(riscaldamento del globo 

10. promuovere la 
partecipazione del pubblico alle 
decisioni che comportano uno 
sviluppo sostenibile 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale   

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) // // // // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// // // // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // // // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi  

// // // // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // // // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // // // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // // // // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // // // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // // // 
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 Aalborg Commitments 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 1.  Governance: impegno di rafforzare i processi 
decisionali tramite una migliore democrazia 
partecipatoria 

2.  Gestione locale per la sostenibilità: impegno di 
mettere in atto cicli di gestione efficienti, dalla loro 
formulazione alla loro implementazione e valutazione 

3. Risorse naturali comuni: impegno di assunzione 
della piena responsabilità per la protezione, 
conservazione e disponibilità per tutte le risorse 
naturali comuni 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
++ // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// ++ // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

++ ++ // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

++ // // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // 
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 Aalborg Commitments 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 1.  Governance: impegno di rafforzare i processi 
decisionali tramite una migliore democrazia 
partecipatoria 

2.  Gestione locale per la sostenibilità: impegno di 
mettere in atto cicli di gestione efficienti, dalla loro 
formulazione alla loro implementazione e valutazione 

3. Risorse naturali comuni: impegno di assunzione 
della piena responsabilità per la protezione, 
conservazione e disponibilità per tutte le risorse 
naturali comuni 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale   

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) // // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi  

// // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // //  

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // 
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 Aalborg Commitments 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 4. Consumo responsabile e stili di vita: 
impegno di adozione e incentivazione a un 
uso prudente ed efficiente delle risorse, 
incoraggiando un consumo e una 
produzione sostenibili; 
 

5. Pianificazione e progettazione 
urbana: impegno di svolgere un ruolo 
strategico nella pianificazione e 
progettazione urbane, affrontando 
problematiche ambientali, sociali, 
economiche, sanitarie e culturali per il 
beneficio di tutti 

6. Migliore mobilità, meno 
traffico: riconoscimento 
dell’interdipendenza di trasporti, 
salute e ambiente e impegno di 
promozione scelte di mobilità 
sostenibili 

7. Azione locale per la salute: 
impegno di protezione e promozione 
della salute e il benessere dei cittadini 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
++ // // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // // // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// ++ // ++ 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

++ ++ // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

++ // // // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // // ++ 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // // ++ 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // // // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // // 
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 Aalborg Commitments 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 4. Consumo responsabile e stili di vita: 
impegno di adozione e incentivazione a un 
uso prudente ed efficiente delle risorse, 
incoraggiando un consumo e una 
produzione sostenibili; 
 

5. Pianificazione e progettazione 
urbana: impegno di svolgere un ruolo 
strategico nella pianificazione e 
progettazione urbane, affrontando 
problematiche ambientali, sociali, 
economiche, sanitarie e culturali per il 
beneficio di tutti 

6. Migliore mobilità, meno 
traffico: riconoscimento 
dell’interdipendenza di trasporti, 
salute e ambiente e impegno di 
promozione scelte di mobilità 
sostenibili 

7. Azione locale per la salute: 
impegno di protezione e promozione 
della salute e il benessere dei cittadini 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale   

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) // // // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// // // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi 

// // // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // // // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // // 
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 Aalborg Commitments 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 8.   Economia locale sostenibile: impegno di creare 
ed assicurare un’ economia locale, che promuova 
l’occupazione senza danneggiare l’ambiente 

9.  Equità e giustizia sociale: impegno di costruire 
comunità solidali e aperte a tutti 

10.  Da locale e globale: impegno di farsi carico delle 
responsabilità per conseguire pace, giustizia, equità, 
sviluppo sostenibile e protezione del clima per tutto il 
pianeta 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
++ // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// ++ // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

++ ++ // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

++ // // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // 
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 Aalborg Commitments 

Obiettivi e strategie del PUC  

OBIETTIVI Strategie 8. Economia locale sostenibile: impegno di creare 
ed assicurare un’ economia locale, che promuova 
l’occupazione senza danneggiare l’ambiente 

9. Equità e giustizia sociale: impegno di costruire 
comunità solidali e aperte a tutti 

10. Da locale e globale: impegno di farsi carico delle 
responsabilità per conseguire pace, giustizia, equità, 
sviluppo sostenibile e protezione del clima per tutto il 
pianeta 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale   

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 
// // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi  

// // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // //  

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // 
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 Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia  

Obiettivi e strategie del PUC Clima e atmosfera 

OBIETTIVI Strategie 1.  riduzione delle emissioni nazionali dei 
gas serra del 6,5% rispetto al 1990, entro il 
periodo tra il 2008 e il 2012, in applicazione 
del protocollo Kyoto 

2.   estensione del patrimonio forestale 
per l'assorbimento del carbonio 
atmosferico 

3. promozione e sostegno dei 
programmi di cooperazione 
internazionale per la diffusione delle 
migliori tecnologie e la riduzione delle 
emissioni globali 

4.riduzione dell'emissione di tutti i 
gas lesivi dell'ozono stratosferico 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
++ ++ ++ ++ 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

++ // // // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// // // // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

++ // ++ ++ 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
++ // // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

++ ++ ++ ++ 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // ++ // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // // // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// ++ // // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // // // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // // 
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 Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia  

Obiettivi e strategie del PUC Clima e atmosfera 

OBIETTIVI Strategie 1.  riduzione delle emissioni nazionali dei 

gas serra del 6,5% rispetto al 1990, entro il 

periodo tra il 2008 e il 2012, in applicazione 

del protocollo Kyoto 

2.   estensione del patrimonio forestale 

per l'assorbimento del carbonio 

atmosferico 

3. promozione e sostegno dei 

programmi di cooperazione 

internazionale per la diffusione delle 

migliori tecnologie e la riduzione delle 

emissioni globali 

4.riduzione dell'emissione di tutti i 

gas lesivi dell'ozono stratosferico 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale   

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto storico 
// // // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi  

// // // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // //  //  

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // // 
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 Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia  

Obiettivi e strategie del PUC Natura e biodiversità 

OBIETTIVI Strategie 5. Protezione della biodiversità e ripristino 

delle situazioni ottimali negli ecosistemi per 

contrastare la scomparsa delle specie 

animali e vegetali e la minaccia agli habitat 

6.  riduzione della pressione antropica 

sui sistemi naturali e sul suolo a 

destinazione agricola e forestale 

7.  protezione del suolo dai rischi 

idrogeologici e salvaguardia delle 

coste dai fenomeni erosivi 

8. qualità dell'ambiente e qualità 

della vita negli ambienti urbani 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// // // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // // ++ 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// ++ // ++ 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // // ++ 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// ++ // ++ 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // // ++ 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

++ // // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
++ // // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // // // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

++ // // // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// ++ // ++ 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // ++ 
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 Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia  

Obiettivi e strategie del PUC Natura e biodiversità 

OBIETTIVI Strategie 5. Protezione della biodiversità e ripristino 

delle situazioni ottimali negli ecosistemi per 

contrastare la scomparsa delle specie 

animali e vegetali e la minaccia agli habitat 

6.  riduzione della pressione antropica 

sui sistemi naturali e sul suolo a 

destinazione agricola e forestale 

7.  protezione del suolo dai rischi 

idrogeologici e salvaguardia delle 

coste dai fenomeni erosivi 

8. qualità dell'ambiente e qualità 

della vita negli ambienti urbani 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale   

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // // ++ 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto storico 
// // // ++ 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // ++ 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

++ // // ++ 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi  

// // // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// ++ // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // //  //  

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // // 
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 Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia  

Obiettivi e strategie del PUC Natura e biodiversità 

OBIETTIVI Strategie 9. riequilibrio territoriale ed urbanistico in 

funzione di una migliore qualità 

dell'ambiente urbano, incidendo in 

particolare sulla mobilità delle persone e 

delle merci 

10. riduzione delle emissioni inquinanti 

in atmosfera al di sotto dei livelli di 

attenzione fissati dalla U.E 

11. mantenimento delle 

concentrazioni di inquinanti al di sotto 

di limiti che escludano danni alla 

salute umana, agli ecosistemi e al 

patrimonio monumentale 

12. riduzione dell'inquinamento 

acustico 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
// ++ ++ ++ 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

++ // // // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// // // ++ 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// ++ // ++ 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // // ++ 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// ++ // ++ 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
++ // // ++ 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

++ // // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
++ // // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // // // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

++ ++ // // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // // // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // // 
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 Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia  

Obiettivi e strategie del PUC Natura e biodiversità 

OBIETTIVI Strategie 9. riequilibrio territoriale ed urbanistico in 
funzione di una migliore qualità 
dell'ambiente urbano, incidendo in 
particolare sulla mobilità delle persone e 
delle merci 

10. riduzione delle emissioni inquinanti 
in atmosfera al di sotto dei livelli di 
attenzione fissati dalla U.E 

11. mantenimento delle 
concentrazioni di inquinanti al di sotto 
di limiti che escludano danni alla 
salute umana, agli ecosistemi e al 
patrimonio monumentale 

12. riduzione dell'inquinamento 
acustico 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale   

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
++ // // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto storico 
++ // // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

++ // // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
++ // // ++ 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi  

// // // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// ++ // ++ 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
++ // // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

++ // // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // //  //  

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio ++ // // // 
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 Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia  

Obiettivi e strategie del PUC Natura e biodiversità 

OBIETTIVI Strategie 13. promozione della ricerca sui 
rischi connessi ai campi 
elettromagnetici e prevenzione 
dei rischi per la salute umana e 
l'ambiente naturale 

14.sicurezza e qualità degli 
alimenti anche attraverso 
l'adozione del criterio di 
trasparenza e tracciabilità 

15. bonifica e recupero delle 
aree e dei siti inquinati 

16. rafforzamento della 
normativa sui reati ambientali 
e della sua applicazione; 
eliminazione dell'abusivismo 
edilizio 

17.  lotta alla criminalità nel 
settore dello smaltimento dei 
rifiuti e dei reflui 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
++ // ++ // // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// ++ // // // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// // // ++ // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// // ++ // // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
// // ++ // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

// // // // // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // // // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

++ // // // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // // // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // // // // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

++ // // // // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // // // // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio // // // // // 
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 Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia  

Obiettivi e strategie del PUC Natura e biodiversità 

OBIETTIVI Strategie 13. promozione della ricerca sui 
rischi connessi ai campi 
elettromagnetici e prevenzione 
dei rischi per la salute umana e 
l'ambiente naturale 

14.sicurezza e qualità degli 
alimenti anche attraverso 
l'adozione del criterio di 
trasparenza e tracciabilità 

15. bonifica e recupero delle 
aree e dei siti inquinati 

16. rafforzamento della 
normativa sui reati ambientali 
e della sua applicazione; 
eliminazione dell'abusivismo 
edilizio 

17.  lotta alla criminalità nel 
settore dello smaltimento dei 
rifiuti e dei reflui 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale   

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // // // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto storico 
// // // ++ // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // ++ // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // // ++ // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // ++ // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi  

// // // // // 

O.S. 7. 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // ++ // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// ++ // // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // // // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // //  // // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // // // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio 
// // // // // 
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 Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia  

Obiettivi e strategie del PUC Uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti 

OBIETTIVI Strategie 18.  Riduzione del prelievo di 
risorse naturali non rinnovabili 
senza pregiudicare gli attuali 
livelli di qualità della vita 

19. promozione della ricerca 
scientifica e tecnologica per la 
sostituzione delle risorse non 
rinnovabili, in particolare per gli 
usi energetici ed idrici 

20. conservazione e ripristino 
del regime idrico compatibile 
con la tutela degli ecosistemi e 
con l'assetto del territorio 

21. riduzione della 
produzione di rifiuti, recupero 
di materiali e recupero 
energetico di rifiuti 

22. riduzione della quantità 
e della tossicità dei rifiuti 
pericolosi 

Obiettivo 1 

La piccola dimensione 

dell’abitato come opportunità 

strategica 

 

 

 

 

O.S. 1.1 

Incentivare politiche energetiche 
++ ++ ++ ++ // 

O.S. 1.2 

Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, itinerari ecologici, nuova 

offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo) 

// // // // // 

O.S. 1.3 

Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 
// // // // // 

O.S. 1.4 

Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 
// // // // // 

Obiettivo 2 

Efficientamento energetico e 

innovazione strutturale 

 

O.S. 2.1 

Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da prevedere in sede di 

regolamento edilizio 

// ++ ++ ++ // 

O.S. 2.2 

Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 
++ ++ ++ // // 

O.S. 2.3 

Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per aumentare l’attrattività di 

Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile e sostenibile 

++ ++ // ++ // 

Obiettivo 3 

Lavorare in coordinamento con 

l’ambito territoriale di 

riferimento 

 

O.S. 3.1 

Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala sovracomunale 
// // // // // 

O.S. 3.2 

Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e territoriale dell’infrastruttura blu 

del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

// // // // // 

Obiettivo 4 

Integrare “i turismi” 

 

O.S. 4.1 

Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini al fine di destagionalizzare 

il turismo 

// // // // // 

Obiettivo 5 

Curare il patrimonio 

paesaggistico-ambientale e  

valorizzare il patrimonio edilizio 

diffuso e in stato di abbandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S. 5.1 

Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione conservazione-trasformazione 
// // // // // 

O.S. 5.2 

Valorizzare e preservare i beni comuni 
// // // // // 

O.S. 5.3 

Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 
// // // // // 

O.S. 5.4 

Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul paesaggio e gli insediamenti 
// // // // // 

O.S. 5.5 

Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e valorizzare ambiti di territorio 

frammentati con forti criticità ambientali 

// // // // // 

O.S. 5.6 

Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 
// // // // // 

O.S. 5.7 

Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 
// // // // // 

O.S. 5.8 

Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   
// // // // // 

O.S. 5.9 

Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi 
// // // // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio 
// // // // // 
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 Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia  

Obiettivi e strategie del PUC Natura e biodiversità 

OBIETTIVI Strategie 18.  Riduzione del prelievo di 
risorse naturali non rinnovabili 
senza pregiudicare gli attuali 
livelli di qualità della vita 

19. promozione della ricerca 
scientifica e tecnologica per la 
sostituzione delle risorse non 
rinnovabili, in particolare per gli 
usi energetici ed idrici 

20.  conservazione e ripristino 
del regime idrico compatibile 
con la tutela degli ecosistemi e 
con l'assetto del territorio 

21.  riduzione della 
produzione di rifiuti, recupero 
di materiali e recupero 
energetico di rifiuti 

22.   riduzione della quantità 
e della tossicità dei rifiuti 
pericolosi 

Obiettivo 6 

Favorire il tema 

dell’accoglienza e della 

coesione sociale   

O.S. 6.1 

Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi alle differenti esigenze che 

si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, spazi di comunità, ecc…) 
// // // // // 

Obiettivo 7 

Rafforzare e riqualificare la 

struttura insediativa storica 

 

 

O.S. 7.1 

Valorizzare e consolidare il tessuto storico 
// // // // // 

O.S. 7.2 

Favorire forme di albergo diffuso 
// // // // // 

O.S. 7.3 

Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul paesaggio e sugli 

insediamenti. 

// // // // // 

O.S. 7.4 

Favorire forme di housing sociale per nuovi residenti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 
// // // // // 

O.S. 7.5 

Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo eventuale di meccanismi 

perequativi  

// // // // // 

O.S. 7.6 

Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di sostenibilità energetica, 

ambientale e di elevata socialità 

// // // // // 

Obiettivo 8 

Valorizzare l’economia e la 

produzione locale  

 

O.S. 8.1 

Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 
// // // // // 

O.S. 8.2 

Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e dell’artigianato anche attraverso 

specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali piccole aree  produttive o destinazioni funzionali di edifici 

esistenti ecc.) 

// // // // // 

O.S. 8.3 

Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 
// // // // // 

O.S. 8.4 

Rafforzare le attività produttive 
// // //  // // 

Obiettivo 9 

Studiare nuovi sistemi di 

mobilità lenta e valorizzare la 

rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 

Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 
// // // // // 

O.S. 9.2 

Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto della fruizione del paesaggio 
// // // // // 
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8. EFFETTI DEL PIANO SULL’AMBIENTE 

Possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il 

suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e 

l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, 

sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi (punto f, Allegato VI, D.Lgs.152/2006 e s.m.i.). 

8.1 La valutazione del piano e dei suoi possibili impatti sull’ambiente 

Al fine di valutare i possibili impatti che le azioni di Piano potrebbero determinare sull’ambiente, in coerenza con quanto 
previsto dalla Direttiva 2001/42 CE e dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è stato necessario sviluppare due tipi di valutazione: 
una valutazione qualitativa ed una valutazione quantitativa. 

8.2 Valutazione qualitativa 

“La valutazione esprime un giudizio sul valore di un intervento in relazione a criteri e regole prestabiliti. Il giudizio riguarda 
principalmente i bisogni ai quali l’intervento deve rispondere e gli effetti prodotti dall’intervento stesso. La valutazione si 
basa su un’informazione espressamente raccolta e interpretata per produrre un giudizio che può riferirsi ad esempio: 
all’efficacia di un programma; al rapporto costi/benefici di un progetto; alla fondatezza di una politica; alla qualità di un 
servizio pubblico” (Massoni V. 2002). 
Pertanto la conoscenza dello stato dell’ambiente e l’individuazione delle azioni del piano permette di avviare un confronto 
allo scopo scopo  di individuare i possibili effetti ambientali del piano. Tale confronto è stato possibile attraverso la 
costruzione di una serie di matrici di valutazione dove ciascuna azione è valutata con i singoli temi ambientali 
relativamente a ciascuna aree tematica, esaminate come già accennato, nel capitolo sulla descrizione dell’ambiente.  
In particolare, le matrici di valutazione riportano per righe le “azioni” del piano e per colonne i “temi ambientali” di ciascuna 
“area tematica”. 
Nelle caselle di incrocio sono indicati gli impatti (“positivi” e “negativi”), distinguendo tra quelli di tipo “temporaneo” 
(prevalentemente connessi al “breve/medio termine”) e quelli di tipo “permanenti” (che si dispiegano, in genere, nel “lungo 
termine”), così come previsto dall’Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.  
È stata utilizzata la seguente simbologia: 

 impatto permanente potenzialmente positivo (++) cioè che le azioni di piano possono determinare degli effetti 

positivi sull’ambiente; 

 impatto temporaneo potenzialmente positivo (+); 

 impatto potenzialmente nullo (O); 

 impatto temporaneo potenzialmente negativo (x); 

 impatti permanente potenzialmente negativo (xx). 

Gli impatti positivi sono il risultato di azioni di piano che possono determinare dei benefici sull’ambiente, in termini di 
valorizzazione e tutela, l’accezione permanente e temporaneo in questo caso rappresentano il grado e la forza di questi 
benefici, in termini di durata nel tempo.  
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 negativi evidenziano le possibili conseguenze negativi dell’implementazione di un’azione di piano l’accezione 
permanente e temporaneo, come per gli impatti positivi, caratterizzano un impatto per la sua durata nel tempo ed in questo 
caso le sue implicazioni sono da considerare con cautela. 
Il risultato è un quadro di riepilogo e di sintesi degli impatti potenziali possibili, che saranno ulteriormente indagati ed 
approfonditi nell’ambito della valutazione quantitativa.
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OBIETTIVI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI 
Obiettivo 1 
La piccola dimensione 
dell’abitato come opportunità 
strategica 

O.S. 1.1 
Incentivare politiche energetiche 

A.1.1.1 Incentivazione e definizione di modesti interventi infrastrutturali per adeguamenti tecnologici, purchè compatibili 
con le risorse naturali, nonché opere infrastrutturali per fonti energetiche rinnovabili non impattanti, per uso proprio.  

O.S. 1.2 
Favorire la selezione di Serramezzana come meta di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, 
itinerari ecologici, nuova offerta ricettiva e residenzialità temporanea di lungo periodo). 

A.1.2.1 Istituzione del Parco fluviale dei Mulini  

A.1.2.2 Rifunzionalizzazione del centro multimediale nel centro di Serramezzana e realizzazione di un ostello 

A.1.2.3 Istituzione del Parco Territoriale del Monte Corvara-Monte Stella 

O.S. 1.3 
Potenziare i servizi per abitanti ed residenti temporanei 

A.1.3.1 Indicazione per nuove forme di servizi caratterizzati da flessibilità e adattabilità   

O.S. 1.4 
Valorizzare la qualità insediativa e ambientale esistente 

A.1.4.1 Indicazioni per il rafforzamento della centralità degli edifici storici e per migliorare il loro rapporto con il contesto 
spaziale, urbano ed agrario 

A.1.4.2 Definizione degli ambienti sensibili per la salvaguardia del periurbano 

A.1.4.3 Definizione di aree agricole ed ex-agricole per la valorizzazione, il recupero e la cura del paesaggio agrario al fine 
garantire lo sviluppo di attività agricole  

A.1.4.4 Interventi di restauro e recupero ambientale per l'eliminazione di opere in contrasto con l'ambiente, di cartelloni 
pubblicitari e di altri detrattori ambientali 

A.1.4.5 Individuazione dei seguenti elementi quali caratteri strutturanti il territorio: punti di riferimento, punti panoramici, 

strade panoramiche, vette e colli, i contesti di nuclei storici, i crinali e i muri a secco. 

  

Obiettivo 2 
Efficientamento energetico e 
innovazione strutturale 
 

O.S. 2.1 
Favorire il potenziamento delle qualità energetiche degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili da 
prevedere in sede di regolamento edilizio 

A.2.1.1 Incentivazione e definizione di modesti interventi infrastrutturali per adeguamenti tecnologici, purchè compatibili 
con le risorse naturali, nonché opere infrastrutturali per fonti energetiche rinnovabili non impattanti, per uso proprio.  

O.S. 2.2 
Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del sistema di drenaggio urbano 

A.2.2.1 Istituzione di un’area per la fitodepurazione 

A.2.2.1 Concessioni in termini volumetrici per il recupero degli edifici rurali dismessi subordinato alla realizzazione di 
vasche interrate per il recupero e l’accumulo di acqua piovana 

O.S. 2.3 
Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per 
aumentare l’attrattività di Serramezzana come luogo di residenza e di destinazione turistica responsabile 
e sostenibile 

A.2.3.1 Incentivazione e definizione di modesti interventi infrastrutturali per adeguamenti tecnologici, purchè compatibili 
con le risorse naturali, nonché opere infrastrutturali per fonti energetiche rinnovabili non impattanti, per uso proprio. 

  

Obiettivo 3 
Lavorare in coordinamento 
con l’ambito territoriale di 
riferimento 
 

O.S. 3.1 
Attuare forme di pianificazione coordinata per la localizzazione di infrastrutture e servizi di scala 
sovracomunale 

A.3.1.1 Promuovere l’istituzione del Parco Intercomunale delle Colline del Cilento in sinergia con i Comuni di San Mauro 
Cilento e Pollica 

O.S. 3.2 
Conservare la qualità ecologica del sistema idrografico e recuperare il ruolo di connessione locale e 
territoriale dell’infrastruttura blu del “Rio Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

A.3.2.1 Istituzione di fasce di rispetto per i corpi idrici 

A.3.2.2 Istituzione del Parco fluviale dei Mulini 

  

Obiettivo 4 
Integrare “i turismi” 
 

O.S. 4.1 
Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni vicini 
al fine di destagionalizzare il turismo 

A.4.1.1 Valorizzazione della rete sentieristica, recupero degli edifici rurali dismessi ai fini di promuovere le attività di 
ricettività rurale,  

A.4.1.2 Promozione di attività che consentono la fruizione del territorio a scopi naturalistici, scientifici e didattici 
(osservazione scientifica e amatoriale, attività formative sui prodotti naturali es: erbe spontanee, escursionismo a piedi a 
cavallo e in bicicletta) 

  

Obiettivo 5 
Curare il patrimonio 
paesaggistico-ambientale e 
valorizzare il patrimonio 
edilizio diffuso e in stato di 
abbandono 
 

O.S. 5.1 
Definire unità di paesaggio per le quali vengano formulate analisi di opportunità e minacce nell’azione 
conservazione-trasformazione 

A.5.1.1 Definizione degli ambienti sensibili per la salvaguardia del periurbano 

O.S. 5.2 
Valorizzare e preservare i beni comuni 

A.5.2.1 Istituzione di fasce di tutela e riqualificazione in accordo con quanto previsto per le reti ecologiche da PTR e 
PTCP 

A.5.2.2 Definizione di norme specifiche per la gestione e valorizzazione delle aree boschive privilegiando il restauro ed il 
recupero ambientale attraverso interventi di pulizia, manutenzione e interventi di parziale modificazione nel rispetto 
totale dell’esistente, delle trame paesistiche e delle funzionalità ecologiche 

O.S. 5.3 
Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 

A.5.3.1 Concessione di forme di recupero degli edifici rurali anche tramite piccole premialità in termini volumetrici 

A.5.3.3 Indicazioni per il mutamento della destinazione d’uso degli immobili non più utilizzati per le attività agroforestali, 
ai fini di riutilizzi agrituristici, abitativi, artigianali per le produzioni locali tipiche, ricettivi o di servizio alle attività del Parco, 
che potrà essere consentito soltanto se orientato al massimo rispetto delle tipologie edilizie caratteristiche delle località 
interessate e qualora non richieda modificazioni al sistema degli accessi e alle reti infrastrutturali 
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  O.S. 5.4 
Predisporre delle linee guida per le zone D del Parco al fine di definire norme per misurare gli impatti sul 
paesaggio e gli insediamenti 

A.5.4.1 Definizione di specifici obiettivi di qualità paesaggistica per ogni zona D del Parco, individuazione di fattori di 
criticità e rischio e la conseguente definizione di specifici indirizzi normativi  

O.S. 5.5 
Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate da elevata biodiversità e pregio naturalistico e 
valorizzare ambiti di territorio frammentati con forti criticità ambientali 

A.5.5.1 Contenimento degli sviluppi infrastrutturali di urbanizzazione primaria in particolare viabilistica;  

A.5.5.2 Rifunzionalizzazione e ristrutturazione edilizia dell’edificato esistente migliorando la qualità dei servizi, con 
particolare attenzione per quelli in grado di svolgere funzioni d’informazione, orientamento e selezione dei flussi di 
visitatori, in particolare nelle situazioni di particolare degrado e destrutturazione del paesaggio agricolo favorendo forme 
di cooperazione; 

A.5.5.3 Mitigazione degli impatti negativi paesistici ed ambientali degli sviluppi urbanistici pregressi ed in atto, 
contrastando in particolare le tendenze insediative 

O.S. 5.6 
Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di Capograssi, del Palmenti e della Calcara 

A.5.6.1 Realizzazione di nuovi tracciati sentieristici per favorire il collegamento delle aree tramite anche l’Istituzione del 
Parco fluviale dei Mulini 

O.S. 5.7 
Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito d’interesse comunitario Monte Stella 

A.5.7.1 Istituzione del Parco Territoriale del Monte Corvara-Monte Stella 

O.S. 5.8 
Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   

A.5.8.1 Definizione delle aree agricole di protezione e recupero delle aree ex-agricole per la loro valorizzazione e 
miglioramento produttivo, favorendo forme di intervento di ricostituzione di coltivi e impianti arborei tradizionali e 
gestione del suolo attraverso sistemazioni tradizionali 

O.S. 5.9 
Riqualificare gli interventi edilizi paesaggisticamente non compatibili e recuperare gli immobili dismessi  

A.5.9.1 Mitigazione delle alterazioni frutto di interventi postumi che hanno stravolto le caratteristiche tipologiche, 
morfologiche, architettoniche e paesaggistiche tramite la definizione di interventi anche puntuali sugli edifici esistenti 

A.5.9.2 Individuazione di categorie di intervento fino alla definizione di interventi di ristrutturazione anche integrale e 
ricostruzione degli edifici rurali dismessi e laddove necessario anche la definizione di piccole premialità in termini 
volumetrici 

A.5.9.3 Concessione della nuova edificabilità rurale, sia per finalità abitative degli aventi titolo, che in relazione agli 
annessi agricoli deve essere strettamente connessa agli usi agricoli, agrituristici nonché della residenza 
dell’imprenditore agricolo e agli aventi diritto alla conduzione legale del fondo 

A.5.9.4 Concessione per la realizzazione di nuovi edifici rurali non su superfici naturali e semi-naturali (Spazi aperti 
naturali di protezione del PUC), la cui estensione potrà comunque concorrere alla determinazione della superfice 
aziendale/fondiaria minima alla quale applicare gli indici relativi all’edificabilità delle sole pertinenze agricole 

  

Obiettivo 6 
Favorire il tema 
dell’accoglienza e della 
coesione sociale  
 

O.S. 6.1 
Realizzare o recuperare spazi aggregativi garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di adattarsi 
alle differenti esigenze che si presentano durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e salotto dei turisti, 
spazi di comunità, mercati a km 0, ecc…) 

A.6.1.1 Rifunzionalizzazione del centro multimediale nel centro di Serramezzana e realizzazione di un ostello 

A.6.1.2 Indicazione di usi ed attività volte alla conservazione, manutenzione, ripristino e riqualificazione delle attività 
agricole, alla continuità fruitiva del paesaggio ed alla creazione di spazi di fruizione sociale in rapporto ad una 
qualificazione delle aziende coltivatrici (fattorie didattiche, studio e innovazione delle tecniche agricole, ecc.) 

  

Obiettivo 7 
Rafforzare e riqualificare la 
struttura insediativa storica 
 

O.S. 7.1 
Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente storico 

A.7.1.1 Definizione di una normativa relativa ai singoli edifici per la mitigazione delle alterazioni frutto di interventi 
postumi che hanno stravolto le caratteristiche tipologiche, morfologiche, architettoniche del tessuto insediativo storico 

O.S. 7.2 
Favorire forme di albergo diffuso 

A.7.2.1 Favorire forme di ricettività organizzata mettendo in rete le strutture e le attività anche al livello sovracomunale 
incentivando pratiche di marketing territoriale e istituzione di premialità per incentivare l’albergo diffuso 

O.S. 7.3 
Intervenire con norme integrate e costruire linee guida per definire, misurare e giustificare gli impatti sul 
paesaggio e sugli insediamenti. 

A.7.3.1 Definizione di specifiche norme per preservare la qualità paesaggistica degli ambiti sensibili  

A.7.3.2 Definizione di aree di elevata visibilità dal quale valutare gli impatti dei futuri interventi urbanistico edilizi   

O.S. 7.4 
Favorire forme di housing sociale per l’immigrazione di nuovi abitanti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 

A.7.4.1 Istituzione di premialità in termini di cubatura per la realizzazione di nuovi alloggi di Housing Sociale o per il 
recupero di edifici dismessi da destinare a tale funzione 

O.S. 7.5 
Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove attrezzature di pubblico interesse anche attraverso l’utilizzo 
eventuale di meccanismi perequativi 

A.7.5.1 Realizzazione e recupero di aree destinate a servizi pubblici o di uso pubblico tramite interventi di project 
financing 

O.S. 7.6 
Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di 
sostenibilità energetica, ambientale e di elevata socialità 

A.7.6.1 Definizione di una normativa relativa ai singoli edifici per la mitigazione delle alterazioni frutto di interventi 
postumi che hanno stravolto le caratteristiche tipologiche, morfologiche, architettoniche del tessuto insediativo storico 

A.7.6.2 Definizione di una norma relativa agli interventi non ultimati (scheletri edilizi) al fine del miglioramento della 
complessiva qualità urbanistica e paesaggistica e della eliminazione di detrattori ambientali 
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Obiettivo 8 
Valorizzare l’economia e la 
produzione locale  

 

O.S. 8.1 
Creare forme aggregative diffuse di supporto strutturato alle attività (centri commerciali naturali e simili) 

A.8.1.1 Concessione di forme condivise per attività di valorizzazione del territorio 

O.S. 8.2 
Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e 
dell’artigianato anche attraverso specifiche attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, eventuali 
piccole aree produttive o destinazioni funzionali di edifici esistenti ecc.) 

A.8.2.1 Indicazioni per il mutamento di destinazione dei volumi esistenti, legittimamente costruiti o condonati, per 
realizzarvi attività turistico-ricettive o agro-didattiche o per la vendita di prodotti agricoli “a chilometri zero”; 

O.S. 8.3 
Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 

A.8.3.1 Indicazioni per forme di ricettività organizzata mettendo in rete le strutture e le attività anche al livello 
sovracomunale incentivando pratiche di marketing territoriale 

O.S. 8.4 
Rafforzare le attività produttive 

A.8.4.1 Definizione dei criteri e le norme per i piani di sviluppo aziendale 

   

Obiettivo 9 
Studiare nuovi sistemi di 
mobilità lenta e valorizzare la 
rete infrastrutturale esistente 

O.S. 9.1 
Attivare interventi di adeguamento delle infrastrutture di mobilità esistenti 

A.9.1.1 Adeguamento e ripristino del collegamento viario Serramezzana – Capograssi 

A.9.1.2 Adeguamento e ripristino del collegamento viario San Teodoro – Capograssi 

A.9.1.3 Adeguamento del collegamento viario per Ratto (frazione del Comune di San Mauro Cilento) 

O.S. 9.2 
Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto 
della fruizione del paesaggio 

A.9.2.1 Integrazione degli itinerari sentieristici tramite l’implementazione con nuovi sentieri 
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   POPOLAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO 

AZIONI Sistema demografico Struttura dell’occupazione Edifici Abitazioni 

A.1.1.1 Incentivazione e definizione di modesti interventi infrastrutturali per adeguamenti tecnologici, purchè compatibili con le risorse 
naturali, nonché opere infrastrutturali per fonti energetiche rinnovabili non impattanti, per uso proprio.  

o o o o 

A.1.2.1 Istituzione del Parco fluviale dei Mulini  o ++ o o 

A.1.2.2 Rifunzionalizzazione del centro multimediale nel centro di Serramezzana e realizzazione di un ostello o ++ o o 

A.1.2.3 Istituzione del Parco Territoriale del Monte Corvara-Monte Stella o o o o 

A.1.3.1 Indicazione per nuove forme di servizi caratterizzati da flessibilità e adattabilità   ++ ++ o o 

A.1.4.1 Indicazioni per il rafforzamento della centralità degli edifici storici e per migliorare il loro rapporto con il contesto spaziale, urbano 
ed agrario 

o o ++ ++ 

A.1.4.2 Definizione degli ambienti sensibili per la salvaguardia del periurbano o o o o 

A.1.4.3 Definizione di aree agricole ed ex-agricole per la valorizzazione, il recupero e la cura del paesaggio agrario al fine garantire lo 
sviluppo di attività agricole  

o o o o 

A.1.4.4 Interventi di restauro e recupero ambientale per l'eliminazione di opere in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di 
altri detrattori ambientali 

o o ++ o 

A.1.4.5 Individuazione dei seguenti elementi quali caratteri strutturanti il territorio: punti di riferimento, punti panoramici, strade 

panoramiche, vette e colli, i contesti di nuclei storici, i crinali e i muri a secco. 

o o o o 

A.2.1.1 Incentivazione e definizione di modesti interventi infrastrutturali per adeguamenti tecnologici, purchè compatibili con le risorse 
naturali, nonché opere infrastrutturali per fonti energetiche rinnovabili non impattanti, per uso proprio.  

o o ++ ++ 

A.2.2.1 Istituzione di un’area per la fitodepurazione o o o o 

A.2.2.2 Concessioni in termini volumetrici per il recupero degli edifici rurali dismessi subordinato alla realizzazione di vasche interrate per 
il recupero e l’accumulo di acqua piovana 

  ++ ++ 

A.2.3.1 Incentivazione e definizione di modesti interventi infrastrutturali per adeguamenti tecnologici, purchè compatibili con le risorse 
naturali, nonché opere infrastrutturali per fonti energetiche rinnovabili non impattanti, per uso proprio. 

o o o o 

A.3.1.1 Promuovere azioni coordinate di mobilità pubblica con i Comuni di San Mauro Cilento e Pollica al fine della istituzione Parco 
Intercomunale delle Colline del Cilento. 

o ++ o o 

A.3.2.1 Istituzione di fasce di rispetto per i corpi idrici o o o o 

A.3.2.2 Istituzione del Parco fluviale dei Mulini o ++ o o 

A.4.1.1 Valorizzazione della rete sentieristica e recupero degli edifici rurali dismessi ai fini di promuovere le attività di ricettività rurale,  o o + + 

A.4.1.2 Promozione di attività che consentono la fruizione del territorio a scopi naturalistici, scientifici e didattici (osservazione scientifica 
e amatoriale, attività formative sui prodotti naturali es: erbe spontanee, escursionismo a piedi a cavallo e in bicicletta) 

o o o o 

A.5.1.1 Definizione degli ambienti sensibili per la salvaguardia del periurbano o o o o 

A.5.2.1 Istituzione di fasce di tutela e riqualificazione in accordo con quanto previsto per le reti ecologiche da PTR e PTCP o o o o 

A.5.2.2 Definizione di norme specifiche per la gestione e valorizzazione delle aree boschive privilegiando il restauro ed il recupero 
ambientale attraverso interventi di pulizia, manutenzione e interventi di parziale modificazione nel rispetto totale dell’esistente, delle 
trame paesistiche e delle funzionalità ecologiche 

o o o o 

A.5.3.1 Concessione di forme di recupero degli edifici rurali anche tramite piccole premialità in termini volumetrici o o ++ o 

A.5.3.2 Indicazioni per il mutamento della destinazione d’uso degli immobili non più utilizzati per le attività agroforestali, ai fini di riutilizzi 
agrituristici, abitativi, artigianali per le produzioni locali tipiche, ricettivi o di servizio alle attività del Parco, che potrà essere consentito 
soltanto se orientato al massimo rispetto delle tipologie edilizie caratteristiche delle località interessate e qualora non richieda 
modificazioni al sistema degli accessi e alle reti infrastrutturali 

o o ++ ++ 

A.5.4.1 Definizione di specifici obiettivi di qualità paesaggistica per ogni zona D del Parco, individuazione di fattori di criticità e rischio e la 
conseguente definizione di specifici indirizzi normativi  

o o ++ ++ 

A.5.5.1 Contenimento degli sviluppi infrastrutturali di urbanizzazione primaria in particolare viabilistica o o ++ ++ 

A.5.5.2 Rifunzionalizzazione e ristrutturazione edilizia dell’edificato esistente migliorando la qualità dei servizi, con particolare attenzione 
per quelli in grado di svolgere funzioni d’informazione, orientamento e selezione dei flussi di visitatori, in particolare nelle situazioni di 
particolare degrado e destrutturazione del paesaggio agricolo favorendo forme di cooperazione 

o ++ ++ ++ 

A.5.5.3 Mitigazione degli impatti negativi paesistici ed ambientali degli sviluppi urbanistici pregressi ed in atto, contrastando in particolare 
le tendenze insediative 

o o ++ ++ 



RAPPORTO AMBIENTALE – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

PIANO URBANISTICO COMUNALE - COMUNE DI SERRAMEZZANA (SA) 

 

369 

  

   POPOLAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO 

AZIONI Sistema demografico Struttura dell’occupazione Edifici Abitazioni 

A.5.6.1 Realizzazione di nuovi tracciati sentieristici per favorire il collegamento delle aree tramite anche l’Istituzione del Parco fluviale dei 
Mulini 

o o o o 

A.5.7.1 Istituzione del Parco Territoriale del Monte Corvara-Monte Stella o ++ o o 

A.5.8.1 Definizione delle aree agricole di protezione e recupero delle aree ex-agricole per la loro valorizzazione e miglioramento 
produttivo, favorendo forme di intervento di ricostituzione di coltivi e impianti arborei tradizionali e gestione del suolo attraverso 
sistemazioni tradizionali 

o ++ o o 

A.5.9.1 Mitigazione delle alterazioni frutto di interventi postumi che hanno stravolto le caratteristiche tipologiche, morfologiche, 
architettoniche e paesaggistiche tramite la definizione di interventi anche puntuali sugli edifici esistenti 

o o ++ ++ 

A.5.9.2 Individuazione di categorie di intervento fino alla definizione di interventi di ristrutturazione anche integrale e ricostruzione degli 
edifici rurali dismessi e laddove necessario anche la definizione di piccole premialità in termini volumetrici 

o + ++ ++ 

A.5.9.3 Concessione della nuova edificabilità rurale, sia per finalità abitative degli aventi titolo, che in relazione agli annessi agricoli deve 
essere strettamente connessa agli usi agricoli, agrituristici nonché della residenza dell’imprenditore agricolo e agli aventi diritto alla 
conduzione legale del fondo 

o + o o 

A.5.9.4 Concessione per la realizzazione di nuovi edifici rurali non su superfici naturali e semi-naturali (Spazi aperti naturali di protezione 
del PUC), la cui estensione potrà comunque concorrere alla determinazione della superfice aziendale/fondiaria minima alla quale 
applicare gli indici relativi all’edificabilità delle sole pertinenze agricole 

o ++ o o 

A.6.1.1 Rifunzionalizzazione del centro multimediale nel centro di Serramezzana e realizzazione di un ostello o ++ o o 

A.6.1.2 Indicazione di usi ed attività volte alla conservazione, manutenzione, ripristino e riqualificazione delle attività agricole, alla 
continuità fruitiva del paesaggio ed alla creazione di spazi di fruizione sociale in rapporto ad una qualificazione delle aziende coltivatrici 
(fattorie didattiche, studio e innovazione delle tecniche agricole, ecc.) 

o ++ o o 

A.7.1.1 Definizione di una normativa relativa ai singoli edifici per la mitigazione delle alterazioni frutto di interventi postumi che hanno 
stravolto le caratteristiche tipologiche, morfologiche, architettoniche del tessuto insediativo storico 

o o ++ ++ 

A.7.2.1 Favorire forme di ricettività organizzata mettendo in rete le strutture e le attività anche al livello sovracomunale incentivando 
pratiche di marketing territoriale 

o ++ ++ ++ 

A.7.3.1 Definizione di specifiche norme per preservare la qualità paesaggistica degli ambiti sensibili  o o ++ ++ 

A.7.3.2 Definizione di aree di elevata visibilità dal quale valutare gli impatti dei futuri interventi urbanistico edilizi   o o ++ ++ 

A.7.4.1 Istituzione di premialità in termini di cubatura per la realizzazione di nuovi alloggi di Housing Sociale o per il recupero di edifici 
dismessi da destinare a tale funzione 

+ + ++ ++ 

A.7.5.1 Realizzazione e recupero di aree destinate a servizi pubblici o di uso pubblico tramite interventi di project financing o + o o 

A.7.6.1 Definizione di una normativa relativa ai singoli edifici per la mitigazione delle alterazioni frutto di interventi postumi che hanno 
stravolto le caratteristiche tipologiche, morfologiche, architettoniche del tessuto insediativo storico 

o o ++ ++ 

A.7.6.2 Definizione di una norma relativa agli interventi non ultimati (scheletri edilizi) al fine del miglioramento della complessiva qualità 
urbanistica e paesaggistica e della eliminazione di detrattori ambientali 

o o ++ ++ 

A.8.1.1 Concessione di forme condivise per attività di valorizzazione del territorio o + o o 

A.8.2.1 Indicazioni per il mutamento di destinazione dei volumi esistenti, legittimamente costruiti o condonati, per realizzarvi attività 
turistico-ricettive o agro-didattiche o per la vendita di prodotti agricoli “a chilometri zero”; 

o + ++ o 

A.8.3.1 Indicazioni per forme di ricettività organizzata mettendo in rete le strutture e le attività anche al livello sovracomunale 
incentivando pratiche di marketing territoriale 

o ++ ++ o 

A.8.4.1 Definizione dei criteri e le norme per i piani di sviluppo aziendale o + o o 

A.9.1.1 Adeguamento e ripristino del collegamento viario Serramezzana – Capograssi o o o o 

A.9.1.2 Adeguamento e ripristino del collegamento viario San Teodoro – Capograssi o o ++ ++ 

A.9.1.3 Adeguamento del collegamento viario per Ratto (frazione del Comune di San Mauro Cilento) o o o o 

A.9.2.1 Integrazione degli itinerari sentieristici tramite l’implementazione con nuovi sentieri o o o o 
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   AGRICOLTURA 

