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0.0.0 – PREMESSA 

0.1.0 – Quadro progettuale 

Le disposizioni strutturali del PUC, con validità a tempo indeterminato, individuano le linee fondamentali 

della trasformazione a lungo termine del territorio, in considerazione dei valori naturali, ambientali e storico-

culturali, dell’esigenza di difesa del suolo, dei rischi derivanti da calamità naturali, dell’articolazione delle 

reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità. 

Sotto il profilo dell’organizzazione dei contenuti, il Piano Strutturale è articolato in un quadro conoscitivo, di 

natura sostanzialmente ricognitiva, e un quadro progettuale, di natura sostanzialmente previsionale. 

Sulla scorta degli elementi raccolti nel quadro conoscitivo, il quadro progettuale restituisce le linee 

fondamentali della trasformazione a lungo termine del territorio, precisate e specificate rispetto alle 

analoghe componenti strutturali definite nella pianificazione di livello sovraordinato. 

Pertanto, di seguito si illustreranno gli obiettivi e le strategie individuati per l’ambito comprendente il 

territorio comunale dalla pianificazione sovraordinata, ed in particolare dal PTR, dal Preliminare di PTCP 

della Provincia di Avellino (adottato con delib. di G.P. n.51 del 22 aprile 2004), del PSR 2007-2013, ecc…, 

per poi definire, in coerenza con gli stessi, ed illustrare gli obiettivi e le strategie di lungo termine alla scala 

comunale individuati dal Piano Strutturale del PUC. 
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A.0.0 – OBIETTIVI E STRATEGIE DI LIVELLO SOVRACOMUNALE 

 

A.1.0 – Il Piano Territoriale Regionale 

Il Piano Territoriale Regionale, approvato con L.R. 13 del 13.10.2008 (BURC n.45bis del 10.11.2008 e 

n.48bis del 01.12.2008) si basa sul principio fondamentale di una gestione integrata del territorio che possa 

conciliare le esigenze socio-economiche delle popolazioni locali, da un lato, con la tutela, la salvaguardia e 

la valorizzazione delle risorse naturali e storico-culturali del territorio, dall’altro, al fine di perseguire uno 

sviluppo sostenibile del territorio. 

Il Comune di Grottaminarda rientra nell’Ambiente Insediativo n.7 – Sannio ed è compreso nell’STS 

(Sistema Territoriale di Sviluppo) a dominante rurale-culturale “B4 – Valle dell’Ufita”. 

 

A.1.1 – Ambiente insediativo:  visioning  tendenziale e “preferito” 

Gli “Ambienti Insediativi” del PTR, che rappresentano uno dei cinque Quadri Territoriali di Riferimento per i 

piani, le politiche e i progetti integrati attivabili sul territorio regionale, costituiscono gli ambiti delle scelte 

strategiche con tratti di lunga durata, in coerenza con il carattere dominante a tale scala delle componenti 

ambientali e delle trame insediative.  

Tali Ambienti Insediativi fanno riferimento a “microregioni” in trasformazione individuate con lo scopo di 

mettere in evidenza l’emergere di città, distretti, insiemi territoriali con diverse esigenze e potenzialità. 

L’interpretazione è quella della “Regione plurale” formata da aggregati dotati di relativa autonomia, rispetto 

ai quali la regione deve porsi come “rete” che li inquadra, coordina e sostiene. 

Ciascun ambiente è un ambito di riferimento spaziale nel quale si affrontano e avviano a soluzione rilevanti 

problemi relazionali derivanti da caratteri strutturali (ambientali e/o insediativi e/o economico-sociali) che 

richiedono la ricerca, di lungo periodo e concertata, di assetti più equilibrati di tipo policentrico. 

La responsabilità della definizione di piano degli assetti insediativi è affidata alla pianificazione provinciale. 

In coerenza con tale impostazione, il Piano Territoriale Regionale riserva a sé compiti di proposta di visioni 

di guida per il futuro, ma anche di individuazione di temi che – per contenuti strategici e/o per problemi di 

scala – pongono questioni di coordinamento interprovinciale da affrontare e risolvere secondo procedure di 

copianificazione sostanziale. 
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Fig.1 –  PTR:  classificazione ambienti insediativi 

 

In particolare, per l’Ambiente Insediativo n.7 - Sannio il PTR rileva che il territorio soffre di cospicui 

problemi di rischio. Infatti, oltre che per il forte e diffuso rischio sismico, esso si caratterizza per rilevanti 

situazioni di rischio idraulico, e diffuse situazioni di instabilità delle pendici collinari. 

Sotto il profilo economico i problemi maggiori riguardano alcuni comparti tradizionali dell’agricoltura e i 

comparti industriali tradizionali. 

I problemi principali dell’Ambiente Insediativo n.7 - Sannio, sono legati a problemi infrastrutturali e 

insediativi, ed in particolare: 

scarsa qualità prestazionale dei trasporti collettivi; 

� insufficiente dotazione di viabilità moderna nelle aree orientali e a collegamento diretto fra le 

diverse sub-aree dell’ambiente; 

� squilibrata distribuzione dei servizi e attrezzature; 

� scarsa presenza di funzioni rare; 

� squilibri funzionali, dimensionali e sociali negli insediamenti per la polarizzazione monocentrica sul 

capoluogo; 
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� scarse condizioni di complementarità/integrazione fra i centri minori dei diversi sub-sistemi; 

� modesta valorizzazione dell’importante patrimonio culturale. 

Di conseguenza, il PTR ha definito per l’ambiente insediativo n.7 - Sannio dei “Lineamenti strategici di 

fondo” da perseguire nell’ambito della programmazione e della pianificazione territoriale, riassunti come 

segue: 

• la “valorizzazione qualitativa delle specificità”, che si traduce di fatto nella tutela attiva del patrimonio 

naturalistico, paesaggistico e storico-culturale, nonché nella promozione dell’innovazione tecnologica in 

forme specifiche e “legate al territorio”; 

• la modernizzazione dell’agricoltura puntando sulle opportunità fornite da logiche di qualità, di difesa della 

biodiversità e delle produzioni tipiche; 

• la produzione energetica orientata verso fonti rinnovabili di energia (eolico, idroelettrico, biomasse); 

• la graduale intermodalità della mobilità; 

• politiche insediative che garantiscano la valorizzazione sostenibile dei centri storici, del patrimonio 

culturale, del paesaggio agrario e insieme perseguano assetti tendenzialmente policentrici, promovendo 

forme di complementarità ed integrazione fra i diversi centri. 

Le scelte programmatiche (che si vanno definendo nei PI per l’attuazione del POR Campania e nel 

PTCP) perseguono una impostazione strategica che, nella consapevolezza dell’impossibilità di partecipare 

balla competizione economica sul terreno quantitativo-produttivistico, punta sulla valorizzazione qualitativa 

delle specificità; attraverso la sostenibilità ambientale, tutela attiva del patrimonio naturalistico-

paesaggistico e storico-culturale, promozione dell’innovazione tecnologica in forme specifiche e legate al 

territorio. 

L’agricoltura ad esempio deve cercare di modernizzarsi senza omologarsi in una perdente sfida sul terreno 

della produttività, ma puntando invece sulle opportunità fornite da logiche di qualità, di difesa della 

biodiversità e delle produzioni tipiche criticamente innovate in direzione dei “prodotti alimentari per il 

benessere”. 

La produzione energetica deve garantire l’approvvigionamento necessario solo con fonti rinnovabili. 

