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PREMESSA
Con determina dirigenziale n° …… del…….il Comune di Castelcivita
( Salerno) conferiva , al Dott. Ag Angelo Raffaele ADDONIZIO ,
iscritto all’ Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di
Avellino con il n° 74 , l’incarico di redazione della Carta del Suolo e
delle Colture in Atto , finalizzata alla redazione del P.U.C..
La presente relazione è a corredo degli elaborati tecnici necessari per
adempiere alle prescrizioni di cui alle L.R. 14/82, modificata dalla L.R.
N° 2 del 02/01/1987 , L.R. 35/87 e L.R. 16/04 e Regolamento di
attuazione per il governo del territorio n° 5 del 2011, per l’elaborazione
dello studio agronomico occorrente per la redazione del PUC.
La L.R. 14/82 , riguardante la pianificazione del territorio, detta gli
indirizzi programmatici e le direttive fondamentali per l’esercizio delle
funzioni in materia urbanistica .
Detta Legge prevede che, tra gli elaborati tecnici dello strumento
urbanistico comunale , sia compresa la carta dell’ utilizzazione dei suoli
ai fini agricoli e forestali, con specificazione delle colture in atto.
La legge regionale N° 2/87, ha modificato alcuni articoli della L.R.
14/82 , di seguito riportati :
Art. 1 , al punto 1.8 dell’allegato alla legge regionale 20 marzo 1982, n.
14, dopo il primo capoverso è stato inserito : “ La carta dell’uso
agricolo e delle attività colturali in atto individua il carattere
prevalente delle colture .
Gli indici da applicare sono desunti da idonea certificazione da
allegare alla richiesta di concessione edilizia e relativa alla
destinazione colturale all’atto della richiesta medesima”.
Art. 2, la lettera d) del paragrafo 3 del punto 1.2 del titolo secondo
dell’allegato alla L.R. 14/82 è sostituito dalla seguente : “ d) la carta
dell’uso agricolo e delle attività colturali in atto nelle zone non ancora
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urbanizzate redatta di concerto dal progettista del Piano e da un
Agronomo ”.
La legge regionale n° 16 /2004 dal titolo “ Norme sul Governo del
Territorio” ha disciplinato , all’ art. 1 comma 3 , la tutela , gli assetti le
trasformazioni e le utilizzazioni del territorio al fine di garantire lo
sviluppo, nel rispetto del principio della sostenibilità, mediante un
efficiente sistema di pianificazione territoriale e urbanistica articolato a
livello regionale , provinciale e comunale ”.
La Carta dell’uso agricolo del Suolo e delle attività colturali in atto è un
elaborato tecnico di notevole importanza, perché , attraverso la
classificazione dei terreni agricoli, facilita l’Urbanista nella scelta delle
aree da destinare alla espansione residenziale e delle aree produttive.
Introduce il concetto di tutela e valorizzazione del paesaggio agrario
attraverso la classificazione dei terreni agricoli , ha rafforzato la norma
di tutela elle aree agricole particolarmente produttive vietandone
l’utilizzazione a fini edilizi, come previsto dall’art. 23, L.R. 16 / 04.
La giunta regionale della Campania con delibera N° 2542 del 26maggio
1987 ha approvato la circolare del servizio urbanistica n° 5255 con la
quale si davano direttive e chiarimenti alla L.R. n° 2 /87.
La circolare chiariva che “ fermo restando il principio che nella carta
dell’uso agricolo vanno riportate le destinazioni colturali in atto , queste
vengono individuate secondo il carattere prevalente delle colture “. La
circolare specificava, ancora, come già detto, che “ l’elaborato
progettuale di cui trattasi dovrà essere redatto dal Progettista del Piano
congiuntamente all’Agronomo al quale spetta l’accertamento sia
dell’uso agricolo delle zone del territorio comunale non ancora
urbanizzate che della qualità delle colture in atto nelle stesse zone al
momento del rilevamento”.
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Fig. n° 1 : Ubicazione del Comune di Castelcivita in Provincia di Salerno
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1.1: IL TERRITORIO
Il territorio comunale di Castelcivita è localizzato nell’entroterra del
Cilento, in una posizione quasi baricentrica della provincia di Salerno .
Circa tre quinti del territorio comunale ricadono in ambito Parco
Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni.
Il territorio comunale confina a nord con il comune di Sicignano degli
Alburni , a nod-est con il Comune di Ottati , la zona a sud con il Comune
di Aquara Albanella e Roccadaspide, ad owest con i comuni di Altavilla
Silentina e Controne , a nord- owest con il Comune di Postiglione .
Il comune di Castelcivita secondo i dati statistici forniti dall’ISTAT
fa parte della zona altimetrica della montagna interna , e della Regione
Agraria n° 3 del Monte Alburno.
Il centro abitato si sviluppa su un costone di roccia ad una altitudine di
circa 500 m./s.l.m.. L’altitudine del Comune va dai 55 metri s.l.m. in
prossimità del fiume Calore Salernitano, ad una quota massima segnata
dalla sommità del Monte della Nuda che è di ben 1.704 metri s.l.m. .
Castelcivita si trova a una distanza di circa 60 Km da Salerno, si collega
per il tramite l’Autostrada A3 Salerno – Reggio Calabria l’uscita a
Campagna , da questa bisogna percorrere la strada provinciale per circa
30 Km per raggiungere il centro abitato .
Il centro storico è caratteristico per le vie strette, spesso sono presenti
case pontile, che si alternano con rampe di scale , delimitate da
abitazioni e antichi palazzi decorati con portali in pietra locale e stemmi
nobiliari, costruiti intorno al mille.
La struttura urbana è formata dal centro storico in parte cintato da mura
di epoca medievale ( XII secolo ), ancora oggi sono presenti numerose
testimonianze storiche , tra queste ricordiamo la Torre Angioina , antica
costruzione militare con pianta circolare il cui diametro è di circa
quindici metri, alta intorno ai 25 metri , edificata dai Francesi intorno al
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1260 . Portali di pregio architettonico, su cui si possono ammirare gli
stemmi delle famiglie nobiliari , in pietra calcarea locale , adornano gli
ingressi di palazzi storico.
Nella parte valliva del territorio comunale sono localizzate le frazioni
di Cosentini , Serra I e Serra II.
Reperti preistorici del Paleolitico , punte di lance , selci, trovate nelle
Grotte di Castelcivita indicano che la zona era abitata fin dalla preistoria
Da sopralluoghi in sito, è emerso una duplice caratteristica del paesaggio
agricolo di Castelcivita , una amplia zona del territorio , ovvero la parte
alta del territorio comunale , a nord di Sicignano degli Alburni ad est di
Controne è difatti delimitata dalla parte sud intorno ai 500 m./s.l.m. dal
centro abitato , che in nessuna parte coincide con la città storica . Il
centro abitato ,come detto,rientra nel paesaggio agricolo dio interesse
naturalistico , come sopra descritto,disciplinato dal Parco Nazionale e
caratterizzata da siti di interesse comunitario ad alto valore naturalistico .
Pertanto, alla luce di quanto innanzi, la fascia agricola prettamente
periurbana è individuata , coerentemente con l’art. 83 del PTCP , come
zona urbana di interesse naturalistico.
fermo restando quanto sopra, le aree di fondovalle, caratterizzate dalla
presenza di importanti corsi d’acqua , Calore Salernitano e Vallone
Grande , individuano una morfologia insediativa dell’edilizia rurale
esistente individuata come aggregati ed i più residenziali in un contesto
agricolo.
Coerentemente a quanto disciplinato dall’ Art. 83, comma4, sono state
individuate aree agricole periurbane , che comprendono i predetti
aggregati , destinati funzioni agricole produttive.
Il progetto di P.U.C. , in linea con il P.T.C.P., mira alla tutela e alla
salvaguardia del patrimonio rurale esistente e pertanto la produzione
agricola dovrà essere orientata vero tecniche rispettose dell’ambiente .
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Pertanto sono state individuate due tipologie di aree , quelle agricole
periurbane soggette alla riqualificazione sia naturalistica che agraria ,
mantenendo il loro carattere rurale moltifunzionale .

1.2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO .
Il comune di Castelcivita si estende per una superficie di circa 57,64
Kmq, pari a etto are 576400, la densità media è di 30,17 ab/kmq.
La catena montuosa dei monti Alburni, ai cui piedi sorge il centro
abitato di Castelcivita,
è costituita da termini ascrivibili
prevalentemente all’Unità della Piattaforma Campano - Lucana .
L’orogenesi degli Alburni iniziò nel Mesozoico sollevando dal fondo del
mare strati di dolomia e di calcare, ma solo nel Terziario, e più
precisamente nell’Eocene , risalente da 54 a 37 milioni di anni fa ,
affiorarono le prime creste degli Alburni.
Successivamente, nell’Oligocene, risalente da 37 a 22,5 milioni di
anni fa su queste masse in lento sollevamento si depositarono strato di
calcare di arenarie e di argilla .
Durante il Miocene, da 22.5 a 5 milioni di anni, queste stratificazioni di
depositi per le acque meteoriche zenitali , subirono i fenomeni
dell’erosione generalizzata e localizzata e furono portate a valle, dove si
depositarono in strati consistenti .
Nel Pliocene ( da 5 a 1,8 milioni di ani) si ebbe un nuovo sollevamento
del mare di qualche centinaio di metri , circondando nuovamente gli
Alburni ad eccezione del Passo della Sentinella , tra Corleto Monforte e
San Rufo .
Il processo di sedimentazione continuò finché non si ebbe un nuovo
sollevamento delle terre .
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Nel Quaternario , a partire da un milione e mezzo di anni fa con un
continuo abbassamento e rialzamento del livello del mare , è stata
raggiunta forma tronco piramidale degli Alburni .
La struttura litologica degli Alburni è costituita da calcarei di colore
biancastro , dal quale con ogni probabilità è derivato il nome del
massiccio degli Alburni , “albus” dal latino che significa bianco .
Questo strato calcareo, del Cretaceo poggia su uno zoccolo di dolomie e
calcareo dolomitico del Trias superiore , il quale affiora in alcuni punti
del versante nord - owest e nord- est .
I terreni che stanno alla base del massiccio degli Alburni sui versanti
esposti a nord, ad owest, e a sud, poggiano su argilloscisti eocenici,
mentre , invece, quelli esposti ad est poggiano su depositi alluvionali
dell’ antico bacino lacustre del Vallo di Diano.
I terreni della parte alta degli Alburni fino alla zona del centro abitato
risultano formati quasi esclusivamente di calcari grigio chiaro,
appartenenti al cretaceo superiore e presentano una reazione chimica
che va dalla subacida a basica.
Nella parte sottostante al centro abitato i terreni sono formati quasi
esclusivamente di arenarie quarzose- micacee in banchi o strati a cui si
interpongono strati di argille grigiastre caolinitiche .
Nella parte valliva, dove scorre il Calore Salernitano, sono presenti
terreni di origine alluvionale misti a depositi lacustri .
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1.3. INQUADRAMENTO IDROLOGICO.
La parte superiore del massiccio degli Alburni composta quasi
esclusivamente da calcarei appartenenti al Cretaceo presenta una
accentuata permeabilità dovuta a fatturazione dei banchi ed ai fenomeni
carsici sia superficiali che sotterranei.
Diffuse sono le conche carsiche, caratteristiche per la forma allungata,
in cui confluiscono, in inghiottitoi della rete acquifera sotterranea, sia
le acque zenitali, sia quelle che si formano dello scioglimento delle
nevi.
La fascia dolomitica, a quota più bassa, presenta un grado di
permeabilità minore, perché le fratture presenti nella roccia sono
intasate dal materiale di dissoluzione delle rocce sovrastati .
Gli strati di argilla, anche se misti ad arenarie e calcareniti permeabili
per porosità o per fessurazione, si presentano poco permeabili .
Le acque di pioggia e dallo scioglimento delle nevi per il tramite una
serie di valloni vengono immesse nel Calore Salernitano .
Il Calore Salernitano presenta numerose sorgenti in corrispondenza di
soglie ad alta impermeabilità presenti a nord-est e sud- est del massiccio
degli Alburni
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1.4. INQUADRAMENTO CLIMATICO .
Il comune di Castelcivita dal punto di vista climatico è
influenzato dalla presenza della catena degli Appennini.
L' altitudine, la giacitura, l'esposizione dei versanti
influiscono notevolmente sulle caratteristiche climatiche.
Il clima dell’entroterra del Cilento è caratterizzato da estati
calde ed inverni rigidi con escursioni termiche giornaliere
abbastanza marcate in entrambe le stagioni ed una intensa
umidità nei fondo valle.
Fanno parte del clima le temperature l’umidità dell’aria e le
precipitazioni.
Le temperature sono minime tra novembre – gennaio,
massime in luglio – agosto. La prolungata siccità dei mesi
estivi caratterizzano il clima continentale.
Le precipitazioni piovose, variano in funzione dei versanti
montuosi, quelli esposti verso il Tirreno registrano, in
media, circa 1300 mm di pioggia annua.
Nelle zone montuose del territorio comunale , durante il
periodo autunno - primaverile, spesso si verificano
precipitazioni a carattere nevoso.
Le nevicate sono irregolari ed influenzate dalle zone
altimetriche: assente o rara è sulle piane , abbondante sui
rilievi più alti, oltre i mille metri.
I dati meteorologici sono stati rilevati dalla stazione termo-pluviometrica
di Castel San Lorenzo, che dista circa 30 Km da Castelcivita, gestita dal
servizio meteorologico della Regione Campania.
Per l’esigua vicinanza dei luoghi, i dati sono da considerarsi molto
indicativi.
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Per avere un quadro climatico di una determinata zona bisogna
rappresentarlo con una serie di dati minimo di cinque o sei anni .
Per rappresentare le caratteristiche agronomiche di un determinato
territorio, si prenderà in considerazione innanzitutto il clima , con le sue
varie componenti, perché questo agiscono direttamente sulle colture
agrarie.
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1.4.1 TEMPERATURE E UMIDITÀ
Dalla serie di dati relativi alle annate 2006 – 2012, si evince che la
temperatura è calda nella stagione estiva , i cui valori raggiungono
facilmente i 31, 0° C e 33,0 °C durante i mesi di luglio e agosto ,
mentre nei mesi invernali si abbassano fino intorno a 2,0 ° C in
particolare nei mesi di gennaio e febbraio, mentre nella zona montana
tali valori si abbassano molto al disotto dello 0 ° C. L’umidità relativa
media è bassa durante la stagione estiva, con percentuali minime del 23
% 30%, e massime durante la stagione fredda raggiungendo percentuali
massime del 95% 97%.
Stazione di Castel San Lorenzo . Anno 2006
Mese

