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Premessa
Il presente Rapporto preliminare è redatto ai sensi della legislazione e della normativa vigenti in
Regione Campania, segnatamente in merito alla: salvaguardia; tutela e promozione ambientale.
Si assumono quali riferimenti fondamentali:


la Direttiva 2001/42/CE;



il D. Lgs. 152/2006, art. 12 e s.m.i. ;



la L.R. 16/2004;



il D.P.G.R.C. 17/2009 “Regolamento di attuazione della Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) in regione Campania”;



la D.G.R. 203/2010;



la D.G.R. 5/2011;



il Manuale operativo n° 1 del 23 gennaio 2012 (A.G.C. 16);



il Ptcp Salerno 2012.

Il Pua a destinazione turistico-ricettiva che prevede, tra l’altro, la realizzazione di un’oasi
naturalistica in destra orografica della foce del fiume Alento, in comune di Casal Velino nel nucleo
abitato di Marina, in località Isola, denominato: “Isola-foce Alento” ricade nella fattispecie di cui
alla D.G.R. 203/2010 “Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della V.A.S. in Regione
Campania”, punto 3 (Il procedimento di VAS) ed all’allegato I (alla medesima delibera), lett. B)
“Strumenti urbanistici e territoriali da sottoporre alla verifica di assoggettabilità” (art. 12 del
D.Lgs 152/2006) :


I Piani urbanistici attuativi (Pua) di cui all’art. 26 della L.R. n° 16/2004, qualora lo
strumento urbanistico non sia dotato di VAS.

E’ opportuno rilevare che nel comune di Casal Velino è vigente un PRG approvato con DPGP di
Salerno n 16931, del 14 maggio 1986, che evidentemente non poteva essere dotato di VAS.
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Il procedimento di VAS
Dal complesso delle disposizioni riportate in premessa si evince che le procedure di VAS sono
costituite dalle seguenti fasi o attività:
A. Verifica di assoggettabilità (art. 12 del D.lgs 152/2006)
I. Predisposizione del Rapporto preliminare e presentazione dell’istanza
II. Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale
III. Acquisizione dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale
IV. Istruttoria del Rapporto preliminare e degli esiti della consultazione da parte
dell’Autorità competente
V. Informazione sulla decisione

B. Procedura di VAS (artt. da 13 a 18 del D.lgs 152/2006)
Per quanto sopra, nel caso del Pua “Isola-foce Alento” in comune di Casal Velino, si ritiene di
dover procedere alla verifica di assoggettabilità predisponendo, quale atto introduttivo e per le
opportune informazioni, il Rapporto preliminare (VAS) che sarà articolato in:
una sintesi del contesto ambientale;
una descrizione sintetica dei contenuti principali e degli obiettivi del Pua;
informazioni e dati necessari all’accertamento della probabilità di effetti significativi
sull’ambiente con riferimento ai criteri individuati nell’Allegato I del D.lgs. 152/2006.
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Sintesi del contesto territoriale ed ambientale.
a) Il territorio amministrativo
Il Comune di Casal Velino è sito in provincia di Salerno, si articola in cinque frazioni che sono:
Acquavella, Casal Velino, Bivio di Acquavella o Quattro Ponti, Vallo Scalo e Marina di Casal
Velino. Il nucleo capoluogo dista 84 km da Salerno. Il territorio amministrativo ha una superficie di
31,79 kmq, con una densità di circa 146 ab/Kmq, l’altitudine media è di 170 m. Casal Velino conta
4.215 abitazioni e 4.598 abitanti (dati Istat 2.001) che un tempo venivano chiamati “casalicchiari”,
mentre oggi vengono chiamati “casalvellinesi”. In passato il comune era detto Casalicchio, in
riferimento alle piccole dimensioni del casale, l'aggiunta Velino fu successiva ed è da riferirsi o al
golfo Velino su cui il paese si affaccia o all'antica città di Velia.
Presso Casal Velino si possono visitare le meraviglie del Parco Nazionale del Cilento, le grotte di
Petrosa e Castelcivita, le riserve marine, i centri storici dei paesi e la Cappella di San Matteo che
conserva la testimonianza della traslazione delle reliquie del Santo.
Casal Velino è un tipico comune cilentano, si stende alle falde meridionali del Monte Stella, presso
la foce del fiume Alento, su di un colle in affaccio sul golfo Velino. Fa parte del Parco Nazionale
del Cilento e Vallo di Diano, della Comunità Montana Zona Alento Monte Stella, della Regione
Agraria n. 14 - Colline litoranee del Cilento, appartiene all’area geografica “Cilento”, confina con i
comuni di Ascea, Castelnuovo Cilento, Omignano, Pollica, Salento, Stella Cilento.
Casal Velino – Inquadramento territoriale