Le politiche insediative devono garantire la valorizzazione sostenibile dei centri storici, del patrimonio 

culturale, del paesaggio agrario e insieme perseguire assetti tendenzialmente policentrici, promovendo 

forme di complementarietà/integrazione fra i centri dei “sistemi valle”. 
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FIG.2 –  PTR: VISIONING TENDENZIALE  

  

Con riferimento all’Ambiente Insediativo, qualora le dinamiche insediative dovessero continuare a seguire 

le tendenze in atto (visioning tendenziale), il PTR ipotizza un assetto caratterizzato da: 

� un centro capoluogo (Avellino) sempre più polarizzante; 

� la formazione di urbanizzazioni insediative lineari lungo la viabilità di collegamento fra centri 

pedecollinari o pedemontani di medio dinamismo; 

� la formazione di microespansioni a macchia d’olio intorno a centri relativamente isolati di media 

dimensione; 

� ampliamento delle aree di sprawl edilizio con destinazioni prevalenti a residenze stagionali nelle 

zone di più facile accessibilità o di più sfruttabile amenità; 

� l’accentuazione dell’abbandono di centri marginali e dei tessuti storici non coinvolti in processi 

speculativi. 
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FIG.3 -  VISIONING PREFERITA 

 

 Facendo invece riferimento ad una “visione guida per il futuro” costruita sulla base di criteri/obiettivi 

coerenti con le strategie del PTR, nell’assetto “preferito” potrebbero sottolinearsi: 

� l’organizzazione intermodale della mobilità secondo un modello (per quanto possibile) reticolare a 

maglia aperta, temperando l’impianto storicamente radiocentrico sul capoluogo; in tal senso 

appare fondamentale la realizzazione delle indispensabili nuove arterie e curare adeguatamente le 

interconnessioni di tipo reticolare; 

� la valorizzazione sostenibile del patrimonio ambientale organizzato in rete ecologica, 

opportunamente articolata per livelli, e del patrimonio storico-culturale, ricorrendo anche a forme 

innovative integrate (quale, ad esempio, il Parco dei Tratturi); 

� l’organizzazione della produzione energetica facendo ricorso integralmente a fonti rinnovabili 

(idroelettrico, eolico, combustibili da forestazione produttiva); 

� la riorganizzazione delle reti delle infrastrutture principali secondo il modello dei corridoi 

infrastrutturali; 

� il blocco dello sprawl edilizio e delle espansioni lineari lungo le strade. 

 

Per quanto riguarda le “Linee Guida per il Paesaggio” del territorio campano, queste rispondo a tre 

esigenze specifiche: 

� adeguare la proposta di PTR e le procedure di pianificazione paesaggistica in Campania ai 
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rilevanti mutamenti intervenuti nella legislazione internazionale (Convenzione Europa del 

Paesaggio), ed in quella nazionale con l’entrata in vigore del Codice dei Beni culturali e del 

Paesaggio; 

� definire direttive, indirizzi ed approcci operativi per una effettiva e coerente attuazione, nella 

pianificazione provinciale e comunale, dei principi di sostenibilità, di tutela dell’integrità fisica e 

dell’identità culturale del territorio, dei paesaggi, dello spazio rurale e aperto e del sistema costiero, 

contenuti nella LR 16/04; 

� dare risposta alle osservazioni avanzate in seno alle conferenze provinciali di pianificazione, 

richiedenti l’integrazione della proposta di PTR con un quadro di riferimento strutturale, supportato 

da idonee cartografie, con valore di statuto del territorio regionale. 

 

Con le Linee Guida per il Paesaggio, la Regione Campania applica all’intero suo territorio i principi della 

Convenzione Europea del Paesaggio (CEP), definendo nel contempo il quadro di riferimento unitario della 

pianificazione paesaggistica regionale, in attuazione dell’Art. 144 del Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio. 

Le Linee Guida si pongono quindi l’obiettivo di orientare l’azione delle pubbliche autorità le cui decisioni 

hanno un’incidenza diretta o indiretta sulla dimensione paesaggistica del territorio regionale, con specifico 

riferimento alla pianificazione provinciale, comunale e di settore.  

A questo fine, quale parte integrante del PTR e riferimento essenziale per la realizzazione della Carta dei 

paesaggi della Campania, le Linee guida indicano i principi fondamentali ed i criteri che devono essere 

osservati da province e comuni: 

� adozione di misure specifiche volte alla salvaguardia, alla gestione e/o all’assetto del paesaggio 

con riferimento all’intero territorio regionale; 

� integrazione della considerazione per la qualità del paesaggio in tutte le decisioni pubbliche che 

riguardano il territorio; 

� partecipazione democratica delle popolazioni alla definizione ed alla realizzazione delle misure e 

decisioni pubbliche sopraccitate. 

 

A.1.2 – Sistema Territoriale di Sviluppo:  indirizzi del PTR e rapporti con il PSR 2007-13 

Il terzo Quadro Territoriale di Riferimento del PTR si basa sull’identificazione dei Sistemi Territoriali di 

Sviluppo – individuati seguendo la geografia dei processi di auto riconoscimento delle identità locali e di 

autorganizzazione nello sviluppo - e sulla definizione di una prima matrice di strategie. 

L’individuazione dei Sistemi Territoriali di Sviluppo non ha valore di vincolo, ma di orientamento per la 

formulazione di strategie in coerenza con il carattere proprio del PTR, inteso come piano in itinere soggetto 
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a continue implementazioni.  

L’individuazione dei Sistemi Territoriali di Sviluppo diventa, in tale ottica, la trama di base sulla quale 

costruire i processi di co-pianificazione. 

La definizione degli effetti che le conseguenti politiche di sviluppo avranno sulla pianificazione urbanistica 

di area vasta e sui Piani urbanistici comunali resta compito delle Province. 

Per altro verso, i programmi di sviluppo avviati dalle comunità territoriali locali negli ultimi anni attraverso 

processi di auto aggregazione e di progettazione territoriale sono stati contemplati proprio in sede di 

definizione degli STS, così come sono state valutate le pregresse aggregazioni territoriali nei campi più 

diversi (parchi, comunità montane, distretti industriali, ecc.). 

Pertanto, in sede di redazione del progetto di Piano Urbanistico Comunale è stato comunque possibile 

operare un primo confronto con i lineamenti strategici, che rappresentano un riferimento per la 

pianificazione e per politiche integrate di sviluppo, che coinvolgono più complessivamente l’azione degli 

Enti Locali. 

I Sistemi Territoriali di Sviluppo individuati dal PTR sono, quindi, distinti in base alle caratterizzazioni 

“dominanti”, ossia in base alle specificità territoriali che sono apparse prevalenti e che per lo stesso motivo 

sono già state il tema principale dei piani e programmi di sviluppo messi in essere negli ultimi anni. 

Il territorio comunale di Grottaminarda rientra nel Sistema Territoriale di Sviluppo a dominante “rurale-

culturale”  B4 – Valle dell’Ufita, che comprende i comuni di Ariano Irpino, Bonito, Carife, Casalbore, 

Castel Baronia, Flumeri, Frigento, Gesualdo, Greci, Melito Irpino, Montaguto, Montecalvo Irpino, San 

Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Savignano Irpino, Scampitella, Sturno, Trevico, Vallata, 

Vallesaccarda, Villanova del Battista, Zungoli. 
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FIG.1 –  PTR:  ARTICOLAZIONE DEI STS 

 

Le strategie specifiche individuate dal PTR per l’STS in argomento e la definizione della loro priorità sono 

riassunte nella ”matrice degli indirizzi strategici”, laddove per l’STS “B4 – Valle dell’Ufita” emergono le 

seguenti priorità principali (punteggio 3 o 4): 

• interconnessione-accessibilità attuale (a.1); 

• interconnessione - programmi (a.2); 

• difesa della biodiversità (b.1); 

• valorizzazione e sviluppo dei territori marginali (b.2); 

• valorizzazione patrimoni o culturale e paesaggio (b.4); 

• controllo del rischio sismico (c.2); 

• sviluppo e sostegno alle attività industriali e artigianali (e.1); 

• attività produttive per lo sviluppo-agricolo - Sviluppo delle filiere (e.2a); 
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• sviluppo e sostegno alle attività produttive agricole - diversificazione territoriale (e.2b). 

ed in misura meno rilevante (punteggio 1 o 2):  

• recupero aree dismesse (b.5); 

• rischio idrogeologico (c.3); 

• rischio attività estrattive (c.6); 

• attività produttive per lo sviluppo turistico (e.3). 

 

In generale, tali indirizzi strategici non hanno valore di vincolo, ma di orientamento per la formulazione di 

strategie in coerenza con il carattere proprio del PTR, inteso come piano in itinere soggetto a continue 

implementazioni. 

Il  Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 della Regione Campania, che attua la politica 

strutturale dell’Unione Europea, include il territorio di Grottaminarda nella macroarea “D2 – Aree 

caratterizzate da ritardo di sviluppo”. 

Tale macroarea comprende i seguenti STS 

già individuati dal PTR: Pietrelcina, Valle 

dell’Ufita, Alto Tammaro, Alta Irpinia e 

Fortore. 

Nello specifico della macroarea D2, il 

Programma di Sviluppo Rurale rende 

indispensabile sviluppare integrazioni e 

sinergie tra settori produttivi in una logica 

multisettoriale, incoraggiando processi di 

diversificazione del reddito agricolo e 

dell'economia rurale.  

Tale macroarea è caratterizzato dalla 

presenza di vaste zone con forti elementi di 

marginalità, amplificata da evidenti carenze nella dotazione di infrastrutture e da difficoltà di accesso ai 

servizi essenziali. 

Inoltre, sono caratterizzate da un processo di desertificazione sociale e di senilizzazione, in un contesto in 

cui la ridotta capacità produttiva e la frammentazione delle filiere non consentono alle attività agricole di 

generare redditi soddisfacenti.  

