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1. P R E M E S S A

Il Comune di San Valentino Torio (SA), nella persona del responsabile dell’UTC, ing.

Giancarlo Migliaro, ha conferito alla dr. Agronomo Rossella Robusto, l'incarico di redigere la

“Carta dell'Uso Agricolo del Suolo” del Comune di S. Valentino Torio (SA), secondo la norma-

tiva vigente in materia di Pianificazione territoriale.

La sottoscritta dr. Agronomo Rossella Robusto, accettava l'incarico di cui alla determina n. 09

del 12.01.2015 e successivamente, effettuava i rilievi e le indagini del caso al fine di redigere

la seguente relazione.

L’elaborato è a corredo dell’erigendo PUC (Piano Urbanistico Comunale) posto in essere dal

Comune di S. Valentino Torio (Salerno) da stilare ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 16 del

22/12/2004 e s.m.i. e successivo Regolamento di attuazione n. 5 del 4/8/2011 pubblicato sul

BURC n. 53 del 8/8/2011.

La L.R. n. 16 del 22/12/2004 disciplina "la tutela, gli assetti, le trasformazioni e le utilizzazioni

del territorio al fine di garantire lo sviluppo, nel rispetto del principio della sostenibilità, me-

diante un efficiente sistema di pianificazione territoriale e urbanistica articolato a livello regio-

nale, provinciale e comunale"; in riferimento al Capo III° art. 23 comma 1 e all’art.49, viene

identificata nella carta dell’uso agricolo e delle attività colturali il mezzo migliore per la descri-

zione delle attitudini, delle prerogative e delle potenzialità di sviluppo del territorio.

La L.R. 13/2008 erige il territorio ad istituto da salvaguardare e a gestire, in base alla sua tra-

dizione storica, le sue risorse ambientali in armonia con il paesaggio; con tale riferimento, la

“carta dell’uso agricolo”, permette di avere, nell’immediato, un quadro di riferimento per la

valutazione dell’effetto dell’attività antropica sull’ambiente e un suo progressivo aggiorna-

mento nel tempo, risulta essere strumento importante per valutare la dinamica degli equilibri

tra il sistema agro-forestale e lo sviluppo urbano e industriale. Da qui il suo ruolo di ausilio in-

dispensabile alla ricerca applicata nell’ambito delle scienze naturali e territoriali, alla pro-

grammazione, alla pianificazione e alla gestione dei vari livelli territoriali.
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2. CARTA DELL'USO AGRICOLO E DELLE ATTIVITA' COLTURALI IN ATTO

La carta dell’uso del suolo è un elaborato con la finalità dell’accertamento sia dell’uso

agricolo delle zone del territorio comunale non urbanizzate che della qualità delle colture in

atto nelle stesse zone al momento del rilevamento. Esso assume una notevole rilevanza nella

pianificazione del territorio comunale perché rappresenta un presupposto giuridico per la

scelta delle aree destinate 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 rappre-

senta lo stato attuale di utilizzo del territorio con un linguaggio condiviso e conforme alle di-

rettive comunitarie e si sviluppa per successivi livelli di dettaglio in funzione della scala di rap-

presentazione.

3.  METODOLOGIA

Le fasi di lavoro hanno previsto:

1. analisi della documentazione preliminare fornita dall’amministrazione comunale

2. analisi e fotointerpretazione preliminare delle ortofoto digitali a colori

3. definizione della legenda della carta

4. rilevamento di campagna

5. fotointerpretazione e digitalizzazione

6. compartazione delle aree.
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4. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

4.1. LA STORIA

Tra il IX ed il VI secolo a.c., durante la c.d. Età del Ferro, la Valle del Sarno fu occupata

dai Sarrasti, una popolazione proveniente dal Peloponneso. Dal 421 a.C., la valle fu invasa

da una nuova popolazione, i Sanniti, fin quando nel 307 a.C., Nuceria scelse di allearsi coi

Romani per sconfiggere i nuovi conquistatori. In seguito alle invasioni barbariche e alla distru-

zione di Nocera ad opera dei longobardi, nel 603 d.C., la popolazione si sparse per

la Valle dando vita ad una serie di villaggi, fra cui San Valentino.

La nascita del Comune di San Valentino va datata al 18 ottobre 1806, quando il Re di Na-

poli, Giuseppe Bonaparte, con la legge n. 211, abolì gli Antichi Regimenti Municipali. Fu così

che, a partire, convenzionalmente, dall'1.1.1809 (data di istituzione anche dello Stato Civile),

le Università si trasformarono in Comuni, assumendo l'assetto amministrativo e territoriale,

che, grosso modo, hanno conservato fino ad oggi. La nascita del nome attuale, San Valentino

Torio, risale al 26 novembre 1862, quando, essendosi posto il problema di distinguere San

Valentino da altri comuni del nuovo Regno d'Italia, caratterizzati dalla stessa denominazione,

il Consiglio Comunale deliberò di aggiungere la specificazione Torio al nome antico, cosa che
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fu poi ratificata con Decreto di Vittorio Emanuele II del 22.1.1863 (Le notizie storiche riportate

in questo sito sono tratte dal libro dell'ing. Salvatore Silvestri "Da Balentino del Codex Diplo-

maticus Cavensis a San Valentino Torio del Decreto di Vittorio Emanuele II").