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

T
max
°C
17,7
17,6
20,3
26,8
31,5
37,6
33,5
40,50
32,2
27
21,9
16,8

T
min
°C
-5,2
-4,5
-2,4
2,1
5,7
6,9
14
12,3
7,2
3,8
-1,8
6,3

T
med
°C
13,8
11,7
13,3
18,9
24,9
27,4
26,5
27,7
24,2
20,8
17,9
14,9

UR
max
%
95
94
98
95
98
95
95
98
98
97
96
98

UR
min
%
26
24
35
29
20
20
21
18
19
24
23
47

UR
med%
93
79
93
63
88
82
84
84
89
87
90
69

Tabella n° 1 . Temperature massime , minime e medie e
Umidità massima , minima e media .
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Stazione di Castel San Lorenzo . Anno 2007
Mese

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

T
max
°C
N.P.
N.P.
15,3
21,4
24
28,4
31,7
33,3
26,8
22,2
16,1
12,8

T
min
°C
N.P.
N.P.
5,1
7,5
11,6
14,6
16,3
17,1
12,3
10,2
5,4
2,7

T
med
°C
N.P.
N.P.
9,8
14,2
17,6
21,5
24,3
24,9
19,3
15,4
10,2
7,4

UR
max
%
N.P.
N.P.
94,5
93,7
94,4
93,4
86,4
81,4
84,4
94,1
95,3
93,6

UR
min
%
N.P.
N.P.
54,1
44,3
49,8
46,6
35,5
31,7
35,3
50,5
54,1
55,5

UR
med%
N.P.
N.P.
81,6
76,0
77,8
75,1
62,9
57,2
65,5
78,8
80,6
78,5

Tabella n° 2 . Temperature massime , minime e medie e
Umidità massima , minima e media .
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Stazione di Castel San Lorenzo . Anno 2008
Mese

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

T
max
°C
13,9
13,7
16,0
19,3
25,4
27,6
30,8
32,0
26,7
23,6
18,3
14,1

T
min
°C
3,5
2,8
5,7
6,8
10,7
14,8
16,0
16,5
13,2
10,6
7,1
4,2

T
med
°C
8,3
8,0
10,7
13,0
17,9
21,2
23,6
24,3
19,5
16,4
12,1
8,8

UR
max
%
94,5
89,8
95,7
94,3
93,6
96,0
92,2
89,9
93,7
93,4
89,6
86,9

UR
min
%
55,5
48,8
54,8
45,5
38,8
48,0
42,8
37,7
41,9
49,0
52,6
52,9

UR
med%
80,3
73,1
81,7
75,4
70,1
77,0
70,1
66,9
72,2
78,8
77,2
73,2

Tabella n° 3 Temperature massime , minime e medie e
Umidità massima , minima e media .
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Stazione di Castel San Lorenzo . Anno 2009
Mese

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

T
max
°C
13,9
13,1
16,8
20,9
25,8
27,4
30,7
33,2
27,8
21,6
18,2
15,4

T
min
°C
5,1
2,0
4,9
9,2
12,5
14,3
16,6
17,4
15,4
9,5
6,7
6,1

T
med
°C
9,3
7,3
10,7
14,5
19,0
20,9
23,9
25,2
21,0
15,2
11,9
10,5

UR
max
%
97,6
94,6
94,4
98,0
97,5
94,8
92,2
88,9
91,3
94,5
96,3
97,2

UR
min
%
61,2
42,0
41,5
51,5
47,0
46,4
45,0
35,9
45,4
51,6
60,8
63,3

UR
med%
85,5
75,2
74,8
86,3
81,0
76,7
71,2
66,2
72,1
77,5
85,8
87,5

Tabella n° 4 . Temperature massime , minime e medie e
Umidità massima , minima e media .
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Stazione di Castel San Lorenzo . Anno 2010
Mese

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

T
max
°C
12,6
14,5
17,2
21,2
23,7
27,5
31,0
30,4
25,9
21,8
17,7
13,6

T
min
°C
7,2
4,9
5,1
8,3
11,3
14,6
17,0
16,6
13,0
10,3
8,7
4,0

T
med
°C
11,1
9,5
10,9
14,5
17,5
21,1
24,2
23,5
19,1
15,4
12,8
8,6

UR
max
%
97,6
98,0
97,0
98,0
98,0
98,0
95,6
96,0
96,1
97,6
97,6
97,0

UR
min
%
60,8
61,0
48,2
60,1
54,8
57,7
67,8
40,8
42,4
56,1
63,0
49,7

UR
med%
85,6
89,4
83,9
88,3
89,3
90,8
82,9
72,0
74,9
84,9
88,2
79,6

Tabella n° 5 . Temperature massime , minime e medie e
Umidità massima , minima e media .
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Stazione di Castel San Lorenzo . Anno 2011
Mese

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

T
max
°C
n.d.
13,2
15,9
20,2
23,4
27,6
30,1
32,0
29,5
22,3
18,9
14,2

T
min
°C
n.d.
3,3
4,9
7,4
10,4
14,6
15,9
16,5
15,5
9,9
5,6
4,2

T
med
°C
n.d.
8,2
10,0
13,7
16,7
21,0
24,2
24,3
22,0
15,5
11,1
9,1

UR
max
%
n.d.
94,6
94,9
94,7
97,7
96,0
96,7
94,1
96,7
95,2
97,3
96,8

UR
min
%
n.d.
46,4
46,3
41,7
43,7
46,9
38,2
34,7
42,0
46,8
51,1
57,4

UR
med%
n.d.
75,3
76,2
71,1
77,4
78,1
71,5
67,2
76,2
77,9
85,5
83,2

Tabella n° 6 . Temperature massime , minime e medie e
Umidità massima , minima e media .
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Stazione di Castel San Lorenzo . Anno 2012
Mese

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

T
max
°C
12,5
11,2
18,1
18,8
22,6
29,9
32,8
33,8
29,0
24,1
20,3
15,7

T
min
°C
0,9
1,3
5,3
7,8
9,7
14,7
17,0
17,2
15,7
13,7
12,6
6,4

T
med
°C
6,6
6,0
11,5
13,2
16,2
22,4
24,9
25,4
21,5
18,5
16,1
10,9

UR
max
%
94,6
95,6
91,3
91,3
83,4
78,8
76,8
74,1
84,1
95,9
95,4
92,7

UR
min
%
44,9
54,2
38,7
48,5
38,8
30,2
28,5
23,5
36,1
50,3
58,5
48,1

UR
med%
74,9
80,8
69,9
75,8
64,9
57,8
54,4
50,8
65,0
81,5
83,1
76,5

Tabella n° 6 . Temperature massime , minime e medie ;
Umidità Massima , minima e media .
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1.4.2. PRECIPITAZIONI
Anche i valori delle precipitazioni, con i relativi grafici , sono stati
rilevati dalla stazione meteorologica di Castel San Lorenzo.
Il mese meno piovoso relativo agli anni 2006- 2012 , varia di anno in
anno, nel corso del quale si registrano, in medie circa 236,3 mm di
pioggia.
La piovosità media annuale è di 1236,1 mm di pioggia, in linea con il
valore medio di piovosità annuale calcolato dai dati della stazione di
rilevamento dell’Aeronautica militare di Pontecagnano .
Spesso a quota più alta del territorio comunale, durante il periodo
invernale , si verificano abbondanti nevicate .
Altra meteora, che sempre più spesso, si verifica in pianura è la grandine
apportando significatovi danni alle produzioni agricole .
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Tabella n° 7. Riepilogo mensile delle precipitazioni anno 2006
Nell’anno 2006, le precipitazioni a carattere piovoso più abbondanti,
si sono verificate nel mese di febbraio, con 115,2 mm, distribuite in 16
giorni , e nel mese di marzo sono cadute 173,2 mm , distribuite in 15
giorni .
Il mese meno piovoso è stato dicembre con 2,4 mm di pioggia.
Le precipitazioni annuali
906,6mm

di piaggia caduta nel 2006 sono state di

20
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REDATTORI: DOTT. AG. ANGELO RAFFAELE ADDONIZIO

–

DOTT. ARCH. PIO CASTIELLO.

COMUNE DI CASTELCIVITA (SALERNO). P.U.C.

CARTA DELL’USO AGRICOLO DEL SUOLO E DELLE ATTIVITA’ COLTURALI IN ATTO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tab. 8. Grafici relativi alle temperature dell’aria misurate a 2m dal suolo ,
e delle precipitazioni mensili , riferite all’anno 2006

21
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REDATTORI: DOTT. AG. ANGELO RAFFAELE ADDONIZIO

–

DOTT. ARCH. PIO CASTIELLO.

COMUNE DI CASTELCIVITA (SALERNO). P.U.C.

CARTA DELL’USO AGRICOLO DEL SUOLO E DELLE ATTIVITA’ COLTURALI IN ATTO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabella n° 9. Riepilogo mensile delle precipitazioni anno 2007
Nell’anno 2007, le precipitazioni a carattere piovoso più abbondanti si
sono verificate nel mese di marzo, con 157,6 mm, distribuite in 9
giorni , mentre nel mese di novembre sono caduti 105,3 mm ,
distribuite in 17 giorni .
Il mese meno piovoso è stato agosto con 0,3 mm di pioggia.
Le precipitazioni annuali di piaggia caduta nel 2007 sono state di 685,9
mm .
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Tab. 10. Grafici relativi alle temperature dell’aria misurate a 2m dal suolo ,
e delle precipitazioni mensili , riferite all’anno 2007
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Tabella n° 11. Riepilogo mensile delle precipitazioni anno 2008
Nell’anno 2008, le precipitazioni a carattere piovoso più abbondanti si
sono verificate nel mese di marzo, con 149,6 mm, distribuite in 20
giorni , mentre nel mese di dicembre sono cadute 251,1 mm , distribuite
in 20 giorni .
Il mese meno piovoso è stato agosto con 0,8 mm di pioggia.
Le precipitazioni annuali
1266,6mm

di piaggia caduta nel 2008 sono state di
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Tab. 12. Grafici relativi alle temperature dell’aria misurate a 2m dal suolo ,
e delle precipitazioni mensili , riferite all’anno 2008
25
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REDATTORI: DOTT. AG. ANGELO RAFFAELE ADDONIZIO

–

DOTT. ARCH. PIO CASTIELLO.

COMUNE DI CASTELCIVITA (SALERNO). P.U.C.

CARTA DELL’USO AGRICOLO DEL SUOLO E DELLE ATTIVITA’ COLTURALI IN ATTO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabella n° 13. Riepilogo mensile delle precipitazioni anno 2009
Nell’anno 2009, le precipitazioni a carattere piovoso più abbondanti si
sono verificate nel mese di gennaio , con 347,9 mm, distribuite in 25
giorni , mentre nel mese di dicembre sono cadute 222,1 mm , distribuite
in 22 giorni .
Il mese meno piovoso è stato maggio con 33 mm di pioggia.
Le precipitazioni annuali
1444,4 mm.

di piaggia caduta nel 2009 sono state di
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Tab. 14. Grafici relativi alle temperature dell’aria misurate a 2m dal suolo ,
e delle precipitazioni mensili , riferite all’anno 2009
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Tabella n° 15. Riepilogo mensile delle precipitazioni anno 2010
Nell’anno 2010, le precipitazioni a carattere piovoso più abbondanti si
sono verificate nel mese di gennaio, con 267,1 mm distribuite in 19
giorni , mentre nel mese di novembre ne sono cadute 506,1 mm ,
distribuite in 22 giorni .
Il mese meno piovoso è stato luglio con 62,3 mm di pioggia.
Le precipitazioni annuali
1909,3 mm .

di piaggia caduta nel 2010 sono state di
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Tab. 16. Grafici relativi alle temperature dell’aria misurate a 2m dal suolo ,
e delle precipitazioni mensili , riferite all’anno 2010

29
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REDATTORI: DOTT. AG. ANGELO RAFFAELE ADDONIZIO

–

DOTT. ARCH. PIO CASTIELLO.

COMUNE DI CASTELCIVITA (SALERNO). P.U.C.