Pertanto, in queste zone il ricambio generazionale per l’imprenditoria agricola rappresenta un fattore 

particolarmente critico. 

Il profilo economico produttivo vede l’agricoltura recitare un ruolo ancora importante nella determinazione 
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del Pil locale, sebbene non più in grado di esercitare un forte potere attrattivo verso la forza lavoro locale. 

La quota della forza lavoro che trova occupazione in settori extra-agricoli è ben al di sotto delle medie 

regionali.  

I dati sull’occupazione mostrano, comunque, una struttura relativamente migliore rispetto ad altre aree 

regionali. 

L’apparato produttivo si presenta caratterizzato da una debolezza imprenditoriale con scarsa potenzialità di 

ricambio generazionale. La produzione si esegue con un basso livello tecnologico e sono assenti forme di 

valorizzazione delle produzioni. 

In tale quadro, l’agricoltura svolge un ruolo di presidio ambientale, sociale e culturale che va salvaguardato. 

 

In tale prospettiva il PSR traccia delle linee di policy (cfr. par. 3.2.2.2 del PSR 2007-2013 “Indirizzi di 

sviluppo per le aree di riferimento”) tra le quali si evidenziano per la tale macroarea D2: 

• Adeguamento delle capacità professionali ed imprenditoriali nell’ambito tematico dei sistemi di 

qualità e delle politiche di valorizzazione del prodotto (Mis. 111; 114; 115) 

• Ricambio generazionale in agricoltura e permanenza dei giovani nelle aree rurali (112; 113); 

• Miglioramento delle condizioni di contesto attraverso l’adeguamento delle infrastrutture a servizio 

dell’agricoltura e la fruibilità dei servizi alle popolazioni rurali (Mis. 125; 321); 

• Adeguamento strutturale delle aziende agricole, della trasformazione agroalimentare e forestali 

finalizzato alla standardizzazione qualitativa ed incentivi al miglioramento 

• della qualità ed all’adesione a sistemi di certificazione (121; 122; 123; 133); 

• Valorizzazione e promozione della qualità (Mis. 133) 

• Sostegno alla costituzione di reti tra operatori economici per la valorizzazione commerciale delle 

risorse locali (124; Asse Leader); 

• Attività di informazione e comunicazione finalizzata alla valorizzazione delle risorse locali (Asse 

Leader); 

• Sostegno allo sviluppo di iniziative finalizzate alla tutela dell’ambiente e del paesaggio e 

valorizzazione del ruolo multifunzionale dell’agricoltura a presidio del territorio (Mis. 211; 213; 214; 

225; 227); 

• Primo imboschimento di terreni agricoli e non (Mis. 221; 223); 

• Tutela e valorizzazione delle aree Natura 2000 (Mis 213; 224); 

• Sostegno a processi di diversificazione dell’economia rurale finalizzato all’irrobustimento del 

tessuto produttivo ed alla creazione di posti di lavoro (Mis. 311; 312; Asse Leader); 

• Valorizzazione turistica del territorio e dei villaggi rurali (Mis. 313; 321; 322; Asse Leader). 
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L’individuazione delle linee di policy mira a offrire un’adeguata risposta ai fabbisogni individuati dal PSR 

per la macroarea in argomento.  

Tali indirizzi dovranno essere affiancati da azioni volte a tutelare e valorizzare la qualità dell’ambiente e 

delle biodiversità, a diffondere pratiche biologiche, a costruire reti e corridoi di connessione biologica. 
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A.1.3 – Le Linee Guida per il Paesaggio allegate al PTR 

 

Con le Linee guida per il paesaggio in Campania annesse al Piano Territoriale Regionale (PTR) la Regione 

applica al suo territorio i principi della Convenzione Europea del Paesaggio, definendo nel contempo il 

quadro di riferimento unitario della pianificazione paesaggistica regionale, in attuazione dell’articolo 144 del 

Codice dei beni culturali e del paesaggio. 

In particolare, le Linee guida per il paesaggio in Campania: 

• forniscono criteri ed indirizzi di tutela, valorizzazione, salvaguardia e gestione del paesaggio per la 

pianificazione provinciale e comunale, finalizzati alla tutela dell’integrità fisica e dell’identità 

culturale del territorio, come indicato all’art. 2 della L.R. 16/04; 

• definiscono il quadro di coerenza per la definizione nei Piani Territoriali di Coordinamento 

Provinciale (PTCP) delle disposizioni in materia paesaggistica, di difesa del suolo e delle acque, di 

protezione della natura, dell’ambiente e delle bellezze naturali, al fine di consentire alle province di 

promuovere, secondo le modalità stabilite dall’art. 20 della citata L.R. 16/04, le intese con 

amministrazioni e/o organi competenti; 

• definiscono gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e i criteri generali da rispettare nella valutazione 

dei carichi insediativi ammissibili sul territorio, in attuazione dell’art. 13 della L.R. 16/04. 

Attraverso le Linee guida per il paesaggio in Campania la Regione indica alle Province ed ai Comuni un 

percorso istituzionale ed operativo coerente con i principi dettati dalla Convenzione europea del paesaggio 

(CEP), dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e dalla L.R. 16/04, definendo direttive specifiche, 

indirizzi e criteri metodologici il cui rispetto è cogente ai fini della verifica di coerenza dei piani territoriali di 

coordinamento provinciali (PTCP), dei piani urbanistici comunali (PUC) e dei piani di settore, da parte dei 

rispettivi organi competenti, nonché per la valutazione ambientale strategica prevista dall’art 47 della L.R. 

16/04. 

Le disposizioni contenute nelle Linee guida per il paesaggio in Campania sono specificatamente collegate 

con la cartografia di piano, la quale: 

• costituisce indirizzo e criterio metodologico per la redazione dei PTCP e dei PUC e rappresenta il 

quadro di riferimento unitario per la pianificazione paesaggistica, la verifica di coerenza e la 

valutazione ambientale strategica degli stessi, nonché dei piani di settore di cui all’art. 14 della L.R. 

16/04; 

• definisce nel suo complesso la carta dei paesaggi della Campania, con valenza di statuto del 

territorio regionale, inteso come quadro istituzionale di riferimento del complessivo sistema di 

risorse fisiche, ecologico-naturalistiche, agroforestali, storico-culturali e archeologiche, 

semiologico-percettive, nonché delle rispettive relazioni e della disciplina di uso sostenibile che 
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definiscono l’identità dei luoghi;  

• rappresenta la base strutturale per la redazione delle cartografie paesaggistiche provinciali e 

comunali. 

 

Le procedure di pianificazione paesaggistica definite dalle Linee guida prevedono l’attivazione di processi 

decisionali ascendenti, con la possibilità per i comuni e le province, sulla base delle analisi effettuate a 

scale di maggior dettaglio e dei risultati dei processi di partecipazione locale, di proporre modificazioni al 

quadro di pianificazione regionale, secondo le modalità previste dall’art.11 della L.R. 16/2004 (Flessibilità 

della pianificazione sovraordinata). 

Per quanto riguarda il territorio di Grottaminarda le Linee Guida per il Paesaggio individuano: 

a) l’appartenenza del territorio comunale all’ambito di paesaggio “20) Colline dell’Ufita”: 

per quanto riguarda gli ambiti di paesaggio, il PTR demanda alle province l’identificazione, all’interno 

dei PTCP, degli ambiti di paesaggio provinciali (cfr. Linee Guida per il Paesaggio allegate al PTR – par. 

2.3.  e  3.3.3.); 

b) l’inclusione nel sistema del territorio rurale e aperto “21) Colline del Calore Irpino e dell’Ufita”: 

per i sistemi del territorio rurale ed aperto di tipo “collinare” il PTR individua (cfr. Linee Guida per il 

Paesaggio - par. 4.2.2.) strategie fondamentalmente tese al mantenimento della loro multifunzionalità, 

che costituisce la condizione per lo sviluppo locale basato sulla diversificazione delle attività agricole, 

sull’incremento delle produzioni tipiche di qualità (olio, vino, produzioni zootecniche, coltivazioni 

biologiche e integrate), sulla promozione delle filiere agro-energetiche, nel rispetto degli equilibri 

ambientali e paesaggistici e degli aspetti di biodiversità; sull’integrazione delle attività agricole con 

quelle extra-agricole, queste ultime legate al turismo rurale, escursionistico, enogastronomico e 

culturale, alla ricreazione e vita all’aria aperta, alle produzioni sostenibili nei settori artigianale, 

manifatturiero e dei servizi. 

