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	COMUNE	DI	POSTIGLIONE	
	
	
PIANO	URBANISTICO	COMUNALE	[Puc]	
PRELIMINARE	DI	PIANO		
	 	
	
1.	 Premesse.	 	
	
1.a	 Riferimenti	normativi	
	
	 I	 contenuti	e	 il	processo	di	 formazione	del	Piano	urbanistico	comunale	 [di	 seguito:	Puc]	

sono	disciplinati	dalla	legge	Regione	Campania	n.	16	del	22.12.04:	“Norme	sul	governo	del	
territorio”	[di	seguito:	legge	16/04],	nella	forma	vigente	a	seguito	delle	intervenute	modi-
fiche	ed	integrazioni,	nonché	dal	“Regolamento	di	attuazione	per	il	governo	del	territorio”	
n.	 5	 del	 04.08.11	 [di	 seguito:	 regolamento	 5/11],	 come	modificato	 ed	 integrato	 con	 il	
“Regolamento	regionale”	n.	7	del	13.09.19	[di	seguito:	regolamento	7/19];	la	Regione	nel	
gennaio	del	2012	ha	emanato	un	“Manuale	operativo	del	Regolamento	4	agosto	2011,	n	
5,	di	attuazione	della	L.R.	16/2004	in	materia	del	Governo	del	territorio”	[di	seguito:	ma-
nuale],	che	delinea	il	processo	di	formazione	del	Puc.	Ulteriori	fonti	normative	relative	al	
Puc	sono	contenute	nel	“Piano	territoriale	regionale”	[di	seguito	Ptr]	approvato	con	legge	
Regione	Campania	n.	13	del	13.10.08	e	nel	“Piano	territoriale	di	coordinamento	provincia-
le”	[di	seguito	Ptcp],	approvato	con	delibera	del	Consiglio	provinciale	di	Salerno	n.	15	del	
30.03.12.		

	
	 La	 legge	16/04,	all’art.	47,	dispone	che	 il	Puc	è	accompagnato	da	una	“Valutazione	am-

bientale	strategica”	[di	seguito:	Vas],	di	cui	alla	direttiva	europea	42/2001/CE	del	27	giu-
gno	2001.	Il	Reg.	RC	5/11;	nell’art.	2,	disciplina	la	procedura	di	Vas	facendo	riferimento	al	
Decreto	legislativo	03.04.2006,	n.	152.	

	
	 Il	regolamento	5/11	ha	introdotto	nella	procedura	di	formazione	del	Puc	un	documento	

denominato	“Preliminare	di	piano”	 [di	 seguito:	 preliminare];	al	 comma	4	dell’art.	2,	di-
spone,	infatti,	che	“L’Amministrazione	procedente	[ndr	il	Comune]	predispone	il	rapporto	
preliminare	(RP)	contestualmente	al	preliminare	di	piano	composto	da	indicazioni	strut-
turali	 del	piano	e	da	un	documento	 strategico	e	 lo	trasmette	ai	soggetti	competenti	 in	
materia	ambientale	(SCA)	da	essa	 individuati”.	Lo	stesso	regolamento	5/11,	al	comma	1	
dell’art.	3,	dispone	che	il	Puc	è	“redatto	sulla	base”	del	suddetto	preliminare.	

	
		 il	regolamento	7/19	ha	introdotto	nel	regolamento	5/11,	 l’art.3-ter,	 il	quale,	al	co.	5,	di-

spone	che,	 limitando	 i	contenuti	sopra	evidenziati,	 il	preliminare	“è	composto	dal	docu-
mento	strategico	idoneo	a	definire	gli	obiettivi	qualitativi	e	strutturali	che	il	Comune	in-
tende	perseguire,	ed	è	approvato	unitamente	al	rapporto	preliminare	ambientale”.	

	
	 Il	preliminare,	sebbene	 introdotto	 (in	 forma	 incidentale	ed	 incerta)	dalla	suddetta	 fonte	

regolamentare,	è	da	considerare	uno	strumento	che	 invera	 il	principio	della	“partecipa-
zione	e	pubblicità	nei	processi	di	pianificazione”	di	cui	all’art.	5	della	legge	16/04;	nel	rego-
lamento	5/11,	all’art	7,	al	co	1,	è,	infatti,	previsto	che	“l’Amministrazione	procedente	ga-
rantisce	 la	partecipazione	e	 la	pubblicità	nei	processi	di	pianificazione	attraverso	 il	 coin-
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volgimento	di	tutti	i	soggetti	pubblici	e	privati	nei	procedimenti	dei	piani	…”	e	poi,	nel	co	2,	
è	 precisato	 che	 “Prima	 dell’adozione	 del	 piano	 sono	 previste	 consultazioni	 al	 fine	 della	
condivisione	del	preliminare	di	piano”.	

	
	 Si	 evidenzia	 che	 nella	 norma	 sopra	 riportata	 le	 consultazioni	 sono	 previste	prima	 della	

adozione	del	piano	e	non	già	prima	della	predisposizione	del	preliminare	come	proposto	
nello	schema	esemplificativo	dell’iter	di	formazione	del	Puc	contenuto	nel	manuale	ope-
rativo.		

	 	
	 La	 legge	16/04	all’art.	3,	co.	3,	dispone	che	il	Puc	contiene	“disposizioni	strutturali”,	con	

validità	a	tempo	indeterminato,	tese	a	individuare	le	linee	fondamentali	della	trasforma-
zione	a	 lungo	termine	del	 territorio,	e	“disposizioni	programmatiche”,	 tese	a	definire	gli	
interventi	di	trasformazione	fisica	e	funzionale	del	territorio	in	archi	temporali	limitati.	In	
relazione	a	tali	contenuti	 il	Puc	è	stato	correntemente	suddiviso	 in	“piano	strutturale”	e	
“piano	programmatico	o	operativo”.		

	
	 Il	regolamento	5/11,	all’art.	9,	co.	5,	prevede	che	“Il	piano	strutturale	del	Puc,	qualora	le	

componenti	sono	condivise	in	sede	di	co-pianificazione,	…,	coincide	con	il	piano	strutturale	
del	Ptcp.”	Tale	norma	è	ribadita	nell’art.	60	delle	Norme	di	attuazione	del	Ptcp.		

	
	 In	tal	caso,	sebbene	non	esplicitamente	previsto	dalla	 legge	RC	16/04,	dal	relativo	rego-

lamento	5/11,	e	dalla	norma	del	Ptcp	sembra	opportuno,	per	evitare	ripetizioni	ed	even-
tuali	contraddizioni,	assoggettare	a	Valutazione	strategica	ambientale	le	sole	disposizioni	
programmatiche	del	Puc,	visto	che	quelle	strutturali	sono	state	acquisite	nel	corso	della	
formazione	del	Ptcp.	

	
	 La	legge	Regione	Campania	n.	38	del	29.12.20,	all’art.	29,	[di	seguito:	legge	38/20]	ha	sta-

bilito	l’obbligo	dei	Comuni	ad	approvare	“il	Preliminare	di	Piano	…	entro	il	termine	peren-
torio	del	31	marzo	2021”.	Stabilisce,	altresì,	che	 i	Comuni	“adottano	 il	Piano	urbanistico	
comunale	 (PUC)	 entro	 il	 termine	perentorio	 del	 30	giugno	2021	 e	 lo	 approvano	 entro	 il	
termine	perentorio	del	31	dicembre	2021.”		

	
	
1.b		 Contenuti	e	approvazione	del	Documento	strategico	.		
	
1.b.1	 In	conformità	a	quanto	disposto	nell’art.	3-ter,	co.	5,	del	regolamento	5/11,	sopra	richia-

mato,	il	preliminare	del	Puc	di	Postiglione	è	composto	dal	presente	Documento	strategi-
co	nel	quale	sono	definiti	gli	obiettivi	qualitativi	e	strutturali	che	il	Comune	intende	per-
seguire.	

	
	 La	norma	richiamata	chiarisce	che	sono	da	definire	gli	obiettivi	aventi	una	rilevanza	strut-

turale,	ovvero	di	 lungo	 termine,	e	 in	 termini	 "qualitativi"	e	non	già	 "quantitativi";	 in	 tal	
senso	è	da	ritenersi	superfluo	riportare	analisi	e	notizie	specialistiche,	numeri	ed	analisi	
che	appesantirebbero	inutilmente	un	documento	finalizzato	a	promuovere	ed	agevolare	il	
confronto	pubblico.		
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	 Tali	obiettivi	qualitativi	e	strutturali	sono	definiti	a	seguito	di	una	loro	valutazione	strate-
gica	ambientale	esplicitata	nel	Rapporto	preliminare	Vas	che	accompagna	il	Documento	
strategico.	

	
	 Inoltre	nel	presente	Documento	strategico	sono	riepilogate,	in	un	“Quadro	conoscitivo”,	

le	discipline	dettate	dai	piani	e	programmi	sovraordinati	ed	incidenti	sulla	pianificazione	
del	territorio	comunale.	Tali	discipline	sono	assunte	come	indicazioni	strutturali	nel	pre-
sente	Documento	strategico.		

	 	 	
1.b.2	 Il	Comune	di	Postiglione,	condividendo	le	disposizioni	strutturali	del	Ptcp	riguardanti	il	suo	

territorio	comunale	ed	avendo	aderito	alla	Conferenza	di	Piano	permanente	indetta	dalla	
Provincia	di	Salerno,	intende	assumere	nel	Puc	le	disposizioni	strutturali	del	Ptcp.		

	
	 Pertanto,	nei	termini	previsti	nell’art.	art.	9,	co.	5,	del	regolamento	5/11	e	nell’art.	60	del-

le	Norme	di	attuazione	del	Ptcp,	“Il	piano	strutturale	del	Puc	[di	Postiglione],	….,	coincide	
con	il	piano	strutturale	del	Ptcp.”.		

	
	 L’Amministrazione	 comunale,	 al	 fine	 di	 specificare	 e	 dettagliare	 le	 condivise	 diposizioni	

strutturali,	 promuoverà,	 nel	 corso	 della	 formazione	 del	 Puc,	 rapporti	 di	 collaborazione	
con	gli	uffici	del	Settore	ambiente	ed	urbanistica	della	Provincia	di	Salerno.	

	
	 Il	presente	Documento	strategico	è	elaborato	in	questa	prospettiva	e,	pertanto,	gli	obiet-

tivi	qualitativi	e	strategici	in	esso	indicati	sono	coerenti	con	tali	disposizioni	strutturali	del	
Ptcp	e	ne	specificano	i	contenuti	in	relazione	al	territorio	comunale	di	Postiglione.		

	
1.b.3	 Il	territorio	comunale	è	in	parte	ricompreso	nel	Parco	nazionale	del	Cilento,	Vallo	di	Diano	

ed	Alburni	[di	seguito:	Parco]	e	per	la	restante	parte	in	“zona	contigua”	al	Parco;	ricom-
prende,	altresì,	“Zone	a	protezione	speciale”	[di	seguito:	Zps]	e	“Siti	di	interesse	comuni-
tario”[	di	seguito:	Sic].	Pertanto	la	sua	pianificazione	deve	recepire	le	discipline	del	Piano	
del	Parco,	le	norme	di	salvaguardia	e	gli	indirizzi	della	pianificazione	delle	Zps	e	dei	Sic.	

	
	 Inoltre	 la	pianificazione	comunale	è	assoggettata	alle	perimetrazioni	ed	alle	disposizioni	

normative	del	Piano	stralcio	di	assetto	idrogeologico	[di	seguito:	Psai].	
	
	 Nel	presente	Documento	strategico	le	disposizioni	del	Piano	del	Parco,	del	Psai	e	le	rego-

lamentazioni	relative	alle	Zps	e	Sic	sono	anch’esse	assunte	come	indicazioni	strutturali	e	
sono	specificati	in	obiettivi	qualitativi	e	strategici.		

	
	 Nel	 corso	della	 redazione	del	 Puc	 saranno	 stabiliti	 con	 l’Ente	Parco,	 con	 la	 competente	

Autorità	di	Bacino	e	con	l’Ufficio	Regione	Campania	competente	per	le	Zps	e	i	Sic,	rapporti	
di	consultazione	e	di	collaborazione	finalizzati	a	specificare	nella	dimensione	del	territo-
riale	le	disposizioni	strutturali	contenute	nei	piani	e	nelle	discipline	di	loro	competenza.		

	
1.b.4	 In	considerazione	del	termine	perentorio	del	31.03.21	per	l’approvazione	del	preliminare,	

fissato	nel	richiamato	art.	29	della	legge	regionale	38/20,	e	del	perdurare	delle	misure	di	
contenimento	della	pandemia	da	COVID-19	che	limitano	le	possibilità	di	discussione	pub-
blica,	di	consultazione	dei	cittadini	e	dei	soggetti	competenti	in	materia	ambientale	[Sca],	
si	procederà,	entro	il	31.03.21,	all’approvazione	da	parte	della	Giunta	comunale	del	pre-
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sente	Documento	strategico	e	del	Rapporto	preliminare	Vas	e,	in	conformità	a	quanto	di-
sposto	dal	regolamento	5/11,	nel	co	2	dell’art.	7,	riportato	al	punto	1.a,	prima	della	ado-
zione	del	Puc,	ovvero	prima	di	avviare	la	redazione	del	piano,	si	provvederà	a	illustrare	e	
discutere	il	Documento	strategico	in	consultazioni	pubbliche	e	a	sottoporre	ai	Sca	il	Rap-
porto	preliminare	prevedendo,	come	indicato	nel	manuale,	almeno	due	sedute:	la	prima	
di	tipo	 introduttivo	volta	ad	 illustrare	 il	Rapporto	preliminare	e	ad	acquisire	 le	prime	os-
servazioni	di	merito;	la	seconda,	finalizzata	ad	acquisire	i	pareri	definitivi	degli	Sca.	

	
	 Il	Documento	strategico,	come	modificato	ed	 integrato	 in	esito	delle	consultazioni	e	dei	

pareri	degli	Sca	sul	Rapporto	preliminare,	sarà	posto	a	base	del	Puc,	come	previsto	dal	re-
golamento	5/11,	all’art.	3,	co	1.	

	
	 Il	Documento	strategico	che	si	propone	vuole	essere	uno	strumento	utile	per	sostenere	e	

facilitare	 la	discussione,	 la	più	ampia,	coinvolgente	e	produttiva	possibile,	 sugli	obiettivi	
da	perseguire	con	il	Piano	urbanistico	comunale	(Puc)	che	si	sta	redigendo;	è,	perciò,	un	
documento	agile	e	di	 facile	 lettura,	aperto	ai	contributi	dei	cittadini	e	delle	 loro	rappre-
sentanze	sociali.	

	
	 In	conformità	a	quanto	precisato	nell’	art.	3-ter,	 introdotto	nel	 regolamento	5/11	con	 il	

regolamento	n.	7	del	13.09.19,	gli	obiettivi	strutturali	sono	stati	descritti	in	termini	quali-
tativi	e	di	non	sono	stati	rappresentati	 in	forme	grafiche	al	fine	di	non	condizionare	una	
discussione	sugli	obiettivi	di	 interesse	generale.	Si	è	ritenuto,	altresì,	utile	richiamare	gli	
indirizzi	strutturali	più	incidenti	sulla	pianificazione	del	territorio	comunale	e,	in	particola-
re,	sono	state	richiamate	le	disposizioni	strutturali	del	Ptcp,	in	quanto	esse	sono	assunte	
come	disciplina	strutturale	del	redigendo	Puc.		

	
	 Con	analoghi	criteri	e	finalità	è	stato	elaborato	il	Rapporto	preliminare	Vas	che	si	allega	al	

presente	Documento	strategico.	Esso	in	particolare	riferisce	e	valuta	gli	obiettivi	qualitati-
vi	 e	 strutturali	 che	 specificano	 le	 disposizioni	 strutturali	 del	 Ptcp	 e	 degli	 altri	 piani	 so-
vraordinati.	
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2.	 	 Quadro	conoscitivo	–	Indirizzi	strutturali		
	
2.a	 Nel	presente	capitolo	sono	sintetizzate	le	discipline	del	Ptr,	del	Ptcp	e	del	Psai	e	sono	ripor-

tati	gli	stralci	dei	loro	documenti	grafici	che	si	ritengono	più	direttamente	incidenti	sulla	
pianificazione	del	territorio	comunale	di	Postiglione.	

	
Come	riferito	in	premessa	tali	disposizioni	del	Ptcp	e	degli	altri	piani	sovraordinati	sono	as-
sunti	come	indirizzi	strutturali	nella	formazione	del	Puc	e	come	obiettivi	qualitativi	e	strut-
turali	del	presente	Documento	strategico.	

	
2.b		–		 Inquadramento	territoriale		
	

Il	comune	di	Postiglione	è	ricompreso	nella	regione	Campania	e	nella	provincia	di	Salerno.	
Una	parte	del	suo	territorio	è	ricompresa	nel	Parco	nazionale	del	Cilento,	Vallo	di	Diano	e	
Alburni.	Confina	con	i	Comuni	di	Altavilla	Silentina,	Serre,	Campagna,	Contursi	Terme,	Sici-
gnano	degli	Alburni,	Castelcivita,	Controne.			
	
Nell’elaborato	che	segue	–	Tav.	P.01.a,	P.01.b	–		sono	evidenziate	la	autostrada	E847	–	Sa-
lerno-Reggio	Calabria	–	e	 il	suo	svincolo	“Contursi”,	 la	 linea	della	rete	ferroviaria	comple-
mentare	attiva	“Battipaglia-Potenza-Metaponto”	e	la	stazione	di	“Contursi	che	si	collocano	
sul		margine	nord	del	territorio	comunale.		

	
2.c	–				Disciplina	e	pianificazione	sovraordinata.	
	

Nei	paragrafi	che	seguono	si	analizzeranno	le	principali	cartografie	relative	alle	tavole	alle-
gate	al	Piano	Territoriale	Regionale,	al	Piano	Territoriale	di	Coordinamento	della	Provincia	
di	Salerno,	al	Piano	del	Parco	Nazionale	del	Cilento,	del	Vallo	di	Diano	e	Alburni	al		Piano	
dell'Autorità	di	Bacino	Regionale	della	Campania	Centrale.	
	
In	particolare	dall'analisi	delle	tavole,	che	di	seguito	si	riportano	gli	stralci	relativi	al	Comu-
ne	di	Postiglione,	si	porranno	le	basi	per	le	scelte	strategiche	del	presente	preliminare	di	
piano.	
	
Si	riporta	l'elenco	delle	tavole	scelte	per	l'analisi	conoscitiva	indicando	per	ciascuna	la	pro-
venienza;	successivamente,	per	ogni	tavola,	si	proporrà	una	sintesi	descrittiva	e	le	indica-
zioni	riportate	nelle	relative	relazioni,	norme	di	attuazione	e	regolamenti	dei	vari	piani.	
	