CARTA DELL’USO AGRICOLO DEL SUOLO E DELLE ATTIVITA’ COLTURALI IN ATTO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabella n° 17. Riepilogo mensile delle precipitazioni anno 2012
Nell’anno 2012, le precipitazioni a carattere piovoso più abbondanti si
sono verificate nel mese di aprile, con 229,6 mm distribuite in 15
giorni, mentre nel mese di ottobre ne sono cadute 311,7 mm , distribuite
in 15 giorni .
Il mese meno piovoso è stato agosto con 5,3 mm di pioggia.
Le precipitazioni annuali
1204,3 mm.

di piaggia caduta nel 2012 sono state di
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Tab. 18. Grafici relativi alle temperature dell’aria misurate a 2m dal suolo ,
e delle precipitazioni mensili , riferite all’anno 2012
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1.4.3. SUDDIVISIONE
PAVARI

DEL TERRITORIO IN ZONE FITOCLIMATICHE SECONDO IL

Per zona fitoclimatica s’intende la distribuzione geografica , associata a
parametri climatici , di un’associazione vegetale rappresentativa
composta da specie omogenee per quanto riguarda le esigenze
climatiche .
I principali campi di applicazione del concetto di zona fitoclimatica sono
la selvicoltura , l’ecologia forestale e la botanica, allo scopo di definire
gli areali di vegetazione delle specie vegetali in modo indipendente dal
rapporto tra altitudine e latitudine.
Il presupposto su cui si basa la suddivisione del territorio in zone
fitoclimatiche è l’analogia fra associazioni vegetali simili dislocate in
aree geografiche differenti per altitudine e latitudine ma simili nel
regime termico e pluviometrico .
Sono stati definiti diversi schemi di classificazione . Quello più usato in
Italia è il modello elaborato dal Pavari nel 1916, successivamente
integrato dal Prof . A. De Philippis nel 1937 .
La classificazione fitoclimatica del Pavari suddivide il territorio italiano
in cinque zone, ciascuna associata al nome di una specie vegetale
rappresentativa.
La classificazione usa come parametri climatici di riferimento n le
temperature medie dell’anno , del mese più caldo del mese più freddo e
le medie di minimi .
Ogni zona si suddivide in più tipi e sottozone im base alla temperatura e,
per alcune zone , alla piovosità .
Zona Lauretum .
Questa zona è suddivisa in tre tipi, corrispondenti a differenti regimi
pluviometrici :
- Lauretum del primo tipo con piogge uniformi ;
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- Lauretum del secondo tipo con siccità estiva ;
- Lauretum del terzo tipo senza siccità estiva
In base al regime termico si suddivide in tre sottozone :
Sottozona calda , con le seguenti temperature di riferimento :
Media annua

15-23 ° C

Media del mese
più freddo

Media del mese
più caldo

 di 7°C

Media dei
minimi

 di- 4°C

La sottozona calda corrisponde alle zone più calde del territorio italiano ,
più frequentemente il versante tirrenico, rispetto a quello adriatico.
Nella versante tirrenico della penisola comprende tutte le regioni
costiere dalla Calabria fino alla Maremma , ricomparendo poi nella
fascia costiera della riviera di ponente , tra Albenga ed il confine
francese.
Nell’Italia insulare interessa tutte le regioni costiere e pianeggianti e i
bassi rilievi della Sardegna , estendendosi in genere fino a 400m. di
altitudine mentre in Sicilia l’altitudine sala a500metri.
Questa sottozona ospita le seguenti specie di piante arboree:
Latifoglie : sughera leccio, carrubo, olivastro;
Conifere : pino domestico, pino d’Aleppo , pino marittimo, tutti i
cipressi , ginepro coccolone , ginepro rosso , ginepro fenicio.
In particolari condizioni ambientali , come ad esempio la presenza di
corso d’acqua, che favorisce l’umidità del suolo , possono vegetare
anche il pioppo bianco, il cerro, l’olmo, i frassini l’acero, l’ontano ,i
salici.
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Fra le piante arbustive che nella macchia mediterranea la fa da padrona
l’oleandro, in particolari habitat , come la Maremma, vegetano pure la
rara palma nana , il cisto marino.
Sottozona Media
Media annua

14-18°C

Media del mese
più freddo

Media del mese
più caldo

 5°C

Media dei
minimi

 7°C

Questa sottozona interessa la maggior parte dei terreni di bassa collina
dei versanti tirrenici dell’Italia centrale spingendosi ad altitudini
maggiori nell’Italia meridionale .
La vegetazione tipica è quelle della macchia mediterranea e della foresta
mediterranea sempreverde , con infiltrazioni dell’oleo-ceratonion nelle
aree più secche e della foresta mediterranea decidua in quelle più fredde
e umide.
Fra le piante arboree queste sottozone ospitano :
- Latifoglie: leccio, sughera,cerro, roverella, carpino, frassini olmo, noce,
salici, aceri, ontano;
- Aghifoglie : pino domestico, pino marittimo, pino d’Aleppo, ginepri,
cipressi.
In questa zona l’agricoltura è caratterizzata dalla coltivazione degli
agrumi e dell’olivo. La vite trova in questa sottozona le migliori
condizioni per espletare il massimo rendimento in qualità e quantità.
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Sottozona Fredda
Media annua

Media del mese
più freddo

Media del mese
più caldo

 –
9°C

 3°C

12-17°C

Media dei
minimi

Questa sottozona interessa la Riviera ligure di levante e alcune stazioni
dislocate sulla riviera dei grandi laghi prealpini , con particolare
riferimento al lago di Garda e al lago d’Iseo .
in sostanza si tratta di una sottozona che mostra molte analogie con il
Castanetum caldo del 2° tipo.
nella vegetazione prevalgono le essenze tipiche del castanetum, tuttavia
ile temperature invernali non rigide permettono ancora la presenza
spontanea di elementi tipici del Lauretum.
Per quanto riguarda l’agricoltura, questa sottozona è il limite estremo
settentrionale dell’areale di coltivazione dell’olivo.
Zona Castanetum
Questa zona è suddivisa in base al regime termico in due sottozone , a
loro volta suddivise in due tipi secondo il regime pluviometrico.
Sottozona calda. E’ suddivisa in due tipi :
1° tipo con siccità estiva
2° tipo senza siccità estiva
Media
dell’anno

10 -15 °C

Media del mese
più freddo

Media del
mese più caldo

 0 °C

Media dei
minimi

 - 12°C
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Il Castanetum della sottozona calda , si estende alle altezze minori, è più
frequente nell’ Italia meridionale e centrale in termini di superficie.
il castanetum della sottozona fredda si estende invece, ad altezze
maggiori .Si estende dagli Appennini fino ad arrivare al nord italia , dove
rappresenta la vegetazione tipica delle aree collinari e della fascia
submontana delle Alpi. La vegetazione in questa zona climatica si
presenta alquanto eterogenea dal punto di vista paesaggistico.
Nella sottozona calda , prettamente mediterranea, s’identifica con la
foresta mediterranea sempreverde ,con prevalenza di associazioni
vegetali dove prevalgono le sclerofile, nelle aree più fresche ed umide
vegeta la foresta mediterranea decidua in cui prevale vegetazione con
presenza marcata di mesofite a foglia caduca.
Le specie rappresentative sono:
- Querce : leccio, farnetto, cerro, rovere, roverella;
- Altre Latifoglie : frassini, aceri, castagno, ontano, pioppo, carpino nero
,carpino bianco, tiglio, ciliegio selvatico , noce, nocciolo, sorbo.
- Conifere : ginepro rosso, ginepro.
Sottozona Fredda. E’ suddivisa in due tipi :
1° tipo con piovosità superiore a 700mm annui
2° tipo con piovosità inferiore a 700mm annui
Media annua

10 – 15°C

Media del mese
più freddo

Media del mese
più caldo

 -1°C

Media dei
minimi

 -15°C

Il Castanetum freddo ha lo stesso tipo di essenze forestali, si ha soltanto
un avvicendamento di specie termofile e specie mesofile più resistenti al
freddo come si può osservare dagli esempi riportati in seguito.
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Querqus. Questo genere vede la prevalenza del leccio e del farnetto nelle
sottozona calda .
Nella sottozona fredda vegeta , invece,il cerro, la roverella la farnia.
Al meridione vegetano pure il frassino e l’orniello .
Zona Fagetum
Questa zona è suddivisa in base al regime termico in due sottozone.
Sottozona calda
Media annua

7-12°C

Media del mese
più freddo

Media del mese
più caldo

 -2°C

Media dei
minimi

 -20°C

Sottozona fredda
Media annua

6 -12°C

Media del mese
più freddo

Media del mese
più caldo

 -4°C

Media dei
minimi

 -25°C

Occupa il piano montano , generalmente attorno agli 800-1200 metri.
Sull’Appennino meridionale si spinge a quote maggiori , fino al limite
della vegetazione arborea. E’ la zona tipica delle faggete, in cui crescono
anche gli aceri montani , le betulle, il pino silvestre .
Zona Picetum
Questa zona è suddivisa in base al regime termico in due sottozone
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Zona calda
Media annua

3-6°C

Media del mese
più freddo

Media del mese
più caldo

 -6°C

Media dei
minimi

 -30°C

Sottozona fredda
Media annua

3-6°C

Media del mese
più freddo

Media del mese
più caldo

 -6°C

Media dei
minimi

 -30°C

E’ la zona della fascia alpina compresa fra i 1200 – 2000 metri di
altitudine. La formazione forestale tipica è la lecceta , pura o mista con
altre conifere come larici, pini, abete bianco.
Zona Alpinetum
Prende il nome dall’aggettivo alpinus , che fa riferimento alla Alpi .
L’Alpinetum non è suddiviso in sottozone .
Media annua

< 2 °C

Media del mese
più freddo

< 20 °C

Media del mese
più caldo

 10°C

Media dei
minimi

< 40 °C

Occupa la fascia alpina più elevata , dai 1500 – 1700 metri s.l.m. fino al
limite della vegetazione arborea . I boschi sono radi e costituiti da larici ,
pino cembro, pino mugo, pino montano , rododendro .
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1.4.4. LA CARTA UNESCO -FAO
Individua, invece , il territorio del Cilento in tre zone bioclimatiche :
1)

Zona a clima sub- mediterraneo: Fascia in cui sussistono le

condizioni idonee allo sviluppo dei boschi di castagno ( ceduo o da frutto) e
dei boschi di latifoglie.
2)

Zona a clima subaxerico freddo , in cui sussistono le condizioni

idonee allo sviluppo del faggio.
3)

Zona a clima axerico freddo: in cui sussistono le condizioni idonee

allo sviluppo dei pascoli e delle praterie di vetta.
1.4.5. INQUADRAMENTO FITO-CLIMATICO DEL COMUNE DI CASTELCIVITA.
Per poter procedere ad una caratterizzazione più completa ed organica
del territorio in esame , anche alla luce delle finalità che si intendono
perseguire con il presente lavoro , occorre poter inquadrare le diverse
aree del territorio stesso nelle cosiddette fasce fitoclimatiche del Pavari.
Il territorio comunale di Castelcivita ricadente nelle seguenti zone
fitoclimatiche :
Sottozona calda del Lauretum, caratterizzata da una temperatura media
annua compresa tra i 15 e i 23°C con una media del mese più freddo mai
inferiore ai 2°C .
La media delle temperature minime assolute annue è sempre superiore a
2°C.
La zona è caratterizzata da piogge autunno-invernali abbondanti e da
siccità estiva piuttosto prolungata.
E’ la fascia in cui vegeta dell’olivo che si spinge fino a quote di 500 –
650 m./ s.l.m.
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Il territorio comunale che rientra in tale sottozona è quello ubicato
all’estremità E – SE del centro abitato.
Sottozona del Castanetum : caratterizzata da temperature media annua
compresa tra 10 e 15°C e da una media del mese più freddo che non
scende mai al di sotto di 0°C . La media dei minimi non è inferiore a
-12 °C .
Pur essendo non frequente la siccità estiva, la quantità e distribuzione
delle piogge sono favorevoli alla produzione legnosa .
La vegetazione forestale è costituita principalmente da querce
caducifoglie e dal castagno .
Il Castanetum occupa una fascia territoriale con quote che arrivano a
600 – 700 m.
Zona del Fagetum è caratterizza da temperature media annua
compresa tra 15 – 25 °C e da una media del mese più freddo che scende
facilmente al di sotto di – 1 °C . La media dei minimi non è inferiore a –
15°C . Questa zona è caratterizzata per l’abbondante piovosità durante il
periodo autunno – primaverile.
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Fig. n° 2 . Ingresso delle Grotte di Castelcivita
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2.1. INQUADRAMENTO PEDOLOGICO
Il territorio del Comune di Castelcivita, fa parte del complesso sistema
degli Alburni.
Esso è rappresentato da zone con altitudine minima di 50 m/s.l.m, la
cui giacitura è prevalentemente pianeggiante, in questa viene praticata
un’agricoltura in maniera intensiva , con l’alternanza di oliveti e vigneti,
allevati in coltura specializzata, seminativi e foraggere .
La fascia collinare , invece, dove sorge il centro abitato, si presenta con
pendenze anche accentuate, queste in epoche passate , sono state ridotte
sistemando i terreni a ciglioni , sui quali viene praticata
principalmente la coltura dell’olivo.
La parte a quota più alta del Comune si presenta con altopiani ondulati
coperti da lussureggianti ed estese faggete, che si alternano con zone
scoperte pascolative.
In questo ambito si alternano creste scoscese , intercalate da pianori
sommitali a profilo regolare di notevole estensione.
I suoli in altura fanno parte delle terre brune meridionali, la cui origine è
riconducibile alle terre rosse depositate su un substrato pedogenetico
costituito da rocce calcaree fessurate che non trattengono le acque
zenitali.
In questi suoli si distinguono i seguenti profili :
- uno strato attivo, formato soprattutto da sostanze organiche ottenute da
residui vegetali , in continua umificazione , facilmente asportabile
dagli eventi meteorologici .
- uno strato inerte, costituito da terreni ricchi di frammenti della roccia
madre da cui si sono generati .
- dalla roccia madre poco influente dal punto di vista pedogenetico.
La parte valliva del territorio comunale ricade nel sistema della pianura
alluvionale , con un suoli per lo più formati da uno strato attivo
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profondo , fertile con tessitura di medio impasto tendente all’argilloso,
ricco di humus dove vengono ancora fatte le letamazioni e i sovesci di
leguminose .
Questo poggia su uno strato inerte ricco di trovanti appartenenti alla
roccia madre .
I suoli di fondovalle sono molto scuri hanno uno strato attivo che va dai
30 ai 40 cm , con sostanza organica compresa tra l’8 ed il 30 % , molto
poroso, friabile, soffice , non plastico, ma tipicamente ontuoso al tatto .
Tra le caratteristiche chimiche va menzionata la capacità di scambio
fortemente variabile a seconda del pH.
I terreni ubicati nei pressi del Calore Salernitano , comprende suoli su
sedimenti fluviali recenti e su depositi antropici di colmata, sono per lo
più di origine alloctona, con tessitura sciolta per la presenza di sabbia
portata dalle antiche piene del fiume, hanno la caratteristica di essere
molto freschi, fertili e profondi.
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2.2.LE AREE PROTETTE DEL TERRITORIO DI CASTELCIVITA
Con DPR 5 giugno 1995 fu istituito il Parco Nazionale di Cilento e
Vallo di Diano ai sensi del comma 3 , art. 12, della legge 6 dicembre
1991, n° 394 .
Il Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è senza
dubbio l’area protetta più importante della Regione Campania.
E’ il parco nazionale più esteso , raggiungendo i 181.048 ettari, è
patrimonio dell’umanità sotto l’egida dell’Unesco. Dal 1997 il parco è
riserva della biosfera e, dal 2010, è il primo parco nazionale italiano a
diventare “ Geoparco “ per le sue diversità geologiche . Presenta un
variegato sistema ambientale che contiene una ricchissima biodiversità
forata da un variegato sistema di specie animali e vegetali.
Il più interessante endemismo del parco è la Primula palinuri , in zone
montane si segnala la presenza dell’aquila ( Aquila chrysaetos ) , del
corvo imperiale ( Covus corax) , del lupo ( Canis lupus ), mentre
lungo il corso fluviale è ancora presente la rara lontra ( Lutra lutra ).
Il Parco è dotato , come previsto dalla L.394/1991 , del Piano del Parco ,
del Piano Pluriennale economico e sociale , per la promozione delle
attività compatibili , ed il Regolamento del Parco .
Si riportano di seguito le finalità del parco, come elencate nel DPR
5/6/1995, che consistono nella:
-a) conservazione delle specie animali o vegetali , di associazioni
vegetali o forestali, di singolarità geologiche , di formazioni
paleontologiche , di comunità biologiche , di biotopi,di valori scenici e
panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici , di
equilibri ecologici;
-b) applicazioni di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a
realizzare una integrazione tra l’uomo e ambiente naturale , anche
44
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mediante la salvaguardia dei valori antropologici,archeologici , storici e
architettonici e delle attività agro-silvo-pastoralie tradizionali ;
- c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca
scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative
compatibili;
-d) difesa e ricostituzione degli equilibri .
I tre strumenti prima citati in quanto strumenti fondamentali di
attuazione delle finalità istitutive , sostituiscono , nel territorio protetto,
ogni altro tipo di piano urbanistico o paesistico.
Coerentemente con questa impostazione , volta a conferire al Piano un
carattere relativamente integrato e multisettoriale , l’art. 12 della Legge
394/91 ne stabilisce i contenuti :
-a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o
parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
-b) vincolo, destinazioni d’uso pubblico o privato e norme d’attuazione
relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;
-c) sistemi di accessibilità veicolare o pedonale con particolare riguardo
ai percorsi , accessi e strutture riservati ai disabili , ai portatori di
handicap ed agli anziani ;
-d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale
del Parco , musei , centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio,
attività agrituristiche ;
-e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora , sulla fauna e
sull’ambiente naturale in genere.
In base al già citato art.12 il Parco ha suddiviso il territorio protetto in
base al diverso grado di protezione , prevedendo 4 diverse categorie di
aree e stabilendo i comportamenti, gli utilizzi e gli interventi ammessi in
ciascuna categoria , dalla riserva integrale ,alle attività agro-silvopastorali agli insediamenti e alle attrezzature per la fruizione.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REDATTORI: DOTT. AG. ANGELO RAFFAELE ADDONIZIO

