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1. Premessa		
 

In seguito all’approvazione della L.R. n. 16/04 (pubblicata sul B.U.R.C. 

supplemento al n. 65 del 28/12/04) dal titolo “Norme sul Governo del Territorio”,in 

riferimento a quanto stabilito per la pianificazione comunale in ambito extra 

urbano al CAPO III art.23 comma1 ed all’art. 49, la carta dell’uso agricolo e delle 

attività colturali in atto rappresenta un elaborato tecnico che riveste notevole 

rilevanza per la scelta delle aree da destinare alla espansione residenziale e ad 

impianti produttivi, nonché per l’individuazione delle aree agricole 

particolarmente produttive, tanto che la L.R. 16/04, con l’art. 23, introducendo il 

concetto di tutela e valorizzazione del paesaggio agrario anche attraverso la 

classificazione dei terreni agricoli, ha rafforzato la norma di tutela delle aree 

agricole particolarmente produttive vietandone l’utilizzazione ai fini edilizi. 

La nuova normativa individua quindi nella carta dell’uso agricolo e delle 

attività colturali in atto con la salvaguardia delle aree agricole particolarmente 

produttive, anche vietandone l’utilizzazione edilizia, uno strumento di protezione 

dei suoli. 

Nel 2009 l’Amministrazione Comunale di Sarno giungeva alla 

determinazione di avviare le procedure per l’adozione del nuovo P.U.C. in quanto 

attualmente privo di PRG ovvero di PUC ed ancora dotato di Programma di 

Fabbricazione approvato con DPGRC 1248/1973. 

Nel 2010, con Decreto Sindacale n.10957 del 30/06/2010 e con Delibera n. 

39 del 30/10/2010 Il Consiglio Comunale approvava le linee programmatiche 

proposte dalla Amministrazione per la Redazione del PUC. 

In applicazione delle Leggi Regionali n. 16/ 2004 e 14/82 e n. 2/87, nelle parti 

ancora vigenti, il Responsabile del Servizio “Manutenzione e Urbanistica” del 

Comune di Sarno (Sa) nella persona del Ing. Antimo Angelino, dopo espletamento 

di regolare gara per l’affidamento della redazione della carta di uso del suolo e 

relativi allegati a norma di legge, con Convenzione di incarico del 29.10.2013 Rep. 

N.6 affidava l’incarico professionale per la revisione ed aggiornamento della carta 
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di uso del suolo, delle cartografie a corredo previste dalla normativa relativa e di 

redazione della relazione tecnica illustrativa allo Studio Tecnico dott.ri agronomi 

De Dominicis – Memoli, con sede in Salerno nella persona del dr. agr. 

Michelangelo De Dominicis iscritto all’ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della 

Provincia di Salerno con il n. 542. In tale data il responsabile del Settore 

consegnava su supporto informatico le ortofoto e aereofotogrammetrie 

georeferenziate del territorio comunale e del perimetro urbano aggiornate e 

necessarie all’espletamento dell’incarico.  

Allo stato la carta dell’uso agricolo e delle attività colturali in atto si inserisce 

nell’ambito più ampio degli studi ambientali, quali strumenti indispensabili per una 

corretta pianificazione territoriale e per una oculata gestione del territorio. 

Oggi infatti, il punto di vista ambientale definisce l’ottica nuova e diversa 

che la pianificazione territoriale deve assumere come ulteriore spettro di 

riferimento delle sue analisi e delle sue scelte progettuali. 

Il concetto che prevale nelle nuove norme nazionali e regionali in materia di 

pianificazione territoriale in generale è quello che vede il suolo quale risorsa, bene 

non rinnovabile, essenziale, che svolge molteplici funzioni di cui è il caso di fare 

appena un cenno: è la base spaziale per le attività umane, regolatore del ciclo 

idrologico, mezzo per la produzione di biomasse e di materiali, riserva di acqua e 

di energia, filtro di potenziali inquinanti, fattore dell’equilibrio ambientale e delle 

biodiversità. Per rispettare un equilibrio accettabile tra le differenti funzioni del 

suolo il legislatore ha evidenziato una politica globale per la gestione, la 

valutazione e la conservazione di tale risorsa. L’uso sostenibile del suolo appare 

quindi un elemento centrale dello sviluppo sostenibile. 

Con la L.R. n.16/04 le norme di salvaguardia dei suoli sono tracciate e 

queste vanno recepite negli strumenti urbanistici; è in tale contesto che diviene 

dunque fondamentale lo strumento urbanistico a livello comunale quale è il 

P.U.C., affinché anch’esso acquisisca la cultura ambientale all’interno del proprio 

processo di formazione, poiché, come è stato già evidenziato, il problema 

fondamentale della pianificazione territoriale è quello della gestione razionale di 

tutte le risorse ambientali, di cui il consumo dei suoli costituisce soltanto un aspetto.  
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La carta dell’uso del suolo del territorio comunale di Sarno è stata 

rielaborata partendo dalla fotointerpretazione della ortofotocarta digitale a colori 

edizione 2011 integrata da successivi attenti sopralluoghi che hanno interessato 

tutta la superficie territoriale. Lo studio è stato quindi sviluppato, per quanto 

riguarda gli aspetti relativi alle risorse agricolo-forestali-territoriali, considerando i 

due obiettivi principali: rilevare i fenomeni di sottoutilizzazione delle risorse agricolo-

forestali caratterizzanti il territorio comunale ed analizzare il settore agricolo 

relativamente ai problemi di gestione e pianificazione del territorio comunale alla 

luce della normativa vigente. 

 

2. Il	territorio	rurale	del	Comune	di	Sarno	

	 2.1	Inquadramento	territoriale	
Per una corretta impostazione della relazione illustrativa della carta di 

utilizzazione del suolo del comune di Sarno è necessario inquadrare dal punto di 

vista territoriale e geografico tutta l’area comunale in esame. Il comune ha 

coordinate terrestri: Latitudine 40°49′0″N Longitudine 14°37′0″E. e fa parte dell’area 

geografica dell’agro Sarnese-Nocerino, indicata come “Regione Agraria n. 16 - 

Agro Nocerino” ed una vasta area del territorio comunale, soprattutto limitrofa al 

fiume Sarno è parte integrante dell’Ente parco del Fiume Sarno. 

Geograficamente il comune è situato nella zona nord della valle del fiume 

Sarno, che ha caratterizzato con i suoi costituenti corsi d’acqua l’evoluzione 

pedologica del suolo della vasta area pianeggiante del territorio comunale e 

inserito nel più ampio bacino imbrifero del Fiume Sarno; il territorio comunale si 

sviluppa a cavallo tra le tre province di Napoli, Avellino e Salerno e occupa una 

posizione baricentrica rispetto ai capoluoghi campani con andamento 

prevalente dell’asse maggiore NO – SE; il territorio comunale risulta confinante ad 

est con il Comune di Siano (Sa), a sud-est con Castel San Giorgio (Sa), a sud con i 

comuni di Nocera Inferiore (Sa) e S. Valentino Torio (Sa), ad ovest con il Comune di 

Striano (Na) e a Nord con il Comune di Quindici (Av) e copre una superficie di 

39,95 Kmq con una popolazione residente, che al censimento ISTAT dell’anno 
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2011, risultava pari a 31.103 unità; la densità per Kmq risulta pertanto di 778,55 

abitanti. 

 L’area comunale è in parte pianeggiante, definita geo-pedologicamente 

dai depositi alluvionali del fiume che hanno conferito pertanto ai suoli agrari una 

impronta peculiare, il tutto unito al materiale vulcanico giunto durante le eruzioni 

del vicino Vesuvio facendo sì che il terreno si presenti sciolto e ricco di potassio. 

I numerosi nuclei abitati, che costituiscono un sistema insediativo piuttosto 

denso, si collocano prevalentemente entro una quota altimetrica di trenta m sul 

livello del mare, anche se le frazioni più densamente abitate nel comune di Sarno 

si posizionano ad un’altitudine di circa 100 m. 

Le aree montane del territorio comunale sono rappresentate dalla dorsale 

dei Monti di Sarno, nella quale è presente il rilievo di Pizzo d’Alvano (1.131 metri sul 

livello del mare) ed il Monte Saro, tale formazione montuosa di natura calcarea si 

sviluppa in senso appenninico NW/SE ed è delimitata a Sud-Sud/Ovest dalla Piana 

Campana e lungo il lato Nord dal graben intermontano del Vallo di Lauro. 

Territorialmente il comune è suddiviso, oltre al centro abitato principale, 

nelle due frazioni principali di Episcopio (alle pendici del monte Saro) e Lavorate 

(a sud-est) insieme a diffusi nuclei abitati che posizionati sul territorio comunale a 

raggiera dal nucleo abitato centrale risultano comunque concentrati 

maggiormente sulle principali vie di comunicazione.  

Altre località importanti sono: Foce (la parte più occidentale, dove nasce 

uno dei rami del fiume Sarno, Quattrofuni (nei pressi di Lavorate), Serrazzeta, San 

Matteo-Terravecchia (sul colle Saretto), Masseria della Corte, San Vito 

e Sant'Eramo, queste ultime due località nell’area del Monte Saro, nella parte 

nordorientale del territorio comunale. 

2.2	Lineamenti	morfologici,	pedoclimatici	ed	agronomici	
La morfologia prevalente è stata individuata attraverso il riconoscimento 

della litologia affiorante che per effetto della pressione ambientale (climatica, 

biologica, temporale, nonché antropica) diviene fattore di pedogenesi. 