Elab.	A1:	Sistemi	territoriali	di	sviluppo	(caratteristiche	dominanti)	 Ptr	
Elab.	A2:	Rete	ecologica	contro	il	rischio	ambientale	 	 	 Ptr	
Elab.	A3:	Rete	infrastrutturale	 	 	 	 	 	 Ptr	
Elab.	A4:	Risorse	naturalistiche	ed	agroforestali	 	 	 	 Ptr	
Elab.	A5:	Strutture	storiche	ed	archeologiche	del	paesaggio	 	 Ptr	
Elab.	A6:	Ambiti	di	paesaggio		 	 	 	 	 													Ptr	
Elab.	A7:	La	visione	guida	dei	nove	ambienti	insediativi	 	 	 Ptr	
Elab.	A8:	La	biodiversità	 	 	 	 	 	 	 Ptcp	
Elab.	A9:	La	naturalità	 	 	 	 	 	 	 Ptcp	
Elab.	A10:	Ambiti	identitari	e	sistemi	territoriali	di	sviluppo	 	 Ptcp	
Elab.	A11Aree	naturali	protette	 	 	 	 	 	 Ptcp	
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Elab.	A12:	Beni	storici/culturali	 	 	 	 	 	 Ptcp	
Elab.	A13:	Rischio	sismico	 	 	 	 	 	 	 Ptcp	
Elab.	A14:	Uso	agricolo	 	 	 	 	 	 	 Ptcp	
Elab.	A15:	Risorse	naturalistiche	ed	agroforestali	 	 	 	 Ptcp	
Elab.	A	16:	Il	Parco	Nazionale	del	Cilento,	Vallo	di	Diano	e	Alburni		 Piano	Parco		
Elab.	A17:	Organizzazione	del	territorio	 	 	 	 	 Piano	Parco	
Elab.	A18:	Aree	SIC	e	ZPS	ricadenti	nel	territorio	in	Parco	 	 	 Piano	Parco	
Elab.	A19:	Vincoli	e	destinazioni	specifiche	(centri	storici,	siti	arch.)	 Piano	Parco	
Elab.	A20:	Vincoli	e	destinazioni	specifiche	(geologico-morfologico)	 Piano	Parco	
Elab.	A21:	Rischio	idraulico	 	 	 	 	 	 	 Psai	
Elab.	A22:	Fasce	di	rispetto	 	 	 	 	 	 	 Psai	
Elab.	A23:	Intensità	fenomeni	franosi	-	Rischio	frana	 	 	 Psai	
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Tavola	A1:		Sistemi	territoriali	di	sviluppo:	le	caratteristiche	dominanti		
Stralcio	Piano	Territoriale	Regionale	(Ptr)	

	
Il	Comune	di	Postiglione	ricade	Nella	zona	A1	dei	monti	Alburni	 insieme	ai	comuni	di	Aquara,	
Bellosguardo,	Castelcivita,	Controne,	Corleto	Monforte,	Ottati,	Petina,	Roscigno,	Sant'Angelo	a	
Fasanella	e	Sicignano	degli	Alburni.	

	
Gli	indirizzi	strategici	costituiscono	un	riferimento	per	la	pianificazione	territoriale	della	Regione	
e	delle	Province,	e	della	pianificazione	urbanistica	dei	Comuni,	e	rappresentano	un	riferimento	
per	 politiche	 integrate	 di	 sviluppo,	 che	 coinvolgono	 più	 complessivamente	 l’azione	 degli	 Enti	
Locali.		
Il	Ptr,	come	Documento	d’Inquadramento	Strategico,	contiene	la	“territorializzazione”	di	tali	in-
dirizzi	descritta	nel	terzo	Quadro	Territoriale	di	Riferimento	e	nella	matrice	strategica.		

	
Gli	indirizzi	strategici	sono	gli	orientamenti	di	fondo	su	cui	si	articolano	i	contenuti	del	Ptr.	Essi	
vanno	intesi	come	ordinamenti	di	azioni	che,	sulla	base	di	conoscenze	e	di	attori	dotati	di	com-
petenze	e	di	risorse,	perseguono	determinati	obiettivi	in	tempi	e	sequenze	definiti.	
Il	Ptr	si	fonda	su	sedici	indirizzi	strategici	riferiti	a	cinque	aree	tematiche	ponendo	al	centro	del-
la	sua	strategia	tre	temi	fondamentali,	legati	a	tre	“immagini	strategiche”:		

• l’interconnessione	come	collegamento	complesso,	sia	tecnico	che	socio-istituzionale,	tra	i	
sistemi	 territoriali	 di	 sviluppo	 e	 il	 quadro	 nazionale	 e	 internazionale,	 per	 migliorare	 la	
competitività	complessiva	del	sistema	regione,	connettendo	nodi	e	reti;	

• la	difesa	della	biodiversità	e	 la	 costruzione	della	 rete	ecologica	 regionale,	 che	parta	dai	
territori	marginali;	

• il	rischio	ambientale,	in	particolare	quello	vulcanico.	

Accanto	ai	tre	temi	generali,	vengono	evidenziati	altri	due	temi,	complementari	in	qualche	mi-
sura	ai	primi,	che	specificano	il	quadro	strategico	di	riferimento,	in	relazione	alle	caratteristiche	
dei	diversi	contesti	territoriali	della	regione:	

• Assetto	policentrico	ed	equilibrato;		
• Attività	produttive	per	lo	sviluppo	economico	regionale.	

Si	assumono	come	indirizzi	strutturali	del	Puc	le	discipline	del	Ptr	di	seguito	indicati:	

a. B1:	Difesa	della	biodiversità	
b. B2:	Valorizzazione	e	sviluppo	dei	territori	marginali	
c. B4:	Valorizzazione	del	patrimonio	culturale	e	del	paesaggio	
d. B5:	Recupero	aree	dismesse	e	in	via	di	dismissione	
e. C6:	Rischio	da	attività	estrattive	
f. E2:	Attività	produttive	per	lo	sviluppo	agricolo	
g. E3:	Attività	produttive	per	lo	sviluppo	turistico	
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Tavola	A2:		Rete	ecologica	contro	il	rischio	ambientale		
Stralcio	Piano	Territoriale	Regionale	(Ptr)	

	
Il	Comune	di	Postiglione	è	interessato	sia	dal	"corridoio	appenninico	principale"		che	dal	"corri-
doio	regionale	trasversale".	

	
L’azione	regionale	considera	patrimonio	essenziale	la	conservazione	e	il	recupero	delle	diversità	
territoriali,	 intese	sia	nel	senso	ecologico,	della	biodiversità,	che	socio-culturale,	delle	 identità	
locali.	Le	reti	ecologiche	sono	uno	strumento	concettuale	e	operativo	fondamentale	per	il	per-
seguimento	di	tale	obiettivo.	

	
Con	 la	costruzione	della	Rete	Ecologica	Regionale	si	 intende	coniugare	gli	obiettivi	di	 tutela	e	
conservazione	delle	risorse	naturali	ed	antropiche	del	territorio	con	quelli	di	sviluppo	sostenibi-
le,	attraverso	una	programmazione	integrata	che	individui	le	aree	d’intervento	e	i	programmi	di	
azioni	in	grado	di	attivare	modelli	di	sviluppo	locale	diffuso	e	sostenibile.		

	
La	Rete	Ecologica	Regionale	permette	di	valorizzare	le	identità	dei	sistemi	territoriali	locali	sot-
tolineando	la	stretta	connessione	tra	i	caratteri	morfologici	e	l’uso	storicamente	diverso	che	si	è	
fatto	delle	risorse	ambientali,	e	cioè	i	sistemi	di	 identità	connesse	alla	tradizione	economica	e	
produttiva.		
La	Rete	Ecologica	Regionale	ha	come	obiettivo	prioritario	 l’utilizzo	corretto	ed	efficiente	della	
“risorsa”	territorio,	secondo	i	seguenti	principi	fondamentali:	

• contribuire	 alla	 crescita	 socio-economica	 garantendo,	 nel	 contempo,	 la	 conservazione	
della	biodiversità	(sul	cui	utilizzo	si	basa	ogni	forma	di	sviluppo);		

• valorizzare	 il	 paesaggio	 ed	 il	 patrimonio	 culturale,	 anche	 attraverso	 il	 recupero	 e	
l’implementazione	della	naturalità	del	territorio,	con	l’eliminazione	dei	detrattori	ambien-
tali.		

	
È	 evidente	quindi	 la	 necessità	di	 un	profondo	 raccordo	 tra	 gli	 indirizzi	 strategici	 “difesa	della	
biodiversità”,	“valorizzazione	e	sviluppo	dei	territori	marginali”,	“valorizzazione	del	patrimonio	
culturale	e	del	paesaggio”.	

	
Le	aree	montane	sono	 inoltre	caratterizzate	da	un	 impoverimento	dovuto	allo	 spopolamento	
degli	ultimi	decenni	(il	Comune	di	Postiglione	ha	ridotto	la	sua	popolazione	di	circa	il	50%	dagli	
anni	'50	ad	oggi).	

	
Dalla	disciplina	del	Ptr	si	desumono	gli	obiettivi	qualitativi	e	strutturali	di	seguito	indicati:		

a. valorizzazione	delle	emergenze	naturalistiche,	 integrata	da	un'offerta	ricettiva	compa-
tibile	con	la	tutela	ambientale	e	della	loro	messa	in	rete.	

b. sviluppo	rurale	strettamente	legato	a	quelli	della	rete	ecologica	per	creare	il	valore	ag-
giunto	all'offerta	turistica	ed	eventualmente	della	produzione	di	prodotti	alimentari	ed	
artigianali	tipici.	

c. 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.	 	
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Tavola	A3:	Piano	Territoriale	Regionale:	Rete	infrastrutturale.	
Stralcio	Piano	Territoriale	Regionale	(Ptr)	

	
La	rete	stradale	circonda	i	Monti	Alburni	e	comprende	la	zona	nord	del	Parco	Nazionale	del	Ci-
lento.	 Il	 confine	 nord	 è	 lambito	 dall’autostrada	A3	 Salerno-Reggio	 Calabria	 con	 gli	 svincoli	 di	
Contursi,	Sicignano	degli	Alburni	e	Petina-Auletta.	
In	 corrispondenza	 dello	 svincolo	 di	 Sicignano	 si	 dirama	 il	 raccordo	 autostradale	 Sicignano-
Potenza.	Sempre	a	nord	è	attraversato	dalla	SS	19	delle	Calabrie,	mentre	all’estremità	sud	dalla	
SS	166	degli	Alburni.		
La	 linea	 ferroviaria	 che	 lo	 percorre,	 parallelamente	 al	 tracciato	 dall’autostrada	 A3	 Salerno-
Reggio	Calabria,	è	 la	Salerno-Battipaglia-Potenza	con	le	stazioni	di	Contursi	Terme	e	Sicignano	
degli	Alburni.		
In	 corrispondenza	 della	 stazione	 di	 Sicignano	 si	 dirama	 la	 linea	 ferroviaria	 per	 Lagonegro	 at-
tualmente	dismessa.		
La	restante	parte	del	territorio,	attualmente,	non	è	servita	da	alcuna	linea	ferroviaria.		
L’aeroporto	più	prossimo	è	quello	di	Pontecagnano	che	dista	 circa	23	km	di	 autostrada	dallo	
svincolo	di	Contursi	a	quello	di	Battipaglia,	più	altri	4	km	dallo	svincolo	di	Battipaglia	sino	allo	
scalo,	da	percorrere	all’interno	dell’abitato	di	Bellizzi.	

	
Dalla	disciplina	del	Ptr	sopra	richiamata	si	desumono	gli	obiettivi	qualitativi	e	strutturali	del	Puc	
di	seguito	indicati:		

a. potenziamento	e	adeguamento	dell’autostrada	A3	Salerno-Reggio	Calabria;		
b. collegamento	del	Vallo	di	Diano	con	l’area	costiera	Cilentana;		
c. adeguamento	della	SS	166	degli	Alburni;	
d. ripristino	della	linea	Sicignano-Lagonegro:	tratta	Sicignano-Montesano.		
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Tavola	A4:	Risorse	naturalistiche	ed	agroforestali		
Stralcio	Piano	Territoriale	Regionale	(Ptr)	

	
La	tavola	riporta	esclusivamente	le	risorse	naturalistiche	ed	agroferestali.	

	
Nel	dettaglio	il	territorio	di	Postiglione	è	composto	a	nord,	ad	est	e	ad	ovest	da:	

	
• Aree	forestali	ed	agroforestali	
• Aree	agricole	dei	rilievi	collinari	
• Mosaici	agricoli	ed	agroferestali	dei	rilievi	collinari	
• Aree	agricola	a	più	elevata	complessità	strutturale	

	
Nella	parte	a	nord	il	territorio	è	prevalentemente	composto	da:	

	
• Aree	forestali	dei	rilievi	montani	
• Praterie	dei	rilievi	montani	
• Mosaici	agricoli	ed	agroforestali	dei	rilievi	montani	ed	aree	agricole	a	più	elevata	
• complessità	strutturale	
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Tavola	A5:		Strutture	storiche	ed	archeologiche	del	paesaggio		
Stralcio	Piano	Territoriale	Regionale	(Ptr)	

	
Le	linee	guida	del	Ptr	relative	al	paesaggio	espongono	le	soluzioni	e	gli	indirizzi	che	è	opportuno	
richiamare.	

	
Il	progetto	di	Rete	ecologica	sottolinea	come	i	valori	naturali	siano	inscindibilmente	intrecciati	a	
quelli	 culturali	 (comprendendo	 in	 questi	 i	 valori	 storici	 e	memoriali,	 antropologici,	 paesistici,	
estetici	e	simbolici,	ecc.),	valori	che	hanno	costruito	il	paesaggio	italiano.	

	
Non	è	un	caso	che	la	gran	parte	dei	parchi	italiani	siano	classificati	dall’UINC	(Unione	Mondiale	
della	Natura)	nella	categoria	V	“paesaggi	protetti”	e	che	in	Campania	il	Parco	del	Cilento-Vallo	
di	Diano-Alburni	abbia	ottenuto	nel	1999	il	riconoscimento	di	“paesaggio	culturale”	di	rilevanza	
mondiale	dall’UNESCO.	

	
Ormai	sono	scientificamente	dimostrati	gli	stretti	rapporti	tra	la	biodiversità,	la	diversità	paesi-
stica	e	le	vicende	storiche	e	culturali	pregresse.	

	
Il	paesaggio,	quindi,	è	lo	strumento	di	interpretazione,	comprensione	e	comunicazione	di	valori	
e,	di	conseguenza,	di	strategie	ambientali.	

	
La	recente	Convenzione	Europea	del	Paesaggio,	ha	segnato	un	importante	passaggio	culturale	
nell’evoluzione	del	concetto	e	definizione	di	paesaggio	riconoscendo	significato	culturale	anche	
ai	paesaggi	dell’ordinarietà	quotidiana,	quali	quelli	rurali,	e	considerando	il	paesaggio	suscetti-
bile	di	evoluzione	e	modifica	nel	tempo.	

	
Nelle	linee	guida	del	Ptr	si	evidenzia	che	l'	obiettivo	della	valorizzazione	del	paesaggio	non	deve	
essere	quello	di	“congelarlo”	ad	uno	dei	suoi	stadi	di	evoluzione,	ma	di	accompagnare	il	cam-
biamento,	riconoscendo	la	grande	diversità	e	qualità	dei	nostri	paesaggi,	sforzandoci	di	preser-
vare	ed	arricchire	tale	diversità.	
Infatti,	i	Beni	Culturali,	vale	a	dire	il	patrimonio	di	storia,	d’arte	e	di	cultura,	sono	connessi	con	
un	intorno	ambientale,	che	ne	costituisce	il	paesaggio	di	pertinenza	e	che	conserva,	più	o	meno	
intatti,	più	o	meno	compromessi,	i	caratteri	di	quella	storia	che	conferisce	all’insieme	valore	in-
divisibile.	
Salvare,	pertanto,	i	beni	culturali	dal	degrado	ed	impedire	la	loro	perdita	progressiva	non	può	
non	essere	l’oggetto	prioritario	di	una	precisa	politica	di	salvaguardia	e	valorizzazione	di	sistemi	
territoriali	in	un’ottica	di	programmazione	integrata.	

	
Contemporaneamente	va	sottolineata	la	necessità	di	tradurre	in	pratica	l’affermazione	più	vol-
te	e	da	più	parti	ripetuta	che	la	valorizzazione	dei	beni	culturali	deve	esser	uno	degli	obiettivi	
principali	 della	pianificazione	del	 territorio,	 poiché	essi,	 per	 le	 loro	particolarità	 e	peculiarità,	
costituiscono	una	vera	e	propria	risorsa	produttiva,	che,	con	le	dovute	cautele,	può	essere	uti-
lizzata	come	volano	per	lo	sviluppo	socio-economico	di	un	territorio.	

	
C’è,	quindi,	 l’esigenza	di	 reimpostare	e	 riorganizzare	 su	basi	economiche	operative	 la	politica	
dei	beni	culturali	nel	quadro	dell’economia	regionale,	ricercando	una	strategia	di	valorizzazione	
e	promozione,	basata	su	una	 forte	 integrazione	tra	 le	attività	del	settore	culturale	con	quelle	
dei	settori	connessi,	turismo,	artigianato	e	mobilità	in	particolare.	
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Le	componenti	tipologiche	portanti	di	tale	complesso	sistema	per	il	Comune	di	Postiglione	so-
no:	

a.	Il	sistema	di	tratti	di	strada	della	viabilità	storica	di	epoca	romana	
b.	Il	centro	storico	con	il	castello	normanno	
c.	l'adiacenza	con	l'agro	centurato	di	Volcei	

	
Il	Ptr	 rileva	 infine	che	 l'insediamento	storico	 	ha	perduto	ogni	attività	produttiva,	 così	 che,	al	
progressivo	spopolamento,	ha	fatto	seguito	il	degrado	e	la	manomissione	del	patrimonio	edili-
zio	ed	urbanistico	che	si	era	venuto	a	configurarsi	nel	corso	dei	secoli.	

	
Dalla	disciplina	del	Ptr	si	riassumono	gli	indirizzi	strategici	del	Comune	di	Postiglione	che	si	as-
sumono	come	indirizzi	strategici	del	PUC:	

	

a) Il	recupero	del	Centro	Storico	va	attuato	attraverso	interventi	che	riguardano	non	solo	
l’aspetto	fisico,	apparente,	ma	anche	la	riappropriazione	dei	luoghi	all’identità	storico-
culturale	dei	suoi	abitanti	(genius	loci)	ed	il	conferimento	di	funzioni	economiche,	capa-
ci	 di	 rendere	 il	 Centro	 vivo	 e	 dinamico,	 in	 cui,	 accanto	 alle	 risorse	 pubbliche	 vi	 sia	 il	
coinvolgimento	di	 risorse	private,	 anche	attraverso	 forme	di	 incentivazioni	e	agevola-
zioni	 capaci	 di	 attivare	 un	 interesse	 operativo	 alla	 valorizzazione	 in	 chiave	 socio-
economica	dei	centri	medesimi.	
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Tavola	A6:		Ambiti	di	paesaggio		
Stralcio	Piano	Territoriale	Regionale	(Ptr)	

	
	

Il	territorio	di	Postiglione	è	compreso	nell'ambito	di	paesaggio	n.	37	(Vallo	del	Tanagro)	e	n.	50	
(Alburni)	
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Tavola	A7:		La	visione	dei	nove	ambiti	insediativi		

Stralcio	Piano	Territoriale	Regionale	(Ptr)	
	

Il	territorio	di	Postiglione	rientra	nell'ambiente	insediativo	n.	5		Cilento	e	Vallo	di	Diano.	
	

Dalla	disciplina	del	Ptr	si	riassumono	gli	indirizzi	strategici	del	Comune	di	Postiglione	che	si	as-
sumono	come	indirizzi	strategici	del	PUC:	

	

a) recupero,	 valorizzazione	 e	 rivitalizzazione	dei	 centri	 storici,	 conferendo	 agli	 abitati,	 in	
un’ottica	di	intervento	sostenibile,	un’immagine	di	qualità,	di	confort	e	di	decoro	e	as-
segnando	ad	essi	funzioni	in	grado	di	frenare	l’esodo	dei	residenti;	
	

b) promozione	di	un	sistema	insediativo	unitario,	organizzato	intorno	a	centralità	di	rango	
locale,	 assegnando	 al	 sistema	 ruoli	 urbani	 significativi	 e	 ai	 centri	 che	 lo	 compongono	
ruoli	e	funzioni	complementari	nel	quadro	di	un’organizzazione	policentrica	del	sistema	
insediativo	complessivo;	il	tutto	supportato	da	un’adeguata	politica	di	mobilità;	

	

c) blocco	dello	sprawl	edilizio,	della	edificazione	diffusa	e	sparsa	sul	territorio,	nonché	del-
le	espansioni	lineari	lungo	le	strade	principali	di	collegamento;	

	

d) miglioramento	della	qualità	del	patrimonio	naturalistico	e	culturale,	in	un’ottica	di	tute-
la	e	di	sviluppo	compatibile;	

	

e) costruzione	di	una	nuova	immagine	turistica,	mediante	una	diversa	impostazione	tecni-
co	urbanistica,	la	riqualificazione	e	valorizzazione	dei	luoghi,	con	il	recupero	ambientale	
e	la	rinaturalizzazione	del	territorio,	l’integrazione	del	turismo	culturale,	la	costruzione	
di	reti	di	connessione	tra	gli	insediamenti	costieri	e	quelli	dell’entroterra.	
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Tavola	A8:		La	biodiversità		
Stralcio	Piano	di	Coordinamento	provinciale	(Ptcp)		

Tavola	A9:		La	naturalità		
Stralcio	Piano	di	Coordinamento	provinciale	(Ptcp)	

	
Il	Ptcp	di	Salerno,	nel	rispetto	delle	competenze	ad	esso	attribuite	dalla	Legge	Regionale	della	
Campania	n.	16/2004	e	s.m.i.,	ha	 individuato	gli	elementi	costitutivi	del	 territorio	provinciale,	
con	particolare	riferimento	alle	caratteristiche	naturalistiche	di	pregio	oltre	che	di	quelle	pae-
saggistico-ambientali	e	storiche	in	una	visione	unica	dei	beni	ambientali	e	paesaggistici	provin-
ciali.	 In	particolare,	 il	Ptcp	ha	individuato	nelle	Tavole	di	Piano	gli	elementi	costitutivi	di	riferi-
mento	della	rete	ecologica	provinciale.	