Parte del territorio comunale, lungo la fascia costiera, rientra nel Parco Nazionale del Cilento e
Vallo di Diano, pertanto, essa parte è assoggettata alle Norme del vigente Piano dell’Ente, mentre le
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aree a ridosso del confine orientale di Casal Velino da nord verso sud sono ricomprese nel Sito di
Interesse Comunitario (SIC) IT8050012 denominato: “Fiume Alento”, con una superficie
complessiva di 3.024 ettari. In detto SIC non è stata rilevata la presenza di almeno un tipo di habitat
naturale e/o specie prioritaria a norma dell’art. 1 della direttiva 92/43/CEE (fonte: Min. Ambiente,
Decreto 7/3/2012, All. A, in G.U. n° 79 del 3/4/2012, “Quinto elenco aggiornato dei siti di
importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva
92/43/CEE”)
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Di seguito si riporta un estratto dell’art. 1 della direttiva 92/43/CEE
Articolo 1
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) Conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le
popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente ai sensi delle lettere e) e i).
b) Habitat naturali: zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche,
abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali.
c) Habitat naturali di interesse comunitario: gli habitat che nel territorio di cui all'articolo 2:
i) rischiano di scomparire nella loro area di ripartizione naturale; ovvero
ii) hanno un'area di ripartizione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la
loro area è intrinsecamente ristretta; ovvero
iii) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle nove regioni
biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, del Mar Nero, boreale, continentale, macaronesica,
mediterranea, pannonica e steppica.
Questi tipi di habitat figurano o potrebbero figurare nell'allegato I.
d) Tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire nel territorio di cui
all'articolo 2 e per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza
della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'articolo 2. Tali tipi di
habitat naturali prioritari sono contrassegnati da un asterisco (*) nell'allegato I.
e) Stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat
naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la
sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche
nel territorio di cui all'articolo 2.
Lo «stato di conservazione» di un habitat naturale è considerato «soddisfacente» quando
— la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione,
— la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono
continuare ad esistere in un futuro prevedibile e
— lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente ai sensi della lettera i).
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f) Habitat di una specie: ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una
delle fasi del suo ciclo biologico.
g) Specie di interesse comunitario: le specie che nel territorio di cui all'articolo 2:
i) sono in pericolo, tranne quelle la cui area di ripartizione naturale si estende in modo marginale su
tale territorio e che non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale, oppure
ii) sono vulnerabili, vale a dire che il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto
probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio, oppure
iii) sono rare, vale a dire che le popolazioni sono di piccole dimensioni e che, pur non essendo
attualmente in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo. Tali specie sono localizzate in aree
geografiche ristrette o sparpagliate su una superficie più ampia, oppure
iv) sono endemiche e richiedono particolare attenzione, data la specificità del loro habitat e/o le
incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione.
Queste specie figurano o potrebbero figurare nell'allegato II e/o IV o V.
h) Specie prioritarie: le specie di cui alla lettera g), punto i), per la cui conservazione la Comunità ha una
responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale
compresa nel territorio di cui all'articolo 2. Tali specie prioritarie sono contrassegnate da un asterisco (*)
nell'allegato II.
i) Stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influendo sulle specie in causa,
possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni nel territorio
di cui all'articolo 2;
Lo «stato di conservazione» è considerato «soddisfacente» quando:
— i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e
può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene;
— l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro
prevedibile e;
— esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si
mantengano a lungo termine.
j) Sito: un'area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata.
k) Sito di importanza comunitaria: un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene,
contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato I
o una specie di cui all'allegato II in uno stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in
modo significativo alla coerenza di Natura 2000 di cui all'articolo 3, e/o che contribuisce in modo
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significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni
biogeografiche in questione.
Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi,
all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici
essenziali alla loro vita e riproduzione.
l) Zona speciale di conservazione: un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante
un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione
necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali
e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato.
m) Esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate nell'allegato IV e nell'allegato
V; qualsiasi parte o prodotto ottenuti a partire dall'animale o dalla pianta, nonché qualsiasi altro bene che
risulti essere una parte o un prodotto di animali o di piante di tali specie in base ad un documento di
accompagnamento, all'imballaggio, al marchio, all'etichettatura o ad un altro elemento.