Il territorio comunale è stato così suddiviso, a media scala, in tre Grandi Sistemi di 

Terre denominati Rilievi Calcarei, Pianura pedemontana e Pianura alluvionale cui 

fanno riferimento rispettivamente tre sottosistemi geo - morfologici e pedologici: 
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rispettivamente quello dei rilievi calcarei dei Monti di Sarno, quello della pianura 

pedemontana dei rilievi calcarei e quello delle aree rilevate delle pianure 

alluvionali dei fiumi appenninici. 

Per ciascun sistema e sottosistema, sono state quindi individuate e descritte 

le principali “associazioni” di suoli, classificati in accordo con l’approccio integrato 

internazionale noto come analisi dei sistemi di terre (FAO, 1995, Dalal-Clayton e 

Dent, 2001). 

2.3	Caratteri	generali	
La struttura dei rilievi montuosi risulta essenzialmente di natura carbonatica, 

ricoperta quasi interamente da uno strato di terreni incoerenti di origine 

piroclastica, di spessore crescente da monte a valle. I terreni della piana sono, 

invece, costituiti da depositi quaternari caratterizzati da una potente coltre di 

terreni alluvionali e piroclastici. 

2.4	Il	Sistema	di	Terre	–	caratteri	pedologici	
  Procedendo dalle quote più elevate a quelle più basse troviamo i seguenti 

sistemi e sottosistemi di terre del territorio comunale di Sarno: 

a) Il Grande Sistema dei Rilevi calcarei è caratterizzato dalla presenza di 

coperture pedologiche ad elevata variabilità laterale e verticale con 

sequenze di suoli con proprietà andiche fortemente espresse su depositi 

piroclastici ricoprenti il substrato calcareo, variamente troncate da processi 

erosivi anche intensi, l’interferenza climatica è moderata o bassa, con 

rischio di deficit idrico da moderato ad elevato. 

Il Sottosistema dei rilievi calcarei dei Monti di Sarno deriva dal Sistema delle 

Terre denominato “Grande Sistema dei Rilevi calcarei” e comprende le sommità 

ed i versanti ripidi dei rilievi calcarei dei monti di Sarno. 

Il Sottosistema è caratterizzato da suoli moderatamente ripidi a molto ripidi, 

localmente su terrazzamenti antropici, profondi su depositi di caduta di ceneri e 

pomici a tessitura moderatamente grossolana la cui disponibilità di ossigeno è 

buona o moderata (Mollic-Vitric-Andosol). La morfologia è caratterizzata da 

creste arrotondate e da pianori sommitali ondulati con campi carsici cui si 

raccordano versanti a profili regolari e con impluvi pronunciati. L’uso prevalente è 
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forestale–zootecnico ed agricolo, con prati pascoli in corrispondenza dei pianori 

sommitali. Sono diffusi i boschi cedui con querce e castagno, praterie xerofile e 

boscaglie degradate sui versanti denudati ed assolati; l’uso agricolo prevalente è 

quello ad oliveto, noccioleto sui versanti a profilo regolare con terrazzamenti e 

ciglionamenti antropici, arboreti promiscui, sistemi colturali complessi, sui versanti. 

b) Il Grande Sistema della Pianura alluvionale è caratterizzato da interferenza 

climatica lieve, con rischio di deficit idrico moderato. 

Il Sottosistema della Aree relativamente rilevate delle pianure alluvionali dei 

fiumi appenninici si trova a quote comprese tra i 1 ed i 200 m s.l.m. circa. 

Il Sottosistema è caratterizzato da suoli pianeggianti, profondi, su depositi 

alluvionali attuali a tessitura moderatamente grossolana o media, con disponibilità 

di ossigeno buona (Calcari-Fluvic Cambisols e Calcaric cambisols). 

Da un punto di vista agronomico il territorio è caratterizzato dall’ampia 

diffusione dei seminativi irrigui che assumono anche carattere intensivo ed assetto 

industriale. Gli impianti serricoli risultano sparsi sul territorio rurale e periurbano ed in 

genere sono di modesta superficie. Gli ordinamenti arborei prevalenti sono 

costituiti da oliveti, vigneti specializzati e da frutteti di nocciolo, di pero, di melo e 

di pesco con allevamenti a vaso o a palmetta. Frequenti nelle aree collinari gli orti 

vitati ed i sistemi agricoli eterogenei complessi e promiscui.  

c) Il Grande Sistema Pianura pedemontana è caratterizzato invece da 

interferenza climatica lieve, con rischio di deficit idrico moderato.  

Il Sistema della pianura pedemontana dei rilievi calcarei appenninici su 

depositi piroclastici ricoprenti in profondità il tufo grigio campano si trova a quote 

comprese tra i 20 ed i 350 m s.l.m. circa. 

La morfologia è caratterizzata da superfici pianeggianti a dolcemente 

inclinate, la densità urbana risulta elevata, in esso si concentra infatti la quasi 

totalità delle aree urbane accentrate e il 60% delle aree urbane discontinue del 

territorio comunale.  

I suoli risultano profondi o molto profondi su depositi da caduta di ceneri e 

pomici localmente rielaborati dalle acque superficiali e di ruscellamento, la 

tessitura è media con buona disponibilità di ossigeno. Compattamenti di strati di 

ceneri vulcaniche sono diffusamente presenti entro 50 -70 cm di profondità.  



9 
 

Nelle aree rurali non urbanizzate sono ampiamente diffuse le colture arboree 

anche da guscio e promiscue (sistemi eterogenei e sistemi colturali e particellari 

complessi), arboreti da frutto specializzati, noccioleti, orti arborati e vitati. Sono 

ampiamente diffusi anche gli ordinamenti erbacei con colture ortive ed industriali 

in pieno campo, mentre gli impianti serricoli risultano concentrati per lo più in 

pochi siti sul territorio rurale e periurbano del sistema, limitata risulta la superficie 

investita a foraggere.  

3. Caratteristiche	climatiche	
 

Tipicamente le condizioni climatiche del territorio analizzato sono 

caratterizzate da variabilità determinata dalla ampia estensione altimetrica con 

microclimi imputabili all’eterogeneità delle caratteristiche morfologiche ed 

orografiche del territorio comunale. 

Di particolare importanza risulta lo studio dei valori dei parametri climatici 

degli ultimi anni del territorio oggetto del presente studio. Per fare alcune 

considerazioni di tipo climatico, è necessario considerare che, allo stato, non 

esiste una stazione termo-udometrica all’interno dei confini del territorio 

comunale, ma è possibile scegliere una zona con elevato grado di 

rappresentatività. Pertanto si farà riferimento ai dati metereologici relativi al 

triennio 2001–2003 forniti dal Servizio Agrometereologico dalla Regione Campania 

nella limitrofa stazione metereologica di San Marzano sul Sarno (Sa) che pertanto 

acquista un dato di rappresentatività e significatività dell’intera area comunale di 

Sarno. 

Sinteticamente dai dati in possesso è possibile stabilire che per quel che 

riguarda le aree pianeggianti il mese più freddo dell’anno è febbraio con punte 

minime medie mensili di temperatura intorno ai 3°C, mentre quello più caldo è 

agosto con punte massime medie mensili di temperatura intorno ai 32°C. Per 

quanto riguarda le precipitazioni mensili nel corso dell’anno esse assumono 

graficamente un andamento a campana rovesciata con massimi nei periodi 

autunno-vernini e minimi nella stagione estiva. Nel triennio considerato 

mediamente il mese con il grado massimo di piovosità è gennaio mentre quello 



10 
 

con il grado di piovosità minima è giugno, la piovosità complessiva annua si 

aggira invece intorno agli 800 mm di pioggia. 

Secondo le medie mensili calcolate sul periodo 1961-1990, la temperatura 

media del mese più freddo (gennaio) è di circa +8,1 °C, mentre quella del mese 

più caldo (agosto) è di circa +23,7 °C. Le precipitazioni medie annue sono di circa 

1.000 mm. 

L’area di pianura e pedemontana comporta, durante l’inverno, 

temperature miti ed abbondanti precipitazioni, mentre, l’estate decorre calda e 

siccitosa. Le temperature medie annue restano comprese tra i 12 ed i 16 C°. Con il 

crescere dell’altitudine, i valori minimi, si portano tra 8 e 12 C°. Le precipitazioni si 

distribuiscono, in media, in circa 100 giorni concentrati maggiormente nei mesi di 

ottobre e novembre con intensità maggiore, interessano soprattutto i versanti 

esposti ad occidente con valori anche piuttosto elevati (>30 mm/h). I valori medi 

di precipitazione in quota presentano pertanto valori tra 1.000 mm e circa 1.200 

mm. I venti, prevalentemente, sono occidentali, quelli di N-NE forti nei mesi 

invernali trovano attenuazione per la presenza della cinta montuosa. 

Per la corretta interpretazione dei dati climatici ci si è riferiti alla 

classificazione bioclimatica di Emberger, che ha trovato larga applicazione nella 

caratterizzazione dei climi del Bacino mediterraneo per la relativa semplicità di 

calcolo e per la buona corrispondenza che, in genere, si riscontra con i caratteri 

vegetazionali delle diverse regioni geografiche di quest’area. Secondo questa 

classificazione, ed in conseguenza dei dati climatici raccolti, la zona oggetto del 

presente studio è a clima mediterraneo sub-umido, caratterizzata, come già visto, 

da temperature elevate nel periodo estivo, con abbassamenti nel periodo 

invernale e da precipitazioni scarse nel periodo estivo ed abbondanti e frequenti 

nel periodo autunno-invernale con fenomeni temporaleschi, talvolta, di notevole 

intensità. 