4.2. STRUTTURA DEL TERRITORIO COMUNALE

Il Comune di S. Valentino Torio è sito in provincia di Salerno, completamente integrato

nell’areale dell’Agro Nocerino Sarnese, territorio comprendente una porzione della valle del

Sarno, geograficamente racchiusa a nord-est dai monti Picentini i quali la separano

dalla provincia di Avellino e rientra nell’ambito del territorio facente parte del comprensorio del

Consorzio di Bonifica Integrale del Sarno con sede in Nocera Inferiore (Salerno).

Partendo da nord, in senso orario, confina con i Comuni di Sarno, Nocera Inferiore, Pagani,

San Marzano sul Sarno, Scafati, Poggiomarino, Striano.

Le sue coordinate geografiche sono le seguenti:

Latitudine Nord 40°47’38”40; Longitudine Est 14°35’56”041 con una  altezza media sul livello

del mare variabile  da mt. 13 a mt. 24.

La superficie complessiva del territorio comunale è pari a 9,01 km/q ossia 9.010.000 mq. ,

pari a 901 ettari.

Nell’ambito del territorio sono compresi diversi fiumi quali: il Sarno, il Rio San Marino e Fosso

Imperatore.

Il comune di San Valentino Torio è servito dalla ferrovia Circumvesuviana e dista circa 25 km

da Salerno e circa 45 km da Napoli.

L’intero territorio è caratterizzato da un’orografia prevalentemente pianeggiante caratterizzata

da terreni ad elevata fertilità per le sue caratteristiche fisico-chimiche, vocati all’attività agri-

cola ed adatti all’intensificazione colturale.

Le aziende agricole presenti hanno una dimensione media e piccola, prevalentemente ad in-

dirizzo orticolo affiancate, pur se in numero inferiore, da aziende ad indirizzo frutticolo e orto

floro-vivaistico,  queste ultime, in crescita sul territorio.
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Di notevole interesse commerciale è la vicina zona industriale di “Fosso Imperatore” sita nel

confinante comune di Nocera Inferiore nella quale sono insediate diverse ed importanti realtà

produttive, industriali ed artigianali.

4.3 POPOLAZIONE

In seguito al censimento del 2011, la popolazione residente ammonta a 10.480 perso-

ne, con un incremento del 12,40% rispetto al censimento 2001 la cui popolazione era pari a

9.286 persone; al 2013, la popolazione è risultata pari a 10.795.

La densità media della popolazione per kmq è pari a 1158,60 rispetto al censimento del 2011

e 1198,11 rispetto al 2013, evidenziando un aumento della popolazione residente nel periodo

compreso tra il 2011 (censimento) ed il 2013; circa un terzo (30,8%) della popolazione

residente è rappresentata da persone tra i 20 e 40 anni.

Il comune di San Valentino Torio è’ il terzo comune con il più alto tasso di natalità nella pro-

vincia di Salerno, preceduto dai Comuni di Sant’Egidio del Monte Albino e San Marzano sul

Sarno.

E’ il comune con l’età media più bassa nella Provincia di Salerno ed il secondo comune con il

minor numero, in percentuale, di divorziati.

- Variazione percentuale della popolazione

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31

dicembre di ogni anno. Sono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo

censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.
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(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

Dalla tabella si evince un incremento notevole della popolazione negli anni 2002-2004 che è

rallentato negli anni dal 2005 al 2007 per poi riprendere nuovamente, in modo sostanzioso,

negli anni 2012-2013.

Qui di seguito si riportano le variazioni annuali della popolazione di San Valentino Torio

espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Sa-

lerno e della regione Campania

Anno Data rilevamento Popolazione
residente

Variazione
assoluta

Variazione
percentuale

Numero
Famiglie

Media componenti
per famiglia

2001 31 dicembre 9.286 - - - -
2002 31 dicembre 9.392 +106 +1,14% - -
2003 31 dicembre 9.536 +144 +1,53% 3.550 2,68
2004 31 dicembre 9.719 +183 +1,92% 3.661 2,65
2005 31 dicembre 9.789 +70 +0,72% 3.729 2,62
2006 31 dicembre 9.841 +52 +0,53% 3.775 2,61
2007 31 dicembre 9.923 +82 +0,83% 3.808 2,61
2008 31 dicembre 10.027 +104 +1,05% 3.874 2,59
2009 31 dicembre 10.211 +184 +1,84% 3.943 2,59
2010 31 dicembre 10.313 +102 +1,00% 3.974 2,59

2011 (¹) 8 ottobre 10.413 +100 +0,97% 3.473 3,00
2011 (²) 9 ottobre 10.439 +26 +0,25% - -

2011 31 dicembre 10.480 +41 +0,39% 4.034 2,60
2012 31 dicembre 10.658 +178 +1,70% 3.592 2,96
2013 31 dicembre 10.795 +137 +1,29% 3.640 2,96
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- Flusso migratorio della popolazione

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di

San Valentino Torio negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e

cancellati dall'Anagrafe del comune. Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i tra-

sferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad

esempio per rettifiche amministrative).