AZIONI Superficie agricola Aziende Coltivazioni Agricoltura biologica Zootecnia 

A.1.1.1 Incentivazione e definizione di modesti interventi infrastrutturali per adeguamenti tecnologici, purchè compatibili con le risorse 
naturali, nonché opere infrastrutturali per fonti energetiche rinnovabili non impattanti, per uso proprio.  

o o o o o 

A.1.2.1 Istituzione del Parco fluviale dei Mulini  o o o o o 

A.1.2.2 Rifunzionalizzazione del centro multimediale nel centro di Serramezzana e realizzazione di un ostello o o o o o 

A.1.2.3 Istituzione del Parco Territoriale del Monte Corvara-Monte Stella o o o o o 

A.1.3.1 Indicazione per nuove forme di servizi caratterizzati da flessibilità e adattabilità   o o o o o 

A.1.4.1 Indicazioni per il rafforzamento della centralità degli edifici storici e per migliorare il loro rapporto con il contesto spaziale, urbano 
ed agrario 

o o ++ o o 

A.1.4.2 Definizione degli ambienti sensibili per la salvaguardia del periurbano ++ o ++ o o 

A.1.4.3 Definizione di aree agricole ed ex-agricole per la valorizzazione, il recupero e la cura del paesaggio agrario al fine garantire lo 
sviluppo di attività agricole  

++ ++ ++ ++ ++ 

A.1.4.4 Interventi di restauro e recupero ambientale per l'eliminazione di opere in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di 
altri detrattori ambientali 

o o o o o 

A.1.4.5 Individuazione dei seguenti elementi quali caratteri strutturanti il territorio: punti di riferimento, punti panoramici, strade 

panoramiche, vette e colli, i contesti di nuclei storici, i crinali e i muri a secco. 

o o o o o 

A.2.1.1 Incentivazione e definizione di modesti interventi infrastrutturali per adeguamenti tecnologici, purchè compatibili con le risorse 
naturali, nonché opere infrastrutturali per fonti energetiche rinnovabili non impattanti, per uso proprio.  

o o o o o 

A.2.2.1 Istituzione di un’area per la fitodepurazione o o o o o 

A.2.2.2 Concessioni in termini volumetrici per il recupero degli edifici rurali dismessi subordinato alla realizzazione di vasche interrate per 
il recupero e l’accumulo di acqua piovana 

o o o o o 

A.2.3.1 Incentivazione e definizione di modesti interventi infrastrutturali per adeguamenti tecnologici, purchè compatibili con le risorse 
naturali, nonché opere infrastrutturali per fonti energetiche rinnovabili non impattanti, per uso proprio. 

o o o o o 

A.3.1.1 Promuovere azioni coordinate di mobilità pubblica con i Comuni di San Mauro Cilento e Pollica al fine della istituzione Parco 
Intercomunale delle Colline del Cilento. 

o o o o o 

A.3.2.1 Istituzione di fasce di rispetto per i corpi idrici o o o o o 

A.3.2.2 Istituzione del Parco fluviale dei Mulini o o o o o 

A.4.1.1 Valorizzazione della rete sentieristica, recupero degli edifici rurali dismessi ai fini di promuovere le attività di ricettività rurale,  o o o o o 

A.4.1.2 Promozione di attività che consentono la fruizione del territorio a scopi naturalistici, scientifici e didattici (osservazione scientifica 
e amatoriale, attività formative sui prodotti naturali es: erbe spontanee, escursionismo a piedi a cavallo e in bicicletta) 

o o o o o 

A.5.1.1 Definizione degli ambienti sensibili per la salvaguardia del periurbano ++ o ++ o o 

A.5.2.1 Istituzione di fasce di tutela e riqualificazione in accordo con quanto previsto per le reti ecologiche da PTR e PTCP o + o o o 

A.5.2.2 Definizione di norme specifiche per la gestione e valorizzazione delle aree boschive privilegiando il restauro ed il recupero 
ambientale attraverso interventi di pulizia, manutenzione e interventi di parziale modificazione nel rispetto totale dell’esistente, delle 
trame paesistiche e delle funzionalità ecologiche 

o o o o o 

A.5.3.1 Concessione di forme di recupero degli edifici rurali anche tramite piccole premialità in termini volumetrici o o ++ ++ o 

A.5.3.2 Indicazioni per il mutamento della destinazione d’uso degli immobili non più utilizzati per le attività agroforestali, ai fini di riutilizzi 
agrituristici, abitativi, artigianali per le produzioni locali tipiche, ricettivi o di servizio alle attività del Parco, che potrà essere consentito 
soltanto se orientato al massimo rispetto delle tipologie edilizie caratteristiche delle località interessate e qualora non richieda 
modificazioni al sistema degli accessi e alle reti infrastrutturali 

o o o o o 

A.5.4.1 Definizione di specifici obiettivi di qualità paesaggistica per ogni zona D del Parco, individuazione di fattori di criticità e rischio e la 
conseguente definizione di specifici indirizzi normativi  

++  ++  o 

A.5.5.1 Contenimento degli sviluppi infrastrutturali di urbanizzazione primaria in particolare viabilistica     + 

A.5.5.2 Rifunzionalizzazione e ristrutturazione edilizia dell’edificato esistente migliorando la qualità dei servizi, con particolare attenzione 
per quelli in grado di svolgere funzioni d’informazione, orientamento e selezione dei flussi di visitatori, in particolare nelle situazioni di 
particolare degrado e destrutturazione del paesaggio agricolo favorendo forme di cooperazione 

o o o o o 

A.5.5.3 Mitigazione degli impatti negativi paesistici ed ambientali degli sviluppi urbanistici pregressi ed in atto, contrastando in particolare 
le tendenze insediative 

o o o o o 
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 AGRICOLTURA 

AZIONI Superficie agricola Aziende Coltivazioni Agricoltura biologica Zootecnia 

A.5.6.1 Realizzazione di nuovi tracciati sentieristici per favorire il collegamento delle aree tramite anche l’Istituzione del Parco fluviale dei 
Mulini 

o o o o o 

A.5.7.1 Istituzione del Parco Territoriale del Monte Corvara-Monte Stella o o o o o 

A.5.8.1 Definizione delle aree agricole di protezione e recupero delle aree ex-agricole per la loro valorizzazione e miglioramento 
produttivo, favorendo forme di intervento di ricostituzione di coltivi e impianti arborei tradizionali e gestione del suolo attraverso 
sistemazioni tradizionali 

++ ++ ++ ++ o 

A.5.9.1 Mitigazione delle alterazioni frutto di interventi postumi che hanno stravolto le caratteristiche tipologiche, morfologiche, 
architettoniche e paesaggistiche tramite la definizione di interventi anche puntuali sugli edifici esistenti 

o o o o o 

A.5.9.2 Individuazione di categorie di intervento fino alla definizione di interventi di ristrutturazione anche integrale e ricostruzione degli 
edifici rurali dismessi e laddove necessario anche la definizione di piccole premialità in termini volumetrici 

o o o o o 

A.5.9.3 Concessione della nuova edificabilità rurale, sia per finalità abitative degli aventi titolo, che in relazione agli annessi agricoli deve 
essere strettamente connessa agli usi agricoli, agrituristici nonché della residenza dell’imprenditore agricolo e agli aventi diritto alla 
conduzione legale del fondo 

+ ++ o o ++ 

A.5.9.4 Concessione per la realizzazione di nuovi edifici rurali non su superfici naturali e semi-naturali (Spazi aperti naturali di protezione 
del PUC), la cui estensione potrà comunque concorrere alla determinazione della superfice aziendale/fondiaria minima alla quale 
applicare gli indici relativi all’edificabilità delle sole pertinenze agricole 

+ ++ o o ++ 

A.6.1.1 Rifunzionalizzazione del centro multimediale nel centro di Serramezzana e realizzazione di un ostello o o o o o 

A.6.1.2 Indicazione di usi ed attività volte alla conservazione, manutenzione, ripristino e riqualificazione delle attività agricole, alla 
continuità fruitiva del paesaggio ed alla creazione di spazi di fruizione sociale in rapporto ad una qualificazione delle aziende coltivatrici 
(fattorie didattiche, studio e innovazione delle tecniche agricole, ecc.) 

++o +o ++o ++o o 

A.7.1.1 Definizione di una normativa relativa ai singoli edifici per la mitigazione delle alterazioni frutto di interventi postumi che hanno 
stravolto le caratteristiche tipologiche, morfologiche, architettoniche del tessuto insediativo storico 

o o o o o 

A.7.2.1 Favorire forme di ricettività organizzata mettendo in rete le strutture e le attività anche al livello sovracomunale incentivando 
pratiche di marketing territoriale 

o o o o o 

A.7.3.1 Definizione di specifiche norme per preservare la qualità paesaggistica degli ambiti sensibili  ++ o ++ o o 

A.7.3.2 Definizione di aree di elevata visibilità dal quale valutare gli impatti dei futuri interventi urbanistico edilizi   ++ o ++ o o 

A.7.4.1 Istituzione di premialità in termini di cubatura per la realizzazione di nuovi alloggi di Housing Sociale o per il recupero di edifici 
dismessi da destinare a tale funzione 

o o o o o 

A.7.5.1 Realizzazione e recupero di aree destinate a servizi pubblici o di uso pubblico tramite interventi di project financing o o o o o 

A.7.6.1 Definizione di una normativa relativa ai singoli edifici per la mitigazione delle alterazioni frutto di interventi postumi che hanno 
stravolto le caratteristiche tipologiche, morfologiche, architettoniche del tessuto insediativo storico 

o o o o o 

A.7.6.2 Definizione di una norma relativa agli interventi non ultimati (scheletri edilizi) al fine del miglioramento della complessiva qualità 
urbanistica e paesaggistica e della eliminazione di detrattori ambientali 

o o o o o 

A.8.1.1 Concessione di forme condivise per attività di valorizzazione del territorio o ++ o o o 

A.8.2.1 Indicazioni per il mutamento di destinazione dei volumi esistenti, legittimamente costruiti o condonati, per realizzarvi attività 
turistico-ricettive o agro-didattiche o per la vendita di prodotti agricoli “a chilometri zero”; 

+ o + o o 

A.8.3.1 Indicazioni per forme di ricettività organizzata mettendo in rete le strutture e le attività anche al livello sovracomunale 
incentivando pratiche di marketing territoriale 

o o o o o 

A.8.4.1 Definizione dei criteri e le norme per i piani di sviluppo aziendale o o o o o 

A.9.1.1 Adeguamento e ripristino del collegamento viario Serramezzana – Capograssi o o o o o 

A.9.1.2 Adeguamento e ripristino del collegamento viario San Teodoro – Capograssi o o o o o 

A.9.1.3 Adeguamento del collegamento viario per Ratto (frazione del Comune di San Mauro Cilento) o o o o o 

A.9.2.1 Integrazione degli itinerari sentieristici tramite l’implementazione con nuovi sentieri o o o o o 
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 TRASPORTI 

AZIONI Il fenomeno del 
pendolarismo 

Mobilità locale e 
trasporto passeggeri 

Modalità di circolazione 
dei veicoli  

Composizione del 
parco veicolare 

Infrastrutture 

A.1.1.1 Incentivazione e definizione di modesti interventi infrastrutturali per adeguamenti tecnologici, purchè compatibili con le risorse 
naturali, nonché opere infrastrutturali per fonti energetiche rinnovabili non impattanti, per uso proprio.  

o o o o o 

A.1.2.1 Istituzione del Parco fluviale dei Mulini  o o o o o 

A.1.2.2 Rifunzionalizzazione del centro multimediale nel centro di Serramezzana e realizzazione di un ostello o o o o o 

A.1.2.3 Istituzione del Parco Territoriale del Monte Corvara-Monte Stella o o o o o 

A.1.3.1 Indicazione per nuove forme di servizi caratterizzati da flessibilità e adattabilità   o o o o o 

A.1.4.1 Indicazioni per il rafforzamento della centralità degli edifici storici e per migliorare il loro rapporto con il contesto spaziale, urbano 
ed agrario 

o o o o o 

A.1.4.2 Definizione degli ambienti sensibili per la salvaguardia del periurbano o o o o o 

A.1.4.3 Definizione di aree agricole ed ex-agricole per la valorizzazione, il recupero e la cura del paesaggio agrario al fine garantire lo 
sviluppo di attività agricole  

o o o o o 

A.1.4.4 Interventi di restauro e recupero ambientale per l'eliminazione di opere in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di 
altri detrattori ambientali 

o o o o o 

A.1.4.5 Individuazione dei seguenti elementi quali caratteri strutturanti il territorio: punti di riferimento, punti panoramici, strade 

panoramiche, vette e colli, i contesti di nuclei storici, i crinali e i muri a secco. 

o o o o o 

A.2.1.1 Incentivazione e definizione di modesti interventi infrastrutturali per adeguamenti tecnologici, purchè compatibili con le risorse 
naturali, nonché opere infrastrutturali per fonti energetiche rinnovabili non impattanti, per uso proprio.  

o o o o o 

A.2.2.1 Istituzione di un’area per la fitodepurazione o o o o o 

A.2.2.2 Concessioni in termini volumetrici per il recupero degli edifici rurali dismessi subordinato alla realizzazione di vasche interrate per 
il recupero e l’accumulo di acqua piovana 

o o o o o 

A.2.3.1 Incentivazione e definizione di modesti interventi infrastrutturali per adeguamenti tecnologici, purchè compatibili con le risorse 
naturali, nonché opere infrastrutturali per fonti energetiche rinnovabili non impattanti, per uso proprio. 

o o o o o 

A.3.1.1 Promuovere azioni coordinate di mobilità pubblica con i Comuni di San Mauro Cilento e Pollica al fine della istituzione Parco 
Intercomunale delle Colline del Cilento. 

oo ++ o o ++ 

A.3.2.1 Istituzione di fasce di rispetto per i corpi idrici o o o o o 

A.3.2.2 Istituzione del Parco fluviale dei Mulini o o o o ++ 

A.4.1.1 Valorizzazione della rete sentieristica, recupero degli edifici rurali dismessi ai fini di promuovere le attività di ricettività rurale o ++ o o ++ 

A.4.1.2 Promozione di attività che consentono la fruizione del territorio a scopi naturalistici, scientifici e didattici (osservazione scientifica 
e amatoriale, attività formative sui prodotti naturali es: erbe spontanee, escursionismo a piedi a cavallo e in bicicletta) 

o o o o ++ 

A.5.1.1 Definizione degli ambienti sensibili per la salvaguardia del periurbano o o o o o 

A.5.2.1 Istituzione di fasce di tutela e riqualificazione in accordo con quanto previsto per le reti ecologiche da PTR e PTCP o o o o o 

A.5.2.2 Definizione di norme specifiche per la gestione e valorizzazione delle aree boschive privilegiando il restauro ed il recupero 
ambientale attraverso interventi di pulizia, manutenzione e interventi di parziale modificazione nel rispetto totale dell’esistente, delle 
trame paesistiche e delle funzionalità ecologiche 

o o o o o 

A.5.3.1 Concessione di forme di recupero degli edifici rurali anche tramite piccole premialità in termini volumetrici o o o o o 

A.5.3.2 Indicazioni per il mutamento della destinazione d’uso degli immobili non più utilizzati per le attività agroforestali, ai fini di riutilizzi 
agrituristici, abitativi, artigianali per le produzioni locali tipiche, ricettivi o di servizio alle attività del Parco, che potrà essere consentito 
soltanto se orientato al massimo rispetto delle tipologie edilizie caratteristiche delle località interessate e qualora non richieda 
modificazioni al sistema degli accessi e alle reti infrastrutturali 

o o o o ++ 

A.5.4.1 Definizione di specifici obiettivi di qualità paesaggistica per ogni zona D del Parco, individuazione di fattori di criticità e rischio e la 
conseguente definizione di specifici indirizzi normativi  

o o o o ++ 

A.5.5.1 Contenimento degli sviluppi infrastrutturali di urbanizzazione primaria in particolare viabilistica o o - o ++ 

A.5.5.2 Rifunzionalizzazione e ristrutturazione edilizia dell’edificato esistente migliorando la qualità dei servizi, con particolare attenzione 
per quelli in grado di svolgere funzioni d’informazione, orientamento e selezione dei flussi di visitatori, in particolare nelle situazioni di 
particolare degrado e destrutturazione del paesaggio agricolo favorendo forme di cooperazione 

o o o o o 

A.5.5.3 Mitigazione degli impatti negativi paesistici ed ambientali degli sviluppi urbanistici pregressi ed in atto, contrastando in particolare 
le tendenze insediative 

o o o o o 
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 TRASPORTI 

AZIONI Il fenomeno del 
pendolarismo 

Mobilità locale e 
trasporto passeggeri 

Modalità di circolazione 
dei veicoli  

Composizione del 
parco veicolare 

Infrastrutture 

A.5.6.1 Realizzazione di nuovi tracciati sentieristici per favorire il collegamento delle aree tramite anche l’Istituzione del Parco fluviale dei 
Mulini 

o o o o ++ 

A.5.7.1 Istituzione del Parco Territoriale del Monte Corvara-Monte Stella o o o o ++ 

A.5.8.1 Definizione delle aree agricole di protezione e recupero delle aree ex-agricole per la loro valorizzazione e miglioramento 
produttivo, favorendo forme di intervento di ricostituzione di coltivi e impianti arborei tradizionali e gestione del suolo attraverso 
sistemazioni tradizionali 

o o o o o 

A.5.9.1 Mitigazione delle alterazioni frutto di interventi postumi che hanno stravolto le caratteristiche tipologiche, morfologiche, 
architettoniche e paesaggistiche tramite la definizione di interventi anche puntuali sugli edifici esistenti 

o o o o o 

A.5.9.2 Individuazione di categorie di intervento fino alla definizione di interventi di ristrutturazione anche integrale e ricostruzione degli 
edifici rurali dismessi e laddove necessario anche la definizione di piccole premialità in termini volumetrici 

o o o o o 

A.5.9.3 Concessione della nuova edificabilità rurale, sia per finalità abitative degli aventi titolo, che in relazione agli annessi agricoli deve 
essere strettamente connessa agli usi agricoli, agrituristici nonché della residenza dell’imprenditore agricolo e agli aventi diritto alla 
conduzione legale del fondo 

o o o o -- 

A.5.9.4 Concessione per la realizzazione di nuovi edifici rurali non su superfici naturali e semi-naturali (Spazi aperti naturali di protezione 
del PUC), la cui estensione potrà comunque concorrere alla determinazione della superfice aziendale/fondiaria minima alla quale 
applicare gli indici relativi all’edificabilità delle sole pertinenze agricole 

o o o o -- 

A.6.1.1 Rifunzionalizzazione del centro multimediale nel centro di Serramezzana e realizzazione di un ostello o o o o o 

A.6.1.2 Indicazione di usi ed attività volte alla conservazione, manutenzione, ripristino e riqualificazione delle attività agricole, alla 
continuità fruitiva del paesaggio ed alla creazione di spazi di fruizione sociale in rapporto ad una qualificazione delle aziende coltivatrici 
(fattorie didattiche, studio e innovazione delle tecniche agricole, ecc.) 

o o o o ++ 

A.7.1.1 Definizione di una normativa relativa ai singoli edifici per la mitigazione delle alterazioni frutto di interventi postumi che hanno 
stravolto le caratteristiche tipologiche, morfologiche, architettoniche del tessuto insediativo storico 

o o o o o 

A.7.2.1 Favorire forme di ricettività organizzata mettendo in rete le strutture e le attività anche al livello sovracomunale incentivando 
pratiche di marketing territoriale 

o o o o o 

A.7.3.1 Definizione di specifiche norme per preservare la qualità paesaggistica degli ambiti sensibili  o o o o o 

A.7.3.2 Definizione di aree di elevata visibilità dal quale valutare gli impatti dei futuri interventi urbanistico edilizi   o o o o ++ 

A.7.4.1 Istituzione di premialità in termini di cubatura per la realizzazione di nuovi alloggi di Housing Sociale o per il recupero di edifici 
dismessi da destinare a tale funzione 

o o o o o 

A.7.5.1 Realizzazione e recupero di aree destinate a servizi pubblici o di uso pubblico tramite interventi di project financing o o o o o 

A.7.6.1 Definizione di una normativa relativa ai singoli edifici per la mitigazione delle alterazioni frutto di interventi postumi che hanno 
stravolto le caratteristiche tipologiche, morfologiche, architettoniche del tessuto insediativo storico 

o o o o o 

A.7.6.2 Definizione di una norma relativa agli interventi non ultimati (scheletri edilizi) al fine del miglioramento della complessiva qualità 
urbanistica e paesaggistica e della eliminazione di detrattori ambientali 

o o o o o 

A.8.1.1 Concessione di forme condivise per attività di valorizzazione del territorio o o o o o 

A.8.2.1 Indicazioni per il mutamento di destinazione dei volumi esistenti, legittimamente costruiti o condonati, per realizzarvi attività 
turistico-ricettive o agro-didattiche o per la vendita di prodotti agricoli “a chilometri zero”; 

o o o o o 

A.8.3.1 Indicazioni per forme di ricettività organizzata mettendo in rete le strutture e le attività anche al livello sovracomunale 
incentivando pratiche di marketing territoriale 

o o o o o 

A.8.4.1 Definizione dei criteri e le norme per i piani di sviluppo aziendale o o o o o 

A.9.1.1 Adeguamento e ripristino del collegamento viario Serramezzana – Capograssi + + o o o 

A.9.1.2 Adeguamento e ripristino del collegamento viario San Teodoro – Capograssi + + o o o 

A.9.1.3 Adeguamento del collegamento viario per Ratto (frazione del Comune di San Mauro Cilento) + + o o o 

A.9.2.1 Integrazione degli itinerari sentieristici tramite l’implementazione con nuovi sentieri + + o o o 
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   ENERGIA ECONOMIA E PRODUZIONE 

AZIONI Produzione di energia  Rete di distribuzione di 
energia 

Attività economica 
sociale 

Turismo Prodotti 
sostenibili 

A.1.1.1 Incentivazione e definizione di modesti interventi infrastrutturali per adeguamenti tecnologici, purchè compatibili con le risorse 
naturali, nonché opere infrastrutturali per fonti energetiche rinnovabili non impattanti, per uso proprio.  

+ o o o o 

A.1.2.1 Istituzione del Parco fluviale dei Mulini  o o o ++ o 

A.1.2.2 Rifunzionalizzazione del centro multimediale nel centro di Serramezzana e realizzazione di un ostello o o ++ o o 

A.1.2.3 Istituzione del Parco Territoriale del Monte Corvara-Monte Stella o o o o o 

A.1.3.1 Indicazione per nuove forme di servizi caratterizzati da flessibilità e adattabilità   o o o o o 

A.1.4.1 Indicazioni per il rafforzamento della centralità degli edifici storici e per migliorare il loro rapporto con il contesto spaziale, urbano 
ed agrario 

o o ++ ++ o 

A.1.4.2 Definizione degli ambienti sensibili per la salvaguardia del periurbano o o o o o 

A.1.4.3 Definizione di aree agricole ed ex-agricole per la valorizzazione, il recupero e la cura del paesaggio agrario al fine garantire lo 
sviluppo di attività agricole  

o o o o o 

A.1.4.4 Interventi di restauro e recupero ambientale per l'eliminazione di opere in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di 
altri detrattori ambientali 

o o o o o 

A.1.4.5 Individuazione dei seguenti elementi quali caratteri strutturanti il territorio: punti di riferimento, punti panoramici, strade 

panoramiche, vette e colli, i contesti di nuclei storici, i crinali e i muri a secco. 

o o o o o 

A.2.1.1 Incentivazione e definizione di modesti interventi infrastrutturali per adeguamenti tecnologici, purchè compatibili con le risorse 
naturali, nonché opere infrastrutturali per fonti energetiche rinnovabili non impattanti, per uso proprio.  

++ o o o o 

A.2.2.1 Istituzione di un’area per la fitodepurazione o o o o o 

A.2.2.2 Concessioni in termini volumetrici per il recupero degli edifici rurali dismessi subordinato alla realizzazione di vasche interrate per 
il recupero e l’accumulo di acqua piovana 

o o o o o 

A.2.3.1 Incentivazione e definizione di modesti interventi infrastrutturali per adeguamenti tecnologici, purchè compatibili con le risorse 
naturali, nonché opere infrastrutturali per fonti energetiche rinnovabili non impattanti, per uso proprio. 

++ o o o o 

A.3.1.1 Promuovere azioni coordinate di mobilità pubblica con i Comuni di San Mauro Cilento e Pollica al fine della istituzione Parco 
Intercomunale delle Colline del Cilento. 

o o o ++ o 

A.3.2.1 Istituzione di fasce di rispetto per i corpi idrici o o o o o 

A.3.2.2 Istituzione del Parco fluviale dei Mulini o o o + o 

A.4.1.1 Valorizzazione della rete sentieristica, recupero degli edifici rurali dismessi ai fini di promuovere le attività di ricettività rurale,  o o o ++ o 

A.4.1.2 Promozione di attività che consentono la fruizione del territorio a scopi naturalistici, scientifici e didattici (osservazione scientifica 
e amatoriale, attività formative sui prodotti naturali es: erbe spontanee, escursionismo a piedi a cavallo e in bicicletta) 

o o o o o 

A.5.1.1 Definizione degli ambienti sensibili per la salvaguardia del periurbano o o o o o 

A.5.2.1 Istituzione di fasce di tutela e riqualificazione in accordo con quanto previsto per le reti ecologiche da PTR e PTCP o o o o o 

A.5.2.2 Definizione di norme specifiche per la gestione e valorizzazione delle aree boschive privilegiando il restauro ed il recupero 
ambientale attraverso interventi di pulizia, manutenzione e interventi di parziale modificazione nel rispetto totale dell’esistente, delle 
trame paesistiche e delle funzionalità ecologiche 

o o o o o 

A.5.3.1 Concessione di forme di recupero degli edifici rurali anche tramite piccole premialità in termini volumetrici o o o o o 

A.5.3.2 Indicazioni per il mutamento della destinazione d’uso degli immobili non più utilizzati per le attività agroforestali, ai fini di riutilizzi 
agrituristici, abitativi, artigianali per le produzioni locali tipiche, ricettivi o di servizio alle attività del Parco, che potrà essere consentito 
soltanto se orientato al massimo rispetto delle tipologie edilizie caratteristiche delle località interessate e qualora non richieda 
modificazioni al sistema degli accessi e alle reti infrastrutturali 

o o ++ ++ o 

A.5.4.1 Definizione di specifici obiettivi di qualità paesaggistica per ogni zona D del Parco, individuazione di fattori di criticità e rischio e la 
conseguente definizione di specifici indirizzi normativi  

o o o o o 

A.5.5.1 Contenimento degli sviluppi infrastrutturali di urbanizzazione primaria in particolare viabilistica o o o o o 

A.5.5.2 Rifunzionalizzazione e ristrutturazione edilizia dell’edificato esistente migliorando la qualità dei servizi, con particolare attenzione 
per quelli in grado di svolgere funzioni d’informazione, orientamento e selezione dei flussi di visitatori, in particolare nelle situazioni di 
particolare degrado e destrutturazione del paesaggio agricolo favorendo forme di cooperazione 

o o ++ ++ o 

A.5.5.3 Mitigazione degli impatti negativi paesistici ed ambientali degli sviluppi urbanistici pregressi ed in atto, contrastando in particolare 
le tendenze insediative 

o o o o o 
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 ENERGIA ECONOMIA E PRODUZIONE 

AZIONI Produzione di energia  Rete di distribuzione di 
energia 

Attività economica 
sociale 

Turismo Prodotti 
sostenibili 

A.5.6.1 Realizzazione di nuovi tracciati sentieristici per favorire il collegamento delle aree tramite anche l’Istituzione del Parco fluviale dei 
Mulini 

o o o o o 

A.5.7.1 Istituzione del Parco Territoriale del Monte Corvara-Monte Stella o o o ++ o 

A.5.8.1 Definizione delle aree agricole di protezione e recupero delle aree ex-agricole per la loro valorizzazione e miglioramento 
produttivo, favorendo forme di intervento di ricostituzione di coltivi e impianti arborei tradizionali e gestione del suolo attraverso 
sistemazioni tradizionali 

o o o o ++ 

A.5.9.1 Mitigazione delle alterazioni frutto di interventi postumi che hanno stravolto le caratteristiche tipologiche, morfologiche, 
architettoniche e paesaggistiche tramite la definizione di interventi anche puntuali sugli edifici esistenti 

o o o o o 

A.5.9.2 Individuazione di categorie di intervento fino alla definizione di interventi di ristrutturazione anche integrale e ricostruzione degli 
edifici rurali dismessi e laddove necessario anche la definizione di piccole premialità in termini volumetrici 

o o o o o 

A.5.9.3 Concessione della nuova edificabilità rurale, sia per finalità abitative degli aventi titolo, che in relazione agli annessi agricoli deve 
essere strettamente connessa agli usi agricoli, agrituristici nonché della residenza dell’imprenditore agricolo e agli aventi diritto alla 
conduzione legale del fondo 

o o ++ ++ o 

A.5.9.4 Concessione per la realizzazione di nuovi edifici rurali non su superfici naturali e semi-naturali (Spazi aperti naturali di protezione 
del PUC), la cui estensione potrà comunque concorrere alla determinazione della superfice aziendale/fondiaria minima alla quale 
applicare gli indici relativi all’edificabilità delle sole pertinenze agricole 

o o ++ ++ o 

A.6.1.1 Rifunzionalizzazione del centro multimediale nel centro di Serramezzana e realizzazione di un ostello o o o ++ o 

A.6.1.2 Indicazione di usi ed attività volte alla conservazione, manutenzione, ripristino e riqualificazione delle attività agricole, alla 
continuità fruitiva del paesaggio ed alla creazione di spazi di fruizione sociale in rapporto ad una qualificazione delle aziende coltivatrici 
(fattorie didattiche, studio e innovazione delle tecniche agricole, ecc.) 

o o o ++ ++ 

A.7.1.1 Definizione di una normativa relativa ai singoli edifici per la mitigazione delle alterazioni frutto di interventi postumi che hanno 
stravolto le caratteristiche tipologiche, morfologiche, architettoniche del tessuto insediativo storico 

o o o o o 

A.7.2.1 Favorire forme di ricettività organizzata mettendo in rete le strutture e le attività anche al livello sovracomunale incentivando 
pratiche di marketing territoriale 

o o o ++ o 

A.7.3.1 Definizione di specifiche norme per preservare la qualità paesaggistica degli ambiti sensibili  o o o o o 

A.7.3.2 Definizione di aree di elevata visibilità dal quale valutare gli impatti dei futuri interventi urbanistico edilizi   o o o o o 

A.7.4.1 Istituzione di premialità in termini di cubatura per la realizzazione di nuovi alloggi di Housing Sociale o per il recupero di edifici 
dismessi da destinare a tale funzione 

o o o o o 

A.7.5.1 Realizzazione e recupero di aree destinate a servizi pubblici o di uso pubblico tramite interventi di project financing o o o ++ o 

A.7.6.1 Definizione di una normativa relativa ai singoli edifici per la mitigazione delle alterazioni frutto di interventi postumi che hanno 
stravolto le caratteristiche tipologiche, morfologiche, architettoniche del tessuto insediativo storico 

o o o o o 

A.7.6.2 Definizione di una norma relativa agli interventi non ultimati (scheletri edilizi) al fine del miglioramento della complessiva qualità 
urbanistica e paesaggistica e della eliminazione di detrattori ambientali 

o o o o o 

A.8.1.1 Concessione di forme condivise per attività di valorizzazione del territorio o o o o o 

A.8.2.1 Indicazioni per il mutamento di destinazione dei volumi esistenti, legittimamente costruiti o condonati, per realizzarvi attività 
turistico-ricettive o agro-didattiche o per la vendita di prodotti agricoli “a chilometri zero”; 

o o o ++ o 

A.8.3.1 Indicazioni per forme di ricettività organizzata mettendo in rete le strutture e le attività anche al livello sovracomunale 
incentivando pratiche di marketing territoriale 

o o o ++ o 

A.8.4.1 Definizione dei criteri e le norme per i piani di sviluppo aziendale o o ++ o o 

A.9.1.1 Adeguamento e ripristino del collegamento viario Serramezzana – Capograssi o o o o o 

A.9.1.2 Adeguamento e ripristino del collegamento viario San Teodoro – Capograssi o o o o o 

A.9.1.3 Adeguamento del collegamento viario per Ratto (frazione del Comune di San Mauro Cilento) o o o o o 

A.9.2.1 Integrazione degli itinerari sentieristici tramite l’implementazione con nuovi sentieri o o o o o 
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   ECONOMIA E PRODUZIONE ATMOSFERA 

AZIONI Certificazione 
ambientale 

Autorizzazione integrata 
ambientale 

Clima  Rete di monitoraggio della 
qualità dell’aria 

Qualità dell’aria 

A.1.1.1 Incentivazione e definizione di modesti interventi infrastrutturali per adeguamenti tecnologici, purchè compatibili con le risorse 
naturali, nonché opere infrastrutturali per fonti energetiche rinnovabili non impattanti, per uso proprio.  

o o o o o 

A.1.2.1 Istituzione del Parco fluviale dei Mulini  o o o o o 

A.1.2.2 Rifunzionalizzazione del centro multimediale nel centro di Serramezzana e realizzazione di un ostello o o o o o 

A.1.2.3 Istituzione del Parco Territoriale del Monte Corvara-Monte Stella o o o o o 

A.1.3.1 Indicazione per nuove forme di servizi caratterizzati da flessibilità e adattabilità   o o o o o 

A.1.4.1 Indicazioni per il rafforzamento della centralità degli edifici storici e per migliorare il loro rapporto con il contesto spaziale, urbano 
ed agrario 

o o o o o 

A.1.4.2 Definizione degli ambienti sensibili per la salvaguardia del periurbano o o o o o 

A.1.4.3 Definizione di aree agricole ed ex-agricole per la valorizzazione, il recupero e la cura del paesaggio agrario al fine garantire lo 
sviluppo di attività agricole  

o o o o o 

A.1.4.4 Interventi di restauro e recupero ambientale per l'eliminazione di opere in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di 
altri detrattori ambientali 

o o o o o 

A.1.4.5 Individuazione dei seguenti elementi quali caratteri strutturanti il territorio: punti di riferimento, punti panoramici, strade 

panoramiche, vette e colli, i contesti di nuclei storici, i crinali e i muri a secco. 

o o o o o 

A.2.1.1 Incentivazione e definizione di modesti interventi infrastrutturali per adeguamenti tecnologici, purchè compatibili con le risorse 
naturali, nonché opere infrastrutturali per fonti energetiche rinnovabili non impattanti, per uso proprio.  

o o o o o 

A.2.2.1 Istituzione di un’area per la fitodepurazione o o o o o 

A.2.2.2 Concessioni in termini volumetrici per il recupero degli edifici rurali dismessi subordinato alla realizzazione di vasche interrate per 
il recupero e l’accumulo di acqua piovana 

o o o o o 

A.2.3.1 Incentivazione e definizione di modesti interventi infrastrutturali per adeguamenti tecnologici, purchè compatibili con le risorse 
naturali, nonché opere infrastrutturali per fonti energetiche rinnovabili non impattanti, per uso proprio. 

o o o o o 

A.3.1.1 Promuovere azioni coordinate di mobilità pubblica con i Comuni di San Mauro Cilento e Pollica al fine della istituzione Parco 
Intercomunale delle Colline del Cilento. 

o o o  o 

A.3.2.1 Istituzione di fasce di rispetto per i corpi idrici o o o o o 

A.3.2.2 Istituzione del Parco fluviale dei Mulini o o o o o 

A.4.1.1 Valorizzazione della rete sentieristica, recupero degli edifici rurali dismessi ai fini di promuovere le attività di ricettività rurale,  o o o o o 

A.4.1.2 Promozione di attività che consentono la fruizione del territorio a scopi naturalistici, scientifici e didattici (osservazione scientifica 
e amatoriale, attività formative sui prodotti naturali es: erbe spontanee, escursionismo a piedi a cavallo e in bicicletta) 

o o o o o 

A.5.1.1 Definizione degli ambienti sensibili per la salvaguardia del periurbano o o o o o 

A.5.2.1 Istituzione di fasce di tutela e riqualificazione in accordo con quanto previsto per le reti ecologiche da PTR e PTCP o o o o o 

A.5.2.2 Definizione di norme specifiche per la gestione e valorizzazione delle aree boschive privilegiando il restauro ed il recupero 
ambientale attraverso interventi di pulizia, manutenzione e interventi di parziale modificazione nel rispetto totale dell’esistente, delle 
trame paesistiche e delle funzionalità ecologiche 

o o o o o 

A.5.3.1 Concessione di forme di recupero degli edifici rurali anche tramite piccole premialità in termini volumetrici o o o o o 

A.5.3.2 Indicazioni per il mutamento della destinazione d’uso degli immobili non più utilizzati per le attività agroforestali, ai fini di riutilizzi 
agrituristici, abitativi, artigianali per le produzioni locali tipiche, ricettivi o di servizio alle attività del Parco, che potrà essere consentito 
soltanto se orientato al massimo rispetto delle tipologie edilizie caratteristiche delle località interessate e qualora non richieda 
modificazioni al sistema degli accessi e alle reti infrastrutturali 

o o o o o 

A.5.4.1 Definizione di specifici obiettivi di qualità paesaggistica per ogni zona D del Parco, individuazione di fattori di criticità e rischio e la 
conseguente definizione di specifici indirizzi normativi  

o o o o o 

A.5.5.1 Contenimento degli sviluppi infrastrutturali di urbanizzazione primaria in particolare viabilistica o o o o + 

A.5.5.2 Rifunzionalizzazione e ristrutturazione edilizia dell’edificato esistente migliorando la qualità dei servizi, con particolare attenzione 
per quelli in grado di svolgere funzioni d’informazione, orientamento e selezione dei flussi di visitatori, in particolare nelle situazioni di 
particolare degrado e destrutturazione del paesaggio agricolo favorendo forme di cooperazione 

o o o o o 

A.5.5.3 Mitigazione degli impatti negativi paesistici ed ambientali degli sviluppi urbanistici pregressi ed in atto, contrastando in particolare 
le tendenze insediative 

o o o o o 
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 ECONOMIA E PRODUZIONE IDROSFERA 

AZIONI Certificazione 
ambientale 

Autorizzazione integrata 
ambientale 

Clima  Rete di monitoraggio della 
qualità dell’aria 

Qualità dell’aria 

A.5.6.1 Realizzazione di nuovi tracciati sentieristici per favorire il collegamento delle aree tramite anche l’Istituzione del Parco fluviale dei 
Mulini 

o o o o o 

A.5.7.1 Istituzione del Parco Territoriale del Monte Corvara-Monte Stella o o o o o 

A.5.8.1 Definizione delle aree agricole di protezione e recupero delle aree ex-agricole per la loro valorizzazione e miglioramento 
produttivo, favorendo forme di intervento di ricostituzione di coltivi e impianti arborei tradizionali e gestione del suolo attraverso 
sistemazioni tradizionali 

o o o o o 

A.5.9.1 Mitigazione delle alterazioni frutto di interventi postumi che hanno stravolto le caratteristiche tipologiche, morfologiche, 
architettoniche e paesaggistiche tramite la definizione di interventi anche puntuali sugli edifici esistenti 

o o o o o 

A.5.9.2 Individuazione di categorie di intervento fino alla definizione di interventi di ristrutturazione anche integrale e ricostruzione degli 
edifici rurali dismessi e laddove necessario anche la definizione di piccole premialità in termini volumetrici 

o o o o o 

A.5.9.3 Concessione della nuova edificabilità rurale, sia per finalità abitative degli aventi titolo, che in relazione agli annessi agricoli deve 
essere strettamente connessa agli usi agricoli, agrituristici nonché della residenza dell’imprenditore agricolo e agli aventi diritto alla 
conduzione legale del fondo 

o o o o o 

A.5.9.4 Concessione per la realizzazione di nuovi edifici rurali non su superfici naturali e semi-naturali (Spazi aperti naturali di protezione 
del PUC), la cui estensione potrà comunque concorrere alla determinazione della superfice aziendale/fondiaria minima alla quale 
applicare gli indici relativi all’edificabilità delle sole pertinenze agricole 

o o o o o 

A.6.1.1 Rifunzionalizzazione del centro multimediale nel centro di Serramezzana e realizzazione di un ostello o o o o o 

A.6.1.2 Indicazione di usi ed attività volte alla conservazione, manutenzione, ripristino e riqualificazione delle attività agricole, alla 
continuità fruitiva del paesaggio ed alla creazione di spazi di fruizione sociale in rapporto ad una qualificazione delle aziende coltivatrici 
(fattorie didattiche, studio e innovazione delle tecniche agricole, ecc.) 

o o o o o 

A.7.1.1 Definizione di una normativa relativa ai singoli edifici per la mitigazione delle alterazioni frutto di interventi postumi che hanno 
stravolto le caratteristiche tipologiche, morfologiche, architettoniche del tessuto insediativo storico 

o o o o o 

A.7.2.1 Favorire forme di ricettività organizzata mettendo in rete le strutture e le attività anche al livello sovracomunale incentivando 
pratiche di marketing territoriale 

o o o o o 

A.7.3.1 Definizione di specifiche norme per preservare la qualità paesaggistica degli ambiti sensibili  o o o o o 

A.7.3.2 Definizione di aree di elevata visibilità dal quale valutare gli impatti dei futuri interventi urbanistico edilizi   o o o o o 

A.7.4.1 Istituzione di premialità in termini di cubatura per la realizzazione di nuovi alloggi di Housing Sociale o per il recupero di edifici 
dismessi da destinare a tale funzione 

o o o o o 

A.7.5.1 Realizzazione e recupero di aree destinate a servizi pubblici o di uso pubblico tramite interventi di project financing o o o o o 

A.7.6.1 Definizione di una normativa relativa ai singoli edifici per la mitigazione delle alterazioni frutto di interventi postumi che hanno 
stravolto le caratteristiche tipologiche, morfologiche, architettoniche del tessuto insediativo storico 

o o o o o 

A.7.6.2 Definizione di una norma relativa agli interventi non ultimati (scheletri edilizi) al fine del miglioramento della complessiva qualità 
urbanistica e paesaggistica e della eliminazione di detrattori ambientali 

     

A.8.1.1 Concessione di forme condivise per attività di valorizzazione del territorio o o o o o 

A.8.2.1 Indicazioni per il mutamento di destinazione dei volumi esistenti, legittimamente costruiti o condonati, per realizzarvi attività 
turistico-ricettive o agro-didattiche o per la vendita di prodotti agricoli “a chilometri zero”; 

o o o o o 

A.8.3.1 Indicazioni per forme di ricettività organizzata mettendo in rete le strutture e le attività anche al livello sovracomunale 
incentivando pratiche di marketing territoriale 

o o o o o 

A.8.4.1 Definizione dei criteri e le norme per i piani di sviluppo aziendale o o o o o 

A.9.1.1 Adeguamento e ripristino del collegamento viario Serramezzana – Capograssi o o o o o 

A.9.1.2 Adeguamento e ripristino del collegamento viario San Teodoro – Capograssi o o o o o 

A.9.1.3 Adeguamento del collegamento viario per Ratto (frazione del Comune di San Mauro Cilento) o o o o o 

A.9.2.1 Integrazione degli itinerari sentieristici tramite l’implementazione con nuovi sentieri o o o o o 
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   ATMOSFERA IDROSFERA 

AZIONI Emissioni in atmosfera Risorse idriche 
superficiali 

Qualità delle acque 
superficiali 

Risorse idriche 
sotterranee 

Qualità delle acque 
sotterranee 

A.1.1.1 Incentivazione e definizione di modesti interventi infrastrutturali per adeguamenti tecnologici, purchè compatibili con le risorse 
naturali, nonché opere infrastrutturali per fonti energetiche rinnovabili non impattanti, per uso proprio.  