–

DOTT. ARCH. PIO CASTIELLO.

45

COMUNE DI CASTELCIVITA (SALERNO). P.U.C.

CARTA DELL’USO AGRICOLO DEL SUOLO E DELLE ATTIVITA’ COLTURALI IN ATTO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Parco nazionale del Cilento e del Vallo di Diano per la sua
dimensioni occupa quasi la metà della grande provincia di Salerno .Il
territorio del Parco coinvolge 80 comuni.
L’area del Parco è inserita nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’
UNESCO per i caratteri paesaggistici, culturali e per l’eccezionale
sistema di testimonianze storiche .
In termini rigorosamente ambientali il Parco presenta una variabilità
fisica e biologica del tutto particolare. Basti in proposito citare la
complessità climatica , complessità che vede la biocora mediterranea
avvicinarsi alle alte quote dei Monti Alburni, la variabilità litologica e
morfologica e la ricchezza di flora e di fauna legata ad una posizione
geografica di transizione tra il centro e il meridione della penisola.
Rete Natura 2000
Con la Rete la Direttiva habitat n° 92/43/CEE è stata istituita la Rete
Ecologica Europea “Natura 2000” un complesso di siti caratterizzati
dalla presenza di habitat e specie di animali e vegetali di interesse
comunitario la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a
lungo termine della biodiversità presente sul continente europeo
mediante la conservazione degli habitat naturali e delle specie della flora
e della fauna .
La Rete è costituita da
- Zone Speciali di Conservazione (CSC) ossia un’area naturale ,
geograficamente definita e con superficie delimitata:
- Zone di Protezione Speciale (ZPS) ossia un territorio idoneo per
estensione e/o per localizzazione geografica alla conservazione delle
specie di uccelli di cui all’allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE.
Le zone di protezione speciale (ZPS) istituite ai sensi della Uccelli
(79/409/CEE) al fine di tutelare in modo rigoroso i siti in cui vivono le
specie ornitiche contenute nell’allegato 1 della medesima Direttiva,
46
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vengono istituite anche per la protezione delle specie migratrici non
riportate nel’allegato , con particolare riferimento alle zone umide di
importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar.
La Rete Natura 2000 della Provincia di Salerno è costituita da 15 Zone di
Protezione Speciale ai sensi della Direttiva 79/409/CEE “ uccelli” e da
44 Siti di importanza comunitaria (pSIC) ai sensi della Direttiva
92/43/CEE “ Habitat” . Di queste aree alcune sono interamente ubicate
in territorio della Provincia di Salerno , mentre altre si estendono nei
limitrofi territori di Napoli e Avellino.
Il territorio comunale di Castelcivita è caratterizzato dalla presenza di
valenze naturalistico-ambientali (aree SIC, ZPS, boschi) tant’è che
grazie alla ricchezza degli ecosistemi naturali, ai sensi della Direttiva
Comunitaria 92/43/CEE nell’ambito del progetto europeo “ Natura
2000” ricadono all’interno del territorio comunale due aree SIC e
una’area ZPS:
SIC IT 8050033 – Monti Alburni:
SICIT 8050002 – Alta valle del fiume Calore Lucano;
ZPS IT 8050055 – Alburni.
SIC IT 8050033 – Monti Alburni:
Il SIC si estende su una superficie complessiva di 23.621 ha , incluso nel
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano , con una escursione
altimetrica che va dai 500 m /s.l.m. agli oltre 1.700 m /s.l.m. con una
regione biogeografica mediterranea .
Il massiccio carbonatico interessato è caratterizzato da estesi fenomeni
carsici ed importanti sistemi di cavità di notevole interesse speleo
faunistico, attraversato dal fiume Calore e Tanagro .
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Estese popolamenti di faggete , bosco misto e prati di quota con
importanti siti di orchidee . Importante la vegetazione rupestre
appartenente alla macchia mediterranea –
SIC IT 8050002 – Alta Valle del Fiume Calore Salernitano;
Il SIC è collocato nella zona nord del Parco ed il suo territorio è
compreso tra i 76 m / s.l.m. e i 100m/s.l.m.;
All’interno del sito risulta predominante l’habitat dei “ Fiumi
mediterranei a flusso permanente dove sono presenti fitocenosi ripariali
di pioppi , salici oltre a macchia mediterranea , praterie steppiche e
vegetazione di pareti rocciose con macchia mediterranea .
In particolare questo sito ospita una piccola porzione del territorio
occupata dall’habitat “ Sorgenti pietrificate con formazione di travertino.
La sua qualità ed importanza sono legate alla presenza di popolamenti di
bosco misto , macchia mediterranea e praterie xerofile miste ad elementi
arbustivi ed arborei , inoltre +è presente la lontra , il lupo e molte specie
di anfibi e pesci.
ZPS – IT 8050055 – Alburni
Il SIC si estende su una superficie complessiva di 25.368 ha , con un
escursione altimetrica che va dai 200m/s.l.m. ai 1.742 m/s.l.m. , con una
regione bio - geografica mediterranea.
Il masiccio carbonatico è interessato da estesi fenomeni carsici ed
importanti sistemi di cavità , è attraversato dai fiumi Calore e Tanagro.
Le alte quote sono interessate da estese faggete , e prati di alta quota ,
alternati con boschi misti e macchia mediterranea.
E’ presente il lupo , specie ornitiche di particolare pregio, numerose
specie di chirotteri .
Vincoli derivanti da norme ambientali – vincoli culturali – rispetti altri
vincoli.
48
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Figura n° 3. Parchi e riserve naturali in Campania
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3.1. VINCOLI PRESENTI NEL COMUNE DI CASTELCIVITA
Vincolo ambientale e paesaggistico
D.Lgs.N° 42 del 22/01/04 – “Codice dei beni culturali e del paesaggio” ,
art. 142, comma 1 ,lettera d)
d) le montagne per la parte eccedente i 1600 metri sul livello del mare
per la catena Alpina e 1200 metri sul livello del mare per la catena
appenninica e per le isole.
Fascia di rispetto ai corsi d’acqua
D.Lgs. n° 42 del 22/01/04 Codice dei beni culturali e del paesaggio” ,
art. 142, comma 1 ,lettera c) ,
c) i fiumi , i torrenti , i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti daòl
testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici ,
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n° 1775, e le relative
sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.
L.R. 14/82 e suc. Mod. int.
m. 50 per i fiumi ( a quota inferiore a m. 500 s.l.m. e m. 25 a quota
superiore ) m. 10 per i torrenti .
Obiettivo : tutela del sisteme paesaggio fluviale al fine di preservarlo da
Distruzione o modifiche che possono recare pregiudizio al valore
paesaggistico.
Superfici boscate
D.Lgs. n° 42 del 22/01/04 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” ,
art. 142, comma 1 ,lettera g)
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o
danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento,
come definiti dall’art. 2 , commi 2 e 6 , del decreto legislativo
18/05/2001, n° 227.
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Obiettivo tutela dei beni forestali anche attraverso il recupero alla
forestazione di terreni nudi, cespugliati o comunque abbandonati e non
utilizzati per altre produzioni agricole zootecniche . Il vincolo è
finalizzato alla tutela naturalistica , alla protezione idrogeologica , di
ricerca scientifica , di funzione climatica e turistico ricreativa , oltrechè
produttiva.
Usi Civici
D.Lgs. n° 42 del 22/01/04 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” ,
art. 142, comma 1 ,lettera h)
h) le aree assegnate alla Università Agrarie e le zone gravate da usi
civici.
Obiettivo : gli usi civici consistevano nel diritto spettanti ad una
collettività organizzata ed insediata su un territorio di trarre utilità dalla
terra, dai boschi e dalle acque e si inquadrava nell’ottica tipica di una
economia di sussistenza . Con l’art. 142, lett. H , del Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio , le zone gravate da usi civici sono diventati
beni paesaggistici.
D. Lgs. n° 42 del 22/01/04 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” ,
art. 142, comma 1 ,lettera f)
f) i parchi o le riserve nazionali o regionali , nonché i territori di
protezione esterna ai parchi .
Obiettivo : tutela e riqualificazione dell’ambiente naturale , dei valori
storico-culturali e delle caratteristiche paesaggistiche del territorio
interessato , con particolare riguardo al patrimonio zootecnico,
botanico,archeologico e geomorfologico.
Il territorio comunale di Castelcivita rientra nella perimetrazione del
Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.
Il Comune di Castelcivita, con deliberazione n° 26 del 30/06/2006, ha
provveduto alla redazione del “ Regolamento degli Usi Civici”con lo
51
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scolpo di disciplinare e regolarizzare , per gli aventi diritto , la raccolta
del legnatico, dei prodotti secondari del bosco , della coltivazione dei
terreni demaniali e l’esercizio del pascolo .
Il pascolo, utilizzato soprattutto con bovini di razza podolica, viene fatto
ancora con sistemi arcaici , le mandrie lasciate del tutto libere,
utilizzano prima le essenze pascolative migliori , solo in un secondo
tempo vengono brucate quelle meno appetite.
Queste ultime, purtroppo, sono le sole ad arrivare a maturazione ed a
compiere la disseminazione , ciò porta un progressivo abbassamento
della qualità del pascolo.
Vincoli ambientali
D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 – “ Norme in materia ambientale “ art. 94
– Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e
sotterranee destinate al consumo umano.
Obiettivo: protezione delle risorse idriche .
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Figura n° 4 . Aree SIC e ZPS presenti in Campania .
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4.1 . DATI RELATIVI AL 6° CENSIMENTO DELL’ AGRICOLTURA ISTAT RELATIVI
AL COMUNE DI CASTELCIVITA.
Di seguiti viene riportata una fotografia del settore agricolo comunale
fornita dal 6° censimento dell’Agricoltura ISTAT relativo al 2010.
Con il censimento dell’agricoltura vengono raccolte , intervistando
direttamente tutti gli operatori agricoli, molte informazioni del tipo
strutturale come ad esempio il sistema di conduzione , le superfici
investite nelle diverse coltivazioni , il numero di capi allevati , le
caratteristiche della manodopera le categorie di animali divise per specie
.
Dal punto di vista agricolo il Comune di Castelcivita fa parte del Sistema
Territoriale Rurale 27 – Monti Alburni, ha una superficie territoriale di
57,37 Kmq.

Tavola 1 - Superficie territoriale , popolazione residente al 2011 e densità
demografica
Anno

Comune

Superficie

Popolazione

Territoriale

Residente
2011(n°
abitanti)

( Kmq)

2011

Castelcivita

57,37

1.842

Densità
demografie
( ab/Kmq)

32,3
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Tavola 2 – Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e Superficie Agricola Totale (SAT)
Comune

Provincia

Castelcivita

SA

N°
Aziende

SAU

SAT

( ettari)

(ettari)

597

1.655,6

1.945,1

Il comune è esteso circa 57,33,00 ettari dei quali 1.945,10 ha , ovvero
il 33% sono di Superficie Agricola Totale ( SAT), mentre la Superficie
Agricola Utilizzata è di ha 1.655,60 pari al 28,8 % della Superficie
Territoriale del comune.
Le coltivazioni e le altre superfici aziendali
Con riferimento all’utilizzazione del suolo buona parte della SAU
presente nel territorio di Castelcivita , è investito a colture arboree, di
seguito vengono riportati i dati del censimento del 2010
Tabella 3- Superfici, in ha,destinate alla coltivazione delle arboree , in Castelcivita
Vite

Olivo

66,5

629,0

Agrumi
0,1

Fruttiferi

Tot.legnose Agrarie

34,6

730,2

Le coltivazioni legnose interessano principalmente le zone di pianura e
collinari, in questa categoria prevale l’olivicoltura che caratterizza l’
agricoltura di Castelcivita .
Per quanto riguarda le superfici boschive , poiché non sono stati trovati
riferimenti nel 6° censimento, faremo riferimento ai dati rilevati con il
Corine Land Cover .
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Tabella 4- superfici, in ha , destinate alla coltivazione dei seminativi in Castelcivita
Cereali

legumi

Piante

Ortive

Foraggere.

Altri
Sem.