b) Autorità di Bacino
Il comune di Casal Velino, dal 15 maggio 2012, in attuazione del DPGRC n° 142 del 15/5/2012,
che accorpa le precedenti otto Autorità di Bacino della Campania in cinque AdB, rientra nella
competenza dell’Autorità “Regionale Campania Sud ed interregionale per il Bacino Idrografico del
fiume Sele” (ovvero la n° 3 nella fig. seguente). Sono, altresì istituiti i “distretti idrografici”, ossia
aree di terra e di mare costituite da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque
sotterranee e costiere, che costituiscono le principali unità per la gestione dei bacini idrografici.
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La delimitazione delle nuove AdB in Campania

L’area impegnata dal Pua per attività turistico-ricettive “Isola – foce Alento”, da quanto si evince
dal PSAI (Carta del Rischio da Frana, e dalla Carta delle Aree di Attenzione aggiornate al marzo
2012) dell’Autorità di Bacino Sinistra Sele, e così come riportato nella figura a), non è interessata
dal Rischio da frana ed è classificata nelle tipologie delle aree di attenzione come Area di
fondovalle.
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Fig. a) AdB Sinistra Sele – Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – rischio frane

L’area di intervento - in rosso nella fig. b) - sostanzialmente, non è a rischio idraulico, infatti, la
Carta delle Fasce Fluviali, Sistema Alento-Palistro riporta, per la zona di foce del fiume Alento,
limitrofa ma non pertinente al nostro Pua, la caratterizzazione di Fascia A – Alveo di piena
standard, con classificazione di Rischio R1 (Rischio moderato).
Le Norme di Attuazione e Prescrizioni di Piano regolano all’art.20 gli interventi consentiti nelle
aree a rischio idraulico moderato R1: “Nelle aree a rischio idraulico R1 sono altresì consentiti gli
interventi sul patrimonio edilizio esistente, i cambiamenti di destinazione d'uso che non comportino
aumento del rischio, gli interventi di nuova costruzione e la realizzazione di nuovi impianti, opere
ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico previsti dagli strumenti urbanistici e dai piani di
settore vigenti e dalla normativa statale e regionale”.
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Fig. b) AdB Sinistra Sele – Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – rischio idraulico

Il Consiglio Regionale della Campania ha approvato nella seduta del 2/2/2011 il Piano Stralcio
Erosione Costiera (BURC n° 15 del 7/3/2011) elaborato dall’AdB Sinistra Sele.
Detto PSEC, per la località Isola in comune di Casal Velino, in destra orografica di foce Alento,
classifica l’area a “Rischio da costa bassa”.
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Fig. c) AdB Sinistra Sele – Piano Stralcio Erosione Costiera