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2013. Sono

riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento

della popolazione.

- Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le

nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso ripor-

tano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale

è visualizzato dall'area compresa fra le due linee:
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-

- Popolazione per età, sesso e stato civile

ll grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popola-

zione residente a San Valentino Torio per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2014.

La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono

riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I di-

versi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, co-

niugati, vedovi e divorziati.
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- Distribuzione della popolazione 2014 - San Valentino Torio

Maschi Femmine TotaleEtà Celibi
/Nubili

Coniugati/e Vedovi/e Divorziati/e
% % %

0-4 648 0 0 0 330 50,9% 318 49,1% 648 6,0%
5-9 630 0 0 0 288 45,7% 342 54,3% 630 5,8%

10-14 632 0 0 0 317 50,2% 315 49,8% 632 5,9%
15-19 723 1 0 0 361 49,9% 363 50,1% 724 6,7%
20-24 742 50 0 0 411 51,9% 381 48,1% 792 7,3%
25-29 598 244 0 0 446 53,0% 396 47,0% 842 7,8%
30-34 350 500 1 1 463 54,3% 389 45,7% 852 7,9%
35-39 207 628 2 2 444 52,9% 395 47,1% 839 7,8%
40-44 140 702 3 2 438 51,7% 409 48,3% 847 7,8%
45-49 93 731 11 4 429 51,1% 410 48,9% 839 7,8%
50-54 82 698 15 3 389 48,7% 409 51,3% 798 7,4%
55-59 38 505 28 7 295 51,0% 283 49,0% 578 5,4%
60-64 38 394 40 4 244 51,3% 232 48,7% 476 4,4%
65-69 21 336 55 2 200 48,3% 214 51,7% 414 3,8%
70-74 22 202 74 1 149 49,8% 150 50,2% 299 2,8%
75-79 13 142 97 0 100 39,7% 152 60,3% 252 2,3%
80-84 4 80 100 0 70 38,0% 114 62,0% 184 1,7%
85-89 2 35 75 0 34 30,4% 78 69,6% 112 1,0%
90-94 2 4 26 0 6 18,8% 26 81,3% 32 0,3%
95-99 0 2 3 0 3 60,0% 2 40,0% 5 0,0%
100+ 0 0 0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Totale 4.985 5.254 530 26 5.417 50,2% 5.378 49,8% 10.795 

- Struttura della popolazione dal 2002 al 2014

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-

14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali

fasce di età, la struttura di una popolazione è definita di tipo progressiva, stazionaria o re-

gressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella

anziana.
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- Cittadini stranieri residente a San Valentino Torio al 1/1/2013

 Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora

abituale in Italia.

Anno
1° gennaio

0-14 anni 15-64 anni 65+ anni Totale
residenti

Età media

2002 2.016 6.204 1.066 9.286 34,3
2003 2.034 6.302 1.056 9.392 34,3
2004 2.023 6.425 1.088 9.536 34,6
2005 2.027 6.576 1.116 9.719 34,8
2006 2.010 6.659 1.120 9.789 34,9
2007 1.988 6.738 1.115 9.841 35,3
2008 1.947 6.845 1.131 9.923 35,6
2009 1.921 6.946 1.160 10.027 35,9
2010 1.920 7.140 1.151 10.211 36,0
2011 1.902 7.254 1.157 10.313 36,3
2012 1.887 7.373 1.220 10.480 36,6
2013 1.907 7.483 1.268 10.658 36,8
2014 1.910 7.587 1.298 10.795 37,0

StranieriEtà
Maschi Femmine Totale %

0-4 47 29 7610,4%

5-9 16 16 32 4,4%

10-14 18 14 32 4,4%

15-19 13 8 21 2,9%

20-24 27 17 44 6,0%

25-29 45 27 72 9,8%

30-34 74 31 10514,3%

35-39 77 33 11015,0%

40-44 53 28 8111,0%

45-49 43 20 63 8,6%

50-54 25 29 54 7,4%

55-59 10 12 22 3,0%

60-64 4 12 16 2,2%

65-69 1 1 2 0,3%

70-74 0 1 1 0,1%

75-79 0 1 1 0,1%

80-84 0 0 0 0,0%

85-89 1 0 1 0,1%

90-94 0 0 0 0,0%

95-99 1 0 1 0,1%
100+ 0 0 0 0,0%

Totale 455 279 734 100%
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- Distribuzione per area geografica di cittadinanza

Gli stranieri residenti a San Valentino Torio al 1° gennaio 2013 sono 734 e rappresen-

tano il 6,9% della popolazione residente.