	
La	costruzione	della	Rete	Ecologica	rappresenta	pertanto	una	delle	opzioni	strategiche	per	il	Si-
stema	ambientale	del	territorio	provinciale	insieme	a	quello	del	governo	del	rischio	ambientale	
e	la	tutela	delle	georisorse.	

	
Dalle	analisi	sull’uso	del	suolo	e	delle	risorse	naturalistiche	ed	agro-forestali	del	territorio	pro-
vinciale	è	derivata	una	rappresentazione	cartografica	della	struttura	della	rete	ecologica	e	delle	
relative	disposizioni	che	rappresentano,	dunque,	 la	base	di	partenza	per	 la	 formazione	di	una	
rete	di	funzioni	ecologiche	e	quindi	per	una	definita	politica	ambientale	sul	territorio.		
La	struttura	risulta	articolata	in	areali	che	vengono	così	rappresentati	convenzionalmente	e	in	
maniera	sintetica:		

• Aree	a	potenziale	ed	elevata	biodiversità	-	Core	areas	e	grandi	Insulae	(Aree	centrali;	det-
te	anche	nuclei,	gangli	o	nodi);	aree	con	 livelli	di	naturalità	elevata	o	molto	elevata	che	
rappresentano	l’ossatura	e	la	base	fondante	della	rete	ecologica	provinciale.		

• Zone	cuscinetto	-	Buffer	zones;	aree	con	funzioni	di	filtro	e	mitigazione	delle	influenze	an-
tropiche	verso	le	aree	ad	elevata	biodiversità.		

• Aree	 di	 potenziale	 collegamento	 ecologico;	 frammenti	 ambientali	 di	 piccole	 dimensioni	
(meno	di	50	ha	di	estensione),	dotati	di	buon	livello	di	naturalità,	 immersi	o	 limitrofi	ad	
una	matrice	paesaggistica	più	o	meno	antropizzata,	utili	al	mantenimento	della	connetti-
vità	degli	habitat.		

• Wildlife	 (ecological)	 corridors	 (Corridoi	 ecologici);rappresentano	 aree	 e	 collegamenti	 li-
neari	e	diffusi	fra	aree	a	potenziale	ed	elevata	biodiversità	ed	aree	di	potenziale	collega-
mento	ecologico	e	fra	esse	e	gli	altri	componenti	della	rete.	Hanno	lo	scopo	di	mantenere	
e	 favorire	 le	dinamiche	di	dispersione	delle	popolazioni	biologiche	 fra	aree	naturali,	 im-
pedendo	così	le	conseguenze	negative	dell’isolamento	ecologico.		

• Aree	permeabili	periurbane	ad	elevata	frammentazione	-	 (Aree	di	restauro	ambientale);	
ambienti	naturali	di	ridotte	dimensioni	e	dispersi	con	elevata	influenza	antropica	di	con-
testo.		

	
Dalla	lettura	delle	tavole	A8	e	A9	il	Comune	di	Postiglione	presenta	vaste	aree	di	potenziale	ed	
elevata	biodiversità	e	zone	cosiddette	"cuscinetto"	con	funzioni	di	filtro	nei	confronti	di	aree	a	
maggiore	biodiversità.	
Inoltre	sono	poste	all'interno	dell'area	comunale	ambiti	di	media	ed	elevata	biodiversità	carat-
terizzanti	insule	e	Core	Areas	della	rete	ecologica	provinciale.		
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Dalla	disciplina	del	Ptcp	si	riassumono	gli	indirizzi	strategici	del	Comune	di	Postiglione	che	si	as-
sumono	come	indirizzi	strategici	del	PUC:	

	

a) assicurare,	 anche	 attraverso	 l’integrazione	 del	 sistema	 delle	 aree	 protette	 regionali	 e	
locali,	la	coerenza	tra	sviluppo	socio-economico	e	la	conservazione	dei	livelli	di	naturali-
tà	del	territorio,	in	tale	ottica	tutela	della	diversità	biologica	(biodiversità);	
	

b) integrare	gli	 strumenti	urbanistici	 comunali	 la	 rilettura	ed	 il	 rilancio	di	 iniziative	 locali	
compatibili	con	gli	obiettivi	del	progetto	stesso;	
	

c) preservare	sia	la	diversità	biologica,	intesa	nella	sua	accezione	più	ampia,	sia	i	processi	
dinamici	che	permettono	il	mantenimento	della	vitalità	e	della	funzionalità	in	tempi	
lunghi	di	popolazioni	e	comunità	biologiche,	di	ecosistemi,	di	paesaggi	e	del	patrimonio	
culturale.	

	
Occorre	precisare	che	l'area	comunale	è	interessata	ad	ovest	dal	fiume	Calore	e	a	nord	dal	fiu-
me	Sele,	rappresentanti	corridoi	fluviali	da	tutelare,	potenziare	e/o	ricostruire,	ed	è	soggetta	al	
Piano	Programmatico	per	il	Governo	dei	Consumi	Idrici.	

	
Dalla	disciplina	del	Piano	Programmatico	per	il	Governo	dei	Consumi	Idrici	si	riassumono	le	rela-
tive	azioni	che	si	assumono	come	indirizzi	strategici	del	PUC:	

	

a) promuovere	l’utilizzo	di	risorse	idriche	da	bacini	superficiali	ove	disponibili	e	di	qualità	
adeguata	alle	diverse	esigenze	di	uso;		
	

b) promuovere	le	attività	di	risparmio	idrico	delle	risorse	pregiate	disponibili	mediante	in-
terventi	di	risanamento	delle	reti	di	distribuzione	e	controllo	e	riduzione	delle	perdite	
virtuali	(erogazioni	non	contabilizzate);		
	

c) promuovere	il	riutilizzo	delle	acque	reflue	depurate	al	fine	di	ridurre	e	tutelare	l’uso	di	
risorse	idriche	profonde.	
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Tavola	A10:		Ambiti	identitari	e	sistemi	territoriali	di	sviluppo		
Stralcio	Piano	Territoriale	di	Coordinamento	provinciale	(Ptcp)	

	
Le	norme	di	attuazione	del	Ptcp	definiscono	gli	indirizzi	per	le	conferenza	d'ambito	ed,	in	parti-
colare,	individuano	8	ambiti	territoriali.	
Il	Comune	di	Postiglione	rientra	nell'ambito	n.7:	L'alto	Medio	Sele	Tanagro	e	gli	Alburni	Nord	
Ovest.	

	
Dalla	disciplina	del	Ptcp	si	riassumono	gli	indirizzi	strategici	del	Comune	di	Postiglione	che	si	as-
sumono	come	indirizzi	strategici	del	PUC:	

	
AZIONE	1	
LA	 VALORIZZAZIONE	 DEL	 PATRIMONIO	 AMBIENTALE	 PER	 LA	 PROMOZIONE	 DEL	 TERRITORIO:	
Tutela	dell’integrità	e	difesa	della	biodiversità	

• valorizzazione	 delle	 risorse	 naturalistiche	 e	 forestali	 esistenti	 lungo	 i	 versanti	 dei	 rilievi	
montani-collinari;	

• valorizzazione	del	patrimonio	di	aree	naturali	protette	che	incorniciano	l’ambito	(	Massic-
cio	degli	Alburni),	nell’ottica	di	promuovere	una	molteplicità	di	percorsi	escursionistici,	in-
cludendo	anche	la	tutela	e	la	valorizzazione	del	patrimonio	geologico,	ambientali,	culturali	
e	turistico-ricreativi;	

• tutela	e	valorizzazione	del	reticolo	idrografico,	per	consolidare	ed	elevare	il	grado	di	natu-
ralità	e	funzionalità	idraulica	ed	ecologica,	conservare	le	comunità	biologiche	e	i	biotopi	in	
esse	comprese,	riqualificare	e	monitorare	la	vegetazione	ripariale	ed	acquatica	ai	fini	della	
fitodepurazione,	recuperare	le	aree	in	stato	di	degrado,	tutelarne	i	valori	paesaggistici,	va-
lorizzarne	 la	 fruizione	naturalistica,	 culturale,	educativa	e	 ricreativa,	anche	attraverso	 la	
realizzare	di	aree	attrezzate	e	la	creazione	di	una	rete	di	percorsi	ciclo-pedonali;		

• valorizzazione	 delle	 emergenze	 naturalistiche	 degli	 Alburni	 mediante	 il	 ripristino,	
l’adeguamento	e	 l’integrazione	della	sentieristica,	per	potenziare	 la	 fruizione	dell’area	a	
fini	escursionistici	e	per	la	pratica	di	attività	sportive,	la	localizzazione	di	nuovi	percorsi	di	
servizio	-	scientifici	o	didattici,	la	promozione	di	azioni	di	recupero	e	riuso	delle	costruzio-
ni	rurali	dismesse	o	in	via	di	dismissione	da	destinare	a	centri	di	documentazione	ambien-
tale,	punti	informativi,	basi	escursionistiche,	rifugi	attrezzati,	etc.;	

• valorizzazione	delle	 aree	di	pregio	agronomico	e	produttivo	quale	 sostegno	alle	 attività	
agro-silvo-pastorali,	assicurandone	–	a	garanzia	della	tutela	del	paesaggio	–	la	permanen-
za	in	loco,	promuovendo	il	recupero	delle	tecniche	tradizionali	e	sostenendo,	in	uno	con	
l’innovazione	 tecnologica,	 le	produzioni	 tipiche	e	di	qualità	orientate	ad	una	agricoltura	
biologica;		

• favorire	la	promozione	delle	produzioni	agricole	locali	di	qualità,	consentendo	la	localizza-
zione	di	 impianti	per	 la	trasformazione	delle	produzioni	autoctone	nelle	aree	produttive	
già	insediate,	anche	sostenendo	la	diversificazione	e	l’integrazione	delle	attività	agricole	e	
puntando	alla	accoglienza	rurale;	

• prevenzione	dal	rischio	sismico,	principalmente	nelle	aree	a	più	alto	rischio,	mediante	at-
tività	di	pianificazione	urbanistica,	ed	una	attenta	azione	di	prevenzione	e	vigilanza	sulla	
corretta	osservanza	delle	norme	antisismiche	per	l’edilizia,	le	infrastrutture	pubbliche	ed	i	
siti	industriali;	
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• governo	dei	fattori	di	rischio	ambientale,	con	particolare	riferimento	al	monitoraggio	ed	
alla	mitigazione	dei	fenomeni	di	dissesto	idrogeologico,	anche	nelle	aree	devegetate	e/o	
disboscate	a	causa	degli	incendi,	soprattutto	se	ricadenti	in	zone	a	rischio	elevato.	

	
AZIONE	2	
LA	VALORIZZAZIONE	DEL	PATRIMONIO	INSEDIATIVO	PER	METTERE	IN	RETE	RISORSE	CULTURALI	
ED	ECONOMICHE:	Sviluppo	delle	relazioni	di	integrazione-complementarità	tra	i	diversi	sistemi	
urbani	

• riqualificazione	dell’assetto	insediativo	esistente	attraverso	la	promozione	di	interventi	di	
risanamento,	riqualificazione	e	completamento	del	tessuto	urbano	esistente,	rivolti	sia	al	
recupero	ed	alla	rivitalizzazione	degli	insediamenti	storici	–	urbani	ed	extraurbani	–	sia	al-
la	riqualificazione	ed	alla	densificazione	degli	insediamenti	recenti;		

• recupero	e	valorizzazione	dei	borghi	storici	di	tutte	le	centralità	d’ambito,	e	delle	struttu-
re	rurali	presenti	sul	territorio,	per	allocarvi	infrastrutture	di	servizio	per	l’organizzazione	
di	eventi	culturali,	e	per	accrescere	la	rete	dell'ospitalità,	replicando	esperienze	virtuose	
come	quella	dei	Borghi	Autentici	d’Italia;	

• recupero	e/o	localizzazione	di	nuove	strutture	da	destinare	a	servizi	culturali,	strettamen-
te	connessi	alla	fruizione	ed	alla	valorizzazione	dei	beni	quali	servizi	educativi,	informativi,	
di	ricerca,	di	formazione,	di	comunicazione	ed	esportazione	della	cultura.	

	
AZIONE	3	
A	VALORIZZAZIONE	DEL	PATRIMONIO	INFRASTRUTTURALE	PER	MIGLIORARE	L’EFFICIENZA	DEL	
SISTEMA	DELLA	MOBILITÀ:	per	uno	snodo	centrale	provinciale	

• ripristino	del	collegamento	ferroviario	della	tratta	Sicignano-Lagonegro	anche	con	funzio-
nalità	diversificate	(tour	turistici	in	treno),	ovvero	ammodernamento	della	linea	ferrovia-
ria	 Battipaglia-Eboli-Campagna-Potenza,	 valorizzando	 in	 chiave	 turistica	 la	 stazione	 di	
Contursi;	

• realizzazione	di	itinerari	ciclopedonali.	
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Tavola	A11:		Aree	naturali	protette		
Stralcio	Piano	Territoriale	di	Coordinamento	provinciale	(Ptcp)	

	
Dalla	consultazione	della	tavola	il	territorio	del	Comune	di	Postiglione	presenta	le	seguenti	aree	
protette:	

	

• a	 nord	 confina	 con	 il	 sito	 di	 interesse	 comunitario	 (SIC)	 identificato	 con	 la	 sigla	 IIC-
IT8050049	-	Fiumi	Tanagro	e	Sele;	

• a	ovest	con	il	fiume	Calore	ricadente	nella	Riserva	Naturale	Regionale;	
• l'area	a	nord	fino	al	fiume	Calore	ricade	nella	zona	contigua	al	Parco	Nazionale;	
• una	parte	della	zona	a	sud,	compreso	il	centro	abitato,	nel	nella	Zona	a	Protezione	specia-

le	(ZPS)	e	contemporaneamente,	per	una	parte	con	esclusione	del	centro	abitato,	nel	Par-
co	Nazionale;	

• La	parte	più	a	sud,	fino	al	confine	con	il	comune	di	Controne,	in	area	Parco	Nazionale,	Zo-
na	SIC	e	ZPS.	

	
In	definitiva	una	parte	del	territorio	comunale	ricade	in	zone	naturali	protette	con	le	varie	iden-
tificazioni	sopra	specificate,	e	la	restante	parte	(circa	il	70%)	in	zona	contigua	al	Parco.	
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Tavola	A12:		Beni	storico/culturali		

Stralcio	Piano	Territoriale	di	Coordinamento	provinciale	(Ptcp)	

	
Il	Comune	di	Postiglione	non	presenta	particolari	presenze	archeologiche	e/o	di	edifici	di	inte-
resse	storico	ad	eccezione	del	centro	storico	che	si	sviluppa	intorno	al	castello	Normanno.	
La	tavola	A12	infatti	evidenzia	l'agglomerato	storico	quale	unico	elemento	di	interesse.	

	
Dalla	disciplina	del	Ptcp	si	riassumono	gli	indirizzi	strategici	del	Comune	di	Postiglione	che	si	as-
sumono	come	indirizzi	strategici	del	PUC:	

	

a) tutelare	e	valorizzare	i	centri,	nuclei	e	quartieri	storici,	così	come	definiti	dalla	normati-
va	vigente	quali	risorse	primarie	ai	fini	dell’identità	culturale	e	della	qualità	del	quadro	
di	vita	attuale	e	futuro	della	popolazione	provinciale.		

b) perseguire	 la	 conservazione	 integrale	e	 la	 valorizzazione	di	 tali	 insediamenti	 storici	 di	
cui	devono	essere	preservati	 i	caratteri	strutturali,	 individuati	essenzialmente	nelle	re-
gole	 insediative	 tipo-morfologiche	 e	 nella	 forma,	 nella	 riconoscibilità,	 nell’integrità	 e	
pregnanza	culturale	e	nella	qualità	degli	spazi	collettivi.	Possono	non	essere	preservati,	
quando	non	abbiano	valenza	culturale	o	estetica	autonoma	e	quando	non	costituiscano	
caratteri	essenziali	del	bene,	le	destinazioni	d’uso,	le	suddivisioni	immobiliari	e	le	forme	
interne.	Deve	essere	comunque	disincentivata	la	presenza	di	immobili,	superfetazioni	e	
componenti	incongrui	rispetto	ai	valori	del	centro	storico.		

c) sostenere	gli	interventi	finalizzati	a:		
1. recuperare	l’architettura	identitaria,	anche	attribuendo	agli	immobili	vocazione							

turistica,	di	servizio,	di	promozione	sociale	e	culturale;		
2. riadattare	e	 far	 rinascere	gli	 spazi	pubblici	 comunitari	quali	 le	piazze,	 i	 luoghi	

della	socializzazione	e	i	mercati	tradizionali;		
3. riattivare	le	botteghe	artigiane	e	gli	antichi	mestieri,	reinterpretandoli	secondo	

i					canoni	della	contemporaneità;		
4. promuovere	la	salubrità,	la	sicurezza	e	la	qualità	della	vita	nell’abitato	median-

te	interventi	di	messa	a	norma,	di	adeguamento	igienico-sanitario,	di	rimozione	
delle	 barriere	 architettoniche	 e	 di	 riqualificazione	 con	 modalità	 rispettose	
dell’identità.		

5. prevedere	specifiche	misure	di	salvaguardia	e	valorizzazione	per	i	siti	ed	i	mo-
numenti	isolati,	che	comprendono	i	complessi	edilizi	non	urbani	di	tipo	religio-
so,	militare,	civile,	produttivo	o	turistico,	 i	giardini,	 i	parchi	storici,	 le	sistema-
zioni	agricole	e	le	residenze	e	pertinenze	rurali	caratterizzati	da	un	particolare	
valore	culturale	e	documentale.	
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Tavola	A13:			Rischio	sismico		
	Stralcio	Piano	Territoriale	di	Coordinamento	provinciale	(Ptcp)	

	
Il	Comune	di	Postiglione	rientra	interamente	nella	zona	sismica	di	media	intensità.	

	
Dalla	disciplina	del	Ptcp	si	riassumono	gli	indirizzi	strategici	del	Comune	di	Postiglione	che	si	as-
sumono	come	indirizzi	strategici	del	PUC:	

	

1. L’Unità	di	Piano	competente	monitora	l’attuazione	sul	territorio	della	Provincia	di	Saler-
no	della	disciplina	di	prevenzione	del	rischio	sismico	dettata	dalla	vigente	normativa,	con	
particolare	riferimento	al	rispetto	delle	disposizioni	 in	materia	di	nuove	costruzioni	e	al	
graduale	adeguamento	delle	costruzioni	antecedenti	al	1980.		

	
2. Nelle	zone	a	più	alto	rischio	sismico	dovranno	essere	previste	misure	volte	alla	riduzione	

della	vulnerabilità	degli	edifici	strategici	ai	fini	della	protezione	civile,	con	adeguata	pro-
grammazione	economica	e	finanziaria,	ricorrendo	al	reperimento	delle	risorse	anche	me-
diante	sponsorizzazioni	o	compensazioni	degli	oneri	e	degli	standard	monetizzabili.		