Tale Rischio è ulteriormente suddiviso (cfr. Fig. c) in:
 R1 – moderato, per il quale i danni sociali ed economici, ai beni ambientali e culturali sono
marginali;
 R2 – medio, per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture ed ai beni
del patrimonio ambientale e culturale. Tali danni non pregiudicano tuttavia l’agibilità degli
edifici e la funzionalità delle attività socio-economiche;
 R3 – elevato, per il quale sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni
funzionali agli edifici e alle infrastrutture ed ai beni ambientali e culturali con conseguente
inagibilità degli stessi, e l’interruzione della funzionalità delle attività socio-economiche;
 R4 – molto elevato, per il quale sono possibili perdite di vite umane e lesioni gravi alle
persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale e culturale
e la distruzione delle attività socio-economiche.
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Si rileva che l’area oggetto di attrezzature turistico-ricettive del piano attuativo ricade in zona R2 a
rischio medio, ove non è pregiudicata l’agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività socioeconomiche, mentre le aree da destinarsi ad oasi naturalistica sono considerate a rischio da
moderato ad elevato.
La proposta di PUA per attività turistico-ricettive che comprende anche una oasi naturalistica alla
foce del fiume Alento ricade in proprietà della Società Forno S.r.l., riportata al N.C.T. del comune
di Casal Velino al Foglio 34, Particella 180.
E’ indubbio che la ricomposizione di ambienti naturali e di habitat imperturbati per la flora e la
fauna, oltre a costituire elemento di notevole qualità ed immagine per l’impianto turistico-ricettivo,
potrà contribuire alla diminuzione o al rallentamento dell’erosione costiera, specialmente se
sommata ad altre opere annunciate da Enti pubblici.
Le “Norme di Attuazione e Prescrizioni di Piano” (PSEC) all’art. 17, c.4, dispongono che: tutte le
nuove attività, opere, sistemazioni nonché tutti i nuovi interventi consentiti nelle aree a rischio
devono essere conformi alle leggi di settore, segnatamente alle norme di realizzazione delle opere
pubbliche, alle norme di tutela ambientale, alle disposizioni degli strumenti urbanistici adottati o
vigenti.
Mentre l’art. 23 (per le aree a Rischio medio – R2) consente: nuove costruzioni edilizie;
ampliamenti previsti dagli strumenti urbanistici nei centri abitati; nuove costruzioni isolate; nuovi
insediamenti produttivi.
Nelle aree a rischio moderato (R1), sono consentiti (art. 24) anche gli interventi sul patrimonio
edilizio esistente, i cambiamenti di destinazione d'uso, gli interventi di nuova costruzione e la
realizzazione di nuovi impianti, opere e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico in
conformità con gli strumenti urbanistici, i piani di settore vigenti nonché dalla normativa statale e
regionale.
L’area di intervento si colloca, prevalentemente, nelle classi di rischio da costa bassa R2, ed in parte
marginale in R3. Vi è da sottolineare che in quest’ultima zona a ridosso del canale si prevede di
allocare parcheggi, verde, e specchi d’acqua.

Nelle considerazioni finora esposte, in merito alle classificazioni dell’AdB Sinistra Sele:
Pericolosità; Danno; Rischio, è opportuno precisare che la nostra attenzione si è soffermata,
prevalentemente, sul “Rischio” in quanto ritenuto più significativo nel determinare la compatibilità
14

delle trasformazioni proposte dal Pua con la realtà dell’area e con le prescrizioni dell’AdB Sinistra
Sele. Infatti, il Rischio da R1 a R4, è il risultato della matrice incrociata dei valori di Pericolosità
con quelli della vulnerabilità finale del territorio (Danno) così come si evince dalla figura seguente.

c) Ptcp Salerno
Il Ptcp Salerno 2012, vigente, nel proprio Rapporto Ambientale (VAS), affida alla copianificazione, agli “Ambiti Identitari” ed alle Conferenze d’Ambito, le scelte di intervento fondate
sulla complementarietà e sulle qualità ambientali, paesaggistiche, culturali, in grado di conseguire
un armonico contesto territoriale.
Il territorio amministrativo di Casal Velino è inserito nell’Ambito Identitario “Il Cilento: Calore,
Alento, Mingardo, Bussento e Alburni Sud-Est” ed appartiene alle Unità di Paesaggio, in cui sono
articolati gli Ambiti Identitari, 33 – Punta Licosa-Monte Stella e 34 – Unità fluviale Alento.