Gli indirizzi del PTR per la salvaguardia e la gestione dei sistemi del territorio rurale ed aperto di tipo 

“collinare” (cfr. Linee Guida per il Paesaggio - par. 6.3.2.2.) mirano a contenere il consumo di suolo 

privilegiando il riuso di aree già urbanizzate e, comunque, la localizzazione delle eventuali aree di 

nuova urbanizzazione in continuità con i nuclei insediativi esistenti, ovvero in posizione marginale 

rispetto agli spazi rurali ed aperti. 

Allo stesso tempo gli indirizzi in argomento prevedono che l’edificabilità del territorio rurale ed aperto 

venga limitata agli usi correlati alla conduzione delle attività agro-silvo-pastorali, regolandola in 

funzione degli obiettivi di salvaguardia sia delle risorse naturalistico-ambientali sia dei caratteri di 

pregio paesaggistico; 
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c) la presenza di risorse naturalistiche e agroforestali costituite prevalentemente da aree forestali e 

praterie collinari, accanto a aree agricole e mosaici agroforestali collinari; 

d) la presenza di strutture storico-archeologiche del paesaggio, quali la viabilità storica attualmente 

costituita dalle strade statali n.90 e n.91: 

vanno garantite la leggibilità e la fruibilità dei tracciati viari, con particolare cura nei punti di contatto 

materiale o visivo tra questi e le aree archeologiche, i centri storici e i beni puntuali. 

 

 

A.2.0 – La pianificazione di livello provinciale 

Altri indirizzi fondamentali per delineare gli assetti di sviluppo 

perseguibili all’interno del territorio comunale sono desumibili dal 

Preliminare di PTCP - Piano Territoriale di Coordinamento della 

Provincia di Avellino (adottato con delib. di G.P. n.51 del 22 aprile 2004). 

 

A.2.1 – Gli obiettivi del Preliminare di PTCP 

Il Preliminare di PTCP ha individuato, quali obiettivi fondamentali da perseguire per uno sviluppo 

sostenibile e una gestione integrata del territorio, la tutela e la valorizzazione del sistema ambientale e 

naturalistico, del sistema storico-paesaggistico e di quello storico-archeologico, nonché la tutela e la 

valorizzazione dell’identità culturale del patrimonio irpino. 

L’analisi alla base del Preliminare di PTCP, evidenziando i punti di debolezza e quelli di forza del territorio, 

ha individuato, quindi, le seguenti linee strategiche e i relativi obiettivi: 

 

- garantire elevati livelli di qualità diffusa: 

• recuperare e riusare in maniera compatibile i beni storico-architettonici; 

• promuovere l’integrazione tra settore agricolo e tutela/valorizzazione delle risorse ambientali; 

• tutelare, riqualificare e valorizzare le risorse paesistico-ambientali; 

• riqualificare i Centri Storici; 

• garantire elevati livelli di sicurezza del territorio provinciale al rischio sismico; 

• garantire elevati livelli di sicurezza del territorio provinciale al rischio idrogeologico; 

• garantire elevati livelli di sicurezza del territorio provinciale ai rischi antropici; 

 

- riequilibrare il Sistema Provinciale: 

• potenziare e razionalizzare la mobilità su ferro; 

• creare il corridoio “Trans –Irpino”; 
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• favorire l’accessibilità diffusa sul territorio; 

• razionalizzare la mobilità alla scala urbana (Capoluogo); 

• riorganizzare il territorio sulla base di poli urbani e sistemi di piccole città; 

• migliorare la distribuzione e l’efficienza dei servizi pubblici; 

• insediare attività e funzioni per lo sviluppo dei territori marginali; 

• promuovere lo sviluppo industriale e artigianale; 

 

- sviluppare il ruolo regionale ed interregionale: 

• concertare e promuovere la costituzione dell’asse-sistema di città media BN-AV-SA; 

• sviluppare le reti di connessione regionale e nazionale; 

• creare un’infrastruttura telematica provinciale; 

• promuovere il settore della formazione specialistica; 

• promuovere l’insediamento dei centri di ricerca; 

• incentivare l’insediamento di imprese innovative e la produzione di energie pulite; 

• promuovere le produzioni biologiche; 

 

- promuovere i turismi: 

• favorire l’uso compatibile ai fini turistici delle aree protette e del territorio rurale; 

• valorizzare il patrimonio storico-artistico-culturale; 

• promuovere la fruizione dei “paesaggi” del territorio avellinese”; 

• potenziare diversificare il sistema dell’offerta a fini turistici; 

• incentivare l’industria turistica; 

• messa in rete e valorizzazione dei poli turistici, consolidati e da promuovere, e dei diversi itinerari turistici; 

• promuovere l’immagine del territorio; 

 

- promuovere impresa ed occupazione: 

• promuovere la formazione e lo sviluppo di filiere agroalimentari basate sulle produzioni agricole tipiche; 

• promuovere ed incentivare l’occupazione giovanile nel settore primario; 

• promuovere lo sviluppo e la specializzazione del settore commerciale; 

• favorire la diffusione dei servizi alle imprese; 

• razionalizzare, consolidare o riconvertire il sistema delle aree produttive. 

 

Per quanto riguarda il territorio del Comune di Grottaminarda, inserito dal Preliminare di PTCP nel Sistema 

Territoriale Regionale “Valle dell’Ufita”, il centro urbano rientra nel sistema di città denominato “Città 

dell’Ufita”, che mette in relazione i Comuni di Grottaminarda, Bonito, Flumeri, Frigento, Gesualdo, Melito 
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Irpino, Mirabella Eclano, Sturno, Villamaina. 

Il presente progetto di PUC è stato, comunque, impostato secondo linee progettuali che risultano 

compatibili con gli indirizzi e gli obiettivi strategici che emergono dal Preliminare di PTCP. 

Ogni attività di trasformazione e utilizzo del territorio, infatti, tiene conto delle esigenze di tutela e 

valorizzazione del sistema ambientale e naturalistico, del sistema storico-paesaggistico e dell’identità 

culturale del territorio, nonché mira alla tutela e alla valorizzazione del sistema dei beni storici e delle 

produzioni collegate alle attività rurali, che peraltro costituiscono di per sé un importante elemento di traino 

socio-economico del territorio dovuto soprattutto ai flussi turistici. 

 

 

A.3.0 –  Piano di Settore: Piano di Bacino  

Considerata la presenza di numerosi fenomeni di dissesto idrogeologico che definiscono importanti 

limitazioni e condizionamenti all’uso del territorio, in sede di redazione del PUC sarà di fondamentale 

importanza il riferimento al Piano Stralcio Rischio Frane dell’Autorità di Bacino competente per il  territorio: 

l’Autorità di Bacino Interregionale dei Fiumi Liri-Garigliano-Voltuno.  

 

A.3.1 – Autorità di Bacino Interregionale dei Fiumi Liri-Garigliano-Voltuno 

Il territorio comunale di Grottaminarda rientra nell’area di competenza dell’Autorità di Bacino Liri-

Garigliano Volturno; pertanto nella definizione dei nuovi usi del territorio devono essere rispettate le 

prescrizioni e gli indirizzi del corrispondente Piano di Bacino. 

Data la complessità degli studi e delle analisi per una conoscenza esaustiva del territorio relativamente alle 

problematiche di difesa del suolo e di tutela delle acque, ai sensi della L.493/93, il Piano di Bacino si 

articola in una serie di Piani Stralcio in grado di coprire i diversi e complessi aspetti della difesa del suolo e 

tutela delle acque, quali: 

• Piano Stralcio Difesa Alluvioni (PSDA); 

• Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio Frane (PsAI-rF)  

• Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio Idraulico (PsAI-Ri)  

• Piano Stralcio per il Governo della Risorsa Idrica Superficiale e Sotterranea; 

• Documento di indirizzo ed orientamento per la Riqualificazione e Programmazione della Tutela 

Ambientale (DIOPPTA); 

• Piano Stralcio Tutela Ambientale – Conservazione Zone Umide – area pilota Le Mortine (PSTA); 

• Piano Stralcio Erosione Costiera. 
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Considerate le caratteristiche del territorio comunale di Grottaminarda, nonché l’attuale stato di 

elaborazione dei relativi piani stralcio, nell’elaborazione della presente Proposta di Piano, in particolare, si 

è fatto riferimento al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico/ Rischio Frane e al D.I.O.P.P.T.A - 

Documento d’indirizzo ed orientamento per la pianificazione e la programmazione della tutela ambientale 

nell’ambito del Piano Stralcio Tutela  Ambientale. 