	

3. L’Unità	di	Piano	competente	coadiuva	gli	enti	nelle	attività	suddette.	
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Tavola	A14:		Uso	agricolo		
Stralcio	Piano	Territoriale	di	Coordinamento	provinciale	(Ptcp)	

Tavola	A15:		Risorse	naturalistiche	ed	agroforestali		
Stralcio	Piano	Territoriale	di	Coordinamento	provinciale	(Ptcp)	

	
Il	territorio	comunale	si	presenta	con	aree	particolarmente	antropizzate,	nelle	quali	è	ancora	
predominante	l’attività	agricola	che	si	succede	a	crinali	e	alture	sulle	quali	edificano	le	forma-
zioni	boschive.	

	
La	tavola	dell'uso	agricolo	evidenzia	che	 il	 territorio	del	Comune	di	Postiglione	posto	a	sud,	a	
confine	con	Controne,	è	interessato	principalmente	da	boschi	e	da	estese	coltivazioni	di	ulivi.	

	
La	parte	a	sud,	oltre	ai	boschi	e	agli	uliveti,	è	interessata	da	culture	foraggine	associate	a	cereali	
di	granella	e	culture	temporanee	associate	a	culture	permanenti.	

	
Si	 precisa	 che	 il	 Comune	di	Postiglione	è	dotato	del	Piano	 di	 Gestione	 Forestale	 per	 gli	 anni	
2020/2029.	
Da	detto	piano	risulta	che	il	territorio	di	Postiglione	è	esteso	per	ha.	4824.92	e	ripartito	come	
segue	rispetto	al	titolo	di	possesso:		

1)	Proprietà	pubblica:	1445.79.11	29,97%		
2)	Proprietà	privata	3379.13.29	70,03%		

	
Riguardo	alla	proprietà	privata	questa	si	presenta	molto	frazionata.	Dai	dati	catastali	risultano	
censite	particelle	con	un’estensione	media	di	circa	1000	m2	ognuna.		
Le	aziende	agricole	presenti	sul	territorio	sono	numerose,	ma	con	un’estensione	media	inferio-
re	ai	2	ettari	e	con	una	conduzione	quasi	esclusiva	con	la	forma	diretta	del	coltivatore.		
Per	quanto	riguarda	la	destinazione	colturale,	l’incidenza	maggiore	è	data	dalle	foraggere	per-
manenti	(prati	e	pascoli)	che	raggiunge	il	70%	della	superfice	totale.	Queste	sono	costituite	pre-
valentemente	dai	cereali,	seguiti	dalle	foraggere	avvicendate	e	dalle	ortive.		
Da	questo	si	evince	molto	chiaramente	che	l’indirizzo	produttivo	tipico	della	zona	è	quello	zoo-
tecnico-cerealicolo.		
	
Relativamente	al	bestiame	allevato	questo	risulta	costituito	soprattutto	da	bovini	e	bufalini	(cir-
ca	l’80%)	seguito	da	ovini	e	caprini	e,	in	minima	parte,	da	suini.	

	
La	tavole	relativa	alle	risorse	naturali	ed	agroforestali	evidenzia,	come	già	verificato	dall'analisi	
della	tavola	precedente,	che	il	territorio	del	Comune	di	Postiglione	è	interessato	da	aree	fore-
stali	dei	rilievi	montani	(monte	Alburni),	da	aree	forestali	dei	rilievi	collinari	(a	ovest	dei	monti	
Alburni),	da	mosaici	agricoli	dei	rilievi	montani	ed	aree	agricole	dei	rilievi	montani,	da	mosaici	
agricoli	dei	rilievi	collinari	e	aree	agricole	dei	rilievi	collinari.	
	
Dalla	medesima	tavola	A	15	il	territorio	è	interessato,	come	più	volte	specificato,	dal	fiume	Sele	
e	fiume	Calore,	nonché	da	numerosi	corsi	d’acqua	secondari	che	dai	monti	si	riversano	nei	fiumi	
principali.		
	
Le	richiamate	analisi	si	assumono	quali		linee	di	azione	strategiche	dell’ambito	rurale	del	PUC.	
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Tavola	A16:		Il	Parco	nazionale	del	Cilento,	del	Vallo	di	Diano	e	degli	Alburni	patrimonio	Une-
sco		

Stralcio	Piano	Parco	
Tavola	A17:		Aree	SIC	e	ZPS	ricadenti	nel	territorio	di	competenza	del	PNCVD		

Stralcio	Piano	Parco	
Tavola	A18:	Organizzazione	del	territorio	(b2)		

Stralcio	Piano	Parco	
Tavola	A19:	Vincoli	e	destinazioni	specifiche	(b3)		

Stralcio	Piano	Parco	
Tavola	A20:	Vincoli	e	destinazioni	specifiche	(b4)		

Stralcio	Piano	Parco	
	

Dagli	stralci	del	Parco	risulta	che	il	territorio	del	Comune	di	Postiglione	rientra	per	una	superfi-
cie	del	70	%	circa	(la	zona	a	nord	e	confinante	con	il	fiume	Sele,	ad	ovest	con	il	fiume	Calore,	a	
sud	con	il	territorio	posto	dopo	il	centro	abitato)	in		Area	contigua	al	Parco.		

	
Il	centro	abitato,	con	le	aree	limitrofe,	ricadono	in	zona	a	protezione	speciale	(ZPS).	

	
Una	fascia	posta	a	sud,	confinante	con	il	territorio	di	Controne,	ricade	in	zona	ZPS	e	in	quella	
definita	quale	Siti	d’interesse	comunitario	(SIC).	

	
Infine	a	nord	la	fascia	del	fiume	Sele	ricade	anch’esso	in	zona	SIC;	la	zona	ad	ovest	del	fiume	Ca-
lore	è	considerata	zona	di	Riserva	Nazionali	Regionali.	
	
Per	quanto	riguarda	la	zona	di	massima	estensione	del	territorio	comunale	interessato	dalla	zo-
na	definita	Area	contigua	al	Parco	le	norme	di	attuazione	riportano	le	seguenti	indicazioni.			
	
Art.7	comma	4		
Nelle	 aree	 contigue	 sono	 soggette	 all’autorizzazione	 dell’Ente	 Parco,	 sentita	 ove	 occorra	
l’Autorità	di	Bacino	competente,	le	seguenti	opere:	

a)	 apertura	e	ampliamento	di	nuove	discariche	di	qualsiasi	tipo.	A	tale	scopo	non	è	conside-
rata	attività	di	discarica	il	deposito	di	materiale	inerte	vagliato,	anche	se	proveniente	da	
risulta,	per	il	recupero	ambientale	di	cave	dimesse	e	abbandonate	secondo	la	L.R.	17/95;	

b)	 apertura	di	nuove	attività	estrattive	e	ampliamento	di	nuove	cave,	in	attesa	del	piano	re-
golatore	regionale	delle	cave;	

c)	 il	prelievo	di	inerti	dalle	aree	demaniali	fluviali;	
d)	 la	derivazione	di	acque	da	corpi	 idrici	 il	 cui	bacino	 idrografico	ricada	anche	solo	parzial-

mente	nel	territorio	del	Parco	o	delle	aree	contigue	
	

Art.	7	comma	5	
Nelle	aree	contigue	non	sono	mai	consentite:	

a)	 l’immissione	di	specie	faunistiche	o	floristiche	estranee	alle	zoocenosi	e	alle	fitocenosi	au-
toctone,	 comprese	quelle	 interessate	dai	piani	di	 cui	 all’art.	 4,	 nonché	 l’introduzione	di	
piante	appartenenti	a	specie	autoctone	ma	geneticamente	modificate	nonché	di	parti	di	
esse	come	elencate	nell’art.	2	della	Dir.199/105/CE;	

b)	 la	coltivazione	di	piante	geneticamente	modificate	o	l’introduzione	di	semi	e	parti	di	pian-
ta	che	possono	potenzialmente	riprodursi.	
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Art.	7	comma	6	
Con	riferimento	alle	 intese	di	cui	al	c.2,	 la	tav.b3	evidenzia	 le	relazioni	ecologiche,	paesistiche	
ed	ambientali	da	assicurare	o	rispettare	nei	confronti	del	contesto	territoriale,	con	particolare	
riguardo	per	le	connessioni	con	le	altre	aree	protette	o	di	riconosciuto	interesse	ecologico	cir-
costanti.	

	
In	definitiva	gli	interventi	edilizi	ricadenti	nella	zona	contigua	al	Parco,	compreso	il	centro	abi-
tativo,	non	necessitano	di	pareri	preventivi	da	parte	dell’Ente	Parco	ad	eccezioni	per	quelli	
indicati	nel	riportato	articolo	7,	comma		5	e	6.	

	
Dalla	Tavola	A18	le	aree	inserite	nel	Parco	vengono	suddivise	in	tre	sottozone	e,	in	particolare:	
prima		fascia	A1	Riserva	integrale	
seconda	fascia	B1	Riserva	generale	orientata	
terza	fascia	C2	Zone	di	protezione	

	
Si	riportano	di	seguito	le	norme	di	attuazione	per	dette	fasce.	

	
Art.	7	comma	8	
	
Zona	A1,	di	riserva	integrale	naturale:	si	riferiscono	ad	ambiti	che	presentano	elevati	valori	na-
turalistico-ambientali,	in	cui	occorre	garantire	lo	sviluppo	degli	habitat	e	delle	comunità	fauni-
stiche	di	interesse	nazionale	e/o	internazionale	presenti	e	la	funzionalità	ecosistemica,	e	in	cui	
le	esigenze	di	protezione	di	suolo,	sottosuolo,	flora	e	fauna	prevalgono	su	ogni	altra	esigenza	e	
l’ambiente	naturale	è	conservato	nella	sua	integrità	attuale	e	potenziale.	La	fruizione	degli	am-
biti	interessati	ha	carattere	esclusivamente	naturalistico,	scientifico,	didattico	e	culturale	(N),	e	
gli	interventi	sono	conservativi	(CO).	Sono	esclusi	tutti	gli	interventi,	gli	usi	e	le	attività	che	con-
trastino	con	gli	indirizzi	conservativi	e	fruitivi	suddetti.	Sono	invece	ammessi	gli	interventi	(RE)	
necessari	al	miglioramento	della	qualità	ecosistemica,	e	al	 ripristino	o	 restauro	delle	 testimo-
nianze	storiche	in	essi	presenti.		
In	particolare	sono	esclusi,	se	non	necessari	agli	interventi	di	conservazione	e	restituzione	am-
messi:	

a)	 l’esecuzione	di	tagli	boschivi,	fatti	salvi	gli	interventi	esclusivamente	indirizzati	ad	assicu-
rare	 la	rinnovazione	naturale	del	soprassuolo	con	ripuliture	e	eliminazione	meccanica	di	
specie	estranee	infestanti;	

b)	 ogni	genere	di	scavo	o	di	movimento	di	terreno;	
c)	 interventi	costruttivi	o	di	installazione	di	manufatti	di	qualsiasi	genere,	comprese	le	recin-

zioni,	che	possano	alterare	lo	stato	dei	luoghi.	
	

Zona	B1,	di	riserva	generale	orientata	:	si	riferiscono	ad	ambiti	di	elevato	pregio	naturalistico,	in	
cui	si	intende	potenziare	la	funzionalità	ecosistemica,	conservarne	il	ruolo	per	il	mantenimento	
della	biodiversità,	con	funzione	anche	di	collegamento	e	di	protezione	delle	zone	A.	Gli	usi	e	le	
attività	hanno	carattere	naturalistico	(N),	e	comprendono	la	fruizione	che,	oltre	agli	scopi	natu-
ralistici,	scientifici	e	didattici,	può	avere	carattere	sportivo	o	ricreativo,	(limitatamente	a	quelle	
attività	 che	non	 richiedono	 l’uso	di	motori	 o	mezzi	meccanici	 o	 attrezzature	 fisse,	 e	 che	non	
comportano	comunque	apprezzabili	interferenze	sulle	biocenosi	in	atto,	o	trasformazioni	d’uso	
infrastrutturali	o	edilizi	o	modificazioni	sostanziali	della	morfologia	dei	suoli).	Sono	ammesse	le	
attività	agricole	tradizionali	(A)	e	di	pascolo	brado	che	assicurino	il	mantenimento	della	funzio-
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nalità	ecosistemica	e	del	paesaggio	esistenti	e	 le	azioni	di	governo	del	bosco	a	prevalenti	 fini	
protettivi,	ivi	compresi	gli	interventi	selvicolturali	per	il	governo	dei	boschi	d’alto	fusto	e	le	ce-
duazioni	necessarie	a	tali	fini,	in	base	alle	previsioni	del	piano	di	gestione	naturalistico.	
Gli	interventi	conservativi	(CO)	possono	essere	accompagnati	da	interventi	manutentivi	e	di	re-
stituzione	(MA	e	RE)	definiti	dal	Piano	di	Gestione	Naturalistico.	Sono	in	ogni	caso	esclusi	inter-
venti	edilizi	che	eccedano	quanto	previsto	alla	lettera	a)	e	b)	dell’art.	31	della	L.	457/1978,	o	in-
terventi	infrastrutturali	non	esclusivamente	e	strettamente	necessari	per	il	mantenimento	delle	
attività	agro-silvo-pastorali.	

	
Zona	C2,	Zone	di	protezione:	gli	 interventi	ammessi	nelle	zone	C2	sono	soggetti	alle	seguenti	
limitazioni:	

a)	 è	esclusa	l’apertura	di	nuove	strade,	fatte	salve	quelle	espressamente	previste	dal	Piano	o	
necessarie	alla	difesa	del	suolo	e	alla	protezione	civile;	 l’ampliamento	di	quelle	esistenti	
ad	esclusivo	uso	agricolo	o	forestale,	la	cui	necessità	dovrà	essere	documentata	da	piani	
aziendali	o	da	piani	di	assestamento	forestale	approvati	dall’Ente	Parco;	da	realizzarsi	con	
sezione,	comprensiva	di	cunette,	non	superiore	a	ml	3	e	con	andamento	longitudinale	ta-
le	da	limitare	al	massimo	sbancamenti	e	riporti,	escludendo	ogni	pavimentazione	imper-
meabilizzante;	

b)	 i	tagli	di	alberature,	siepi	e	filari,	anche	parziali,	sono	ammessi	solo	in	quanto	necessari	al	
reimpianto;	

c)	 gli	 interventi	che	modificano	il	regime	delle	acque	sono	ammessi	solo	se	previsti	 in	pro-
getti	approvati	dall’Ente	Parco	finalizzati	alla	razionalizzazione	dei	prelievi	e	degli	smalti-
menti,	o	alla	messa	in	sicurezza	delle	situazioni	di	criticità	idrogeologica,	o	alla	prevenzio-
ne	degli	incendi;	

d)	 le	recinzioni	sono	ammesse	solo	se	realizzate	in	siepi	vive,	formazioni	arbustive	spinose	o	
pietra	naturale	locale	a	secco,	o	in	legno	locale	secondo	le	tipologie	tradizionali,	coeren-
temente	 inserite	nella	 trama	parcellare,	 tali	da	non	modificare	o	essere	di	ostacolo	allo	
scorrimento	delle	acque,	o	al	movimento	della	fauna;	

e)	il	mutamento	della	destinazione	d’uso	degli	immobili	non	più	utilizzati	per	le	attività	agro-
forestali,	ai	fini	di	riutilizzi	agrituristici,	abitativi,	artigianali	per	le	produzioni	locali	tipiche,	
ricettivi	o	di	servizio	alle	attività	del	Parco,	potrà	essere	consentito	soltanto	se	orientato	
al	massimo	rispetto	delle	tipologie	edilizie	caratteristiche	delle	località	interessate	e	qua-
lora	non	richieda	modificazioni	significative	al	sistema	degli	accessi	e	alle	reti	infrastruttu-
rali,	eccedenti	quanto	previsto	al	successivo	punto;	

f)	 sono	ammessi	modesti	 interventi	 infrastrutturali,	quali:	piccole	canalizzazioni	per	smalti-
mento	 reflui,	 allacciamenti	 ad	 acquedotti	 pubblici,	 linee	 telefoniche	 ed	 elettriche	 fuori	
terra	a	servizio	delle	attività	ammesse	dalle	presenti	norme,	adeguamenti	 tecnologici	di	
impianti	ed	infrastrutture	esistenti,	purchè	compatibili	con	la	conservazione	delle	risorse,	
nelle	aree	incendiate	sono	vietate	le	modificazioni	d’uso	del	suolo,	così	come	gli	interven-
ti	di	riforestazione,	fatti	salvi	i	progetti	specificatamente	previsti	dall’Ente	Parco;	

g)	 nelle	aree	collinari	dovranno	esser	privilegiate	le	sistemazioni	tradizionali	su	ciglioni	o	su	
terrazzi	o	lunette	con	muretti	a	secco	e	con	il	ricorso	a	pali	in	legno,	sono	ammessi	inter-
venti	di	parziali	modificazioni	o	 ricostruzioni	 senza	 la	 sostanziale	modificazione	delle	al-
tezze	e	del	passo	dei	terrazzamenti	esistente:	

h)	 	è	esclusa	l’installazione	di	serre	sia	fisse	che	mobili.	
	

Nelle	zone	C1	e	C2	la	costruzione	di	nuovi	edifici	ed	ogni	intervento	edilizio	eccedente	quanto	
previsto	 alle	 lettere	 a,	 b,	 c,	 dell’art.31	 L.457/1978,	 fatti	 salvi	 gli	 interventi	 di	 ricostruzione	 di	
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immobili	danneggiati	dai	sismi	di	cui	alla	L.219/1981,	sono	ammessi	solo	 in	 funzione	degli	usi	
agricoli,	agrituristici	e	della	 residenza	dell’imprenditore	agricolo,	nei	 limiti	delle	esigenze	ade-
guatamente	dimostrate	e	di	quanto	stabilito	dalla	LR	14/1982.		
Per	le	zone	C2	valgono	inoltre	le	seguenti	condizioni:	

a)	 ciascun	edificio	deve	avere	accesso	diretto	da	strade	esistenti,	con	esclusione	di	apertura	
di	nuove	strade;	

b)	 deve	essere	dimostrata	l’impossibilità	tecnica	di	soddisfare	le	esigenze	documentate	me-
diante	il	recupero	delle	preesistenze,	oppure	la	maggiore	razionalità	della	soluzione	pro-
posta,	dal	punto	di	vista	delle	finalità	del	Parco;	

c)	 gli	ampliamenti	devono	essere	realizzati	in	adiacenza	al	centro	aziendale	esistente	o	agli	
insediamenti	rurali	preesistenti;	

d)	 gli	ampliamenti	necessari	per	l’adeguamento	igienico-funzionale	ed	abitativo	degli	edifici	
rurali	 (fermi	 restando	 i	 vincoli	 di	 cui	 alle	 presenti	 norme,	 in	 particolare	 all’art.	 16)	 non	
possono	superare	 il	10%	del	volume	esistente	e	possono	essere	concessi	una	sola	volta	
per	la	stessa	unità	abitativa;e,	la	necessità	di	nuove	costruzioni	o	di	ampliamenti	ecceden-
ti	 i	 limiti	di	 cui	al	punto	d,	deve	essere	documentata	da	un	apposito	“piano	di	 sviluppo	
aziendale”	che	riguardi	l’insieme	dei	fondi	e	delle	attività	dell’azienda	interessata.	