++ o o o o 

A.1.2.1 Istituzione del Parco fluviale dei Mulini  o o o o o 

A.1.2.2 Rifunzionalizzazione del centro multimediale nel centro di Serramezzana e realizzazione di un ostello o o o o o 

A.1.2.3 Istituzione del Parco Territoriale del Monte Corvara-Monte Stella o o o o o 

A.1.3.1 Indicazione per nuove forme di servizi caratterizzati da flessibilità e adattabilità   o o o o o 

A.1.4.1 Indicazioni per il rafforzamento della centralità degli edifici storici e per migliorare il loro rapporto con il contesto spaziale, urbano 
ed agrario 

o o o o o 

A.1.4.2 Definizione degli ambienti sensibili per la salvaguardia del periurbano o o o o o 

A.1.4.3 Definizione di aree agricole ed ex-agricole per la valorizzazione, il recupero e la cura del paesaggio agrario al fine garantire lo 
sviluppo di attività agricole  

o o o o o 

A.1.4.4 Interventi di restauro e recupero ambientale per l'eliminazione di opere in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di 
altri detrattori ambientali 

     

A.1.4.5 Individuazione dei seguenti elementi quali caratteri strutturanti il territorio: punti di riferimento, punti panoramici, strade 

panoramiche, vette e colli, i contesti di nuclei storici, i crinali e i muri a secco. 

o o o o o 

A.2.1.1 Incentivazione e definizione di modesti interventi infrastrutturali per adeguamenti tecnologici, purchè compatibili con le risorse 
naturali, nonché opere infrastrutturali per fonti energetiche rinnovabili non impattanti, per uso proprio.  

++ o o o o 

A.2.2.1 Istituzione di un’area per la fitodepurazione o o ++ o o 

A.2.2.2 Concessioni in termini volumetrici per il recupero degli edifici rurali dismessi subordinato alla realizzazione di vasche interrate per 
il recupero e l’accumulo di acqua piovana 

o o o o o 

A.2.3.1 Incentivazione e definizione di modesti interventi infrastrutturali per adeguamenti tecnologici, purchè compatibili con le risorse 
naturali, nonché opere infrastrutturali per fonti energetiche rinnovabili non impattanti, per uso proprio. 

++ o o o o 

A.3.1.1 Promuovere azioni coordinate di mobilità pubblica con i Comuni di San Mauro Cilento e Pollica al fine della istituzione Parco 
Intercomunale delle Colline del Cilento. 

o o o o o 

A.3.2.1 Istituzione di fasce di rispetto per i corpi idrici o o ++ o o 

A.3.2.2 Istituzione del Parco fluviale dei Mulini o o o o o 

A.3.3.1 Realizzazione del nuovo Parco Intercomunale delle colline del Cilento  o o o o o 

A.4.1.1 Valorizzazione della rete sentieristica, recupero degli edifici rurali dismessi ai fini di promuovere le attività di ricettività rurale,  o o o o o 

A.4.1.2 Promozione di attività che consentono la fruizione del territorio a scopi naturalistici, scientifici e didattici (osservazione scientifica 
e amatoriale, attività formative sui prodotti naturali es: erbe spontanee, escursionismo a piedi a cavallo e in bicicletta) 

o o o o o 

A.5.1.1 Definizione degli ambienti sensibili per la salvaguardia del periurbano      

A.5.2.1 Istituzione di fasce di tutela e riqualificazione in accordo con quanto previsto per le reti ecologiche da PTR e PTCP o o o o o 

A.5.2.2 Definizione di norme specifiche per la gestione e valorizzazione delle aree boschive privilegiando il restauro ed il recupero 
ambientale attraverso interventi di pulizia, manutenzione e interventi di parziale modificazione nel rispetto totale dell’esistente, delle 
trame paesistiche e delle funzionalità ecologiche 

o o o o o 

A.5.3.1 Concessione di forme di recupero degli edifici rurali anche tramite piccole premialità in termini volumetrici o o o o o 

A.5.3.2 Indicazioni per il mutamento della destinazione d’uso degli immobili non più utilizzati per le attività agroforestali, ai fini di riutilizzi 
agrituristici, abitativi, artigianali per le produzioni locali tipiche, ricettivi o di servizio alle attività del Parco, che potrà essere consentito 
soltanto se orientato al massimo rispetto delle tipologie edilizie caratteristiche delle località interessate e qualora non richieda 
modificazioni al sistema degli accessi e alle reti infrastrutturali 

o o o o o 

A.5.4.1 Definizione di specifici obiettivi di qualità paesaggistica per ogni zona D del Parco, individuazione di fattori di criticità e rischio e la 
conseguente definizione di specifici indirizzi normativi  

o o o o o 

A.5.5.1 Contenimento degli sviluppi infrastrutturali di urbanizzazione primaria in particolare viabilistica o o o o o 

A.5.5.2 Rifunzionalizzazione e ristrutturazione edilizia dell’edificato esistente migliorando la qualità dei servizi, con particolare attenzione 
per quelli in grado di svolgere funzioni d’informazione, orientamento e selezione dei flussi di visitatori, in particolare nelle situazioni di 
particolare degrado e destrutturazione del paesaggio agricolo favorendo forme di cooperazione 

o o o o o 

A.5.5.3 Mitigazione degli impatti negativi paesistici ed ambientali degli sviluppi urbanistici pregressi ed in atto, contrastando in particolare 
le tendenze insediative 

o o o o o 
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 ATMOSFERA IDROSFERA 

AZIONI Emissioni in atmosfera Risorse idriche 
superficiali 

Qualità delle acque 
superficiali 

Risorse idriche 
sotterranee 

Qualità delle acque 
sotterranee 

A.5.6.1 Realizzazione di nuovi tracciati sentieristici per favorire il collegamento delle aree tramite anche l’Istituzione del Parco fluviale dei 
Mulini 

o o o o o 

A.5.7.1 Istituzione del Parco Territoriale del Monte Corvara-Monte Stella o o o o o 

A.5.8.1 Definizione delle aree agricole di protezione e recupero delle aree ex-agricole per la loro valorizzazione e miglioramento 
produttivo, favorendo forme di intervento di ricostituzione di coltivi e impianti arborei tradizionali e gestione del suolo attraverso 
sistemazioni tradizionali 

o o o o o 

A.5.9.1 Mitigazione delle alterazioni frutto di interventi postumi che hanno stravolto le caratteristiche tipologiche, morfologiche, 
architettoniche e paesaggistiche tramite la definizione di interventi anche puntuali sugli edifici esistenti 

o o o o o 

A.5.9.2 Individuazione di categorie di intervento fino alla definizione di interventi di ristrutturazione anche integrale e ricostruzione degli 
edifici rurali dismessi e laddove necessario anche la definizione di piccole premialità in termini volumetrici 

o o o o o 

A.5.9.3 Concessione della nuova edificabilità rurale, sia per finalità abitative degli aventi titolo, che in relazione agli annessi agricoli deve 
essere strettamente connessa agli usi agricoli, agrituristici nonché della residenza dell’imprenditore agricolo e agli aventi diritto alla 
conduzione legale del fondo 

-- o o o o 

A.5.9.4 Concessione per la realizzazione di nuovi edifici rurali non su superfici naturali e semi-naturali (Spazi aperti naturali di protezione 
del PUC), la cui estensione potrà comunque concorrere alla determinazione della superfice aziendale/fondiaria minima alla quale 
applicare gli indici relativi all’edificabilità delle sole pertinenze agricole 

-- o o o o 

A.6.1.1 Rifunzionalizzazione del centro multimediale nel centro di Serramezzana e realizzazione di un ostello o o o o o 

A.6.1.2 Indicazione di usi ed attività volte alla conservazione, manutenzione, ripristino e riqualificazione delle attività agricole, alla 
continuità fruitiva del paesaggio ed alla creazione di spazi di fruizione sociale in rapporto ad una qualificazione delle aziende coltivatrici 
(fattorie didattiche, studio e innovazione delle tecniche agricole, ecc.) 

o o o o o 

A.7.1.1 Definizione di una normativa relativa ai singoli edifici per la mitigazione delle alterazioni frutto di interventi postumi che hanno 
stravolto le caratteristiche tipologiche, morfologiche, architettoniche del tessuto insediativo storico 

o o o o o 

A.7.2.1 Favorire forme di ricettività organizzata mettendo in rete le strutture e le attività anche al livello sovracomunale incentivando 
pratiche di marketing territoriale 

o o o o o 

A.7.3.1 Definizione di specifiche norme per preservare la qualità paesaggistica degli ambiti sensibili  o o o o o 

A.7.3.2 Definizione di aree di elevata visibilità dal quale valutare gli impatti dei futuri interventi urbanistico edilizi   o o o o o 

A.7.4.1 Istituzione di premialità in termini di cubatura per la realizzazione di nuovi alloggi di Housing Sociale o per il recupero di edifici 
dismessi da destinare a tale funzione 

-- o o o o 

A.7.5.1 Realizzazione e recupero di aree destinate a servizi pubblici o di uso pubblico tramite interventi di project financing o o o o o 

A.7.6.1 Definizione di una normativa relativa ai singoli edifici per la mitigazione delle alterazioni frutto di interventi postumi che hanno 
stravolto le caratteristiche tipologiche, morfologiche, architettoniche del tessuto insediativo storico 

o o o o o 

A.7.7.1 Definizione di una norma relativa agli interventi non ultimati (scheletri edilizi) al fine del miglioramento della complessiva qualità 
urbanistica e paesaggistica e della eliminazione di detrattori ambientali 

o o o o o 

A.8.1.1 Concessione di forme condivise per attività di valorizzazione del territorio o o o o o 

A.8.2.1 Indicazioni per il mutamento di destinazione dei volumi esistenti, legittimamente costruiti o condonati, per realizzarvi attività 
turistico-ricettive o agro-didattiche o per la vendita di prodotti agricoli “a chilometri zero”; 

o o o o o 

A.8.3.1 Indicazioni per forme di ricettività organizzata mettendo in rete le strutture e le attività anche al livello sovracomunale 
incentivando pratiche di marketing territoriale 

o o o o o 

A.8.4.1 Definizione dei criteri e le norme per i piani di sviluppo aziendale o o o o o 

A.9.1.1 Adeguamento e ripristino del collegamento viario Serramezzana – Capograssi - o o o o 

A.9.1.2 Adeguamento e ripristino del collegamento viario San Teodoro – Capograssi - o o o o 

A.9.1.3 Adeguamento del collegamento viario per Ratto (frazione del Comune di San Mauro Cilento) - o o o o 

A.9.2.1 Integrazione degli itinerari sentieristici tramite l’implementazione con nuovi sentieri ++ o o o o 
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   IDROSFERA BIOSFERA 

AZIONI Sversamenti di inquinanti 
nei corpi idrici superficiali 

Territorio comunale Boschi e foreste Biodiversità 

A.1.1.1 Incentivazione e definizione di modesti interventi infrastrutturali per adeguamenti tecnologici, purchè compatibili con le risorse 
naturali, nonché opere infrastrutturali per fonti energetiche rinnovabili non impattanti, per uso proprio.  

o o o o 

A.1.2.1 Istituzione del Parco fluviale dei Mulini  o o o o 

A.1.2.2 Rifunzionalizzazione del centro multimediale nel centro di Serramezzana e realizzazione di un ostello o o o o 

A.1.2.3 Istituzione del Parco Territoriale del Monte Corvara-Monte Stella o o o o 

A.1.3.1 Indicazione per nuove forme di servizi caratterizzati da flessibilità e adattabilità   o o o o 

A.1.4.1 Indicazioni per il rafforzamento della centralità degli edifici storici e per migliorare il loro rapporto con il contesto spaziale, urbano 
ed agrario 

o o o o 

A.1.4.2 Definizione degli ambienti sensibili per la salvaguardia del periurbano o o o o 

A.1.4.3 Definizione di aree agricole ed ex-agricole per la valorizzazione, il recupero e la cura del paesaggio agrario al fine garantire lo 
sviluppo di attività agricole  

o o o o 

A.1.4.4 Interventi di restauro e recupero ambientale per l'eliminazione di opere in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di 
altri detrattori ambientali 

o o o o 

A.1.4.5 Individuazione dei seguenti elementi quali caratteri strutturanti il territorio: punti di riferimento, punti panoramici, strade 

panoramiche, vette e colli, i contesti di nuclei storici, i crinali e i muri a secco. 

o o o o 

A.2.1.1 Incentivazione e definizione di modesti interventi infrastrutturali per adeguamenti tecnologici, purchè compatibili con le risorse 
naturali, nonché opere infrastrutturali per fonti energetiche rinnovabili non impattanti, per uso proprio.  

o o o o 

A.2.2.1 Istituzione di un’area per la fitodepurazione ++ o o o 

A.2.2.2 Concessioni in termini volumetrici per il recupero degli edifici rurali dismessi subordinato alla realizzazione di vasche interrate per 
il recupero e l’accumulo di acqua piovana 

o o o o 

A.2.3.1 Incentivazione e definizione di modesti interventi infrastrutturali per adeguamenti tecnologici, purchè compatibili con le risorse 
naturali, nonché opere infrastrutturali per fonti energetiche rinnovabili non impattanti, per uso proprio. 

o o o o 

A.3.1.1 Promuovere azioni coordinate di mobilità pubblica con i Comuni di San Mauro Cilento e Pollica al fine della istituzione Parco 
Intercomunale delle Colline del Cilento. 

o o ++ o 

A.3.2.1 Istituzione di fasce di rispetto per i corpi idrici ++ o o o 

A.3.2.2 Istituzione del Parco fluviale dei Mulini o o ++ o 

A.4.1.1 Valorizzazione della rete sentieristica, recupero degli edifici rurali dismessi ai fini di promuovere le attività di ricettività rurale,  o o o o 

A.4.1.2 Promozione di attività che consentono la fruizione del territorio a scopi naturalistici, scientifici e didattici (osservazione scientifica 
e amatoriale, attività formative sui prodotti naturali es: erbe spontanee, escursionismo a piedi a cavallo e in bicicletta) 

o o o o 

A.5.1.1 Definizione degli ambienti sensibili per la salvaguardia del periurbano o o o o 

A.5.2.1 Istituzione di fasce di tutela e riqualificazione in accordo con quanto previsto per le reti ecologiche da PTR e PTCP o o o ++ 

A.5.2.2 Definizione di norme specifiche per la gestione e valorizzazione delle aree boschive privilegiando il restauro ed il recupero 
ambientale attraverso interventi di pulizia, manutenzione e interventi di parziale modificazione nel rispetto totale dell’esistente, delle 
trame paesistiche e delle funzionalità ecologiche 

o o ++ o 

A.5.3.1 Concessione di forme di recupero degli edifici rurali anche tramite piccole premialità in termini volumetrici o o o o 

A.5.3.2 Indicazioni per il mutamento della destinazione d’uso degli immobili non più utilizzati per le attività agroforestali, ai fini di riutilizzi 
agrituristici, abitativi, artigianali per le produzioni locali tipiche, ricettivi o di servizio alle attività del Parco, che potrà essere consentito 
soltanto se orientato al massimo rispetto delle tipologie edilizie caratteristiche delle località interessate e qualora non richieda 
modificazioni al sistema degli accessi e alle reti infrastrutturali 

o o o o 

A.5.4.1 Definizione di specifici obiettivi di qualità paesaggistica per ogni zona D del Parco, individuazione di fattori di criticità e rischio e la 
conseguente definizione di specifici indirizzi normativi  

o o o o 

A.5.5.1 Contenimento degli sviluppi infrastrutturali di urbanizzazione primaria in particolare viabilistica o o o o 

A.5.5.2 Rifunzionalizzazione e ristrutturazione edilizia dell’edificato esistente migliorando la qualità dei servizi, con particolare attenzione 
per quelli in grado di svolgere funzioni d’informazione, orientamento e selezione dei flussi di visitatori, in particolare nelle situazioni di 
particolare degrado e destrutturazione del paesaggio agricolo favorendo forme di cooperazione 

o o o o 

A.5.5.3 Mitigazione degli impatti negativi paesistici ed ambientali degli sviluppi urbanistici pregressi ed in atto, contrastando in particolare 
le tendenze insediative 

o o o o 
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 IDROSFERA BIOSFERA 

AZIONI Sversamenti di inquinanti 
nei corpi idrici superficiali 

Territorio comunale Boschi e foreste Biodiversità 

A.5.6.1 Realizzazione di nuovi tracciati sentieristici per favorire il collegamento delle aree tramite anche l’Istituzione del Parco fluviale dei 
Mulini 

o o o o 

A.5.7.1 Istituzione del Parco Territoriale del Monte Corvara-Monte Stella o o ++ ++ 

A.5.8.1 Definizione delle aree agricole di protezione e recupero delle aree ex-agricole per la loro valorizzazione e miglioramento 
produttivo, favorendo forme di intervento di ricostituzione di coltivi e impianti arborei tradizionali e gestione del suolo attraverso 
sistemazioni tradizionali 

o o o o 

A.5.9.1 Mitigazione delle alterazioni frutto di interventi postumi che hanno stravolto le caratteristiche tipologiche, morfologiche, 
architettoniche e paesaggistiche tramite la definizione di interventi anche puntuali sugli edifici esistenti 

o o o o 

A.5.9.2 Individuazione di categorie di intervento fino alla definizione di interventi di ristrutturazione anche integrale e ricostruzione degli 
edifici rurali dismessi e laddove necessario anche la definizione di piccole premialità in termini volumetrici 

o o o o 

A.5.9.3 Concessione della nuova edificabilità rurale, sia per finalità abitative degli aventi titolo, che in relazione agli annessi agricoli deve 
essere strettamente connessa agli usi agricoli, agrituristici nonché della residenza dell’imprenditore agricolo e agli aventi diritto alla 
conduzione legale del fondo 

-- o o o 

A.5.9.4 Concessione per la realizzazione di nuovi edifici rurali non su superfici naturali e semi-naturali (Spazi aperti naturali di protezione 
del PUC), la cui estensione potrà comunque concorrere alla determinazione della superfice aziendale/fondiaria minima alla quale 
applicare gli indici relativi all’edificabilità delle sole pertinenze agricole 

-- o o o 

A.6.1.1 Rifunzionalizzazione del centro multimediale nel centro di Serramezzana e realizzazione di un ostello o o o o 

A.6.1.2 Indicazione di usi ed attività volte alla conservazione, manutenzione, ripristino e riqualificazione delle attività agricole, alla 
continuità fruitiva del paesaggio ed alla creazione di spazi di fruizione sociale in rapporto ad una qualificazione delle aziende coltivatrici 
(fattorie didattiche, studio e innovazione delle tecniche agricole, ecc.) 

o o o o 

A.7.1.1 Definizione di una normativa relativa ai singoli edifici per la mitigazione delle alterazioni frutto di interventi postumi che hanno 
stravolto le caratteristiche tipologiche, morfologiche, architettoniche del tessuto insediativo storico 

o o o o 

A.7.2.1 Favorire forme di ricettività organizzata mettendo in rete le strutture e le attività anche al livello sovracomunale incentivando 
pratiche di marketing territoriale 

o o o o 

A.7.3.1 Definizione di specifiche norme per preservare la qualità paesaggistica degli ambiti sensibili  o o o o 

A.7.3.2 Definizione di aree di elevata visibilità dal quale valutare gli impatti dei futuri interventi urbanistico edilizi   o o o o 

A.7.4.1 Istituzione di premialità in termini di cubatura per la realizzazione di nuovi alloggi di Housing Sociale o per il recupero di edifici 
dismessi da destinare a tale funzione 

-- o o o 

A.7.5.1 Realizzazione e recupero di aree destinate a servizi pubblici o di uso pubblico tramite interventi di project financing o o o o 

A.7.6.1 Definizione di una normativa relativa ai singoli edifici per la mitigazione delle alterazioni frutto di interventi postumi che hanno 
stravolto le caratteristiche tipologiche, morfologiche, architettoniche del tessuto insediativo storico 

o o o o 

A.7.7.1 Definizione di una norma relativa agli interventi non ultimati (scheletri edilizi) al fine del miglioramento della complessiva qualità 
urbanistica e paesaggistica e della eliminazione di detrattori ambientali 

o o o o 

A.8.1.1 Concessione di forme condivise per attività di valorizzazione del territorio o o o o 

A.8.2.1 Indicazioni per il mutamento di destinazione dei volumi esistenti, legittimamente costruiti o condonati, per realizzarvi attività 
turistico-ricettive o agro-didattiche o per la vendita di prodotti agricoli “a chilometri zero”; 

o o o o 

A.8.3.1 Indicazioni per forme di ricettività organizzata mettendo in rete le strutture e le attività anche al livello sovracomunale 
incentivando pratiche di marketing territoriale 

o o o o 

A.8.4.1 Definizione dei criteri e le norme per i piani di sviluppo aziendale o o o o 

A.9.1.1 Adeguamento e ripristino del collegamento viario Serramezzana – Capograssi o o o o 

A.9.1.2 Adeguamento e ripristino del collegamento viario San Teodoro – Capograssi o o o o 

A.9.1.3 Adeguamento del collegamento viario per Ratto (frazione del Comune di San Mauro Cilento) o o o o 

A.9.2.1 Integrazione degli itinerari sentieristici tramite l’implementazione con nuovi sentieri o o o o 
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   PAESAGGIO DIMENSIONE URBANA E TERRITORIALE 

AZIONI Paesaggio naturale Drossscape, paesaggio 
dello scarto 

Consumo di suolo Cita pubblica Consumi idrici 

A.1.1.1 Incentivazione e definizione di modesti interventi infrastrutturali per adeguamenti tecnologici, purchè compatibili con le risorse 
naturali, nonché opere infrastrutturali per fonti energetiche rinnovabili non impattanti, per uso proprio.  

o o o o o 

A.1.2.1 Istituzione del Parco fluviale dei Mulini  o o ++ o o 

A.1.2.2 Rifunzionalizzazione del centro multimediale nel centro di Serramezzana e realizzazione di un ostello o o o ++ o 

A.1.2.3 Istituzione del Parco Territoriale del Monte Corvara-Monte Stella o o o o o 

A.1.3.1 Indicazione per nuove forme di servizi caratterizzati da flessibilità e adattabilità   o o o ++ o 

A.1.4.1 Indicazioni per il rafforzamento della centralità degli edifici storici e per migliorare il loro rapporto con il contesto spaziale, urbano 
ed agrario 

o o o o o 

A.1.4.2 Definizione degli ambienti sensibili per la salvaguardia del periurbano o o ++ o o 

A.1.4.3 Definizione di aree agricole ed ex-agricole per la valorizzazione, il recupero e la cura del paesaggio agrario al fine garantire lo 
sviluppo di attività agricole  

o o o o o 

A.1.4.4 Interventi di restauro e recupero ambientale per l'eliminazione di opere in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di 
altri detrattori ambientali 

o ++ ++ o o 

A.1.4.5 Individuazione dei seguenti elementi quali caratteri strutturanti il territorio: punti di riferimento, punti panoramici, strade 

panoramiche, vette e colli, i contesti di nuclei storici, i crinali e i muri a secco. 

o o ++ o o 

A.2.1.1 Incentivazione e definizione di modesti interventi infrastrutturali per adeguamenti tecnologici, purchè compatibili con le risorse 
naturali, nonché opere infrastrutturali per fonti energetiche rinnovabili non impattanti, per uso proprio.  

o o o o o 

A.2.2.1 Istituzione di un’area per la fitodepurazione o o o o o 

A.2.2.2 Concessioni in termini volumetrici per il recupero degli edifici rurali dismessi subordinato alla realizzazione di vasche interrate per 
il recupero e l’accumulo di acqua piovana 

o o o o ++ 

A.2.3.1 Incentivazione e definizione di modesti interventi infrastrutturali per adeguamenti tecnologici, purchè compatibili con le risorse 
naturali, nonché opere infrastrutturali per fonti energetiche rinnovabili non impattanti, per uso proprio. 

o o o o o 

A.3.1.1 Promuovere azioni coordinate di mobilità pubblica con i Comuni di San Mauro Cilento e Pollica al fine della istituzione Parco 
Intercomunale delle Colline del Cilento. 

o o ++ o o 

A.3.2.1 Istituzione di fasce di rispetto per i corpi idrici o o ++ o o 

A.3.2.2 Istituzione del Parco fluviale dei Mulini o o ++ o o 

A.4.1.1 Valorizzazione della rete sentieristica, recupero degli edifici rurali dismessi ai fini di promuovere le attività di ricettività rurale,  o o o o o 

A.4.1.2 Promozione di attività che consentono la fruizione del territorio a scopi naturalistici, scientifici e didattici (osservazione scientifica 
e amatoriale, attività formative sui prodotti naturali es: erbe spontanee, escursionismo a piedi a cavallo e in bicicletta) 

-- o o o o 

A.5.1.1 Definizione degli ambienti sensibili per la salvaguardia del periurbano o o ++ o o 

A.5.2.1 Istituzione di fasce di tutela e riqualificazione in accordo con quanto previsto per le reti ecologiche da PTR e PTCP ++ o o o o 

A.5.2.2 Definizione di norme specifiche per la gestione e valorizzazione delle aree boschive privilegiando il restauro ed il recupero 
ambientale attraverso interventi di pulizia, manutenzione e interventi di parziale modificazione nel rispetto totale dell’esistente, delle 
trame paesistiche e delle funzionalità ecologiche 

o o o o o 

A.5.3.1 Concessione di forme di recupero degli edifici rurali anche tramite piccole premialità in termini volumetrici o o o o o 

A.5.3.2 Indicazioni per il mutamento della destinazione d’uso degli immobili non più utilizzati per le attività agroforestali, ai fini di riutilizzi 
agrituristici, abitativi, artigianali per le produzioni locali tipiche, ricettivi o di servizio alle attività del Parco, che potrà essere consentito 
soltanto se orientato al massimo rispetto delle tipologie edilizie caratteristiche delle località interessate e qualora non richieda 
modificazioni al sistema degli accessi e alle reti infrastrutturali 

o o o o o 

A.5.4.1 Definizione di specifici obiettivi di qualità paesaggistica per ogni zona D del Parco, individuazione di fattori di criticità e rischio e la 
conseguente definizione di specifici indirizzi normativi  

o o ++ o o 

A.5.5.1 Contenimento degli sviluppi infrastrutturali di urbanizzazione primaria in particolare viabilistica ++ o ++ o o 

A.5.5.2 Rifunzionalizzazione e ristrutturazione edilizia dell’edificato esistente migliorando la qualità dei servizi, con particolare attenzione 
per quelli in grado di svolgere funzioni d’informazione, orientamento e selezione dei flussi di visitatori, in particolare nelle situazioni di 
particolare degrado e destrutturazione del paesaggio agricolo favorendo forme di cooperazione 

o o ++ ++ o 

A.5.5.3 Mitigazione degli impatti negativi paesistici ed ambientali degli sviluppi urbanistici pregressi ed in atto, contrastando in particolare 
le tendenze insediative 

++ o ++ o o 
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 PAESAGGIO DIMENSIONE URBANA E TERRITORIALE 

AZIONI Paesaggio naturale Drossscape, paesaggio 
dello scarto 

Consumo di suolo Cita pubblica Consumi idrici 

A.5.6.1 Realizzazione di nuovi tracciati sentieristici per favorire il collegamento delle aree tramite anche l’Istituzione del Parco fluviale dei 
Mulini 

o o o o o 

A.5.7.1 Istituzione del Parco Territoriale del Monte Corvara-Monte Stella o o ++ o o 

A.5.8.1 Definizione delle aree agricole di protezione e recupero delle aree ex-agricole per la loro valorizzazione e miglioramento 
produttivo, favorendo forme di intervento di ricostituzione di coltivi e impianti arborei tradizionali e gestione del suolo attraverso 
sistemazioni tradizionali 

o o o o o 

A.5.9.1 Mitigazione delle alterazioni frutto di interventi postumi che hanno stravolto le caratteristiche tipologiche, morfologiche, 
architettoniche e paesaggistiche tramite la definizione di interventi anche puntuali sugli edifici esistenti 

o o o o o 

A.5.9.2 Individuazione di categorie di intervento fino alla definizione di interventi di ristrutturazione anche integrale e ricostruzione degli 
edifici rurali dismessi e laddove necessario anche la definizione di piccole premialità in termini volumetrici 

o o o o o 

A.5.9.3 Concessione della nuova edificabilità rurale, sia per finalità abitative degli aventi titolo, che in relazione agli annessi agricoli deve 
essere strettamente connessa agli usi agricoli, agrituristici nonché della residenza dell’imprenditore agricolo e agli aventi diritto alla 
conduzione legale del fondo 

o o - o o 

A.5.9.4 Concessione per la realizzazione di nuovi edifici rurali non su superfici naturali e semi-naturali (Spazi aperti naturali di protezione 
del PUC), la cui estensione potrà comunque concorrere alla determinazione della superfice aziendale/fondiaria minima alla quale 
applicare gli indici relativi all’edificabilità delle sole pertinenze agricole 

o o - o o 

A.6.1.1 Rifunzionalizzazione del centro multimediale nel centro di Serramezzana e realizzazione di un ostello o o o ++ o 

A.6.1.2 Indicazione di usi ed attività volte alla conservazione, manutenzione, ripristino e riqualificazione delle attività agricole, alla 
continuità fruitiva del paesaggio ed alla creazione di spazi di fruizione sociale in rapporto ad una qualificazione delle aziende coltivatrici 
(fattorie didattiche, studio e innovazione delle tecniche agricole, ecc.) 

o o o o o 

A.7.1.1 Definizione di una normativa relativa ai singoli edifici per la mitigazione delle alterazioni frutto di interventi postumi che hanno 
stravolto le caratteristiche tipologiche, morfologiche, architettoniche del tessuto insediativo storico 

o o o o o 

A.7.2.1 Favorire forme di ricettività organizzata mettendo in rete le strutture e le attività anche al livello sovracomunale incentivando 
pratiche di marketing territoriale 

o o o o o 

A.7.3.1 Definizione di specifiche norme per preservare la qualità paesaggistica degli ambiti sensibili  o o ++ o o 

A.7.3.2 Definizione di aree di elevata visibilità dal quale valutare gli impatti dei futuri interventi urbanistico edilizi   o o ++ o o 

A.7.4.1 Istituzione di premialità in termini di cubatura per la realizzazione di nuovi alloggi di Housing Sociale o per il recupero di edifici 
dismessi da destinare a tale funzione 

o o -- o o 

A.7.5.1 Realizzazione e recupero di aree destinate a servizi pubblici o di uso pubblico tramite interventi di project financing o o o ++ o 

A.7.6.1 Definizione di una normativa relativa ai singoli edifici per la mitigazione delle alterazioni frutto di interventi postumi che hanno 
stravolto le caratteristiche tipologiche, morfologiche, architettoniche del tessuto insediativo storico 

o o o o o 

A.7.6.2 Definizione di una norma relativa agli interventi non ultimati (scheletri edilizi) al fine del miglioramento della complessiva qualità 
urbanistica e paesaggistica e della eliminazione di detrattori ambientali 

o o ++ o o 

A.8.1.1 Concessione di forme condivise per attività di valorizzazione del territorio o o o ++ o 

A.8.2.1 Indicazioni per il mutamento di destinazione dei volumi esistenti, legittimamente costruiti o condonati, per realizzarvi attività 
turistico-ricettive o agro-didattiche o per la vendita di prodotti agricoli “a chilometri zero”; 

o o o o o 

A.8.3.1 Indicazioni per forme di ricettività organizzata mettendo in rete le strutture e le attività anche al livello sovracomunale 
incentivando pratiche di marketing territoriale 

o o o o o 

A.8.4.1 Definizione dei criteri e le norme per i piani di sviluppo aziendale o o o o o 

A.9.1.1 Adeguamento e ripristino del collegamento viario Serramezzana – Capograssi o o -- o o 

A.9.1.2 Adeguamento e ripristino del collegamento viario San Teodoro – Capograssi o o -- o o 

A.9.1.3 Adeguamento del collegamento viario per Ratto (frazione del Comune di San Mauro Cilento) o o -- o o 

A.9.2.1 Integrazione degli itinerari sentieristici tramite l’implementazione con nuovi sentieri o o - o o 



RAPPORTO AMBIENTALE – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

PIANO URBANISTICO COMUNALE - COMUNE DI SERRAMEZZANA (SA) 

 

384 

  

   DIMENSIONE URBANA E TERRITORIALE PATRIMONIO CULTURALE 

AZIONI Collettamento delle acque reflue Patrimonio storico culturale 

A.1.1.1 Incentivazione e definizione di modesti interventi infrastrutturali per adeguamenti tecnologici, purchè compatibili con le risorse 
naturali, nonché opere infrastrutturali per fonti energetiche rinnovabili non impattanti, per uso proprio.  

o o 

A.1.2.1 Istituzione del Parco fluviale dei Mulini  o o 

A.1.2.2 Rifunzionalizzazione del centro multimediale nel centro di Serramezzana e realizzazione di un ostello -- o 

A.1.2.3 Istituzione del Parco Territoriale del Monte Corvara-Monte Stella o o 

A.1.3.1 Indicazione per nuove forme di servizi caratterizzati da flessibilità e adattabilità   o o 

A.1.4.1 Indicazioni per il rafforzamento della centralità degli edifici storici e per migliorare il loro rapporto con il contesto spaziale, urbano 
ed agrario 

o ++ 

A.1.4.2 Definizione degli ambienti sensibili per la salvaguardia del periurbano o o 

A.1.4.3 Definizione di aree agricole ed ex-agricole per la valorizzazione, il recupero e la cura del paesaggio agrario al fine garantire lo 
sviluppo di attività agricole  

o o 

A.1.4.4 Interventi di restauro e recupero ambientale per l'eliminazione di opere in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di 
altri detrattori ambientali 

o o 

A.1.4.5 Individuazione dei seguenti elementi quali caratteri strutturanti il territorio: punti di riferimento, punti panoramici, strade 

panoramiche, vette e colli, i contesti di nuclei storici, i crinali e i muri a secco. 

o  ++  

A.2.1.1 Incentivazione e definizione di modesti interventi infrastrutturali per adeguamenti tecnologici, purchè compatibili con le risorse 
naturali, nonché opere infrastrutturali per fonti energetiche rinnovabili non impattanti, per uso proprio.  

o o 

A.2.2.1 Istituzione di un’area per la fitodepurazione ++ o 

A.2.2.2 Concessioni in termini volumetrici per il recupero degli edifici rurali dismessi subordinato alla realizzazione di vasche interrate per 
il recupero e l’accumulo di acqua piovana 

o o 

A.2.3.1 Incentivazione e definizione di modesti interventi infrastrutturali per adeguamenti tecnologici, purchè compatibili con le risorse 
naturali, nonché opere infrastrutturali per fonti energetiche rinnovabili non impattanti, per uso proprio. 

o o 

A.3.1.1 Promuovere azioni coordinate di mobilità pubblica con i Comuni di San Mauro Cilento e Pollica al fine della istituzione Parco 
Intercomunale delle Colline del Cilento. 

o o 

A.3.2.1 Istituzione di fasce di rispetto per i corpi idrici o o 

A.3.2.2 Istituzione del Parco fluviale dei Mulini o o 

A.3.3.1 Realizzazione del nuovo Parco Intercomunale delle colline del Cilento  o o 

A.4.1.1 Valorizzazione della rete sentieristica, recupero degli edifici rurali dismessi ai fini di promuovere le attività di ricettività rurale,  o o 

A.4.1.2 Promozione di attività che consentono la fruizione del territorio a scopi naturalistici, scientifici e didattici (osservazione scientifica 
e amatoriale, attività formative sui prodotti naturali es: erbe spontanee, escursionismo a piedi a cavallo e in bicicletta) 

o o 

A.5.1.1 Definizione degli ambienti sensibili per la salvaguardia del periurbano o o 

A.5.2.1 Istituzione di fasce di tutela e riqualificazione in accordo con quanto previsto per le reti ecologiche da PTR e PTCP o o 

A.5.2.2 Definizione di norme specifiche per la gestione e valorizzazione delle aree boschive privilegiando il restauro ed il recupero 
ambientale attraverso interventi di pulizia, manutenzione e interventi di parziale modificazione nel rispetto totale dell’esistente, delle 
trame paesistiche e delle funzionalità ecologiche 

o o 

A.5.3.1 Concessione di forme di recupero degli edifici rurali anche tramite piccole premialità in termini volumetrici o o 

A.5.3.2 Indicazioni per il mutamento della destinazione d’uso degli immobili non più utilizzati per le attività agroforestali, ai fini di riutilizzi 
agrituristici, abitativi, artigianali per le produzioni locali tipiche, ricettivi o di servizio alle attività del Parco, che potrà essere consentito 
soltanto se orientato al massimo rispetto delle tipologie edilizie caratteristiche delle località interessate e qualora non richieda 
modificazioni al sistema degli accessi e alle reti infrastrutturali 

- o 

A.5.4.1 Definizione di specifici obiettivi di qualità paesaggistica per ogni zona D del Parco, individuazione di fattori di criticità e rischio e la 
conseguente definizione di specifici indirizzi normativi  

o ++ 

A.5.5.1 Contenimento degli sviluppi infrastrutturali di urbanizzazione primaria in particolare viabilistica - o 

A.5.5.2 Rifunzionalizzazione e ristrutturazione edilizia dell’edificato esistente migliorando la qualità dei servizi, con particolare attenzione 
per quelli in grado di svolgere funzioni d’informazione, orientamento e selezione dei flussi di visitatori, in particolare nelle situazioni di 
particolare degrado e destrutturazione del paesaggio agricolo favorendo forme di cooperazione 

o o 

A.5.5.3 Mitigazione degli impatti negativi paesistici ed ambientali degli sviluppi urbanistici pregressi ed in atto, contrastando in particolare 
le tendenze insediative 

o o 
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 DIMENSIONE URBANA E TERRITORIALE PATRIMONIO CULTURALE 

AZIONI Collettamento delle acque reflue Patrimonio storico culturale 

A.5.6.1 Realizzazione di nuovi tracciati sentieristici per favorire il collegamento delle aree tramite anche l’Istituzione del Parco fluviale dei 
Mulini 

o o 

A.5.7.1 Istituzione del Parco Territoriale del Monte Corvara-Monte Stella o o 

A.5.8.1 Definizione delle aree agricole di protezione e recupero delle aree ex-agricole per la loro valorizzazione e miglioramento 
produttivo, favorendo forme di intervento di ricostituzione di coltivi e impianti arborei tradizionali e gestione del suolo attraverso 
sistemazioni tradizionali 

o o 

A.5.9.1 Mitigazione delle alterazioni frutto di interventi postumi che hanno stravolto le caratteristiche tipologiche, morfologiche, 
architettoniche e paesaggistiche tramite la definizione di interventi anche puntuali sugli edifici esistenti 

o o 

A.5.9.2 Individuazione di categorie di intervento fino alla definizione di interventi di ristrutturazione anche integrale e ricostruzione degli 
edifici rurali dismessi e laddove necessario anche la definizione di piccole premialità in termini volumetrici 

o o 

A.5.9.3 Concessione della nuova edificabilità rurale, sia per finalità abitative degli aventi titolo, che in relazione agli annessi agricoli deve 
essere strettamente connessa agli usi agricoli, agrituristici nonché della residenza dell’imprenditore agricolo e agli aventi diritto alla 
conduzione legale del fondo 

-- o 

A.5.9.4 Concessione per la realizzazione di nuovi edifici rurali non su superfici naturali e semi-naturali (Spazi aperti naturali di protezione 
del PUC), la cui estensione potrà comunque concorrere alla determinazione della superfice aziendale/fondiaria minima alla quale 
applicare gli indici relativi all’edificabilità delle sole pertinenze agricole 

-- o 

A.6.1.1 Rifunzionalizzazione del centro multimediale nel centro di Serramezzana e realizzazione di un ostello -- o 

A.6.1.2 Indicazione di usi ed attività volte alla conservazione, manutenzione, ripristino e riqualificazione delle attività agricole, alla 
continuità fruitiva del paesaggio ed alla creazione di spazi di fruizione sociale in rapporto ad una qualificazione delle aziende coltivatrici 
(fattorie didattiche, studio e innovazione delle tecniche agricole, ecc.) 

o o 

A.7.1.1 Definizione di una normativa relativa ai singoli edifici per la mitigazione delle alterazioni frutto di interventi postumi che hanno 
stravolto le caratteristiche tipologiche, morfologiche, architettoniche del tessuto insediativo storico 

o ++ 

A.7.2.1 Favorire forme di ricettività organizzata mettendo in rete le strutture e le attività anche al livello sovracomunale incentivando 
pratiche di marketing territoriale 

o o 

A.7.3.1 Definizione di specifiche norme per preservare la qualità paesaggistica degli ambiti sensibili  o o 

A.7.3.2 Definizione di aree di elevata visibilità dal quale valutare gli impatti dei futuri interventi urbanistico edilizi   o ++ 

A.7.4.1 Istituzione di premialità in termini di cubatura per la realizzazione di nuovi alloggi di Housing Sociale o per il recupero di edifici 
dismessi da destinare a tale funzione 

-- o 

A.7.5.1 Realizzazione e recupero di aree destinate a servizi pubblici o di uso pubblico tramite interventi di project financing o o 

A.7.6.1 Definizione di una normativa relativa ai singoli edifici per la mitigazione delle alterazioni frutto di interventi postumi che hanno 
stravolto le caratteristiche tipologiche, morfologiche, architettoniche del tessuto insediativo storico 

o ++ 

A.7.6.2 Definizione di una norma relativa agli interventi non ultimati (scheletri edilizi) al fine del miglioramento della complessiva qualità 
urbanistica e paesaggistica e della eliminazione di detrattori ambientali 

o o 

A.8.1.1 Concessione di forme condivise per attività di valorizzazione del territorio o o 

A.8.2.1 Indicazioni per il mutamento di destinazione dei volumi esistenti, legittimamente costruiti o condonati, per realizzarvi attività 
turistico-ricettive o agro-didattiche o per la vendita di prodotti agricoli “a chilometri zero”; 

o o 

A.8.3.1 Indicazioni per forme di ricettività organizzata mettendo in rete le strutture e le attività anche al livello sovracomunale 
incentivando pratiche di marketing territoriale 

o o 

A.8.4.1 Definizione dei criteri e le norme per i piani di sviluppo aziendale o o 

A.9.1.1 Adeguamento e ripristino del collegamento viario Serramezzana – Capograssi o o 

A.9.1.2 Adeguamento e ripristino del collegamento viario San Teodoro – Capograssi o o 

A.9.1.3 Adeguamento del collegamento viario per Ratto (frazione del Comune di San Mauro Cilento) o o 

A.9.2.1 Integrazione degli itinerari sentieristici tramite l’implementazione con nuovi sentieri o o 
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   RIFIUTI RISCHIO 

AZIONI Produzioni di rifiuti in un 
anno 

Raccolta differenziata Smaltimento e trattamento dei 
rifiuti  

Vulnerabilità del territorio ad 
eventi idrologici e sismici 

A.1.1.1 Incentivazione e definizione di modesti interventi infrastrutturali per adeguamenti tecnologici, purchè compatibili con le risorse 
naturali, nonché opere infrastrutturali per fonti energetiche rinnovabili non impattanti, per uso proprio.  

o o o o 

A.1.2.1 Istituzione del Parco fluviale dei Mulini  o o o o 

A.1.2.2 Rifunzionalizzazione del centro multimediale nel centro di Serramezzana e realizzazione di un ostello -- o o o 

A.1.2.3 Istituzione del Parco Territoriale del Monte Corvara-Monte Stella o o o o 

A.1.3.1 Indicazione per nuove forme di servizi caratterizzati da flessibilità e adattabilità   o o o o 

A.1.4.1 Indicazioni per il rafforzamento della centralità degli edifici storici e per migliorare il loro rapporto con il contesto spaziale, urbano 
ed agrario 

o o o o 

A.1.4.2 Definizione degli ambienti sensibili per la salvaguardia del periurbano o o o o 

A.1.4.3 Definizione di aree agricole ed ex-agricole per la valorizzazione, il recupero e la cura del paesaggio agrario al fine garantire lo 
sviluppo di attività agricole  

o o o o 

A.1.4.4 Interventi di restauro e recupero ambientale per l'eliminazione di opere in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di 
altri detrattori ambientali 

o o o o 

A.1.4.5 Individuazione dei seguenti elementi quali caratteri strutturanti il territorio: punti di riferimento, punti panoramici, strade 

panoramiche, vette e colli, i contesti di nuclei storici, i crinali e i muri a secco. 