15

Fig. d) Ptcp Salerno Ambiti Identitari ed Unità di Paesaggio

d) Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Per il Piano del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano è in corso la modifica cartografica a
seguito delle osservazioni approvate dal Consiglio Regionale. Tra queste vi è anche l’osservazione
avanzata dal Comune di Casal Velino, la E055, riportata nella tavola di Piano B2, che richiede
modifiche, tra l’altro, anche per l’area Pua di proprietà della società Forno s.r.l. identificata al
N.C.T. al foglio 34, particella 180. Detta modifica della zonizzazione del PPNCVD trasforma la
nostra area da B1 in D. In merito si consulti il Protocollo dell’Ente Parco al n° 006828 del
23/4/2012 e la cartografia di seguito riprodotta.
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Fig.e) Modifiche zonizzazione al Piano del PNCVD

La Normativa del Piano affida le zone D alla pianificazione di livello comunale.
Le zone D, di promozione economica e sociale, si riferiscono ad ambiti profondamente modificati
dai processi d’antropizzazione, destinati ad ospitare attività e servizi utili alla fruizione e alla
valorizzazione del Parco e allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali, ivi comprese le
attività residenziali, artigianali, ricettive, turistiche e agrituristiche, ricreative e sportive, con le
attrezzature e infrastrutture ad esse afferenti,
Inoltre, il Pua “Foce-Alento” ricade nelle aree di recupero ambientale e paesistico ai sensi dell’art.
17 che consente al Parco, agli Enti locali e pubblici, ai proprietari privati, progetti mirati al recupero
ambientale e paesistico e più segnatamente alla:
 riqualificazione, restituzione, recupero e ricostituzione degli equilibri ambientali alterati,
favorendo l’integrazione delle aree degradate nel contesto ambientale e territoriale,
eliminando i fattori di disturbo alla fauna (formazione di varchi protetti) e alle biocenosi
17

vulnerabili; favorendo il ripristino delle biocenosi naturali potenziali e la ricostruzione di
fasce di connessione ecologica;
 rifunzionalizzazione, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, anche con la realizzazione di
nuovi manufatti, migliorando la qualità dei servizi, con particolare attenzione per quelli in
grado di svolgere funzioni d’informazione, orientamento e selezione dei flussi di visitatori,
in particolare nelle situazioni di particolare degrado e destrutturazione del paesaggio.
Fig. f) SIC “Fiume Alento”
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e) SIC Fiume Alento
Il Quinto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica
mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, riporta, tra gli altri, per la Regione
Campania il SIC IT8050012 denominato: “Fiume Alento”, con una superficie complessiva di 3.024
ettari (Min. Ambiente, Decreto 7/3/2012, All. A, in G.U. n° 79 del 3/4/2012). Il SIC interessa le
aree a ridosso del confine orientale di Casal Velino da nord verso sud, compresa la foce del fiume
Alento, dove in destra orografica si prevede l’allocazione del Pua “Isola-fiume Alento”.
Il sito si caratterizza come bacino fluviale che scorre per gran parte su terreni arenacei (serie del
"flish” del Cilento) e nel tratto terminale su calcareniti. Sui versanti della valle sono presenti lembi
di macchia mediterranea discontinui e misti a coltivi (Oliveti). Avifauna nidificante (Alcedo atthis)
e migratrice (Coracias garrulus). Diverse specie di chirotteri e del pesce endemico Alburmus
albidus. I tipi di habitat prevalenti sono: corpi d’acqua interne (acqua stagnante e corrente) 30%;
macchia, brughiera, arbusto, maquis e carrubo 40%; altri seminativi 5%; boschi misti 25%. I rischi
potenziali sono dovuti ad eccessivi prelievi di inerti, pressione antropica ed eccessiva
urbanizzazione sul tratto in prossimità della costa, alla modifica del funzionamento idrografico ed
all immissione di ittiofauna alloctona. La proprietà del sito è pubblica per il 90% e privata per il
restante 10%.