In particolare, il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio Frane (cfr. Quadro Conoscitivo – 

TAV. QC1.03), quale classificazione del territorio comunale in funzione della localizzazione e della intensità 

di fenomeni di dissesto in atto e potenziali, permetterà di operare scelte circa gli usi e le trasformazioni del 

territorio che siano compatibili con le caratteristiche geomorfologiche dello stesso territorio. 

  

Il Documento d’indirizzo ed orientamento per la pianificazione e la programmazione della tutela 

ambientale, invece, ha un carattere di orientamento ed indirizzo non direttamente prescrittivo per la 

pianificazione ambientale. Il documento, infatti, non definisce norme attuative di disciplina d’uso del suolo 

cui attenersi, ma costituisce un utile “strumento di lettura, interpretazione, attenzione, pianificazione e 

gestione dell’ambiente cui riferirsi nell’attività ordinaria dell’Autorità e degli altri Enti Territoriali” al fine di 

perseguire un uso del territorio ambientalmente più sostenibile.  

In altre parole, in funzione delle potenzialità e delle criticità del territorio, il D.I.O.P.P.T.A., definisce un 

primo sistema articolato e dedicato di orientamenti da applicare in tutte le azioni sul territorio, un riferimento 

costante per la salvaguardia e valorizzazione del sistema territoriale in genere e della risorsa acqua in 

particolare, un atlante descrittivo delle buone pratiche di pianificazione e programmazione degli interventi 

possibili e attuabili.  

Con riferimento alle tav. A4/ Unità intermedia PIOPPTA – Sistema Ambientale, all. 1, il territorio comunale 

di Grottaminarda è caratterizzato da rilievi collinari a prevalente uso agricolo che dolcemente degradano 

verso la piana alluvionale del fiume Ufita a nord-est. 

La Tav B8/ Criticità DIOPPTA, , all. 2, invece, evidenzia come il territorio sia oggi interessato da una diffusa 

urbanizzazione per effetto tanto della progressiva espansione degli abitati, quanto delle  case sparse in 

campo aperto con conseguenti fenomeni di interazione diffusa con i corsi d’acqua. 

Considerate le caratteristiche dell’ambito territoriale di riferimento, nella Tav C1/ Manifesto delle Politiche 

Ambientali del Piano, all. 3, pertanto, si evidenzia la necessità di attivare  “… azioni per la cura della 

biodiversità, per il riequilibrio idrogeologico, per il ripristino ambientale, per il recupero e la riqualificazione 

dell’urbanizzato e per la creazione di presidi di valorizzazione dell’identità, per la tutela delle risorse, per la 

cura del paesaggio, per la protezione della quantità e della qualità della risorsa acqua, per l’innovazione di 

sviluppi tesi alla sostenibilità per la salvaguardia dei corsi d’acqua”.  
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 B.0.0 – INDIRIZZI PROGRAMMATICI COMUNALI E ATTIVITA’ IN CORSO 

 

B.1.0 – Gli indirizzi programmatici dell’Amministrazione Comunale 

Con riferimento alle attività poste in essere dall’Amministrazione Comunale circa la definizione degli 

indirizzi fondamentali da porre a supporto del nuovo strumento di pianificazione territoriale, sulla base di 

quanto deciso con Delib. C.C. n.24 del 03.08.2009, si confermano gli indirizzi programmatici, tenendo 

conto: 

- della centralità di Grottaminarda e dell’area Ufitana nell’interscambio, per i trasporti su gomma e su 

ferro, tra il Tirreno e l’Adriatico e lo Jonio e lungo il corridoio VIII  Berlino-Palermo; 

- della necessità di aspirare a una nuova dimensione delle attività economiche, che, supportate da 

adeguati sistemi infrastrutturali, siano competitive non solo a livello regionale ma anche a livello 

nazionale e internazionale; 

- della necessità di costruire le condizioni perché il territorio possa essere appetibile per la 

localizzazione di attività ad alto contenuto tecnologico e di ricerca; 

- della necessità do integrare lo strumento locale agli indirizzi ed alla strategie degli strumenti di 

pianificazione sovraordinati; 

- la necessità di tutelare, recuperare e valorizzare le risorse ambientali e culturali; 

- della necessità di favorire lo sviluppo armonico della vita sociale. 

 

Sulla base di quanto evidenziato con Delib. C.C. n.24 del 03.08.2009, infine, con atto consiliare n.19 del 

08.06.2010, il Consiglio Comunale deliberava la conferma di tutti gli indirizzi programmatici 

precedentemente formulati ed in particolare di orientare la conclusione del progetto della Proposta di PUC 

al rafforzamento del comparto socio-economico produttivo. 

 

Sulla base di questi stessi indirizzi di seguito meglio si illustrano strategie e obiettivi posti alla base del 

PUC.  
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B.2.0 – Attività in corso 

 

Il Programma Triennale e Annuale delle Opere Pubbliche per il periodo 2011/2013 prevede di dare 

corso ad interventi per assecondare le attività di sviluppo del territorio. 

L’attenzione è stata posta allo sviluppo di impianti di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico), alla 

promozione di percorsi di pregio storico-naturalistico-architettonico (Antico Borgo Fratta-Fontana 

Pennino e Cinta muraria Castello-Cavatine Paletta). 

Ulteriori azioni riguardano la sistemazione idraulico-forestale per aree a rischio di instabilità 

idrogeologica. 

Infine si prevede la realizzazione di un complesso fieristico-espositivo (località Piani) e di un impianto 

sportivo (località Tratturo Perazzo). 

Per ulteriori interventi previsti per il triennio 2011/2013, si rimanda alle schede di Programma triennale delle 

opere pubbliche del comune di Grottaminarda. 
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B.3.0 – PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONI 

 

B.3.1 – Audizione delle organizzazioni sociali, economico-professionali, sindacali ed ambientaliste 

(individuate con delibera di G.R. n. 627/2005 – BURC n. 26/2005 e succ. integr.) 

Ai sensi della normativa vigente, nel processo di costruzione del PUC si è avuta particolare attenzione per 

la partecipazione di cittadini ed enti operanti sul territorio al processo di formazione dello strumento 

urbanistico in oggetto. In particolare, la partecipazione dei cittadini al processo di formazione del 

Piano, è stato un momento importante con cui mettere a confronto interessi diversi e contrastanti al fine di 

addivenire ad una scelta condivisa delle strategie di pianificazione. 

In data 14 settembre 2007, con avviso pubblicato sul BURC n.46 del 20 agosto 2007 (allegato 1.a) si è 

riunita l’assemblea per l’audizione delle organizzazioni sociali, culturali, economico-professionali, sindacali 

ed ambientaliste (individuate con delibera di G.R. n. 627/2005) propedeutica alla predisposizione del Piano 

da adottare in Giunta, secondo quanto già previsto ai sensi dell’art. 5 e dell’art.24 della L.R. 16/2004, ora 

abrogato, e da ultimo dall’art. 7 del Regolamento n.5/2011.   

Di seguito si allega il verbale dell’ incontro (allegato 1.b). 
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C.0.0 – IL PROGETTO DI PIANO STRUTTURALE 

 

C.1.0 – Le strategie e gli obiettivi di Piano 

Il complesso degli elementi conoscitivi raccolti in sede di analisi preliminare ha consentito di definire e 

sviluppare, anche sulla scorta degli indirizzi comunali, le seguenti strategie di fondo per l’attività di Governo 

del Territorio demandata al PUC: 

• conservazione e valorizzazione del centro storico, del patrimonio storico-culturale esistente e degli 

elementi antropici caratteristici del paesaggio rurale-agrario; 

• il riordino e la  riqualificazione degli abitati; 

• il riordino e la razionalizzazione del territorio rurale; 

• la valorizzazione turistica del territorio; 

• la promozione di attività produttive eco-compatibili per il sostegno e lo sviluppo dell’economia 

locale; 

• tutela e la valorizzazione delle risorse naturalistico-ambientali. 

Obiettivi fondamentali del nuovo Piano Urbanistico Comunale, pertanto, sono: 

• conservazione e valorizzazione dell’edificato storico; 

• riordino e riqualificazione del tessuto insediativo; 

• riordino e razionalizzazione del territorio rurale; 

• il sostegno e la promozione delle attività produttive eco-compatibili e turistico-ricettive;  

• tutela naturalistica e ambientale. 

Prevale, in altri termini, l’attenzione all’insediamento esistente attraverso politiche di conservazione e 

valorizzazione del tessuto storico e di riordino e completamento nelle aree di recente formazione. 

Inoltre, vanno perseguite politiche di tutela, conservazione e riqualificazione delle aree agricole, da 

valorizzare nelle loro componenti ambientali e agricolo-produttive, con possibilità di puntare verso modelli 

di accoglienza basata sul turismo ecologico e/o rurale, che rafforzino la funzione agricola e promuovano la 

valenza ambientale di difesa del suolo e di caratterizzazione del paesaggio. 