	
Le	norme	di	attuazione	del	Piano	prevedono	particolari	 indicazioni	per	 le	 fasce	 fluviali	ed,	 in	
particolare:	

	
Art.10	comma2		
Le	fasce	fluviali,	ivi	compresi	i	bacini	artificiali,	devono	essere	conservate,	mantenute	e	riqualifi-
cate	al	fine	di	consolidarne	ed	elevare	il	grado	di	naturalità	e	funzionalità	idraulica	ed	ecologica,	
conservarne	le	comunità	biologiche	e	i	biotopi	in	esse	comprese,	ripristinarne	la	vegetazione	ri-
pariale	arborea,	arbustiva	ed	erbacea	per	il	raggiungimento	di	cenosi	forestali	mature,	riqualifi-
carne	e	monitorarne	la	vegetazione	ripariale	ed	acquatica	ai	fini	di	fitodepurazione,	recuperar-
ne	le	aree	in	stato	di	degrado,	tutelarne	i	valori	paesaggistici,	valorizzarne	la	fruizione	naturali-
stica,	culturale,	educativa	e	ricreativa.	Per	 il	conseguimento	di	 tali	obbiettivi	 l’Ente	Parco	pro-
muove	specifici	programmi	di	conservazione,	riqualificazione	e	valorizzazione	delle	fasce	fluvia-
li,	volti	a:	

a)	 favorire	l’ampliamento	per	quanto	possibile	delle	fasce	di	pertinenza	fluviale,	e	il	ripristi-
no	della	continuità	delle	formazioni	ripariali;	

b)	 limitare	gli	interventi	di	gestione	della	vegetazione	in	alveo	e	ripariale	a	quelli	strettamen-
te	necessari	per	ragioni	idrauliche,	eliminando	le	opere	non	più	efficienti;	

c)	 promuovere	il	ripristino	della	naturalità	delle	formazioni	riparie	anche	attraverso	la	pro-
gressiva	eliminazione	delle	specie	vegetali	alloctone	e	la	formazione	di	zone	umide	artifi-
ciali;	

d)	 orientare	 in	 senso	naturalistico	 le	 sistemazioni	 idrauliche	previste	 in	 base	 all’art.9	 delle	
presenti	Norme;	

e)	 controllare	e	regolamentare	gli	scarichi	dei	centri	abitati	e	degli	insediamenti	sparsi;	
f)	 individuare	e	realizzare	aree	attrezzate	per	la	sosta	a	scopo	ricreativo;	
g)	 riqualificare	e	bonificare	le	situazioni	di	degrado;	
h)	 conservare	e	proteggere	gli	ecosistemi	unici	e	caratteristici,	con	particolare	riguardo	alle	

emergenze	geologiche	e	idriche	espressamente	segnalate	dal	Piano.	
	

Art.	10	comma	3	
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Le	 fasce	di	 pertinenza	 fluviale	 sono	delimitate,	 negli	 strumenti	 urbanistici	 locali,	 d’intesa	 con	
l’Ente	Parco	e	l’Autorità	di	bacino.	

	
Le	norme	di	attuazione,	per	le	aree	di	specifico	interesse	storico	culturale,	dispone	quanto	se-
gue.	

	
	

Art.16	comma	4	
Il	Piano	riconosce	 i	 centri	 storici,	 la	cui	perimetrazione	dovrà	essere	precisata	 in	sede	di	ade-
guamento	dei	PRGC,	anche	ai	 fini	del	riconoscimento	delle	zone	A,	di	cui	al	DM	del	2/4/1968	
n.1444,	 sulla	 base	di	 accurate	 indagini	 storico-urbanistiche	 ed	 in	 accordo	 con	 il	 Parco.	 In	 tali	
aree	gli	interventi	saranno	diretti	a:		

a)	 conservare	 l’impianto	urbanistico,	colto	nei	momenti	nodali	della	strutturazione	storica,	
nelle	componenti	e	nelle	relazioni	principali	che	 lo	costituiscono,	nelle	tessiture	caratte-
rizzanti,	nelle	relazioni	con	la	morfologia	del	sito,	nelle	direttrici,	nei	principali	allineamen-
ti,	nelle	gerarchie	tra	percorsi,	edificato	e	spazi	aperti;	

b)	 recuperare	gli	elementi	di	specifico	interesse	storico-artistico	con	le	relative	aree	di	perti-
nenza	nonché	quelli	di	interesse	documentario,	inglobati,	adiacenti	o	prossimi,	ma	strut-
turalmente	connessi	ai	centri;	

d)	 ripristinare	le	connessioni	con	le	aree	e	gli	elementi	complementari	esterni	legati	da	rela-
zioni	funzionali,	formali,	fisiche	o	visive	con	i	centri	stessi	e	mantenere	le	tipologie	ricor-
renti	che,	all’interno	di	una	determinata	area	e	di	un	determinato	periodo	storico,	con-
traddistinguono	modalità	di	costruzione	comuni;	

f)	 conservare	le	emergenze,	le	permanenze	storiche	e	i	segni	del	ruolo	storicamente	eserci-
tato	da	ciascun	centro	sul	piano	politico-amministrativo,	religioso	e	culturale,	commercia-
le	e	produttivo;	

g)	 mitigare	o	eliminare	i	fattori	di	incoerenza	o	di	contrasto	con	le	strutture	storiche;	

h) conservare	 le	modalità	costruttive,	 i	materiali,	 le	tecniche	edilizie	coerenti	ed	omogenei	
con	la	tradizione	edilizia	dei	singoli	luoghi.	Nelle	more	di	adeguamento	dei	PRGC	a	tali	in-
dirizzi	nei	centri	storici	sono	ammessi	solo	interventi	di	cui	alle	lettere	a,	b,	c,	dell’art.31	
della	L.	457/1978.	

	
Si	precisa	che,	pur	essendo	il	centro	storico	di	Postiglione	posto	in	area	Attigua	al	Parco,	e	quin-
di	non	ricadente	nell’attività	del	Parco	con	conseguenti	valutazioni	e	pareri,	si	recepiscono	co-
munque	le	indicazioni	riportate	nella	stesse	norme	di	attuazione.	

	
Le	riportate	disposizioni	del	Piano	Parco	si	riassumono	gli	indirizzi	strategici	del	Comune	di	Po-
stiglione	che	si	assumono	come	indirizzi	strategici	del	PUC.	

	













	 28	

Tavola	A21:		Rischio	idraulico		
Stralcio	Autorità	di	bacino	(Psai)	

Tavola	A22:		Fasce	di	rispetto		
Stralcio	Autorità	di	bacino	(Psai)	

	
Dalla	consultazione	della	tavola	del	rischio	idraulico	risulta	che	Il	territorio	del	comune	di	Posti-
glione	non	è	interessato	da	aree	a	rischio	idraulico,	rischio	inondazione	e	rischio	da	colata.	
	
Nella	successiva	tavola	A22	sono	riportate	le	aree	di	rispetto	dei	fiumi	Sele	a	nord	e	Calore	ad	
ovest.	
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Tavola	A23:	Intensità	fenomeni	franosi;	Rischio	frana		
Stralcio	Autorità	di	bacino	(Psai)	

	
Per	 quanto	 riguarda	 la	 tavola	 dell’	“intensità	 dei	 fenomeni	 franosi”,	 l’intera	 zona	 ad	 est	 del	
centro	abitato,	nella	parte	alta	dei	monti	Alburni,	è	riportata	ad	alta	intensità	franosa	(zona	ros-
sa).	
	
Sono	altresì	presenti,	a	valle	dell’area	rossa,	varie	zone	di	“intensità	media”	a	macchia	di	leo-
pardo”.	
	
La	tavola	“Rischio	frana”	riporta	nel	dettaglio	le	varie	zone	soggette	e	“rischio	reale”	e	“rischio	
potenziale”.	
	
Si	riportano	di	seguito	gli	articoli	del	Testo	unico	coordinato	dell’autorità	di	bacino	per	le	aree	a	
rischio	potenziale	(Rischio	unità	territoriale	di	riferimento):	
	
CAPO	IV	—	AREE	A	PERICOLOSITA’	POTENZIALE	DA	FRANA	PER	IL	BACINO	IDROGRAFICO	INTER-
REGIONALE	SELE		
	
ARTICOLO	35	–	Disciplina	delle	aree	a	pericolosità	potenziale	da	frana	molto	elevata	Putr4		

1.	Nelle	aree	a	pericolosità	potenziale	da	frana	molto	elevata	Putr4,	oltre	a	quanto	previsto	
dal	precedente	articolo	33,	è	consentita	la	realizzazione	di	manufatti	edilizi	strettamente	
connessi	alle	attività	agricole.		

2.	Nelle	aree	a	pericolosità	potenziale	da	frana	molto	elevata	Putr4,	che	ricadono	in	aree	a	
rischio	potenziale	da	frana	Rutr3	e	Rutr2,	oltre	a	quanto	previsto	dal	precedente	articolo	
33,	è	consentito	qualunque	 intervento	previsto	dallo	strumento	urbanistico	comunale	o	
altra	pianificazione	sovraordinata.	

3.	 Gli	 interventi	 di	 cui	 ai	 commi	 1	 e	 2,	 fatta	 eccezione	 per	 quelli	 disciplinati	 ai	 sensi	
dell’articolo	3,	 lett.	A),	b)	e	c)	del	D.P.R.	6	giugno	2001	n.	380,	devono	essere	corredati	
dello	studio	di	compatibilità	geologica	da	redigersi	con	i	contenuti	di	cui	all’articolo	51	ed	
in	conformità	degli	 indirizzi	e	delle	indicazioni	di	cui	all’allegato	H	rispetto	ai	bacini	 idro-
grafici	di	riferimento,	debitamente	asseverato	da	tecnico	abilitato.	

	
ARTICOLO	36	–	Disciplina	delle	aree	a	pericolosità	potenziale	da	frana	elevata	P_utr3,	a	media	
P_utr2	e	a	moderata	P_utrl	

1.	Nelle	aree	a	pericolosità	potenziale	da	frana	elevata	P_utr3	a	pericolosità	potenziale	me-
dia	da	frana	P_utr2	ed	a	pericolosità	potenziale	da	frana	moderata	P_utrl,	oltre	a	quanto	
previsto	 dal	 precedente	 articolo	 35,	 è	 consentito	 qualunque	 intervento	 previsto	 dallo	
strumento	urbanistico	comunale	o	altra	pianificazione	sovraordinata.		

2.	Gli	 interventi	di	cui	al	comma	1	ricadenti	nelle	aree	a	pericolosità	P_utr3	e	P_utr2,	fatta	
eccezione	per	quelli	disciplinati	ai	sensi	dell’articolo	3,	lett.	A),	b)	e	c)	del	D.P.R.	6	giugno	
2001	n.	380,	devono	essere	corredati	dallo	studio	di	compatibilità	geologica	da	redigersi	
con	i	contenuti	di	cui	all’articolo	51	ed	in	conformità	degli	indirizzi	e	delle	indicazioni	di	cui	
all’allegato	H	rispetto	ai	bacini	idrografici	di	riferimento,	debitamente	asseverato	da	tec-
nico	abilitato.		
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ARTICOLO	37	–	Disciplina	delle	aree	da	approfondire	R_utr5/P_utr5		
1.	Nelle	aree	classificate	R_utr5	e	P_utr5,	è	consentito	qualunque	intervento	previsto	dallo	

strumento	 urbanistico	 comunale	 o	 da	 altra	 pianificazione	 sovraordinata.	 Gli	 interventi,	
fatta	eccezione	per	quelli	disciplinati	ai	 sensi	dell’articolo	3,	 lett.	A),	b)	e	c)	del	D.P.R.	6	
giugno	2001	n.	380,	devono	essere	corredati	da	uno	studio	geologico	di	dettaglio	di	cui	
all’allegato	“I”	asseverato	da	tecnico	abilitato.	Detto	studio	dovrà	attestare	la	compatibili-
tà	dell’intervento	a	farsi	rispetto	all’assetto	idro-geo-morfologico	dell’area	di	interesse.		

2.	Ove	nelle	predette	aree	R_utr5	e	P_utr5	dallo	studio	di	dettaglio	si	 rivelino	fenomeni	di	
franosità,	il	relativo	livello	di	pericolosità	e	rischio	dovrà	essere	definito	sulla	base	di	uno	
studio	di	 compatibilità	 geologica	da	 redigersi	 con	 i	 contenuti	 di	 cui	 all’articolo	51	ed	 in	
conformità	degli	indirizzi	e	delle	indicazioni	di	cui	all’allegato	H	rispetto	al	bacino	idrogra-
fico	di	riferimento	e	si	applicherà	la	normativa	di	cui	ai	precedenti	Titoli	III	e	IV	con	conse-
guente	richiesta	di	parere	nei	casi	previsti	dalla	citata	normativa.		

3.	È	fatto	obbligo	ai	Comuni	di	trasmettere	all’Autorità	gli	studi	geologici	di	cui	al	precedente	
comma	1.	

	
In	particolare	la	zona	del	centro	abitato,	comprensivo	del	castello	e	del	centro	storico,	ricadono	
in	zona	a	rischio	potenziale	“R_utr2:	Rischio	potenziale	gravante	su	unità	territoriali	di	riferi-
mento	 soggette	 a	 pericolosità	 potenziale	 Putr_4	 con	 esposizione	 a	 un	danno	moderato,	 su	
unità	territoriali	di	riferimento	soggette	a	pericolosità	potenziale	Putr_3	con	esposizione	a	un	
danno	moderato	o	medio,	su	unità	territoriali	di	riferimento	soggette	a	pericolosità	potenzia-
le	Putr_2	con	esposizione	a	un	danno	medio	o	elevato	ed	infine	su	unità	territoriali	di	riferi-
mento	soggette	a	pericolosità	potenziale	Putr_2	con	esposizione	a	un	danno	altissimo”,	rego-
lati	dall’art.	36	che	consente	qualunque	intervento	previsto	dallo	strumento	urbanistico	comu-
nale	o	altra	pianificazione	sovraordinata.	

	
La	zona	a	nord	del	centro	storico,	che	si	sviluppa	lungo	la	strada	comunale	fino	al	cimitero,	rica-
de	in	area	a	rischio	potenziale	“R_utr5:	Rischio	potenziale	gravante	sulla	Unità	territoriale	di	
riferimento	soggetta	a	pericolosità	potenziale	Putr-5	da	approfondire	attraverso		uno	studio	
geologico	 di	 dettaglio”,	 regolato	 dall’art.	 37	 che	 consente	 consentito	 qualunque	 intervento	
previsto	dallo	strumento	urbanistico	comunale	o	da	altra	pianificazione	sovraordinata.	

	
In	definitiva	quasi	tutto	il	centro	abitato	e	zone	limitrofe	ricadono	in	zone	di	basso	o	medio	po-
tenziale	rischio	frana	R_utr1,	R_utr2	e	R_utr5	dove	sono	consentiti	tutti	interventi	edilizi	previa	
eventuale	accertamento	geologico	particolareggiato;	solo	tre	aree,	poco	urbanizzate,	ricadono	
nel	Rischio	reale	Rf2a.	
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(Stralcio	centro	abitato)	

	
Le	delimitazioni	e	le	classificazioni	del	PSAI	saranno	specificate	e	dettagliate	nella	relazione	geo-
logica	allagata	al	PUC.	
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A	completamento	del	quadro	conoscitivo	di	allegano	le	seguenti	tavole:	

1. P.01.a	Inquadramento	urbanistico	territoriale	
2. P.01.b	Inquadramento	urbanistico	territoriale	
3. P.02.a		Evoluzione	storico	insediativa-A	
4. P.02.b		Evoluzione	storico	insediativa-B	
5. P.02.c		Evoluzione	storico	insediativa-C	
6. P.03.a		Attuale	organizzazione	dei	tessuti	insediativi-A	
7. P.03.b		Attuale	organizzazione	dei	tessuti	insediativi-B		
8. P.03.c		Attuale	organizzazione	dei	tessuti	insediativi-C	
9. P.04					Perimetrazione	del	centro	urbano		
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3.	 Obiettivi	qualitativi	e	strutturali.	
	
	
3.1	 Articolazione	degli	obiettivi	e	impostazione	del	Puc.	
	
	 Nel	presente	capitolo	del	Documento	strategico	sono	esposti,	come	disposto	nell’art.3-ter,	

co.	 5,	 del	 regolamento	 5/11,	 integrato	 con	 il	 regolamento	 7/19,	 gli	 obiettivi	 qualitativi	 e	
strutturali	che	il	Comune	intende	perseguire	con	il	Puc;	essi	sono,	altresì,	denominati	“indiriz-
zi	strutturali”,	nel	co.	4,	art.	2	del	regolamento	5/11.	

	 	
	 Gli	 indirizzi	 strutturali	 sono	 riportati	 nel	 capitolo	 precedente	 in	 quanto,	 come	già	 detto	 al	

punto	1.b.2,	ai	sensi	del	co.	5,	art.	9,	del	regolamento	5/11,	il	Puc	assume	come	sua	compo-
nente	strutturale	le	disposizioni	strutturali	del	Ptcp.	

	
	 Inoltre	sono	assunte	come	indirizzi	strutturali	del	Puc	le	discipline	dettate	dal	Ptr,	dal	Piano	

del	Parco,	dal	Psai,	dalle	regolamentazioni	delle	Zps	e	dei	Sic,	anch’esse	riepilogate	nel	capi-
tolo	precedente.	

	
	 La	Provincia	di	Salerno	ha	provveduto,	attraverso	una	“Conferenza	di	Piano	permanente”,	al-

la	 quantificazione	del	 fabbisogno	di	 nuovi	 alloggi	 nell’Ambito	 territoriale	 “Alto	medio	 Sele	
Tanagro	ed	Alburni	nord-ovest”.	Nel	corso	della	seduta	del	18.07.13	la	provincia	ed	i	Comuni	
hanno	concordato	la	ripartizione	di	tali	nuovi	alloggi,	risultando	che	nel	Comune	di	Postiglio-
ne	possono	essere	edificati	70	nuovi	alloggi.	Questa	capacità	insediativa	è	assunta	come	in-
dirizzo	strutturale	del	Puc.	

	
	 Gli	obiettivi	qualitativi	e	strutturali	sono	la	specificazione	nei	suddetti	indirizzi	strutturali	in	

riferimento	al	territorio	comunale	di	Postiglione.	Essi	sono	individuati	ed	esposti	in	relazione	
agli	“ambienti”	omogenei	riconoscibili	nel	territorio	comunale	 in	quanto	connotati	dal	pre-
valere	di	componenti	naturalistiche,	geografiche,	dagli	usi	del	suolo,	dalla	presenza	di	 inse-
diamenti	 residenziali	e	produttivi,	dalla	 forma	del	nucleo	urbano,	dalle	 strade	e	dalle	altre	
reti	infrastrutturali.	

	
	 La	conservazione	e	alla	valorizzazione	delle	qualità	del	territorio	danno	un	indirizzo	univoco	

e	prevalente	a	tutti	gli	obiettivi	qualitativi	e	strategici	proposti	nel	presente	Documento.	Le	
qualità	 paesaggistiche	 ed	 ambientali,	 il	 patrimonio	 edilizio	 e	monumentale	 disponibile,	 le	
forme	insediative,	i	luoghi	della	socialità,	le	risorse	culturali,	sociali	e	produttive	sono	consi-
derati,	infatti,	“punti	di	forza”,	fattori	identitari	essenziali	per	definire	le	prospettive	di	rias-
setto	e	di	sviluppo	del	Comune	ed	il	suo	ruolo	nell’area	territoriale	più	vasta.	 In	tal	senso	i	
regimi	di	tutela	disposti	dalle	discipline	sovraordinate	già	richiamate	sono	considerati	come	
riconoscimenti	del	patrimonio	di	beni	e	valori	posseduti	dal	Comune	e	non	come	mere	limi-
tazioni	o	vincoli.	

	
	 Questa	impostazione	consente	di	limitare	le	trasformazioni	del	territorio,	il	consumo	del	suo-

lo	 non	 edificato	 o	 urbanizzato	 e,	 invece,	 di	 agire	 con	 il	 riordino,	 l’ottimizzazione,	
l’implementazione	dell’esistente.		

	
	 Insieme	 agli	 obiettivi	 qualitativi	 e	 strategici	 sono	delineate	 le	 “linee	 d’azione	 strategiche”	

che	si	propone	di	perseguire	per	attuarli.	Esse	sono	orientate	da	un	indirizzo	strutturale	che	
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può	definirsi	di	“tutela	attiva”	in	quanto	prevede	il	compiersi	di	azioni	per	conseguire	la	con-
servazione	e	la	valorizzazione	del	territorio	e	delle	sue	componenti	e	risorse.	