Sono infatti a clima mediterraneo, secondo la classificazione suddetta, i 

territori aventi un regime pluviometrico con un minimo principale o secondario in 

estate e con rapporto tra la piovosità estiva (PE) e la temperatura media massima 

dei mesi estivi (ME) minore di 7. 
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4. Lineamenti	vegetazionali	generali	–inquadramento	fitoclimatico	
 

L’elevato grado di fertilità dei terreni di copertura, unitamente alla 

disponibilità di umidità, legata alla presenza di acquiferi, permette la formazione 

di vegetazione composta di varie e pregiate essenze naturali. 

Dal confronto dei parametri termopluviometrici segnalati dalle stazioni 

meteorologiche limitrofe e dall’osservazione della residuale vegetazione arbustiva 

ed arborea, la zona in oggetto è compresa, secondo la classificazione Mayr-

Pavari, nella fascia fitoclimatica del: 

LAURETUM- II - Tipo sottozona calda (clima con siccità estiva) 

Tale inquadramento concorda con quello individuato recentemente da 

Iovino e Menguzzato (1991) nella “Carta delle zone fitoclimatiche” di Pavari in 

Campania.  

La vegetazione che potenzialmente domina in questa area è di tipo 

prettamente mediterraneo. Si tratta in genere di boschi cedui di leccio, roverella, 

orniello, cerro, olivastro, sorbo e carpino, sono presenti insediamenti di conifere 

(pino domestico e pino d’Aleppo), mentre i cespugli possono ascriversi a lentisco, 

mirto, fillirea, ginestra, ecc. come si dirà più avanti.  

La vegetazione reale è quella delle sclerofille sempreverdi, dominate dal 

leccio, che è specie caratteristica della macchia mediterranea del piano basale 

collinare. Si tratta di formazioni molto frammentate in dipendenza delle colture 

agrarie e dell’espansione edilizie diffuse su tutto il territorio comunale. 

Da un punto di vista fitosociologico la vegetazione fa parte del climax del 

leccio e più precisamente dell’associazione Quercus-Teucrium siculi di Gentile 

(1969), come risulta anche dalla “Carta della Vegetazione Naturale Potenziale 

d’Italia” redatta da Tommaselli (1970).  

Per la vegetazione arborea presente si precisa che nella maggior parte dei 

casi si tratta di essenze impiantate dall’uomo o comunque da lungo tempo 

naturalizzate; sono state nello specifico rilevate le seguenti specie: 
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Acer negundo L.    Acer monspessulanum L. 

Alnus cordata Loisel.   Cercis siliquastrum L. 

Fraxinus ornus L.    Ceratonia siliqua L. 

Fagus sylvatica L.    Juglans regia L.                                            

Malus spp. Tourn.    Acacia dealbata Link. 

Olea europea L. var. silvestris  Citrus spp. 

Ostrya carpinifolia Scop.                           Ficus carica L. 

Platanus acerifolia                                      Pyrus spp.L. 

Prunus spinosa L.    Quercus cerris L. 

Quercus ilex L.    Quercus pubescens Willde 

Quercus robur L.    Quercus petrea Liebl. 

Pinus pinea L.    Pinus pinaster A. 

Pinus halepensis Mill.   Fraxinus angustifolia Vahl. 

Robinia pseudoacacia L.   Sorbus domestica L. 

Sorbus aria (L.) Crantz   Sorbus torminalis (L.) Crantz 

Prunus avium L.    Populus alba L.  

Populus tremula L.    Tilia cordata Mill. 

Taxus baccata L.    Ulmus minor Mill. 

 

La vegetazione di piccoli alberi e arbustiva è piuttosto variegata e presente 

nelle aree residuali incolte e destinate a siepe. Prevalgono le seguenti specie:  

Arbutus unedo L.    Asparagus acutifolius L. 

Clematis vitalba L.    Colutea arborescens L. 

Cornus mas L.    Cornus sanguinea L. 

Crataegus monogyna L.   Morus spp. 

Coronilla emerus L.    Corylus avellana L. 

Cistus salvifolius L.    Cytisus scoparius (L.) Link 

Ilex aquifolium L.    Cupressus sempervirens L. 

Erica arborea L.    Viburnum tinus L. 
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Euonymus europaeus L.   Hedera helix L. 

Laurus nobilis L.    Ligustrum vulgare L. 

Lonicera caprifolium L.   Myrtus communis L. 

Nerium oleander L.    Lonicera caprifolium.L 

Pirus pyraster Burgsd.   Pistacia lentiscus L. 

Pistacia terebintus L.   Prunus spinosa L. 

Phyllirea latifolia L.    Rosa canina L. 

Rosmarinus officinalis L.   Sambucus nigra L. 

Rubus spp.     Ruscus aculeatus L. 

Smilax aspera L.    Spartium junceum L. 

Sinteticamente i tipi di vegetazione naturale e potenziale seguono tre fasce; 

quella di pianura dell’olivastro e del carrubo, una intermedia del leccio, 

dell’orniello, della roverella e di specie arbustive quali l’erica ed il corbezzolo. Nelle 

zone più elevate dei rilievi montuosi di Sarno (Monti di Lauro) i popolamenti 

forestali tipici sono tutti rappresentati da specie latifoglie, alle diverse altitudini di 

habitat preferenziale, con dominanza della Roverella, (Quercus pubescens), del 

Leccio (Quercus ilex), dell'Orniello (Fraxinus ornus), dell'Ontano Napoletano (Alnus 

cordata) in ambiti più umidi, del Carpino bianco (Carpinus betulus), del Carpino 

nero (Ostrya carpinifolia), del Faggio (Fagus silvatica) localmente in posizioni più 

elevate e fresche, del Pioppo (Populus tremula) in posizioni più fresche ed umide  

e del Tiglio (Tilia cordata). 

Le specie elencate della vegetazione del climax del territorio analizzato, 

autoctone o da lungo tempo naturalizzate, rappresentano dunque un valido 

indirizzo in mano all’amministrazione comunale per la valutazione di nuovi impianti 

arborei ed arbustivi nei progetti di riqualificazione e restauro ambientale. 

4.1	La	vegetazione	ripariale	
L’area ripariale è di per se un ambiente caratteristico e certamente 

costituisce un paesaggio tipico diverso e distaccato dal paesaggio di pianura che 

vale la pena di classificare per la potenziale bellezza e la possibilità di fruizione sia 

turistica che naturalistica. Lungo il corso dei corsi d’acqua menzionati la 
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vegetazione naturale è costituita da formazioni ripariali a vari stadi di 

conservazione e naturalità. 

La vegetazione che si sviluppa lungo le sponde dei corsi d’acqua nel suo 

scorrere ai margini sud-ovest (rio S. Marino e Foce, in parte) e all’interno del 

territorio comunale (Rio Palazzo) presenta nel complesso un valore naturalistico 

intrinseco medio-basso sia per composizione floristica che per complessità e 

pregio delle associazioni fitosociologiche. Di conseguenza la biodiversità risulta 

localmente nei tratti vicini ai corsi d’acqua ed ai canali anch’essa piuttosto 

scarsa. 

La condizione generale è quella di degrado determinata dalle attività 

umane che insistono sulle ripe fin sul ciglio delle sponde, come la presenza di 

strutture (abitazioni, depositi, piccoli ricoveri per animali da cortile, serre, ecc.), di 

infrastrutture (strade, ponti, intubazioni, servizi e sottoservizi, ecc.), nonché 

abbondanti rifiuti solidi e liquidi versati nei canali e/o trascinati dalle acque nel 

fiume. 

La vegetazione potenziale dovrebbe essere rappresentata dalla 

vegetazione riparia cui si dovrebbe aggiungere la presenza di specie legate alle 

fasce vegetazionali che in Campania variano secondo l’altitudine e l’esposizione. 

In particolare, tra le specie riparie dovrebbero comparire anche specie della 

fascia mediterranea (arbusti della macchia mediterranea) nelle stazioni più 

assolate e specie della fascia sannitica con essenze tipiche di Querceti, 

Castagneti e boscaglie miste nelle stazioni meno assolate.  

La vegetazione reale, invece, evidenzia caratteri diversi e degradati per la 

forte intrusione di specie infestanti e la presenza di specie esotiche ornamentali 

intorno alle case, tali da aver irrimediabilmente alterato il naturale dinamismo 

della vegetazione verso il climax prevedibile per quel sito. Di conseguenza le 

specie tipiche appaiono sporadiche, limitate nello sviluppo e soccombenti nella 

competizione con quelle invasive ed infestanti. 

I risultati dell’indagine floristica evidenziano la carenza di specie botaniche 

che tipicamente appartengono alla vegetazione riparia. Si rileva, invece, una 

forte influenza umana che si manifesta con l’ingressione di specie nitrofile comuni 

e, talvolta, di entità esotiche che costituiscono forme di degradazione. 
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In primo luogo sono abbondanti le robinie (Robinia pseudoacacia) e 

l’ailanto (Ailanthus altissima), specie non autoctone e non appartenenti alla 

vegetazione riparia, ritenute oggi infestanti.  

Laddove le Robinie diradano prevalgono spesso il sambuco (Sambucus 

nigra), i rovi di cui Rubus ulmifolius nelle stazioni più soleggiate e R. caesius in quelle 

più ombrose nonché la Vitalba (Clematis vitalba), una liana che insieme ai rovi ed 

all’Edera (Hedera helix) forma un groviglio impenetrabile di rami e foglie.  