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal Marocco con il 59,8% di tutti gli

stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Ucraina (12,9%) e dall'Albania (4,9%)

4.4. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

La piana del comune di San Valentino Torio, a sua volta, parte integrante dell’agro no-

cerino-sarnese, appartiene ad  una fossa di natura tettonica delimitata da grosse fratte che

prende il nome di Graben.

La geologia del sottosuolo è caratterizzata dalle seguenti unità:
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1. una piattaforma carbonatica campano-lucana che può essere definita come l’ossatura

dei principali rilievi montuosi (monti di Sarno e Lattari);

2. tufi vulcanici derivati dagli apparati vulcanici dell’isola di Ischia, dei Campi Flegrei e del

Vesuvio;

3. antiche alluvioni, ossia depositi in prevalenza fluviali e palustri di una profondità che si

aggira intorno ai 100/200 mt. i quali non affiorano in superficie;

4. materiali vulcanici sciolti, mischiati con lapilli e pomici;

5. tufi vulcanici derivati dagli apparati vulcanici dell’isola di Ischia, dei Campi Flegrei e del

Vesuvio;

6. antiche alluvioni, ossia depositi in prevalenza fluviali e palustri di una profondità che si

aggira intorno ai 100/200 mt. i quali non affiorano in superficie;

7. materiali vulcanici sciolti, mischiati con lapilli e pomici;

8. materiali di origine alluvionale recenti, costituiti dalla degradazione dei materiali vulca-

nici e dalle rocce delle montagne circostanti;

9. travertini alternati a materiale vulcanico o alluvionale in letti,  qualche volta con

impronte vegetali.

Da un punto di vista fisiografico il territorio studiato, è caratterizzato da una serie di dorsali

montuose variamente orientate, circondate da aree collinari, separate da depressioni vallive

che afferiscono alla zona di piana dell’intero agro.

4.5. Zonazione sismica

Lo studio geognostico, relativamente alla zonazione del territoriale  di San Valentino Torio in

prospettiva sismica, ha individuato una fascia di territorio collocata nella parte meridionale del
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territorio comunale con pericolosità sismica media dove possono

verificarsi terremoti abbastanza forti. Nell’ambito del pericolo

sismico rientra nella Zona sismica 2 ossia “Zona con pericolosità

sismica media” dove possono verificarsi terremoti abbastanza forti

con un grado S = 6.

4.6. Clima e Precipitazioni

Il clima definito come l’insieme consueto fluttuante degli elementi fisici e biologici che prin-

cipalmente caratterizzano le condizioni meteorologiche di una determinata regione e che in-

fluenzano la vita degli esseri che la popolano, siano essi animali che vegetali, esercita un

ruolo importante sulle dinamiche di un territorio. Il clima riflette la tipologia climatica delle zone

pianeggianti interne mediterranee, esso è, infatti, di tipo temperarato-caldo con precipitazioni

concentrate nel periodo invernale e scarse nel periodo  estivo.

 Temperatura: La temperatura media annuale di San Valentino Torio è 16.0 °C.:

Comune Altitudine
Minima

Altitudine
Massima

Altitudine
Casa
Comunale

Escursione Al-
timetrica

San Valentino Torio 13 24 22 11

  Il mese più caldo dell'anno è Agosto con una tempe-

ratura media di 23.9 °C. Durante l'anno, gennaio ha

una temperatura media di 9.0 °C. che rappresenta la

temperatura media più bassa di tutto l'anno.
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TABELLA CLIMATICA

- Precipitazioni: il mese più secco è il mese di Luglio con circa 23 mm di pioggia; il mese di

Novembre è il mese  con maggiori precipitazioni, avendo una media di 134 mm.

- Venti: Il vento che in una determinata regione spira più fre-

quentemente da una data direzione, è detto “vento dominante“;

nel caso specifico, il vento dominante proviene da sud-est detto

“scirocco”; la velocità media mensile più alta del vento si regi-

stra nei mesi di gennaio / febbraio con valori che si attestano

tra 2,8 – 4,6 m/s, mentre la velocità media mensile più bassa

nei mesi di ottobre / novembre con valori tra 1,8 –2,2 m / s.
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4.7.  FITOCLIMA E ZONE FITOCLIMATICHE CAMPANE

La classificazione di Pavari permette di inquadrare ciascun ambito territoriale in una zona fi-

toclimatica, rappresentativa di uno scenario climatico e di uno scenario vegetazionale.