	
	 Il	territorio	è	inteso,	infatti,	come	un	insieme	di	luoghi	a	diverso	grado	di	antropizzazione;	è	

un’entità	 in	 continua	 evoluzione	 determinata	 da	 attività,	 da	 iniziative	 e	 da	 interventi	 che	
quotidianamente	si	susseguono,	con	tempi	e	rilevanze	diverse	e	con	esiti	spesso	imprevisti.		

	
	 Nel	Comune	di	Postiglione,	come	in	tutti	i	piccoli	Comuni	delle	zone	interne	della	Campania,	

nonostante	le	iniziative	programmatiche	messe	in	campo	negli	ultimi	decenni,	si	registra	una	
riduzione	degli	abitanti	e	delle	attività	produttive,	una	sottoutilizzazione	del	patrimonio	im-
mobiliare,	una	perdita	di	peso	nel	sistema	provinciale	dei	centri	urbani.	 Il	contenimento	di	
questa	tendenza	evolutiva	è	il	primo	obiettivo	delle	politiche	territoriali	di	area	vasta;	esso	è	
perseguito	con	l’affermazione	di	un	nuovo	ruolo	delle	zone	interne,	dei	valori	ambientali,	so-
ciali	ed	urbani	in	essi	custoditi.		

	
	 L’abbandono	 dei	 piccoli	 centri	 e	 la	 concentrazione	 in	 aree	metropolitane	 è	 un	 fenomeno	

“globale”;	tuttavia	negli	ultimi	anni	cominciano	a	delinearsi	nuove	forme	dell’abitare.	Sem-
bra	che	stiano	infatti	emergendo	esigenze	di	vivere	al	di	fuori	delle	conurbazioni	urbane,	in	
ambienti	urbani	più	piccoli:	i	“borghi”	cominciano	a	esercitare	una	nuova	attrattività	favorita	
dalla	disponibilità	di	nuovi	mezzi	di	comunicazione,	da	nuove	organizzazioni	del	lavoro	e	da	
nuovi	stili	di	vita.	Questa	prospettiva	può	essere	assecondata	e	concretizzarsi	laddove	risul-
teranno	preservate	le	qualità	“alternative”	dei	borghi,	la	loro	identità	e	dei	loro	contesti	am-
bientali,	ed	insieme	adeguate	le	loro	offerte	di	servizi	all’abitare	ed	al	lavorare.			

	
	 Entro	questi	processi	evolutivi	si	colloca	il	Puc.	La	sua	formazione	consente	di	riscontrare	e	

riflettere,	 con	 il	 coinvolgimento	più	ampio	possibile	dei	 cittadini,	 sui	processi	evolutivi	 che	
sono	in	atto	nei	diversi	ambienti,	di	valutarli	e,	poi	di	riordinarli	e	indirizzarli	in	forme	consa-
pevoli	e	condivise.		

	
	 Al	Puc	spetta	un	compito	ben	delimitato:	quello	di	disciplinare	l’uso	del	territorio	e	di	prefi-

gurare,	in	tal	modo,	l’assetto	fisico	degli	ambienti	in	cui	si	abita	e	si	lavora.	Anche	se	spesso	è	
stato	 caricato	 di	 scopi	 e	 di	 aspettative	 che	 sono	 di	 competenza	 di	 altri	 strumenti	 di	 pro-
grammazione	o	riservati	alla	iniziativa	degli	attori	sociali	e	imprenditoriali,	il	Puc	può	contri-
buire	allo	sviluppo	economico,	culturale,	sociale	di	una	comunità.	Esso,	infatti,	può	indirizza-
re	e	disciplinare	la	conservazione	e	la	valorizzazione	dei	beni	comuni,	quali	sono	gli	ambienti	
paesistici	ed	urbani,	i	monumenti	e	le	componenti	geografiche,	le	trasformazioni	del	territo-
rio	nel	 senso	di	 contenere	 il	 consumo	del	 suolo	e	 commisurarle	 alla	 loro	 sostenibilità	 am-
bientale,	di	ottimizzare	i	sistemi	delle	attrezzature	urbane,	dei	servizi	e	delle	reti	infrastruttu-
rali;	sino	a	dare	una	“visione”	condivisa	della	identità	e	del	ruolo	del	Comune.	

	
	 Il	Puc	è	tanto	più	utile	quando	riesce	a	promuovere	le	iniziative	e	le	azioni,	condotte	sia	dai	

soggetti	pubblici	che	da	quelli	privati,	utili	per	preservare	e	implementare	le	qualità,	i	valori,	
le	risorse,	le	identità	del	territorio	comunale	ed	a	indirizzare,	su	linee	consapevoli	e	condivi-
se,	l’evoluzione	del	territorio.		

	
	 Il	Puc	da	una	parte	non	può	ridursi	ad	un	adempimento	amministrativo,	né	ad	una	mera	ri-

cognizione	dello	stato	del	territorio,	né	alla	imposizione	di	ulteriori	vincoli;	dall’altra	non	può	
divenire	 un	 “libro	 dei	 sogni”,	 una	 enunciazione	 generica	 di	 principi	 ed	 aspettative.	 Le	 sue	
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scelte	devono	essere	ancorate	ai	criteri	della	fattibilità	e	dell’efficacia,	della	sostenibilità	am-
bientale	ed	economica	delle	sue	scelte.	

	 	
	 Con	queste	consapevolezze	si	sono	individuati	gli	obiettivi	qualitativi	e	strategici	che	si	pro-

pongono	nel	presente	Documento	strategico	e	le	linee	d’azione	strategiche.	Esse	delineano	
le	scelte	da	formalizzare	nel	Puc	e	sono	poste	a	base	della	discussione	pubblica.		

	
	
3.2	 Gli	ambienti	rurali.	
	
	 La	quasi	totalità	del	territorio	comunale	è	connotato,	nei	termini	utilizzati	nel	Ptcp,	dai	carat-

teri	 dei	 “territori	 rurali	 aperti”,	 ovvero	 sono	 aree	 aperte,	 naturali	 e	 seminaturali,	 ad	 uso	
agricolo	o	pascolivo,	incolte	e	forestali,	con	presenza	di	edifici	rurali	e	di	limitate	opere	infra-
strutturali.		

	
	 Queste	parti	del	territorio	sono	denominate	“ambienti	rurali”	e,	ai	sensi	del	decreto	intermi-

nisteriale	02.04.1968,	n.	1444,	saranno	classificate	come	zone	territoriali	omogenee	“E”.	
	
	 L’obiettivo	qualitativo	e	strategico	per	tali	ambienti	rurali	coincide	con	i	principi	di	tutela	e	di	

salvaguardia	del	paesaggio	rurale	indicati	nell’art.	36	delle	Norme	di	attuazione	del	Ptcp.		
	
	 L’agricoltura	e	 le	attività	di	trasformazione	e	commercializzazione	ad	essa	connessa	sono	 il	

principale	comparto	produttivo	presente	nel	Comune.	Essa	è	caratterizzata	una	accentuata	
parcellizzazione	dei	fondi	e	da	produzioni	non	intensive,	in	linea	con	le	esigenze	di	sostenibi-
lità	ambientale	delle	attività	agricole	e	con	la	richiesta	di	prodotti	tipici	e	“naturali”	sempre	
più	ampia	nel	mercato	agro-alimentare.	

	 	
	 La	utilizzazione	agricola	è,	altresì,	il	più	efficace	presidio	per	la	tutela	del	territorio	e	del	pae-

saggio.	
	
	 Per	questi	motivi	una	linea	di	azione	strategica	della	pianificazione	urbanistica	è	il	manteni-

mento	e	l’ampliamento	degli	usi	agricoli	del	territorio;	al	fine	di	rendere	attrattive	e	conve-
nienti	 le	 attività	 agricole	 e	 zootecniche	 è	 necessario	 sostenere	 ed	 agevolare	 i	 processi	 di	
adeguamento	delle	aziende	agricole,	la	qualificazione	dei	prodotti	e	l’implementazione	della	
filiera	 alimentare,	 la	 realizzazione	 di	 attrezzature	 e	 strutture	 integrative,	 il	 miglioramento	
delle	condizioni	di	vita	nelle	campagne.		

		
	 Tale	linea	di	azione	si	esplica	nel	Puc	con	disposizioni	inerenti:	

a. alla	riattivazione	degli	usi	agricoli	laddove	dismessi;	
b. alla	delimitazione	dei	terreni	destinabili	agli	usi	agricoli;	
c. all’insediamento	di	attrezzature	a	servizio	delle	coltivazioni,	quali	depositi	e	silos;	
d. all’insediamento	di	strutture	per	l’allevamento	e	degli	impianti	connessi	alla	zootecnia;	
e. alla	realizzazione	di	impianti	per	la	trasformazione	e	la	lavorazione	dei	prodotti	agricoli	e	

zootecnici;	
f. all’insediamento	di	strutture	per	la	commercializzazione	ed	il	consumo	dei	prodotti	agri-

coli	e	zootecnici;	
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g. all’insediamento	di	strutture	connesse	alla	promozione	dei	prodotti	e	dell’ambiente	ru-
rale	quali	le	strutture	per	la	ristorazione	e	l’ospitalità	agroturistica;	

h. all’adeguamento	degli	edifici	destinati	alla	residenza	dei	coltivatori;	
i. al	riordino	delle	reti	impiantistiche	e	stradali.	

In	particolare	il	Puc:	

1. disciplinerà	la	realizzazione	degli	interventi	sopra	indicati	al	fine	di	controllare	il	loro	in-
serimento	nel	paesaggio,	di	verificarne	la	sostenibilità	ambientale	e	di	limitare	il	consu-
mo	di	suolo.	Disporrà	che	tali	interventi	siano	adeguatamente	motivati	con	piani	di	svi-
luppo	delle	aziende	agricole	corredate	da	valutazioni	di	incidenza	ambientale;	

2. promuoverà	il	recupero	degli	edifici	dismessi	nelle	zone	agricole	anche	con	misure	pre-
miali	di	incremento	dei	volumi	preesistenti;		

3. disciplinerà	eventuali	ampliamenti	e	adeguamento	degli	edifici	ad	uso	residenziale	e	 la	
l’edificazione	di	nuove	abitazioni	destinate	esclusivamente	agli	imprenditori	agricoli	a	ti-
tolo	principale,	allorquando	riferiti	a	terreni,	anche	compresi	in	fondi	non	attigui,	non	in-
feriori	a	un	ettaro	e	adeguatamente	motivati	nei	piani	di	sviluppo	delle	aziende	agricole;	

4. disciplinerà	 il	mantenimento	e	 l’adeguamento	 funzionale	dei	preesistenti	 insediamenti	
artigianali	e	commerciali	in	ambiente	rurale	anche	in	settori	extra-agricoli.	

Inoltre	il	Puc	disciplinerà		

5. l’installazione	 nell’ambiente	 rurale	 delle	 “pale	 eoliche”,	 specificando	 quanto	 stabilito	
dalle	vigenti	normative	ed,	in	particolare,	stabilendo	una	distanza	minima	tra	gli	impianti	
al	 fine	di	 evitare	 che	una	 loro	 concentrazione	determini	 una	 connotazione	prevalente	
del	paesaggio.	

	 La	edificabilità	nelle	zone	rurali	sarà	disciplinata	specificando	quanto	previsto	nell’art.	37	del-
le	Norme	di	attuazione	del	Ptcp.	

	
	
3.3	 L’ambiente	montano.	
	
	 La	 parte	del	 territorio	 comunale	 sulle	 pendici	 del	Monte	Pizzuto	 è	denominata	 “ambiente	

montano”;	esso	coincide	con	la	parte	del	territorio	ricompreso	nel	Parco	ed	è	assoggettato	al	
Piano	del	Parco,	previsto	al	 co.	3,	 art.	12	della	 legge	06.12.1991,	n.	394	e	definitivamente	
approvato	dal	Consiglio	regionale	il	24.12.09.		

	
	 Il	Piano	del	Parco	contiene	prescrizioni	immediatamente	precettive,	sostitutive,	di	ogni	altra	

disposizione	recata	dai	piani	paesistici,	urbanistici	e	territoriali	e	altri	strumenti	di	pianifica-
zione	e	indirizzi	e	direttive	da	specificare	ed	attuare	con	gli	altri	strumenti	di	pianificazione	e	
che	i	Comuni	sono	tenuti	ad	attuare	coi	propri	strumenti	urbanistici.		

	
	 Come	si	evince	nello	stralcio	del	Piano	riportato	nell’elaborato	A17	del	precedente	capitolo	il	

suddetto	ambiente	montano	è	suddiviso	in	tre	fasce:		

a. la	fascia	alle	quote	più	basse	e	più	prossima	all’abitato	è	ricompresa	in	zona	C2:	“area	di	
protezione”;	 in	essa	sono	consentiti	gli	usi	e	 le	attività	finalizzate	alla	manutenzione,	 il	
ripristino	e	la	riqualificazione	delle	attività	agricole	e	forestali,	unitamente	ai	segni	fon-
damentali	del	paesaggio	naturale	ed	agrario,	alla	conservazione	della	biodiversità	e	delle	
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componenti	naturali	presenti.	Sono	ammessi	gli	usi	e	 le	attività	agro-silvo-pastorali	 se-
condo	 le	 indicazioni	 fornite	dalle	norme.	Gli	 interventi	 tendono	alla	manutenzione	e	 ri-
qualificazione	del	territorio	agricolo	e	del	patrimonio	edilizio,	al	recupero	delle	aree	de-
gradate	e	alla	conservazione	delle	risorse	naturali.	Compatibilmente	con	tali	fini	priorita-
ri	 sono	 ammessi	 interventi	 che	 tendono	 a	 migliorare	 la	 fruibilità	 turistica,	 ricreativa,	
sportiva,	didattica	e	culturale	che	richiedano	al	più	modeste	modificazioni	del	suolo.	Per	
gli	usi	esistenti	non	conformi	con	quanto	previsto	dalla	zona	C	sono	ammessi	esclusiva-
mente	interventi	di	manutenzione.	

b. fascia	successiva	è	in	zona	B2:	“riserva	generale	orientata	alla	formazione	di	boschi	resi-
dui”;	in	esse	è	ammessa	dal	PP	solo	la	fruizione	ha	carattere	esclusivamente	naturalisti-
co,	 scientifico,	 didattico,	 gli	 interventi	 sono	esclusivamente	diretti	 alla	 conservazione	e	
restituzione	delle	cenosi	 forestali	al	grado	di	maturità,	comprese	 le	opere	per	 la	sorve-
glianza,	 il	monitoraggio	e	 la	prevenzione	degli	 incendi.	Sono	altresì	ammessi	 interventi	
diretti	alla	fruizione	didattica	e	gli	interventi	per	il	mantenimento	delle	attività	pastorali.	
Sono,	inoltre	ammessi	gli	interventi	di	manutenzione	ordinaria	e	straordinaria,	di	restau-
ro	 e	 risanamento	 conservativo,	 gli	 interventi	 infrastrutturali	 esclusivamente	 e	 stretta-
mente	necessari	per	il	mantenimento	delle	attività	agro-silvo-pastorali	o	per	la	preven-
zione	degli	incendi.	

c. la	fascia	alle	quote	più	alte	è	compresa	in	zona	A1:	“riserva	integrale”;	in	essa	la	discipli-
na	del	PP	consentite	solo	la	fruizione	a	carattere	esclusivamente	naturalistico,	scientifi-
co,	didattico	e	culturale	e	sono	ammissibili	solo	interventi	conservativi.	

	 Le	norme	sopra	richiamate	hanno,	come	detto,	valore	“precettivo”	e,	pertanto,	esse	delimi-
tano	il	campo	delle	azioni	strategiche	attuabili	con	il	Puc	nell’ambiente	montano.		

	
	 Nel	corso	della	formazione	del	piano	comunale,	come	auspicato	nello	stesso	Piano	del	Parco,	

il	Comune	promuoverà	forme	di	cooperazione	istituzionale	con	l’Ente	Parco	al	fine	di	specifi-
care	e	dettagliare,	sulla	base	di	puntuali	rilevazioni	dello	stato	dei	luoghi,	le	norme	di	attua-
zione	del	Puc	riferite	all’ambiente	montano.	Saranno,	altresì,	raccolte	manifestazioni	di	inte-
resse	a	intervenire	in	tali	aree	al	fine	di	valutarne	l’ammissibilità	e	la	sostenibilità	in	relazione	
alle	condivise	finalità	e	obiettivi	del	Piano	del	Parco.		

	
	 In	coerenza	con	gli	scopi	e	le	discipline	del	Parco	si	specificano	le	alcune	linee	di	azione	stra-

tegica	da	perseguire	con	il	Puc:	

a. promuovere	 la	 rivitalizzazione	delle	attività	agricole	e	zootecniche	sia	nella	zona	C2	che	
nella	zona	B2,	in	quanto	esse	sono	lo	strumento	più	efficace	e	costante	di	presidio	del	ter-
ritorio	e	di	effettiva	tutela	degli	habitat.	Per	conseguire	il	mantenimento	ed	il	reinsedia-
mento	di	tali	attività	occorre	specificare	le	norme	di	attuazione	del	Piano	del	Parco	nelle	
zone	 C2	 e	 B2,	 facendo	 riferimento	 a	 quelle	 previste	 nell’ambito	 rurale	 [cfr.	 3.b.1]	 con	
esclusione	delle	nuove	edificazioni;	

b. nelle	aree	in	zona	C2,	precisare	le	connotazioni	e	l’entità	degli	 interventi	finalizzati	a	mi-
gliorare	la	fruibilità	turistica,	ricreativa,	sportiva,	didattica	e	culturale,	ed	in	tal	senso	ren-
dere	ammissibili	 la	 installazione	di	 strutture	provvisorie,	 la	 formazione	di	viali	e	cammi-
namenti,	di	aree	attrezzate	per	il	gioco,	lo	sport,	il	tempo	libero;	

c. di	ammettere	anche	nelle	aree	in	zona	B2	gli	interventi	che	tendono	a	migliorare	la	fruibi-
lità	turistica,	ricreativa,	sportiva,	didattica	e	culturale	con	le	specificazioni	ed	integrazioni	
indicate	nel	precedente	punto	a..	
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	 Le	 annotazioni	 sopra	 esposte	 delineano	 una	 linea	 di	 azione	 strategica	 della	 pianificazione	
comunale	 indirizzata	 a	 qualificare	 l’ambiente	montano,	 come	patrimonio	 e	 risorsa	 del	 Co-
mune.	In	particolare	nel	corso	della	formazione	del	Puc	sarà	verificata	la	fattibilità,	la	soste-
nibilità	e	la	coerenza	con	la	conservazione	dei	valori	ambientali	(grotta	di	Sant'Elia),	della	isti-
tuzione	di	percorsi	attrezzati	per	il	trekking	e	le	vie	ferrate	e	di	aree	di	sosta,	di	spazi	attrez-
zati	per	il	campeggio,	di	destinare	i	preesistenti	edifici	dismessi	a	usi	recettivi	e	di	ristoro.		

	
	 Il	Parco	nazionale	è	anche	un	grande	attrattore	di	flussi	turistici.		
	
	 Il	Comune	di	Postiglione,	per	la	sua	collocazione	geografica,	può	contribuire,	insieme	al	Co-

mune	di	Sicignano	degli	Alburni,	a	conformare	la	“Porta	del	Parco	nazionale	del	Cilento,	Val-
lo	di	Diano	e	Alburni”	ed	in	particolare	a	strutturare	l’accesso	alla	sua	parte	settentrionale	
costituita	dai	Monti	Alburni.	