In linea generale, la vegetazione presenta elementi mesofili ed elementi che 

provengono dai campi coltivati.  

Sono stati osservati sporadicamente alcuni esemplari di specie, che in gran 

parte appartengono alla vegetazione riparia italiana, come Salice bianco (Salix 

alba), Ontano nero (Alnus glutinosa), Olmo comune (Ulmus minor), Fico comune 

(Ficus carica), Nocciolo (Corylus avellana), Leccio (Quercus ilex), Roverella 

(Quercus pubescens), Pioppo nero (Populus nigra), Pioppo bianco (Populus alba) 

e Frassino meridionale (Fraxinus oxycarpa). Pochi esemplari di queste specie 

raggiungono grandezze regolari, ma la maggior parte sono isolati, di dimensioni 

ridotte e soffocati da Robinie, Rovi e Vitalba. Molto diffuse sono anche le canne 

domestiche (Arundo donax), comunemente presenti su terreni che trattengono 

umidità e, in misura più limitata, laddove la velocità della corrente è più bassa, 

popolamenti di cannuccia del genere Phragmites. 

Dai coltivi circostanti provengono i diversi alberi di Noce (Juglans regia) ed 

altri alberi da frutta come il Nespolo del Giappone (Eriobotrya japonica). Pochi 

esemplari di Ginestra comune (Spartium junceum) e di Fusaggine (Euonymus 

europeus) ricordano la macchia mediterranea. 

Sugli argini, in vicinanza dell’acqua, si hanno varie specie erbacee con 

caratteristiche di pioniere, ubiquitarie, nitrofile, talvolta invadenti, provenienti 

spesso dalle circostanti aree agricole ed antropizzate. Le famiglie meglio 

rappresentate sono Graminacee, Ombrellifere e Composite. Specie diffuse sono: 

la Felce maschio (Dryopteris filis-max), il Ciclamino napoletano (Cyclamen 

hederifolium), il Gigaro chiaro (Arum italicum), l’Ortica (Urtica dioica), la Parietaria 

(Parietaria officinalis), l’Ebbio (Sambucus ebolus), ed in alcune zone anche 



16 
 

l’Artemisia (Artemisia sp.) e la Felce aquilina (Pteridium aquilinum), indicatrici di 

suoli ricchi di nitriti e nitrati.  

Le specie acquatiche e semi-sommerse, ad esclusione delle canne già 

citate, sono pressoché assenti, mentre soltanto sporadicamente compaiono il 

Farfaraccio maggiore (Petasites hybridus) e la Sedanina d’acqua (Berula erecta). 

5. Il	reticolo	idrografico	ed	i	rapporti	del	suolo	con	le	acque	
 

La rete idrografica del territorio comunale di Sarno si suddivide in:  

- i rii di Sarno, dalla cui confluenza si origina il fiume Sarno (Rio Foce, Rio Palazzo, 

Rio S. Marino) 

- il fiume Sarno 

La permeabilità dei terreni, cui è legata la circolazione idrica sotterranea, è 

generalmente elevata nella maggior parte delle aree montuose del bacino in 

dipendenza del grado di carsificazione del complesso calcareo e dolomitico; una 

permeabilità media presentano, invece, i terreni dei complessi vulcanico e 

piroclastico (a seconda, rispettivamente, del grado di fratturazione e della 

porosità); mentre risulta bassa la permeabilità nel complesso alluvionale ed, in 

particolare, quasi nulla nei livelli torbosi ed argillosi presenti al suo interno. La 

situazione geologica ed idraulica favorisce l'infiltrazione delle acque meteoriche 

provenienti dalle pendici che raggiungono il fiume Sarno attraverso il deflusso 

della falda subalvea. 

6. Il	paesaggio	agrario		
 

Nella definizione dei paesaggi dell’ambito comunale di Sarno le 

componenti antropiche sono decisamente quelle prevalenti, determinando in 

particolare nella campagna: 

1. Paesaggi ricorrenti dell’agricoltura intensiva di pianura. 

2. Paesaggi ricorrenti dell’agricoltura nelle aree periurbane. 

3. Paesaggi delle pendici collinari a frutteto, con diversi coni visuali. 
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6.1	Caratteri	distintivi	del	paesaggio	rurale	comunale	
La L.R. 16/04 introduce il concetto di tutela e valorizzazione del paesaggio 

agrario anche attraverso la classificazione dei terreni agricoli, rafforzando la 

norma di tutela delle aree agricole particolarmente produttive. Infatti stabilisce 

che il P.U.C. “definisce gli elementi del territorio urbano ed extraurbano 

raccordando la previsione di interventi di trasformazione con le esigenze di 

salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistico-ambientali, agro-silvo-pastorali e 

storico-culturali disponibili, nonché i criteri per la valutazione degli effetti 

ambientali degli interventi stessi” (art. 23, co. 2 lett. b) e “tutela e valorizza il 

paesaggio agrario” (lett. h). 

Il paesaggio rappresenta la sintesi del patrimonio culturale e ambientale che 

caratterizza ogni contesto sociale, è quindi una chiave di lettura, un supporto 

essenziale per risalire al complesso delle vicende storiche e culturali che lo hanno 

formato. Il paesaggio è il frutto di un incontro tra uomo e natura, tra la cultura di 

una comunità e l’aspetto fisico di un territorio. L’osservazione di un paesaggio 

permette di comprendere l’evoluzione storica di questo rapporto non privo di 

tensioni e contrasti che tende, comunque, al difficile raggiungimento di un 

equilibrio. Il paesaggio costituisce, quindi, allo stesso tempo, un prodotto 

complesso ed unitario di componenti naturali ed antropiche che si congiungono 

dando vita ad un insieme organico, ricco di significati e di spessore storico. 

In tale prospettiva si inserisce l’esigenza di rifunzionalizzazione di sedi e dimore 

presenti nelle aree rurali del contesto territoriale in esame; ciò consente non solo di 

accrescere la competitività del sistema territoriale in ambito nazionale ed 

internazionale, ma contribuisce ad un positivo riequilibrio dei flussi turistici tra centri 

costieri ed interni.  

Il territorio comunale di Sarno, conserva, malgrado la spesso irrazionale e 

dissennata espansione urbanistica, una cospicua parte di territorio rurale, ed in 

particolare quello delle aree sud-occidentali, delle aree collinari e pedemontane, 

che è stato, nel complesso, interessato in misura minore da scelte economico-

produttive tali da stravolgerne l’identità originaria e deturparne i caratteri distintivi; 

dimore e centri rurali conservano un sufficiente ed equilibrato rapporto con il 

territorio circostante, presentando intatta le caratteristiche di borghi inseriti in un 
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contesto paesaggistico di un certo valore, in cui l’attività agricola costituisce, 

ancora oggi, un’attività di spessore economico e di grande importanza per la 

salvaguardia del territorio e degli ambienti rurali non interessati da rilevanti flussi 

turistici. 

Il recupero dei borghi rurali delle frazioni comunali di Episcopio e Lavorate è un 

altro obiettivo da perseguire in funzione di una caratterizzazione e recupero 

paesaggistico del territorio comunale: i centri rurali situati nelle aree pianeggianti 

del comune rappresentano una ricchezza da tutelare o riqualificare in quanto 

espressione di un mondo rurale fortemente radicato alla terra e concreta 

manifestazione dei valori che hanno caratterizzato per lungo tempo la civiltà 

contadina dell’agro sarnese-nocerino. Nonostante si siano verificate numerose e 

pesanti alterazioni, è ancora possibile leggere nel paesaggio rurale del comune i 

segni dei processi economici, produttivi e sociali che hanno caratterizzato per 

lungo tempo i borghi agricoli. Tali segni sono rinvenibili, anche se in misura più 

ridotta, nelle aree periurbane permeabili ed agricole di frangia, tali aree 

occupano complessivamente lo 3% circa della superficie totale comunale.  

 Sarebbe quindi possibile ancora salvaguardare la memoria storica del mondo 

contadino attraverso il rispetto e il recupero dei centri rurali considerati nel loro 

complesso e nei singoli edifici, espressione di quel rapporto stretto e biunivoco tra 

popolazione e territorio circostante.  

Rigenerare il microtessuto produttivo artigianale e commerciale, anche 

attraverso la ripresa di attività tradizionali legate alla cultura del territorio, può 

costituire un punto di forza, un fattore trainante per l’economia stagnante di 

piccoli centri rurali e, nello stesso tempo, un modo per non stravolgerne l’identità. 

La riqualificazione formale e funzionale dovrà interessare anche masserie, fontane, 

abbeveratoi, cappelle extraurbane per un recupero del paesaggio agricolo a cui 

rapportare gli insediamenti storici. Nella gestione del territorio la qualità 

ambientale e paesaggistica diventano requisiti essenziali per un obiettivo minimo 

di “turismo verde” in grado di rivitalizzare sedi e dimore rurali che versano 

attualmente in uno stato di obsolescenza e di deturpamento.  
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Ciascun paesaggio è analizzabile, culturalmente e scientificamente, in modi 

estremamente differenziati e, in ogni caso, non omologabili alla sola fisicità e 

complessità delle componenti naturali in esso presenti. 