Il fitoclima riporta, con riferimento alle peculiari condizioni climatiche, la distribuzione geografi-

ca, per omogeneità di specie, di quelle che sono le associazioni vegetali di un territorio. Le es-

senze forestali, tipiche e spontanee con ciclo vegetativo lungo, riferiscono, con sufficiente at-

tendibilità, l’andamento climatico prevalente. Inoltre la definizione di zone climatico-forestali

fornisce informazioni inerenti il limite freddo per le principali coltivazioni agrarie e quindi deli-

mita le possibili destinazioni agricole di un area in relazione al clima tipico. La caratterizza-

zione del fitoclima della regione mediterranea è correlata alla presenza di lunghi perio-

di di cielo sereno, all’irraggiamento solare ed all’assenza di pioggia per diversi mesi e

ciò a causa dell’effetto dell’Anticiclone delle Azzorre che stazionando sul mediterraneo

devia le correnti umide atlantiche. Tali condizioni favoriscono una vegetazione sclero-

filla con molte piante che fioriscono in autunno ed in primavera. Tale classificazione uti-

lizza i parametri climatici che maggiormente agiscono da fattori influenzanti lo sviluppo della

vegetazione e come tali indicativi delle condizioni di esistenza delle singole formazione foresta-

li. Secondo tale classificazione, il 29% della superficie

regionale campana rientra nel Lauretum sottozona cal-

da, il 38% nel Lauretum sottozona media e fredda, il

28% nel Castanetum, il 5% nel Fagetum e una piccolis-

sima parte nel Picetum (0.1%).

L’inquadramento fitoclimatico, secondo lo schema

del Pavari, evidenzia, nell’ambito dell’area in

esame, le seguenti zone:

a) Lauretum 2° tipo - climi con siccità estiva in

cui sono rappresentate le tre sottozone:

- sottozona calda : fino a 200-300 m di altitudine
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(temperatura media annua da 15 a 23 °C; temperatura media del mese più

freddo > 7 °C; media dei minimi assoluti > -4 °C);

- sottozona media : da 200-300 a 300-400 m di altitudine (temperatura media

annua da 14 a 18 °C; temperatura media del mese più freddo > 5 °C; media dei

minimi assoluti > -7 °C);

- sottozona fredda: da 300-400 a 500-600 m di altitudine (temperatura media

annua da 12 a 17 °C; temperatura media del mese più freddo > 3 °C; media dei

minimi assoluti non inferiore a -9 °C).

4.8.  Caratteristiche idrologiche:

Il comune di San Valentino Torio ricade nel territorio di competenza dell’Autorità del Baci-

no del Sarno. Dall’analisi delle tavole del Piano Stralcio dell’autorità del bacino del Sarno, il

comune di San Valentino Torio non é interessato da particolari categorie di rischio idrogeolo-

gico.  La permeabilità dei terreni, cui è legata la circolazione idrica sotterranea, è media nella

maggior parte dei terreni dell’areale per la presenza della componente vulcanica e piroclasti-

ca, è più  bassa e/o quasi nulla nei livelli torbosi ed argillosi presenti più all’ interno. La per-

meabilità è un elemento importante per lo sviluppo dei vegetali, su di essa incidono le pro-

blematiche di degrado ambientale tipiche dei centri urbani causata della  continua  sigillatura

dei suoli; a tal proposito, sono necessari gli  interventi che tendono a migliorare il reticolo idri-

co scolante superficiale, così da regimentare le acque meteoriche e di scolo tale da evitare

grossi problemi in presenza di eventi atmosferici eccezionali.

5.  IL SISTEMA AGRICOLO: INQUADRAMENTO GENERALE

Il sistema agricolo del territorio di San Valentino Torio è un sistema tradizionalmente forte

e consolidato, la combinazione dell’altissima fertilità dei suoli e del clima particolarmente favo-

revole, ha fatto si che le aree agricole di questo comparto territoriale e quello dei vicini comuni
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di San Marzano e Sarno,  siano state nei tempi trascorsi, tra le più produttive del mondo.

Il sistema agricolo di San Valentino Torio, è incentrato sulle produttività agricole locali, sulla

trasformazione dei prodotti agricoli e sulla commercializzazione  locale, nazionale ed estera

degli stessi.

Le coltivazioni tipiche del territorio sono rappresentate principalmente da colture orticole in

avvicendamento consociativo, in pieno campo e in coltura forzata, da colture florovivaistiche e

colture arboree (in prevalenza frutteti).

L’aspetto strutturale delle aziende agricole vede in larga parte, aziende di dimensioni piccole

e medio-piccole.

Fortemente incisive ed in crescita sul territorio, sono le strutture serricole destinate soprattutto

alla coltivazione di orticole nonché locali “magazzini/depositi” nei quali avviene la prima lavo-

razione e il confezionamento dei prodotti agricoli nonché la  loro commercializzazione verso i

mercati locali, del nord ed esteri, per lo più ortaggi di quarta gamma pronti per il consumo fre-

sco. Il grado di intensivizzazione è alquanto disomogeneo: accanto ad aree infatti che stabil-

mente sono impiegate a colture da reddito, insistono aree intensive che si susseguono sul

territorio in maniera disorganica.