	
I	punti	di	forza	per	contribuire	a	tale	funzione	territoriale	sono:	

a. la	contiguità	con	il	Comune	di	Sicignano	degli	Alburni	prescelto	nel	Piano	del	Parco	come	
Porta	del	Parco;	

b. la	collocazione	nello	snodo	della	viabilità	che	si	dirama	sui	fronti	nord	–	SS	19	e	SP	35-
125	–	e	sud	–	SP	12	–	del	complesso	montano	degli	Alburni	e	sui	cui	antichi	tracciati	so-
no	collocati	significativi	nuclei	antichi;	

c. la	vicinanza	agli	svincoli	di	Campagna/Serre	e	Contursi	Terme/Postiglione	che	danno	ac-
cesso	alla	A2:	Autostrada	del	Mediterraneo	ed	alle	stazioni	di	Contursi	e	di	Sicignano	sul-
la	linea	ferroviaria	Battipaglia	–	Metaponto	che	dà	accesso	al	sistema	ferroviario	nazio-
nale;	

d. disponibilità	di	un	centro	storico	di	rilevante	valore	storico	in	larga	parte	sottoutilizzato,	
che	può	essere	destinato	alla	offerta	di	servizi	di	accoglienza,	informazione	ed	assistenza	
ai	turisti,	di	promozione	turistica	del	Parco;	il	Castello	può	ospitare	eventi	e	attività	for-
mative	 legati	al	Parco,	 il	patrimonio	edilizio	disponibile	 consente	di	mettere	a	disposi-
zione	strutture	per	l’ospitalità,	la	ristorazione,	il	tempo	libero;	

e. disponibilità	di	spazi	per	la	formazione	di	una	struttura	di	interscambio	modale	dei	tra-
sporti	e	di	aree	attrezzate	per	il	parcheggio.		

Questa	linea	di	azione	strategica,	oltre	a	individuare	un	obiettivo	di	sviluppo	economico	del	
Comune	e	l’affermazione	di	una	sua	identità,	delinea	una	prospettiva	di	recupero,	di	valoriz-
zazione	e	di	 rivitalizzazione	del	Centro	antico	e	del	Castello.	 Essa	dovrà	essere	concordata	
con	 il	Comune	di	Sicignano	degli	Alburni	e	con	 l’Ente	Parco,	già	nel	corso	della	 formazione	
del	Puc.		
	

	
3.4	 Gli	ambienti	fluviali.	
	
	 Il	margine	nord	del	territorio	comunale	è	segnato	da	tratti	dei	fiumi	Sele	e	Tanagro	e	dalla	lo-

ro	confluenza;	il	margine	sud-ovest	da	un	tratto	del	fiume	Calore.	Il	corso	del	Tanagro	e	poi	
del	Sele	determina	un	asse	della	rete	ecologica	che,	nel	territorio	comunale,	interseca	l’asse	
della	rete	ecologica	appenninica	definite	dal	Ptr	[cfr.	elaborato	A2	nel	capitolo	precedente].	

	
	 I	territori,	per	una	profondità	di	150	ml,	lungo	le	sponde	dei	suddetti	tratti	dei	fiumi	Sele,	Ta-

nagro	e	Calore,	sono	ricompresi	nella	Riserva	Naturale	“Foce	Sele-Tanagro”	istituita,	ai	sensi	
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della	 legge	 RC	 33/93	 e	 s.m.,	 dalla	 Giunta	 della	 Regione	 Campania	 con	 delibera	 1540	 del	
24.04.03.	Inoltre	i	tratti	dei	fiumi	Sele	e	Tanagro	e	le	loro	sponde	sono	ricompresi	in	un	“Sito	
d’interesse	comunitario”:	SIC:	 IT80549;	 il	 tratto	del	 fiume	Sele	e	 le	sue	sponde	sono	anche	
compreso	in	una	“Zona	di	protezione	speciale”:	ZPS:	IT8050021.		

	
	 Inoltre	 i	 suddetti	 territori	 fluviali	 sono	assoggettati	 alla	disciplina	di	 tutela	e	 valorizzazione	

prevista	nella	terza	parte	del	Codice	dei	beni	culturali	e	del	paesaggio,	D.	lgs	42/04,	nonché	
alle	discipline	previste	dal	Piano	stralcio	di	assetto	idrogeologico.	

	
	 In	questo	quadro	articolato	 (e,	 forse,	 ripetitivo)	di	 regimi	 vincolistici	 è	da	 rilevare	 che	è	 in	

corso	di	definizione	il	“Contratto	di	fiume”	relativo	ai	fiumi	Sele,	Tanagro	e	Calore;	esso,	ai	
sensi	dell’art.	68	bis	del	Codice	dell’Ambiente	d.	lgs	152/06,	perseguirà,	attraverso	una	con-
certazione	inter-istituzionale,	la	corretta	gestione	delle	risorse	idriche	e	la	valorizzazione	dei	
territori	fluviali	unitamente	alla	salvaguardia	dal	rischio	idraulico,	contribuendo	allo	sviluppo	
locale	di	tali	aree.	

	
	 Con	questo	“Contratto”	si	prospetta	una	“tutela	attiva”	degli	ambienti	 fluviali	da	assumere	

come	linea	d’azione	strategica	della	pianificazione	comunale.		
	
	 In	questo	quadro	normativo	possono	specificarsi	come	le	linee	di	azione	strategica:		

a. la	conservazione	degli	habitat	naturali,	delle	biodiversità	e	degli	usi	agricoli;		
b. le	misure	di	mitigazione	dei	rischi	idraulici	con	interventi	puntuali	e	di	tipo	naturalistico	di	

manutenzione	e	ripristino	delle	sponde;	
c. gli	interventi	di	regimentazione	degli	scarichi	e	delle	acque	reflue	con	la	eliminazione	de-

gli	inquinamenti	derivanti	dalle	attività	zootecniche	e	in	generale	dalle	presenze	antropi-
che;	

d. la	 istituzione	di	percorsi	ciclabili	e	pedonali	dedicati	al	 trekking,	di	aree	attrezzate	per	 il	
tempo	libero	e	la	pesca,	di	attrezzature	di	servizio	alle	attività	di	canottaggio	e	di	balnea-
zione.		

	
3.5	 L’ambiente	urbano	e	gli	ambienti	edificati.	

	
Nonostante	i	fenomeni	di	dispersione	delle	residenze	negli	ambienti	rurali	permane	il	chiaro	
riconoscimento	 nel	 territorio	 di	 un	 centro	 urbano.	 Esso	 comprende	 il	 nucleo	 di	 più	 antica	
formazione	e	le	espansioni	edilizie	ad	esso	collegate.	
	
Il	nucleo	antico	aggregatosi	 intorno	al	Castello	normanno	è	una	 forma	urbana	compatta	e	
ben	 individuata.	 Tale	 processo	 aggregativo	 è	 proseguito,	 anche	 se	 in	 forme	 sempre	meno	
dense,	negli	ampliamenti	a	monte	e,	a	valle,	lungo	il	corso	Vittorio	Emanuele	e	la	via	Roma.	
Dal	nucleo	antico	si	diparte	l’ampio	e	rettilineo	Viale	dei	Martiri,	che	è	divenuto	segno	rile-
vante	 nella	 conformazione	 del	 centro	 urbano.	 Lungo	 il	 viale	 si	 collocano	 edifici	 pubblici	 e	
permangono	ampi	spazi	non	edificati	e	sul	suo	termine	ed	a	valle	si	sono	formati	aggregati	
edilizi	 diradati	 (Pescara	 e	 Acquara).	 In	 questo	 ambiente	 urbano	 sono	 ospitate	 la	 sede	 del	
Comune,	 le	 più	 importanti	 attrezzature	 pubbliche	 ed	 i	 luoghi	 dell’incontro	 e	
dell’aggregazione	sociale.	
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Il	centro	urbano	si	colloca	in	posizione	dominante	su	un	ampio	paesaggio	che	giunge	fino	al	
mare	 ed	 in	 un	 ambiente	dotato	di	 rilevanti	 qualità	 ambientali;	 è,	 infatti,	 compreso	 in	 una	
“area	contigua”	del	Parco	nazionale	del	Cilento,	del	Vallo	di	Diano	e	degli	Alburni	e	nella	Zo-
na	a	protezione	speciale	ZPS	IT8050055.		
	
L’attuale	conformazione	fisica	del	centro	urbano,	ovvero	la	sua	“forma	urbana”,	è	un	valore	
di	straordinaria	rilevanza	perché	in	essa	la	comunità	cittadina	identifica	e	riconosce	il	luogo	
del	suo	abitare	e	della	propria	socialità;	è	un	prezioso	patrimonio	sociale	e	culturale	in	cui	si	
sono	sedimentati	beni	comuni	e	privati,	monumenti	e	attività,	memorie	condivise	e	 fattori	
identitari;	una	specifica	storia	urbana.		
	
La	rivitalizzazione	del	centro	urbano	e,	in	particolare,	della	sua	parte	antica,	è	uno	dei	più	ri-
levanti	obiettivi	qualitativi	e	strategici	indicati	nel	presente	documento	strategico.		

La	rivitalizzazione	del	nucleo	antico	e	più	 in	generale	del	centro	urbano	è	 fortemente	con-
nessa:	
a alla	proposta,	 indicata	al	punto	3.3,	di	contribuire	 insieme	al	Comune	di	Sicignano	degli	

Alburni,	alla	formazione	della	Porta	del	Parco.	Il	centro	urbano,	per	i	suoi	valori	storici	e	
paesaggistici,	può	divenire	esso	stesso	un	polo	di	attrazione	turistica;	la	disponibilità	di	un	
patrimonio	edilizio	e	monumentale	 in	 corso	di	 recupero	e	 in	 larga	parte	 sottoutilizzato,	
rende	possibile	l’insediamento	di	strutture	per	l’ospitalità,	la	ristorazione,	il	tempo	libero,	
di	 insediare	 servizi	 per	 l’accoglienza,	 l’informazione	e	 l’assistenza	 ai	 turisti,	 attrezzature	
per	 la	promozione	turistica	del	Parco;	 il	Castello	può	ospitare	eventi	e	attività	formative	
legati	al	Parco,	il	patrimonio	edilizio	disponibile;	

b alle	prospettive	che	sembrano	aprirsi	per	i	“borghi	storici”:	si	va	affermando,	come	detto,	
una	 nuova	 attenzione,	 la	 tendenza	 a	 sceglierli	 come	 luoghi	 dell’abitare	 alternativi	 alle	
grandi	città.	Tale	scelta	è	motivata	dall’esigenza	di	abitare	 in	ambienti	ancora	connotati	
dalla	natura,	dalle	piccole	dimensioni,	di	ritrovare	rapporti	interpersonali,	dal	ritorno	alle	
attività	agricole;	essa	è	favorita	dalla	disponibilità	di	strumenti	e	infrastrutture	per	la	mo-
bilità,	 della	 organizzazione	 dei	 lavori	 in	 “smart	 working”.	 Queste	 prospettive	motivano	
ancor	più	scelte	strategica	di	tutela	e	valorizzazione	delle	qualità	ambientali,	di	riqualifica-
zione	della	forma	urbana,	di	riorganizzazione	e	implementazione	dell’offerta	di	servizi	e	di	
attrezzature	urbane.	In	tal	senso	si	è	già	mossa	l’Amministrazione	comunale	con	l’Avviso	
pubblico	per	acquisizione	disponibilità	cessione	immobili	vetusti	nel	centro	storico	di	Po-
stiglione	“Le	radici	del	Borgo	–	case	a	1	euro”.		

Le	due	prospettive	sopra	indicate	offrono	la	possibilità	di	qualificare	il	centro	urbano	di	Po-
stiglione	come	“borgo	ospitale”	

Di	seguito	si	indicano	le	linee	di	azione	strategica	intese	al	conseguimento	di	tale	obiettivo.	
	

3.5.1	La	rivitalizzazione	del	nucleo	antico.	

La	rivitalizzazione	è	intesa	come	un	insieme	di	azioni	tese	a	riattivare	funzioni	ed	attività	nel	
centro	antico	e	all’inserimento	di	nuovi	usi	del	patrimonio	edilizio	esistente.	Le	esperienze	
acquisite	mostrano	che	non	basta	il	“recupero	edilizio”	del	patrimonio	esistente	ma	che	per	
ridare	vita	ai	centri	antichi	è	essenziale	la	piena	utilizzazione	degli	immobili	disponibili.		
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I	lavori	di	ristrutturazione	del	patrimonio	edilizio	privato	e	pubblico	e,	in	particolare,	del	Ca-
stello	sono	stati	in	buona	parte	realizzati,	così	come	gli	interventi	di	sistemazione	delle	stra-
de	e	delle	reti	impiantistiche;	essi,	tuttavia,	non	hanno	invertito	in	misura	significativa,	i	pro-
cessi	di	abbandono	e	di	marginalizzazione	del	centro	antico.		
	
Il	Puc,	oltre	a	promuovere	il	completamento	dei	lavori	di	ristrutturazione,	dovrà	far	si	che	in-
sieme	alle	funzioni	abitative	si	collochino	nel	centro	antico	attività	ricettive,	commerciali,	ar-
tigianali	e	culturali.	A	tal	fine	occorre	disciplinare	le	possibilità	di	introdurre	modifiche	anche	
nella	 composizione	 edilizia,	 quali	 l’apertura	 verso	 le	 strade	 dei	 locali	 al	 piano	 terra	 e	
l’adeguamento	 funzionale	 delle	 abitazioni,	 ampliare	 le	 destinazioni	 d’uso	 ammissibili	 e	
l’insediamento	di	nuove	attività.		
	
Il	 Puc	dovrà	promuovere	 la	piena	utilizzazione	del	Castello,	 selezionando	una	destinazione	
d’uso,	anche	valutando	proposte	di	operatori	privati,	e	sulla	base	di	questa	scelta	funzionale	
progettare	i	lavori	di	completamento	e	le	integrazioni	edilizie	ammissibili.	
	

3.5.2	Il	riordino	e	l’integrazione	del	centro	urbano.		

Nell’attuale	 conformazione,	organizzazione	e	 consistenza	del	 centro	urbano	 si	 ritrovano	 le	
logiche	del	suo	specifico	processo	insediativo;	le	linee	e	le	dimensioni	del	costruito,	i	rapporti	
tra	gli	edifici	e	gli	spazi	aperti;	riconoscere	queste	peculiari	connotazioni	della	forma	urbana	
consente	di	delineare	una	linea	di	azione	strategica	tendente	a	preservare,	riordinare	ed	in-
novare	il	centro	urbano.	
	
Tali	 azioni	 strategiche	 si	 sviluppano,	 innanzitutto,	 con	 la	manutenzione	dell’esistente,	 col	
“prendersi	 cura”	 dei	 beni	 privati	 e	 pubblici.	 Queste	 azioni,	 o	meglio	 questa	 cultura,	 sono	
spesso	sottovalutate	eppure	esse,	di	fatto,	sono	le	più	efficaci	per	dare	qualità	all’ambiente	
urbano,	per	offrire	e	far	percepire	condizioni	confortanti	all’abitare;	hanno,	davvero,	una	ri-
levanza	strategica.	Sono	comprese	in	questa	linea	di	manutenzione	dell’esistente:	
a. la	riqualificazione	e	l’ottimizzazione	funzionale	delle	attrezzature	e	degli	spazi	di	uso	pub-

blico,	che	comprende	gli	 interventi	di	sistemazione	e	 implementazione	del	verde	e	degli	
alberi,	delle	pavimentazioni	e	degli	impianti,	degli	spazi	a	verde	attrezzato;	in	particolare	
si	 propone	 di	 sistemare	 la	 strada	 di	 connessione	 tra	 lo	 svincolo	 autostradale	 Contur-
si/Postiglione	ed	 il	 centro	urbano	 in	 forma	di	un	viale	alberato,	 in	modo	da	qualificarlo	
come	viale	di	ingresso	al	Parco;	

b. la	 riorganizzazione	degli	 edifici	 scolastici	 in	modo	da	 formare	un	plesso	 scolastico	 com-
prendente	i	servizi	per	l’infanzia	(nido,	asilo,	servizio	primavera),	la	scuola	primaria	e	se-
condaria	di	primo	grado,	integrati	a	spazi	aperti	attrezzati	per	il	gioco;	

c. la	rigenerazione	delle	cortine	edilizie	e	più	in	generale	degli	immobili	privati	da	promuo-
vere	ed	agevolare	consentendo,	a	titolo	premiale,	anche	incrementi	delle	volumetrie	edi-
lizie	preesistenti	e	nuove	destinazioni	d’uso	laddove	connesse	alla	piena	utilizzazione	del	
patrimonio	edilizio,	

d. la	riorganizzazione	del	traffico	veicolare	con	la	delimitazione	di	“zone	a	traffico	limitato”	e	
di	zone	riservate	esclusivamente	ai	pedoni.		

	
La	seconda	 linea	strategica	da	perseguire	è	 la	promozione	di	 interventi	di	 integrazione	del	
nucleo	urbano.	Essa	è	perseguita	con	interventi	di	limitata	entità	che	si	innestano	nel	preesi-
stente	ambiente	urbano	in	continuità	ed	in	coerenza	con	lo	specifico	modello	insediativo	a	
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cui	si	è	accennato	in	precedenza.	Il	previlegiare	tale	linea	di	integrazione	o	completamento	
rispetto	a	quella,	troppo	spesso	seguita	nei	piani	urbanistici,	dell’espansione	dei	nuclei	urba-
ni	è	una	scelta	connotativa	del	Puc	di	Postiglione;	essa	consente	di	limitare	 il	consumo	dei	
suoli,	preservare	gli	ambienti	rurali	e	la	permeabilità	dei	terreni,	di	avvantaggiare	il	recupero	
edilizio	e	funzionale	del	patrimonio	immobiliare	esistente.		
	
Sono	compresi	in	questa	linea	d’azione	la	realizzazione,	negli	spazi	residuali	non	edificati	ov-
vero	 soggetti	 a	 trasformazione	urbanistica,	 interni	 o	 immediatamente	 limitrofi	 al	 contesto	
edificato:	
a. di	nuove	attrezzature	urbane	in	attuazione	del	piano	dei	servizi	trattato	al	successivo	pun-

to		3.6;	tra	tali	nuove	attrezzature	urbane	si	indicano,	a	titolo	esemplificativo,	una	nuova	
caserma	dei	Carabinieri	 in	 località	Castagna	della	Corte	e	un	parcheggio	e	area	di	 sosta	
per	gli	autobus	a	servizio	dei	flussi	turistici	in	località	Pezze	San	Vito,	il	completamento	di	
tratti	viari	e	la	realizzazione	di	parcheggi	pubblici	e	privati;	

b. dei	nuovi	edifici	residenziali,	quale	quota	parte	dei	nuovi	alloggi	determinati	nel	numero	
complessivo	di	70	nella	Conferenza	di	Piano	permanente,	come	richiamato	nel	preceden-
te	punto	3.1.	Nel	piano	operativo	del	Puc	e	negli	“Atti	di	programmazione	degli	interven-
ti”,	di	cui	all’art.	25	della	legge	16/04,	sarà	disciplinata	la	localizzazione	e	le	connotazioni	
edilizie	di	tali	interventi	di	completamento,	anche	a	seguito	di	manifestazione	di	interesse	
a	 realizzarli.	 Saranno,	 altresì,	 quantificati	 gli	 alloggi	 da	 destinare	 all’edilizia	 residenziale	
sociale	e,	comunque,	convenzionata	previlegiando	la	destinazione	ai	giovani	e	ai	nuovi	re-
sidenti.	Il	piano	operativo	individuerà	gli	interventi	da	comprendere	nel	piano	per	l’edilizia	
sociale	(Peep)	articolato	in	più	edifici	diffusi	nel	contesto	urbano,	ovvero	non	concentrato	
in	una	unica	e	nuova	zona.		

	
Per	formalizzare	nei	termini	previsti	nell’art.	2	del	d.	i.	1444/1968		le	due	linee	d’azione	so-
pra	 indicate,	nel	Puc	sarà	delimitato	 il	 centro	urbano	e	al	 suo	 interno	 il	 centro	antico	sarà	
qualificato	come	zona	omogenea	“A”	e	le	restanti	parti	saranno	qualificate	come	zone	“B”.	
Poiché	tutte	le	nuove	attrezzature	e	residenze	sono	allocabili	nelle	suddette	zone	omogenee	
A	e	B	il	Puc	potrà	non	prevedere	zone	“C”	di	espansione	edilizia.		

	 	 La	Normativa	di	attuazione	del	Puc	promuoverà,	attraverso	forme	di	“premialità”	o	di	“corri-
spettivi	urbanistici”,	la	qualità	architettonica	degli	edifici	ed	il	loro	inserimento	nel	contesto	
urbano,	la	loro	efficienza	energetica,	il	recupero	edilizio	con	la	tecnica	della	bioarchitettura	e	
la	piena	utilizzazione	delle	abitazioni	disponibili.	