Tot.
Sem

5,2

208

13,9

422

Ind.
191,6

3,3

0,0

Quasi il 50% della superficie destinata a seminativi , Tav.4 , è coltivata a
foraggere avvicendate , che caratterizzano i paesaggi delle aree collinari
con l’alternanza di erbai e prati avvicendati , e colture cerealicole
autunno - vernine.
Gli Allevamenti
L’ allevamento zootecnico è ancora diffusamente praticato dalle aziende
agricole , le specie allevate in modo prevalente sono i bovini, i caprini e
gli ovini , si riscontra un allevamento suino ancora a carattere familiare .
I dati sono riportati nella tavola che segue:
Tavola 5 – Numero di capi distinti per specie in Castelcivita
Bovini

Bufale

ovini

Caprini

Suini

750

414

583

307

502

56
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REDATTORI: DOTT. AG. ANGELO RAFFAELE ADDONIZIO

–

DOTT. ARCH. PIO CASTIELLO.

COMUNE DI CASTELCIVITA (SALERNO). P.U.C.

CARTA DELL’USO AGRICOLO DEL SUOLO E DELLE ATTIVITA’ COLTURALI IN ATTO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caratteristiche Aziendali 1 Le caratteristiche aziendali .
Se consideriamo la struttura aziendale , ed in primo luogo il titolo di
possesso , si evince che le aziende che operano su terreni di proprietà
sono n° 523, solo 12 sono le aziende condotte in affitto, n° 20 hanno una
gestione mista in proprietà ed in affitto , 16 sono in proprietà e uso
gratuito.
Tavola 6 – Numero di aziende per titolo di possesso dei terreni
Solo

Solo

Uso

Proprietà

Proprietà e

Proprietà

Affitto

Gratuito

Affitto

uso Gratuito

523

12

15

20

16

Dalla sottostante tabella 7, si evince che la forma giuridica prevalente
è quella individuale, con 596 aziende.
Tavola 7 – Numero di aziende per forma giuridica
Azienda individuale

Altre forme

596

1

1

Fonte : Elaborazione su dati ISTAT – 6° Censimento Generale Agricoltura 2010
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Dalla sottostante tabella 8, si evince che la forma di conduzione
prevalente è quella condotta direttamente dal coltivatore con 596
aziende , solo una è condotta con salariati.
Tavola 8 – Numero di aziende per forma di conduzione
Diretta del coltivatore

Con salariati

Altre forme

596

1

0

Nella tabella n°9 , che segue, vengono riportate in numero di persone
capoazienda per fasce di età. Il capoazienda è giovane , se l’età è
inferiore ai 40 anni, è maturo se l’età è compresa tra i 40 e i 65 anni, è
anziano se l’età è maggiore dei 65 anni .
Tavola 9 – Numero di persone capoazienda per fasce di età
Giovane

Maturo
32

Anziano
286

279

Nella tabella n°10 , che segue, vengono riportate in numero di persone
capoazienda per sesso.
Tabella 10 – Numero di persone capoazienda per genere
Femminile

Maschile

192

405
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Nella tabella n°11 vengono riportate in numero di persone capoazienda
per titolo di studio fasce.
Tabella 11 – Numero di persone capoazienda per titolo di studio
Incompleto

Licenza media

Diploma superiore

Laurea

313

180

92

12

Dai dati dell’ultimo censimento, si evince chiaramente che il ruolo della
agricoltura , a Castelcivita, è ancora di primaria importanza.
Gli attivi in agricoltura al 2010 erano il 14 % della popolazione attiva
contro il 6,5% che si registra a livello nazionale .
Il settore agricolo è caratterizzato da una spiccata eterogeneità , ad aree
in cui l’agricoltura viene svolta secondo moderne tecniche di
coltivazione, si contrappongono aree montane dove l’ agricoltura è di
tipo estensivo , dove viene praticata la pastorizia con il sistema di
allevamento allo stato brado utilizzando razze di vacche podoliche come
la pugliese.
In queste zone di montagna l’ agricoltura è caratterizzata da un elevato
grado di tipicità con tradizioni millenarie.
Col censimento del 2010 si è verificata una diminuzione della SAU ,
pari all’1,3 % , rispetto a quella del 2000.
Le colture ortive occupano, nell’insieme lo 0,3 % della SAU , pari a 5,2
ha e rappresentano anch’esse produzione destinate all’autoconsumo.
La coltura più tipica e rinomata di Castelcivita è il cece.
Le foraggere avvicendate occupano il 49 % della superficie a
seminativi, con una superficie di 208,0 ha .
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Tra le colture permanenti riveste notevole importanza l’olivo occupa
629,0 ha l’ 86% della totale superficie a colture legnose agrarie che di
ha 730,2
Con i POR, PSR, si sono avuti significativi incrementi delle superfici
investite ad olivo. Questa coltura è fondamentale per l’economia della
zona collinare poiché riesce ad attivare processi di trasformazione in
loco con il conseguente aumento del valore aggiunto.
A partire dagli anni novanta , l’olivicoltura ha subito una forte
rivalutazione , grazie all’introduzione dei Regolamenti Comunitari , che
hanno favorito la ristrutturazione e l’acquisto di moderne macchine
anche da parte dei piccoli frantoi oleari. L’olio prodotto viene
confezionato e commercializzato anche all’esterno del territorio
comunale.
Questo processo di rivalutazione e ristrutturazione del comparto si è
concretizzato con il conferimento del marchio “DOP” iscrivendo l’olio
extravergine di oliva nel registro delle denominazioni di origine protette
e delle indicazioni geografiche protette ai sensi del Reg. n° 1065/97 “
Colline Salernitane ” .
La denominazione di origine controllata “ Colline Salernitane” è
riservata all’olio di oliva extra vergine rispondente alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal disciplinare .
L’olio DOP “ Colline Salernitane” , deve essere ottenuto dalle seguenti
varietà :
Rotondella , Frantoio , Carpellese o Nostrale per almeno il 65% ;
Ogliarola , Leccino, in misura non superiore al 35% , possono concorrere
altre varietà presenti nella zona, in misura non superiore al 20% .
L’olivicoltura continua a giocare un ruolo essenziale nella formazione
del paesaggio agricolo del Comune caratterizzato prevalentemente dalle
antiche pratiche agronomiche ad esse collegate di coltivazione e di
sistemazione idraulico- agraria.
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I vigneti occupano solo il 9 % della superficie comunale con 66,5 ha .
Anche il settore vitivinicolo ha subito un processo di ammodernamento ,
che però non si è tradotto in un incremento della superfici coltivate ,
così come è avvenuto per l’olivo. La viticoltura riveste un ruolo
importante nell’area del Calore Salernitano dove sono presenti marchi
DOC come quello del vino “ Castel San Lorenzo “ .
La denominazione di Origine Controllata “ Castel San Lorenzo ” è
riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti
dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie :
Bianco, Rosso, Rosato, Barbera, Moscato, Moscato spumante, Moscato
passito, Moscato Lambiccato, Aglianicone .
In queste aree potrà essere sperimentata la politica dello sviluppo
sostenibile in agricoltura , aiutando le imprese agricole ad incamminarsi
sulla strada della qualità assoluta del prodotto esempio olio, vino,
incentivando i sistemi di agricoltura eco- compatibile, l’ulteriore
ottenimento dei marchi DOC e DOP , la migliore commercializzazione
del prodotto .
I caratteri distintivi del paesaggio agrario di Castelcivita sono :
- La presenza diffusa dell’oliveto;
- L’accurata sistemazione del terreno per la regimazione del ruscellamento
delle acque meteoriche superficiali teso a minimizzare l’azione erosiva
sul terreno agrario e per un eventuale stoccaggio dell’acqua in serbatoi .
- Il mosaico di tali colture di tali colture prevedeva anche ampi margini
ove la macchia mediterranea prendeva il sopravvento , arrivando anche
al suo stadio di equilibrio caratterizzato dal boschetto di lecci utile per la
legna , per le ghiande e per il pascolamento, con un prelievo annuale di
macchiatico compatibile con un adeguato mantenimento del soprassuolo
boschivo.
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Il demanio boschivo e pascolativo comunale ammonta 1.863,83 ha , è
stato suddivisa in quattro consorzi forestali :
1) il primo consorzio si estende sull’altopiano dalla cresta fino ai pozzi
Cardone , Vallecona e Cerrine , con estensione complessiva di
1.655,81 ha è caratterizzato dalle faggete pure e dalle cerrete miste ad
ontano, faggi,aceri ecc..
2) Il secondo consorzio , esteso ad est del centro abitato, a nord del
vallone Fossole, con una esposizione prevalentemente meridionale ,
quindi tendenzialmente xerofilo, investe una superficie di circa 368
ettari;
3) il terzo consorzio, localizzato ad est di Castelcivita , da Rupe Rossa a
Canale , esteso per circa 244 ettari , è caratterizzato da latifoglie
meso-xerofile sui versanti a nord, con tendenze prevalente xerofile
sull’esposizione meridionale.
4) il quarto ha un’estensione di circa 15 ettari , ed è costituito da
fitocenosi sparse presenti nella zona collinare del territorio
comunale.
Il demanio comunale per circa il 25 % (588 ettari) , è costituiti da
formazioni erbacee, per lo più naturali, pascoli ed incolti produttivi ,
spesso caratterizzati dalla presenza di arbusti .
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5.1. CARTA DELL’USO AGRICOLO E DELLE ATTIVITÀ COLTURALI IN ATTO
La carta dell’uso agricolo del suolo, è un elaborato tecnico con finalità di
accertare sia l’uso agricolo delle zone del terreno comunale non
urbanizzate, che della qualità delle colture in atto nelle stesse zone, al
momento del rilevamento.
L’elaborato assume una notevole rilevanza nella pianificazione del
territorio comunale, infatti rappresenta un presupposto giuridico per la
scelta delle aree da destinare all’estensione dell’abitato e degli impianti
produttivi nonché per la individuazione delle colture in atto
particolarmente produttive le cui aree non possono essere utilizzate ai
fini edilizi.
La Carta dell’ uso del suolo è una carta tematica di base, che rappresenta
lo stato attuale di utilizzo del territorio, e si inquadra nel’ambito del
Progetto Corine Land Cover dell’Unione Europea .
Questa carta, redatta secondo il progetto Corine, che è un linguaggio
condiviso e conforme alle direttive comunitarie, si fonda su 5 classi
principali :
a) Superfici artificiali;
b) Superfici agricole non utilizzate;
c) Superfici boscate ed ambienti seminaturali;
d) Ambiente umido, Ambiente delle acque.
Essa si sviluppa per successivi livelli di dettaglio in funzione delle scala
di rappresentazione.
Costituisce un ausilio indispensabile alla ricerca applicata nell’ambito
delle scienze naturali e territoriali, alla programmazione , alla
pianificazione e gestione dei vari livelli territoriali.
La struttura della Carta , e del relativo database , costruita attraverso una
legenda a sviluppo gerarchico , consente una grande flessibilità applicata
in ordine all’approfondimento ed alla integrazione delle classi, nonché
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un confronto temporale delle informazioni contenute consentendo la
lettura territoriale ed il monitoraggio delle dinamiche evolutive.
L’ allegata carta dell’ uso agricolo del suole e delle attività colturali
in atto nelle zone non ancora urbanizzate , è stata redatta sulla base
di quella elaborata con il Progetto Corine Land Cover .
Lo scopo principale del Progetto Corine Land Cover (CLC) è di
verificare le dinamiche dello stato dell’ambiente nell’area della
Comunità Economica Europea
e dei Paesi limitrofi dell’area
mediterranea, al fine di fornire supporto per lo sviluppo di politiche
comuni .
Le priorità tematiche del programma CORINE sono state identificate
nella definizione dei siti di maggiore importanza per la conservazione
della natura ( CORINE – Biotopes), emissione in aria (CORINE - Air),
copertura del suolo ( CORINE Land Cover ), suoli ed erosione
( CORINE Erosion).
I dati riferibili a queste tematiche sono stati gestiti in un sistema GIS.
Il Corine Land Cover (CLC) è nato, a livello europeo, specificatamente
per il “monitoraggio delle caratteristiche di copertura e uso del
territorio, con particolare attenzione alle esigenze di tutela” .
Il progetto prevede la realizzazione di una cartografia della copertura del
suolo alla scala di 1:100.000 , con una legenda di 44 voci su 3 livelli
gerarchici , che sono state riportate allegata legenda “Corine Land
Cover”
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Figura n° 5 .Carta dell’uso del suolo redatta dalla Regione Campania con
il Progetto CORINE Land Cover 2000
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Di seguito viene riportata la legenda del Corine Land Cover per
l’identificazione delle zone, delle colture rilevate e contrassegnate con una
numerazione progressiva.