Nonostante tutto ciò, l’agricoltura svolge certamente, sul territorio, un ruolo tuttora molto rile-

vante:

1. sul piano occupazionale;

2. nella formazione del reddito delle famiglie;

3. sul mantenimento dell’assetto ambientale;

4. sulla caratterizzazione paesaggistica determinante sotto il profilo ecologico.

5.1. - IL SETTORE AGRICOLO

Come appena accennato, la progressiva urbanizzazione e la forte crisi che investe da

anni il settore primario, hanno ridimensionato visibilmente il ruolo che tale settore anni addie-

tro deteneva. Un quadro generale è offerto efficacemente dai dati ISTAT riferiti alle caratteri-

stiche strutturali delle aziende agricole e dell’agricoltura nel suo complesso.
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Dai dati assunti dal VI° Censimento in Agricoltura della Regione Campania, di seguito

riportati con modalità tabellare, il settore agricolo nell’ultimo decennio, sia sul territorio regio-

nale, sia sul nostro specifico comparto locale, ha registrato profonde trasformazioni: ha af-

frontato infatti, un periodo di grandi cambiamenti nello scenario socio-economico che hanno

innescato profondi mutamenti nella struttura del tessuto produttivo.

Il comparto agricolo si compone delle seguenti aree:

A) Aree a seminativo irriguo e/o ortive : caratterizzate da terreni irrigati con acqua propria

o di affitto, i cui ordinamenti colturali sono costituiti da seminativi e/o ortive in regime irri-

guo;

B) Aree a colture legnose poliennali: superfici a seminativi arborati e a colture arboree

coetanee e disetanee ossia aree sulle quali insistono coltivazioni fuori avvicendamento,

che occupano il terreno per più di cinque annate e forniscono raccolti ripetuti;

C) Aree con impianti ed apprestamenti serricoli : con forte presenza di apprestamenti di

protezione, strutture caratterizzate da semplicità costruttiva, sprovviste di opere murarie e

coperture in fogli di polietilene; esse sono riconducibili a diverse tipologie diversificate in

base alla forma, alle proprietà dei materiali e al materiale di copertura;

D) Aree extragricole: aree ove per la presenza di insediamenti urbani o di tipo extragricolo

oppure per destinazione di PUC, non possono più considerarsi come aree di uso agricolo

del suolo.

5.2. - GLI ORDINAMENTI PRODUTTIVI

L'ordinamento produttivo è il complesso delle scelte che l'imprenditore fa per attivare i

fattori produttivi (terra, lavoro e capitale), organizzarli, farli funzionare e renderli economica-

mente convenienti.

L’organizzazione: negli anni si è registrata una forte riorganizzazione della produzione. I

caratteri strutturali delle aziende agricole del territorio, si sintetizzano in una generale ed

estrema polverizzazione aziendale, con prevalenza, infatti, di aziende di piccole e

piccolissima dimensione ed una scarsa specializzazione produttiva delle stesse.
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La maggior parte di esse, presenta un orientamento produttivo misto ed una organizzazione

aziendale di tipo tradizionale; la quasi totalità delle aziende agricole è rappresentata da

aziende individuali con forma di conduzione “diretto coltivatrice” e scendendo nel dettaglio

della descrizione strutturale aziendale si denota, in particolare, la bassa dimensione media

aziendale in termini di SAU (Superficie Agricola Utilizzata).

La distribuzione delle aziende nelle classi di superficie, continua a mostrare la prevalenza

numerica delle microaziende con in  crescita  il numero di aziende condotte “in economia”; la

quota relativa di piccole aziende sul totale complessivo rimane comunque molto consistente.

E’ però importante riportare un accenno all’evoluzione pur se lenta e contratta, cui si sta assi-

stendo, circa la struttura dimensionale delle aziende, interessate da una dinamica di proget-

tualità di espansione delle realtà imprenditoriali più rilevanti e produttive grazie anche alle mi-

sure della Politica agricola comunitaria (P.A.C.) e  ai Programmi Sviluppo Rurale (P.S.R.) di

seguito meglio trattati.

In quest’ottica anche l’aspetto pratico quale l'esercizio dell’attività agricola che prevede la

modalità d'esecuzione delle operazioni colturali, di concimazione e fertilizzazione del terreno,

modalità di difesa dalle avversità e la modalità di commercializzazione, assume

un’importanza rilevante. Con riferimento a questi ultimi due punti, occorre sottolineare che,

alla luce di quanto regolamentato dalla comunità europea, l’agricoltura convenzionale, per

così dire “tradizionale”, attualmente dominante sul territorio, deve rielaborarsi e lasciare il po-

sto ad una tipologia di agricoltura “biologica” e/o “integrata”  le cui tecniche di coltivazione, di

concimazione, di difesa fitopatologica, devono rispondere alla sempre più sentita esigenza

del rispetto dell’ambiente, dell’utilizzatore/operatore e soprattutto del consumatore finale dei

prodotti agricoli, a garanzia di una sana alimentazione a tutela della salute umana.