o o o o 

A.2.1.1 Incentivazione e definizione di modesti interventi infrastrutturali per adeguamenti tecnologici, purchè compatibili con le risorse 
naturali, nonché opere infrastrutturali per fonti energetiche rinnovabili non impattanti, per uso proprio.  

o o o o 

A.2.2.1 Istituzione di un’area per la fitodepurazione o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o A.2.2.2 Concessioni in termini volumetrici per il recupero degli edifici rurali dismessi subordinato alla realizzazione di vasche interrate per 

il recupero e l’accumulo di acqua piovana 

A.2.3.1 Incentivazione e definizione di modesti interventi infrastrutturali per adeguamenti tecnologici, purchè compatibili con le risorse 
naturali, nonché opere infrastrutturali per fonti energetiche rinnovabili non impattanti, per uso proprio. 

o o o o 

A.3.1.1 Promuovere azioni coordinate anche di mobilità pubblica con i Comuni di San Mauro Cilento e Pollica al fine della istituzione Parco 
Intercomunale delle Colline del Cilento. 

o o o o 

A.3.2.1 Istituzione di fasce di rispetto per i corpi idrici o o o o 

A.3.2.2 Istituzione del Parco fluviale dei Mulini o o o o 

A.3.3.1 Realizzazione del nuovo Parco Intercomunale delle colline del Cilento  o o o o 

A.4.1.1 Valorizzazione della rete sentieristica, recupero degli edifici rurali dismessi ai fini di promuovere le attività di ricettività rurale,  o o o o 

A.4.1.2 Promozione di attività che consentono la fruizione del territorio a scopi naturalistici, scientifici e didattici (osservazione scientifica 
e amatoriale, attività formative sui prodotti naturali es: erbe spontanee, escursionismo a piedi a cavallo e in bicicletta) 

o o o o 

A.5.1.1 Definizione degli ambienti sensibili per la salvaguardia del periurbano o o o o 

A.5.2.1 Istituzione di fasce di tutela e riqualificazione in accordo con quanto previsto per le reti ecologiche da PTR e PTCP o o o o 

A.5.2.2 Definizione di norme specifiche per la gestione e valorizzazione delle aree boschive privilegiando il restauro ed il recupero 
ambientale attraverso interventi di pulizia, manutenzione e interventi di parziale modificazione nel rispetto totale dell’esistente, delle 
trame paesistiche e delle funzionalità ecologiche 

o o o o 

A.5.3.1 Concessione di forme di recupero degli edifici rurali anche tramite piccole premialità in termini volumetrici o o o o 

A.5.3.3 Indicazioni per il mutamento della destinazione d’uso degli immobili non più utilizzati per le attività agroforestali, ai fini di riutilizzi 
agrituristici, abitativi, artigianali per le produzioni locali tipiche, ricettivi o di servizio alle attività del Parco, che potrà essere consentito 
soltanto se orientato al massimo rispetto delle tipologie edilizie caratteristiche delle località interessate e qualora non richieda 
modificazioni al sistema degli accessi e alle reti infrastrutturali 

o o o o 

A.5.4.1 Definizione di specifici obiettivi di qualità paesaggistica per ogni zona D del Parco, individuazione di fattori di criticità e rischio e la 
conseguente definizione di specifici indirizzi normativi  

o o o o 

A.5.5.1 Contenimento degli sviluppi infrastrutturali di urbanizzazione primaria in particolare viabilistica o o o o 

A.5.5.2 Rifunzionalizzazione e ristrutturazione edilizia dell’edificato esistente migliorando la qualità dei servizi, con particolare attenzione 
per quelli in grado di svolgere funzioni d’informazione, orientamento e selezione dei flussi di visitatori, in particolare nelle situazioni di 
particolare degrado e destrutturazione del paesaggio agricolo favorendo forme di cooperazione 

o o o o 

A.5.5.3 Mitigazione degli impatti negativi paesistici ed ambientali degli sviluppi urbanistici pregressi ed in atto, contrastando in particolare 
le tendenze insediative 

o o o o 
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 RIFIUTI RISCHIO 

AZIONI Produzioni di rifiuti in un 
anno 

Raccolta differenziata Smaltimento e trattamento dei 
rifiuti  

Vulnerabilità del territorio ad 
eventi idrologici e sismici 

A.5.6.1 Realizzazione di nuovi tracciati sentieristici per favorire il collegamento delle aree tramite anche l’Istituzione del Parco fluviale dei 
Mulini 

o o o o 

A.5.7.1 Istituzione del Parco Territoriale del Monte Corvara-Monte Stella o o o o 

A.5.8.1 Definizione delle aree agricole di protezione e recupero delle aree ex-agricole per la loro valorizzazione e miglioramento 
produttivo, favorendo forme di intervento di ricostituzione di coltivi e impianti arborei tradizionali e gestione del suolo attraverso 
sistemazioni tradizionali 

o o o o 

A.5.9.1 Mitigazione delle alterazioni frutto di interventi postumi che hanno stravolto le caratteristiche tipologiche, morfologiche, 
architettoniche e paesaggistiche tramite la definizione di interventi anche puntuali sugli edifici esistenti 

o o o o 

A.5.9.2 Individuazione di categorie di intervento fino alla definizione di interventi di ristrutturazione anche integrale e ricostruzione degli 
edifici rurali dismessi e laddove necessario anche la definizione di piccole premialità in termini volumetrici 

o o o o 

A.5.9.3 Concessione della nuova edificabilità rurale, sia per finalità abitative degli aventi titolo, che in relazione agli annessi agricoli deve 
essere strettamente connessa agli usi agricoli, agrituristici nonché della residenza dell’imprenditore agricolo e agli aventi diritto alla 
conduzione legale del fondo 

-- o o o 

A.5.9.4 Concessione per la realizzazione di nuovi edifici rurali non su superfici naturali e semi-naturali (Spazi aperti naturali di protezione 
del PUC), la cui estensione potrà comunque concorrere alla determinazione della superfice aziendale/fondiaria minima alla quale 
applicare gli indici relativi all’edificabilità delle sole pertinenze agricole 

-- o o o 

A.6.1.1 Rifunzionalizzazione del centro multimediale nel centro di Serramezzana e realizzazione di un ostello -- o o o 

A.6.1.2 Indicazione di usi ed attività volte alla conservazione, manutenzione, ripristino e riqualificazione delle attività agricole, alla 
continuità fruitiva del paesaggio ed alla creazione di spazi di fruizione sociale in rapporto ad una qualificazione delle aziende coltivatrici 
(fattorie didattiche, studio e innovazione delle tecniche agricole, ecc.) 

o o o o 

A.7.1.1 Definizione di una normativa relativa ai singoli edifici per la mitigazione delle alterazioni frutto di interventi postumi che hanno 
stravolto le caratteristiche tipologiche, morfologiche, architettoniche del tessuto insediativo storico 

o o o o 

A.7.2.1 Favorire forme di ricettività organizzata mettendo in rete le strutture e le attività anche al livello sovracomunale incentivando 
pratiche di marketing territoriale 

o o o o 

A.7.3.1 Definizione di specifiche norme per preservare la qualità paesaggistica degli ambiti sensibili  o o o o 

A.7.3.2 Definizione di aree di elevata visibilità dal quale valutare gli impatti dei futuri interventi urbanistico edilizi   o o o o 

A.7.4.1 Istituzione di premialità in termini di cubatura per la realizzazione di nuovi alloggi di Housing Sociale o per il recupero di edifici 
dismessi da destinare a tale funzione 

-- o o -- 

A.7.5.1 Realizzazione e recupero di aree destinate a servizi pubblici o di uso pubblico tramite interventi di project financing o o o o 

A.7.6.1 Definizione di una normativa relativa ai singoli edifici per la mitigazione delle alterazioni frutto di interventi postumi che hanno 
stravolto le caratteristiche tipologiche, morfologiche, architettoniche del tessuto insediativo storico 

o o o o 

A.7.6.2 Definizione di una norma relativa agli interventi non ultimati (scheletri edilizi) al fine del miglioramento della complessiva qualità 
urbanistica e paesaggistica e della eliminazione di detrattori ambientali 

o o o o 

A.8.1.1 Concessione di forme condivise per attività di valorizzazione del territorio o o o o 

A.8.2.1 Indicazioni per il mutamento di destinazione dei volumi esistenti, legittimamente costruiti o condonati, per realizzarvi attività 
turistico-ricettive o agro-didattiche o per la vendita di prodotti agricoli “a chilometri zero”; 

o o o o 

A.8.3.1 Indicazioni per forme di ricettività organizzata mettendo in rete le strutture e le attività anche al livello sovracomunale 
incentivando pratiche di marketing territoriale 

o o o o 

A.8.4.1 Definizione dei criteri e le norme per i piani di sviluppo aziendale o o o o 

A.9.1.1 Adeguamento e ripristino del collegamento viario Serramezzana – Capograssi o o o -- 

A.9.1.2 Adeguamento e ripristino del collegamento viario San Teodoro – Capograssi o o o -- 

A.9.1.3 Adeguamento del collegamento viario per Ratto (frazione del Comune di San Mauro Cilento) o o o -- 

A.9.2.1 Integrazione degli itinerari sentieristici tramite l’implementazione con nuovi sentieri o o o -- 
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   RISCHIO NATURALE E ANTROPICO 

AZIONI Vulnerabilità ai nitrati di origine 
agricola  

Vulnerabilità al rischio 
diossina 

Vulnerabilità al rischio di 
incendi boschivi 

Vulnerabilità al rischio di 
incendi rilevanti 

A.1.1.1 Incentivazione e definizione di modesti interventi infrastrutturali per adeguamenti tecnologici, purchè compatibili con le risorse 
naturali, nonché opere infrastrutturali per fonti energetiche rinnovabili non impattanti, per uso proprio.  

o o o o 

A.1.2.1 Istituzione del Parco fluviale dei Mulini  o o o o 

A.1.2.2 Rifunzionalizzazione del centro multimediale nel centro di Serramezzana e realizzazione di un ostello o o o o 

A.1.2.3 Istituzione del Parco Territoriale del Monte Corvara-Monte Stella o o o o 

A.1.3.1 Indicazione per nuove forme di servizi caratterizzati da flessibilità e adattabilità   o o o o 

A.1.4.1 Indicazioni per il rafforzamento della centralità degli edifici storici e per migliorare il loro rapporto con il contesto spaziale, urbano 
ed agrario 

o o o o 

A.1.4.2 Definizione degli ambienti sensibili per la salvaguardia del periurbano o o o o 

A.1.4.3 Definizione di aree agricole ed ex-agricole per la valorizzazione, il recupero e la cura del paesaggio agrario al fine garantire lo 
sviluppo di attività agricole  

o o o o 

A.1.4.4 Interventi di restauro e recupero ambientale per l'eliminazione di opere in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di 
altri detrattori ambientali 

o o o o 

A.1.4.5 Individuazione dei seguenti elementi quali caratteri strutturanti il territorio: punti di riferimento, punti panoramici, strade 

panoramiche, vette e colli, i contesti di nuclei storici, i crinali e i muri a secco. 

o o o o 

A.2.1.1 Incentivazione e definizione di modesti interventi infrastrutturali per adeguamenti tecnologici, purchè compatibili con le risorse 
naturali, nonché opere infrastrutturali per fonti energetiche rinnovabili non impattanti, per uso proprio.  

o o o o 

A.2.2.1 Istituzione di un’area per la fitodepurazione o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o A.2.2.2 Concessioni in termini volumetrici per il recupero degli edifici rurali dismessi subordinato alla realizzazione di vasche interrate per 

il recupero e l’accumulo di acqua piovana 

A.2.3.1 Incentivazione e definizione di modesti interventi infrastrutturali per adeguamenti tecnologici, purchè compatibili con le risorse 
naturali, nonché opere infrastrutturali per fonti energetiche rinnovabili non impattanti, per uso proprio. 

o o o o 

A.3.1.1 Promuovere azioni coordinate anche di mobilità pubblica con i Comuni di San Mauro Cilento e Pollica al fine della istituzione Parco 
Intercomunale delle Colline del Cilento. 

o o o o 

A.3.2.1 Istituzione di fasce di rispetto per i corpi idrici o o o o 

A.3.2.2 Istituzione del Parco fluviale dei Mulini o o o o 

A.3.3.1 Realizzazione del nuovo Parco Intercomunale delle colline del Cilento  o o o o 

A.4.1.1 Valorizzazione della rete sentieristica, recupero degli edifici rurali dismessi ai fini di promuovere le attività di ricettività rurale,  o o o o 

A.4.1.2 Promozione di attività che consentono la fruizione del territorio a scopi naturalistici, scientifici e didattici (osservazione scientifica 
e amatoriale, attività formative sui prodotti naturali es: erbe spontanee, escursionismo a piedi a cavallo e in bicicletta) 

o o o o 

A.5.1.1 Definizione degli ambienti sensibili per la salvaguardia del periurbano o o o o 

A.5.2.1 Istituzione di fasce di tutela e riqualificazione in accordo con quanto previsto per le reti ecologiche da PTR e PTCP o o o o 

A.5.2.2 Definizione di norme specifiche per la gestione e valorizzazione delle aree boschive privilegiando il restauro ed il recupero 
ambientale attraverso interventi di pulizia, manutenzione e interventi di parziale modificazione nel rispetto totale dell’esistente, delle 
trame paesistiche e delle funzionalità ecologiche 

o o ++ o 

A.5.3.1 Concessione di forme di recupero degli edifici rurali anche tramite piccole premialità in termini volumetrici o o o o 

A.5.3.2 Indicazioni per il mutamento della destinazione d’uso degli immobili non più utilizzati per le attività agroforestali, ai fini di riutilizzi 
agrituristici, abitativi, artigianali per le produzioni locali tipiche, ricettivi o di servizio alle attività del Parco, che potrà essere consentito 
soltanto se orientato al massimo rispetto delle tipologie edilizie caratteristiche delle località interessate e qualora non richieda 
modificazioni al sistema degli accessi e alle reti infrastrutturali 

o o o o 

A.5.4.1 Definizione di specifici obiettivi di qualità paesaggistica per ogni zona D del Parco, individuazione di fattori di criticità e rischio e la 
conseguente definizione di specifici indirizzi normativi  

o o o o 

A.5.5.1 Contenimento degli sviluppi infrastrutturali di urbanizzazione primaria in particolare viabilistica o o o o 

A.5.5.2 Rifunzionalizzazione e ristrutturazione edilizia dell’edificato esistente migliorando la qualità dei servizi, con particolare attenzione 
per quelli in grado di svolgere funzioni d’informazione, orientamento e selezione dei flussi di visitatori, in particolare nelle situazioni di 
particolare degrado e destrutturazione del paesaggio agricolo favorendo forme di cooperazione 

o o o o 

A.5.5.3 Mitigazione degli impatti negativi paesistici ed ambientali degli sviluppi urbanistici pregressi ed in atto, contrastando in particolare 
le tendenze insediative 

o o o o 
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 RISCHIO NATURALE E ANTROPICO 

AZIONI Vulnerabilità ai nitrati di origine 
agricola  

Vulnerabilità al rischio 
diossina 

Vulnerabilità al rischio di 
incendi boschivi 

Vulnerabilità al rischio di 
incendi rilevanti 

A.5.6.1 Realizzazione di nuovi tracciati sentieristici per favorire il collegamento delle aree tramite anche l’Istituzione del Parco fluviale dei 
Mulini 

o o o o 

A.5.7.1 Istituzione del Parco Territoriale del Monte Corvara-Monte Stella o o o o 

A.5.8.1 Definizione delle aree agricole di protezione e recupero delle aree ex-agricole per la loro valorizzazione e miglioramento 
produttivo, favorendo forme di intervento di ricostituzione di coltivi e impianti arborei tradizionali e gestione del suolo attraverso 
sistemazioni tradizionali 

o o o o 

A.5.9.1 Mitigazione delle alterazioni frutto di interventi postumi che hanno stravolto le caratteristiche tipologiche, morfologiche, 
architettoniche e paesaggistiche tramite la definizione di interventi anche puntuali sugli edifici esistenti 

o o o o 

A.5.9.2 Individuazione di categorie di intervento fino alla definizione di interventi di ristrutturazione anche integrale e ricostruzione degli 
edifici rurali dismessi e laddove necessario anche la definizione di piccole premialità in termini volumetrici 

o o o o 

A.5.9.3 Concessione della nuova edificabilità rurale, sia per finalità abitative degli aventi titolo, che in relazione agli annessi agricoli deve 
essere strettamente connessa agli usi agricoli, agrituristici nonché della residenza dell’imprenditore agricolo e agli aventi diritto alla 
conduzione legale del fondo 

o o o o 

A.5.9.4 Concessione per la realizzazione di nuovi edifici rurali non su superfici naturali e semi-naturali (Spazi aperti naturali di protezione 
del PUC), la cui estensione potrà comunque concorrere alla determinazione della superfice aziendale/fondiaria minima alla quale 
applicare gli indici relativi all’edificabilità delle sole pertinenze agricole 

o o o o 

A.6.1.1 Rifunzionalizzazione del centro multimediale nel centro di Serramezzana e realizzazione di un ostello o o o o 

A.6.1.2 Indicazione di usi ed attività volte alla conservazione, manutenzione, ripristino e riqualificazione delle attività agricole, alla 
continuità fruitiva del paesaggio ed alla creazione di spazi di fruizione sociale in rapporto ad una qualificazione delle aziende coltivatrici 
(fattorie didattiche, studio e innovazione delle tecniche agricole, ecc.) 

o o o o 

A.7.1.1 Definizione di una normativa relativa ai singoli edifici per la mitigazione delle alterazioni frutto di interventi postumi che hanno 
stravolto le caratteristiche tipologiche, morfologiche, architettoniche del tessuto insediativo storico 

o o o o 

A.7.2.1 Favorire forme di ricettività organizzata mettendo in rete le strutture e le attività anche al livello sovracomunale incentivando 
pratiche di marketing territoriale 

o o o o 

A.7.3.1 Definizione di specifiche norme per preservare la qualità paesaggistica degli ambiti sensibili  o o o o 

A.7.3.2 Definizione di aree di elevata visibilità dal quale valutare gli impatti dei futuri interventi urbanistico edilizi   o o o o 

A.7.4.1 Istituzione di premialità in termini di cubatura per la realizzazione di nuovi alloggi di Housing Sociale o per il recupero di edifici 
dismessi da destinare a tale funzione 

o o o o 

A.7.5.1 Realizzazione e recupero di aree destinate a servizi pubblici o di uso pubblico tramite interventi di project financing o o o o 

A.7.6.1 Definizione di una normativa relativa ai singoli edifici per la mitigazione delle alterazioni frutto di interventi postumi che hanno 
stravolto le caratteristiche tipologiche, morfologiche, architettoniche del tessuto insediativo storico 

o o o o 

A.7.6.2 Definizione di una norma relativa agli interventi non ultimati (scheletri edilizi) al fine del miglioramento della complessiva qualità 
urbanistica e paesaggistica e della eliminazione di detrattori ambientali 

o o o o 

A.8.1.1 Concessione di forme condivise per attività di valorizzazione del territorio o o o o 

A.8.2.1 Indicazioni per il mutamento di destinazione dei volumi esistenti, legittimamente costruiti o condonati, per realizzarvi attività 
turistico-ricettive o agro-didattiche o per la vendita di prodotti agricoli “a chilometri zero”; 

o o o o 

A.8.3.1 Indicazioni per forme di ricettività organizzata mettendo in rete le strutture e le attività anche al livello sovracomunale 
incentivando pratiche di marketing territoriale 

o o o o 

A.8.4.1 Definizione dei criteri e le norme per i piani di sviluppo aziendale o o o o 

A.9.1.1 Adeguamento e ripristino del collegamento viario Serramezzana – Capograssi o o o o 

A.9.1.2 Adeguamento e ripristino del collegamento viario San Teodoro – Capograssi o o o o 

A.9.1.3 Adeguamento del collegamento viario per Ratto (frazione del Comune di San Mauro Cilento) o o o o 

A.9.2.1 Integrazione degli itinerari sentieristici tramite l’implementazione con nuovi sentieri o o o o 
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8.3 Valutazione quantitativa 

La valutazione quantitativa di sostenibilità ambientale e territoriale, è volta a quantificare gli effetti delle strategie 
e delle politiche-azioni del Piano Urbanistico Comunale in termini di modifica dei valori degli attuali indicatori 
ambientali, simulando un “trend di previsione”.  
Per poter sviluppare la valutazione sono state realizzate delle matrici esplicative dei vari indicatori per ciascuna 
azione prevista.  
Le matrici sono strutturate per: 
 area tematica; 
 tema ambientale; 
 classe di indicatori; 
 indicatore; 
 classificazione dell’indicatore secondo il Modello DPSIR; 
 unità di misura utilizzata per valutare l’indicatore selezionato; 
 conseguenze dell’impatto sull’indicatore, distinguendo tra “Stato di fatto” e “PUC”. 
Sulla base della precedente valutazione qualitativa, per ciascuna azione, sono stati considerate, soltanto, l’area 
tematica ed il tema ambientale pertinenti.  
In maniera analoga, è stata fatta un’opportuna selezione per la scelta della classe di indicatori e per i relativi 
indicatori.  
Per la valutazione del “trend di previsione”, a partire dal valore assunto dall’indicatore nello “Stato di fatto”, sono 
stati utilizzati i seguenti simboli grafici: 
 incremento positivo, quando un incremento del valore dell’indicatore produce un effetto ambientale 

positivo;  
 decremento positivo, quando un decremento del valore dell’indicatore produce un effetto ambientale 

positivo;  
 stabile positivo, quando l’invarianza di un indicatore è sinonimo di effetto ambientale positivo; 
 incremento negativo, quando un incremento del valore dell’indicatore produce un effetto ambientale 

negativo; 
 decremento negativo, quando un decremento del valore dell’indicatore produce un effetto ambientale 

negativo; 
 stabile negativo, quando l’invarianza di un indicatore è sinonimo di effetto ambientale positivo;  
É stata predisposta una matrice di valutazione per ciascuna azione individuata.  
Per azioni si intendono le norme e gli aspetti di carattere prescrittivo del Piano Urbanistico Comunale che sono 
contenuti nelle Norme Tecniche di Attuazione, nel Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale e negli elaborati 
grafici, che lo compongono.  
Gli impatti negativi sul territorio sono riferite, soprattutto, alla nuove costruzioni e trasformazioni urbanistiche che 
saranno implementate nel lungo periodo; parimenti, sebbene, per il rilancio dal comune, si auspichi un 
incremento di flussi turistici con realizzazione di nuove infrastrutture ricettive, tale aumento potrebbe avere un 
impatto negativo sull’ambiente urbano e naturale.  
La maggior parte degli impatti considerati (sia positivi che negativi) sono stati valutati considerando il tempo 
d’implementazione del PUC, valutando quali possano essere le conseguenze delle singole azioni, la loro 
intensità che si manifesteranno a seguito della loro implementazione.  
Va evidenziato, comunque, che gli impatti derivanti dalle singole azioni non sono sommabili a quelli di altre 
azioni; infatti, ciò non può avvenire sia per il diverso periodo temporale in cui gli effetti possono verificarsi, sia 
poichè molte azioni comportano effetti analoghi o, al contrario, cumulativi e/o sinergici. Similarmente, impatti di 
segno opposto (cioè positivi e negativi) potrebbero non elidersi a causa delle loro possibili diverse intensità o a 
causa di una temporalità differente.  
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A.1.1.1  
Incentivazione e definizione di modesti interventi infrastrutturali per adeguamenti tecnologici, purchè compatibili con le risorse naturali, nonché opere infrastrutturali per fonti energetiche rinnovabili non impattanti, per uso proprio.  

Area tematica Tema ambientale Classe di indicatori Indicatore DIPSIR Unità di 
misura 

Impatto 

Stato di fatto 

Valore di riferimento 

PUC 

Trend di previsione 

ENERGIA Produzione di energia  Impianti per la produzione di energia elettrica  Numero di impianti fotovoltaici  R n n.d  

 
A.1.2.1  
Istituzione del Parco fluviale dei Mulini  

Area tematica Tema ambientale Classe di indicatori Indicatore DIPSIR Unità di 
misura 

Impatto 

Stato di fatto 

Valore di riferimento 

PUC 

Trend di previsione 

POPOLAZIONE Struttura dell’occupazione Occupati  Numero di occupati P n 102  

Tasso di occupazione/disoccupazione Tasso di occupazione P % 89  

Tasso di disoccupazione P % 11  

ECONOMIA E PRODUZIONE Turismo Esercizi alberghieri ed extralberghieri Numero di alberghi D n 0  

Numero di bed and breakfast D n 6  

Numero di affittacamere / Airbnb D n 1  

Numero di case e appartamenti per vacanze D n 6  

Numero di case per ferie D n 0  

Numero di ostelli della gioventù D n 0  

Numero di alloggi  agro-turistici e country-houses D n 1  

Numero di rifugi di montagna D n 0  

Numero di case religiose di ospitalità D n 0  

Numero di campeggi e villaggi D n 0  

Aziende agrituristiche Numero totale di aziende agrituristiche  D n 1  

DIMENSIONE URBANA E 
TERRITORIALE 

Consumo di suolo Aree naturali ed antropizzate Superficie delle aree naturali S ha 385,51  

Superficie delle aree urbanizzate S ha 44  
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A.1.2.2  
Rifunzionalizzazione del centro multimediale nel centro di Serramezzana e realizzazione di un ostello  

Area tematica Tema ambientale Classe di indicatori Indicatore DIPSIR Unità di 
misura 

Impatto 

Stato di fatto 

Valore di riferimento 

PUC 

Trend di previsione 

POPOLAZIONE Struttura dell’occupazione Occupati  Numero di occupati P n 102  

Tasso di occupazione/disoccupazione Tasso di occupazione P % 89  

Tasso di disoccupazione P % 11  

ECONOMIA E PRODUZIONE Attività economica e sociale Imprese ed unità locali Numero di imprese  D n 17  

Numero di addetti alle imprese D n 19  

Numero di unità locali D n 19  

Numero di addetti nelle unità locali D n 20  

DIMENSIONE URBANA E 
TERRITORIALE 

Città pubblica Attrezzature e servizi di livello generale Aree per attrezzature di interesse comune S mq 1175  

Consumi idrici Sistema di adduzione  Volume di acqua immessa nella rete di distribuzione 
in un anno 

S 
 

m3 29.685  

Collettamento di acque reflue Rete fognaria  Volumi annui scaricati nella fognatura S m3 20.483  

RIFIUTI Produzione di rifiuti in un anno  Rifiuti solido urbani Quantità di RSU prodotta P t 48,2  

Produzione ProCapite di RSU P Kg/ab 145,61  
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A.1.2.3  
Istituzione del Parco Territoriale del Monte Corvara-Monte Stella  

Area tematica Tema ambientale Classe di indicatori Indicatore DIPSIR Unità di 
misura 

Impatto 

Stato di fatto 

Valore di riferimento 

PUC 

Trend di previsione 

POPOLAZIONE Struttura dell’occupazione Occupati  Numero di occupati P n 102  

Tasso di occupazione/disoccupazione Tasso di occupazione P % 89  

Tasso di disoccupazione P % 11  

ECONOMIA E PRODUZIONE Turismo Esercizi alberghieri ed extralberghieri Numero di alberghi D n 0  

Numero di bed and breakfast D n 6  

Numero di affittacamere / Airbnb D n 1  

Numero di case e appartamenti per vacanze D n 6  

Numero di case per ferie D n 0  

Numero di ostelli della gioventù D n 0  

Numero di alloggi  agro-turistici e country-houses D n 1  

Numero di rifugi di montagna D n 0  

Numero di case religiose di ospitalità D n 0  

Numero di campeggi e villaggi D n 0  

Aziende agrituristiche Numero totale di aziende agrituristiche  D n 1  

DIMENSIONE URBANA E 
TERRITORIALE 

Consumo di suolo Aree naturali ed antropizzate Superficie delle aree naturali S ha 385,51  

Superficie delle aree urbanizzate S ha 44  

 
A.1.2.3  
Indicazione per nuove forme di servizi caratterizzati da flessibilità e adattabilità   

Area tematica Tema ambientale Classe di indicatori Indicatore DIPSIR Unità di 
misura 

Impatto 

Stato di fatto 

Valore di riferimento 

PUC 

Trend di previsione 

POPOLAZIONE Struttura dell’occupazione Occupati  Numero di occupati P n 102  

Tasso di occupazione/disoccupazione Tasso di occupazione P % 89  

Tasso di disoccupazione P % 11  

DIMENSIONE URBANA E 
TERRITORIALE 

Città pubblica Attrezzature e servizi di livello generale Aree per attrezzature di interesse comune S mq 1175  
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A.1.4.1  
Indicazioni per il rafforzamento della centralità degli edifici storici e per migliorare il loro rapporto con il contesto spaziale, urbano ed agrario 

Area tematica Tema ambientale Classe di indicatori Indicatore DIPSIR Unità di 
misura 

Impatto 

Stato di fatto 

Valore di riferimento 

PUC 

Trend di previsione 

POPOLAZIONE   Sistema demografico Consistenza della popolazione residente Numero di residenti P n 347  

Struttura dell’occupazione Occupati Numero di occupati P n 102  

Tasso di occupazione/disoccupazione Tasso di occupazione P % 89  

Tasso di disoccupazione P % 11  

PATRIMONIO EDILIZIO Edifici Edifici per tipologia d’uso  Numero di edifici ad uso abitativo P n 199  

Edifici in centro storico Numero di edifici nei centri storici P n 120  

Numero di edifici nel centro storici di Serramezzana P n 57  

Numero di edifici nel centro storico di Capograssi P n 36  

Numero di edifici nel centro storico di San Teodoro P n 27  

Edifici in centro storico per epoca di 
costruzione 

Numero di edifici costruiti prima del 1904 P n 66  

Numero di edifici costruiti dal 1904 al 1956 P n 39  

Numero di edifici costruiti dal 1956 ad oggi P n 9  

Numero di edifici con epoca di costruzione non 
rilevata 

P n 6  

Qualità dei fronti Numero di edifici con fronte con alterazioni P n 32  

Numero di edifici con fronte non omogeneo P n 16  

Numero di edifici con fronte omogeneo P n 69  

Edifici compatibili con il contesto Numero di edifici congrui con il contesto P n 17  

Numero di edifici incongrui con il contesto P n 87  

Numero di edifici non rilevati P n 5  

Abitazioni Abitazioni e grado di utilizzo Numero di abitazioni totali P n 383  

Numero di abitazioni vuote P n 111  

AGRICOLTURA Coltivazioni Coltivazioni praticate  Superficie destinata ad orti familiari D ha 1,29  

ECONOMIA E PRODUZIONE Attività economica e sociale Imprese ed unità locali Numero di imprese  D n 17  

Numero di addetti alle imprese D n 19  

Numero di unità locali D n 19  

Numero di addetti nelle unità locali D n 20  

Turismo  Struttura e dimensione dell’industria 
turistica 

Numero di alberghi D n 0  

Numero di bed and breakfast D n 6  

Numero di affittacamere / Airbnb D n 1  

Numero di case e appartamenti per vacanze D n 6  
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Numero di case per ferie D n 0  

Numero di ostelli della gioventù D n 0  

Numero di alloggi  agro-turistici e country-houses D n 1  

Numero di rifugi di montagna D n 0  

Numero di case religiose di ospitalità D n 0  

Numero di campeggi e villaggi D n 0  

PATRIMONIO STORICO  Patrimonio storico culturale Beni architettonici  Numero di beni architettonici vincolati  S n 2  

Numero di beni architettonici catalogati ( civile, 
religiosa e militare) 

S n 11  

 
  



RAPPORTO AMBIENTALE – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

PIANO URBANISTICO COMUNALE - COMUNE DI SERRAMEZZANA (SA) 

 

396 

  

A.1.4.2  
Definizione degli ambienti sensibili per la salvaguardia del periurbano 

Area tematica Tema ambientale Classe di indicatori Indicatore DIPSIR Unità di 
misura 

Impatto 

Stato di fatto 

Valore di riferimento 

PUC 

Trend di previsione 

AGRICOLTURA Superficie agricola  Superficie agricola  Superficie agricola totale (SAT) D,P ha 280,66  

Superficie agricola utilizzata (SAU) D,P ha 194,45  

Coltivazioni Coltivazioni praticate  Superficie destinata a seminativo D ha 4,10  

Superficie destinata a coltivazioni legnose-agrarie D ha 169,77  

Superficie destinata ad orti familiari D ha 1,29 0 

Superficie agricola ad altra superficie  S ha 1,29  

DIMENSIONE URBANA E 
TERRITORIALE  

Consumo di suolo  Aree naturali ed antropizzate Superficie delle aree naturali S ha 385,51  

Superficie delle aree urbanizzate S ha 44  

Città pubblica Analisi dei tessuti insediativi Superficie destinata ad orti e giardini S mq 78.511  

Superficie destinata aree incolte intercluse  S mq 19.563  

Superficie destinata a piazza e slarghi S mq 6.003  

Superficie destinata prevalentemente ad edilizia 
rurale 

S ha 200  

Superficie destinata a parcheggi pubblici S mq 1.553,23 0 

Superficie destinata ad attrezzature amministrative e 
pubblici servizi 

S mq 1.180  

Superficie destinata ad attrezzature culturali e 
ricreative 

S mq 2.128,5  

Superficie destinata ad attrezzature religiose S mq 1.662  

Superficie destinata per parchi e giardini S mq 536  
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A.1.4.3  
Definizione di aree agricole ed ex-agricole per la valorizzazione, il recupero e la cura del paesaggio agrario al fine garantire lo sviluppo di attività agricole 

Area tematica Tema ambientale Classe di indicatori Indicatore DIPSIR Unità di 
misura 

Impatto 

Stato di fatto 

Valore di riferimento 

PUC 

Trend di previsione 

AGRICOLTURA Superficie agricola  Superficie agricola  Superficie agricola totale (SAT) D,P ha 280,66  

Superficie agricola utilizzata (SAU) D,P ha 194,45  

Aziende Tipologie di aziende  Numero di aziende agricole  D n 86  

Numero di aziende irrigue D n 8  

Coltivazioni Coltivazioni praticate  Superficie destinata a seminativi D ha 4,10  

Superficie destinata a coltivazioni legnose-agrarie D ha 169,77  

Superficie destinata ad orti familiari D ha 1,29  

Superficie destinata a prati permanenti e pascoli D ha 19,29  

Superficie destinata a boschi annessi ad aziende 
agricole 

D ha 81,47  

Superficie agricola non utilizzata e altra superficie  D ha 1,29  

Superficie agricola ad altra superficie  D ha 27,14  

Carta dell’uso del suolo  Superficie a seminativo D ha 1,10  

Superficie a oliveto D ha 215,89  

Superficie a oliveto promiscuo D ha 27,89  

Superficie a vigneto D ha 5,2  

Superficie a sistemi particellari complessi D ha 10,60  

Superficie a bosco di castagno D ha 10,95  

Superficie a incolto D ha 7,22  

Superficie a bosco misto D ha 124,52  

Superficie a macchia mediterranea D ha 292,24  

Agricoltura biologica  Produzioni biologiche  Superficie destinata ad agricoltura biologica R ha 0,85  

Produzioni di pregio (agricola) Superficie adibita alla produzione di uva per vini DOC 
e DOCG 

R ha 0,04  

Superficie adibita alla produzione di olive da tavola e 
da olio DOC e/o IGP 

R ha 10,09  

Zootecnia  Aziende zootecniche ed allevamenti Numero di aziende zootecniche  D,P n 2  
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A.1.4.4  
Interventi di restauro e recupero ambientale per l'eliminazione di opere in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattori ambientali 

Area tematica Tema ambientale Classe di indicatori Indicatore DIPSIR Unità di 
misura 

Impatto 

Stato di fatto 

Valore di riferimento 

PUC 

Trend di previsione 

PATRIMONIO EDILIZIO  Edifici Edifici ad uso abitativo per stato di 
conservazione  

Numero di edifici in ottimo o buono stato di 
conservazione 

R n 180  

PAESAGGIO Drossscape, paesaggio dello scarto Discariche presenti sul territorio comunale Numero di discariche chiuse  P n 1  

Superficie delle discariche chiuse P mq 524  

DIMENSIONE URBANA E 
TERRITORIALE 

Consumo di suolo Aree naturali ed antropizzate Superficie delle aree naturali S ha 385,51  

Superficie delle aree urbanizzate S ha 44  

Superficie delle aree edificate S ha 4,3  

 
A.1.4.5  
Individuazione dei seguenti elementi quali caratteri strutturanti il territorio: punti di riferimento, punti panoramici, strade panoramiche, vette e colli, i contesti di nuclei storici, i crinali e i muri a secco 

Area tematica Tema ambientale Classe di indicatori Indicatore DIPSIR Unità di 
misura 

Impatto 

Stato di fatto 

Valore di riferimento 

PUC 

Trend di previsione 

DIMENSIONE URBANA E 
TERRITORIALE 

Consumo di suolo Aree naturali ed antropizzate Superficie delle aree naturali S ha 385,51  

Superficie delle aree urbanizzate S ha 44  

Superficie delle aree edificate S ha 4,3  

PATRIMONIO STORICO Patrimonio storico culturale  Beni architettonici  Numero di beni architettonici vincolati  S n 2  

Numero di beni architettonici catalogati ( civile, 
religiosa e militare) 

S n 11  

 
A.2.1.1  
Incentivazione e definizione di modesti interventi infrastrutturali per adeguamenti tecnologici, purchè compatibili con le risorse naturali, nonché opere infrastrutturali per fonti energetiche rinnovabili non impattanti, per uso proprio.  

Area tematica Tema ambientale Classe di indicatori Indicatore DIPSIR Unità di 
misura 

Impatto 

Stato di fatto 

 Valore di riferimento 

PUC 

Trend di previsione 

ENERGIA Produzione di energia  Impianti per la produzione di energia 
elettrica  

Numero di impianti fotovoltaici  R n n.d  
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Tabella  

A.1.4.5  
Individuazione dei seguenti elementi quali caratteri strutturanti il territorio: punti di riferimento, punti panoramici, strade panoramiche, vette e colli, i contesti di nuclei storici, i crinali e i muri a secco 

Area tematica Tema ambientale Classe di indicatori Indicatore DIPSIR Unità di 
misura 

Impatto 

Stato di fatto 

Valore di riferimento 

PUC 

Trend di previsione 

DIMENSIONE URBANA E 
TERRITORIALE 

Consumo di suolo Aree naturali ed antropizzate Superficie delle aree naturali S ha 385,51  

Superficie delle aree urbanizzate S ha 44  

Superficie delle aree edificate S ha 4,3  

PATRIMONIO STORICO Patrimonio storico culturale  Beni architettonici  Numero di beni architettonici vincolati  S n 2  

Numero di beni architettonici catalogati ( civile, 
religiosa e militare) 

S n 11  

 
A.2.1.1  
Incentivazione e definizione di modesti interventi infrastrutturali per adeguamenti tecnologici, purchè compatibili con le risorse naturali, nonché opere infrastrutturali per fonti energetiche rinnovabili non impattanti, per uso proprio.  

Area tematica Tema ambientale Classe di indicatori Indicatore DIPSIR Unità di 
misura 

Impatto 

Stato di fatto 

 Valore di riferimento 

PUC 

Trend di previsione 

ENERGIA Produzione di energia  Impianti per la produzione di energia 
elettrica  

Numero di impianti fotovoltaici  R n 0  

 
A.2.2.1 
Istituzione di un’area per la fitodepurazione 

Area tematica Tema ambientale Classe di indicatori Indicatore DIPSIR Unità di 
misura 

Impatto 

Stato di fatto 

 Valore di riferimento 

PUC 

Trend di previsione 

IDROSFERA Qualità delle acque superficiali  Inquinamento da macrodescrittori (LIM) Livello di qualità del LIM S Livello n.d  

Indice Biotico Esteso (IBE) Classe di qualità dell'IBE S Classe  n.d  

Stato Ecologico dei Corsi d’acqua (SECA) Classi di qualità del SECA S Classe  n.d  

Stato Ambientale dei Corsi d’Acqua Classi di qualità del SACA S Giudizio n.d  

Sversamenti di inquinanti nei corpi idrici 
superficiali 

Carichi sversati nei corpi idrici superficiali  Carico di BOD5 sversato annuo S,P kg 151.030  

Carico di azoto (N) sversato annuo S,P kg 110.830  

Carico di fosforo (P) sversato annuo S,P kg 1.528  

DIMENSIONE URBANA E 
TERRITORIALE  

Collettamento di acque reflue Rete fognaria  Volumi annui scaricati nella fognatura S,R m3 20.483  

Volumi annui scaricati per la depurazione S,R m3 0  

Copertura depurazione S,R % 76  
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A.2.2.1  
Concessioni in termini volumetrici per il recupero degli edifici rurali dismessi subordinato alla realizzazione di vasche interrate per il recupero e l’accumulo di acqua piovana 

Area tematica Tema ambientale Classe di indicatori Indicatore DIPSIR Unità di 
misura 

Impatto 

Stato di fatto 

 Valore di riferimento 

PUC 

Trend di previsione 

DIMENSIONE URBANA E 
TERRITORIALE  

Consumi idrici Sistema di adduzione  Volume di acqua immessa nella rete di distribuzione 
in un anno 

S/R m3 29.685  

Volume di acqua consumata pro capite in un anno S/R m3/ab n.d  

 
A.2.1.1  
Incentivazione e definizione di modesti interventi infrastrutturali per adeguamenti tecnologici, purchè compatibili con le risorse naturali, nonché opere infrastrutturali per fonti energetiche rinnovabili non impattanti, per uso proprio.  

Area tematica Tema ambientale Classe di indicatori Indicatore DIPSIR Unità di 
misura 

Impatto 

Stato di fatto 

 Valore di riferimento 

PUC 

Trend di previsione 

ENERGIA Produzione di energia  Impianti per la produzione di energia 
elettrica  

Numero di impianti fotovoltaici  R n 0  

 
A.2.2.1 
Istituzione di un’area per la fitodepurazione 

Area tematica Tema ambientale Classe di indicatori Indicatore DIPSIR Unità di 
misura 

Impatto 

Stato di fatto 

 Valore di riferimento 

PUC 

Trend di previsione 

IDROSFERA Qualità delle acque superficiali  Inquinamento da macrodescrittori (LIM) Livello di qualità del LIM S Livello n.d  

Indice Biotico Esteso (IBE) Classe di qualità dell'IBE S Classe  n.d  

Stato Ecologico dei Corsi d’acqua (SECA) Classi di qualità del SECA S Classe  n.d  

Stato Ambientale dei Corsi d’Acqua Classi di qualità del SACA S Giudizio n.d  

Sversamenti di inquinanti nei corpi idrici 
superficiali 

Carichi sversati nei corpi idrici superficiali  Carico di BOD5 sversato annuo S,P kg 151.030  

Carico di azoto (N) sversato annuo S,P kg 110.830  

Carico di fosforo (P) sversato annuo S,P kg 1.528  

DIMENSIONE URBANA E 
TERRITORIALE  

Collettamento di acque reflue Rete fognaria  Volumi annui scaricati nella fognatura S,R m3 20.483  

Volumi annui scaricati per la depurazione S,R m3 0  

Copertura depurazione S,R % 76  
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A.3.1.1  
Promuovere azioni coordinate di mobilità pubblica con i Comuni di San Mauro Cilento e Pollica al fine della istituzione Parco Intercomunale delle Colline del Cilento. 