Il PUC, inoltre, mira ad essere in linea con le iniziative sin qui poste in essere ed intraprese 

dall’Amministrazione circa lo sviluppo sul territorio di energie alternative, precedentemente citate. 

Si è optato, quindi, per strategie di sviluppo sostenibile, tra identità urbana e innovazione.  

Uno sviluppo sostenibile può essere immaginato attraverso l’azione combinata di tre risorse: 

- la riconoscibilità culturale, con la programmazione di eventi e manifestazioni rappresenta una delle 

condizioni implicite, che però il PUC non può che auspicare ed incentivare nelle linee di principio; 

- la riqualificazione del sistema economico attraverso la promozione di strategie di sviluppo locale, 
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legato all’immagine del territorio e alle diverse tradizioni locali; 

- il potenziamento di servizi e infrastrutture.  

Il nuovo strumento urbanistico comunale di Grottaminarda, dunque, mira a promuovere uno sviluppo 

sostenibile del territorio che, nel rispetto della materia storica e delle valenze naturalistico-ambientali del 

territorio, sappia definire nuove occasioni di crescita socio-economica “di qualità”. 

 

C.2.0 – L’azzonamento strutturale del territorio comunale 

Alla scala di Piano Strutturale il territorio comunale è stato distinto nei due Sistemi della Pianificazione 

Territoriale: Sistema Insediativo, Sistema Relazionale. 

In particolare, il Sistema Insediativo è stato distinto in classi o macroambiti (Territorio urbanizzato, 

Territorio urbanizzabile e frange periurbane, Campo aperto insediativo e naturale, Attrezzature e servizi 

(pubblici e privati), Caratterizzazioni territoriali),  articolati a loro volta in ambiti. 

Il Territorio urbanizzato comprende il tessuto insediativo strutturato, a prevalente destinazione residenziale, 

ma al cui interno vi sono, inoltre, attività e servizi complementari alla residenza. 

Il Territorio urbanizzabile e frange periurbane comprende quelle parti del territorio comunale già 

parzialmente trasformate e strutturate, suscettibili di una migliore caratterizzazione della struttura 

insediativa in relazione alle esigenze di riqualificazione urbanistica e ambientale e di valorizzazione del 

territorio ai fini dello sviluppo. 

Il Campo aperto insediativo e naturale comprende ambiti a carattere agricolo residuali oppure finalizzati a 

preservare gli equilibri eco-ambientali. 

Le Caratterizzazioni territoriali comprendono ambiti di valorizzazione (Parco eco-agricolo) e di tutela 

ambientale.  

L’articolazione del territorio delineata dal Piano Strutturale, riportata nella tav. P2.01, è la seguente: 

- Territorio urbanizzato: 

- Ambito urbano di restauro urbanistico e conservazione 

- Ambito urbano di ristrutturazione e riqualificazione 

- Ambito urbano di riordino e completamento 

- Territorio urbanizzabile e frange periurbane: 

- Ambito plurifunzionale di ristrutturazione e completamento nel contesto urbano e periurbano 

- Ambito di integrazione plurifunzionale nel contesto urbano e periurbano 

- Ambito produttivo consolidato  

- Ambito produttivo di riordino e completamento  

- Ambito di integrazione plurifunzionale nelle frange marginali e campo aperto 

- Verde vivo 
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- Campo aperto insediativo e naturale: 

- Aggregati edilizi prevalentemente residenziali 

- Ambiti rurali a vocazione prevalentemente agricola 

- Ambiti agricoli e forestali di interesse strategico (boschi ed aree ad elevata naturalità) 

- Limitazioni di utilizzo delle aree trasformabili: 

- Tutela geo-ambientale (Aree soggette a verifiche puntuali previo approfondimenti geotecnici, 

geognostici e geosismici) 

- Attrezzature e servizi (pubblici e privati:) 

- Attrezzature pubbliche di interesse collettivo esistenti-standards 

- Attrezzature territoriali esistenti 

- Attrezzature private di interesse territoriale esistenti 

- Attrezzature turistiche-ricettive 

- Caratterizzazioni territoriali: 

- Parco eco-agricolo 

- Tutela idrogeologica (fascia di rispetto ex L.R. 14/82 e s.m.i.) 

-     Tutela paesaggistica (fascia di rispetto fluviale ex art. 142, comma 1, lett. c, D. Lgs  n.42  del 2004) 

- Tutela eco-ambientale (depuratori,serbatoi, isole ecologiche, ecc) 

- Tutela cimiteriale 

- Tutela geo-ambientale  

Con riferimento alla tav. P2.01, inoltre, per il Sistema Relazionale sono stati evidenziati i seguenti 

elementi: 

- Autostrada NA-BA 

- Strade statali 

- Stradale provinciali 

Infine, sono state indicate le infrastrutture di previsioni: 

- Viabilità di progetto Lioni – Grottaminarda 

- Viabilità di progetto – variante di Grottaminarda 

- Itinerario di previsione NA-BA, asse ferroviario Orasara-Apice 

 

Il Quadro Progettuale sostanziato dalla predetta articolazione mette in risalto le condizioni strutturali e i 

rapporti di reciprocità tra le diverse parti del territorio comunale. 

Per il tessuto storico, gli indirizzi strutturali di Piano sono quelli della conservazione e del restauro 

urbanistico dei tratti distintivi originari del centro storico, unitamente alla ristrutturazione e alla 
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riqualificazione del tessuto urbano consolidato circostante. 

Per gli ambiti urbani di più recente formazione, limitrofi all’abitato consolidato, non ancora compiutamente 

infrastrutturati nonché caratterizzati dalla presenza di alcuni spazi agricoli residuali, il Piano mira al riordino 

dell’esistente anche mediante la realizzazione di servizi ed attrezzature, laddove carenti, nonché il 

completamento del tessuto urbanistico ed edilizio esistente tanto ai fini residenziali che misto-residenziali. 

Nel contesto urbano e periurbano, inoltre, sono stati individuati ambiti in fase di trasformazione, 

parzialmente sottratti agli usi agricoli, ma che non sono ancora compiutamente infrastrutturati ed 

urbanizzati. Per tali ambiti, in quanto maggiormente suscettibili ad essere trasformati, allo scopo di 

perseguire il risparmio della risorsa suolo, tenuto conto delle esigenze di sviluppo dell’insediamento che 

potranno essere meglio definite in fase programmatica, il Piano prevede il completamento e l’integrazione 

del tessuto edilizio esistente tanto mediante la realizzazione di servizi ed attrezzature che attraverso la 

realizzazione di nuova volumetria residenziale, misto-residenziale, o a destinazione terziaria, turistico-

ricettiva, ecc.. 

Nel contesto del territorio urbanizzabile e delle frange marginali, infine, rientrano l’”Ambito produttivo 

consolidato” e l’”Ambito produttivo di  riordino e completamento”. 

L’”Ambito produttivo consolidato” individua aree in buona parte già infrastrutturate e insediate e già 

caratterizzate da usi e vocazioni di tipo produttivo. 

L’”Ambito produttivo di riordino e completamento” comprende aree, in parte già trasformate e suscettibili di 

nuova trasformazione, individuate ai fini dell’insediamento di attività produttive, nel novero delle 

destinazioni da definire puntualmente in sede di Piano Programmatico. 

Il Verde vivo comprende aree da mantenere a verde inedificato. 

Per il Campo rurale aperto insediato e naturale il Piano ha inteso definire una disciplina d’uso adeguata alle 

differenti parti che lo costituiscono. 

Gli “aggregati edilizi prevalentemente residenziali” sorti in campo aperto, sono i nuclei e gli aggregati 

sviluppatisi nei contesti agricoli, in forma compatta o arteriale lungo la viabilità locale. Allo scopo di 

perseguire una migliore qualità degli insediamenti il Piano prevede quali obiettivi strutturali la 

riqualificazione dell’esistente mediante la ristrutturazione delle volumetrie esistenti, nonchè la realizzazione 

di urbanizzazioni primarie e di attrezzature collettive di livello locale strettamente connesse con la funzione 

residenziale ed al servizio degli aggregati e degli insediamenti agricoli circostanti, nonché di servizi privati 

finalizzati al miglioramento della qualità insediativa (commercio di vicinato, uffici privati, ecc.) e per la 

piccola impresa artigiana di servizio alla residenza. 