5.3 DATI ISTAT
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Dall’analisi del VI° Censimento in Agricoltura della Regione Campania, per il comune di

San Valentino Torio, risultano i seguenti dati:

Superficie Agricola

Negli ultimi anni si è assistito ad una notevole contrazione della superficie agricola

utilizzata (S.A.U.), infatti, la maggior parte delle aziende presenti sul territorio, ha una

superficie che non supera l’ettaro (Ha = mq. 10.000) e ciò, è da attribuire principalmente

all’alto valore unitario della proprietà agraria che ha contribuito a conservare un ordinamento

di aziende agrarie di ridotte superfici. La diminuzione, nel tempo, del numero delle aziende e

della superficie agricola utilizzata è da imputarsi principalmente all’incremento dell’edilizia

residenziale che ha ulteriormente aggravato la polverizzazione e la frammentazione della

proprietà contadina.

La Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) del territorio di San Valentino Torio è pari a Ha

442.90 su una Superficie agricola Totale (S.A.T.) di Ha 487.37, con un rapporto tra

SAU/Superficie Territoriale, espressa in valore percentuale, pari al 49.10%.

                    

SAT SAU

Gli ultimi dati ISTAT hanno evidenziato che la Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) del

territorio comunale è così ripartita:

Superficie
Territoriale

Superfi-
cie Agri-
cola
totale

Superfi-
cie Agri-
cola
Utiliz-
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Da tale tabella si evidenzia una superficie totale di Ha 264.81 e un numero di aziende pari a

797; la superficie media aziendale è di Ha. 0,332.

Da un’analisi delle diverse coltivazioni praticate, emerge che le colture erbacee (e non poteva

essere diversamente) in pieno campo e sotto serra, rappresentano circa l’80% della

superficie coltivata e la superficie oggetto di attività agricola, incide sull’intero territorio con

circa il 29,39%.

 La Tabella 2,  evidenzia la distribuzione delle diverse coltivazioni sul territorio:

totale media aziendale
1 ortive 345 170,70 0,495
2 serre 84 35,92 0,428
3 orti familiari 93 3,70 0,040
4 fiori 4 0,80 0,200
5 prod. piantine 2 0,70 0,350
6 vite 2 1,30 0,650
7 olive da olio 5 5,00 1,000
8 agrumi 34 4,00 0,118
9 fruttiferi 26 10,10 0,388

10 vivai 1 0,10 0,100
11 legnose 32 20,30 0,634
12 boschi cedui 1 0,60 0,600
13 superf. non utilizzata 8 0,60 0,075
14 altra superficie 158 10,90 0,069
15 prod. Funghi 2 0,09 0,045

797 264,81 0,332T O T A L I

superficie Ha.
aziende n.colturen.

Tabella
1
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Da essa, si evince che le colture ortive in pieno campo e quelle coltivate in strutture serricole,

sono costituite da 429 aziende (circa il 53,82%) con una superficie di Ha. 206,62 (circa il

78,02%) ed una superficie media di Ha. 0.48,20. Tra le ortive in pieno campo e in coltura

forzata, un ruolo dominante è rappresentato dal “pomodoro da mensa”. Si evidenzia

l’assenza di coltivazioni arboree quali il susino e l’actinidia.

Rimane comunque la polverizzazione delle aziende con una superficie media aziendale di

totale media aziendale
1 ortive 345 170,70 0,495
2 strutture serricole 84 35,92 0,428

429 206,62 0,482

1 vite 2 1,30 0,650
2 olive da olio 5 5,00 1,000
3 agrumi 34 4,00 0,118
4 fruttiferi diversi 26 10,10 0,388

67 20,40 0,304

1 orti familiari 93 3,70 0,040
2 fiori 4 0,80 0,200
3 prod. piantine 2 0,70 0,350
4 vivai 1 0,10 0,100

100 5,30 0,053

1 legnose 32 20,30 0,634
2 boschi cedui 1 0,60 0,600
3 superf. non utilizzata 8 0,60 0,075
4 altra superficie 158 10,90 0,069
5 prod. Funghi 2 0,09 0,045

201 32,49 0,162

797 264,81 0,332

T O T A L I

T O T A L I

superficie Ha.
aziende n.colturen.

T O T A L I 

T O T A L I

T O T A L I

Tabella
2

mailto:studiotecnicorobusto@yahoo.it


Comune di S. Valentino Torio (Sa) – redazione della carta dell’uso agricolo del suolo

Pagina 24 di 33
Dott.ssa ROSSELLA ROBUSTO - Agronomo – Fitopatologo

via Roma n. 58 –84014 Nocera Inferiore (Sa) – Tel/fax 081924677 – cell. 3391846616 -–email: studiotecnicorobusto@yahoo.it

Ha. 0,48 circa per le colture ortive, di Ha. 0,30 per le colture arboree con una superficie totale

media di Ha. 0.33. Interessante è la presenza sul territorio di strutture serricole le quali

riguardano 84 aziende per una superficie coperta di Ha. 35,92.