Le Unità di paesaggio elencate costituiscono ambiti territoriali complessi e 

articolati per morfologia e forme d’uso del suolo, dotati di una specifica identità 

storico-culturale e caratterizzati da distinte problematiche in ordine alla gestione e 

alla riproducibilità delle risorse naturali e antropiche in essi presenti, nonché ai temi 

della riqualificazione del sistema insediativo e dello sviluppo sostenibile. 

Rappresentano le unità elementari della struttura paesaggistica, in quanto sintesi 

delle caratteristiche ambientali e delle trasformazioni antropiche del territorio, 

nell’ambito delle quali differenti soggetti istituzionali concentrano strategie 

coerenti di gestione, al fine di guidare l’evoluzione dinamica delle caratteristiche 

fondamentali della loro identità. 

Le Unità di paesaggio, infatti, costituiscono il riferimento per il coordinamento e 

la valutazione degli indirizzi paesistici in coerenza con gli obiettivi del governo degli 

ecosistemi, con la disciplina delle dinamiche evolutive degli insediamenti e dei 

beni storico-architettonici, con la disciplina delle emergenze del paesaggio 

agrario e delle aree agricole. 

Esse si configurano quali suddivisioni territoriali capaci di consentire il passaggio 

tra la pianificazione d’area vasta a quella generale dei Comuni, effettuando il 

raccordo tra le previsioni paesaggistiche ed urbanistiche del P.T.R. con quanto 

previsto dal vigente P.T.C.P. 

In definitiva, sono una prima suddivisione ed una prima struttura che viene 

indicata ai progettisti degli strumenti urbanistici comunali, affinché gli stessi 

possano tarare le loro scelte all’interno di una logica sistemica, che realizza 

un’effettiva azione di coordinamento delle scelte paesaggistiche alla scala 

sovracomunale. 

6.2	Il	Paesaggio	di	pianura,	delle	aree	agricole	periurbane	e	ripariali	
  La pianura che fiancheggia i corsi d’acqua costituenti il Fiume Sarno (con 

altitudine media inferiore ai 100 m s.l.m.), di natura essenzialmente alluvionale, resa 

fertile dai terreni di origine vulcanica, presenta una alta densità urbana, con un 

uso prevalentemente agricolo del territorio con colture prevalentemente orticole. 
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Il paesaggio si presenta connotato quindi da tre componenti peculiari principali: 

la piatta pianura coltivata a frutteti, ortaggi e fiori, il disordinato edificato con 

localizzati elementi di pregio culturale ed architettonico del centro storico ed 

infine il percorso dei corsi d’acqua formanti il Fiume Sarno (Rio Foce, Rio Palazzo, 

Rio S. Marino), con uno stato di degrado ambientale variabile da lieve ad elevato 

localmente e con una vegetazione ripariale, come già evidenziato, modesta in 

qualità e quantità.  

In un paesaggio già fortemente antropizzato dall’intervento sulle acque e dallo 

sviluppo dell’edificato, anche le componenti legate all’uso del suolo agricolo 

contribuiscono a rinforzare questa connotazione.  

L’elevato grado di antropizzazione dell’unità di paesaggio della pianura 

creando una grave frammentazione del paesaggio agrario determina 

l’alterazione dei caratteri strutturali e percettivi, oltre che dei valori naturali residui.  

Il paesaggio agrario prevalente, come del resto quello nell’agro Sarnese-

Nocerino, è quello ricorrente nelle aree di pianura, legato alle coltivazioni 

intensive, del frutteto, del seminativo asciutto e irriguo, spesso in lotti interclusi. 

Le aree ad agricoltura di pregio produttivo occupano complessivamente il 16% 

della superficie territoriale comunale, mentre le aree agricole ordinarie occupano 

complessivamente il 5% della superficie territoriale comunale. 

6.3 Cenni	storici	sulla	bonifica	nel	territorio	di	Sarno	
Già l’Onorati, alla fine del settecento (1791), classificava questa zona fra 

quelle a coltivazione intensiva, con presenza di alberi e arbusti, ma soprattutto 

con alte rese di grano e di mais e sviluppo della canapa e del lino “... nei quali 

luoghi non si conoscono novali, o maggesi, ma in tutti gli anni si ricavano dalla 

terra prodotti, non facendola mai riposare” (Villani P., 1990. “L’eredità storica e la 

società rurale”. Giulio Einaudi editore, Torino, p. 19). La differenza di valore rispetto 

alle aree intorno a Salerno, è evidente anche a livello di prezzo degli affitti: “...in 

Principati Citra, mentre a Nocera un moggio di scampia poteva affittarsi da 15 a 

30 ducati, cioè allo stesso livello delle terre tra Torre Annunziata, Capua e Aversa, 

già a Salerno un moggio della stessa terra si affittava tra i 2 e i 5 ducati” (Villani P., 

1990. “L’eredità storica e la società rurale”. Giulio Einaudi editore, Torino, p. 20).  
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Accanto ad un’agricoltura in sviluppo, nello stesso periodo si lamentavano 

alluvioni e impaludamenti frequenti, che venivano attribuiti <<all’abuso che si è 

fatto di disboscare e dissodare le alture>>, ma anche ad altri fattori. Sembrerebbe 

infatti che i fenomeni di impaludamento, già presenti in parte della piana, si 

aggravassero notevolmente “... nel 1629, quando Alfonso III, Conte di Celano, 

costruì una traversa sul fiume Sarno, presso Scafati, alzando il pelo dell’acqua a 

monte e provocando turbative a valle” (Direzione Generale delle Bonifiche, 1975). 

Con l’insediamento dei Borboni, nel 1734, ebbero inizio alcune opere di 

risanamento della piana, che prevedevano la rettificazione del fiume, la 

sistemazione della foce, l’apertura di controfossi e di colatori di irrigazione.  

In particolare nell’agro nocerino, lo studio di un intervento di bonifica si rese 

necessario nel 1765, “... quando un grave alluvione costrinse i nocerini a prestarvi 

tutta la loro attenzione; ad essa seguirono altre alluvioni nel 1785, 1786 e 1797. Nel 

1804 Ferdinando IV decise di dare inizio allo studio e nel 1811 iniziarono finalmente 

i lavori” (Direzione Generale delle Bonifiche, 1975).  

Di bonifica si parla quindi più specificamente nella prima metà dell’Ottocento, 

prima nell’agro Nocerino (1811), poi nel Sarnese (1855), ma con criteri simili, 

realizzando un sistema idraulico largamente unitario(1). La difesa delle campagne 

e dei numerosi centri abitati dai rischi delle piene venne realizzata attraverso la 

regolamentazione e arginatura dei torrenti e dei canali di scolo, portati tutti a 

sfociare nel fiume Sarno, e grazie alla costruzione di una serie di vasche di 

chiarificazione e assorbimento nella parte alta del comprensorio, che costituiva la 

novità peculiare di tale sistema di bonifica idraulica. 

 

 

 

 

 

 
(1) La prima delimitazione del Consorzio di Bonifica Integrale dell’Agro Sarnese “rimonta all’epoca borbonica, ma il primo decreto di 
classifica si ebbe solo  il 18.6.1899.Le relative opere furono considerate di prima categoria ed  incluse nel T.U. 22.3.1900, n. 195;  il 
comprensorio  fu,  quindi,  classificato  con  il  R.D.  23.12.1923  n.  3256  e  definitivamente  classificato  in  base  all’art.  107  del  R.D. 
13.12.1933, n. 215”  (Direzione Generale delle Bonifiche, 1975). La prima classificazione ufficiale della bonifica nocerina si ebbe a 
seguito della promulgazione della legge borbonica 11 maggio 1855, venne quindi riportata nel R.D. 30.12.1923 n. 3256. 
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 Nel 1924 veniva infine sancita l’ultimazione della bonifica nocerina.” (Bruno G., 

1990. La trasformazione delle aree di bonifica. Giulio Einaudi editore, Torino, p. 

273). La trama fondiaria, già fitta, rilevata nell’IGM del 1871, vede accentuarsi 

progressivamente questo carattere con la coltivazione delle ortive, che la carta 

degli anni sessanta (CNR-Touring Club) localizzano nei comuni di Sarno, S. 

Marzano, e quelle più recenti estendono a S. Valentino Torio, Angri, Scafati, 

ciascuno oggi, mediamente con 600 ha a questa destinazione. 

Il sistema colturale si presenta nelle aree rurali di pianura ed in parte nelle aree 

agricole periurbane ed intercluse piuttosto complesso attraverso un intenso ciclo 

di rotazione di colture orticole, frutticole e florovivaistiche nel corso dell’anno, 

mentre l’accentuata frammentazione della proprietà agricola, si è rivelata come 

uno dei fattori determinanti per l’incremento dei valori fondiari e quindi possibile 

fattore per la salvaguardia dei suoli e dei residui paesaggi agrari storici. 

 

6.4	Paesaggi	delle	pendici	collinari	a	frutteto,	con	diversi	coni	visuali	
I versanti collinari e pedemontani esposti ad occidente sono coltivati in 

prevalenza a noccioleti policaule a sesti razionali su superfici aziendali ampie 

terrazzate, degradanti verso la sottostante pianura laddove i relativi versanti 

risultino poco acclivi, attraverso sistemazioni idraulico agrarie dei terrazzamenti e 

ciglionamenti sostenuti da terra. 

In altre zone coltivate, con superficie agricola utilizzata più limitata, i sistemi 

colturali hanno prevalentemente un carattere di promiscuità con colture arboree 

(nocciolo-diospiro-noce) ed erbacee interrotte a macchia di leopardo da oliveti 

di recente impianto e da aree boscate ed arbustive di rinaturalizzazione. Le 

limitate superfici aziendali coltivate rimandano, in quasi tutte le aree collinari del 

territorio, ordinariamente ad una conduzione diretta e/o di tipo familiare. 