Area tematica Tema ambientale Classe di indicatori Indicatore DIPSIR Unità di 
misura 

Impatto 

Stato di fatto 

 Valore di riferimento 

PUC 

Trend di previsione 

TASPORTI Mobilità locale e trasporto passeggeri  Spostamenti giornalieri Numero di persone che si spostano giornalmente 
nello stesso comune di residenza  

P n 124  

Numero di persone che si spostano giornalmente 
fuori dal comune di residenza 

P n 28  

Trasporto pubblico Numero di linee per il trasporto pubblico su gomma  R n 0  

Numero di linee per il trasporto pubblico 
intercomunale su gomma  

R n 1  
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A.3.1.1  
Promuovere l’istituzione del Parco Intercomunale delle Colline del Cilento in sinergia con i Comuni di San Mauro Cilento e Pollica 

Area tematica Tema ambientale Classe di indicatori Indicatore DIPSIR Unità di 
misura 

Impatto 

Stato di fatto 

 Valore di riferimento 

PUC 

Trend di previsione 

POPOLAZIONE Struttura dell’occupazione Occupati  Numero di occupati P n 102  

Tasso di occupazione/disoccupazione Tasso di occupazione P % 89  

Tasso di disoccupazione P % 11  

TRASPORTI  Mobilità locale e trasporto passeggeri Trasporto pubblico Numero di linee per il trasporto pubblico su gomma  R n 0  

Numero di linee per il trasporto pubblico 
intercomunale su gomma  

R n 1  

Infrastrutture  Rete stradale  Lunghezza dalla pista ciclo-pedonale P,R km 0  

ECONOMIA E PRODUZIONE Turismo Flussi turistici Numero totale di arrivi annui S n n.d n.d 

Struttura e dimensione dell’industria 
turistica 

Numero di alberghi D n 0  

Numero di bed and breakfast D n 6  

Numero di affittacamere / Airbnb D n 1  

Numero di case e appartamenti per vacanze D n 6  

Numero di case per ferie D n 0  

Numero di ostelli della gioventù D n 0  

Numero di alloggi  agro-turistici e country-houses D n 1  

Numero di rifugi di montagna D n 0  

Numero di case religiose di ospitalità D n 0  

Numero di campeggi e villaggi D n 0  

Aziende agrituristiche Numero totale di aziende agrituristiche  D n 1  

BIOSFERA Boschi e foreste Superficie boschiva e destinata a 
rimboschimento 

Superficie boschiva  S ha 467,13  

DIMENSIONE URBANA E 
TERRIOTRIALE  

Consumo di suolo  Aree naturali ed antropizzate  Superficie delle aree naturali S ha 385,51  

Superficie delle aree urbanizzate S ha 44  
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A.3.2.1 
Istituzione di fasce di rispetto per i corpi idrici 

Area tematica Tema ambientale Classe di indicatori Indicatore DIPSIR Unità di 
misura 

Impatto 

Stato di fatto 

 Valore di riferimento 

PUC 

Trend di previsione 

IDROSFERA Qualità delle acque superficiali Inquinamento da macrodescrittori (LIM) Livello di qualità del LIM S Livello n.d  

Inquinamento da macrodescrittori (LIM) Classe di qualità dell'IBE S Classe  n.d  

Stato Ecologico dei Corsi d’acqua (SECA) Classi di qualità del SECA S Classe  n.d  

Stato Ambientale dei Corsi d’Acqua Classi di qualità del SACA S Giudizio n.d  

DIMENSIONE URBANA E 
TERRITORIALE 

Consumo di suolo  Aree naturali ed antropizzate  Superficie delle aree naturali S ha 385,51  

Superficie delle aree urbanizzate S ha 44  
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A.3.2.2  
Istituzione del Parco fluviale dei Mulini 

Area tematica Tema ambientale Classe di indicatori Indicatore DIPSIR Unità di 
misura 

Impatto 

Stato di fatto 

 Valore di riferimento 

PUC 

Trend di previsione 

POPOLAZIONE Struttura dell’occupazione Occupati  Numero di occupati P n 102  

Tasso di occupazione/disoccupazione Tasso di occupazione P % 89  

Tasso di disoccupazione P % 11  

TRASPORTI  Infrastrutture  Rete stradale  Lunghezza dalla pista ciclo-pedonale P,R km 0  

ECONOMIA E PRODUZIONE Turismo Flussi turistici Numero totale di arrivi annui S n n.d  

Struttura e dimensione dell’industria 
turistica 

Numero di alberghi D n 0  

Numero di bed and breakfast D n 6  

Numero di affittacamere / Airbnb D n 1  

Numero di case e appartamenti per vacanze D n 6  

Numero di case per ferie D n 0  

Numero di ostelli della gioventù D n 0  

Numero di alloggi  agro-turistici e country-houses D n 1  

Numero di rifugi di montagna D n 0  

Numero di case religiose di ospitalità D n 0  

Numero di campeggi e villaggi D n 0  

Aziende agrituristiche Numero totale di aziende agrituristiche  D n 1  

BIOSFERA Boschi e foreste Superficie boschiva e destinata a 
rimboschimento 

Superficie boschiva  S ha 467,13  

DIMENSIONE URBANA E 
TERRIOTRIALE  
PAESAGGIO 

Consumo di suolo  Aree naturali ed antropizzate  Superficie delle aree naturali S ha 385,51  

Superficie delle aree urbanizzate S ha 44  

PAESAGGIO Paesaggio naturale Carta della naturalità Superficie a scarsa naturalità S ha 3,08  

Superficie a medio-bassa naturalità S ha 232,77  

Superficie a medio-alta naturalità S ha 35,46  

Superficie ad alta naturalità S ha 427,32  
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A.4.1.1  
Valorizzazione della rete sentieristica, recupero degli edifici rurali dismessi ai fini di promuovere le attività di ricettività rurale 

Area tematica Tema ambientale Classe di indicatori Indicatore DIPSIR Unità di 
misura 

Impatto 

Stato di fatto 

 Valore di riferimento 

PUC 

Trend di previsione 

PATRIMONIO EDILIZIO  Edifici Edifici ad uso abitativo per stato di 
conservazione  

Numero di edifici in ottimo o buono stato di 
conservazione 

R n 0  

AGRICOLTURA Patrimonio edilizio diffuso Edifici rurali  Numero edifici rurali diffusi P n 304  

Numero edifici rurali diffusi in condizione di rudere P n 52  

Numero edifici rurali diffusi in aree-agricole P n 225  

Numero edifici rurali diffusi in aree-agricole in 
condizione di rudere 

P n 31  

Edifici rurali per epoca di costruzione Numero edifici rurali diffusi ante 1956 (storico) P n 38  

Numero edifici rurali diffusi post 1957 (non storico) P n 10  

Numero di edifici rurali diffusi con epoca di 
costruzione non definita 

P n 4  

TRASPORTI  Infrastrutture  Rete stradale  Lunghezza dalla pista ciclo-pedonale P,R km 0  

ECONOMIA E PRODUZIONE Turismo Flussi turistici Numero totale di arrivi annui S n n.d n.d 

Aziende agrituristiche Numero totale di aziende agrituristiche  D n 1  

 
A.4.1.2  
Promozione di attività che consentono la fruizione del territorio a scopi naturalistici, scientifici e didattici (osservazione scientifica e amatoriale, attività formative sui prodotti naturali es: erbe spontanee, escursionismo a piedi a cavallo e in bicicletta) 

Area tematica Tema ambientale Classe di indicatori Indicatore DIPSIR Unità di 
misura 

Impatto 

Stato di fatto 

 Valore di riferimento 

PUC 

Trend di previsione 

TRASPORTI  Infrastrutture  Rete stradale  Lunghezza dalla pista ciclo-pedonale P,R km 0  
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A.5.1.1  
Definizione degli ambienti sensibili per la salvaguardia del periurbano 

Area tematica Tema ambientale Classe di indicatori Indicatore DIPSIR Unità di 
misura 

Impatto 

Stato di fatto 

Valore di riferimento 

PUC 

Trend di previsione 

AGRICOLTURA Superficie agricola  Superficie agricola  Superficie agricola totale (SAT) D,P ha 280,66  

Superficie agricola utilizzata (SAU) D,P ha 194,45  

Coltivazioni  Coltivazioni praticate  Superficie destinata a coltivazioni legnose-agrarie D ha 169,77  

Superficie destinata ad orti familiari D ha 1,29  

DIMENSIONE URBANA E 
TERRITORIALE  

Consumo di suolo  Aree naturali ed antropizzate Superficie delle aree naturali S ha 385,51  

Superficie delle aree urbanizzate S ha 44  

Superficie delle aree edificate S ha 4,3  

Città pubblica Analisi dei tessuti insediativi Superficie destinata ad orti e giardini S mq 78.511  

Superficie destinata aree incolte intercluse  S mq 19.563  

Superficie destinata a piazza e slarghi S mq 6.003  

Superficie destinata prevalentemente ad edilizia 
rurale 

S ha 200  

Superficie destinata a parcheggi pubblici S mq 1.553,23 0 

Superficie destinata ad attrezzature amministrative e 
pubblici servizi 

S mq 1.180  

Superficie destinata ad attrezzature culturali e 
ricreative 

S mq 2.128,5  

Superficie destinata ad attrezzature religiose S mq 1.662  

Superficie destinata per parchi e giardini S mq 536  
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A.5.2.1  
Istituzione di fasce di tutela e riqualificazione in accordo con quanto previsto per le reti ecologiche da PTR e PTCP 

Area tematica Tema ambientale Classe di indicatori Indicatore DIPSIR Unità di 
misura 

Impatto 

Stato di fatto 

 Valore di riferimento 

PUC 

Trend di previsione 

BIOSFERA  Boschi e foreste  Superficie boschiva e destinata a 
rimboschimento 

Superficie boschiva  S ha 467,13  

Biodiversità Diversità di habitat e specie  Numero di habitat di interesse comunitario  D n 5  

Numero di specie di uccelli di interesse comunitario D n 8  

Numero di specie di mammiferi di interesse 
comunitario 

S n 3  

Numero di specie di anfibi e rettili di interesse 
comunitario 

S n 2  

Numero di specie di invertebrati di interesse 
comunitario 

S n 1  

Numero di specie vegetali di interesse comunitario S n 16  

Numero di altre importanti specie di flora e fauna S n 5  

DIMENSIONE URBANA E 
TERRITORIALE  

Consumo di suolo  Aree naturali ed antropizzate Superficie delle aree naturali S ha 385,51  

Superficie delle aree urbanizzate S ha 44  

 
A.5.2.2  
Definizione di norme specifiche per la gestione e valorizzazione delle aree boschive privilegiando il restauro ed il recupero ambientale attraverso interventi di pulizia, manutenzione e interventi di parziale modificazione nel rispetto totale dell’esistente, delle 
trame paesistiche e delle funzionalità ecologiche 

Area tematica Tema ambientale Classe di indicatori Indicatore DIPSIR Unità di 
misura 

Impatto 

Stato di fatto 

Valore di riferimento 

PUC 

Trend di previsione 

BIOSFERA  Boschi e foreste  Superficie boschiva e destinata a 
rimboschimento 

Superficie boschiva  S ha 467,13  

Superficie boschiva destinata a rimboschimento D,P ha n.d. n.d 
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A.5.3.1 
Concessione di forme di recupero degli edifici rurali anche tramite piccole premialità in termini volumetrici 

Area tematica Tema ambientale Classe di indicatori Indicatore DIPSIR Unità di 
misura 

Impatto 

Stato di fatto 

Valore di riferimento 

PUC 

Trend di previsione 

PATRIMONIO EDILIZIO  Edifici Edifici ad uso abitativo per stato di 
conservazione  

Numero di edifici in ottimo o buono stato di 
conservazione 

R n 180  

AGRICOLTURA Patrimonio edilizio diffuso Edifici rurali  Numero edifici rurali diffusi P n 304  

Numero edifici rurali diffusi in condizione di rudere P n 52  

Numero edifici rurali diffusi in aree-agricole P n 225  

Numero edifici rurali diffusi in aree-agricole in 
condizione di rudere 

P n 31  

Edifici rurali per epoca di costruzione Numero edifici rurali diffusi ante 1956 (storico) P n 38  

Numero edifici rurali diffusi post 1957 (non storico) P n 10  

Numero di edifici rurali diffusi con epoca di 
costruzione non definita 

P n 4  
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A.5.3.3  
Indicazioni per il mutamento della destinazione d’uso degli immobili non più utilizzati per le attività agroforestali, ai fini di riutilizzi agrituristici, abitativi, artigianali per le produzioni locali tipiche, ricettivi o di servizio alle attività del Parco, che potrà essere 
consentito soltanto se orientato al massimo rispetto delle tipologie edilizie caratteristiche delle località interessate e qualora non richieda modificazioni al sistema degli accessi e alle reti infrastrutturali 

Area tematica Tema ambientale Classe di indicatori Indicatore DIPSIR Unità di 
misura 

Impatto 

Stato di fatto 

Valore di riferimento 

PUC 

Trend di previsione 

PATRIMONIO EDILIZIO  Edifici Edifici ad uso abitativo per stato di 
conservazione  

Numero di edifici in ottimo o buono stato di 
conservazione 

R n 180  

Abitazioni Abitazioni e grado di utilizzo Numero di abitazioni totali P n 383  

Numero di abitazioni vuote P n 111  

TRASPORTI Infrastrutture  Rete stradale Lunghezza della rete stradale P,R km 44,75  

Lunghezza dalla pista ciclo-pedonale P,R km 0  

ECONOMIA E PRODUZIONE Attrattività economica  sociale Imprese ed unità locali Numero di imprese D n 17  

Numero di unità locali D n 19  

Turismo  Aziende agrituristiche  Numero totale di aziende agrituristiche  D n 1  
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A.5.4.1  
Definizione di specifici obiettivi di qualità paesaggistica per ogni zona D del Parco, individuazione di fattori di criticità e rischio e la conseguente definizione di specifici indirizzi normativi  

Area tematica Tema ambientale Classe di indicatori Indicatore DIPSIR Unità di 
misura 

Impatto 

Stato di fatto 

Valore di riferimento 

PUC 

Trend di previsione 

PATRIMONIO EDILIZIO  Edifici Edifici ad uso abitativo per stato di 
conservazione  

Numero di edifici in ottimo o buono stato di 
conservazione 

R n 180  

Abitazioni Abitazioni e grado di utilizzo Numero di abitazioni totali P n 383  

Numero di abitazioni vuote P n 111  

AGRICOLTURA  Superficie agricola  Superficie agricola  Superficie agricola totale (SAT) D,P ha 280,66  

Superficie agricola utilizzata (SAU) D,P ha 194,45  

Coltivazioni Superficie destinata a coltivazioni legnose-agrarie D ha 169,77  

Superficie destinata ad orti familiari D ha 1,29  

TRASPORTI Infrastrutture  Rete stradale Lunghezza della rete stradale P,R km 44,75  

Lunghezza dalla pista ciclo-pedonale P,R km 0  

DIMENSIONE URBANA E 
TERRITORIALE  

Consumo di suolo  Aree naturali ed antropizzate Superficie delle aree naturali S ha 385,51  

Superficie delle aree urbanizzate S ha 44  

Superficie delle aree edificate S ha 4,3  

Città pubblica Analisi dei tessuti insediativi Superficie destinata ad orti e giardini S mq 78.511  

Superficie destinata aree incolte intercluse  S mq 19.563  

Superficie destinata a piazza e slarghi S mq 6.003  

Superficie destinata prevalentemente ad edilizia 
rurale 

S ha 200  

Superficie destinata a parcheggi pubblici S mq 1.553,23 0 

Superficie destinata ad attrezzature amministrative e 
pubblici servizi 

S mq 1.180  

Superficie destinata ad attrezzature culturali e 
ricreative 

S mq 2.128,5  

Superficie destinata ad attrezzature religiose S mq 1.662  

Superficie destinata per parchi e giardini S mq 536  
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A.5.5.2  
Rifunzionalizzazione e ristrutturazione edilizia dell’edificato esistente migliorando la qualità dei servizi, con particolare attenzione per quelli in grado di svolgere funzioni d’informazione, orientamento e selezione dei flussi di visitatori, in particolare nelle 
situazioni di particolare degrado e destrutturazione del paesaggio agricolo favorendo forme di cooperazione 

Area tematica Tema ambientale Classe di indicatori Indicatore DIPSIR Unità di 
misura 

Impatto 

Stato di fatto 

 Valore di riferimento 

PUC 

Trend di previsione 

PATRIMONIO EDILIZIO  Abitazioni Abitazioni e grado di utilizzo Numero di abitazioni totali P n 383  

TRASPORTI Infrastrutture  Rete stradale Lunghezza della rete stradale P,R km 44,75  

 
A.5.5.2  
Rifunzionalizzazione e ristrutturazione edilizia dell’edificato esistente migliorando la qualità dei servizi, con particolare attenzione per quelli in grado di svolgere funzioni d’informazione, orientamento e selezione dei flussi di visitatori, in particolare nelle 
situazioni di particolare degrado e destrutturazione del paesaggio agricolo favorendo forme di cooperazione 

Area tematica Tema ambientale Classe di indicatori Indicatore DIPSIR Unità di 
misura 

Impatto 

Stato di fatto 

 Valore di riferimento 

PUC 

Trend di previsione 

PATRIMONIO EDILIZIO  Edifici Edifici ad uso abitativo per stato di 
conservazione  

Numero di edifici in ottimo o buono stato di 
conservazione 

R n 180  

Abitazioni Abitazioni e grado di utilizzo Numero di abitazioni totali P n 383  

Numero di abitazioni vuote P n 111  

POPOLAZIONE  Struttura dell’occupazione Occupati  Numero di occupati P n 102  

Tasso di occupazione/disoccupazione  Tasso di occupazione P % 89  

Tasso di disoccupazione P % 11  

ECONOMIA E PRODUZIONE Attrattività economica  sociale Imprese ed unità locali Numero di imprese D n 17  

Numero di unità locali D n 19  

Turismo  Aziende agrituristiche  Numero totale di aziende agrituristiche  D n 1  

DIMENSIONE URBANA E 
TERRITORIALE 

Consumo di suolo  Aree naturali ed antropizzate Superficie delle aree naturali S ha 385,51  

Superficie delle aree urbanizzate S ha 44  

Città pubblica  Attrezzature e servizi di livello generale Aree per attrezzature di interesse comune S mq 1175  

 
A.5.6.1  
Realizzazione di nuovi tracciati sentieristici per favorire il collegamento delle aree tramite anche l’Istituzione del Parco fluviale dei Mulini 

Area tematica Tema ambientale Classe di indicatori Indicatore DIPSIR Unità di 
misura 

Impatto 

Stato di fatto 

 Valore di riferimento 

PUC 

Trend di previsione 

TRASPORTI 
 

Infrastrutture Rete stradale Lunghezza dalla pista ciclo-pedonale P,R km 0  
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A.5.7.1  
Istituzione del Parco Territoriale del Monte Corvara-Monte Stella 

Area tematica Tema ambientale Classe di indicatori Indicatore DIPSIR Unità di 
misura 

Impatto 

Stato di fatto 

 Valore di riferimento 

PUC 

Trend di previsione 

POPOLAZIONE Struttura dell’occupazione Occupati  Numero di occupati P n 102  

Tasso di occupazione/disoccupazione Tasso di occupazione P % 89  

Tasso di disoccupazione P % 11  

TRASPORTI  Infrastrutture  Rete stradale  Lunghezza dalla pista ciclo-pedonale P,R km 0  

ECONOMIA E PRODUZIONE Turismo Flussi turistici Numero totale di arrivi annui S n n.d  

Struttura e dimensione dell’industria 
turistica 

Numero di alberghi D n 0  

Numero di bed and breakfast D n 6  

Numero di affittacamere / Airbnb D n 1  

Numero di case e appartamenti per vacanze D n 6  

Numero di case per ferie D n 0  

Numero di ostelli della gioventù D n 0  

Numero di alloggi  agro-turistici e country-houses D n 1  

Numero di rifugi di montagna D n 0  

Numero di case religiose di ospitalità D n 0  

Numero di campeggi e villaggi D n 0  

Aziende agrituristiche Numero totale di aziende agrituristiche  D n 1  

BIOSFERA Boschi e foreste Superficie boschiva e destinata a 
rimboschimento 

Superficie boschiva  S ha 467,13  

Biodiversità Diversità di habitat e specie  Numero di habitat di interesse comunitario  D n 5  

Numero di specie di uccelli di interesse comunitario D n 8  

Numero di specie di mammiferi di interesse 
comunitario 

S n 3  

Numero di specie di anfibi e rettili di interesse 
comunitario 

S n 2  

Numero di specie di invertebrati di interesse 
comunitario 

S n 1  

Numero di specie vegetali di interesse comunitario S n 16  

Numero di altre importanti specie di flora e fauna S n 5  

DIMENSIONE URBANA E 
TERRIOTRIALE  

Consumo di suolo  Aree naturali ed antropizzate  Superficie delle aree naturali S ha 385,51  

Superficie delle aree urbanizzate S ha 44  
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A.5.8.1  
Definizione delle aree agricole di protezione e recupero delle aree ex-agricole per la loro valorizzazione e miglioramento produttivo, favorendo forme di intervento di ricostituzione di coltivi e impianti arborei tradizionali e gestione del suolo attraverso 
sistemazioni tradizionali. 

Area tematica Tema ambientale Classe di indicatori Indicatore DIPSIR Unità di 
misura 

Impatto 

Stato di fatto 

 Valore di riferimento 

PUC 

Trend di previsione 

POPOLAZIONE Struttura dell’occupazione  Occupati  Numero di occupati P n 102  

Tasso di occupazione/disoccupazione Tasso di occupazione P % 89  

Tasso di disoccupazione P % 11  

AGRICOLTURA  Superficie agricola  Superficie agricola  Superficie agricola totale (SAT) D,P ha 280,66  

Superficie agricola utilizzata (SAU) D,P ha 194,45  

Superficie inselvatichita D,P ha 424  

Aziende  Tipologia di aziende Numero totale di aziende agrituristiche  D n 1  

Coltivazioni Coltivazioni praticate Superficie destinata a seminativi D ha 4,10  

Superficie destinata a coltivazioni legnose-agrarie D ha 169,77  

Superficie destinata ad orti familiari D ha 1,29  

Superficie destinata a prati permanenti e pascoli D ha 19,29  

Superficie destinata a boschi annessi ad aziende 
agricole 

D ha 81,47  

Superficie agricola non utilizzata e altra superficie  D ha 1,29  

Superficie agricola ad altra superficie  D ha 27,14  
 

Agricoltura biologica Produzioni biologiche (agricole e 
zootecniche) 

Superficie destinata ad agricoltura biologica R ha 0,85  

Produzioni di pregio (agricole) Superficie adibita alla produzione di uva per vini DOC 
e DOCG 

R ha 0,04  

Superficie adibita alla produzione di olive da tavola e 
da olio DOC e/o IGP 

R ha 10,09  
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A.5.9.1  
Mitigazione delle alterazioni frutto di interventi postumi che hanno stravolto le caratteristiche tipologiche, morfologiche, architettoniche e paesaggistiche tramite la definizione di interventi anche puntuali sugli edifici esistenti 

Area tematica Tema ambientale Classe di indicatori Indicatore DIPSIR Unità di 
misura 

Impatto 

Stato di fatto 

 Valore di riferimento 

PUC 

Trend di previsione 

PATRIMONIO EDILIZIO  Edifici Edifici ad uso abitativo per stato di 
conservazione  

Numero di edifici in ottimo o buono stato di 
conservazione 

R n 180  

Edifici in centro storico Numero di edifici nei centri storici P n 120  

Numero di edifici nel centro storici di Serramezzana P n 57  

Numero di edifici nel centro storico di Capograssi P n 36  

Numero di edifici nel centro storico di San Teodoro P n 27  

Edifici in centro storico per epoca di 
costruzione 

Numero di edifici costruiti prima del 1904 P n 66  

Numero di edifici costruiti dal 1904 al 1956 P n 39  

Numero di edifici costruiti dal 1956 ad oggi P n 9  

Numero di edifici con epoca di costruzione non 
rilevata 

P n 6  

Qualità dei fronti Numero di edifici con fronte con alterazioni P n 32  

Numero di edifici con fronte non omogeneo P n 16  

Numero di edifici con fronte omogeneo P n 69  

Edifici compatibili con il contesto Numero di edifici congrui con il contesto P n 17  

Numero di edifici incongrui con il contesto P n 87  

Abitazioni Abitazioni e grado di utilizzo Numero di abitazioni totali P n 383  

Numero di abitazioni vuote P n 111  
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A.5.9.2  
Individuazione di categorie di intervento fino alla definizione di interventi di ristrutturazione anche integrale e ricostruzione degli edifici rurali dismessi e laddove necessario anche la definizione di piccole premialità in termini volumetrici 

Area tematica Tema ambientale Classe di indicatori Indicatore DIPSIR Unità di 
misura 

Impatto 

Stato di fatto 

 Valore di riferimento 

PUC 

Trend di previsione 

PATRIMONIO EDILIZIO  Edifici Edifici ad uso abitativo per stato di 
conservazione  

Numero di edifici in ottimo o buono stato di 
conservazione 

R n 180  

Abitazioni Abitazioni e grado di utilizzo Numero di abitazioni totali P n 383  

Numero di abitazioni vuote P n 111  

AGRICOLTURA Patrimonio edilizio diffuso Edifici rurali  Numero edifici rurali diffusi P n 304  

Numero edifici rurali diffusi in condizione di rudere P n 52  

Numero edifici rurali diffusi in aree-agricole P n 225  

Numero edifici rurali diffusi in aree-agricole in 
condizione di rudere 

P n 31  

Edifici rurali per epoca di costruzione Numero edifici rurali diffusi ante 1956 (storico) P n 38  

Numero edifici rurali diffusi post 1957 (non storico) P n 10  

Numero di edifici rurali diffusi con epoca di 
costruzione non definita 

P n 4  

DIMENSIONE URBANA E 
TERRITORIALE  

Consumo di suolo  Aree naturali ed antropizzate Superficie delle aree edificate S ha 4,3  
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A.5.9.3  
Concessione della nuova edificabilità rurale, sia per finalità abitative degli aventi titolo, che in relazione agli annessi agricoli deve essere strettamente connessa agli usi agricoli, agrituristici nonché della residenza dell’imprenditore agricolo e agli aventi diritto, 
alla conduzione legale del fondo 

Area tematica Tema ambientale Classe di indicatori Indicatore DIPSIR Unità di 
misura 

Impatto 

Stato di fatto 

 Valore di riferimento 

PUC 

Trend di previsione 

POPOLAZIONE Struttura dell’occupazione  Occupati  Numero di occupati P n 102  

Tasso di occupazione/disoccupazione Tasso di occupazione P % 89  

Tasso di disoccupazione P % 11  

AGRICOLTURA  Superficie agricola  Superficie agricola  Superficie agricola totale (SAT) D,P ha 280,66  

Superficie agricola utilizzata (SAU) D,P ha 194,45  

Coltivazioni Superficie destinata a coltivazioni legnose-agrarie D ha 169,77  

Superficie destinata ad orti familiari D ha 1,29  

Aziende  Tipologia di aziende Numero di aziende agricole  D n 86  

Numero di aziende irrigue D n 8  

Zootecnia  Aziende zootecniche ed allevamenti Numero di aziende zootecniche  D,P n 2  

Patrimonio edilizio diffuso Edifici rurali  Numero edifici rurali diffusi P n 304  

Numero edifici rurali diffusi in condizione di rudere P n 52  

Numero edifici rurali diffusi in aree-agricole P n 225  

Numero edifici rurali diffusi in aree-agricole in 
condizione di rudere 

P n 31  

Edifici rurali per epoca di costruzione Numero edifici rurali diffusi ante 1956 (storico) P n 38  

Numero edifici rurali diffusi post 1957 (non storico) P n 10  

Numero di edifici rurali diffusi con epoca di 
costruzione non definita 

P n 4  

TRASPORTI Infrastrutture  Rete stradale Lunghezza della rete stradale P,R km 44,75  

ECONOMIA E PRODUZIONE Attrattività economica  sociale Imprese ed unità locali Superficie delle aree naturali S ha 385,51  

Superficie delle aree urbanizzate S ha 44  

Turismo  Aziende agrituristiche  Numero totale di aziende agrituristiche  D n 1  

DIMENSIONE URBANA E 
TERRITORIALE  

Consumo di suolo  Aree naturali ed antropizzate Superficie delle aree naturali S ha 385,51  

Superficie delle aree urbanizzate S ha 44  

Superficie delle aree edificate S ha 4,3  

Collettamento di acque reflue Rete fognaria  Volumi annui scaricati nella fognatura S,R m3 20.483  

RIFIUTI Produzione di rifiuti in un anno  Rifiuti solido urbani Quantità di RSU prodotta P t 48,2  

Produzione ProCapite di RSU P Kg/ab 145,61  

 
  

Superficie delle aree edificate S ha 4,3 

 Superficie delle aree edificate S ha 4,3 
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A.5.9.4  
Concessione per la realizzazione di nuovi edifici rurali non su superfici naturali e semi-naturali (Spazi aperti naturali di protezione del PUC), la cui estensione potrà comunque concorrere alla determinazione della superfice aziendale/fondiaria minima alla 
quale applicare gli indici relativi all’edificabilità delle sole pertinenze agricole 

Area tematica Tema ambientale Classe di indicatori Indicatore DIPSIR Unità di 
misura 

Impatto 

Stato di fatto 

 Valore di riferimento 

PUC 

Trend di previsione 

POPOLAZIONE Struttura dell’occupazione  Occupati  Numero di occupati P n 102  

Tasso di occupazione/disoccupazione Tasso di occupazione P % 89  

Tasso di disoccupazione P % 11  

AGRICOLTURA  Superficie agricola  Superficie agricola  Superficie agricola totale (SAT) D,P ha 280,66  

Superficie agricola utilizzata (SAU) D,P ha 194,45  

Aziende  Tipologia di aziende Numero di aziende agricole  D n 86  

Numero di aziende irrigue D n 8  

Zootecnia  Aziende zootecniche ed allevamenti Numero di aziende zootecniche  D,P n 2  

TRASPORTI Infrastrutture  Rete stradale Lunghezza della rete stradale P,R km 44,75  

ECONOMIA E PRODUZIONE Attrattività economica  sociale Imprese ed unità locali Numero di imprese D n 17  

Numero di unità locali D n 19  

Turismo  Aziende agrituristiche  Numero totale di aziende agrituristiche  D n 1  

DIMENSIONE URBANA E 
TERRITORIALE  

Consumo di suolo  Aree naturali ed antropizzate Superficie delle aree naturali S ha 385,51  

Superficie delle aree urbanizzate S ha 44  

Superficie delle aree edificate S ha 4,3  

Collettamento di acque reflue Rete fognaria  Volumi annui scaricati nella fognatura S,R m3 20.483  

RIFIUTI Produzione di rifiuti in un anno  Rifiuti solido urbani Quantità di RSU prodotta P t 48,2  

Produzione ProCapite di RSU P Kg/ab 145,61  

 
  



RAPPORTO AMBIENTALE – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

PIANO URBANISTICO COMUNALE - COMUNE DI SERRAMEZZANA (SA) 

 

418 

  

A.1.2.2  
Rifunzionalizzazione del centro multimediale nel centro di Serramezzana e realizzazione di un ostello  

Area tematica Tema ambientale Classe di indicatori Indicatore DIPSIR Unità di 
misura 

Impatto 

Stato di fatto 

 Valore di riferimento 

PUC 

Trend di previsione 

POPOLAZIONE Struttura dell’occupazione Occupati  Numero di occupati P n 102  

Tasso di occupazione/disoccupazione Tasso di occupazione P % 89  

Tasso di disoccupazione P % 11  

DIMENSIONE URBANA E 
TERRITORIALE 

Città pubblica Attrezzature e servizi di livello generale Aree per attrezzature di interesse comune S mq 1175  

Consumi idrici Sistema di adduzione  Volume di acqua immessa nella rete di distribuzione 
in un anno 

S 
 

m3 29.685  

Collettamento di acque reflue Rete fognaria  Volumi annui scaricati nella fognatura S,R m3 20.483  

RIFIUTI Produzione di rifiuti in un anno  Rifiuti solido urbani Quantità di RSU prodotta P t 48,2  

Produzione ProCapite di RSU P Kg/ab 145,61  
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A.7.1.1  
Definizione di una normativa relativa ai singoli edifici per la mitigazione delle alterazioni frutto di interventi postumi che hanno stravolto le caratteristiche tipologiche, morfologiche, architettoniche del tessuto insediativo storico 

Area tematica Tema ambientale Classe di indicatori Indicatore DIPSIR Unità di 
misura 

Impatto 

Stato di fatto 

 Valore di riferimento 

PUC 

Trend di previsione 

PATRIMONIO EDILIZIO  Edifici Edifici per tipologia  Numero totale di edifici e complessi di edifici  P n 218  

Numero di edifici e complessi di edifici utilizzati P n 211  

Numero di edifici ad uso abitativo P n 199  

Edifici ad uso abitativo per stato di 
conservazione  

Numero di edifici in ottimo o buono stato di 
conservazione 

R n 180  

Edifici in centro storico Numero di edifici nei centri storici P n 120  

Numero di edifici nel centro storici di Serramezzana P n 57  

Numero di edifici nel centro storico di Capograssi P n 36  

Numero di edifici nel centro storico di San Teodoro P n 27  

Edifici in centro storico per epoca di 
costruzione 

Numero di edifici costruiti prima del 1904 P n 66  

Numero di edifici costruiti dal 1904 al 1956 P n 39  

Numero di edifici costruiti dal 1956 ad oggi P n 9  

Numero di edifici con epoca di costruzione non 
rilevata 

P n 6  

Qualità dei fronti Numero di edifici con fronte con alterazioni P n 32  

Numero di edifici con fronte non omogeneo P n 16  

Numero di edifici con fronte omogeneo P n 69  

Abitazioni Abitazioni e grado di utilizzo Numero di abitazioni totali P n 383  

Numero di abitazioni vuote P n 111  
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A.7.2.1  
Favorire forme di ricettività organizzata mettendo in rete le strutture e le attività anche al livello sovracomunale incentivando pratiche di marketing territoriale e istituzione di premialità per incentivare l’albergo diffuso 

Area tematica Tema ambientale Classe di indicatori Indicatore DIPSIR Unità di 
misura 

Impatto 

Stato di fatto 

 Valore di riferimento 

PUC 

Trend di previsione 

POPOLAZIONE Struttura dell’occupazione Occupati  Numero di occupati P n 102  

Tasso di occupazione/disoccupazione Tasso di occupazione P % 89  

Tasso di disoccupazione P % 11  

PATRIMONIO EDILIZIO  Edifici Edifici per tipologia d’uso Numero totale di edifici e complessi di edifici  P n 218  

Numero di edifici e complessi di edifici utilizzati P n 211  

Numero di edifici ad uso abitativo P n 199  

Numero di edifici e complessi di edifici (utilizzati) per 
alberghi, uffici e industria, comunicazioni e trasporti 

S n 12 
 

 

Edifici ad uso abitativo per stato di 
conservazione  

Numero di edifici in ottimo o buono stato di 
conservazione 

R n 180  

Numero di abitazioni totali P n 383  

Numero di abitazioni vuote P n 111  

Edifici in centro storico Numero di edifici nei centri storici P n 120  

Numero di edifici nel centro storici di Serramezzana P n 57  

Numero di edifici nel centro storico di Capograssi P n 36  

Numero di edifici nel centro storico di San Teodoro P n 27  

Edifici in centro storico per epoca di 
costruzione 

Numero di edifici costruiti prima del 1904 P n 66  

Numero di edifici costruiti dal 1904 al 1956 P n 39  

Numero di edifici costruiti dal 1956 ad oggi P n 9  

Numero di edifici con epoca di costruzione non 
rilevata 

P n 6  

Qualità dei fronti Numero di edifici con fronte con alterazioni P n 32  

Numero di edifici con fronte non omogeneo P n 16  

Numero di edifici con fronte omogeneo P n 69  

ECONOMIA E PRODUZIONE Turismo Flussi turistici Numero totale di arrivi annui S n n.d n.d 

Struttura e dimensione dell’industria 
turistica 

Numero di alberghi D n 0  

Numero di bed and breakfast D n 6  

Numero di affittacamere / Airbnb D n 1  

Numero di case e appartamenti per vacanze D n 6  

Numero di case per ferie D n 0  

Numero di ostelli della gioventù D n 0  
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A.7.3.1 
Definizione di specifiche norme per preservare la qualità paesaggistica degli ambiti sensibili  

Area tematica Tema ambientale Classe di indicatori Indicatore DIPSIR Unità di 
misura 

Impatto 

Stato di fatto 

 Valore di riferimento 

PUC 

Trend di previsione 

PATRIMONIO EDILIZIO  Edifici Edifici per tipologia  Numero totale di edifici e complessi di edifici  P n 218  

Numero di edifici e complessi di edifici utilizzati P n 211  

Numero di edifici ad uso abitativo P n 199  

Edifici ad uso abitativo per stato di 
conservazione  

Numero di edifici in ottimo o buono stato di 
conservazione 

R n 180  

Numero di abitazioni totali P n 383  

Numero di abitazioni vuote P n 111  

AGRICOLTURA Superficie agricola  Superficie agricola  Superficie agricola totale (SAT) D,P ha 280,66  

Superficie agricola utilizzata (SAU) D,P ha 194,45  

Coltivazioni Superficie destinata a coltivazioni legnose-agrarie D ha 169,77  

Superficie destinata ad orti familiari D ha 1,29  

DIMENSIONE URBANA E 
TERRITORIALE  

Consumo di suolo  Aree naturali ed antropizzate Superficie delle aree naturali S ha 385,51  

Superficie delle aree urbanizzate S ha 44  

Superficie delle aree edificate S ha 4,3  

Città pubblica Analisi dei tessuti insediativi Superficie destinata ad orti e giardini S mq 78.511  

Superficie destinata aree incolte intercluse  S mq 19.563  

Superficie destinata a piazza e slarghi S mq 6.003  

Superficie destinata prevalentemente ad edilizia 
rurale 

S ha 200  

Superficie destinata a parcheggi pubblici S mq 1.553,23 0 

Superficie destinata ad attrezzature amministrative e 
pubblici servizi 

S mq 1.180  

Superficie destinata ad attrezzature culturali e 
ricreative 

S mq 2.128,5  

Superficie destinata ad attrezzature religiose S mq 1.662  

Superficie destinata per parchi e giardini S mq 536 \ 
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A.7.3.2  
Definizione di aree di elevata visibilità dal quale valutare gli impatti dei futuri interventi urbanistico edilizi   

Area tematica Tema ambientale Classe di indicatori Indicatore DIPSIR Unità di 
misura 

Impatto 

Stato di fatto 

Valore di riferimento 

PUC 

Trend di previsione 

PATRIMONIO EDILIZIO Edifici Edifici per tipologia d’uso  Numero totale di edifici e complessi di edifici  P n 218  

Numero di edifici e complessi di edifici utilizzati P n 211  

Numero di edifici ad uso abitativo P n 199  

Abitazioni Abitazioni e grado di utilizzo Numero di abitazioni totali P n 383  

Numero di abitazioni vuote P n 111  

AGRICOLTURA Superficie agricola  Superficie agricola  Superficie agricola totale (SAT) D,P ha 280,66  

Superficie agricola utilizzata (SAU) D,P ha 194,45  

Coltivazioni Coltivazioni praticate  Superficie destinata a coltivazioni legnose-agrarie D ha 169,77  

Superficie destinata ad orti familiari D ha 1,29  

DIMENSIONE URBANA E 
TERRITORIALE  

Consumo di suolo  Aree naturali ed antropizzate Superficie delle aree naturali S ha 385,51  

Superficie delle aree urbanizzate S ha 44  

Superficie delle aree edificate S ha 4,3  

PATRIMONIO STORICO  Patrimonio storico culturale Beni architettonici  Numero di beni architettonici vincolati  S n 2  

Numero di beni architettonici catalogati ( civile, 
religiosa e militare) 

S n 11  
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A.7.4.1  
Istituzione di premialità in termini di cubatura per la realizzazione di nuovi alloggi di Housing Sociale o per il recupero di edifici dismessi da destinare a tale funzione 

Area tematica Tema ambientale Classe di indicatori Indicatore DIPSIR Unità di 
misura 

Impatto 

Stato di fatto 

 Valore di riferimento 

PUC 

Trend di previsione 

POPOLAZIONE Sistema demografico Consistenza della popolazione residente Numero di residenti P n 347  

Struttura dell’occupazione  Occupati  Numero di occupati P n 102  

Tasso di occupazione/disoccupazione Tasso di occupazione P % 89  

Tasso di disoccupazione P % 11  

PATRIMONIO EDILIZIO  Edifici Edifici per tipologia d’uso  Numero totale di edifici e complessi di edifici  P n 218  

Numero di edifici e complessi di edifici utilizzati P n 211  

Numero di edifici ad uso abitativo P n 199  

Edifici in centro storico Numero di edifici nei centri storici P n 120  

Numero di edifici nel centro storici di Serramezzana P n 57  

Numero di edifici nel centro storico di Capograssi P n 36  

Numero di edifici nel centro storico di San Teodoro P n 27  

Edifici in centro storico per epoca di 
costruzione 

Numero di edifici costruiti prima del 1904 P n 66  

Numero di edifici costruiti dal 1904 al 1956 P n 39  

Numero di edifici costruiti dal 1956 ad oggi P n 9  

Numero di edifici con epoca di costruzione non 
rilevata 

P n 6  

Qualità dei fronti Numero di edifici con fronte con alterazioni P n 32  

Numero di edifici con fronte non omogeneo P n 16  

Numero di edifici con fronte omogeneo P n 69  

Abitazioni Abitazioni e grado di utilizzo Numero di abitazioni totali P n 383  

Numero di abitazioni vuote P n 111  

IDROSFERA Sversamenti di inquinanti nei corpi idrici 
superficiali  

Carichi sversati nei corpi idrici superficiali  Carico di BOD5 sversato annuo S,P kg 151.030  

Carico di azoto (N) sversato annuo S,P kg 110.830  

Carico di fosforo (P) sversato annuo S,P kg 1.528  

DIMENSIONE URBANA E 
TERRITORIALE  

Consumo di suolo  Aree naturali ed antropizzate Superficie delle aree naturali S ha 385,51  

Superficie delle aree urbanizzate S ha 44  

Collettamento di acque reflue Rete fognaria  Volumi annui scaricati nella fognatura S,R m3 20.483  

RIFIUTI Produzione di rifiuti in un anno  Rifiuti solido urbani Quantità di RSU prodotta P t 48,2  

Produzione ProCapite di RSU P Kg/ab 145,61  

VULNERABILITÀ DEL 
TERRITORIO AD EVENTI 
IDROLOGICI E SISMICI 

Vulnerabilità del territorio ad eventi 
idrologici e sismici 

Rischio e territorio Superficie di aree a rischio frana (R1) P ha 10,79  

Superficie di aree a rischio frana (R2) P ha 54,17  
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Superficie di aree a rischio frana (R3) P ha 2,94  

Superficie di aree a rischio frana (R4) P ha 3,88  

Percentuale delle aree a rischio R1 sul totale della 
ST  

P % 1,5  

Percentuale delle aree a rischio R2 sul totale della 
ST  

P % 7,52  

Percentuale delle aree a rischio R3 sul totale della 
ST  

P % 0,40  

Percentuale delle aree a rischio R4 sul totale della 
ST  

P % 0,53  

Superficie di aree a pericolosità da frana (P1) P % 11,49  

Superficie di aree a pericolosità da frana (P2) P % 7,34  

   Superficie di aree a pericolosità da frana (P3) P % 10,97  

   Superficie di aree a pericolosità da frana (P4) P % 42,28  

   Percentuale delle aree a rischio P1 sul totale della 
ST  

P % 1,17  

   Percentuale delle aree a rischio P2 sul totale della 
ST  

P % 1,64  

   Percentuale delle aree a rischio P3 sul totale della 
ST  

P % 0,30  

   Percentuale delle aree a rischio P4 sul totale della 
ST  

P % 0,50  
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A.7.5.1  
Realizzazione e recupero di aree destinate a servizi pubblici o di uso pubblico tramite interventi di project financing 

Area tematica Tema ambientale Classe di indicatori Indicatore DIPSIR Unità di 
misura 