Sintesi dei contenuti principali e degli obiettivi del Pua
Il Pua, ubicato nel nucleo abitato Marina del comune di Casal Velino, in località Isola, presso la
foce del fiume Alento, si configura come un Piano di lottizzazione convenzionata per la
realizzazione di strutture turistico-alberghiere e di supporto al turismo (locale e del Parco Nazionale
del Cilento) con elevate qualità insediative: cottage ad uno o massimo due livelli con coperture a
“tetti verde”; un corpo centrale interamente a parco con essenze autoctone adatte all’ambiente di
costa, ove sono previste anche le attrezzature comuni al residence alberghiero (ristorante,
bar/soggiorno, “centro benessere” con piscina naturale); la mobilità interna sarà assicurata
esclusivamente da vialetti con pavimentazioni naturali drenanti, passerelle in legno e golf car; i
parcheggi pertinenziali e quelli pubblici compensativi saranno realizzati su fondo drenante e coperti
da folte alberature, mentre l’accesso al residence dalla viabilità locale si prevede in materiale
stabilizzato; una cospicua quinta alberata dovrà separare la zona propriamente ricettiva dall’area
umida naturalistica al cui interno si realizzeranno stagni per la ricostituzione di habitat naturali,
percorsi naturalistici protetti con passerelle sopraelevate, sentieri di accesso alla spiaggia tali da
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proteggere la vegetazione dunale spontanea; appropriati capanni i per il bird watching; le reti
infrastrutturali saranno realizzate in materiale eco-compatibile, in particolare la rete fognante e
quella idrica saranno realizzate, ciascuna, in doppio sistema per gli usi sanitari e l’irrigazione e per
l’acqua piovana e le acque grigie.
Il piano attuativo è, schematicamente, composto di tre aree/funzioni interrelate: Residence
alberghiero; Oasi naturalistica con aree verdi, parcheggi pubblici.
Il residence si articola in 12 corpi di fabbrica dei quali i più piccoli, ubicati l’uno all’ingresso sulla
strada comunale lungo il canale e l’altro al margine del verde naturalistico, ospiteranno
rispettivamente la reception con saletta d’attesa e il centro visite; gli altri 10 ospiteranno la
residenza alberghiera in 8 corpi di fabbrica e gli spazi comuni (2 corpi di fabbrica). Questi ultimi
saranno allocati centralmente lungo il primo cerchio di fabbricati.
La proposta di piano, così come formulata, contiene molteplici “Punti di forza” che, a nostro avviso,
ne fanno un progetto pilota per una diversa e più qualificata ricettività turistica ed alberghiera del
Cilento e del Mezzogiorno, che ha come corollario plurime economie spalmate nel tempo (ovvero
non limitate al periodo balneare); sul territorio in quanto un’utenza qualificata, per sua natura, è
propensa alla conoscenza delle valenze ambientali (si pensi alle peculiarità del Parco del Cilento);
culturali quali i siti archeologici da Velia a Paestum, al rilancio dei prodotti locali dai manufatti a
quelli dell’agricoltura, all’eccellente enogastronomia, al comparto della pesca, alle attività sportive
ed al loro indotto.
Anche se non adeguatamente visibile, ulteriore punto di forza del Pua “Isola-Foce Alento” sta nella
concretezza della proprietà e dell’Amministrazione, di volere organizzare un complesso turisticoalberghiero di nuova generazione, multi attrattivo, proiettato all’esterno anche verso un’area vasta,
articolato ed in sintonia con l’ambiente in cui si inserisce e da cui attinge la sua forza maggiore (non
più la “Casa al mare” così diffusa lungo questa costa). Vi è, ancora, da evidenziare come la bontà
del piano potrà essere il “Pesce pilota” per un sistema perequativo che ancora stenta a decollare
nella nostra regione.
La società Forno S.r.l. è proprietaria di un appezzamento di terreno riportato nel NCT del comune
di Casal Velino al foglio n. 34 particella n.180 dell’estensione complessiva di mq 44.000.
Il suolo è, per la massima parte, così come prescritto dal Piano regolatore generale, tenuto alla
preventiva formazione di un PUA, con le seguenti destinazioni di uso:
 ZT (zona turistica);
 VA (verde attrezzato);
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 P (parcheggi pubblici);
 Strada di piano;
 Parco urbano
 Piazza del Parco e viabilità
In coerenza con quanto disposto dal PRG, il Pua “Isola- Foce Alento” prevede:
o Indice fabbricabilità territoriale del comparto