Gli “Ambiti rurali a vocazione prevalentemente agricola”, si riferiscono alle parti del territorio destinate 

prevalentemente all’esercizio diretto delle attività agricole e agli edifici ed attrezzature con esse compatibili 

o localizzabili esclusivamente in campo aperto. 
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Gli “Ambiti agricoli e forestali di interesse strategico (boschi, aree ad elevata naturalità, etc.)”  si riferiscono 

ad aree ad elevata naturalità la cui protezione e valorizzazione riveste interesse strategico 

La definizione degli ambiti del sistema insediativo, in generale, ha tenuto conto della caratterizzazione 

urbanistica delle aree in oggetto, cioè dell’attuale stato di trasformazione agli usi urbani di ciascun ambito, 

nonché delle relazioni con gli ambiti compiutamente urbanizzati.  

Circa gli ambiti urbanizzati ed urbanizzabili definiti tenuto conto della loro caratterizzazione urbanistica, 

tuttavia, è da evidenziare che, in alcuni casi, benché urbanisticamente classificati come ambiti 

urbanizzati o come zone di possibile trasformazione in virtù della loro caratterizzazione urbanistica, 

considerate le caratteristiche geologiche e geosismiche del territorio, (rif. “Carta della stabilità 

allegato al Piano Strutturale, aree perimetrate come “pericolosità molto alta” e “pericolosità alta”) è inibita 

ogni forma di edificazione ex novo che comporti un diretto aggravio dei pesi urbanistici sulle aree 

interessate, salvo diversa determinazione scaturente da studi di approfondimento geotecnici, 

geognostici e geosismici di dettaglio da redigere in fase attuativa. Tali aree, in particolare, sono state 

ulteriormente perimetrate quali aree di “Tutela geo-ambientale - Aree soggette a verifiche puntuali 

previo approfondimenti geotecnici, geognostici e geosismici”.  

Le attrezzature e servizi (pubblici e privati) riguardano aree del territorio comunale destinate ad 

attrezzature pubbliche e private esistenti. 

Completano il disegno di Piano Strutturale alcune “Caratterizzazioni territoriali” definite con riferimento alle 

peculiarità del territorio comunale, quali: 

- il “Parco eco-agricolo”, tale Ambito riguarda aree a carattere prevalentemente agricolo poste ai 

margini del torrente Molinello, tra il Centro Storico e la loc. Giardino. 

- aree di tutela idrogeologica – tutela paesaggistica, tali zone riguardano rispettivamente la fascia di 

rispetto dai corsi d’acqua di cui al punto 1.7 dell’allegato della L.R. 14/82 e s.m.i. e la fascia di 

rispetto paesaggistico di cui art.142, co. 1, lett. c), del D.Lgs. n.42/2004.  

- aree di tutela eco-ambientale (depuratori, serbatoi, isole ecologiche), trattasi di zone la cui finalità è 

di garantire la salute dei cittadini ed in conformità delle norme vigenti in materia ambientale. Per i 

serbatoi e per le isole ecologiche si rinvia al rispetto della normativa vigente in materia 

- area di tutela cimiteriale, riguarda la zona del cimitero comunale e la relativa fascia di rispetto 

cimiteriale 

- aree di tutela geo-ambientale, trattasi di aree esterne agli ambiti del “Territorio urbanizzato” e del 

“Territorio urbanizzabile e frange periurbane”, interessate da fenomeni e/o da individuazioni di 

rischio idrogeologico ovvero geo-sismico, per le quali il Piano Programmatico potrà prevedere 

esclusivamente attività ed interventi compatibili con la pianificazione dell’Autorità di Bacino 

competente e con le risultanze degli Studi geo-sismici ex L.R. 9/83 e s.m.i. 
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Una siffatta articolazione del progetto strutturale di Piano mira, quindi, a recuperare per ciascun ambito le 

migliori condizioni possibili dal punto di vista qualitativo, valorizzandone i caratteri consolidati e le 

potenzialità ancora inespresse, oppure tutelandone i connotati di pregio storico-architettonico, naturalistico-

ambientale ed eco-storico, ancorché in un ottica non meramente vincolistica ma piuttosto di riqualificazione 

attiva e di fruizione socio-economica controllata. 

 

C.3.0 – Criteri e modalità per la fase programmatica/operativa 

Le disposizioni del Piano Strutturale del PUC devono successivamente tradursi nelle disposizioni 

programmatiche/operative contenute dal Piano Programmatico del PUC di cui all’art.9, commi 6 e 7, del 

Regolamento di Attuazione n.5 del 04.08.2011, contenente gli Atti di Programmazione degli Interventi 

(API) di cui all’art.25 della L.R. n.16/2004 e s.m.i.. 

A tale fine, all’interno degli Ambiti di Piano Strutturale il Piano Programmatico definirà i sottoambiti (aree 

e/o insiemi di aree) da attuare a mezzo di interventi urbanistici preventivi (PUA di cui all’art.26 della L.R. 

n.16/2004), di Comparti Edificatori (sia residenziali e misto-resìdenziali, sia terziario-produttivi) o mediante 

interventi edilizi diretti (in coordinamento con le disposizioni del RUEC), avendo verificato preventivamente 

il livello di urbanizzazione delle stesse anche con riferimento a quanto previsto dal Programma Triennale 

delle Opere Pubbliche. 

Il Piano Programmatico, gli API ed i PUA, nel rispetto delle disposizioni del Piano Strutturale, 

individueranno definitivamente i perimetri e le localizzazioni delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, i 

tipi di intervento, le funzioni ammesse, il carico urbanistico complessivo ammissibile (espresso in mc di 

volumetria e/ in mq di superficie lorda di pavimento) e le quote edificatorie, nonché la quantità e la 

localizzazione degli immobili eventualmente da cedere al Comune per infrastrutture, attrezzature, aree 

verdi, ecc. . 

Compete al RUEC la disciplina degli interventi edilizi sull’edificato esistente, specificando modalità e tipi di 

intervento e destinazioni d’uso ammesse. 

 

C.4.0 – Indirizzi per le procedure perequative (Comparti Edificatori) 

Le procedure perequative da attivare mediante Comparti Edificatori (CE) saranno regolate dal Piano 

Programmatico nel rispetto delle disposizioni dell’art.33 della L.R. n.16/2004 e s.m.i. e dell’art.12 del 

Regolamento di Attuazione n.5 del 04.08.2011, ovvero secondo gli indirizzi per la perequazione territoriale 

contenuti nel PTR approvato con L.R. n.13/2008. 

Il Comparto Edificatorio configura un’area destinata alla formazione di nuovi complessi insediativi, nel cui 

ambito si prevedono interventi differenziati, per funzioni e per tipi, da attuare unitariamente. 

Nel perimetro sono comprese aree destinate a funzioni private, aree destinate al soddisfacimento di 
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standards per spazi ed attrezzature pubbliche integrati con le funzioni private ed aree destinate ad 

attrezzature di interesse generale. 

La superficie territoriale del Comparto si compone di due parti definite “superficie integrata” e “superficie 

compensativa”. 

La superficie integrata è data dalla somma: 

- della superficie fondiaria ad uso della specifica funzione per cui si realizzano i manufatti; 

- della superficie dell’area da destinare a standard connessa all’uso funzionale, con le proporzioni metriche 

sancite nella legislazione statale e regionale; 

- della superficie per viabilità a servizio dell’insediamento . 

La superficie compensativa è la quota residua della superficie territoriale, detratta la superficie integrata, ed 

è destinata a fini pubblici. Essa da un lato compensa le insufficienze comunali nella dotazione di spazi 

pubblici o destinati a funzioni di pubblico interesse, anche ai fini del rispetto dei rapporti minimi fissati dalla 

pianificazione comunale e dalla Legge; dall’altro compensa il maggior valore acquisito dall’area edificabile 

per effetto della concentrazione sulla superficie fondiaria della capacità insediativa prevista dal Piano. 

La superficie compensativa si caratterizza, quindi, come pubblica, in quanto da acquisire gratuitamente alla 

proprietà comunale o di altri soggetti pubblici per finalità di pubblico interesse, e compensativa in quanto 

determina la convenienza pubblica nel procedimento perequativo. 

Gli ambiti e/o i sottoambiti da attuare con processi perequativi possono comprendere, ai sensi dell’art.12, 

co.7, del Regolamento di Attuazione n.5 del 04.08.2011, aree edificate e non edificate, anche non 

contigue. 

Con riferimento agli ambiti o sottoambiti da attuare mediante Comparti Edificatori il Piano Programmatico 

individuerà, in linea con le indicazioni del Piano Strutturale, la volumetria complessiva realizzabile nei 

Comparti, la quota di tale volumetria destinata ai proprietari degli immobili inclusi negli stessi Comparti, le 

quote di immobili da cedere gratuitamente al Comune o ad altri soggetti pubblici per la realizzazione di 

infrastrutture, attrezzature, aree verdi, edilizia residenziale pubblica e comunque di aree destinate agli usi 

pubblici e di interesse pubblico. 