Impatto 

Stato di fatto 

 Valore di riferimento 

PUC 

Trend di previsione 

POPOLAZIONE Struttura dell’occupazione  Occupati  Numero di occupati P n 102  

Tasso di occupazione/disoccupazione Tasso di occupazione P % 89  

Tasso di disoccupazione P % 11  

DIMENSIONE URBANA E 
TERRITORIALE  

Città pubblica attrezzature e servizi di livello generale  Aree per attrezzature di interesse comune S mq 1175  

Aree per l’istruzione S mq 0  

Aree per parcheggi S mq 820  

Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il 
gioco e lo sport 

S mq 2401  

Attrezzature e servizi a livello generale per 
centro abitato 

Superficie destinata a spazi pubblici attrezzati a 
parco e per il gioco e lo sport (mq) - SERRMEZZANA 

S   mq 2125  

Superficie destinata a spazi pubblici attrezzati a 
parco e per il gioco e lo sport per abitante (ab/mq) - 
SERRMEZZANA 

S mq/ab 13,03  

Superficie destinata ad attrezzature d’interesse 
comune (mq) - SERRMEZZANA 

S mq 1175  

Superficie destinata ad attrezzature d’interesse 
comune per abitante (ab/mq) - SERRMEZZANA 

S mq/ab 7,2  

Superficie destinata a parcheggi (mq) - 
SERRMEZZANA 

S mq 111  

Superficie destinata a parcheggi per abitante (ab/mq) 
- SERRMEZZANA 

S mq/ab 0,6  

Superficie destinata ad attrezzature per l’istruzione 
(mq) - CAPOGRASSI 

S   mq 147  

Superficie destinata a spazi pubblici attrezzati a 
parco e per il gioco e lo sport (mq) - CAPOGRASSI 

S mq/ab 2,2  

Superficie destinata a spazi pubblici attrezzati a 
parco e per il gioco e lo sport per abitante (ab/mq) - 
CAPOGRASSI 

S mq 0  

Superficie destinata ad attrezzature d’interesse 
comune (mq) - CAPOGRASSI 

S mq/ab 0  

Superficie destinata ad attrezzature d’interesse 
comune per abitante (ab/mq) - CAPOGRASSI 

S mq 339  

Superficie destinata a parcheggi (mq) - 
CAPOGRASSI 

S mq/ab 5,1  

Superficie destinata a parcheggi per abitante (ab/mq) 
- CAPOGRASSI 

S   mq 0  

Superficie destinata ad attrezzature per l’istruzione 
(mq) - CAPOGRASSI 

S mq/ab 0  

Superficie destinata a spazi pubblici attrezzati a 
parco e per il gioco e lo sport (mq) – SAN TEODORO 

S   mq 129  

Superficie destinata a spazi pubblici attrezzati a 
parco e per il gioco e lo sport per abitante (ab/mq) - 
SAN TEODORO 

S mq/ab 14,3  

Superficie destinata ad attrezzature d’interesse 
comune (mq) - SAN TEODORO 

S mq 0  
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Superficie destinata ad attrezzature d’interesse 
comune per abitante (ab/mq) - SAN TEODORO 

S mq/ab 0  

Superficie destinata a parcheggi (mq) - SAN 
TEODORO 

S mq 370  

Superficie destinata a parcheggi per abitante (ab/mq) 
- SAN TEODORO 

S mq/ab 41,1  

Superficie destinata ad attrezzature per l’istruzione 
(mq) - SAN TEODORO 

S   mq 0  

 
A.7.6.1  
Definizione di una normativa relativa ai singoli edifici per la mitigazione delle alterazioni frutto di interventi postumi che hanno stravolto le caratteristiche tipologiche, morfologiche, architettoniche del tessuto insediativo storico 

Area tematica Tema ambientale Classe di indicatori Indicatore DIPSIR Unità di 
misura 

Impatto 

Stato di fatto 

 Valore di riferimento 

PUC 

Trend di previsione 

PATRIMONIO EDILIZIO  Edifici Edifici per tipologia  Numero totale di edifici e complessi di edifici  P n 218  

Numero di edifici e complessi di edifici utilizzati P n 211  

Numero di edifici ad uso abitativo P n 199  

Edifici ad uso abitativo per stato di 
conservazione  

Numero di edifici in ottimo o buono stato di 
conservazione 

R n 180  

Abitazioni Abitazioni e grado di utilizzo Numero di abitazioni totali P n 383  

Numero di abitazioni vuote P n 111  

 
A.7.6.2  
Definizione di una norma relativa agli interventi non ultimati (scheletri edilizi) al fine del miglioramento della complessiva qualità urbanistica e paesaggistica e della eliminazione di detrattori ambientali 

Area tematica Tema ambientale Classe di indicatori Indicatore DIPSIR Unità di 
misura 

Impatto 

Stato di fatto 

Valore di riferimento 

PUC 

Trend di previsione 

PATRIMONIO EDILIZIO  Edifici Edifici per tipologia  Numero totale di edifici e complessi di edifici  P n 218  

Numero di edifici e complessi di edifici utilizzati P n 211  

Numero di edifici ad uso abitativo P n 199  

Edifici ad uso abitativo per stato di 
conservazione  

Numero di edifici in ottimo o buono stato di 
conservazione 

R n 180  

Abitazioni Abitazioni e grado di utilizzo Numero di abitazioni totali P n 383  

Numero di abitazioni vuote P n 111  
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A.8.1.1  
Concessione di forme condivise per attività di valorizzazione del territorio 

Area tematica Tema ambientale Classe di indicatori Indicatore DIPSIR Unità di 
misura 

Impatto 

Stato di fatto 

 Valore di riferimento 

PUC 

Trend di previsione 

POPOLAZIONE Struttura dell’occupazione  Occupati  Numero di occupati P n 102  

Tasso di occupazione/disoccupazione Tasso di occupazione P % 89  

Tasso di disoccupazione P % 11  

DIMENSIONE URBANA E 
TERRITORIALE  

Città pubblica Attrezzature e servizi di livello generale  Aree per attrezzature di interesse comune S mq 1175  

Aree per l’istruzione S mq 0  

Aree per parcheggi S mq 820  

Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il 
gioco e lo sport 

S mq 2401  

 
A.8.2.1  
Indicazioni per il mutamento di destinazione dei volumi esistenti, legittimamente costruiti o condonati, per realizzarvi attività turistico-ricettive o agro-didattiche o per la vendita di prodotti agricoli “a chilometri zero”; 

Area tematica Tema ambientale Classe di indicatori Indicatore DIPSIR Unità di 
misura 

Impatto 

Stato di fatto 

 Valore di riferimento 

PUC 

Trend di previsione 

POPOLAZIONE Struttura dell’occupazione  Occupati  Numero di occupati P n 102  

Tasso di occupazione/disoccupazione Tasso di occupazione P % 89  

Tasso di disoccupazione P % 11  

PATRIMONIO EDILIZIO  Edifici Edifici per tipologia  Numero totale di edifici e complessi di edifici  P n 218  

Numero di edifici e complessi di edifici utilizzati P n 211  

Numero di edifici ad uso abitativo P n 199  

Numero di edifici e complessi di edifici (utilizzati) per 
alberghi, uffici e industria, comunicazioni e trasporti 

S n 12 
 

 

ECONOMIA E PRODUZIONE Turismo Aziende agrituristiche Numero totale di aziende agrituristiche  D n 1  
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A.8.3.1  
Indicazioni per forme di ricettività organizzata mettendo in rete le strutture e le attività anche al livello sovracomunale incentivando pratiche di marketing territoriale 

Area tematica Tema ambientale Classe di indicatori Indicatore DIPSIR Unità di 
misura 

Impatto 

Stato di fatto 

 Valore di riferimento 

PUC 

Trend di previsione 

POPOLAZIONE Struttura dell’occupazione  Occupati  Numero di occupati P n 102  

Tasso di occupazione/disoccupazione Tasso di occupazione P % 89  

Tasso di disoccupazione P % 11  

PATRIMONIO EDILIZIO  Edifici Edifici per tipologia  Numero totale di edifici e complessi di edifici  P n 218  

Numero di edifici e complessi di edifici utilizzati P n 211  

Numero di edifici ad uso abitativo P n 199  

Numero di edifici e complessi di edifici (utilizzati) per 
alberghi, uffici e industria, comunicazioni e trasporti 

S n 12 
 

 

ECONOMIA E PRODUZIONE Turismo Struttura e dimensione dell’industria 
turistica 

Numero di alberghi D n 0  

Numero di bed and breakfast D n 6  

Numero di affittacamere / Airbnb D n 1  

Numero di case e appartamenti per vacanze D n 6  

Numero di case per ferie D n 0  

Numero di ostelli della gioventù D n 0  

Aziende agrituristiche Numero totale di aziende agrituristiche  D n 1  

 
A.8.4.1  
Definizione dei criteri e le norme per i piani di sviluppo aziendale 

Area tematica Tema ambientale Classe di indicatori Indicatore DIPSIR Unità di 
misura 

Impatto 

Stato di fatto 

 Valore di riferimento 

PUC 

Trend di previsione 

POPOLAZIONE Struttura dell’occupazione  Occupati  Numero di occupati P n 102  

Tasso di occupazione/disoccupazione Tasso di occupazione P % 89  

Tasso di disoccupazione P % 11  
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A.9.1.1  
Adeguamento e ripristino del collegamento viario Serramezzana – Capograssi 

Area tematica Tema ambientale Classe di indicatori Indicatore DIPSIR Unità di 
misura 

Impatto 

Stato di fatto 

 Valore di riferimento 

PUC 

Trend di previsione 

POPOLAZIONE Struttura dell’occupazione  Occupati  Numero di occupati P n 102  

Tasso di occupazione/disoccupazione Tasso di occupazione P % 89  

Tasso di disoccupazione P % 11  

TRASPORTI  Modalità di circolazione dei veicoli  Incidenti stradali Numero di incidenti stradali  P n 1  

Infrastrutture Rete stradale  Lunghezza della rete stradale  P,R km 44,75  

Lunghezza delle rete stradale per 100 km2 di 
superficie territoriale  

P,R Km2 618,9  

ECONOMIA E PRODUZIONE  Attrattività economica  sociale Imprese ed unità locali Numero di imprese  D n 17  

Numero di addetti alle imprese D n 19  

Numero di unità locali D n 19  

Numero di addetti nelle unità locali D n 20  

ATMOSFERA Emissioni in atmosfera Emissioni diffuse di inquinanti atmosferici Classe relativa alle emissioni diffuse annue di SOX 
(ossidi di zolfo) 

P classe 1  

Classe relativa alle emissioni diffuse annue di NOX 
(monossido di carbonio) 

P classe 1  

Classe relativa alle emissioni diffuse annue di COV  
(composti organici volatili) 

P classe 1  

Classe relative alle emissioni diffuse annue di PM10 P classe 1  

DIMENSIONE URBANA E 
TERRITORIALE  

Consumo di suolo  Aree naturali ed antropizzate Superficie delle aree naturali S ha 385,51  

Superficie delle aree urbanizzate S ha 44  
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A.9.1.2  
Adeguamento e ripristino del collegamento viario San Teodoro – Capograssi 

Area tematica Tema ambientale Classe di indicatori Indicatore DIPSIR Unità di 
misura 

Impatto 

Stato di fatto 

 Valore di riferimento 

PUC 

Trend di previsione 

POPOLAZIONE Struttura dell’occupazione  Occupati  Numero di occupati P n 102  

Tasso di occupazione/disoccupazione Tasso di occupazione P % 89  

Tasso di disoccupazione P % 11  

TRASPORTI  Modalità di circolazione dei veicoli  Incidenti stradali Numero di incidenti stradali  P n 1  

Infrastrutture Rete stradale  Lunghezza della rete stradale  P,R km 44,75  

Lunghezza delle rete stradale per 100 km2 di 
superficie territoriale  

P,R Km2 618,9  

ECONOMIA E PRODUZIONE  Attrattività economica  sociale Imprese ed unità locali Numero di imprese  D n 17  

Numero di addetti alle imprese D n 19  

Numero di unità locali D n 19  

Numero di addetti nelle unità locali D n 20  

ATMOSFERA Emissioni in atmosfera Emissioni diffuse di inquinanti atmosferici Classe relativa alle emissioni diffuse annue di SOX 
(ossidi di zolfo) 

P classe 1  

Classe relativa alle emissioni diffuse annue di NOX 
(monossido di carbonio) 

P classe 1  

Classe relativa alle emissioni diffuse annue di COV  
(composti organici volatili) 

P classe 1  

Classe relative alle emissioni diffuse annue di PM10 P classe 1  

DIMENSIONE URBANA E 
TERRITORIALE  

Consumo di suolo  Aree naturali ed antropizzate Superficie delle aree naturali S ha 385,51  

Superficie delle aree urbanizzate S ha 44  
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A.9.1.3  
Adeguamento del collegamento viario per Ratto (frazione del Comune di San Mauro Cilento) 

Area tematica Tema ambientale Classe di indicatori Indicatore DIPSIR Unità di 
misura 

Impatto 

Stato di fatto 

 Valore di riferimento 

PUC 

Trend di previsione 

POPOLAZIONE Struttura dell’occupazione  Occupati  Numero di occupati P n 102  

Tasso di occupazione/disoccupazione Tasso di occupazione P % 89  

Tasso di disoccupazione P % 11  

TRASPORTI  Modalità di circolazione dei veicoli  Incidenti stradali Numero di incidenti stradali  P n 1  

Infrastrutture Rete stradale  Lunghezza della rete stradale  P,R km 44,75  

Lunghezza delle rete stradale per 100 km2 di 
superficie territoriale  

P,R Km2 618,9  

ECONOMIA E PRODUZIONE  Attrattività economica  sociale Imprese ed unità locali Numero di imprese  D n 17  

Numero di addetti alle imprese D n 19  

Numero di unità locali D n 19  

Numero di addetti nelle unità locali D n 20  

ATMOSFERA Emissioni in atmosfera Emissioni diffuse di inquinanti atmosferici Classe relativa alle emissioni diffuse annue di SOX 
(ossidi di zolfo) 

P classe 1  

Classe relativa alle emissioni diffuse annue di NOX 
(monossido di carbonio) 

P classe 1  

Classe relativa alle emissioni diffuse annue di COV  
(composti organici volatili) 

P classe 1  

Classe relative alle emissioni diffuse annue di PM10 P classe 1  

DIMENSIONE URBANA E 
TERRITORIALE  

Consumo di suolo  Aree naturali ed antropizzate Superficie delle aree naturali S ha 385,51  

Superficie delle aree urbanizzate S ha 44  

 
A.9.2.1  
Integrazione degli itinerari sentieristici tramite l’implementazione con nuovi sentieri 

Area tematica Tema ambientale Classe di indicatori Indicatore DIPSIR Unità di 
misura 

Impatto 

Stato di fatto 

 Valore di riferimento 

PUC 

Trend di previsione 

TRASPORTI Infrastrutture Rete stradale  Lunghezza dalla pista ciclo-pedonale P,R km 0  

ECONOMIA E PRODUZIONE  Turismo Flussi turistici Numero totale di arrivi annui P n n.d n.d 
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9. MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE  

Misure individuate per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione 

del piano (punto g, Allegato VI, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) 

 
Dai risultati delle matrici qualitative e quantitative è emerso che alcune azioni potrebbero determinare impatti 
potenzialmente negativi rispetto ad alcune componenti ambientali considerate. Valutando, comunque, le azioni 
contenute nel PUC, si possono individuare alcune misure utili per impedire, ridurre e compensare gli impatti, 
potenzialmente negativi, nei confronti dei ricettori ambientali. 
Nelle successive “schede di approfondimento” sono state definite le presumibili problematiche per ogni azione 
e le possibili contromisure per mitigare e/o compensare gli effetti negativi che si manifestano, in particolare, 
nelle aree tematiche Agricoltura, Energia, Idrosfera, Dimensione urbana e territoriale e Rifiuti. 
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Area tematica: Agricoltura 

Azioni Problematica Compensazioni e mitigazioni  

A.1.4.3 Definizione di aree agricole ed ex-agricole per la valorizzazione, il recupero e la cura del 
paesaggio agrario al fine garantire lo sviluppo di attività agricole 

Le azioni previste dal PUC possono comportare un impatto e un carico 
maggiore sul paesaggio. Data la fragilità del contesto si dovranno svolgere 
delle specifiche VALUTAZIONI di sostenibilità mirate a esplicitare l’impatto 
dell’intervento dal punto di vista ambientale, territoriale e paesaggistico. 

Assicurare la salvaguardia dei valori esistenti e delle attività tradizionali. 
Inoltre si suggerisce di privilegiare lo sviluppo di aziende agricole 
multifunzionali, di luoghi dell’abitare e del lavoro che sommano alle ordinarie 
attività di conduzione del fondo, altre attività rivolte al mantenimento degli 
equilibri idrogeologici ed ecologici, e alla valorizzazione del paesaggio tout 
court. Particolare attenzione deve essere posta alla realizzazione della 
viabilità privata o vicinale con materiali che riducono la permeabilità del 
sedime, da prevedere solo in casi di dimostrata e permanente necessità, 
ovvero per limitate porzioni adiacenti ai fabbricati residenziali e in 
corrispondenza degli accessi sulla viabilità principale. 

. 

A.5.8.1 Definizione delle aree agricole di protezione e recupero delle aree ex-agricole per la loro 
valorizzazione e miglioramento produttivo, favorendo forme di intervento di ricostituzione di 
coltivi e impianti arborei tradizionali e gestione del suolo attraverso sistemazioni tradizionali 

A.6.1.2 Indicazione di usi ed attività volte alla conservazione, manutenzione, ripristino e 
riqualificazione delle attività agricole, alla continuità fruitiva del paesaggio ed alla creazione di 
spazi di fruizione sociale in rapporto ad una qualificazione delle aziende coltivatrici (fattorie 
didattiche, studio e innovazione delle tecniche agricole, ecc.) 

A.8.2.1 Indicazioni per il mutamento di destinazione dei volumi esistenti, legittimamente costruiti 
o condonati, per realizzarvi attività turistico-ricettive o agro-didattiche o per la vendita di prodotti 
agricoli “a chilometri zero” 

 
Area tematica: Energia 

Azioni Problematica Compensazioni e mitigazioni  

A.5.5.2 Rifunzionalizzazione e ristrutturazione edilizia dell’edificato esistente migliorando la 
qualità dei servizi, con particolare attenzione per quelli in grado di svolgere funzioni 
d’informazione, orientamento e selezione dei flussi di visitatori, in particolare nelle situazioni di 
particolare degrado e destrutturazione del paesaggio agricolo favorendo forme di cooperazione; 

Le azioni previste dal PUC possono comportare un aumento dei consumi 
energetici sia in ambito pubblico che privato.  
 

In fase di progettazione è necessario prevedere soluzioni e misure volte 
all’efficientamento energetico degli edifici e l’utilizzo di sistema per la 
produzione di energia rinnovabile in loco.  

A.5.9.3 Concessione della nuova edificabilità rurale, sia per finalità abitative degli aventi titolo, 
che in relazione agli annessi agricoli deve essere strettamente connessa agli usi agricoli, 
agrituristici nonché della residenza dell’imprenditore agricolo e agli aventi diritto alla conduzione 
legale del fondo 

A.6.1.1 Rifunzionalizzazione del centro multimediale nel centro di Serramezzana e realizzazione 
di un ostello 

A.7.4.1 Istituzione di premialità in termini di cubatura per la realizzazione di nuovi alloggi di 
Housing Sociale o per il recupero di edifici dismessi da destinare a tale funzione 

A.7.5.1 Realizzazione e recupero di aree destinate a servizi pubblici o di uso pubblico tramite 
interventi di project financing 

A.2.2.1 Concessioni in termini volumetrici per il recupero degli edifici rurali dismessi subordinato 
alla realizzazione di vasche interrate per il recupero e l’accumulo di acqua piovana 
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Area tematica: Idrosfera 

Azioni Problematica Compensazioni e mitigazioni  

A.5.5.2 Rifunzionalizzazione e ristrutturazione edilizia dell’edificato esistente migliorando la 
qualità dei servizi, con particolare attenzione per quelli in grado di svolgere funzioni 
d’informazione, orientamento e selezione dei flussi di visitatori, in particolare nelle situazioni di 
particolare degrado e destrutturazione del paesaggio agricolo favorendo forme di cooperazione; 

Le azioni previste dal PUC possono comportare un peggioramento della 
qualità delle acque superficiali.  
 
 

Prescrizioni per la mitigazione, compensazione e monitoraggio degli 
sversamenti di carichi inquinanti nei corpi idrici, nonché incentivare l’utilizzo in 
agricoltura di idonei prodotti e tecnologie in grado di ridurre i carichi di azoto.  
La rinaturalizzazione e il risanamento dell'ambiente per la conservazione 
della biodiversità attraverso interventi di ingegneria naturalistica per 
restaurare situazione fortemente degradate, interventi di pulizia e controllo 
delle specie infestanti, nonché di rimozione degli scarichi (meteorici, sfioratoi, 
ecc.).  
Pe migliorare la qualità delle acque superficiali è opportuno anche creare 
aree umide e di drenaggio mediante la conversione delle aree incolte 
marginali all’edificato e agli svincoli stradali per la raccolta dell’acqua di prima 
pioggia. 
 
Relativamente alla qualità delle acque superficiale risulta essere 
particolarmente utile la realizzazione di un’area per la fitodepurazione 
prevista dal PUC 

A.5.9.3 Concessione della nuova edificabilità rurale, sia per finalità abitative degli aventi titolo, 
che in relazione agli annessi agricoli deve essere strettamente connessa agli usi agricoli, 
agrituristici nonché della residenza dell’imprenditore agricolo e agli aventi diritto alla conduzione 
legale del fondo 

A.6.1.1 Rifunzionalizzazione del centro multimediale nel centro di Serramezzana e realizzazione 
di un ostello 

A.7.4.1 Istituzione di premialità in termini di cubatura per la realizzazione di nuovi alloggi di 
Housing Sociale o per il recupero di edifici dismessi da destinare a tale funzione 

A.7.5.1 Realizzazione e recupero di aree destinate a servizi pubblici o di uso pubblico tramite 
interventi di project financing 

A.2.2.1 Concessioni in termini volumetrici per il recupero degli edifici rurali dismessi subordinato 
alla realizzazione di vasche interrate per il recupero e l’accumulo di acqua piovana 

 
Area tematica: Dimensione urbana e territoriale 

Azioni Problematica Compensazioni e mitigazioni  

A.5.5.2 Rifunzionalizzazione e ristrutturazione edilizia dell’edificato esistente migliorando la 
qualità dei servizi, con particolare attenzione per quelli in grado di svolgere funzioni 
d’informazione, orientamento e selezione dei flussi di visitatori, in particolare nelle situazioni di 
particolare degrado e destrutturazione del paesaggio agricolo favorendo forme di cooperazione; 

Le azioni previste dal PUC prevedono la crescita demografica del Comune di 
Serramezzana con il conseguente recupero degli abitati esistenti e 
realizzazione di nuovi edifici. Tale scenario comportare un incremento del 
consumo di suolo determinando un decremento della superficie delle aree 
naturali. In particolare, può comportare un incremento dei consumi idrici e un 
carico maggiore sul sistema del collettamento delle acque reflue. 

 

Nei nuovi insediamenti dovrà essere garantita la permeabilità dei suoli grazie 
all’utilizzo di pavimentazioni permeabili. Durante la progettazione devono 
essere previste ampie superfici a verde al fine di qualificare gli interventi da 
realizzarsi. Inoltre nella fase di progettazione, ove possibile, è necessario 
prevedere l’utilizzo di sistemi di riuso delle acque al fine di contenere i 
consumi (per esempio, raccolta delle acque meteoriche, impianti idrici a 
risparmio, impianti differenziati di acqua potabile). La viabilità di servizio non 
dovrà essere finita con pavimentazione stradale bituminosa, ma dovrà essere 
resa transitabile esclusivamente con materiali drenanti naturali. Individuare 
soluzioni sostenibili per la gestione, raccolta, depurazione e riutilizzo dei reflui 
urbani. 

A.5.9.3 Concessione della nuova edificabilità rurale, sia per finalità abitative degli aventi titolo, 
che in relazione agli annessi agricoli deve essere strettamente connessa agli usi agricoli, 
agrituristici nonché della residenza dell’imprenditore agricolo e agli aventi diritto alla conduzione 
legale del fondo 

A.6.1.1 Rifunzionalizzazione del centro multimediale nel centro di Serramezzana e realizzazione 
di un ostello 

A.7.4.1 Istituzione di premialità in termini di cubatura per la realizzazione di nuovi alloggi di 
Housing Sociale o per il recupero di edifici dismessi da destinare a tale funzione 

A.7.5.1 Realizzazione e recupero di aree destinate a servizi pubblici o di uso pubblico tramite 
interventi di project financing 

A.2.2.1 Concessioni in termini volumetrici per il recupero degli edifici rurali dismessi subordinato 
alla realizzazione di vasche interrate per il recupero e l’accumulo di acqua piovana 

A.9.1.1 Adeguamento e ripristino del collegamento viario Serramezzana – Capograssi 

A.9.1.2 Adeguamento e ripristino del collegamento viario San Teodoro – Capograssi 

A.9.1.3 Adeguamento del collegamento viario per Ratto (frazione del Comune di San Mauro 
Cilento) 
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Area tematica: Rifiuti 

Azioni Problematica Compensazioni e mitigazioni  

A.5.5.2 Rifunzionalizzazione e ristrutturazione edilizia dell’edificato esistente migliorando la 
qualità dei servizi, con particolare attenzione per quelli in grado di svolgere funzioni 
d’informazione, orientamento e selezione dei flussi di visitatori, in particolare nelle situazioni di 
particolare degrado e destrutturazione del paesaggio agricolo favorendo forme di cooperazione; 

Le azioni previste dal PUC possono comportare un incremento della 
produzione di rifiuti, soprattutto con riferimento alla produzione annua di rifiuti 
solidi urbani e di rifiuti speciali. 

Risulta necessario prevedere, in corso di realizzazione degli interventi, 
l’opportuno smaltimento dei materiali di risulta in discariche autorizzate con 
verifica della documentazione relativa. Inoltre, in fase di progettazione vanno 
fornite indicazioni sulla previsione di luoghi dedicati alla raccolta differenziata 
dei rifiuti di esercizio in modo da facilitare le operazioni di prelievo e 
smaltimento 
Inoltre anche la previsione di un aumento del flusso turistico comporterà un 
aumento della produzione dei rifiuti. E’ necessario prevedere una gestione 
flessibile e resiliente.  
 

A.5.9.3 Concessione della nuova edificabilità rurale, sia per finalità abitative degli aventi titolo, 
che in relazione agli annessi agricoli deve essere strettamente connessa agli usi agricoli, 
agrituristici nonché della residenza dell’imprenditore agricolo e agli aventi diritto alla conduzione 
legale del fondo 

A.6.1.1 Rifunzionalizzazione del centro multimediale nel centro di Serramezzana e realizzazione 
di un ostello 

A.7.4.1 Istituzione di premialità in termini di cubatura per la realizzazione di nuovi alloggi di 
Housing Sociale o per il recupero di edifici dismessi da destinare a tale funzione 

A.7.5.1 Realizzazione e recupero di aree destinate a servizi pubblici o di uso pubblico tramite 
interventi di project financing 

A.8.2.1 Indicazioni per il mutamento di destinazione dei volumi esistenti, legittimamente costruiti 
o condonati, per realizzarvi attività turistico-ricettive o agro-didattiche o per la vendita di prodotti 
agricoli “a chilometri zero”; 
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10. SCELTE DELLE ALTERNATIVE  

Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, 

nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle 

tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste (punto h, Allegato VI, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) 

 
Tra tutti gli obiettivi del Piano Urbanistico Comunale di Serramezzana il più rilevante risulta ‘la valorizzazione 
del paesaggio’, quale risorsa e bene comune da salvaguardare, sia nelle componenti agricole, sia in quelle 
naturalistiche, ma , specialmente, nel complesso rapporto tra paesaggio antropico (insediamenti storici, edifici 
rurali) e contesto paesaggistico non edificato. Questa valorizzazione ha molteplici valenze, infatti, va perseguita 
in funzione dell’integrazione tra la qualità paesaggistica e quella della produzione agricola, ma anche, per lo 
sviluppo degli altri “Turismi” (ambientale, enogastronomico, escursionistico, didattico, sportivo, della terza età, 
ecc.),  onde prolungare il periodo dell’offerta turistica attuale. 
In relazione all’attuale stato dell’ambiente, lo studio e la descrizione effettuata risulta esaustiva, nonostante le 
difficoltà riscontrate nel reperimento dei dati, in grado, quindi, di delineare i possibili scenari di sviluppo per il 
territorio comunale e, contemporaneamente, prevedere misure di mitigazione degli impatti dovuti alle 
trasformazioni urbanistiche. 
Uno degli scenari alternativi è, dunque, rappresentato dallo scenario attuale, delineando quelli che sono i trend.  
La situazione attuale caratterizzata da fenomeni negativi, quali: 
 invecchiamento della popolazione; 
 crescita dell’inselvatichimento; 
 scarsa valorizzazione delle risorse e delle opportunità offerta dal territorio. 
Questo stato di fatto rischia di compromettere, definitivamente, lo sviluppo e la crescita del Comune di 
Serramezzana, laddove non fosse indirizzata dal nuovo progetto di Piano Urbanistico Comunale. La 
pianificazione territoriale e urbanistica può, significativamente, contribuire a questa generale azione di sviluppo 
sostenibile.  
Considerate le caratteristiche naturalistico-ambientali, le criticità e le problematicità del territorio comunale, 
nonché, le dinamiche socio-economiche presenti, due delle alternative che in questa fase possono essere 
confrontate sono: 
 Scenario 1: mantenimento dello stato attuale, caratterizzato da un’urbanizzazione diffusa soprattutto in 

zona agricola e lungo la viabilità con progressiva ed ulteriore occupazione di suolo, senza tener conto delle 
caratteristiche e delle valenze del paesaggio agrario e frammentazione del sistema naturalistico ambientale, 
a discapito della vivibilità e dell’ambiente urbano;  

 Scenario 2: disciplina dell’uso del territorio, attraverso il progetto del nuovo PUC, affinché lo straordinario 
patrimonio naturalistico-ambientale e paesaggistico non sia più un vincolo, ma una concreta risorsa per la 
comunità. Il PUC pone come principale obiettivo quello di coniugare tutela e valorizzazione del ricco 
patrimonio naturalistico-ambientale. 

Contemporaneamente a questi due scenari sono stati definiti: 
1. un glossario del paesaggio che raccoglie le invarianti strutturali del paesaggio i quali singolarmente e 

all’interno di una visione d’insieme rappresentano gli elementi che nella percezione dell’osservatore e nella 
cultura locale creano identità.  

dei criteri di localizzazione a cui sono stati associati degli indicatori spaziali specifici, raccolti in diversi ambienti  
a cui è stato riferito un relativo giudizio di valore. Grazie a questo sistema, sono state elaborate delle carte di 
suscettività alla localizzazione per i singoli ambienti individuati, e, una complessiva generata dalla loro 
sovrapposizione (“map overlay”), finalizzata alla redazione di una carta complessiva della suscettività alla 
localizzazione. (Figura 5)    
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10.1 Glossario del paesaggio 

Il paesaggio che emerge in questo disegno di piano, è un paesaggio che si trasforma nel tempo il quale è 
palcoscenico dei modi di produrre e dello stile di vita delle comunità insediate. La ricerca e la raccolta degli 
elementi che compongono il paesaggio serve per definire obiettivi e prescrizioni al fine di una loro tutela e 
salvaguardia. 
 

ELEMENTI 

PAESAGGISTICI 

DEFINIZIONE OBIETTIVI  DEL PUC PRESCRIZIONI 

Crinali Profilo naturale determinato dalla 

linea immaginaria che unisce tutti i 

punti di maggior altezza di un 

rilievo montuoso o collinare. 

Salvaguardare l’integrità della 

linea di crinale tramite vincoli 

di inedificabilità o limiti di 

altezza delle costruzioni nelle 

fasce sottostanti.  

 

A. La realizzazione di nuovi 
interventi edificatori, è 
subordinata ad un attento 
studio sull’effetto d’insieme 
tramite inserimento paesistico, 
per ovviare alla frammentarietà 
nello skyline.  

B. L’edificazione deve essere 
realizzata in stretta continuità 
con l’edificato esistente, 
saturando i vuoti urbani. 

C. L’edificazione deve rispettare 
la continuità delle linee di 
gronda degli edifici adiacenti in 
modo da realizzare un profilo 
unitario del costruito. 

Emergenze visive: 
- vette e colli 
- punti di 

riferimento 

Fulcri di attenzione visiva, fulcri 

naturali e del costruito, 

caratteristici per centralità rispetto 

a scorci panoramici, o per 

posizione, morfologia o volumetria 

dominante rispetto al contesto e 

che sono riconoscibili 

nell’immaginario collettivo sotto il 

profilo storico - identitario.  

 

Salvaguardare la visibilità di 

tali punti dai luoghi privilegiati 

di osservazione, evitando 

l’interposizione di ostacoli.  

Risulta quindi necessario 

salvaguardare e valorizzare il 

carattere emergente, che può 

essere dato da fattori quali 

altezza, sagoma, posizione, 

caratteristiche architettoniche 

o tipologiche. 

D. Evitare l’occultamento visivo e 
fruitivo a causa di edificazione 
o vegetazione. 

E. Nel caso di fulcri isolati, evitare 
l’apposizione di volumi contigui 
e mantenere l’integrità del 
contesto. 

F. Eliminare gli elementi incongrui 
per carattere, dimensione o 
tipologia, oppure ove non sia 
possibile, mitigare gli elementi 
incongrui tramite schermature 
a verde e/o riqualificazione 
edilizia. 

Elementi di 

panoramicità: 
- Punti 

panoramici 
- Strade 

panoramiche 

Punti di vista, tratti di strada e 

sentieri dai quali si godono visuali 

su paesaggi, luoghi o elementi di 

pregio, naturali o antropizzati, in 

particolare, su profili di 

insediamenti storici, di colline, di 

contesti fluviali e marini; i relativi 

scorci mirano su fulcri visivi di 

rilevanza simbolica o comunque 

espressivi di un disegno 

urbanistico – territoriale. 

Conservazione e 

valorizzazione degli assi 

prospettici e degli scorci 

panoramici lungo i tracciati 

stradali e dai punti di 

particolare, evitando la 

formazione di barriere visive. 

 

G. Rimuovere o mitigare i fattori di 
ostruzione o detrazione visiva 
lungo i margini stradali, 
limitando l’uso della 
cartellonistica ed eliminando la 
vegetazione infestante 

H. Curare l’integrazione dei 
manufatti anche dal punto di 
vista dei materiali per le 
protezioni stradali e i parapetti, 
privilegiando l’uso di parapetti 
permeabili alla vista. 

I. Salvaguardare le discontinuità 
tra gli edifici che sono 
strategiche per mantenere 
scorci residui sul paesaggio 
retrostante tramite la 
limitazione dell’edificazione e 
l’utilizzo di recinzioni. Mitigare 
gli elementi sgradevoli quali 
aree di deposito di materiali, 



RAPPORTO AMBIENTALE – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

PIANO URBANISTICO COMUNALE - COMUNE DI SERRAMEZZANA (SA) 

 

438 

  

serre, ecc., tramite 
schermature a verde ed 
adoperando effetti cromatici dei 
materiali utilizzati. 

Nuclei storici Aree prevalentemente edificate 

nelle quali è riconoscibile una 

stratificazione insediativa di antico 

impianto urbanistico. 

Comprendono: aree ortive, 

giardini, zone non edificate, spazi 

liberi pubblici e privati e la viabilità 

strettamente integrata alla 

morfologia dell’insediamento. 

Valorizzare sia gli aspetti 

complessivi della morfologia 

insediativa storica sia i 

caratteri edilizi (caratteristiche 

volumetriche degli edifici, 

facciate, elementi decorativi, 

ecc.) considerati come un 

bene comune da 

salvaguardare nell’interesse 

collettivo. 

Mitigare gli effetti degli edifici 

che presentano caratteri 

stilistici, volumetrici e 

architettonici incongrui 

rispetto ai valori tradizionali ed 

identitari dei centri abitati. 

J. Il PUC definisce all’allegato 1 
una specifica normativa per 
l’utilizzo di materiali, la 
mitigazione degli elementi 
detrattori e ove necessario 
anche tramite l’eliminazione. 

Muri a secco Manufatti di pietra realizzati con 

pietre una sull'altra, e utilizzando 

esclusivamente terra a secco. 

Sono diffusi maggiormente nelle 

aree rurali e su terreni scoscesi 

che modellando il paesaggio. I 

muretti a secco, inoltre, svolgono 

un ruolo fondamentale nella 

prevenzione delle frane, nella lotta 

all'erosione e alla desertificazione 

della terra, aumentando la 

biodiversità e creando condizioni 

microclimatiche adeguate per 

l'agricoltura in un rapporto 

armonioso tra uomo e natura. 

Conservare e recuperare la 

leggibilità dei sistemi del 

paesaggio agrario 

tradizionale, in particolare ove 

connessi agli insediamenti 

storici. 

K. I muri di separazione possono 
essere realizzati solo con 
struttura a secco, senza l’uso di 
leganti, per mantenere la 
massima permeabilità alle 
acque drenate. 

L. divieto di demolizione di quelli 
esistenti se non per motivi di 
ripristino funzionale. 

M. I muri di contenimento del 
terreno vanno realizzati con 
pietre a faccia vista, senza 
stilatura dei giunti; in casi 
eccezionali , qualora sia 
indispensabile e debitamente 
motivato si può ricorrere a 
strutture armate rivestite di 
materiale lapideo di idoneo 
spessore e lavorazione e 
idonea stilatura dei giunti. 
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SISTEMA NATURALE 

SISTEMA IDROGEOLOGICO 

SISTEMA URBANO 
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10.2 Criteri di localizzazione 

Le aree di trasformazione per nuova edificazione insite in zona D del Piano del Parco Nazionale del Cilento, 
Vallo di Diano e Alburni, sono individuate attraverso criteri di localizzazione costituiti da Ambienti tematici, quali:  
 Ambiente legislativo; 
 Ambiente geologico; 
 Ambiente naturale; 
 Ambiente estetico-percettivo. 
Sono stati individuati criteri associati a degli “indicatori” spaziali specifici, riferiti alla natura territoriale delle aree 
considerate, ed un relativo giudizio di valore espresso su di una scala a quattro punti, associando a ciascun 
indicatore un colore che va dal verde scuro al rosso secondo la seguente convenzione: 
 alta suscettività alla localizzazione (verde); 
 media suscettività alla localizzazione (giallo); 
 bassa suscettività alla localizzazione (arancione); 
 nulla suscettività alla localizzazione (rosso). 
In questo modo sono state elaborate carte di suscettività alla localizzazione, nelle quali il verde indica alta 
suscettività, ovvero aree suscettibili a trasformazione, fino a giungere al rosso che indica suscettività nulla, e 
quindi aree non suscettibili a trasformazione. (Tab. 1) 
 

Ambiente legislativo 
Sono individuati i Piani sovraordinati che disciplinano il comune di Serramezzana. 

1.1 Il Piano Paesistico – Cilento Costiero ai sensi della L.n. 431/85 delimita 4 ambiti di piano 
con le rispettive norme di tutela: 

a. Ambiti di protezione integrale: 

- Conservazione integrale (C.I.); 

- Conservazione integrale e riqualificazione ambientale (C.I.R.A.); 

b. Ambiti portuali: 

- Riqualificazione di aree portuali (A.P.); 

c. Ambiti di paesaggio agricolo: 

- Conservazione integrata del paesaggio collinare (C.I.P.C.); 

d. Ambiti urbani: 

- Recupero urbanistico – edilizio e restauro paesaggistico - ambientale (R.U.A.); 

- Riqualificazione degli insediamenti rurali infrastrutturati (R.I.R.I.) 

- valorizzazione turistico – sportiva (V.A.T.) 

Le norme di tutela sono rivolte sia a beni immobili ricadenti negli ambiti su indicati, che ad 
aree sottoposte a tutela. 

1.2 Il Piano del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni con L. 394/1991 suddivide 
il territorio in 4 zone a diverso grado di tutela e protezione: 

 Zona A di riserva integrale; 

 Zona B di riserva generale orientata; 

 Zona c di protezione; 

 Zona D di promozione economica e sociale; 
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1.3 Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PSAI) è stato redatto dall’ Autorità di Bacino 
Sinistra Sele che definisce l’assetto idraulico e idrogeologico del territorio appartenente al 
bacino idrografico del Sinistra Sele, mediante individuazione, perimetrazione e 
classificazione delle aree a pericolosità e rischio idrogeologico per l’incolumità delle 
persone, per i danni agli edifici e alle infrastrutture. Tale strumento individua 2 classificazioni 
del territorio: 

a. Classifica il rischio, individua aree a rischio idrogeologico “reale”: 

- R4 – molto elevato; 

- R3 – elevato; 

- R2 – medio; 

- R1 – moderato; 

b. Classifica la pericolosità 

- R4 – molto elevato; 

- R3 – elevato; 

- R2 – medio; 

- R1 – moderato; 

1.4 Rete Natura 2000 – Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e Direttiva 2009/147/CE ”Uccelli”. La 
direttiva riconosce il valore di tutte le aree nelle quali la secolare presenza dell’uomo e delle 
sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra attività antropiche 
e natura. 

1.5 D. Lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio – art. 142 Aree tutelate per 

legge:  

- I fiumi, i torrenti e i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle 
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, e le relative sponde o piedi degli 
argini per una fascia di 10 metri; 

- I territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e 
quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento; 

1.6  Fasce di rispetto:  

- Fascia di rispetto stradale fuori dai centri abitati, Codice della Strada – D.P.R. 
495/1992; 

- Fascia di rispetto dai corsi d’acqua pubblica - R.D. 523/1904; 

- Fascia di rispetto cimiteriale – L.166/2002 

- Distanza di prima approssimazione degli elettrodotti – D.P.A. -  D.M. 29/05/2008 
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Ambiente geologico 
Per l’ ambiente geologico sono state realizzate due carte di suscettività territoriale, che fanno riferimento: 

  alla “stabilità dei versanti” con la classificazione della pendenza da 0% a maggiore di 40%; 

Ambiente naturale 
Per l’ambiente naturale è stata costruita, invece, la carta di suscettività alla localizzazione facendo riferimento 
all’“uso agricolo del suolo”. 