Legenda “Corine Land Cover” – Classe 1
1. SUPERFICI ARTIFICIALI
1.1. Zone urbanizzate di tipo residenziale
1.1.1. Zone residenziali a tessuto continuo
1.1.2. Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado
1.2. Zone industriali, commerciali ed infrastrutturali
1.2.1. Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati
1.2.2. Reti stradali, ferroviarie e infrastrutture tecniche
1.2.3. Aree portuali
1.2.4. Aeroporti
1.3. Zone estrattive, cantieri, discariche e terreni artefatti e abbandonati
1.3.1. Aree estrattive
1.3.2. Discariche
1.3.3. Cantieri
1.4. Zone verdi artificiali non agricole
1.4.1. Aree verdi urbane
1.4.2. Aree ricreative e sportive
Legenda “Corine Land Cover” – Classe 2
2. SUPERFICI AGRICOLE UTILIZZATE
2.1. Seminativi
2.1.1. Seminativi in aree non irrigue
2.1.1.1. Colture intensive
2.1.1.2. Colture estensive
2.1.2. Seminativi in aree irrigue
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2.1.3. Risaie
2.2. Colture permanenti
2.2.1. Vigneti
2.2.2. Frutteti e frutti minori
2.2.3. Oliveti
2.3. Prati stabili (foraggere permanenti)
2.3.1. Prati stabili (foraggere permanenti)
2.4. Zone agricole eterogenee
2.4.1. Colture temporanee associate a colture permanenti
2.4.2. Sistemi colturali e particellari complessi
2.4.3. Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali
importanti
2.4.4. Aree agroforestali
Legenda “Corine Land Cover” – Classe 3
3. TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMI-NATURALI
3.1. Zone boscate
3.1.1. Boschi di latifoglie
3.1.1.1 Boschi a prevalenza di leccio e/o sughera
3.1.1.2 Boschi a prevalenza di querce caducifoglie (cerro e/o roverella e/o farnetto e/o rovere
e/o farnia)
3.1.1.3. Boschi misti a prevalenza di latifoglie mesofile e mesotermofile (acero-frassino,
carpino nero-orniello)
3.1.1.4 Boschi a prevalenza di castagno
3.1.1.5 Boschi a prevalenza di faggio
3.1.1.6. Boschi a prevalenza di specie igrofile (boschi a prevalenza di salici e/o pioppi e/o
ontani, ecc.)
3.1.1.7. Boschi e piantagioni a prevalenza di latifoglie non native (robinia, eucalipti, ailanto,
...)
3.1.2. Boschi di conifere
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3.1.2.1. Boschi a prevalenza di pini mediterranei (pino domestico, pino marittimo) e cipressete
3.1.2.2. Boschi a prevalenza di pini montani e oromediterranei (pino nero e laricio, pino
silvestre, pino loricato)
3.1.2.3. Boschi a prevalenza di abete bianco e/o abete rosso
3.1.2.4. Boschi a prevalenza di larice e/o pino cembro
3.1.2.5. Boschi e piantagioni a prevalenza di conifere non native (douglasia, pino insigne, pino
strobo, …)
3.1.3. Boschi misti di conifere e latifoglie
3.1.3.1. Boschi misti a prevalenza di latifoglie
3.1.3.1.1. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di leccio e/o sughera
3.1.3.1.2. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di querce caducifoglie
3.1.3.1.3. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di latifoglie mesofile e
mesotermofile
3.1.3.1.4. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di castagno
3.1.3.1.5. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di faggio
3.1.3.1.6. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di specie igrofile
3.1.3.2. Boschi misti a prevalenza di conifere
3.1.3.2.1. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di pini mediterranei
3.1.3.2.2. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di pini montani e Oromediterranei
3.1.3.2.3. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di abete bianco e/o abete rosso
3.1.3.2.4. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di larice e/o pino cembro
3.1.3.2.5. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di conifere non native
3.2. Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea
3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie
3.2.1.1. Praterie continue
3.2.1.2. Praterie discontinue
3.2.2. Brughiere e cespuglieti
3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla
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3.2.3.1. Macchia alta
3.2.3.2. Macchia bassa e garighe
3.2.4. Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione
3.3. Zone aperte con vegetazione rada o assente
3.3.1. Spiagge, dune e sabbie
3.3.2. Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti
3.3.3. Aree con vegetazione rada
3.3.4. Aree percorse da incendi
3.3.5. Ghiacciai e nevi perenni
Legenda “Corine Land Cover” – Classe 4
4. ZONE UMIDE
4.1. Zone umide interne
4.1.1. Paludi interne
4.1.2. Torbiere
4.2. Zone umide marittime
4.2.1. Paludi salmastre
4.2.2. Saline
4.2.3. Zone intertidali
Legenda “Corine Land Cover” – Classe 5
5. CORPI IDRICI
5.1. Acque continentali
5.1.1. Corsi d'acqua, canali e idrovie
5.1.2. Bacini d'acqua
5.2. Acque marittime
5.2.1. Lagune
5.2.2. Estuari
5.2.3. Mari e oceani
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La legenda CLC si sviluppa per livelli gerarchici , dal primo, più
semplice,che individua i principali ecosistemi naturali, man mano verso
livelli di dettaglio maggiori. Nel quadro del progetto l’unità spaziale da
cartografare è stata definita in modo da soddisfare tre esigenze
fondamentali:
- garantire la leggibilità della restituzione cartacea e agevolare il
processo di digitalizzazione a partire dai lucidi di interpretazione;
- permettere di rappresentare quegli elementi della realtà al suolo
essenziali per coprire le esigenze tematiche del progetto;
- raggiungere un rapporto costi/benefici , in termini di soddisfazione
delle esigenze conoscitive sulla copertura del suolo, compatibile con le
disponibilità finanziarie complessive.
Dato il livello di dettaglio si è scelto di articolare la legenda della carta
dell’uso agricolo e delle attività colturali in atto del comune di
Castelcivita in 6 livelli , soprattutto per le aree agricole per i territori
boscati e gli ambienti seminaturali.
Lo schema della legenda viene proposto di seguito , mentre la legenda
dettagliata è inserita in allegato.
Dalla carta dell’uso agricolo e delle attività colturali in atto di
Castelcivita si evince che il territorio comunale è occupato per:
 circa lo 0,56 % da zone urbanizzate , con una superficie
complessiva di mq 322676 ;
 circa il 36,65 % da aree agricole , con superficie pari a circa mq
21029226;
 circa il 42,56 % da aree boscate e terreni seminaturali , con
superficie complessiva di circa mq 24420438;
 circa il 16,36 % da zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o
erbacea , con una superficie complessiva di mq 1594645,8;
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 circa il 2,78 % da zone con vegetazione rada o assente , con una
superficie di mq 1594645,8;
 aree umide - occupata da fiumi e valloni - pari a 1,08%, con una
superficie di mq 618416 .
La somma di dette superficie è di mq 57.373.923,3
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Figura n° 6 . Carta dell’uso del suolo in Campania rilevato col metodo
Corine Land Cover
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CLASSE TIPOLOGICA

CLASSE

TIPOLOGIA

MQ

%

112

Zone residenziali e a tessuto discontinuo e rado

322676

0,56

2112

Colture estensive

992917

1,73

221

Vigneti

346000

0,60

222

Frutteti o frutti minori

108702

0,19

223

Oliveti

5817500,5

10,14

241

Colture temporanee associate a c. permanenti

2574007

5,09

242

Sistemi colturali e permanenti complessi

2426429

4,23

243

Aree occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti

8763670

15,27

3112

Boschi a prevalenza di querce ( cerroe/o roverella e/o farnetto e/o rovere e/o farnia )

4888441

8,52

3113

Boschi misti a prevalenza di latifoglie

5965675

10,4

( acero – frassino- orniello)
3114

Boschi a prevalenza di castagno

2058610

3,39

3115

Boschi a prevalenza di faggio

11507712

20,0

3211

Praterie continue

3956829

6,90

3212

Praterie discontinue

3758126

6,55

324

Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva

1673567

2,92

333

Aree con vegetazione rada

1594645,8

2,78

511

Corsi d’acqua

618416

1,08

57373923,3

100%

Totale
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6.1. CALCOLO

DELLA PRODUZIONE
ORDINAMENTI COLTURALI.

LORDA VENDIBILE ( PLV)

IN BASE AGLI

Un importante parametro economico è la valutazione della Produzione
Lorda Vendibile , di seguito PLV, in quanto essa indica il livello del
Reddito Agricolo del Comune in esame.
La determinazione del Reddito Agricolo non è sempre facile, perché le
fonti a cui attingere i dati, non sono sempre di facile reperibilità.
Attraverso l’esame dei dati di seguito elencati, si è cercato di giungere
ad un risultato quanto più obiettivo possibile.
La PLV costituisce la produzione che l’imprenditore può immettere sul
mercato senza alterare il normale funzionamento dell’ azienda agraria .
Al complesso di tutti i beni che derivano dall’attività produttiva
dell’azienda si dà il nome di produzione lorda totale ( PLT).
Questa è formata dai prodotti delle colture agrarie, dai prodotti delle
industrie agrarie di trasformazione (vino, latte, olio), dall’utile lordo di
stalla (carne).
La PLT può avere le seguenti destinazioni:
a. al mercato;
b. corresponsione in conto salari;
c. consumo da parte dell’imprenditore;
d. reimpiego come strumenti produttivi.
Se dalla produzione lorda totale si detrae il reimpiego come strumenti
produttivi, di cui al punto d, si ottiene la Produzione Lorda Vendibile , in
seguito PLV.
Si noti che il termine “ vendibile” , non “ venduta”, in quanto è
vendibile non soltanto la parte destinata al mercato , ma anche quella
corrisposta in conto salari e quella consumata dall’imprenditore e dalla
sua famiglia .
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La PLV si ottiene moltiplicando le quantità dei beni prodotti in azienda
per i relativi prezzi di mercato.
Per la ricerca della PLV , lo scrivente ha consultato i dati l’Assessorato
Regionale all’Agricoltura , Settore Sperimentazione , Informazione ,
Ricerca e Consulenza in Agricoltura / SeSIRCA)2.
Questo Ufficio, da oltre 15 anni, cura l’aggiornamento della banca dati
relativa alle coltivazioni e agli allevamenti praticati nell’agricoltura
campana, con lo scopo di consentire la stima dei costi di produzione .
L’ultima pubblicazione del SeSIRCA risale al 2006, e riporta dati
economici delle produzioni agricole riferite all’annata 2004.
Va precisato che le stime sono riferite ad aziende meccanizzate a
conduzione diretta del coltivatore , con ampiezza di 5- 10 ha di SAU ,
nelle quali tutti i fattori sono conferiti dall’imprenditore.
Il calcolo della PLV Comunale è stato fatto nel seguente modo:
a) Le superfici delle colture praticate sono quelle riportate nel
Censimento generale dell’agricoltura ISTAT 2010;
b) I dati tecnico-economici, come produzione ad ettaro( q/ha), sono
quelli riportati nella pubblicazione SeSIRCA;
c) I prezzi unitari applicati, (€ /q.le) derivano dalla media dei prezzi
riferiti al mercato di origine opportunamente aggiornati pubblicati
dalla Camera di Commercio A.A.di Salereno.
Dai dati rilevati dal sesto censimento generale dell’agricoltura ( ISTAT
2010) , si evince che gli ordinamenti colturali individuati per il territorio
di Castelcivita sono:

2

In : REGIONE CAMPANIA Area Generale di Coordinamento Attività Sviluppo Settore Primario . (SeSIRCA)
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- Olivicolo
- Vitivinicolo
- Frutticolo
- Agrumicolo
- Cerealicolo
- Legumi ( Ceci)
- Orticolo (Patata)
- Foraggero
- Altri seminativi (Mais)
I dati relativi alla PLV del comune di Castelcivita sono riportati nella
sottostante tabella .
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Colture praticate

Superficie in ha

Produzione

P rezzi

PLV

PLV

q/ha

€/qle

€/HA

Comunale
€

Olivicolo

629

Q olio 13

600

€ 7.800

4.906.200

Vitivinicolo

66,5

Uva q 135

€/Q 50

€ 6.750

448.875

Frutticolo

34,6

Q 250

€/Q 94

€ 23.500

813.100

Agrumicolo

0,1

170

€/Q 76

12.920

1.292

Cerealicolo

191,6

Q 45

€/Q 20

900

172.440

Legumi

3,3

Q 40

€/Q 45,5

1.820

6.006

Orticolo Patata

5,2

Q 250

€/Q 42,2

10.550

54.860

Foraggero

208

Q 15

€/Q 20

300

62.400

Altri seminati mais

13,9

Q 40

€/Q 35

1.400

19.460

( Ceci)

Totale annuo € 6.484.633

77
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REDATTORI: DOTT. AG. ANGELO RAFFAELE ADDONIZIO

–

DOTT. ARCH. PIO CASTIELLO.

COMUNE DI CASTELCIVITA (SALERNO). P.U.C.

CARTA DELL’USO AGRICOLO DEL SUOLO E DELLE ATTIVITA’ COLTURALI IN ATTO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.1. VALORI FONDIARI MEDI
La Legge Regionale 22 dicembre 2004, n° 16 : “ Norme sul governo del
territorio” , in parte modificata dalla Legge n° 1/2011, all’art. 23 , comma
2 , dice che , il PUC, in coerenza con le disposizioni del PTR e del PTCP,
lettera h) : “ tutela e valorizza il paesaggio agrario attraverso la
classificazione dei terreni agricoli, anche vietando l’utilizzazione ai fini
edilizi delle aree agricole particolarmente produttive fatti salvi gli
interventi realizzati dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli” .
Questo concetto, già presente nella precedente Legge Regionale 25
gennaio 1982 n° 4, si riferisce soprattutto alle zone di espansione .
L’ Estimo ci ha insegnato che la produttività di un bene, è legata al
concetto di valore.
Il Clear Man Prof Igino Michieli 3 , quando tratta la stima dei fondi
rustici dice :” E’ ormai acquisito che il più probabile valore di mercato
di un bene immobile si può ricavare , fissati determinati presupposti,
mediante la capitalizzazione dei redditi che il bene stesso è capace di
fornire .
Omissis.
A tal fine , due sono gli elementi che in definitiva il perito deve ricercare
e conoscere, e precisamente il beneficio fondiario normale (Bfn) – o
reddito medio annuo che il proprietario può ritrarre dall’immobile
rustico con quella determinata destinazione ordinaria , e l’appropriato
saggio di capitalizzazione ( r ) ”.
Il valore del fondo si trova mediante la risoluzione aritmetica della
formula di capitalizzazione : Vn = Bfn/r
Quanto più alto sarà il Bfn , o reddito medio annuo ritraibile dal fondo ,
più alto sarà il suo valore.
3

Igino Michieli , Estimo , Calderini . pag 78
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Quindi il concetto di valore di un fondo rustico è legato al concetto di
produttività .
Un bene - un fondi rustico - quanto più sarà produttivo, tanto più sarà
alto il suo valore di mercato.
Per conoscere “aree agricole particolarmente produttive”,quindi faremo
il ragionamento inverso, partiremo dal loro valore (Valori Fondiari
Medi).
Per soddisfare a quanto stabilito dall’ art. 23, comma 2 , lettera h),
vengono riportati i “ Valori Fondiari Medi ”, aggiornati all’anno 2016,
previsti dalla Legge 26/05/1965, n° 590, di cui al Decreto Dirigenziale n°
10 del 09/03/2016 della Regione Campania .
Dalla tabella che segue, si evince, che per il comune di Castelcivita, i
terreni più produttivi sono l’oliveto, il vigneto, il seminativo arborato
irriguo, il seminativo irriguo, ecc. .
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8.1.1.