Nel definire i predetti elementi il Piano Programmatico potrà prevedere, ai sensi dell’art.12, co.7, del 

Regolamento di Attuazione n.5 del 04.08.2011, ulteriori quote di edificazione correlate a specifiche 

esigenze ambientali, energetiche, ecologiche, ecc… . 

I PUA definiranno i tipi di intervento, l’organizzazione fisica, le funzioni urbane ammissibili e la 

conformazione urbanistica del comparto, provvedendo a localizzare sia le quantità edilizie destinate agli usi 

pubblici e di interesse pubblico, sia quelle attribuite ai proprietari degli immobili compresi nel comparto. 
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C.5.0 – La verifica dimensionale dello sviluppo 

Il controllo dimensionale dello sviluppo delineato dal Piano Strutturale del PUC non può prescindere da 

alcune considerazioni sull’attuale quadro non solo normativo, ma anche disciplinare, in cui ci si trova ad 

operare. 

L’impianto normativo della L.R. n.16/2004 e s.m.i. e del Regolamento di Attuazione n.5 del 04.08.2011, 

perseguendo l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile del territorio, sposta il centro della pianificazione 

comunale un tempo sostanziata dal Piano Regolatore Generale, collocando la previsione quantitativa della 

pianificazione al di fuori dei suoi obiettivi generali. 

In particolare, l’eterogeneità che connota l’insediamento, la varietà e modificabilità della società e della 

composizione della popolazione, l’indeterminatezza della validità temporale del Piano Strutturale del PUC, 

sono alcune delle principali ragioni che rendono problematiche ed inutilizzabili quelle valutazioni sullo 

sviluppo del territorio che nel PRG partivano dalla definizione di fabbisogni riconosciuti. 

All’interno di un piano che si concentra sulla “riqualificazione” dell’esistente, sulla valorizzazione del 

territorio e sul suo buon funzionamento, l’ipotesi su cui fondare il “dimensionamento” non parte tanto dalla 

definizione di un “fabbisogno stimato” ma piuttosto si propone come “verifica dimensionale dello sviluppo” 

rispetto alle risorse esistenti e alle compatibilità con i caratteri più profondi del territorio. 

Gli elementi su cui basare tale verifica sono molteplici e possono essere compresi in due categorie: 

- quelle legate alla interpretazione della crescita delle aree urbane come 

completamento/consolidamento delle strutture insediative esistenti, con il non secondario obiettivo di 

ridurre l’urbanizzazione dello spazio rurale e di non intercludere nuove aree agricole; 

- quelle relative alla previsione, nei nuovi insediamenti, di densità di edificazione e quantità di spazi 

aperti che garantiscano una più elevata qualità dei tessuti urbani. 

Con questi presupposti, i risvolti dimensionativi del Piano Strutturale vanno interpretati a partire dal  quadro 

delle aspettative e delle istanze che emergeranno dalla fase partecipativa sostanziata dalle osservazioni 

che perverranno nel periodo di pubblicazione del progetto di Piano. 

Allo stato, sulla scorta della suddivisione del territorio in ambiti così come proposta dall’adottando Piano 

Strutturale, di seguito si illustrano le attuali caratteristiche urbanistiche dell’insediamento: 
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QUADRO RIEPILOGATIVO ADEGUATO ALLE OSSERVAZIONI ACCOLTE: 

  

AMBITI PSC St 
(mq) 

Vol 
(mc) 

It 
(mc/mq) 

Ambito urbano di restauro urbanistico e 
conservazione 

42.033 87.066 2,07 

Ambito urbano di ristrutturazione e riqualificazione 316.010 729.037 2,31 

T
E
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R
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O
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U
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Z
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O
 

 Ambito urbano di riordino e completamento 777.548 1.122.531 1,44 

Ambito plurifunzionale di  ristrutturazione e 
completamento nel contesto urbano e periurbano 

1.844.475 697.891 0,38 

Ambito di integrazione plurifunzionale nel contesto 
urbano e periurbano 

113.727 8.316 0,07 

Ambito produttivo consolidato 229.933 180.728 0,79 

Ambito produttivo di riordino e completamento 420.077 31.886 0,08 

Ambito di integrazione plurifunzionale nelle frange 
marginali e campo aperto 

762.944 157.035 0,21 
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Verde vivo 21.017 - - 

Aggregati edilizi prevalentemente residenziali 2.654.732 564.642 0,21 

Ambiti rurali a vocazione prevalentemente agricola
 19.343.834 413.835 0,02 
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Ambiti agricoli forestali di interesse strategico 
(boschi, aree ad elevata naturalità,..) 

1.473.190 4.537 0,00 

Attrezzature pubbliche di interesse collettivo 
esistenti-standards 

157.937 104.307 0,66 

Attrezzature territoriali esistenti 17.549 28.555 1,63 
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Attrezzature private di interesse territoriale esistenti 13.047 27.987 2,15 

Tutela eco-ambientale 13.347 2.487 0,19 

Tutela cimiteriale (solo superficie area cimiteriale) 17.382 - - 

Parco eco-agricolo 166.151 - - 
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Tutela geo ambientale 397.188 - - 

* St comprensiva delle strade 

 

All’interno del sistema insediativo così definito la superficie totale degli standard esistenti è pari a circa 

158.000 mq. senza contare gli altri tipi di attrezzature (territoriali, cimiteriali,  E’ evidente che il Piano 

Programmatico dovrà effettuare anche una ricognizione puntuale delle aree per standards urbanistici 

attualmente disponibili, in uno con la previsione e programmazione delle ulteriori aree a standard che 
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potranno essere reperite in fase attuativa a mezzo di Piani Urbanistici Attuativi e/o Comparti Edificatori 

Perequativi. 

Ad ogni modo, a parte gli elementi rinvenienti dalla procedura VAS del Piano per le quali si rinvia 

all’Allegato Rapporto Ambientale,  deve tenersi presente che il progetto di PUC (sia esso il Piano 

Strutturale o il Piano Programmatico) si forma nei suoi contenuti anche sostanziali in esito alle procedure di 

consultazione e di partecipazione del pubblico, ovvero della cittadinanza e degli organismi di 

rappresentanza dei soggetti che vivono ed operano sul territorio, sia in campo economico-produttivo che in 

campo socio-culturale. 

Ai sensi dell’art.7, comma 3, del Regolamento n.5, “…entro 60 giorni dalla pubblicazione del piano …. è 

consentito a soggetti pubblici e privati, anche costituiti in associazioni e comitati, proporre osservazioni 

contenenti modifiche ed integrazioni alla proposta di piano”. 

Inoltre, ai sensi del successivo comma 4 dello stesso articolo, l’amministrazione procedente, per 

approfondire la valutazione delle osservazioni formulate ed elaborare le relative modifiche ed integrazioni 

al piano, può invitare a partecipare tutti i soggetti pubblici e privati interessati ad una conferenza di 

pianificazione, per una ulteriore fase di confronto. L’amministrazione procedente può invitare a partecipare 

a una conferenza di pianificazione, sottoforma di conferenza di servizi, tutti gli enti che esprimono i pareri, i 

nulla osta, e le autorizzazioni richieste della procedura. 

Pertanto, solo una volta completate le fasi consultive e partecipative di cui all’art.7 del Regolamento di 

Attuazione n.5 del 04.08.2011, nonché sulla scorta dei pareri di cui all’art.3, comma 4, il Piano Strutturale 

potrà verificare, e quindi indicare per la successiva fase programmatica/operativa, le opportune disposizioni 

relative ai carichi urbanistici e alle dotazioni di standards da tener presenti nel Piano Programmatico e negli 

strumenti attuativi, poiché solo al termine di dette fasi, e quindi in esito alle determinazioni 

dell’amministrazione comunale sulle osservazioni pervenute e in esito alle espressioni degli organi tutori, il 

progetto di Piano Strutturale potrà ritenersi definito nei suoi contenuti, partecipati e condivisi. 
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ALLEGATI



 

 

1 – Partecipazione e consultazioni 
1.a – Avviso sul BURC n. 46 del 20.10.2007  per la consultazione  organizzazioni sociali, culturali, 
economico-professionali, sindacali ed ambientaliste 
 

 



 

 

 

1.b – Verbale dell’incontro con le organizzazioni sociali, culturali, economico-professionali, 
sindacali ed ambientaliste ex art. 24, co. 1 L.R. 16/2004 
 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 

 