La zona pedemontana si caratterizza complessivamente come un ambito con 

rilevante grado di naturalità e ruralità e buona o elevata biodiversità ricadendo 

per la maggior parte nell’area naturalistica di interesse comunitario SIC (IT8040013) 

Monti di Lauro ; la zona è una delle poche zone a specializzazione produttiva con 

la coltivazione del nocciolo, che è tra le più consone ai caratteri stazionali della 

zona; tale orientamento colturale unito alla soluzione dei terrazzamenti e dei 
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ciglionamenti per l’utilizzazione delle superfici agrarie concorre favorevolmente 

alla mitigazione del rischio idraulico delle pendici. 

In tale discorso le colture tipiche diffuse in ambito pedemontano quali quelle 

del frutteto misto a diospiro, albicocco e susino o specializzato a nocciolo o 

diospiro, rappresentano sicuramente delle emergenze ambientali e caratterizzanti 

il paesaggio che, nel redigendo documento di pianificazione comunale, 

dovranno essere in ogni modo tutelate tenendo conto del fatto che 

rappresentando colture sempre più economicamente marginali che stanno 

progressivamente cedendo il posto all’abbandono e, specialmente nelle aree a 

quote più basse, alle più remunerative colture orticole e floricole, sia in pieno 

campo che in coltura protetta. Le aree agricole paesaggistiche e di difesa 

idrogeologica occupano complessivamente il 22% della superficie territoriale 

comunale. 

 

	

7. I	Dati	economici	delle	aziende	agricole	

7.1	La	Struttura	aziendale:	dati	statistici	tendenziali		
Le aziende agricole presenti sul territorio del Comune di Sarno sono, con 

riferimento al censimento ISTAT relativo all’anno 2010, in numero di 345. Di queste, 

267 sono condotte in proprietà e detengono, 317,65 ettari dei complessivi 464,42 

ettari di superficie agricola totale (S.A.T.). 

 La superficie agricola utilizzata (S.A.U.) complessiva come censito nell’anno 

2010, risulta di 424,06 ettari complessivi. 

Delle 345 aziende censite, la quasi totalità (93% circa), per una superficie 

agricola utilizzata pari a 363,53 Ha, sono condotte in forma diretta, con prevalente 

manodopera familiare. Pertanto, le aziende a conduzione diretta con prevalente 

manodopera extra-familiare e quelle, sempre a conduzione diretta, ma che si 

avvalgono di salariati sono marginali sia in termini numerici che di superficie. 

Disaggregando i dati si evince che, le aziende con meno di un ettaro di 

superficie agricola utilizzata (S.A.U), sono 222 su 345 e conducono circa 115,98 

(27,5%) dei 424,06 ettari di SAU complessiva. Le aziende agricole con una SAU 
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compresa tra 1 e 2 ettari, risultano in numero di 89 ed impegnano circa 116 ettari, 

pari al 27% del totale. Infine le aziende, la cui SAU risulta compresa tra 2 e 10 ettari, 

sono in numero di 27 e conducono circa 108 ettari pari al 25% della SAU censita. 

Complessivamente nel 2010, se la SAT media risulta pari a 1,35 ettari, la SAU 

media raggiunge circa 1,23 ettari. 

Il capitale fondiario si presenta dunque estremamente frammentato: le 

aziende con una superficie utile che supera appena i 5.000 m2, condotte 

direttamente dal proprietario con il supporto di manodopera familiare, 

costituiscono il 65 % del totale e conducono 1/3 circa della SAU totale. 

Il livello di meccanizzazione nelle piccole aziende a conduzione diretta con 

familiari, è generalmente medio o basso. Nel parco macchine di norma, non 

rientra la trattrice, invece diffusa, è la presenza di motocoltivatori, motozappe, 

motofresatrici e motofalciatrici che, per dimensioni e capacità, meglio si 

adattano, al disbrigo delle ordinarie lavorazioni, all’interno dei piccoli 

appezzamenti. Nelle aziende di medie dimensioni (>2ha) il grado di 

meccanizzazione risulta elevato con presenza di uno o più trattrici e di macchine 

operatrici portate o semoventi per le lavorazioni di finitura del terreno (zappatura 

e fresatura) e per i trattamenti fitosanitari.  

Le colture arboree, così come rilevato, interessano 218,88 ettari dei 424,06 

ettari di SAU complessiva, mentre i seminativi (irrigui in maggioranza con sistemi di 

irrigazione tradizionali ad elevato grado di obsolescenza) ricoprono 185 ettari 

circa di SAU. Soltanto marginale è la SAU investita a prati permanenti e/o pascolo. 

Tra le coltivazioni arboree, la frutta in guscio (nocciolo, noce e castagno), 

sono presenti in 174 aziende rilevate e ricoprono 97,20 ettari dei 218,88 di SAU 

totale con coltivazioni arboree. La superficie vitata, che interessa circa 3 ettari 

della SAU complessiva, è distribuita tra 17 aziende mentre rilevante, è la presenza 

di oliveti con 66,33 ettari di SAU complessiva, dislocati in 119 aziende agricole 

censite. Le superfici aziendali, destinate a bosco (ceduo, fustaia, ecc.), non 

ricadenti nella SAU aziendale, sono pari, complessivamente, a 3,85 ettari.  

Le aziende con orientamento zootecnico, sono in numero di cinque, 

prevalentemente dedite all’allevamento di bovini, con 140 capi censiti, e di 

pollame e conigli, con 1.291 capi.  
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Infine, non risultano censite al 2010 aziende agricole che si sono integrate, a 

vario titolo, con l’ospitalità turistica (agriturismo, B&B, Country house).  

7.2	Evoluzione	del	settore	e	confronto	con	i	dati	statistici	del	2000	
Il raffronto con i dati del 2000 fornisce, a dieci anni di distanza, una misura 

attendibile, della dimensione del settore agricolo e permette di individuarne, le 

dinamiche evolutive.  

Il numero di aziende presenti sul territorio comunale, si è decisamente 

ridotto, sia in termini numerici (- 84%) che con riferimento alla SAT (-68%) ed alla 

SAU (-62%). 

In particolare, la superficie destinata alle coltivazioni arboree (agrumeti in 

maggioranza) ha subito una marcata contrazione, passando da 544 a 219 ettari (- 

40%), la superficie destinata a seminativo ha subito anche essa una contrazione, 

passando da 547 a 184 ettari (-34%), mentre la superficie interessata a prati 

permanenti e seminativi è aumentata da 1 a 18 ettari, sia per il contrarsi degli 

investimenti, sia per il progressivo abbandono delle colture agricole. 

La percentuale di superficie agricola non utilizzata rispetto alla SAT 

complessiva nell’ultimo decennio, è diminuita dal 58% al 46%, indicando di una più 

efficiente utilizzazione dei residui aziendali. 

In tale ottica si inserisce anche l’aumento della superficie ufficialmente 

investita a colture protette (serre) a 16 ettari. 

La SAU e la SAT media, risultano aumentare, rispetto al dato del 2000, 

rispettivamente del 145 % e del 98 %, lasciando intendere dell’avvio di un processo 

di riaggregazione dei corpi fondiari. Si coglie, infatti, la netta diminuzione, del 

numero di aziende agricole con meno di 2 ettari di SAU, che passano da 2.168 a 

311, e l’aumento del numero di aziende con classi di ampiezza elevate (da 5 a 30 

ettari) da 4 a 13. 

Permane, rispetto al dato censito nel 2000, la tendenza all’aumento dell’età 

media del capo azienda. Allo stato delle 345 aziende agricole rilevate, 140 (41%) 

sono condotte da un imprenditore con più di 60 anni. 

La zootecnia, comparto marginale del settore, registra, per le alcune 

tipologie rilevate (bovini ed ovicaprini), un incremento, mentre per altri (suini ed 
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avicoli) una sensibile riduzione sia nel numero di aziende che nel numero dei capi. 

 

8.	Metodologia	di	lavoro	di	analisi	e	caratteristiche	delle	zonizzazioni		

A)	Carta	dell’Uso	Agricolo	e	forestale	del	Suolo	(C.U.A.S.)	
La cartografia della Carta dell’Uso Agricolo e forestale del Suolo (C.U.A.S.) 

del territorio comunale di Sarno è stata in parte elaborata partendo dai dati 

scaturiti dalla redazione secondo la legenda delle classi d’uso utilizzate dalla 

Regione Campania per la cartografia di riferimento CUAS in scala 1 a 50.000.  

La carta dell’uso del suolo del territorio comunale di Sarno è stata elaborata 

partendo dalla fotointerpretazione delle ortofotocarte georeferenziate digitali 

regionali a colori edizioni 2004 – 2005 e dalle ortofoto georeferite fornite dall’AGEA 

in scala 1 a 10.000 relative all’anno 2011; i dati ottenuti sono sati rielaborati ed 

integrati mediante successivi sopralluoghi ed indagini in situ che hanno interessato 

tutta la superficie territoriale investigata. Lo studio è stato quindi sviluppato, per 

quanto concerne gli aspetti relativi alle risorse agricolo–forestali territoriali, 

considerando due obiettivi principali: rilevare i fenomeni di sottoutilizzazione delle 

risorse agricolo-forestali tipiche del territorio comunale e per esso analizzare il ruolo 

del settore agricolo come parte attiva della gestione e della pianificazione alla 

luce della normativa vigente. 