mc/mq 0,50

o Rapporto di copertura fondiario zona ZT

mq/mq 0,16

o S3 parcheggi pubblici (Standard)

mq 2.752

o Altezza max fabbricati

m 7,50

o Aree scoperte a verde zona DT

70%

o Parcheggi pertinenziali fuori terra

mq/p.letto 8,00

I suoli da cedere al Comune in applicazione delle disposizioni del PRG ammontano a mq 6.990.

Fig. g) Stralcio del PRG e sovrapposizione particella catastale
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Fig. h) Schema di progetto

Per ulteriori approfondimenti si vedano gli elaborati di piano e le relazioni pertinenti.
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Verifica secondo l’Allegato I al D.Lgs 152/2006
Alla luce di quanto finora esposto, ancor prima di comparare gli “elementi” di cui all’Allegato I con
il Pua, appare opportuno dare conto, in sintesi, della coerenza alla pianificazione sovra ordinata in
cui si inserisce il Pua “Isola-Foce Alento” e della conformità alla normativa in tema ambientale.
Il territorio del comune di Casal Velino è ricompreso e normato:
a) dal Piano territoriale regionale;
b) dal Ptcp Salerno 2012;
c) dal Piano del PNCVD (SIC “Fiume Alento);
d) dal PSAI dell’AdB Sinistra Sele;
e) dal PSEC dell’AdB Sinistra Sele;
f) dal PRG
L’approfondimento condotto nei capitoli precedenti in merito ai punti da a) a f) ci consente di
affermare che il piano “Isola-Foce Alento” è doverosamente rispondente agli obiettivi ed ai principi
del Ptr, soprattutto, in merito al STS A3 Alento Monte Stella, “Sistemi a dominante naturalistica” di
cui è parte il territorio di Casal Velino , alle Linee Guida, alla Carta dei paesaggi della Campania,
alle strategie ed agli indirizzi per il paesaggio.
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560 00 0

San Mauro la Bruca

I beni paesaggistici della Provincia di Salerno, così come riportati nel Ptcp 2012, sono
sostanzialmente rappresentati dalle aree e dagli immobili indicati all’art. 142 del D.Lgs n° 42 del
22/01/2004 “Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio” e s.m.i.,
Fig.h) Vincoli paesistici