CALCOLO

DELLE SUPERFICI AZIENDALI/FONDIARIE
L’EDIFICABILITÀ IN ZONA AGRICOLA “E”

MINIME

PER

Le Norme di Attuazione, del Piano Territoriale della Provincia di Salerno
prescrivono, che la Relazione a corredo della Carta dell’Uso Agricolo
del Suolo e delle Attività Colturali in Atto, deve individuare le superfici
fondiarie minime, “da mantenere in produzione ”, necessarie per la
costruzione di nuovi edifici rurali, e/o di nuovi annessi agricoli .
Le Norme di Attuazione, sono state approvate con D.C.P. n° 15 del
30/03/2012 , in seguito riportiamo gli Articoli che interessano
maggiormente il presente studio :
- L’ Art. 36 , comma 4 , lettera c , recita :
I Comuni nella redazione dei PUC dovranno :
“ differenziare le varie zone rurali tenendo conto delle risorse
naturalistiche ed agroforestali , delle vocazioni agricole e delle reali
capacità produttive , distinguendo tra aree agricole ordinarie, aree
agricole di salvaguardia periurbani, aree agricole di tutela paesaggistica
e naturalistica, parchi agricoli ed aree agricole produttive, rispetto alle
quali verranno desunte le corrispondenti superfici aziendali/fondiarie
minime, differenziando usi ed indici di edificabilità, questi già calcolati
nella L.R. 14/82,in parte ancora vigente, in modo da ottenere risultati
congruenti con l’identità culturale del paesaggio agricolo, anche
favorendone il reinserimento umano; ”.
- L’Art. 37, invece , tratta dell’ Edificabilità Rurale .
Comma 1) In ossequio ai principi generali, l’edificabilità del territorio
rurale e aperto deve essere strettamente funzionale all’esercizio
dell’attività agro – silvo - pastorale . L’edificabilità rurale deve essere
pertanto determinata , detratte la volumetrie esistenti, nel rispetto di
83
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precisi parametri differenziati in funzione delle diverse tipologie di cui
alla lettera c) comma 4 del precedente art. 36 e rapportati alla qualità,
all’effettivo uso agricolo dei suoli, alla loro estensione catastale ed alla
capacità produttiva prevista, come comprovate da un piano di sviluppo
aziendale redatto e asseverato da un tecnico abilitato, in forma di
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi di legge.
Comma 2) Per le aziende che insistono su terreni di Comuni limitrofi, ai
fini della determinazione della superficie produttiva aziendale alla quale
l’edificabilità rurale è riferita- limitatamente alla sola realizzazione di
pertinenze agricole - è ammesso l’accorpamento nell’area di un solo
Comune, previa stipula del necessario atto di asservimento da trascrivere
in forma legale .
Comma 3) Nella determinazione degli indici di edificabilità da applicare
alla superficie aziendale/fondiaria minima i Comuni nella redazione dei
PUC dovranno tener conto dei seguenti indirizzi:
- la realizzazione dei nuovi edifici residenziali rurali non potrà essere
localizzata su superfici naturali e seminaturali ( quali aree forestali e
praterie ad elevato valore ecologico), la cui estensione potrà comunque
concorrere alla determinazione della superficie aziendale/fondiaria
minima alla quale applicare gli indici relativi all’edificabilità delle sole
pertinenze agricole:
- per limitare la dispersione edilizia, le nuove residenze agricole dovranno
possedere requisiti di abitabilità minimi,così come individuati dalla
normativa vigente ( Legge 219/81) , con un minimo di 45 metri quadrati
utili abitabili, nel rispetto degli indici di edificazione stabiliti dal PUC.
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8.1.2 . PRESUPPOSTI PER L’EDIFICABILITÀ IN ZONA

AGRICOLA.

Per poter definire le superfici fondiarie minime per l’edificabilità in
zona agricola, come previsto dalle Norme di Attuazione del Piano
Territoriale della Provincia di Salerno, daremo alcuni concetti
fondamentali di Economia Agraria , che insieme alle Deliberazioni
della Regione Campania , ci permettono di proporre un criterio per
pervenire alla determinazione dal dato cercato.
a) Concetti di Azienda e/o Impresa .
Il Chiarissimo Prof. Serpieri, nel Corso di Economia Agraria 4 ,
precisava che : “ L’azienda è la combinazione elementare dei mezzi di
produzione considerata nella sua obiettività tecnica: sono determinate
qualità e quantità di beni materiali e servizi ( terra, macchine, concimi,
lavoro umano ecc.) che si combinano nella unità elementare , nella
cellula del processo produttivo oggettivamente considerato”.
Lo stesso Autore , puntualizza la figura dell’Imprenditore attraverso il
concetto di gestione , nel significato di azione, per far funzionare
l’azienda agraria .
L’azienda è dunque l’unità tecnica oggettiva, è la combinazione
elementare dei fattori della produzione, costituiti dalla terra , dai
capitali, dal lavoro, a questi si affianca l’unità di gestione
Imprenditoriale che è economica soggettiva;
E’ proprio la gestione che origina l’impresa.
Infatti, il “ gestore” , con la produzione e vendita di beni agricoli,
compie atti commerciali e rischia con finalità di lucro , per questo
diventa Imprenditore.
Quindi è la figura dell’Imprenditore, che trasforma l’azienda in
impresa , facendola diventare strumento attivo di produzione .
4
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Per quanto detto, il concetto di “ superfici aziendali / fondiarie minime
”, di cui alle Norme di Attuazione del P.T.C.P. della Provincia di
Salerno, Capo I, art. 36 , comma 4, punto C, che si collega al quello
di edificabilità, relativo ad un fondo rustico, non può che essere
correlato alla figura economica dell’imprenditore.
b) Passeremo ad elencare le figure di Imprenditore presenti oggi in
agricoltura.
1) Imprenditore agricolo
Il Codice Civile all’art. 2135 , aveva dato una definizione di
Imprenditore Agricolo, questa è stata successivamente modificata dal
D. Lgs. 18 maggio 2001 n° 228, nel seguente modo:
“E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività':
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e
attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per
allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed
allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del
ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o
possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o
marine.
Lo stesso D. Lgs. n°228/2001, all’art. 1, comma 2, aggiunge che:
“ si considerano imprenditori agricoli le cooperati vedi imprenditori
agricoli e i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle
attività di cui all’art.2135 del codice civile , come sostituito dal comma
1del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci , ovvero
forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed
allo sviluppo del ciclo biologico”.
Al fine di poter attribuire ad un soggetto la qualifica di Imprenditore
Agricolo , deve svolgere un’attività produttiva finalizzata alla
commercializzazione e non all’autoconsumo, deve essere in regola
con gli adempimenti che la normativa prescrive , come il possesso di
partita I.V.A., iscrizione al Registro delle Imprese (C.C.I.A.A) per
l’attività agricola e all’IMPS per la previdenza agricola.
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2) Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)
La Giunta Regionale della Campania nella seduta del 29 febbraio
2008 - Deliberazione n° 339 - Riconoscimento dello status di
“Imprenditore Agricolo Professionale ”(IAP) ed espletamento delle
relative attività di certificazione e di controllo. Adempimenti inerenti
l’applicazione del D. Lgs. n° 228/2001, D.Lgs n° 99/2204 e del D.Lgs
n° 101/2008.
I Decreti citati hanno apportato una serie considerevole di
innovazioni in materia di riconoscimento delle figure professionali
esistenti in agricoltura , la più innovativa è quella di Imprenditore
Agricolo Professionale .
La figura dell’imprenditore agricolo professionale (IAP) rientra nel
più ampio solco dell’ “ imprenditore” di cui all’art. 2082 Codice
Civile .
Si differenzia dagli altri Imprenditori per il comparto produttivo in cui
opera e le modalità operative ( prevalenza di tempo e di reddito), ma
le implicazioni in materia di “ imprenditorialità “ sono medesime .
Per quanto riguarda gli adempimenti normativi, questi debbono essere
adempiuti come per il caso precedente dell’ Imprenditore Agricolo.
Per quanto riguarda i requisiti specifici, il D. Lgs. n° 99/04 , così come
modificato dal D.Lgs.n° 101/05 , dispone che sia considerato
Imprenditore Agricolo Professionale il soggetto ( persona fisica)che è
in possesso delle seguenti caratteristiche di tempo, reddito e capacità
lavorativa:
a) Circa i requisiti del tempo e del reddito lo IAP dedica
alla attività agricola e alle attività connesse almeno il 50% del
proprio tempo complessivo di lavoro e ricava dalla attività agricola
almeno il 50% del proprio reddito complessivo da lavoro , escludendo
dal conteggio pensioni,indennità e somme percepite per
87
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l’espletamento di cariche pubbliche, di reddito di capitali o di
fabbricati .
Nelle zone svantaggiate riconosciute ai sensi del Reg. CE 1257/99,
art.18, le percentuali sopra riportate sono ridotte al 25%.
I requisiti previsti per le zone svantaggiate a favore dell’Imprenditore
Agricolo Professionale si applicano quando si verificano entrambe le
seguenti condizioni :
 il centro aziendale ricade all’interno dell’ area svantaggiata ;
 almeno il 50% della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) si trovi in area
svantaggiata.
- b) Circa il requisito della capacità professionale , l’ imprenditore deve
essere in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali , ai
sensi dell’art. 5 del Reg. CE 1257/99
Tali conoscenze e Competenze debbono essere le seguenti :
b1) Per Persone Fisiche , il requisito della capacità professionale è
presunto nel caso in cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

il soggetto abbia già svolto almeno 3 anni di attività agricola,
documentati con possesso di partita IVA ( in qualità di titolare di azienda
agricola) o iscrizione all’INPS per la previdenza agricola , di cui alla
Legge 8/8/72, n° 457 e s.m.i.
 possesso di un titolo di studio come laurea in Scienze Agrarie , o
Veterinaria, diploma di scuola media superiore a carattere agrario.


In mancanza delle condizioni, di cui sopra , il requisito della capacità
professionale , viene accertato da apposita “ Commissione Provinciale
” composta da rappresentanti Uffici Agricoltura della Provincia e da
Organizzazioni Professionali Agricole5.

5

I allegato è stato i se ito il odello di “ Richiesta di ico osci e to della ualifica di I p e dito e Ag icolo
Professionale (IAP) da inviare alla Direzione Generale Agricoltura UDC della Provincia di Salerno
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b2) Persone diverse da quelle fisiche
Il D. Lgs. n° 99/04 , così come modificato dal D.Lgs.n° 101/05 , prendono
lo status di IAP alle persona giuridiche, come le società di persone e le
cooperative,società di capitali.
Questi possono essere considerati Imprenditore Agricolo Professionale
qualora ricorrano le seguenti condizioni:
Le società agricole possono essere costituite nella forma di società di
persone (società semplici, s.n.c. o s.a.s.), società di capitali (s.r.l. o s.p.a.)
e cooperative, ma devono essere sempre presenti tre requisiti, due di
carattere formale, che riguardano il contenuto dell'atto costitutivo o dello
statuto, e il terzo di natura sostanziale, che riguarda le persone dei soci o
degli amministratori.
Il primo requisito riguarda l’oggetto sociale. La società deve avere come
oggetto esclusivo l'esercizio dell'agricoltura e delle attività connesse,
individuate dall'art. 2135 del codice civile. Ricordiamo che secondo la
nuova formulazione di questa norma rientrano tra le attività agricole la
coltivazione del fondo, la silvicoltura, l’allevamento di animali e tutte le
attività connesse, cioè:
- le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall’allevamento di animali;
- la fornitura di beni o servizi utilizzando prevalentemente le attrezzature
o risorse dell’azienda agricola;
- l’agriturismo.
Il secondo requisito è relativo alla ragione sociale o denominazione, che
deve sempre contenere l'indicazione “società agricola”.
Il terzo requisito, sicuramente il più importante, è diverso secondo il tipo
di società prescelto.
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Nelle società di persone almeno uno dei soci deve essere in possesso della
qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto,
mentre gli altri soci possono anche non essere agricoltori,
indipendentemente dal loro numero. Nelle società in accomandita
semplice (s.a.s.) deve essere imprenditore agricolo professionale almeno
un socio accomandatario.
Nelle società di capitali deve essere imprenditore agricolo professionale o
coltivatore diretto almeno un amministratore. Dato che nelle società di
capitali gli amministratori possono anche non essere soci, possiamo avere
una società agricola in cui nessuno dei soci è un agricoltore, e magari solo
uno dei membri del consiglio di amministrazione, del tutto ininfluente
nelle decisioni, è in possesso della qualifica di IAP. Potremmo anche
ipotizzare una società unipersonale in cui il socio unico non è agricoltore,
e solo uno degli amministratori riveste la qualifica prevista dalla legge. Le
agevolazioni raggiungono, in questo caso, la loro massima estensione, e
rappresentano un notevole incentivo alla costituzione di società agricole.
Nelle società cooperative, infine, occorre invece che almeno un
amministratore, che sia anche socio, abbia la qualifica di imprenditore
agricolo professionale o coltivatore diretto.
Ricordiamo però che la qualifica di imprenditore agricolo professionale
può essere apportata dall'amministratore a una sola società (art. 1,
comma 3-bis, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99).
Il riferimento all'amministratore che apporta la qualifica si riferisce alle
fattispecie in cui la qualificazione della società come “agricola” dipende
dalla qualifica apportata dall’amministratore, e quindi alle sole società di
capitali e cooperative. Nelle società di persone, infatti, la qualifica di
imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto deve essere
presente in capo ad almeno uno dei soci, il fatto che questo sia anche
amministratore non è determinante. Questa interpretazione è stata
90
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confermata anche l’amministrazione finanziaria (Agenzia delle entrate,
Direzione Regionale dell’Emilia Romagna, risposta a interpello n. 909216/2006, prot. 909-32505/2006 in data 20 luglio 2006).
L'amministratore di società agricola di capitali e il socio di società
agricola di persone possono acquisire la qualifica di imprenditore agricolo
professionale in virtù dell'attività svolta nell'ambito della società agricola,
purché siano in possesso delle competenze professionali in campo
agricolo, dedichino all'attività svolta nell'ambito della società agricola
almeno la metà del proprio tempo di lavoro e ne ricavino almeno la metà
del proprio reddito (escluse le pensioni). Le somme percepite per l'attività
svolta nelle società agricole consentono l'iscrizione nella gestione
previdenziale agricola.
In base al disposto del comma 4 dell’art. 1 del D.Lgs n° 99/04, sia per le
persone fisiche che per le persone diverse da quelle fisiche , ogni
precedente riferimento normativo alla figura dell’Imprenditore Agricolo a
Titolo Principale ( IATP , ex-Legge 153/75) deve intendersi oggi e in ogni
caso , riferito alla figura dell’Imprenditore Agricolo Professionale di cui
al D.Lgs n° 99/04.
3) Coltivatore Diretto;
La definizione più sintetica , ai sensi della norma che disciplina la figura
del Coltivatore Diretto, è quella che considera il soggetto:
“ che svolge abitualmente e manualmente la propria attività in agricoltura,
sempreché con la forza di lavoro propria e del nucleo familiare sia in
grado di fornire almeno un terzo della forza lavoro complessiva richiesta
dalla normale conduzione dell’azienda agricola ( Legge 203/82, fino al D.
Lgs. 228/2001)” .
La figura del Coltivatore diretto è quindi riferita a requisiti di carattere sia
soggettivo che aziendale , diversamente dal concetto di imprenditore
agricolo e di imprenditore agricolo professionale che è riferito a requisiti
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di carattere esclusivamente soggettivo, il D.Lgs n° 99/04 non ha variato il
riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto rispetto alla norma
precedente .
Il Coltivatore Diretto è un Imprenditore agricolo che si avvale
esclusivamente o prevalentemente di manodopera familiare, mentre l’IAP
si avvale prevalentemente di manodopera salariale.