Le analisi e la misura delle diverse classi di destinazione delle superfici 

comunali hanno poi richiesto la predisposizione, in formato G.I.S. (Geographic 

Information System), di appositi feautures (poligoni e linee) all’interno di layers ed 

infine la loro accurata verifica mediante sopralluogo tecnico. Pertanto le carte 

planimetriche, in scala 1:5.000, che costituiscono parte sostanziale di questo 

elaborato, descrivono la ripartizione dell’uso agricolo e non, con dettaglio, sia 

dell’estensione, che della tipologia di ciascuna classe. 

L’analisi dell’evoluzione dell’uso del suolo è stata effettuata seguendo un 

approccio spaziale utilizzando i dati in ambiente G.I.S.. Lo studio condotto con 

l’ausilio del G.I.S. ha reso dunque possibile costruire mappe di uso del suolo e di 

monitorare gli ordinamenti colturali. La pianificazione territoriale, le scelte 
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economiche in campo agricolo, ma anche la difesa e la protezione 

dell’ambiente, trovano così un valido indicatore strategico.  

B)	Carta	delle	Risorse	Naturalistiche	ed	Agroforestali.	
Lo studio dei sistemi naturali ed agricoli del territorio comunale è stato 

sviluppato, per quanto concerne gli aspetti relativi alle risorse naturalistiche ed 

agroforestali territoriali, partendo dalla cartografia rielaborata di piano relativa 

all’uso del suolo e perseguendo i seguenti obiettivi principali:  

- rilevare i fenomeni di sottoutilizzazione ed alterazione delle risorse agricolo-

forestali del territorio provinciale;  

- analizzare il ruolo del settore agro-forestale come parte attiva della gestione 

e della pianificazione alla luce della normativa vigente; 

- valutare le attitudini naturalistiche del territorio al fine di attuare una sua 

reale valorizzazione. 

Le unità tipologiche rappresentate sono state strutturate in maniera 

consona alle esigenze di analisi e di pianificazione richieste. Infatti sono state 

aggregate in base alle caratteristiche fisionomiche strutturali tipiche della 

copertura del suolo e secondo gli aspetti fisiografici locali (clima, geomorfologia, 

suoli) che influenzano direttamente ed indirettamente le qualità specifiche e le 

loro dinamiche di evoluzione. Pertanto le unità cartografiche generali, sotto 

articolate in base ai caratteri morfologici prevalenti, riguardo al territorio 

comunale oggetto di analisi, sono le seguenti: 

 Aree forestali dei rilievi collinari, di pianura e delle valli. Rappresentano 

habitat ad elevato grado di naturalità (boschi ed aree in rinaturalizzazione) 

che per estensione e grado di continuità costituiscono le principali aree 

centrali ed i corridoi ecologici della rete ecologica regionale. 

 Praterie dei rilievi collinari, di pianura e delle valli. Sono inclusi vari e 

diversificati habitat naturali e seminaturali aperti quali praterie di versante e 

di vetta, aree a pascolo naturale, aree con vegetazione rada e con rocce 

affioranti delle aree sommitali. Rappresentano un elemento determinante 

della diversità ecologica locale e regionale. 
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 Mosaici agricoli ed agroforestali dei rilievi collinari, di pianura e delle valli. 

Tale unità cartografica comprende aree agricole, ma anche agroforestali 

complesse ed eterogenee con funzioni di cuscinetto e di filtro rispetto alle 

aree di maggiore naturalità e biodiversità. Caratteristica è la presenza di 

elementi di diversità biologica quali siepi, filari arborei, alberi isolati e di 

sistemazioni tradizionali quali ciglionamenti, terrazzamenti, muretti divisori in 

pietra. 

 Urbanizzato ed ambiti di diretta influenza dei sistemi urbani e della rete 

infrastrutturale. Sono comprese in tale unità le aree urbane continue, le 

aree urbane discontinue e la rete infrastrutturale unitamente al complesso 

mosaico artificiale di spazi aperti di loro pertinenza; parchi, giardini ed aree 

ricreative, aree seminaturali; aree verdi per lo sport ed il tempo libero; aree 

verdi di pertinenza della rete infrastrutturale e delle attrezzature; aree 

estrattive, discariche ed aree degradate ed impermeabili.  

 Acque, alvei,specchi e corsi d'acqua con vegetazione igrofila. Corpi e 

corsi d’acqua individuati nella CUAS regionale e comunale e gli alvei dei 

corsi d’acqua principali con la relativa vegetazione igrofila (ad. es. salici, 

pioppi ed ontani) presente.  

  A tale suddivisione è stata aggiunta un’altra tipologia inerente l’unità 

cartografica delle Aree periurbane permeabili ed agricole di frangia che 

permette di delineare e comprendere con maggior consapevolezza il 

fenomeno dell’urbanizzazione diffusa (sprawl) e della conseguente 

frammentazione ecologica e paesaggistica. 

La cartografia di piano delle risorse naturalistiche ed agroforestali del 

Comune di Sarno in scala 1 a 5.000, in accordo con linee guida del 

paesaggio del PTR e la normativa vigente in materia fornisce un quadro 

dettagliato degli ecosistemi naturali ed agroforestali e ne illustra le principali 

caratteristiche di funzionalità e di attitudine specificando gli elementi 

strutturali della rete ecologica. 
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9.	Conclusioni,	prospettive	ed	indirizzi	strategici	
 

Il territorio del Comune di Sarno riporta i segni di un rapporto secolarizzato 

tra disponibilità naturali ed attività antropiche. Lungo i pendii, fino alla pianura, 

infatti, è stato modellato un sistema di terrazzamenti e ciglionamenti in terra 

organizzato che articola le componenti urbanistiche, infrastrutturali e produttive in 

un continuum storico culturale.  

Le aree della pianura alluvionale e pedemontana sottostanti, da un punto 

di vista morfologico, presentano caratteri di sostanziale omogeneità. L’ uniformità 

del paesaggio, sotto questo aspetto, è contrastata dalla presenza di componenti 

legate al sistema delle acque, alla distribuzione degli insediamenti e all’uso del 

suolo. Il Sarno ed i suoi tre corsi d’acqua costituenti, che attraversano gran parte 

dell’area, in realtà sono un segno di notevole entità se guardati sulla carta, ma 

possono essere scarsamente “fruiti” a livello paesaggistico, per la fitta rete di 

insediamenti e di campi coltivati in cui si insinuano e per la progressiva perdita di 

valori naturalistici che li connota sempre più. A ciò si aggiunga il livello di 

inquinamento da cui sono interessate le acque nei tratti più a valle. 

La significativa contrazione dell’attività agricola, nei parametri quantitativi di 

superficie e di occupazione esprime di una progressiva trasformazione sociale ed 

economica, che conduce all’affermazione, nello stesso contesto, del terziario, ed 

in generale, allo spostamento delle nuove generazioni, verso altre realtà 

produttive. Inoltre, forte risulta la pressione esercitata, su queste aree, dalla 

cementificazione e dalla speculazione edilizia, spesso abusiva. 

La coltivazione e la cura delle piante, la conservazione dei ciglionamenti e 

dei muri di contenimento dei terrazzamenti, sono fattori essenziali al mantenimento 

della particolare trama territoriale, da cui discende la redditività delle produzioni, 

ma anche, la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio. 

L’inversione di una tale tendenza impone, per il contesto analizzato, il 

riconoscimento di condizioni di particolare criticità ambientale e l’avvio di un 

processo di conservazione e restauro delle infrastrutture esistenti (viabilità rurale, 

canali e fossi di scolo e di irrigazione, sistemazioni idraulico agrarie) che renda 
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continuità alle attività primarie e delle attività economiche indotte ancora 

mantenute in essere. 

 La coscienza dei limiti di sostenibilità del territorio, la convinzione che soltanto 

la presenza delle coltivazioni possa garantire costanza ed integrazione dei redditi 

ed il presidio del territorio, devono risolvere emergenze ambientali, sociali ed 

economiche diversamente concepite, ponendo il recupero dei luoghi come 

azione a vantaggio della stabilità, prima fisica, poi economica, storica e culturale, 

di siti unici. 

9.1	La	proposta	di	Distretto	Agricolo	nel	Comune	di	Sarno	e	ricadute	sul	
territorio	

Un’interpretazione degli aspetti tecnici e sociali analizzati, in grado di 

ricucire le componenti fisiche, economico-sociali, culturali, in un sistema di 

reciproca integrazione, potrebbe essere rappresentato, dalla realizzazione, per il 

territorio del Comune di Sarno, di un Distretto Agricolo che avrebbe il suo nucleo di 

principale importanza nel borgo rurale di Lavorate. 

L’area risulta costituita, ancora in parte, da grandi spazi aperti, con diversi 

livelli di produttività agricola, destinati quindi al recupero, alla valorizzazione 

produttiva agricola ed alla salvaguardia ambientale. Tali da garantire: adeguata 

dotazione di infrastrutture e attrezzature compresa facilità di accesso e di 

parcheggio, interventi mirati alla protezione dagli impatti su suolo, sottosuolo, 

acqua e aria e alla contemporanea ricostituzione di ecosistemi naturali e 

seminaturali. 