 Studio agronomico  

 Ambiente estetico-percettivo 
Infine per il controllo della qualità estetico percettiva è stata redatta la carta sulla “visibilità” al fine di individuare 
in modo automatico ed informatizzato le aree maggiormente visibili del territorio: le analisi dei bacini visuali 
(Viewshed Analysis) consentono di ottenere una simulazione complessa delle relazioni tra morfologia del 
paesaggio e punti di osservazione. La tecnica consiste nel calcolare il campo di osservazione (bacino visuale) 
rispetto alla posizione e all'orizzonte visivo di un osservatore. Sulla base di un modello digitale del terreno (Digital 
Terrain Model), è infatti possibile determinare la visibilità relativa da punti di vista predeterminati (oppure da una 
successione di punti, come i percorsi) per ogni cella in cui è discretizzata l'area di studio. Il prodotto risultante di 
tale analisi è un'immagine raster, il cui contenuto informativo ed intervallo di valori dipendono essenzialmente 
dal particolare modello di visibilità adottato.  
L'indagine è stata condotta preliminarmente attraverso l'individuazione di punti di osservazione dotati di grande 
panoramicità. Attraverso  la funzione Viewshed è possibile ottenere immagini raster simili ai DTM con la 
caratteristica aggiuntiva che ogni cella avrà un valore 1 o 0: rispettivamente visibile o non visibile dal punto di 
osservazione scelto. Successivamente è necessario effettuare una fusione tra tutte le immagini raster binarie 
generate, per avere una nuova immagine che sia la risultante della sensibilità visiva da tutti i punti di 
osservazione scelti. Risulta ovvia la necessità di effettuare quest'analisi tante volte quanti sono i principali assi 
stradali di attraversamento del territorio, assi che accolgono i principali flussi. 
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Criteri Indicatori 
Suscettività alla 
localizzazione 

1 Ambiente legislativo – Pianificazione sovraordinata 

1.1 Piano Paesistico Cilento Costiero 

Ambiti 

Urbani Alta 

Paesaggi agricoli Media 

Urbani Bassa 

Portuali Nulla 

1.2 Piano del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni 

Zonizzazione 

(Zona D) Alta 

(Zona C) Media 

(Zona B) Bassa 

(Zona A) Nulla 

1.3 Piano Autorità di Bacino Sinistra Sele 

1.3.1 Rischio Frana 

R1 Media 

R2 Bassa 

R3 Nulla 

R4 Nulla 

1.3.2 Pericolosità da Frana 

P1 Media 

P2 Bassa 

P3 Nulla 

P4 Nulla 

1.4 Rete Natura 2000 2. Nulla 

1.5 D. Lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio – art. 142 Aree tutelate per legge 

Art. 142 co. 1 lett. C) – Fiumi, torrenti e relative sponde Bassa 

Art 142 co. 1 lett. G) – Territori coperti da foreste e boschi Bassa 

1.6 Fasce di rispetto 

D.P.R. 495/1992 – Fascia di rispetto stradale Nulla 

R.D. 523/1904 – Zone di rispetto delle acque pubbliche  Nulla 

L. 166/2002 – Fascia di rispetto Cimiteriale Nulla 

D.M. 29/05/2008 – Distanza di prima approssimazione (DPA) dagli eletrodotti Nulla 
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2 Ambiente geologico 

Stabilità dei versanti 

Pendenza 0-10% Alta 

Pendenza 10-20% Media 

Pendenza 20-40% Bassa 

Pendenza >40% Nulla 

3 Ambiente naturale – Studio agronomico 

Grado di naturalità 

Area a scarsa naturalità Alta 

Area a medio – bassa naturalità Media 

Area a medio – alta naturalità Bassa 

Area ad elevata naturalità Nulla 

4 Ambiente estetico-percettivo 

Visibilità 

Visibilità 0 -25 Alta 

Visibilità 25 – 37.5 Media 

Visibilità 37.5 – 62.50 Bassa 

Visibilità 62.5 – 75  Nulla 
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1.Ambiente legislativo 

1.1 Piano Territoriale Paesistico Cilento Costiero 
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1.Ambiente legislativo 

1.2 Piano del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e Alburni 

 
 

 

Serramezzana 

Capograssi 

San Teodoro 

San Mauro Cilento 

Montecorice 

Montecorice 

San 

Mauro 

Cilento 
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1.Ambiente legislativo 

1.3.1 Piano Autorità di Bacino Sinistra Sele – Rischio Frana 

 

 

Serramezzana 

Capograssi 

San Teodoro 

San Mauro Cilento 

Montecorice 

Montecorice 

San 

Mauro 

Cilento 



RAPPORTO AMBIENTALE – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

PIANO URBANISTICO COMUNALE - COMUNE DI SERRAMEZZANA (SA) 

 

448 

  

1.Ambiente legislativo 

1.3.2 Piano Autorità di Bacino Sinistra Sele – Pericolosità Frana 

 

 

Serramezzana 

Capograssi 

San Teodoro 

San Mauro Cilento 

Montecorice 

Montecorice San 

Mauro 

Cilento 
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1.Ambiente legislativo 

1.4 Rete Natura 2000 
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1.Ambiente legislativo 

1.5 D.Lgs 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio art. 142 Aree tutelate per legge 

      Art. 142 co 1 lett C) – Fiumi, torrenti e relative sponde 

 

 
  

Serramezzana 

Capograssi 

San Teodoro 

San Mauro Cilento 

Montecorice 

Montecorice San 

Mauro 

Cilento 
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1.Ambiente legislativo 

1.5 D.Lgs 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio art. 142 Aree tutelate per legge 

     Art. 142 co 1 lett G) – Territori coperti da foreste e boschi 

 

 
 
  

Serramezzana 

Capograssi 

San Teodoro 

San Mauro Cilento 

Montecorice 

Montecorice San 

Mauro 

Cilento 
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1.Ambiente legislativo 

1.6 Fasce di rispetto 

      D.P.R. 495/1992 – Fascia di rispetto stradale 

 

 
 
  

Serramezzana 

Capograssi 

San Teodoro 

San Mauro Cilento 

Montecorice 

Montecorice San 

Mauro 

Cilento 
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1.Ambiente legislativo 

1.6 Fasce di rispetto 

      R.D. 523/1904 – Zone di rispetto delle acque pubbliche 

 

 
 
 

Serramezzana 

Capograssi 

San Teodoro 

San Mauro Cilento 

Montecorice 

Montecorice San 

Mauro 

Cilento 
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1.Ambiente legislativo 

1.6 Fasce di rispetto 

      L.166/2002 – Fascia di rispetto Cimiteriale 
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1. Ambiente legislativo 

1.6 Fasce di rispetto 

      D.M. 29/05/2008 – Distanza di prima approssimazione (DPA) dagli eletrodotti 

 

 
  

Serramezzana 

Capograssi 

San Teodoro 

San Mauro Cilento 

Montecorice 

Montecorice San 

Mauro 

Cilento 
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2. Ambiente geologico 

Stabilità dei versanti 

 

 

Serramezzana 

Capograssi 

San Teodoro 

San Mauro Cilento 

Montecorice 

Montecorice 

San 

Mauro 

Cilento 
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3.Ambiente naturale 

Grado di naturalità – studio agronomico 

 

 

Serramezzana 

Capograssi 

San Teodoro 

San Mauro Cilento 

Montecorice 

Montecorice 

San 

Mauro 

Cilento 
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4.Ambiente estetico - percettivo 

Visibilità 

 

 
 

Serramezzana 

Capograssi 

San Teodoro 

San Mauro Cilento 

Montecorice 

Montecorice 

San 

Mauro 

Cilento 



RAPPORTO AMBIENTALE – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

PIANO URBANISTICO COMUNALE - COMUNE DI SERRAMEZZANA (SA) 

 

459 

  

Criteri di localizzazione 

 
 
 
 
 
  

 
 

 
DETERMINANO 

 
 
 
 

Piano autorità di Bacino Sinistra Sele - Rischio 
Piano autorità di Bacino Sinistra Sele - Pericolosità 

Rete Natura 2000 
Art. 142 – ex D.Lgs. 42/2004 - Fiumi, torrenti e relative sponde 

R.D. 523/1904 - Zone di rispetto delle acque pubbliche 
L. 166/2002 – Fascia di rispetto cimiteriale 

Distanza di prima approssimazione dagli elettrodotti (D.M. 29/05/2008) 
 
 
 
 

Piano Paesistico Cilento Costiero 
Art. 142 – ex D.Lgs. 42/2004 - Territori ricoperti da foreste e boschi 

Stabilità dei versanti 
Grado di naturalità 

Visibilità 
 

 
 
 
 
 
 

AMBITI 

Piano Paesistico Cilento Costiero Bassa 

Piano autorità di Bacino Sinistra Sele - Rischio Nulla  

Piano autorità di Bacino Sinistra Sele - Pericolosità Nulla  

Rete Natura 2000 Nulla 

Art. 142 – ex D.Lgs. 42/2004 - Fiumi, torrenti e relative sponde Bassa 

Art. 142 – ex D.Lgs. 42/2004 - Territori ricoperti da foreste e boschi Bassa 

D.P.R. 495/1992 - Fascia di rispetto stradale Nulla 

R.D. 523/1904 - Zone di rispetto delle acque pubbliche Nulla 

L. 166/2002 – Fascia di rispetto cimiteriale Nulla 

Distanza di prima approssimazione dagli elettrodotti (D.M. 29/05/2008) Nulla 

Stabilità dei versanti Bassa 

Grado di naturalità Bassa 

Visibilità Bassa 

 
Ambienti con Suscettività  

AREE NON SUSCETTIVE  ALLA LOCALIZZAZIONE 
 

Nulla        Bassa 

AREE SUSCETTIVE ALLA LOCALIZZAZIONE 
 

AREE A SUSCETTIBILITA’ CONDIZIONATA 
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5. Carta riassuntiva della suscettività alla localizzazione 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 

Serramezzana 

Capograssi 

San Teodoro 

San Mauro Cilento 

Montecorice 

Montecorice 

San 

Mauro 

Cilento 
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5.1 Carta riassuntiva della suscettività alla localizzazione 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 

Serramezzana 

Capograssi 

San Teodoro 

San Mauro Cilento 

Montecorice 

Montecorice 

San 

Mauro 

Cilento 
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Aree di trasformazione urbanistica di nuovo impianto e completamento 

Serramezzana capoluogo 

 
San Teodoro 

 
 
 
 

ATS 1

ATR 2 
ATR 1 

ATR 5
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11. MONITORAGGIO 

Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano approvato 

definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli 

impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive 

da adottare (punto i, Allegato VI, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) 

 

La fase di monitoraggio serve a valutare gli impatti delle trasformazioni territoriali dopo l’attuazione del PUC. 
L’attività di monitoraggio valuta sia qualitativamente che quantitativamente lo stato di attuazione degli obbiettivi 
e delle strategie di piano. In sintesi, il PUC, giunto a termine del suo iter procedurale, può e deve essere 
sottoposto ad un monitoraggio che ne permetta una valutazione ex post, sulla base della quale apportare gli 
opportuni aggiustamenti e/o modifiche.  
 
La normativa Nazionale con il D.Lgs 152/2006 e s.m.i., di recepimento della Direttiva 42/2001/CE, tratta la fase 

di monitoraggio all’art. 18 in cui al comma 1 e precisa che “il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti 
significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del 
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi 
imprevisti e da adottare le opportune misure correttive; esso è effettuato dall’autorità procedente in 
collaborazione con l’autorità competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell’Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale”. 
 
Ai fini della VAS, il monitoraggio degli effetti ambientali significativi del PUC assume la finalità di: 

 osservare l’evoluzione del contesto ambientale di riferimento del piano, anche al fine di individuare effetti 
ambientali imprevisti non direttamente riconducibili alla realizzazione dei singoli interventi programmatici; 

 individuare gli effetti ambientali significativi positivi e negativi derivanti dall’attuazione dei singoli 
programmi; 

 verificare l’adozione delle misure di mitigazione previste nella realizzazione dei singoli interventi; 

 verificare la qualità delle informazioni contenute nel Rapporto Ambientale del programma di riferimento; 

 verificare la rispondenza dei programmi agli obiettivi di protezione dell’ambiente individuati in fase di 
elaborazione del Rapporto Ambientale; 

 consentire di definire e adottare le opportune misure correttive che si rendano necessarie in caso di 
effetti ambientali significativi. 

(fonte:http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/autorita-ambientale/p-u-m-a-piano-unitario-di-monitoraggio-ambientale-

2pqo?page=1 ) 

 
Il monitoraggio, quindi, rappresenta un aspetto fondamentale del carattere strategico della Valutazione 
Ambientale, trattandosi di una fase proattiva, dalla quale trarre indicazioni per il riallineamento dei contenuti di 
piano agli obiettivi di protezione ambientale, stabiliti con azioni specifiche correttive.  
In tal senso, il monitoraggio rappresenta un’attività complessa ed articolata, che non consiste in una mera 

raccolta e aggiornamento di informazioni, ma costituisce un’attività di supporto alle decisioni, anche collegata 
ad analisi valutative. 
  

http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/autorita-ambientale/p-u-m-a-piano-unitario-di-monitoraggio-ambientale-2pqo?page=1
http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/autorita-ambientale/p-u-m-a-piano-unitario-di-monitoraggio-ambientale-2pqo?page=1
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11.1 Indicatori di monitoraggio 

Il “Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali 

dell’Unione Europea” (Commissione Europea, DGXI Ambiente, 1998) evidenzia come “il monitoraggio è l’attività 
di raccolta ed elaborazione delle informazioni circa l’efficacia dell’attuazione del piano, l’attività di monitoraggio 
consente la valutazione dello scostamento tra obiettivi identificati e quelli conseguiti”. 
La procedura di valutazione ha messo a punto strumenti e modelli compatibili che consentono di delineare 
scenari futuri possibili. In funzione delle politiche territoriali e le azioni ipotizzate, vengono assegnati valori 
opportuni ad un set di indicatori scelti sulla base della loro aderenza agli obiettivi di Piano individuati. 
Il monitoraggio è stato, pertanto, strutturato in modo da poter descrivere le evoluzioni del territorio in esame, in 
riferimento agli obiettivi generali e specifici ed alle azioni del PUC, così da comprendere come gli obiettivi dello 
stesso siano effettivamente perseguiti nel tempo e nel tentativo di evidenziare la presenza di eventuali criticità 
insorgenti. Relativamente al monitoraggio, però, il numero di indicatori è ridotto in quanto si fa riferimento 
unicamente a quelli pertinenti a questa fase della pianificazione e caratterizzati da maggiori criticità potenziali. 
A ciascuno di essi è stato associato anche l’ente che potrebbe essere preposto al rilevamento dei dati. 

In particolare, è stata predisposta una scheda di monitoraggio per ogni azione specifica di piano. 
Per quanto concerne la periodicità della rilevazione dei dati si suggerisce il riferimento ad un triennio (tenendo 
conto della effettiva disponibilità dei dati anche in riferimento a studi specifici che possano interessare il territorio 
comunale), che può coincidere con la predisposizione degli “atti di programmazione degli interventi”, previsti 
dalla L.R. 16/2004. Essi, infatti, in conformità alle previsioni del PUC e senza modificarne i contenuti, disciplinano 
gli interventi di tutela, valorizzazione, trasformazione e riqualificazione del territorio comunale da realizzare 
nell’arco temporale di tre anni. 
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Obiettivo 1-   
La piccola dimensione dell’abitato come opportunità strategica 

SCHEDA DI MONITORAGGIO 

Tema ambientale Classe di indicatori Indicatori DPSIR UNITA’ DI MISURA STATO DI FATTO 
Valori dei riferimento 

PUC 
Trend di previsione 

ENTE 
PREPOSTO 

POPOLAZIONE  
Composizione e 
consistenza della 
popolazione 

Consistenza e dinamica demografica della 

popolazione residente 

Numero di residenti P N 347  ISTAT 

Composizione per classi di età della 

popolazione residente 

Numero di residenti con età inferiore di 15 anni P N 36  ISTAT 

Numero di residenti con età inferiore di 15 e 29 anni P N 58  ISTAT 

Numero di residenti con età inferiore di 29 e 64 anni P N 163  ISTAT 

Stranieri residenti Numero di stranieri residenti P N 7  ISTAT, Comune 

Struttura dell’occupazione Occupati Numero di occupati P N 102  ISTAT 

Tasso di occupazione P % 32,8  ISTAT 

Tasso di disoccupazione P % 29,9  ISTAT 

PATRIMONIO EDILIZIO 

Edifici Edifici per tipologia d’uso Numero totale di edifici e complessi di edifici  P N 218  ISTAT 

Numero di edifici e complessi di edifici utilizzati P N 211  ISTAT 

Numero di edifici ad uso abitativo P N 199  ISTAT 

Numero di edifici e complessi di edifici (utilizzati) per alberghi, uffici e industria, 

comunicazioni e trasporti 

P N 12  ISTAT 

Edifici ad uso abitativo per stato di 

conservazione  

Numero di edifici in ottimo o buono stato di conservazione R N 180  ISTAT 

Percentuale deli edifici in ottimo o buono stato di conservazione rispetto al totale degli 

edifici 

R % 90,5  ISTAT 

Abitazioni Abitazioni e grado di utilizzo Numero di abitazioni totali P N 383  ISTAT 

Numero di abitazioni vuote  P N 111  ISTAT 

Grado di utilizzo delle abitazioni P % 71  ISTAT 

Percentuale di abitazioni occupate da persone residenti sul totale delle abitazioni P % 42  ISTAT 

Percentuale di abitazioni occupate da persone non residenti sul totale delle abitazioni P % 28,9  ISTAT 

Percentuale di abitazioni vuote sul totale delle abitazioni P % 28,9  ISTAT 

ENERGIA 

Produzione di energia Impianti per la produzione di energia elettrica  Numero di impianti fotovoltaici  R N 0  Comune 

ECONOMIA E PRODUZIONE 

Turismo  Flussi turistici Numero totale di arrivi annui P N ND  EPT, Comune 

Struttura e dimensione dell’industria 

turistica 

Numero di alberghi D N 0  EPT, Comune 

Numero di bed and breakfast D N 6  EPT, Comune 

Numero di affittacamere / Airbnb D N 1  EPT, Comune 

Numero di case e appartamenti per vacanze D N 0  EPT, Comune 

Numero di case per ferie D N 0  EPT, Comune 

Numero di ostelli della gioventù D N 0  EPT, Comune 

Numero di alloggi  agro-turistici e country-houses D N 1  EPT, Comune 

Numero di rifugi di montagna  D N 0  EPT, Comune 

Numero di case religiose di ospitalità D N 0  EPT, Comune 

Numero di campeggi e villaggi D N 0  EPT, Comune 
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Obiettivo 1-   
La piccola dimensione dell’abitato come opportunità strategica 

SCHEDA DI MONITORAGGIO 

Tema ambientale Classe di indicatori Indicatori DPSIR UNITA’ DI 
MISURA 

STATO DI FATTO 

Valori dei riferimento 

PUC  

Trend di previsione 

ENTE 
PREPOSTO 

IDROSFERA 

Sversamenti di inquinanti nei 
corpi idrici superficiali 

Carichi sversati nei corpi idrici superficiali  Carico di BOD5 sversato annuo S,P kg 151.030  Regione 

Carico di azoto (N) sversato annuo S,P kg 110.830  Regione 

Carico di fosforo (P) sversato annuo S,P kg 1.528  Regione 

Carichi sversati nei corpi idrici superficiali per settori: 

pressione demografica 

Carico di BO5 sversato dovuto alla pressione demografica S,P kg 5.220  Regione 

Carico di azoto (N) sversato dovuto alla pressione demografica S,P kg 1.506  Regione 

Carico di fosforo (P) sversato dovuto alla pressione demografica S,P kg 160  Regione 

DIMENSIONE URBANA TERRITORIALE 
Consumo di suolo  Aree naturali e antropizzate  Superficie delle aree naturali S ha 385,5  Regione 

Superficie delle aree urbanizzate S ha 44  Regione 

Superficie delle aree edificate S ha 4,3  Regione 

Percentuale delle aree naturali rispetto alla ST S % 53,5  Regione 

Percentuale delle aree urbanizzate rispetto alla ST S % 5,5  Regione 

Percentuale delle aree edificate rispetto alla ST S % 0,6  Regione 

Città pubblica Attrezzature e servizi di livello generale Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport - 

Serramezzana 

S Mq 2125  Comune 

Aree per attrezzature d’interesse comune - Serramezzana S Mq 1175  Comune 

Aree per parcheggi - Serramezzana S Mq 111  Comune 

Aree per l’istruzione - Serramezzana S Mq 0  Comune 

Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport - 

Capograssi 

S Mq 147  Comune 

Aree per attrezzature d’interesse comune -Capograssi S Mq 0  Comune 

Aree per parcheggi - Capograssi S Mq 339  Comune 

Aree per l’istruzione - Capograssi S Mq 0  Comune 

Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport – San 

Teodoro 

S Mq 129  Comune 

Aree per attrezzature d’interesse comune - San Teodoro S Mq 0  Comune 

Aree per parcheggi - San Teodoro S Mq 370  Comune 

Aree per l’istruzione - San Teodoro S Mq 0  Comune 

Collettamento di acque reflue Depuratori Numero di depuratori presenti nel territorio comunale S N 0  Regione 

RIFIUTI 

Raccolta differenziata  Rifiuti oggetto di raccolta differenziata Quantità di raccolta differenziata effettuata  R T 73  Regione 

Percentuale di raccolta differenziata sul totale di rifiuti  R % 62,4  Regione 

Quantità di raccolta differenziata Pro Capite  R Kg/ab 219,27  Regione 

 
 INCREMENTO POSITIVO               DECREMENTO POSITIVO                       STABILE POSITIVO                INCREMENTO NEGATIVO               DECREMENTO NEGATIVO                       STABILE NEGATIVO 
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Obiettivo 2   
Efficientamento energetico e innovazione strutturale 

SCHEDA DI MONITORAGGIO 

Tema ambientale Classe di indicatori Indicatori DPSIR UNITA’ DI 
MISURA 

STATO DI FATTO 

Valori dei riferimento 

PUC  

Trend di previsione 

ENTE 
PREPOSTO 

PATRIMONIO EDILIZIO  

Edifici Edifici ad uso abitativo per stato di 

conservazione  

Numero di edifici in ottimo o buono stato di conservazione R N 180  ISTAT 

Percentuale deli edifici in ottimo o buono stato di conservazione rispetto al 

totale degli edifici 

R % 90,5  ISTAT 

Edifici ad uso abitativo per tipo di materiale 

da costruzione 

Numero di edifici in muratura portante  R N 163  ISTAT 

Numero di edifici in calcestruzzo armato R N 12  ISTAT 

Numero di edifici in altro materiale R N 24  ISTAT 

Abitazioni e grado di utilizzo Grado di utilizzo delle abitazioni P % 71  ISTAT 

ENERGIA 

Produzione di energia Impianti per la produzione di energia 

elettrica  

Numero di impianti fotovoltaici R N 0  Comune 

ATMOSFERA 

Emissioni in atmosfera Emissioni diffuse di inquinanti atmosferici Classe relativa alle emissioni diffuse annue di SOX (ossidi di zolfo) P T 0.107-15.731  Regione 

Classe relativa alle emissioni diffuse annue di NOX (monossido di carbonio) P T 17.172-571.797  Regione 

Classe relativa alle emissioni diffuse annue di COV  (composti organici volatili) P T 6.109-262.454  Regione 

  Classe relative alle emissioni diffuse annue di PM10 P T 0.448-22.461  Regione 

IDROSFERA 

Sversamenti di inquinanti nei corpi 
idrici superficiali 

Carichi sversati nei corpi idrici superficiali  Carico di BOD5 sversato annuo S,P kg 151.030  Regione 

Carico di azoto (N) sversato annuo S,P kg 110.830  Regione 

Carico di fosforo (P) sversato annuo S,P kg 1.528  Regione 

Carichi sversati nei corpi idrici superficiali 

per settori: pressione demografica 

Carico di BO5 sversato dovuto alla pressione demografica S,P kg 5.220  Regione 

Carico di azoto (N) sversato dovuto alla pressione demografica S,P kg 1.506  Regione 

Carico di fosforo (P) sversato dovuto alla pressione demografica S,P kg 160  Regione 
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Obiettivo 3-   
Lavorare in coordinamento con l’ambito territoriale di riferimento 

SCHEDA DI MONITORAGGIO 

Tema ambientale Classe di indicatori Indicatori DPSIR UNITA’ DI 
MISURA 

STATO DI FATTO 

Valori dei riferimento 

PUC  

Trend di previsione 

ENTE 
PREPOSTO 

POPOLAZIONE  
Composizione e consistenza della 
popolazione 

Consistenza e dinamica demografica della 

popolazione residente 

Numero di residenti P N 347  ISTAT, Comune 

Stranieri residenti Numero di stranieri residenti  P N 7  ISTAT, Comune 

Struttura dell’occupazione Occupati Numero di occupati P N 102  ISTAT 

Tasso di occupazione P % 32,8  ISTAT 

Tasso di disoccupazione P % 29,9  ISTAT 

TRASPORTI 

Mobilità locale e trasporto 
passeggeri 

Spostamenti giornalieri Numero di persone che si spostano giornalmente  P N 124  ISTAT 

Numero di persone che si spostano giornalmente nello stesso comune di 

residenza  

P N 28  ISTAT 

Numero di persone che si spostano giornalmente fuori dal comune di 

residenza 

P N 96  ISTAT 

Trasporto pubblico Numero di linee per il trasporto pubblico comunale su gomma  R N 0  ISTAT 

Numero di linee per il trasporto pubblico intercomunale su gomma  R N 1  ISTAT 

ECONOMIA E PRODUZIONE 

Turismo  Flussi turistici Numero totale di arrivi annui P N ND  EPT, Comune 

IDROSFERA 

Sversamenti di inquinanti nei corpi 
idrici superficiali 

Carichi sversati nei corpi idrici superficiali  Carico di BOD5 sversato annuo S,P kg 151.030  Regione 

Carico di azoto (N) sversato annuo S,P kg 110.830  Regione 

Carico di fosforo (P) sversato annuo S,P kg 1.528  Regione 

Carichi sversati nei corpi idrici superficiali 

per settori: pressione demografica 

Carico di BO5 sversato dovuto alla pressione demografica S,P kg 5.220  Regione 

Carico di azoto (N) sversato dovuto alla pressione demografica S,P kg 1.506  Regione 

Carico di fosforo (P) sversato dovuto alla pressione demografica S,P kg 160  Regione 

DIMENSIONE URBANA E TERRITORIALE 

Città pubblica Attrezzature e servizi di livello generale Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport S Mq 2401  Comune 

Aree per attrezzature d’interesse comune S Mq 1175  Comune 

Aree per parcheggi S Mq 820  Comune 

Aree per l’istruzione S Mq 0  Comune 
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Obiettivo 4  
Integrare i turismi 

SCHEDA DI MONITORAGGIO 

Tema ambientale Classe di indicatori Indicatori DPSIR UNITA’ DI 
MISURA 

STATO DI FATTO 

Valori dei riferimento 

PUC  

Trend di previsione 

ENTE 
PREPOSTO 

AGRICOLTURA 
Agricoltura biologica Produzioni biologiche (agricole e 

zootecniche) 

Numero di produttori esclusivo  R N 1  ERAB, ISTAT 

Numero di produttori preparatori R N 0  ERAB, ISTAT 

Numero di preparatori esclusivi R N 0  ERAB, ISTAT 

Superficie destinata ad agricoltura biologica R ha 0,85  ERAB, ISTAT 

Produzioni biologiche (agricole) Numero di aziende con produzioni di uva per vini DOC e DOCG R N 1  ISTAT 

Superficie adibita alla produzione di uva per vini DOC e DOCG R ha 0,04  ISTAT 

Numero di aziende con produzioni di olive da tavola e da olio DOC e/o IGP R N 2  ISTAT 

Superficie adibita alla produzione di olive da tavola e da olio DOC e/o IGP R ha 10,9  ISTAT 

TRASPORTI 

Mobilità locale e trasporto 
passeggeri 

Spostamenti giornalieri Numero di persone che si spostano giornalmente  P N 124  ISTAT 

Numero di persone che si spostano giornalmente nello stesso comune di 

residenza  

P N 28  ISTAT 

Numero di persone che si spostano giornalmente fuori dal comune di 

residenza 

P N 96  ISTAT 

Trasporto pubblico Numero di linee per il trasporto comunale pubblico su gomma  R N 0  ISTAT 

Numero di linee per il trasporto pubblico intercomunale su gomma  R N 1  ISTAT 

ECONOMIA E PRODUZIONE 

Turismo Flussi turistici Numero totale di arrivi annui P N ND  EPT, Comune 

Struttura e dimensione dell’industria turistica Numero di alberghi D N 0  EPT, Comune 

Numero di bed and breakfast D N 6  EPT, Comune 

Numero di affittacamere / Airbnb D N 1  EPT, Comune 

Numero di case e appartamenti per vacanze D N 0  EPT, Comune 

Numero di case per ferie D N 0  EPT, Comune 

Numero di ostelli della gioventù D N 0  EPT, Comune 

Numero di alloggi  agro-turistici e country-houses D N 1  EPT, Comune 

Numero di rifugi di montagna  D N 0  EPT, Comune 

Numero di case religiose di ospitalità D N 0  EPT, Comune 

Numero di campeggi e villaggi D N 0  EPT, Comune 

Aziende agrituristiche Numero totale di aziende agrituristiche  D N 1  EPT, Comune 

Numero di aziende agrituristiche autorizzate all’alloggio D N 0  EPT, Comune 

Numero di aziende agrituristiche autorizzate alla ristorazione D N 0  EPT, Comune 

Numero di posti letto in aziende agrituristiche D N 10  EPT, Comune 

Numero di posti a sedere in aziende agrituristiche D N 0  EPT, Comune 

Prodotti sostenibili Prodotti certificati  Numero di prodotti certificati  R N 0  ISPRA 

Certificazione ambientale Organizzazioni ed aziende certificate Numero di organizzazioni/aziende registrate EMAS R N 0  ISPRA, 

ACCREDIA 

Numero di organizzazioni/Aziende certificate  

UNI-ES-ISO-14001 

R N 0  ISPRA, 

ACCREDIA 
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Obiettivo 5   
Curare il patrimonio paesaggistico-ambientale e valorizzare il patrimonio edilizio diffuso e in stato di abbandono 

SCHEDA DI MONITORAGGIO 

Tema ambientale Classe di indicatori Indicatori DPSIR UNITA’ DI 
MISURA 

STATO DI FATTO 

Valori dei riferimento 

PUC  

Trend di previsione 

ENTE 
PREPOSTO 

PATRIMONIO EDILIZIO  

 Edifici ad uso abitativo per stato di 

conservazione  

Numero di edifici in ottimo o buono stato di conservazione R N 180  ISTAT 

Percentuale deli edifici in ottimo o buono stato di conservazione rispetto al 

totale degli edifici 

R % 90,5  ISTAT 

AGRICOLTURA 

Superficie agricola  Aziende e Superficie agricola Superficie agricola totale (SAT) D,P N 280,66  ISTAT 

Superficie agricola utilizzata (SAU) D,P N 194,45  ISTAT 

Percentuale della SAT rispetto alla ST D,P % 39  ISTAT 

Percentuale della SAU rispetto alla ST D,P % 27  ISTAT 

Percentuale della SAU rispetto alla SAT D,P % 69,3  ISTAT 

Tipologie di aziende  Numero di aziende agricole  D N 86  ISTAT 

Numero di aziende irrigue D N 8  ISTAT 

Coltivazioni Coltivazioni praticate Superficie destinata a seminativi D ha 4,1  ISTAT 

Superficie destinata a coltivazioni legnose-agrarie D ha 169,7  ISTAT 

Superficie destinata ad orti familiari D ha 1,29  ISTAT 

Superficie destinata a prati permanenti e pascoli D ha 19,29  ISTAT 

Superficie destinata ad agricoltura da legno D ha 0  ISTAT 

Superficie destinata a boschi annessi ad aziende agricole D ha 81,47  ISTAT 

Superficie agricola non utilizzata e altra superficie  D ha 1,92  ISTAT 

Superficie agricola ad altra superficie  D ha 2,8  ISTAT 

Agricoltura biologica Produzioni biologiche (agricole e 

zootecniche) 

Superficie destinata ad agricoltura biologica R ha 0,85  ISTAT 

Produzioni biologiche (agricole) Superficie adibita alla produzione di olive da tavola e da olio DOC e/o IGP R ha 10,9  ISTAT 

TRASPORTI 

Infrastrutture trasportistiche Rete stradale Lunghezza della rete stradale  P,R Km 44,7  Comune 

Lunghezza delle rete stradale per 100 km2 di superficie territoriale  P,R Km2 621,5  Comune 

ECONOMIA E PRODUZIONE 

Turismo  Aziende agrituristiche Numero totale di aziende agrituristiche  D N 1  EPT, Comune 

Prodotti sostenibili Prodotti certificati  Numero di prodotti certificati  R N 0  ISPRA 

Certificazione ambientale Organizzazioni ed aziende certificate Numero di organizzazioni/aziende registrate EMAS R N 0  ISPRA, 

ACCREDIA 

Numero di organizzazioni/Aziende certificate  

UNI-ES-ISO-14001 

R N 0  ISPRA, 

ACCREDIA 
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Obiettivo 5   
Curare il patrimonio paesaggistico-ambientale e valorizzare il patrimonio edilizio diffuso e in stato di abbandono 

SCHEDA DI MONITORAGGIO 

Tema ambientale Classe di indicatori Indicatori DPSIR UNITA’ DI 
MISURA 

STATO DI FATTO 

Valori dei riferimento 

PUC  

Trend di previsione 

ENTE 
PREPOSTO 

BIOSFERA 

Boschi e foreste Superficie boschiva e destinata a 

rimboschimento 

Superficie boschiva S ha 467,13  Regione 

Diversità di habitat e specie  Numero di habitat di interesse comunitario  S N 5  MATMM 

Numero di specie di uccelli di interesse comunitario S N 8  MATMM 

Numero di specie di mammiferi di interesse comunitario S N 3  MATMM 

Numero di specie di anfibi e rettili di interesse comunitario S N 2  MATMM 

Numero di specie di invertebrati di interesse comunitario S N 1  MATMM 

  Numero di altre importanti specie di flora e fauna S N 16  MATMM 

DIMENSIONE URBANA E TERRITORIALE 

Consumo di suolo Aree naturali ed antropizzate Superficie delle aree naturali S ha 385,5  Regione 

Superficie delle aree urbanizzate S ha 44,  Regione 

Superficie delle aree edificate S ha 4,3  Regione 

Percentuale delle aree naturali rispetto alla ST S % 53,5  Regione 

Percentuale delle aree urbanizzate rispetto alla ST S % 5,5  Regione 

Percentuale delle aree edificate rispetto alla ST S % 0,6  Regione 
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Obiettivo 6  
Favorire il tema dell’accoglienza e della coesione sociale 

SCHEDA DI MONITORAGGIO 

Tema ambientale Classe di indicatori Indicatori DPSIR UNITA’ DI 
MISURA 

STATO DI FATTO 

Valori dei riferimento 

PUC  

Trend di previsione 

ENTE 
PREPOSTO 

DIMENSIONE URBANA E TERRITORIALE 

Città pubblica 
 

Attrezzature e servizi di livello generale Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport - 

Serramezzana 

S Mq 2125  

 

Comune 

Aree per attrezzature d’interesse comune- Serramezzana S Mq 1175  Comune 

Aree per parcheggi- Serramezzana S Mq 111  Comune 

Aree per l’istruzione- Serramezzana S Mq 0  Comune 

Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport - Capograssi S Mq 147  Comune 

Aree per attrezzature d’interesse comune- Capograssi S Mq 0  Comune 

Aree per parcheggi- Capograssi S Mq 339  Comune 

Aree per l’istruzione- Capograssi S Mq 0  Comune 

Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport – San 

Teodoro 

S Mq 129  Comune 

Aree per attrezzature d’interesse comune – San Teodoro S Mq 0  Comune 

Aree per parcheggi – San Teodoro S Mq 370  Comune 

Aree per l’istruzione – San Teodoro S Mq 0  Comune 
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Obiettivo 7   
Rafforzare e riqualificare la struttura insediativa storica 

SCHEDA DI MONITORAGGIO 

Tema ambientale Classe di indicatori Indicatori DPSIR UNITA’ DI 
MISURA 

STATO DI FATTO 

Valori dei riferimento 

PUC  

Trend di previsione 

ENTE 
PREPOSTO 

POPOLAZIONE  
Composizione e consistenza della 
popolazione 

Consistenza e dinamica demografica 
della popolazione residente 

Numero di residenti P N 347  ISTAT, Comune 

Stranieri residenti Numero di stranieri residenti  P N 7  ISTAT, Comune 

Struttura dell’occupazione Occupati Numero di occupati P N 102  ISTAT 

Tasso di occupazione  P % 32,8  ISTAT 

Tasso di disoccupazione P % 29,9  ISTAT 

PATRIMONIO EDILIZIO  

Edifici Edifici per tipologia d’uso Numero totale di edifici e complessi di edifici  P N 218  ISTAT 

Numero di edifici e complessi di edifici utilizzati P N 211  ISTAT 

Numero di edifici ad uso abitativo P N 199  ISTAT 

Numero di edifici e complessi di edifici (utilizzati) per alberghi, uffici e industria, 

comunicazioni e trasporti 

P N 12  ISTAT 

Edifici ad uso abitativo per tipo di 
materiale da costruzione 

Numero di edifici in muratura portante  R N 163  ISTAT 

Numero di edifici in calcestruzzo armato R N 12  ISTAT 

Numero di edifici in altro materiale R N 24  ISTAT 

Edifici ad uso abitativo per stato di 
conservazione  

Numero di edifici in ottimo o buono stato di conservazione R N 180  ISTAT 

Percentuale deli edifici in ottimo o buono stato di conservazione rispetto al 

totale degli edifici 

R % 90,5  ISTAT 

Abitazioni Abitazioni e grado di utilizzo Numero di abitazioni totali P N 383  ISTAT 

Numero di abitazioni vuote  P N 111  ISTAT 

Grado di utilizzo delle abitazioni P % 71  ISTAT 

Percentuale di abitazioni occupate da persone residenti sul totale delle 

abitazioni 

P % 42  ISTAT 

Percentuale di abitazioni occupate da persone non residenti sul totale delle 

abitazioni 

P % 28,9  ISTAT 

Percentuale di abitazioni vuote sul totale delle abitazioni P % 28,9  ISTAT 
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Obiettivo 7   
Rafforzare e riqualificare la struttura insediativa storica 

SCHEDA DI MONITORAGGIO 

Tema ambientale Classe di indicatori Indicatori DPSIR UNITA’ DI 
MISURA 

STATO DI FATTO 

Valori dei riferimento 

PUC  

Trend di previsione 

ENTE 
PREPOSTO 

ECONOMIA E PRODUZIONE 

Turismo  Flussi turistici Numero totale di arrivi annui P N ND  EPT, Comune 

Struttura e dimensione dell’industria 
turistica 

Numero di alberghi D N 0  EPT, Comune 

Numero di bed and breakfast D N 6  EPT, Comune 

Numero di affittacamere / Airbnb D N 1  EPT, Comune 

Numero di case e appartamenti per vacanze D N 0  EPT, Comune 

Numero di case per ferie D N 0  EPT, Comune 

Numero di ostelli della gioventù D N 0  EPT, Comune 

Numero di alloggi  agro-turistici e country-houses D N 1  EPT, Comune 

Numero di rifugi di montagna  D N 0  EPT, Comune 

Numero di case religiose di ospitalità D N 0  EPT, Comune 

Numero di campeggi e villaggi D N 0  EPT, Comune 

DIMENSIONE URBANA E TERRITORIALE 

Città pubblica 
 

Attrezzature e servizi di livello generale 
 

Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport S Mq 2401  Comune 

Aree per attrezzature d’interesse comune S Mq 1175  Comune 

Aree per parcheggi S Mq 820  Comune 

Aree per l’istruzione S Mq 0  Comune 

PATRIMONIO CULTURALE 

Patrimonio storico culturale Beni architettonici Numero di beni architettonici vincolati  S N 2  Comune; 

Ministero 

Numero di beni architettonici catalogati (civile, religiosa e militare) S N 11  Comune, 

Ministero 
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Obiettivo 8  
Valorizzare l’economia e la produzione locale 

SCHEDA DI MONITORAGGIO 

Tema ambientale Classe di indicatori Indicatori DPSIR UNITA’ DI 
MISURA 

STATO DI FATTO 

Valori dei riferimento 

PUC  

Trend di previsione 

ENTE 
PREPOSTO 

POPOLAZIONE  
Struttura dell’occupazione Occupati Numero di occupati P N 102  ISTAT 

Tasso di occupazione  P % 32,8  ISTAT 

Tasso di disoccupazione P % 29,9  ISTAT 

ECONOMIA E PRODUZIONE 

Attrattività economica  Imprese ed unità locali 
 

Numero di imprese  D N 17  ISTAT 

Numero di addetti alle imprese D N 19  ISTAT 

Percentuale delle imprese rispetto agli abitanti D % 0,7  ISTAT 

Numero di unità locali D N 19  ISTAT 

Numero di addetti nelle unità locali D N 20  ISTAT 

 Percentuale delle unità locali rispetto agli abitanti D % 1,8  ISTAT 

Turismo  Flussi turistici Numero totale di arrivi annui P N ND  EPT, Comune 

Struttura e dimensione dell’industria 
turistica 

Numero di alberghi D N 0  EPT, Comune 

Numero di bed and breakfast D N 6  EPT, Comune 

Numero di affittacamere / Airbnb D N 1  EPT, Comune 

Numero di case e appartamenti per vacanze D N 0  EPT, Comune 

Numero di case per ferie D N 0  EPT, Comune 

Numero di ostelli della gioventù D N 0  EPT, Comune 

Numero di alloggi  agro-turistici e country-houses D N 1  EPT, Comune 

Numero di rifugi di montagna  D N 0  EPT, Comune 

Numero di case religiose di ospitalità D N 0  EPT, Comune 

Numero di campeggi e villaggi D N 0  EPT, Comune 

Aziende agrituristiche Numero totale di aziende agrituristiche  D N 1  EPT, Comune 

Numero di aziende agrituristiche autorizzate all’alloggio D N 0  EPT, Comune 

Numero di aziende agrituristiche autorizzate alla ristorazione D N 0  EPT, Comune 

Numero di posti letto in aziende agrituristiche D N 10  EPT, Comune 

Numero di posti a sedere in aziende agrituristiche D N 0  EPT, Comune 

Prodotti sostenibili Prodotti certificati  Numero di prodotti certificati  R N 0  ISPRA 

Certificazione ambientale Organizzazioni ed aziende certificate Numero di organizzazioni/aziende registrate EMAS R N 0  ISPRA, 

ACCREDIA 

Numero di organizzazioni/Aziende certificate  

UNI-ES-ISO-14001 

R N 0  ISPRA, 

ACCREDIA 
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Obiettivo 9  
Studiare nuovi sistemi di mobilità lenta e valorizzare la rete infrastrutturale esistente 

SCHEDA DI MONITORAGGIO 

Tema ambientale Classe di indicatori Indicatori DPSIR UNITA’ DI 
MISURA 

STATO DI FATTO 

Valori dei riferimento 

PUC  

Trend di previsione 

ENTE 
PREPOSTO 

TRASPORTI 

Modalità di circolazione dei veicoli Circolazione dei veicoli  Esistenza di zone interdette alla circolazione dei veicoli R N N.D  Comune 

Esistenza di zone a traffico limitato  R N N.D  Comune 

Numero di stalli riservati alla sosta di autoveicoli R N N.D  Comune 

Numero di stalli riservati alla sosta di automezzi R N N.D  Comune 

Infrastrutture trasportistiche Rete stradale Lunghezza della rete stradale  P,R Km 44,75  Comune 

Lunghezza delle rete stradale per 100 km2 di superficie territoriale  P,R Km 618,9  Comune 

  Lunghezza delle piste ciclo-pedonali P,R Km n.d n.d Comune 

 
 
 
 
 



RAPPORTO AMBIENTALE – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

PIANO URBANISTICO COMUNALE - COMUNE DI SERRAMEZZANA (SA) 

 

478 

  

12. STUDIO D’INCIDENZA 

Nel presente capitolo il Rapporto Ambientale, redatto in conformità con l’Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., viene 

integrato dallo Studio di Incidenza per il Sito di Importanza Comunitaria denominato Monte Accellica (codice identificativo 

IT8040009) e per Zona Speciale di Conservazione denominata Picentini (codice identificativo IT8040021), tenuto conto 

dell’Allegato G del D.P.R. 357/1997 e dell’approccio suggerito dalla pubblicazione Valutazione di piani e progetti aventi 

un’incidenza significativa sui siti Natura 2000. Guida metodologica alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della 

Direttiva “Habitat” 92/43/CEE, edita nel 2001 dalla Commissione Europea, DG Ambiente. 

 

Oggetto della presente è la valutazione dell'incidenza ambientale che il redigendo Piano Urbanistico Comunale 
(PUC) potrà avere sul sito di importanza comunitaria (SIC) denominato Monte della Stella. Tale valutazione 
adempie a quanto disposto dall'art. 6 della direttiva europea 92/43/CEE, e dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003 n. 
120, che ha sostituito l'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357, ed è finalizzata alla individuazione di possibili 
danni o alterazioni che l'attuazione del PUC può determinare sullo stato di conservazione delle funzioni eco-
sistemiche del sito delle rete Natura 2000. I siti appartenenti alla Rete Natura 2000 sono considerati di grande 
valore ecologico in quanto costituiscono habitat naturali di importanti esemplari di fauna e flora. Le zone protette 
sono istituite nel quadro della cosiddetta "direttiva Habitat", che comprende anche le zone designate nell'ambito 
della cosiddetta "direttiva Uccelli". Queste insieme costituiscono una rete avente come obiettivo primario quello 
di preservare le specie e gli habitat per i quali i siti sono stati identificati, tenendo in considerazione le esigenze 
economiche, sociali e culturali regionali in una logica di sviluppo sostenibile, avendo come finalità la 
sopravvivenza a lungo termine di queste specie e habitat e nel contempo la protezione della biodiversità nel 
territorio dell'Unione Europea. 