	
3.5.3	La	qualificazione	dei	preesistenti	aggregati	edilizi.	

Il	rilievo	delle	attività	agricole	nell’economia	locale	e	la	disponibilità	di	una	diffusa	rete	stra-
dale	hanno	accentuato	i	fenomeni	di	edificazione	a	destinazione	residenziale	nell’ambiente	
rurale	trattato	al	punto	3.2;	tali	processi	hanno	portato	alla	formazione	di	piccole	aggrega-
zioni	di	edifici	e	di	attività	lungo	le	strade	ed	in	particolare	nelle	loro	intersezioni.	Tali	aggre-
gazioni	prive	della	 consistenza	di	nuclei	urbani,	non	 sono	collegate	a	 servizio	delle	attività	
agricole;	esse	indeboliscono	il	ruolo	del	centro	urbano	e	comportano	una	dispersione	degli	
abitati.	
	
Obiettivo	qualitativo	e	strategico	del	Puc	è	evitare	la	formazione	di	nuove	aggregazioni	edili-
zie	e	l’ampliamento	di	quelle	preesistenti.	
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A	tal	 fine	 il	Puc	delimiterà	tali	aggregati	edilizi	qualificandoli,	nei	 termini	previsti	nell’art.	2	
del	d.i.	1444/1968,	come	zone	territoriali	omogenee	“E.3”:	zone	agricole	edificate.		
	
La	linea	di	azione	strategica	per	tali	Zto	E.3	comprende;	
a la	realizzazione	solo	interventi	di	manutenzione	e	di	ristrutturazione	dell’edificato	esisten-

te;	
b l’applicabilità	delle	discipline	previste	per	le	altre	zone	rurali	nel	precedente	punto	3.2	so-

lo	 agli	 edifici	 esistenti	 destinati	 ad	 abitazione	 dei	 conduttori	 dei	 fondi	 agricoli	 e	 per	 le	
eventuali	strutture	a	servizio	delle	attività	agricole	e	zootecniche;		

c la	 possibilità	 di	 destinare	 gli	 immobili	 esistenti	 alle	 attività	 di	 commercializzazione	 e	 di	
consumo	dei	prodotti	agricoli	e	zootecnici,	di	artigianato,	di	ristorazione	e	di	ospitalità	tu-
ristica,	di	trasformazione	e	conservazione	dei	prodotti	agricoli;	

d interventi	di	riordino	e	qualificazione.	

E’,	altresì,	un	obiettivo	del	Puc	riordinare	e	qualificare	i	suddetti	aggregati	edilizi;	a	tal	fine	il	
piano	operativo	delineerà	gli	 interventi	relativi	agli	spazi	pubblici,	quali	la	conformazione	di	
marciapiedi	e	aree	pedonali,	la	manutenzione	e	l’integrazione	delle	pavimentazione,	del	ver-
de,	della	pubblica	illuminazione.	 	

	

3.5.4	La	rideterminazione	delle	aree	a	destinazione	produttiva.		
	
	 Il	previgente	Prg	delimita	più	zone	destinate	agli	insediamenti	industriali	ed	artigianali.	In	ef-

fetti,	però,	solo	nella	zona	posta	alla	località	Monaco	si	sono	aggregati	alcuni	edifici	a	desti-
nazione	industriale,	artigianale	e	commerciale,	mentre	le	altre	sono	rimaste	inutilizzate	e	ri-
sultano	gravate	da	livelli	alti	di	pericolo	idrogeologico.	D’altra	parte,	come	già	evidenziato	al	
punto	3.2,	alcune	iniziative	produttive	di	tipo	artigianale,	di	lavorazione	dei	prodotti	zootec-
nici	ed	agricoli,	commerciali	e	officine	sono	localizzate	nell’ambiente	rurale.	

	
	 Il	fabbisogno	di	aree	da	riservare	all’insediamento	di	nuove	attività	industriali	risulta	ampia-

mente	 soddisfatta	 con	 le	disponibilità	nella	 zona	 industriale	 già	presente	 in	prossimità	dei	
confini	settentrionali	del	Comune	(località	Monaco),	come	in	quella	che	è	stata	strutturata	in	
Comune	di	Contursi	con	rapido	accesso	dalla	autostrada	e	da	Postiglione.		

	
	 Linea	strategica	del	Puc	è	il	consolidamento	dell’area	industriale	in	corso	di	formazione	in	lo-

calità	Monaco	e	la	eliminazione	delle	ulteriori	previsioni	del	previgente	Prg	relative	alle	zone	
industriali.	

	
	 Tale	 linea	 persegue	 gli	 obiettivi	 qualitativi	 e	 strutturali	 di	 tutela	 del	 paesaggio	 e	

dell’ambiente	rurale	e	di	limitazione	del	consumo	del	suolo.	
	
	 Il	consolidamento	e	qualificazione	dell’esistente	insediamento	industriale	si	esplica	attraver-

so:	

a la	delimitazione,	nei	termini	previsti	nell’art.	2	del	d.	i.	1444/1968,	di	una	zona	territoriale	
“D”	in	località	Monaco,	nella	quale	sono	compresi	gli	esistenti	insediamenti	industriali	ed	
un’area	in	ampliamento	di	limitata	entità	destinabile	ai	nuovi	insediamenti	produttivi;	

b il	 completamento	delle	 opere	di	 urbanizzazione	 e	 la	 formazione	delle	 aree	destinate	 ai	
parcheggi	ed	al	verde	nei	termini	e	nelle	quantità	previste	nell’art.	5	del	d.	i.	1444/1968;	
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c una	disciplina	che	preservi	gli	usi	civici,	agricoli	e	pascolivi	dei	terreni	 in	zona	D	sino	alla	
effettiva	realizzazione	dei	nuovi	insediamenti	e	valuti	loro	ammissibilità	in	base	a	criteri	di	
sostenibilità	economica	e	ambientale.	

	
3.6	 Il	sistema	delle	attrezzature	urbane.	
	

Col	termine	di	“attrezzature	urbane”	si	identificano	i	luoghi	della	socialità	cittadina,	le	strut-
ture	e	le	sedi	che	ospitano	i	servizi	pubblici	e	di	interesse	comune,	gli	spazi	aperti	comuni,	i	
“corridoi	ecologici”.	Le	attrezzature	urbane	sono	beni	comuni;	esse	possono	essere	di	pro-
prietà	pubblica,	anche	con	gestione	affidata	ad	 imprese	private,	e	di	proprietà	privata	con	
gestione	degli	usi	convenzionata	con	il	Comune.		
	
La	disponibilità	e	 la	qualità	delle	attrezzature	urbane	determina,	 in	ampia	parte,	 la	qualità	
dell’abitare.	Per	questo	motivo	un	obiettivo	qualitativo	e	strategico	essenziale	del	Puc,	anzi	
una	sua	motivazione	e	un	suo	scopo,	è	 la	ottimizzazione	dei	sistemi	di	attrezzature	urbane	
già	disponibili	e	la	loro	implementazione.		
		
Questo	obiettivo	qualitativo	e	strategico	sarà	perseguito	con	un	piano	operativo	del	Puc	de-
nominato	“Piano	dei	servizi	e	delle	attrezzature	urbane”	[Psau],	richiamando	uno	strumen-
to	previsto	in	alcune	legislazioni	urbanistiche	regionali.	

Fatto	salvo	che,	in	conformità	a	quanto	stabilito	dalle	vigenti	normative	nazionali	e	regionali,	
il	Puc	delimiterà	le	aree	da	riservare	agli	standard	urbanistici,	il	Psau	persegue	linee	d’azione	
strategiche	innovative.		
	
Nell’art.	126	delle	Norme	di	attuazione	del	Ptcp	è	previsto	che	possono	“essere	considerate,	
ai	fini	del	soddisfacimento	degli	standard	urbanistici,	anche	aree	private	i	cui	proprietari	sti-
pulano	con	 il	Comune	 specifiche	 convenzioni,	 eventualmente	 incentivate	…	per	 realizzare	e	
gestire	a	proprie	spese	parcheggi	ed	impianti	sportivi	…	;	…	per	consentire	la	fruizione	pubbli-
ca	–	disciplinata	negli	orari	e	nelle	forme	–	degli	spazi	verdi”.	 Inoltre	la	norma	prevede	che	
“per	recuperare	il	deficit	di	standard	urbanistici	e	consentire	la	messa	a	norma	dei	centri	abi-
tati,	i	Puc	potranno	prevedere	azioni	per	incentivare	progetti	per	la	realizzazione	di	parcheggi	
di	uso	pubblico	…	“.	
	
Queste	disposizioni	aprono	una	prospettiva	di	 collaborazione	 tra	 il	Comune	e	gli	operatori	
privati	per	la	realizzazione	e	gestione	dei	servizi	pubblici	e	delle	attrezzature	urbane.	Essa	è	
utile	per	rafforzare,	ampliare	e	diversificare	la	dotazione	dei	luoghi	della	socialità	in	relazione	
alle	effettive	esigenze	presenti,	per	contenere	 la	spesa	pubblica,	per	assicurare	 la	costante	
gestione,	la	manutenzione	e	la	migliore	fruizione	delle	attrezzature	comuni.	Conferma,	altre-
sì,	la	possibilità	di	affidare	a	soggetti	privati	la	gestione	di	servizi	e	di	attrezzature	urbane,	re-
golandone	con	convenzioni	l’uso,	le	tariffe,	il	controllo	dei	risultati.				

	
Il	Psau	proposto,	come	piano	operativo	del	Puc,:			
a riguarda	 non	 solo	 le	 attrezzature,	 denominate	 “standard	 urbanistici”,	 nel	 d.i.	 1444	 del	

1968,	 ma	 anche	 quelle	 che	 sono	 divenute	 di	 fatto	 di	 interesse	 comune	 e	 i	 luoghi	
dell’incontro	e	delle	relazioni	sociali;	quali,	ad	esempio,	 i	 locali	per	 l’intrattenimento	e	 il	
tempo	libero,	che	sono	luoghi	della	socialità	quotidianità.	Sono	comprese	nel	piano	anche	
le	strutture	private	che	svolgono	le	suddette	funzioni	d’interesse	comune;		
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b valuta	le	attrezzature	pubbliche	già	disponibili	e	 le	possibilità	di	destinare	ai	servizi	pub-
blici	e	di	interesse	comune	gli	immobili	esistenti	in	modo	da	ottimizzare	la	piena	utilizza-
zione	del	patrimonio	edilizio	sia	pubblico	che	privato	e	contenere	il	consumo	del	suolo;	

c a	seguito	della	suddetta	valutazione,	 individua	e	quantifica	 i	servizi	e	 le	attrezzature	ne-
cessari	e	li	localizza	negli	edifici	esistenti	risultati	disponibili	e	nelle	aree	riservate	dal	Puc	
agli	standard	urbanistici;	

d adotta	“parametri	qualitativi”	quali	i	“posti	alunni”,	i	“posti	auto”,	le	“superfici	attrezzate”	
degli	spazi	aperti,	le	“superfici	utili”,	anche	distribuite	su	più	piani,	dedicate	alle	attività	di	
interesse	comune.	La	disponibilità	dei	servizi	è	riferita	ai	bacini	di	utenza	ed	ai	raggi	di	in-
fluenza;	

e promuove	proposte	avanzate	dai	cittadini	e	da	operatori	privati	e	ne	disciplina	il	recepi-
mento;	

f individua	“corridoi	ecologici”	attrezzati	 con	percorsi	pedonali	e	per	 il	 trekking	negli	am-
bienti	montani	e	fluviali	di	cui	ai	punti	3.3	e	3.4.	

	
Il	 Psau	previlegia	 la	 localizzazione	nel	 centro	urbano	di	 gran	parte	delle	 attrezzature	e	dei	
servizi	in	modo	da	rafforzarne	il	ruolo	e	la	identità.	In	particolare	conforma:	
a il	plesso	scolastico,	proposto	al	punto	3.5.2,	lett.	b,	comprendente	i	servizi	per	l’infanzia,	

la	 scuola	 primaria	 e	 secondaria	 di	 primo	 grado,	 adeguando	 gli	 edifici	 esistenti	 e	
dotandolo,	nei	 termini	previsti	dalla	 legge	107/2015,	di	uno	spazio	aperto	attrezzato,	di	
palestra,	 biblioteca,	 auditorium,	 laboratori	 da	 mettere	 anche	 nella	 disponibilità	 per	 le	
attività	 extra-scolastiche;	 il	 tal	modo	questo	 complesso	diventa	un	 fulcro	dell’ambiente	
urbano;	

b le	strade	e	gli	 spazi	riservati	ai	pedoni,	come	proposto	al	punto	3.5.2,	 lett	d.,	 fornendo	
indirizzi	 al	 riassetto	 delle	 pavimentazioni,	 della	 pubblica	 illuminazione	 ed	 alla	
riqualificazione	degli	arredi;	

c un	ampliamento	del	Cimitero	comunale	ed	il	riassetto	della	parte	esistente;	
d la	localizzazione	di	nuove	strutture	di	interesse	generale,	quale	la	caserma	dei	Carabinie-

ri,	indicata	al	punto	3.5.2,	lett.	a.	
e la	formazione	in	zona	San	Vito-Pezze	di	un	area	di	sosta	e	parcheggio	destinata,	in	parti-

colare	alle	auto,	camper	e	autobus	turistici.	

3.7	 I	sistemi	infrastrutturali.		
	

Un	altro	obiettivo	qualitativo	e	strutturale	del	Puc	è	il	riordino	e	l’ottimizzazione	dei	sistemi	
di	 infrastrutture	 dedicate	 alla	mobilità,	 alla	 distribuzione	 dell’acqua,	 dell’energia	 elettrica,	
dei	servizi	di	telecomunicazione,	alla	raccolta	e	conferimento	delle	acque	di	scarico	e	dei	ri-
fiuti	urbani.	
	
La	viabilità	interna	ai	confini	comunali	si	articola	in	una	molteplicità	di	strade	comunali	che	
servono	adeguatamente	l’intero	territorio	comunale.	Molte	strade	in	ambiente	rurale	sono	
in	cattivo	stato	di	conservazione	ed	alcuni	tratti	risultano	sconnessi	o	in	stato	di	smottamen-
to.		
	
Il	 territorio	comunale	è	attraversato	dalla	strada	statale	19	delle	Calabrie	che	 innestandosi	
sulla	statale	18	a	Battipaglia	costeggia	il	 lato	nord	del	massiccio	degli	Alburni	e	raggiunge	il	
Vallo	di	Diano.	E’,	altresì,	attraversato	da	strade	provinciali	e	strade	intercomunali.		
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Tra	queste	acquistano	una	particolare	rilevanza,	nella	prospettiva	di	contribuire	alla	forma-
zione	della	Porta	del	Parco,	come	proposta	ai	punti	3.3	e	3.5,	lett.	a,	le	strade	che	partendo	
dal	centro	urbano	si	diramano	l’una	lungo	il	fronte	nord	degli	Alburni,	attraversando	i	centri	
storici	di	Sicignano	degli	Alburni	e	Petina,	raggiungere	a	Polla	e	l’altra	sul	fronte	sud	dei	Mon-
ti	Alburni	attraversa	i	centri	di	Controne,	Castelcivita,	S.	Angelo	a	Fasanella,	Corleto	Monfor-
te	ove	si	congiunge	alla	strada	statale	166	della	quale,	nel	Ptcp,	è	previsto	l’adeguamento.		
	
Il	Puc	prevedrà:	

a. il	riordino	in	un	sistema	a	rete	delle	strade	esistenti,	prevedendo	interventi	di	sistemazio-
ne,	di	completamento	e	di	connessione;	

b. 	la	formazione	di	percorsi	ciclo-pedonali	negli	ambienti	rurali,	montano	e	fluviali,	come	ri-
ferito	ai	punti	3.3	e	3.4.		

In	particolare	per	contribuire	alla	 formazione	della	Porta	del	Parco	e	agevolare	 l’accesso	al	
Parco	delineerà:	

c. il	 potenziamento	 e	 qualificazione,	 in	 forme	 di	 viale	 alberato,	 della	 strada	 che	 collega	 il	
centro	urbano	allo	svincolo	ed	alla	stazione	ferroviaria	di	Contursi-Postiglione;	

d. alla	qualificazione	di	un	nodo	alla	viabilità	di	penetrazione	nel	Parco	nazionale	del	Cilento	
e,	in	particolare,	di	raccordo	tra	le	strade	a	nord	ed	a	sud	dei	Monti	Alburni;	

e. alla	 formazione	 di	 una	 struttura	 di	 interscambio	modale	 comprendente	 il	 parcheggio	 e	
l’area	di	sosta	per	gli	autobus	a	servizio	dei	flussi	turistici;		

f. il	potenziamento	della	strada	di	connessione	con	la	Fondovalle	Calore,	in	corso	di	costru-
zione.	

	 In	fase	di	redazione	del	Puc	si	verificherà	la	consistenza	e	lo	stato	di	conservazione	degli	im-
pianti	di	pubblica	illuminazione,	delle	reti	idriche,	fognarie,	di	distribuzione	dell’energia	elet-
trica,	degli	impianti	di	telecomunicazione,	e	ne	si	dettaglieranno	gli	eventuali	interventi	di	si-
stemazione,	integrazione	e	ampliamento.		

	
	 In	particolare	sono	obiettivi	qualitativi	e	strutturali:	

a. la	riduzione	dei	consumi	energetici	relativi	alla	pubblica	illuminazione	programmando	una	
progressiva	conversione	dei	sistemi	di	 illuminazione	ed	una	 loro	qualificazione	 illumino-
tecnica	nel	nucleo	urbano;	

b. la	 ristrutturazione	 della	 rete	 idrica	 al	 fine	 di	 evitare	 dispersioni	 e	 assicurare	
l’approvvigionamento	in	tutte	le	parti	del	territorio;	

c. la	ristrutturazione	delle	reti	fognarie	ed	il	suo	eventuale	ampliamento	al	fine	di	assicurare	
la	raccolta	e	la	depurazione	di	tutte	le	acque	di	scarico,	in	attuazione	del	Piano	Ato;	

d. il	potenziamento	delle	reti	e	degli	impianti	puntuali	di	telecomunicazione	e	informatiche,	
in	modo	da	assicurare	i	servizi	informatici	in	tutte	le	parti	del	territorio	ed	in	particolare	
nel	nucleo	urbano	di	un	servizio	wi-fi	e	di	accesso	ad	internet	pubblico	e	gratuito	da	offri-
re	ai	turisti.	
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4.	 Conclusioni.	
	 	
	 Il	Documento	strategico	come	sinora	formulato	ha,	come	detto,	la	funzione	di	fornire	ai	cit-

tadini	 informazioni	 sullo	 stato	del	 territorio,	 sulle	discipline	dettate	da	piani,	 programmi	e	
normative	sovraordinate	e	di	proporre	una	serie	di	obiettivi	qualitativi	e	strutturali	da	con-
seguire	con	il	Puc.	

	
	 I	suddetti	obiettivi	sono	valutati	per	la	loro	incidenza	sull’ambiente	in	un	Rapporto	prelimi-

nare,	previsto	nella	procedura	di	valutazione	ambientale	strategica	[Vas],	che	è	prodotto	in	
allegato	 al	 Documento	 strategico	 per	 le	 consultazioni	 dei	 soggetti	 competenti	 in	 materia	
ambientale	[Sca].	

	
	 Il	presente	Documento	strategico,	acquisito	dall’Amministrazione	comunale,	è	posto	a	base	

della	discussione	pubblica	ed	in	esito	di	essa	sarà	modificato	ed	integrato.	Ulteriori	contribu-
ti	 saranno	acquisiti	nel	confronto	con	gli	Sca	condotto	sulla	base	del	Rapporto	preliminare	
Vas.	

	
	 La	redazione	del	Puc	sarà	condotta	sulla	base	del	Documento	strategico	così	modificato	ed	

integrato.	
			
	

	
	
	
	

Ing.	Gabriele	Rosco		
	
	

	