Lo studio agronomico dell’area interessata dalla proposta di Distretto 

agricolo deve preliminarmente porre in risalto due obiettivi di riferimento per il 

sistema agro-forestale:   

a) valorizzare le vocazioni produttive delle zone agricole garantendo, al 

contempo, la tutela del suolo e delle emergenze ambientali e paesaggistiche di 

pregio; 

b) incoraggiare la permanenza, nelle zone classificate agricole, della popolazione 

rurale in condizioni civili ed adeguate alle esigenze sociali attuali. 

L’area di proposta risulta estremamente interessante sia sotto il profilo 

paesaggistico sia da un punto di vista orografico che di specifico uso del suolo. Il 
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sito insiste su una vasta area pianeggiante che ha per sfondo estesi ed incisi 

sistemi collinari e montani ed è delimitata a nord dal centro abitato di Sarno ad 

est dalla Strada Provinciale 7a ad ovest e sud dal Canale di Bonifica Acqua Santa 

Marina che inoltre segna il confine con i comuni di San Valentino Torio e Nocera 

Inferiore.  

La spiccata vocazione d’uso agricolo del luogo legata alla notevole fertilità 

dei suoli che ha vissuto nel tempo alterne vicende vede oggi la dominanza di 

attività colturali orticole in rotazione ripetuta nel corso dell’anno (pomodoro, 

cipolla, melanzane, lattuga, broccoli). Consistente risulta anche la presenza di 

serre destinate alla coltivazione di ortaggi e “insalatine da taglio” da imbustare in 

altro sito. La conduzione dei fondi agricoli è affidata essenzialmente ad aziende a 

gestione familiare su lotti che nella maggior parte dei casi non superano i 5.000 

mq di superficie agricola utilizzata (S.A.U.) (cfr. par. 6.1 - I dati economici delle 

aziende agricole). 

L’alterazione dell’equilibrio ambientale e dell’identità del sito sono ascrivibili 

tra i principali impatti indotti dall’incontrollato consumo ad uso edilizio di una parte 

del territorio del comprensorio verso il lato limitrofo al centro abitato della frazione ; 

mentre, nell’ambito dell’incremento edilizio, si registra l’insufficienza di adeguate 

opere di urbanizzazione primaria e secondaria a servizio delle nuove residenze; la 

mancanza di indirizzi e regole unitarie di esecuzione ha, infine, contribuito a 

configurare una carente qualità edilizia degli insediamenti caratterizzati da 

eterogeneità di caratteri tipologici costruttivi e materici 

Il Distretto agricolo, stante la vocazione eminentemente rurale del sito, 

dovrà avere come obiettivo la salvaguardia e la valorizzazione delle potenzialità 

del territorio, quindi il settore agricolo rappresenta la matrice su cui strutturare una 

proposta programmatica finalizzata a curare e coltivare il territorio in cui l’ambito 

rurale non rappresenta un’area residuale, ma si configura quale ambito di 

produzione appropriata di beni primari. 

É stata quindi individuata nella definizione del Sistema Distretto Agricolo 

Lavorate un ottimo asset per la salvaguardia e la valorizzazione dell’identità rurale 

del territorio e la riqualificazione dell’ambiente costruito. 
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Esso, rappresenta non solo l’idea-progetto più efficace e sostenibile per la 

configurazione del nuovo assetto territoriale, ma il più adeguato strumento di 

governo del processo di sviluppo del potenziale endogeno economico-

produttivo, naturale e socio-culturale dell’area in esame. 

Accogliendo le indicazioni relative alla doppia polarità tutela / 

valorizzazione delle “Linee Guida per il Paesaggio in Campania” - costituente 

parte integrante del Piano Territoriale Regionale della Regione Campania e del 

vigente Piano Territoriale di coordinamento provinciale -, il progetto del Distretto 

Agricolo Lavorate rappresenta la volontà di superare l’interposizione di passive 

azioni vincolistiche come difesa dei terreni, proponendosi invece l'obiettivo di 

recuperare il valore e il senso del territorio rurale, con la propria capacità di 

resistenza al consumo del suolo e di costruzione attiva di paesaggio attraverso un 

processo dinamico, non difensivo. 

Il Distretto agricolo, accogliendo le istanze di azioni mitigatrici e compensatrici 

necessarie per la riqualificazione e lo sviluppo sostenibile del territorio, assolverà 

alle seguenti funzioni: 

- sviluppo e promozione delle attività agricole locali; 

- contenimento del consumo del suolo e conservazione della permeabilità 

dello stesso; 

- integrazione del tessuto insediativo con le aree agricole contigue; 

- riqualificazione dei sistemi fluviali; 

- salvaguardia e valorizzazione dell’edificato tradizionale; 

- sviluppo di attività culturali, ricreative e turistico-ricettive connesse alle 

funzioni ambientali. 

L’insieme dei dati riportati e delle considerazioni svolte, riferiscono di una 

riduzione significativa dell’uso agricolo del territorio, con grave pregiudizio per le 

condizioni di stabilità geomorfologica per le aree collinari, pedemontane e 

montane (cfr. par. 6.1 - I dati economici delle aziende agricole). 

La pianificazione di un tale progetto, parte dalla valorizzazione della 

produzione ortofrutticola tipica che, attraverso un forte legame con il territorio, 

sappia esprimerne l’origine, garantendo, qualità differenziali, nella competizione 

di mercato. Il potenziale degli elementi naturali, storici e culturali del particolare 
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contesto, troverà espressione congiunta, divenendo sinergico fattore di 

rivalutazione e di positivo cambiamento. 

La produzione sostenibile per impatto ed uso delle risorse (agricoltura 

biologica ed integrata), il turismo informato ed alternativo, rappresenteranno gli 

aspetti culturali cui legare il recupero di rapporti di produzione più stabili ed il 

reinsediamento di quelle professionalità che costituiscono componenti essenziali 

alla gestione strutturale dei versanti. 

L’integrazione dell’agricoltura, nel ruolo di custode dell’habitat e le 

prerogative istituzionali, del costituendo Distretto Agricolo opereranno nel senso 

della conservazione, della protezione e della sicurezza idrogeologica e 

geomorfologica del sistema territoriale individuato.  

Il Distretto Agricolo, infatti, può farsi promotore di una gestione integrata 

delle attività agroindustriali dell’intero territorio comunale, coordinando gli aspetti 

economici con quelli sociali ed ambientali, in modo da costituire il tessuto 

connettivo di un modello di sviluppo sostenibile.  

Allo stesso modo, dunque, il sistema dei terrazzamenti delle limitrofe aree 

collinari e pedemontane, funzionale alla qualità della produzione agricola, 

permetterà l’inserimento del territorio nel circuito delle produzioni agroalimentari di 

nicchia ed in quello del turismo eco-ambientale. 

La sede ed il centro operativo del Distretto Agricolo potrebbero essere 

ubicati nel Mercato ortofrutticolo di Sarno, come del resto già proposto da più 

parti nel recente passato, che dovrebbe essere così riconvertito in un centro 

polifunzionale per la promozione e valorizzazione dei prodotti ortofrutticoli tipici 

della Piana del Sarno come ad esempio le D.O.P. (Denominazione di Origine 

Protetta) del Pomodoro San Marzano ed il Cipolotto nocerino. Tale struttura una 

volta riqualificata potrebbe diventare così anche una sede fieristica per la 

promozione delle produzioni agricole, agroindustriali ed artigianali dell’intera 

piana del Sarno, fungendo da volano per lo sviluppo sostenibile delle aziende del 

territorio.  

In tale ottica gli interventi ipotizzabili nelle aree agricole di pregio produttivo 

e paesaggistiche di salvaguardia idrogeologica quali il recupero della trama dei 

terrazzamenti a ciglioni o con muri a secco, la creazione di piccoli invasi di 
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raccolta delle acque piovane di ausilio all’irrigazione di soccorso delle colture 

agrarie, il restauro e la manutenzione del complesso dei canali di bonifica e dei 

fossi di scolo delle acque, delle piccole strade rurali di raccordo, interaziendali ed 

interpoderali, la promozione ed il marketing territoriale dei prodotti tipici 

ortofrutticoli possono trovare robusto interlocutore nell’istituto del Distretto agricolo 

che fornirà, attraverso l’accesso a fondi comunitari , una sorta di perequazione tra 

l’iniziativa privata e l’interesse collettivo. Tale struttura renderà concreto il restauro 

del paesaggio agricolo parcellizzato di pianura e quello del paesaggio terrazzato 

e delle sue componenti di servizio attraverso strategie che sappiano associare gli 

interventi edilizi, gli interventi sui suoli e le colture agrarie.  

Gli strumenti normativi e le risorse economiche, per l’avvio di un tale 

percorso, andranno cercate nelle misure di sostegno comunitario e regionale  alle 

attività rurali territoriali e di filiera legate alla prossima programmazione regionale e 

comunitaria 2014-2020, mentre l’attuazione degli interventi, distinta per fasi, 

richiama il coinvolgimento a vario titolo di enti e strutture regionali quali il 

Consorzio di Bonifica dell’agro sarnese-nocerino, il Parco Regionale del Fiume 

Sarno, il locale mercato ortofrutticolo, l’Università di Agraria di Napoli ed enti di 

ricerca circa un supporto tecnico e scientifico che risulta di fondamentale 

importanza per l’indirizzo strategico dell’iniziativa. 

Nel medio - lungo periodo sarà possibile l’ampliamento degli attuali confini 

del Distretto agricolo verso le aree appartenenti agli altri Comuni limitrofi. 

 

Salerno, 09 gennaio 2014 

 

     Il Tecnico incaricato 

 dott. agr. Michelangelo De Dominicis 
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