12.1 Riferimenti normativi 

I riferimenti normativi per la Valutazione di Incidenza sono: 
 

A. la direttiva 79/409/CEE Direttiva “Uccelli” che indirizza alla conservazione di tutte le specie di uccelli 
selvatici europei, e prevede l’istituzione delle Zone a Protezione Speciale (ZPS) per il raggiungimento 
di tale obiettivo. Le misure prevedono l’individuazione di una serie di azioni per la conservazione di 
numerose specie di uccelli e di aree destinate alla conservazione di tali specie. La direttiva è stata 
modificata dalla Direttiva 2009/147/CE del 30.11.2009; 

B. la direttiva 92/43/CEE Direttiva "Habitat", che rappresenta il recepimento di quanto esposto nella 
Convenzione sulla Biodiversità di Rio de Janeiro con l’obiettivo di salvaguardare la biodiversità 
attraverso la conservazione degli habitat naturali; 

 
Il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea, con l'obiettivo di promuovere la tutela e la conservazione della 
diversità biologica presente nel territorio degli Stati membri, ha istituito con la direttiva 92/43/CEE "Habitat" un 
sistema coerente di aree denominato Rete Natura 2000. 
La rete ecologica si compone di ambiti territoriali designati come Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), che al 
termine dell'iter istitutivo diverranno Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.), e Zone di Protezione Speciale 
(Z.P.S.) in funzione della presenza e rappresentatività sul territorio di habitat e specie animali e vegetali indicati 
negli allegati I e II della Direttiva "Habitat" e di specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE "Uccelli" e 
delle altre specie migratrici che tornano regolarmente in Italia. 
Con il DPR n. 357/1997 l’Italia ha recepito ed attuato tale direttiva demandando alle Regioni il compito di definire 
specifici indirizzi. In base all’art. 6 di tale DPR sono da sottoporre a Valutazione d’Incidenza tutti i Piani, 
Programmi e Progetti non direttamente connessi e necessari al mantenimento dello stato di conservazione delle 
specie e degli habitat presenti in un sito Natura 2000, e che inoltre possono avere significative incidenze sul sito 
stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi. La Regione Campania ha recepito tale istanza con 
un proprio regolamento in materia di Valutazione d’Incidenza di cui al DPRG n.19/2010. 
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12.2 Le caratteristiche del sito 

L'area SIC Monte della Stella ha un'estensione di circa 1179 ha di cui circa 50 ha compresi nel territorio 
comunale di Serramezzana. Il sito presenta una variazione altimetrica compresa tra i 500 e i 1130 metri della 
vetta del Monte Stella, rientrando nella tipologia dei siti montano-collinari. 
Ebbene, il territorio comunale di Serramezzana risulta interessato dal Sito di Interesse Comunitario (SIC) “Monte 
Stella” (Figura 12.1) nella zona a nord del Comune. 
Di seguito sono elencate le caratteristiche del sito e riportate le specie importanti di flora e fauna presenti nel 
sito contenute negli Allegati delle Direttive 92/43/ECC e 2009/147/EC; vengono, inoltre, riportate alcune altre 
specie importanti di flora e fauna presenti nel sito ma non contenute negli allegati, così come rilevate nel relativo 
Formulario standard Natura 2000. 
 
Le Figure 12.2.1 e 12.2.5 mostrano alcune immagini del paesaggio e dell’ambiente naturale del SIC all’interno 
del territorio comunale di Serramezzana. Allo stato attuale sia il SIC che la ZPS non sono dotati di Piano di 
Gestione. 
 

Regione Comune Nome 

Campania 

Serramezzana, Stella 
Cilento, Omignano, 

Perdifumo, Pollica, Sessa 
Cilento, San Mauro 

Cilento 

“Monte della Stella” 

Codice Sito Area Altezza media 

IT8050025 1179.0 ha 500 – 1130 m s.l.m. 

  

Caratteristiche generali Descrizione 

Qualità ed importanza 
Popolamenti mediterranei di diverso tipo ma alquanto 

degradati. Interessante chirotterofauna 

Vulnerabilità 
Rischi potenziali dovuti ad un eccessivo sfruttamento del 
territorio per l'allevamento. Aumento della rete stradale a 

scopi turistici. 

Altre caratteristiche 
Montagna appenninica di origine sedimentaria con 

prevalenza di calcareniti (Serie del "flish del Cilento"). 

 

Tipi di habitat presenti Superficie coperta 

Boschi di latifoglie decidue 40 % 

Boschi sempreverdi 10 % 

Boschi misti 15 % 

Inland rocks, screes, sands, permanent snow and ice glace 
permanente 

5 % 

Secco praterie, steppe 30 % 
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Fig. 12.2.1 – Perimetrazione del SIC “Monte della Stella” 
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Fig. 12.2.5 – L’area del SIC “Monte della stella” nel Comune di Serramezzana 

 

 

 

 

Limite comunale 

Limite SIC 
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Fig.  3 – Il SIC “Monte della stella” 
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Habitat di interesse comunitario (elencati nell’Allegato I della Direttiva 92/43/CEE) 

Codice Rappresentatività Superficie relativa 
Grado di 

conservazione 
Valutazione 

globale 

5330 C C B B 

6210 C C B B 

6210 C C B B 

6220 C C B B 

8210 B C B B 

 

Uccelli migratori abituali (elencati nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/EC) 

Codic
e 

Specie 
Popolazion

e 
Conservazione Isolamento 

Valutazione 
globale 

A224 Caprimulgus 
europaeus 

C C C C 

A208 Columba palumbus C B C B 

A113 Coturnix coturnix C B C B 

A338 Lanius collurio C C C C 

A155 Scolopax rusticola C B C B 

A210 Streptopelia turtur C B C B 

A285 Turdus philomelos C B C B 

 

Anfibi (non elencati nell’Allegato I della Direttiva 92/43/EEC) 

Codice Specie 
Popolazion

e 
Conservazion

e 
Isolamento 

Valutazione 
globale 

5357 Bombina pachipus C B C B 

 

Mammiferi, Rettili, Invertebrati e Anfibi (elencati nell’Allegato I della Direttiva 92/43/EEC) 

Codice Specie 
M/R/I/A Popolazion

e 
Conserva-

zione 
Isolamento 

Valutazione 
globale 

1279 Elaphe 
quatuorlineata 

R 
C B C B 

1062 Melanargia arge I C B C B 

1324 Myotis myotis M C A C A 

1304 
Rhinolophus 

ferrumequinum 
M 

C A C A 

1303 
Rhinolophus 
hipposideros 

M 
C A C A 
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Altre specie importanti di fauna e fauna 

Gruppo Specie Popolazione 

Anfibi 

Rana dalmatina R 

Rana italica C 

Salamandra salamandra V 

Triturus italicus C 

Rettili 

Chalcides chalcides R 

Coluber viridiflavus C 

Elaphe longissima R 

Lacerta bilineata C 

Podarcis muralis V 

Podarcis sicula C 

Invertebrati 

Boyeria irene P 

Cordulegaster boltoni B 

Lucanus tetraodon A 

Onychogomphus forcipatus A 

Disparrhopalites patrizii B 

Haplophtalmus mengei B 

Pesci 
Alnus cordata P 

Asperula calabra P 
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12.3 Piano di Gestione 

Il Sito di interesse comunitario (SIC) “Monte Stella” è datato di un Piano di gestione approvato nell'ambito del 
PROGETTO LIFE NATURA “LIFE06NAT/IT/000053 “Cilento in rete” per garantire una gestione complessiva dei 
siti della Rete Natura 2000 nel Parco. Di fatto è stato adottato un approccio innovativo, quello di accorpare i 
diversi siti interessati in base ad una caratterizzazione di grandi sistemi ambientali. Sono così state individuate 
tre tipologie principali di siti, quelli a carattere collinare e montano, quelli fluviali, e quelli costieri e marini. Per i 
28 siti presenti (alcuni SIC e ZPS si sovrappongono parzialmente o totalmente), sono stati così elaborati 16 
piani di gestione, accorpando in un piano unico alcuni siti appartenenti alla stessa tipologia, geograficamente 
vicini o che presentano problematiche di gestione tutela analoghe.  
Dalla redazione dei piani di gestione scaturiscono, oltre a una strategia generale, azioni e interventi da realizzare 
con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni. Il sito interessa i Comuni elencati nella tabella seguente, nella 
quale vengono riportate le superfici di pertinenza dei diversi territori comunali. 
 
 

SIC “MONTE STELLA”  

COMUNI 
INTERESSATI 

Sup. (ha) 

Stella Cilento 204,42 

Omignano 220,24 

Sessa Cilento 537,24 

Serramezzana 50,03 

Pollica 20,91 

San mauro Cilento 145,71 

Perdifumo 0,49 

 
Il sito al momento presenta una condizione di degrado faunistico, floristico e vegetazionale e necessita di 
interventi di conservazione per regolamentare e rendere meno impattante il taglio boschivo; occorre inoltre 
avviare un’appropriata gestione degli ambienti aperti, frenare l’apertura di nuove piste forestali e nuove strade. 
Tuttavia, nonostante le criticità che investono il sito, le condizioni per un miglioramento ambientale ci sono. La 
collocazione distante dalla costa, la scarsa antropizzazione e densità abitativa, ne fanno un territorio dalle 
potenzialità enormi che possono emergere in seguito a una politica di conservazione e gestione moderna, 
soprattutto per quanto concerne le foreste. Oltre a contenere valenze faunistico-vegetazionali rilevanti a livello 
comunitario, il sito oggetto del PdG si inserisce in un contesto paesaggistico che ne esalta la spettacolarità e ne 
accresce il valore. Infatti, in quanto parte di una più vasta area protetta (il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di 
Diano), il SIC acquisisce caratteristiche di naturalità che prescindono dalla semplice presenza di specie ed 
habitat di interesse comunitario poiché dipendono dai rapporti con i siti contermini, con i quali si possono 
instaurare delle connessioni di rete ecologica capaci di un valore aggiunto. In particolare il SIC “Monte della 
Stella”, situato nella zona occidentale del PNCVD, si trova in connessione (ovvero parzialmente sovrapposto o 
ad una distanza minore di 5 Km) con il SIC fluviale “Fiume Alento” e con la ZPS marina “Costa tra Punta Tresino 
e le Ripe Rosse”. 
La prossimità geografica del SIC ai siti adiacenti determina la presenza di connessioni potenziali attraverso le 
quali i popolamenti faunistici e floristici possono spostarsi e/o espandersi naturalmente. Infine il contesto 
gestionale di tutela garantito dal PNCVD e l’integrazione delle valenze naturalistiche del SIC con quelle storico-
culturali e produttive del territorio costituiscono una importante risorsa economica in un’ottica di sviluppo 
sostenibile legato al turismo e alla qualificazione dei prodotti agricoli e zootecnici. 
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Valutazione socio-economica 
Di seguito, l’analisi SWOT, sintesi dei risultati delle analisi e delle indagini svolte per la redazione del Piano di 
Gestione. 
 

 PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

 Alto valore naturalistico-ambientale e 
paesaggistico del SIC 

 Presenza di habitat di interesse 
comunitario in buono stato di 
conservazione  

 Presenza di specie animali di elevato 
pregio conservazionistico 

 Peculiarità paesaggistica rispetto a 
quelle del contesto territoriale  

 Inserimento in un’area naturale protetta 
(PNCVD) 

 Collocazione poco distante della costa 
 Scarsa antropizzazione e densità 

abitativa 

 Gestione forestale non sostenibile 
 Sorveglianza non pianificata  
 Alto rischio di incendio 
 Assenza di strutture di delimitazione e 

segnalazione della presenza del sito 
 Scarsa conoscenza dell’esistenza del SIC 

e della sua importanza naturalistica da 
parte della popolazione e dei turisti 

 Relativo isolamento delle altre aree 
NATURA 2000 del PNCVD 

OPPORTUNITA’ MINACCE 

 Miglioramento dello status di 
conservazione ed ampliamento della 
superficie interessata degli habitat di 
interesse comunitario 

 Valorizzazione turistica del sito e delle 
sue valenze 

 Eliminazione e/o mitigazione delle 
maggiori criticità che insistono sugli 
habitat e sulle specie di interesse 
comunitario 

 Aumento della sensibilità ambientale 
della popolazione locale e dei turisti per 
la considerazione della valenze 
naturalistiche del SIC 

 Utilizzo di finanziamenti regionali e 
comunitari per la tutela ambientale  

 Creazione di nuova occupazione legata 
alla gestione dell’area e al turismo 
ambientale 

 Rafforzamento delle connessioni 
ecologiche del SIC con gli altri Siti 
Natura 200 circostanti 

 Possibilità di inaugurare una politica di 
conservazione e gestione più moderna, 
soprattutto per quanto concerne le 
foreste 

 Apertura di piste forestali e presenza di un 
fitto reticolo di strade 

 Gestione forestale non sostenibile 
 Scomparsa o riduzione degli Habitat 
 Frammentazione degli habitat 
 Potenziale impoverimento dell’ambiente e 

del capitale naturalistico esistente 
 Pressione antropica elevata causata da 

una fruizione incontrollata del sito 
 Scarsa coerenza tra le attività economiche 

(in particolare la gestione dei boschi) e 
l’obiettivo di conservazione della 
biodiversità 

 Degrado generale degli habitat 

Tab. 2 – Analisi SWOT per l’area SIC “Monte della Stella” 

Obiettivi 
L’obiettivo generale del PdG è quello di assicurare uno stato soddisfacente di conservazione degli habitat e 
delle specie elencate negli allegati. Questo obiettivo generale viene perseguito identificando: 
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Obiettivi di sostenibilità ecologica, ovvero di conservazione degli habitat e delle specie 
1. Rimuovere le cause di degrado/declino di habitat e specie e della continuità ecologica  
2. Mantenere e migliorare lo stato di conservazione degli habitat 
3. Mantenere e migliorare lo stato di conservazione delle specie 
4. Migliorare le conoscenze sugli habitat e le specie di interesse comunitario 
5. Raggiungere uno status di conservazione ottimale degli habitat  
6. Migliorare le conoscenze  riguardo i taxa meno conosciuti(erpetofauna ed entomofauna) 
7. Raggiungere uno status di conservazione ottimale per le specie faunistiche 
8. Garantire le connessioni ecologiche tra il SIC e gli altri Siti di Natura 2000 limitrofi 
9. Indirizzare le attività umana che incidono sull’integrità ecologica dell’ecosistema del SIC 
10. Rendere il SIC un elemento di differenziazione e qualificazione dell’offerta turistica  
11. Sostenibilità ecologica, sociale ed economica dell’uso e della fruizione 

 
Obiettivi di sostenibilità socio-economica, volti a favorire uno sviluppo socio-economico funzionale al 
raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversità 

12. indirizzare le attività umana che incidono sull’integrità ecologica dell’ecosistema del SIC verso modalità 
gestionali e di fruizione eco-compatibili, attraverso opportune azioni di comunicazione e 
sensibilizzazione; 

13. rendere il SIC un elemento di differenziazione e qualificazione dell’offerta turistica dei comuni interessati 
e del PNCVD, in grado di promuovere attività economiche e turistiche sostenibili ed eco-compatibili; 

14. sostenibilità ecologica, sociale ed economica dell’uso e della fruizione del sito allo scopo di tutelare la 
biodiversità di interesse comunitario; 

15. raggiungere una adeguata consapevolezza del valore ecologica del SIC e dell’esigenza di 
conservazione da parte della popolazione locale e dei turisti; 

16. promuovere lo sviluppo di attività economiche eco-compatibili con gli obiettivi di conservazione dell’area 
 
Successivamente si provvederà a verificare l’incidenza (positivo o negativa) delle azioni del PUC sull’area del 
SIC, con riferimento alle “componenti biotiche”,  alle “componenti abiotiche” ed alle “connessioni 
ecologiche”.  
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Ambito Tipologia Nome 

FLUVIALE 

SIC Alta valle del Fiume Bussento (Cod.IT8050001) 

SIC Grotta di Morigerati (Cod.IT8050016) 

SIC Alta Valle del Fiume Calore Lucano (Salernitano) (Cod.IT8050002) 

SIC Basso corso del Fiume Bussento (Cod.IT8050007) 

SIC Fiume Alento (Cod.IT8050012) 

SIC Fiume Mingardo (Cod.IT8050013) 

MONTANO-COLLINARE 

SIC Monti Alburni (Cod.IT8050033) 

ZPS Alburni (ZPS) (Cod.IT8050055) 

SIC Monte Cervati, Centaurino e Montagne di Laurino (Cod.IT8050024) 

SIC Balze di Teggiano (Cod.IT8050006) 

SIC Monte Motola (Cod.IT8050028) 

ZPS Monte Cervati e dintorni (ZPS) (Cod.IT8050046) 

SIC Montagne di Casalbuono (Cod.IT8050022) 

SIC Monte Bulgheria (Cod.IT8050023) 

SIC MONTE DELLA STELLA (COD.IT8050025) 

SIC Monti Soprano e Monte Vesole (Cod.IT8050031) 

ZPS 
Monti Soprano, Vesole e Gole del Fiume Calore Salernitano (ZPS) 

(Cod.IT8050053) 

SIC Monte Sottano (Cod.IT8050050) 

SIC Monte Sacro e dintorni (Cod.IT8050030) 

MARINO-COSTIERO 

ZPS 
Costa Punta Tresino e le Ripe Rosse (ZPS) 

(Cod.IT8050048) 

SIC Monte Tresino e dintorni (Cod.IT8050032 ) 

SIC Monte Licosa e dintorni (Cod.IT8050026) 

SIC Isola di Licosa (Cod.IT8050017) 

SIC Pineta di Sant'Iconio (Cod.IT8050039) 

SIC Stazione a Genista cilentana di Ascea (Cod.IT8050042) 

SIC Pareti rocciose di Cala del Cefalo (Cod.IT8050038) 

ZPS Costa tra Marina di Camerota e Policastro Bussentino (ZPS) (Cod.IT8050047) 

SIC Rupi costiere della Costa degli Infreschi e della Masseta (Cod.IT8050040) 

SIC Fascia interna di Costa degli Infreschi e della Masseta (Cod. IT8050011) 

ZPS Parco marino di Punta degli Infreschi (ZPS) (Cod.IT8050037) 

ZPS Parco marino di S. Maria di Castellabate (ZPS) (Cod.IT8050036) 

Tab. 3- I SIC del PNCVD compresi nell'ambito del PROGETTO LIFE NATURA “LIFE06NAT/IT/000053 “Cilento in rete” 
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12.4 Caratteristiche del piano 

Le caratteristiche del Piano Urbanistico Comunale sono già state ampiamente trattate nei capitoli precedenti, a 
cui si rimanda. In particolare, con riferimento all’Allegato G del D.P.R. 357/1997, che esplicita i contenuti della 
relazione per la valutazione d’incidenza dei piani e dei progetti, vengono approfondite in particolare: 
1. le tipologie delle azioni o opere  
Gli obietti del PUC sulla base degli indirizzi definiti dall’amministrazione comunale sono: 
Obiettivo 1: La dimensione dell’abitato come opportunità strategica; 
Obiettivo 2: Efficientamento energetico e innovazione strutturale;  
Obiettivo 3: Lavorare in coordinamento con l’ambito territoriale di riferimento; 
Obiettivo 4: Integrare i turismi; 
Obiettivo 5: Curare il patrimonio paesaggistico-ambientale e valorizzare il patrimonio edilizio diffuso e in stato 
di abbandono; 
Obiettivo 6: Favorire il tema dell’accoglienza e della coesione sociale; 
Obiettivo 7: Rafforzare e riqualificare la struttura insediativa storica; 
Obiettivo 8: Valorizzare l’economia e la produzione locale; 
Obiettivo 9: Studiare nuovi sistemi di mobilità lenta e valorizzare la rete infrastrutturale esistente. 
A loro volta gli obiettivi sono stati articolati in “obiettivi specifici” di Piano, orientate a perseguire quanto prefissato 
dagli obiettivi. In maniera dettagliata tutte le azioni di Piano sono contenute nella Tabella 2 (Capitolo 2), che 
esplicita anche le relazioni esistenti tra gli obiettivi, le strategie e le azioni stesse. 
 
2. le dimensioni e/o ambito di riferimento 
Il PUC si riferisce al territorio comunale di Serramezzana, caratterizzato da una Superficie Territoriale pari a 720 
ha, con una superficie naturale protetta di 45,6 ha. In particolare, le dimensioni e le caratteristiche generali delle 
aree naturali protette (Parco Nazionale del Cilento-Vallo di Diano e Alburni, SIC) sono riportate all’interno del 
capitolo riguardante la descrizione dello stato dell’ambiente, in particolare nell’area tematica “Paesaggio”. 
 
3. la complementarità con altri piani e/o progetti 
Il rapporto con altri piani e programmi vigenti sul territorio di Serramezzana è stato verificato attraverso un’ 
“analisi di coerenza”. In particolare, i programmi ed i piani considerati sono suddivisi a seconda della loro scala 
di riferimento (regionali, interprovinciali o provinciali) e dei loro contenuti (territoriali o di settore). I risultati 
generali hanno evidenziato che tutte le strategie (associate ai nove obiettivi di Piano) sono caratterizzate da 
relazioni di coerenza generale con gli obiettivi dei diversi piani e programmi a meno di alcune indifferenze. 
4. l’uso delle risorse naturali 
 Il tema delle risorse naturali disponibili nel territorio comunale ed il loro utilizzo è già stato affrontato nel capitolo 
sullo stato dell’ambiente, in maniera trasversale, all’interno di diverse “aree tematiche” di diversi “temi 
ambientali”.  
 
5. l'uso delle risorse naturali 
 Il tema delle risorse naturali disponibili nel territorio comunale ed il loro utilizzo è già stato affrontato nel capitolo 
sullo stato dell’ambiente, in maniera trasversale, all’interno di diverse “aree tematiche” di diversi “temi 
ambientali”.  
 
6. la produzione di rifiuti 
La tematica dei rifiuti è stata anch’essa affrontata sullo stato dell’ambiente, distinguendo tra produzione dei rifiuti 
raccolta differenziata, smaltimento e trattamento dei rifiuti.  
 
7. l’inquinamento e disturbi ambientali 
Tali temi sono stati sempre affrontanti all’ interno dello “Stato dell’ambiente” dove sono state già affrontate le 
diverse forme di inquinamento e disturbi ambientali. In particolare l’inquinamento dell’aria, delle acque, del suolo 
ed acustico. L’inquinamento acustico è approfondito anche nel Piano di Zonizzazione Acustica. 
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8. l rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate  
Il rischio antropico (derivante da ogni attività umana che comporta la presenza sul territorio di impianti produttivi, 
infrastrutturali e reti tecnologiche) è stato anch’esso esaminato nel capitolo sullo “Stato dell’ambiente”, con 
riferimento agli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti.  
 
Alla base della costruzione delle azioni previste dal PUC vi è l’obiettivo di non produrre ulteriori effetti negativi 
sull’ambiente o comunque di individuare delle idonee misure di mitigazione e/o compensazione ambientali. 
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12.5 Analisi e valutazione del progetto di piano per l’area in oggetto 

Nel seguente paragrafo si valutano le possibili incidenze negative sull’integrità del sito Natura 2000, 
singolarmente o congiuntamente rispetto al progetto di piano. La commissione europea per l’analisi dei possibili 
impatti sui siti Natura 2000 introduce la “valutazione appropriata”, tale tipologia di valutazione pone come 
obiettivo di considerare l’“incidenza” del piano (o di un progetto) sull’integrità del Sito “Natura 2000”. In caso di 
incidenza negativa, si devono individuare le misure di mitigazione eventualmente necessarie. L’Allegato G del 
D.P.R. n. 357/1997 disciplina il metodo e indica quali riferimenti utilizzare per verificare gli impatti. Il riferimento 
minimo è la cartografia del progetto Corine Land Cover (carta della copertura del suolo in scala 1:100.000). In 
questo caso è stata utilizzata la carta dell’uso del suolo redatta nell’ambito dello studio agronomico (carta di 
base, che rappresenta lo stato di utilizzo del territorio) elaborata in scala 1:1.000, con un livello di dettaglio 
maggiore. 
Dall’analisi della carta dell’uso del suolo si evince che il SIC “Monte della Stella” (Fig. 1) è caratterizzato dall’82% 
da “Macchia mediterranea bassa”, dal 3,4% da “Bosco misto” e dal 14,6% di “ Bosco di Castagno”. 
 
Inoltre dalla sovrapposizione con il progetto di piano e dall’esame degli ambiti territoriali omogenei, si evince 
che il sito di interesse comunitario ricade all’interno dell’ambito territoriale omogeneo “Parco Fluviale dei Mulini” 
le  Norme Tecniche di Attuazione (NTA) disciplinano questo ambito e definiscono le aree adiacenti al Torrente 
Rio Lavis caratterizzate da una forte presenza di vegetazione ripariale, macchia mediterranea e boschi ed aree 
agricole a ridosso del Torrente stesso.  
In tale ambito è necessario prevedere, nelle Disposizioni Programmatiche, un articolato programma di 
risanamento ambientale e paesaggistico finalizzato alla fruibilità dei luoghi. 
Nel rispetto delle norme fissate dal presente PUC per le aree agricole e le aree boscate, come rilevabile dalla 
carta dell’uso del suolo allegata al presente Piano, sono consentite tutte le attività compatibili con il pregio 
naturalistico, ambientale e paesaggistico dell’area, il recupero o la realizzazione di percorsi pedonali, in tale 
ambito è esclusa l’edificazione sia pubblica che privata.  
Le trasformazioni fisiche ammissibili tramite intervento edilizio diretto, compatibilmente con la vincolistica 
vigente, sul patrimonio edilizio esistente, comprendono: 

 Interventi di manutenzione ordinaria; 

 Interventi di manutenzione straordinaria (leggera); 

 Interventi di manutenzione straordinaria (pesante); 

 Interventi di restauro e risanamento conservativo (leggero);  

 Interventi di restauro e risanamento conservativo (pesante). 

Per quanto attiene al patrimonio edilizio esistente allo stato di rudere, il Piano Urbanistico Comunale, si pone 
l’obiettivo di agevolarne il recupero, incentivando il riuso per scopi sociali, ricreativi, culturali, turistici e 
commerciali in coerenza con quanto indicato all’art. 13 e all’articolo 16 della Parte II – Quadro strutturale delle 
strategie di piano delle NTA del Piano Territoriale di coordinamento Provinciale ed a tale fine il PUC individua 
nelle TAV.2.4.1,  TAV.2.4.2 e TAV.2.4.3 le disposizioni per il recupero del patrimonio rurale dismesso.    
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Fig. 1 – Uso del suolo e SIC “Monte della Stella” 
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Fig. 2 – Ambiti Territoriali Omogenei e SIC “Monte della Stella”
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12.6 Significatività degli effetti del piano sugli aspetti ambientali biotici e abiotici 

Al fine di definire l'incidenza dei diversi effetti ambientali sono state definite delle matrici in cui organizzare le 
azioni con i possibili impatti, in riferimento alle “componenti biotiche” e le “componenti abiotiche”. Tuttavia nel 
progetto di PUC per le aree ricadenti nel SIC non sono previsti interventi antropici, se non volti alla conservazione 
e valorizzazione delle stesse. Tuttavia si può concludere affermando che le azioni di Piano non producono alcun 
effetto negativo, se non incidenze positive su alcune tipi di azioni. Una valutazione maggiormente dettagliata, 
che si riferisce al fase di attuazione del PUC, potrà essere successivamente condotta soltanto in presenza di 
più puntuali interventi progettuali che, invece, le azioni di Piano tracciano soltanto in termini generali. 
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Sito d’importanza Comunitaria “Monte della Stella” 

OBIETTIVI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI Componenti biotiche Componenti abiotiche 
Obiettivo 1 
La piccola dimensione 
dell’abitato come 
opportunità strategica 

O.S. 1.1 
Incentivare politiche energetiche 

A.1.1.1 Incentivazione e definizione di modesti interventi infrastrutturali per adeguamenti tecnologici, purchè compatibili con 
le risorse naturali, nonché opere infrastrutturali per fonti energetiche rinnovabili non impattanti, per uso proprio.  

o o 

O.S. 1.2 
Favorire la selezione di Serramezzana come meta 
di un turismo motivato e sostenibile (attività culturali, 
itinerari ecologici, nuova offerta ricettiva e 
residenzialità temporanea di lungo periodo). 

A.1.2.1 Istituzione del Parco fluviale dei Mulini  o o 

A.1.2.2 Rifunzionalizzazione del centro multimediale nel centro di Serramezzana e realizzazione di un ostello o o 

A.1.2.3 Istituzione del Parco Territoriale del Monte Corvara-Monte Stella + + 

O.S. 1.3 
Potenziare i servizi per abitanti ed residenti 
temporanei 

A.1.3.1 Indicazione per nuove forme di servizi caratterizzati da flessibilità e adattabilità   o o 

O.S. 1.4 
Valorizzare la qualità insediativa e ambientale 
esistente 

A.1.4.1 Indicazioni per il rafforzamento della centralità degli edifici storici e per migliorare il loro rapporto con il contesto 
spaziale, urbano ed agrario 

o o 

A.1.4.2 Definizione degli ambienti sensibili per la salvaguardia del periurbano o o 

A.1.4.3 Definizione di aree agricole ed ex-agricole per la valorizzazione, il recupero e la cura del paesaggio agrario al fine 
garantire lo sviluppo di attività agricole  

o o 

A.1.4.4 Interventi di restauro e recupero ambientale per l'eliminazione di opere in contrasto con l'ambiente, di cartelloni 
pubblicitari e di altri detrattori ambientali 

o o 

A.1.4.5 Individuazione dei seguenti elementi quali caratteri strutturanti il territorio: punti di riferimento, punti panoramici, strade 

panoramiche, vette e colli, i contesti di nuclei storici, i crinali e i muri a secco. 

o o 

  

Obiettivo 2 
Efficientamento energetico 
e innovazione strutturale 
 

O.S. 2.1 
Favorire il potenziamento delle qualità energetiche 
degli edifici e l’integrazione con le fonti rinnovabili 
da prevedere in sede di regolamento edilizio 

A.2.1.1 Incentivazione e definizione di modesti interventi infrastrutturali per adeguamenti tecnologici, purchè compatibili con 
le risorse naturali, nonché opere infrastrutturali per fonti energetiche rinnovabili non impattanti, per uso proprio.  

o o 

O.S. 2.2 
Attivare forme di gestione integrata e sostenibile del 
sistema di drenaggio urbano 

A.2.2.1 Istituzione di un’area per la fitodepurazione o o 

A.2.2.1 Concessioni in termini volumetrici per il recupero degli edifici rurali dismessi subordinato alla realizzazione di vasche 
interrate per il recupero e l’accumulo di acqua piovana 

o o 

O.S. 2.3 
Perseguire il massimo impiego di fonti energetiche 
rinnovabili, anche come un ulteriore occasione per 
aumentare l’attrattività di Serramezzana come 
luogo di residenza e di destinazione turistica 
responsabile e sostenibile 

A.2.3.1 Incentivazione e definizione di modesti interventi infrastrutturali per adeguamenti tecnologici, purchè compatibili con 
le risorse naturali, nonché opere infrastrutturali per fonti energetiche rinnovabili non impattanti, per uso proprio. 

o o 

 

Obiettivo 3 
Lavorare in coordinamento 
con l’ambito territoriale di 
riferimento 
 

O.S. 3.1 
Attuare forme di pianificazione coordinata per la 
localizzazione di infrastrutture e servizi di scala 
sovracomunale 

A.3.1.1 Promuovere l’istituzione del Parco Intercomunale delle Colline del Cilento in sinergia con i Comuni di San Mauro 
Cilento e Pollica 

o o 

O.S. 3.2 
Conservare la qualità ecologica del sistema 
idrografico e recuperare il ruolo di connessione 
locale e territoriale dell’infrastruttura blu del “Rio 
Lavis” che sfocia sulla costa di Agnone 

A.3.2.1 Istituzione di fasce di rispetto per i corpi idrici + + 

A.3.2.2 Istituzione del Parco fluviale dei Mulini o o 

 

Obiettivo 4 
Integrare “i turismi” 
 

O.S. 4.1 
Progettare e attivare iniziative, eventi e azioni 
coerenti in coordinamento con le risorse dei comuni 
vicini al fine di destagionalizzare il turismo 

A.4.1.1 Valorizzazione della rete sentieristica, recupero degli edifici rurali dismessi ai fini di promuovere le attività di ricettività 
rurale,  

o o 

A.4.1.2 Promozione di attività che consentono la fruizione del territorio a scopi naturalistici, scientifici e didattici 
(osservazione scientifica e amatoriale, attività formative sui prodotti naturali es: erbe spontanee, escursionismo a piedi a 
cavallo e in bicicletta) 

o o 
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OBIETTIVI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI Componenti biotiche Componenti abiotiche 

Obiettivo 5 
Curare il patrimonio 
paesaggistico-ambientale e 
valorizzare il patrimonio 
edilizio diffuso e in stato di 
abbandono 
 

O.S. 5.1 
Definire unità di paesaggio per le quali vengano 
formulate analisi di opportunità e minacce 
nell’azione conservazione-trasformazione 

A.5.1.1 Definizione degli ambienti sensibili per la salvaguardia del periurbano o o 

O.S. 5.2 
Valorizzare e preservare i beni comuni 

A.5.2.1 Istituzione di fasce di tutela e riqualificazione in accordo con quanto previsto per le reti ecologiche da PTR e PTCP + + 

A.5.2.2 Definizione di norme specifiche per la gestione e valorizzazione delle aree boschive privilegiando il restauro ed il 
recupero ambientale attraverso interventi di pulizia, manutenzione e interventi di parziale modificazione nel rispetto totale 
dell’esistente, delle trame paesistiche e delle funzionalità ecologiche 

o o 

O.S. 5.3 
Recuperare i magazzeni e gli edifici rurali 

A.5.3.1 Concessione di forme di recupero degli edifici rurali anche tramite piccole premialità in termini volumetrici o o 

A.5.3.3 Indicazioni per il mutamento della destinazione d’uso degli immobili non più utilizzati per le attività agroforestali, ai 
fini di riutilizzi agrituristici, abitativi, artigianali per le produzioni locali tipiche, ricettivi o di servizio alle attività del Parco, che 
potrà essere consentito soltanto se orientato al massimo rispetto delle tipologie edilizie caratteristiche delle località 
interessate e qualora non richieda modificazioni al sistema degli accessi e alle reti infrastrutturali 

o o 

O.S. 5.4 
Predisporre delle linee guida per le zone D del 
Parco al fine di definire norme per misurare gli 
impatti sul paesaggio e gli insediamenti 

A.5.4.1 Definizione di specifici obiettivi di qualità paesaggistica per ogni zona D del Parco, individuazione di fattori di criticità 
e rischio e la conseguente definizione di specifici indirizzi normativi  

o o 

O.S. 5.5 
Preservare le aree di rilevante valore caratterizzate 
da elevata biodiversità e pregio naturalistico e 
valorizzare ambiti di territorio frammentati con forti 
criticità ambientali 

A.5.5.1 Contenimento degli sviluppi infrastrutturali di urbanizzazione primaria in particolare viabilistica;  o o 

A.5.5.2 Rifunzionalizzazione e ristrutturazione edilizia dell’edificato esistente migliorando la qualità dei servizi, con 
particolare attenzione per quelli in grado di svolgere funzioni d’informazione, orientamento e selezione dei flussi di visitatori, 
in particolare nelle situazioni di particolare degrado e destrutturazione del paesaggio agricolo favorendo forme di 
cooperazione; 

o o 

A.5.5.3 Mitigazione degli impatti negativi paesistici ed ambientali degli sviluppi urbanistici pregressi ed in atto, contrastando 
in particolare le tendenze insediative 

o o 

O.S. 5.6 
Valorizzare in ottica integrata le aree dei Mulini di 
Capograssi, del Palmenti e della Calcara 

A.5.6.1 Realizzazione di nuovi tracciati sentieristici per favorire il collegamento delle aree tramite anche l’Istituzione del 
Parco fluviale dei Mulini 

o o 

O.S. 5.7 
Incentivare la fruizione ludico-didattica del sito 
d’interesse comunitario Monte Stella 

A.5.7.1 Istituzione del Parco Territoriale del Monte Corvara-Monte Stella + + 

O.S. 5.8 
Salvaguardare e valorizzare le colture tradizionali   

A.5.8.1 Definizione delle aree agricole di protezione e recupero delle aree ex-agricole per la loro valorizzazione e 
miglioramento produttivo, favorendo forme di intervento di ricostituzione di coltivi e impianti arborei tradizionali e gestione del 
suolo attraverso sistemazioni tradizionali 

o o 

O.S. 5.9 
Riqualificare gli interventi edilizi 
paesaggisticamente non compatibili e recuperare 
gli immobili dismessi  

A.5.9.1 Mitigazione delle alterazioni frutto di interventi postumi che hanno stravolto le caratteristiche tipologiche, 
morfologiche, architettoniche e paesaggistiche tramite la definizione di interventi anche puntuali sugli edifici esistenti 

o o 

A.5.9.2 Individuazione di categorie di intervento fino alla definizione di interventi di ristrutturazione anche integrale e 
ricostruzione degli edifici rurali dismessi e laddove necessario anche la definizione di piccole premialità in termini volumetrici 

o o 

A.5.9.3 Concessione della nuova edificabilità rurale, sia per finalità abitative degli aventi titolo, che in relazione agli annessi 
agricoli deve essere strettamente connessa agli usi agricoli, agrituristici nonché della residenza dell’imprenditore agricolo e 
agli aventi diritto alla conduzione legale del fondo 

o o 

A.5.9.4 Concessione per la realizzazione di nuovi edifici rurali non su superfici naturali e semi-naturali (Spazi aperti naturali 
di protezione del PUC), la cui estensione potrà comunque concorrere alla determinazione della superfice aziendale/fondiaria 
minima alla quale applicare gli indici relativi all’edificabilità delle sole pertinenze agricole 

o o 

 

Obiettivo 6 
Favorire il tema 
dell’accoglienza e della 
coesione sociale  
 

O.S. 6.1 
Realizzare o recuperare spazi aggregativi 
garantendo flessibilità e multifunzionalità in grado di 
adattarsi alle differenti esigenze che si presentano 
durante l’anno (servizi agli abitanti, foresteria e 
salotto dei turisti, spazi di comunità, mercati a km 0, 
ecc…) 

A.6.1.1 Rifunzionalizzazione del centro multimediale nel centro di Serramezzana e realizzazione di un ostello o o 

A.6.1.2 Indicazione di usi ed attività volte alla conservazione, manutenzione, ripristino e riqualificazione delle attività 
agricole, alla continuità fruitiva del paesaggio ed alla creazione di spazi di fruizione sociale in rapporto ad una qualificazione 
delle aziende coltivatrici (fattorie didattiche, studio e innovazione delle tecniche agricole, ecc.) 

o o 
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OBIETTIVI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI Componenti biotiche Componenti abiotiche 

Obiettivo 7 
Rafforzare e riqualificare la 
struttura insediativa storica 
 

O.S. 7.1 
Valorizzare e consolidare il tessuto edilizio esistente 
storico 

A.7.1.1 Definizione di una normativa relativa ai singoli edifici per la mitigazione delle alterazioni frutto di interventi postumi 
che hanno stravolto le caratteristiche tipologiche, morfologiche, architettoniche del tessuto insediativo storico 

o o 

O.S. 7.2 
Favorire forme di albergo diffuso 

A.7.2.1 Favorire forme di ricettività organizzata mettendo in rete le strutture e le attività anche al livello sovracomunale 
incentivando pratiche di marketing territoriale e istituzione di premialità per incentivare l’albergo diffuso 

o o 

O.S. 7.3 
Intervenire con norme integrate e costruire linee 
guida per definire, misurare e giustificare gli impatti 
sul paesaggio e sugli insediamenti. 

A.7.3.1 Definizione di specifiche norme per preservare la qualità paesaggistica degli ambiti sensibili  o o 

A.7.3.2 Definizione di aree di elevata visibilità dal quale valutare gli impatti dei futuri interventi urbanistico edilizi   o o 

O.S. 7.4 
Favorire forme di housing sociale per l’immigrazione di 

nuovi abitanti e lavoratori (giovani coppie e immigrati) 

A.7.4.1 Istituzione di premialità in termini di cubatura per la realizzazione di nuovi alloggi di Housing Sociale o per il recupero 
di edifici dismessi da destinare a tale funzione 

o o 

O.S. 7.5 
Gestire e realizzare nuovi servizi e nuove 
attrezzature di pubblico interesse anche attraverso 
l’utilizzo eventuale di meccanismi perequativi 

A.7.5.1 Realizzazione e recupero di aree destinate a servizi pubblici o di uso pubblico tramite interventi di project financing o o 

O.S. 7.6 
Recuperare gli immobili esistenti e sottoutilizzati, 
quanto alla nuova edificazione che avrà caratteri di 
sostenibilità energetica, ambientale e di elevata 
socialità 

A.7.6.1 Definizione di una normativa relativa ai singoli edifici per la mitigazione delle alterazioni frutto di interventi postumi 
che hanno stravolto le caratteristiche tipologiche, morfologiche, architettoniche del tessuto insediativo storico 

o o 

A.7.6.2 Definizione di una norma relativa agli interventi non ultimati (scheletri edilizi) al fine del miglioramento della 
complessiva qualità urbanistica e paesaggistica e della eliminazione di detrattori ambientali 

o o 

 

Obiettivo 8 
Valorizzare l’economia e la 
produzione locale  
 

O.S. 8.1 
Creare forme aggregative diffuse di supporto 
strutturato alle attività (centri commerciali naturali e 
simili) 

A.8.1.1 Concessione di forme condivise per attività di valorizzazione del territorio o o 

O.S. 8.2 
Incentivare l’attivazione di strutture a supporto delle 
produzioni locali, dei prodotti dell'agricoltura e 
dell’artigianato anche attraverso specifiche 
attrezzature (mercati Km0, mercatini di comunità, 
eventuali piccole aree produttive o destinazioni 
funzionali di edifici esistenti ecc.) 

A.8.2.1 Indicazioni per il mutamento di destinazione dei volumi esistenti, legittimamente costruiti o condonati, per realizzarvi 
attività turistico-ricettive o agro-didattiche o per la vendita di prodotti agricoli “a chilometri zero”; 

o o 

O.S. 8.3 
Favorire il miglioramento dell’offerta turistica diffusa 

A.8.3.1 Indicazioni per forme di ricettività organizzata mettendo in rete le strutture e le attività anche al livello sovracomunale 
incentivando pratiche di marketing territoriale 

o o 

O.S. 8.4 
Rafforzare le attività produttive 

A.8.4.1 Definizione dei criteri e le norme per i piani di sviluppo aziendale o o 

 

Obiettivo 9 
Studiare nuovi sistemi di 
mobilità lenta e valorizzare 
la rete infrastrutturale 
esistente 

O.S. 9.1 
Attivare interventi di adeguamento delle 
infrastrutture di mobilità esistenti 

A.9.1.1 Adeguamento e ripristino del collegamento viario Serramezzana – Capograssi o o 

A.9.1.2 Adeguamento e ripristino del collegamento viario San Teodoro – Capograssi o o 

A.9.1.3 Adeguamento del collegamento viario per Ratto (frazione del Comune di San Mauro Cilento) o o 

O.S. 9.2 
Realizzare, recuperare e riorganizzare la rete dei 
sentieri d’interesse turistico e ambientale a supporto 
della fruizione del paesaggio 

A.9.2.1 Integrazione degli itinerari sentieristici tramite l’implementazione con nuovi sentieri o o 
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