9.1.1 MODALITÀ DI CALCOLO AI FINI DEL POSSESSO DEL REQUISITO DEL TEMPO
DI LAVORO DEDICATO ALL’ATTIVITÀ AGRICOLA.

Al fine di dimostrare che la costruzione di un nuovo edificio è
necessaria alla conduzione del fondo , deve risultare che il fondo
necessita di utilizzare almeno di un certo numero di ore
lavorative annue.
La già descritta Deliberazione n° 339, del 29 febbraio 2008, della
Giunta Regionale della Campania ;
al punto 3) definisce l’Unità Lavorativa Aziendale ( ULA) come :
“ Tempo necessario per l’assolvimento delle funzioni di gestione
dell’azienda agricola. L’ULA esprime la necessità di lavoro pari a 2200
ore di lavoro annuo. Ad ogni azienda agricola, in base agli ordinamenti
colturali e alle mansioni zootecniche praticate , corrisponde un valore in
ULA espresso da interi e da millesimi. Un ULA esprime la dimensione
minima che si correla alla soglia minima di redditività”:
al punto 5b) la stessa deliberazione, puntualizza il requisito del
tempo dedicato:
“ La determinazione del cosiddetto - tempo dedicato - alle attività
agricole intraaziendale è determinato, sulla base del fabbisogno di
lavoro necessario per l’esercizio delle attività agricole. Il tempo
dedicato deve essere almeno il 50% del proprio tempo di lavoro
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complessivo, comunque non può essere inferiore al 50% del monte ore
annuo previsto per un lavoratore agricolo autonomo, ovvero non
inferiore a 1100 ore ( metà del tempo di lavoro correlato ad un ULA).
Per gli imprenditori agricoli, le cui aziende ricadono in zona
svantaggiate e/o montane , il fabbisogno di lavoro deve essere non
inferiore a 550ore ( 25% del tempo di lavoro correlato ad una ULA).

Il possesso del requisito del tempo di lavoro deve essere
verificato confrontando il tempo che l’imprenditore agricolo
dedica all’attività agricola , e alle attività connesse ( es.
agriturismo) con il tempo di lavoro che lo stesso imprenditore
dedica a eventuali attività extra – agricole .
Il requisito del tempo di lavoro, per il Comune di Castelcivita,
che è zona svantaggiata6 , si ritiene soddisfatto se si verificano
entrambe le seguenti condizioni:
l’imprenditore dedica all’attività agricola almeno il
25% del proprio tempo complessivo di lavoro, che pari a
550 ore,( 25% di 2200 ore).
l’azienda agricola deve avere una estensione tale da
garantire all’attività agricola almeno 550 ore.

Comune classificato svantaggiato ai sensi della Direttiva 75/268/CEE , aggiornata dalla Direttiva 84/167/CEE del
28.02.1984 che modifica e integra la direttiva 75/723/CEE
6

93
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REDATTORI: DOTT. AG. ANGELO RAFFAELE ADDONIZIO

–

DOTT. ARCH. PIO CASTIELLO.

COMUNE DI CASTELCIVITA (SALERNO). P.U.C.

CARTA DELL’USO AGRICOLO DEL SUOLO E DELLE ATTIVITA’ COLTURALI IN ATTO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.1.2. CALCOLO DELLA SUPERFICIE FONDIARIA MINIMA
Per stabilire quanto richiesto delle Norme di Attuazione del PTCP
della Provincia di Salerno al comma 4, lettera C ) dell’art. 36,
proponiamo il seguente criterio
L’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Attività Produttive della
Campania per determinare i valori di riferimento dei fabbisogni di
lavoro, necessari per l’espletamento delle attività agricole , di cui
all’art. 2135 del Codice Civile , ha emanato la Circolare, Prot. N°
2008.0882989 del 24/10/2008.
Questa Circolare , tra l’altro, contiene le tabelle divisa per branche di
attività, e la metodologia di calcolo del fabbisogno di lavoro , in
attuazione della Delibera di Giunta n° 339/2008, “ Riconoscimento
dello status di Imprenditore Agricolo Professionale ( I.A.P.) e relative
attività di certificazione e di controllo”.
Il Governo nazionale , nell’ambito del processo di “ Orientamento e
modernizzazione del Settore agricolo” , ha adottato il D.Lgs n°
228/2001: “ Orientamento e modernizzazione del Settore Agricolo a
norma dell’art. 7 della Legge 05 marzo 2001, n° 57 ” , in cui all’ art. 1
ha definito le nozioni di “attività agricole ”e quella di “ imprenditore
agricolo”, specificando le attività svolte da quest’ ultimo.
Tale “orientamento”, recepito dalle tabelle redatte della regione
Campania , tiene conto di una serie di parametri, in particolare :
dei profili altimetrici , dove sono situate le aziende agricole , della
diversificazione del territorio rurale regionale , della diversità degli
ambienti pedo - climatici, dalle diversità delle agrotecniche, delle
metodologie di coltivazione ed allevamento , se si tratta di agricoltura
convenzionale, di agricoltura integrata , di agricoltura biologica, dei
diversi gradi di meccanizzazione e di specializzazione caratterizzanti
la governance dell’impresa agricola .
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In Campania il valore di un ULA ( Unità Lavoro Aziendale), che
corrisponde alle ore di lavoro che dispone un imprenditore agricolo,
in un anno , è pari a 2200.
Il fabbisogno di lavoro per l’espletamento delle attività agricole è
determinato mediante “ valori tabellari ” , determinati dalla Regione
Campania , e riportati , in allegato , alla citata Circolare Prot. N°
2008.0882989 del 24/10/2008.
I valori tabellari sono riferiti a tre ambiti territoriali : pianura, collina ,
montagna, questi secondo la nomenclatura utilizzata dall’ ISTAT .
Per ogni ambito altimetrico sono riportati due valori, a seconda
dell’ampiezza della SAU aziendale, se superiore o inferiore a quattro
ettari, e del rispettivo livello di meccanizzazione .
Per il presente studio crediamo opportuno utilizzare solo i valori per
aziende inferiori a 4 ha.
Partendo proprio dalle citate tabelle7, redatte dall’ Assessorato
Regionale all’Agricoltura e alle Attività Produttive della Regione
Campania, si propone un criterio per la determinazione delle
superficie aziendale / fondiarie minima, necessarie per
l’edificabilità in zona agricola.
Le tabelle come proposto dalla più volte citata Circolare, sono riferite
ai tre ambiti territoriali, pianura , collina, montagna .
Nella prima colonna sono riportare le colture erbacee ed arboree,
rilevate dell’ ISTAT con il 6° Censimento dell’Agricoltura del 2010,
riferite al Comune di Castelcivita .
In seconda colonna sono riportati i fabbisogni, espressi in ore di
lavoro, occorrenti per le attività agricole di ciascuna coltura , tenendo
conto della superficie aziendale inferiore a 4 ettari .
Nella terza colonna, sono state divise le ULA complessive che
annualmente dispone l’Imprenditore in un anno ( 2200) , per le ore di
lavoro richieste dalla rispettive colture.
7

: già riportate con nota n° 5
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Si precisa che il valore del dividendo, le ULA ( 2200) sono in ore ,
mentre, invece, il valore del divisore sono le ore ad ettaro richieste per
le rispettive colture .
Il quoziente , in quarta colonna, darà naturalmente un valore espresso
in ettari , per quella determinata coltura.
Il valore della 4° colonna , corrisponde proprio alla superficie minima
per l’edificabilità aziendale , espresse in ettari.
Alle ore di lavoro richieste dalle singole colture , la Circolare prevede
che devono essere aggiunte ulteriori ore di lavoro convenzionali per i
seguenti casi specifici :
Agricoltura integrata e agricoltura che si avvalgono di un marchio di
tutela ( DOC, IGP) i valori base si incrementano del 5% :
Agricoltura biologica , e/o in conversione, i valori base si incrementano
del 6% ;
Per le coltivazioni praticate in zone svantaggiate , ai sensi del Reg. CE
n° 1698/05 , si applica il coefficiente di incremento del 3 % .
Quindi le superfici minime aziendali andranno corrette se ad esempio
l’ azienda pratica colture che hanno un marchio di tutela ( DOC, IGP),
oppure pratica l’agricoltura biologica , e/o in conversione.
Sicuramente i valori riportati in seconda colonna andranno
incrementati del 3%, perché tutto il territorio comunale di Castelcivita,
ai sensi del Reg. CE n° 1698/05,è ritenuto zona svantaggiata .
I coefficienti incrementali, riguardanti : l’agricoltura integrata,
l’agricoltura biologica e/o in riconversione e le attività agricole praticate
nelle zone svantaggiate , sono cumulabili .
Sarà cura del Tecnico Progettista aggiornare i dati sopra riportati .
Nei calcoli riportati nelle tabelle che seguono, abbiamo ritenuto
opportuno non tenere conto degli allevamenti , che pure richiedono un
certo numero di ore da parte dell’imprenditore , sono stati omessi in
quanto già sono stati calcolate le superfici relative alla produzioni
foraggere .
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E’ noto che il carico di bestiame, per una corretta economia aziendale ,
si fa partendo proprio dalla quantità di foraggi prodotti in azienda .

Tabella “ ore annue per ettaro / colture” e relativo calcolo della superficie
minima per ULA - ZONA di PIANURA
Colture

Zona
(B)
<4ha

ULA / N°

Sup.

Ore (B)

Minima per
l’edificabilità
in ha
(B)

Vite

410

2200/410

5.36.00

Olivo

370

2200/370

5.94.00

Agrumi

550

2200/550

4.00.00

Fruttiferi

680

2200/680

3.23.00

Cereali

27

2200/27

81.48.00

Legumi

85

2200/85

25.88.00

Ortive

1800

2200/1800

1.22.00

Foraggere 65

2200/65

33.84.00

Altri
Seminativi

2200/90

24.44.00

90

(mais
granella)
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Tabella “ ore annue per ettaro / colture ” e relativo calcolo della superficie
minima per ULA - ZONA DI COLLINA
Zona
(B)
<4ha

Colture

ULA / N°
Ore (B)

Sup.
Min. per
l’edificabilità
in ha(B)

Vite

450

2200/450

4.88.00

Olivo

410

2200/410

5.36.00

Agrumi

600

2200/600

3.66.00

Fruttiferi

730

2200/730

3.01.00

Cereali

28

2200/28

78.57.00

Legumi

90

2200/90

24.44.00

Ortive

2000

2200/2000

1.10.00

Foraggere

70

2200/70

31.42.00

Altri Sem. mais

105

2200/105

21.56.00
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Tabella “ ore annue per ettaro / colture” e relativo calcolo della superficie
minima per ULA - ZONA di MONTAGNA . Tenendo conto di quanto stabilito
nel Regolamento del Piano del Parco del Cilento e Vallo di Diamo .
Colture

Zona
(B)

ULA / N°

Sup.

Ore (B)

Minima per
l’edificabilità
in ha (B)

<4ha

Vite

500

2200/500

4.40.00

Olivo

450

2200/450

4.88.00

Agrumi

670

2200/670

3.28.00

Fruttiferi

770

2200/770

2.85.00

Cereali

30

2200/30

73.00.00

Legumi

105

2200/105

20.95.00

Ortive

2500 2200/2500 0,88.00

Foraggere 80

2200/80

27.50.00

Altri Semin.

2200/120

18.33.33

120

(mais
granella)
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Si tenga conto che l’ Imprenditore Agricolo Professionale, nelle zone
svantaggiate, deve dedicare all’attività agricola almeno il 25%

del proprio tempo complessivo di lavoro, per cui le superfici
minime per l’edificabilità, prima trovate, vanno ridotte a un
quarto.
Aziende agricole con diversi ordinamenti colturali
Per i fondi agricoli con terreni di diverso ordinamento colturale,
la superficie aziendale / fondiarie minima, si intende raggiunta
quando risulti maggiore o uguale ad uno la somma dei quozienti
ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità
colturale per le relative superfici fondiarie minime .
Es. Azienda Agricola di collina, ad indirizzo misto, con vigneto
di ha 6.00.00, con oliveto di ha 1.25.00, con colture ortive di ha
2.00.00 =
ha 6.00.00/ ha4.58.00 + ha 1.25.00/ ha 4.88.00 + ha 2.00.00/
ha0,88.00= 1,31 +0,25+2,72= 4,28
La superficie fondiaria minima, per l’ azienda a ordinamento
misto mista, prima presa ad esempio è ampiamente raggiunta
perché : 4,28 > 1
Indici di fabbricabilità da applicare in zone agricole .
Premesso che né la legge regionale n° 16 del 2004 , né il regolamento
di attuazione n° 5 del 2011, hanno abrogato il punto 1.8 del titolo II
dell’allegato della Legge Regionale n° 14 del 20 marzo 1982, che
riguarda gli indici di fabbricabilità da usare in zone agricole, questi
saranno applicati alle superfici aziendali , tenendo conto che per
l’edificabilità bisogna sempre rispettare la superficie aziendale /
fondiarie minima.
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Tanto si doveva per l’incarico gentilmente conferito.
Dott. Ag. Angelo Raffaele Addonizio
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