Per il comune di Casal Velino, l’intera area costiera è sottoposta a vincolo (area di tutela paesistica
con dichiarazione di notevole interesse pubblico L. 1497/39) anche ai sensi del D.M. 2/11/1968. In
merito, la Soprintendenza per i B.A.A.A.S. di Salerno ed Avellino nelle Norme della “Carta
D’Orientamento” per il nostro comune stabilisce: “Si considera la zonizzazione del P.R.G., con gli
stessi parametri edilizi, ad eccezione della zona di attrezzature per il turismo –ZT- per la quale si
terrà conto delle seguenti variazioni ai parametri edilizi attuali: IFF=0,80 mc/mq, h max=7,50, N.
piani=2”
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Tavola sinottica - Allegato I al D.Lgs 152/2006
Caratteristiche del piano tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
in quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento
Nessuna
per progetti ed altre attività
in quale misura il piano influenza altri piani o programmi,
Nessuna
inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
la pertinenza del piano per l'integrazione delle
Il Pua è improntato allo
considerazioni ambientali, in particolare al fine di
sviluppo sostenibile
promuovere lo sviluppo sostenibile;
dell’ambiente. Si ricorda la
proposta di Oasi
naturalistica
problemi ambientati pertinenti al piano
Nessuno
Il Pua “Isola-Foce Alento” è
conforme alla legislazione ed
alla normativa vigenti ed alle
prescrizioni della
pianificazione sovra ordinata
la rilevanza del piano per l'attuazione della normativa
comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e
programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla
Nessuna
protezione delle acque).
Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto
in particolare, dei seguenti elementi:
probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti
Nessuna
carattere cumulativo degli impatti
Nessuno
natura transfrontaliera degli impatti
Nessuna
rischi per la salute umana o per l'ambiente
Nessuno
entità ed estensione nello spazio degli impatti
Nessuno
Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio Il Pua pur insistendo su aree
culturale
di attenzione naturalistica è
conforme alla normativa ed
alla pianificazione del
patrimonio ambientale e
culturale
del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei
Nessuno
valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo
impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a
Nessuno, il progetto di
livello nazionale, comunitario o internazionale.
lottizzazione pur essendo
allocato nel PNCVD (zona D)
e presso il SIC “Foce
Alento”, ha come obiettivo il
miglioramento ed il recupero
delle aree protette da cui trae
qualità insediative .
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Considerazioni conclusive
La presente relazione, condotta secondo il dettato della legislazione e delle normative vigenti in
Campania, così come riportate in “Premessa”, ha come finalità di comprovare l’integrazione degli
obiettivi di sostenibilità ambientale, ai diversi livelli di governo del territorio, e di confermare che
gli effetti sull’ambiente, eventualmente prodotti dalle azioni del Pua “Isola-Foce Alento”, non
incidano negativamente sui valori dell’area, sia quella direttamente interessata dal Piano, sia quella
vasta del contesto in cui esso si inserisce.
La sostenibilità “ambientale” del piano per un insediamento turistico-ricettivo, in comune di Casal
Velino, nella frazione Marina, in località Isola, in destra orografica del fiume Alento, appare
opportunamente dimostrata da tutto quanto esaminato nei capitoli precedenti, che possiamo così
riepilogare:
 conformità agli indirizzi ed agli obiettivi del Piano territoriale regionale, soprattutto
alla Carta dei Paesaggi della Campania;
 conformità al Ptcp Salerno 2012;
 conformità al Piano del PNCVD;
 conformità al PSAI ed al PSEC dell’AdB Sinistra Sele;
 conformità alle Zone Territoriali Omogenee del vigente PRG; ZT (Zone Turistiche),
P (Parco), VA (Verde Attrezzato), p (Parcheggi), strade interne;
 conformità ai criteri dell’Allegato I del D.Lgs 152/2006.
Si sottolinea, ancora, che la lottizzazione “Isola-Foce Alento” (attività turistico-ricettive, verde
attrezzato, area naturalistica, progetto pilota, ecc.) si prefigge di promuovere le economie locali nel
rispetto della sostenibilità ambientale e degli obiettivi di sviluppo del Parco Nazionale del Cilento e
Vallo di Diano.
Infine, per Valutazione di Incidenza (V.I.) relativa al SIC IT8050012 denominato “Fiume Alento”,
sarà redatta un’apposita relazione.
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