       

ort.pieno campo+strutt. 
Serr.
fruttiferi

orti fam. -fiori-prod. 
Piant.vivai
legnose boschi cedui

SAU mom utilizz + altra super.

I dati definitivi del VI° Censimento Generale dell’Agricoltura, mostrano, per il comune di San

Valentino Torio, una tendenza coerente con il contesto nazionale ovvero:

Titolo di possesso:

Il titolo di possesso dei terreni, nella maggior parte dei casi, è di  proprietà e in misura

minore, in affitto; nel primo caso il numero di aziende è diminuito rispetto alle aziende rilevate

nell’anno 2000, nel secondo caso, il numero di aziende è aumentato di circa 45 unità rispetto

al’anno 2000 (Tabella 3); confrontato sempre con lo stesso periodo, si è assistito ad una

forte diminuzione del numero di aziende detenute a solo “uso gratuito” e  nella forma mista di
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“proprietà e fitto” con una corrispondente riduzione della Superficie Agricola Utilizzata, nel

primo caso del 32%, nel secondo caso, del 47.4% (Tabella 4):

Forme di conduzione:

 Il modello gestionale prevalente permane l’azienda familiare, a conduzione diretta, con

impiego prioritario del lavoro di familiari. Crescono forme organizzative alternative (ad es. le

società), la flessibilità fondiaria ed il lavoro extrafamiliare a tempo indeterminato. Il livello di

senilizzazione della conduzione permane elevato, il ricambio generazionale è lento con ten-

denziale crescita di aziende condotte da donne. Rispetto all’anno 2000, diminuisce il numero

di aziende che adotta  la conduzione diretta del coltivatore, con aumento contrapposto di

aziende che ricorre ai salariati e che i dati seguenti pongono in evidenza:

Solo proprietà Solo affitto

Azienda SAU SAT Azienda SAU SAT SAT

201
0

200
0

2010 2000 156,5
5

482,6
1

201
0

200
0

2010 200
0

2010 2000

223 1.01
3

148,5
0

438,1
3

156,5
5

482,6
1

47 2 51,3
3

3,91 55,4
1

3,91

Solo uso gratuito Proprietà e affitto

Azienda SAU SAT Azienda SAU SAU SAT SAT

2010 2000 2010 2000 156,55
482,61

201
0

2000 2010 2000 2010 2000

157 758 96,30 300,58 102,91 33’0,4
2

41 128 28,38 59,8
4

29,27 64,67

Tabella
3

Tabella
4
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5.3. - LE AZIENDE AGRICOLE

L’andamento strutturale delle aziende agricole sul territorio comunale ha visto ridurre

negli anni, il numero di aziende e aumentare le superfici medie, il tutto in linea con quanto sta

avvenendo su tutto il territorio regionale. I dati censuari confermano la netta prevalenza della

conduzione diretta dell’azienda da parte del coltivatore e dei suoi familiari fra le forme di con-

duzione (pari al 97,2% del totale), nonostante che questa tipologia aziendale abbia registrato

nel periodo intercensuario un tasso di caduta del 41% su scala regionale. La conduzione con

salariati è marginale.

5.4. -  I PRODOTTI TIPICI

Gli elementi che caratterizzano i prodotti tipici sono memoria storica, localizzazione

geografica, qualità della materia prima e tecniche di produzione.

I Prodotti Agroalimentari Tradizionali (P.A.T.) campani e nello specifico del territorio di San

Valentino Torio, riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, su

proposta della Regione Campania  aggiornati al 30 giugno 2009,data dell'ultima revisione dei

P. A. T., sono:

Diretta del coltivatore Con salariati

Azienda SAU SAT Azienda SAU SAT SAT

2010 2000 2010 2000 156,55 482,6
1

2010 2000 2010 2000 2010 200
0

223 1.013 148,50 438,13 156,55 482,6
1

47 2 51,33 3,91 55,4
1

3,91

Tabella
5
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POMODORO SAN MARZANO

 Cenni storici

Il pomodoro, come è noto, è originario dell'America Centrale. In Europa è giunto nel

'600, inizialmente nella sola Spagna, dove gli fu dato

un mero valore ornamentale. Il valore alimentare di

questa coltura fu scoperto solo successivamente, se-

condo alcuni non prima del XVIII secolo, quando

venne diffuso nei diversi paesi del Mediterraneo.

Secondo alcune testimonianze della tradizione orale

si dice che il primo seme di pomodoro sia giunto in

Italia intorno al 1770, come dono del Regno del Perù

al Regno di Napoli e che sarebbe stato piantato pro-

prio nella zona che corrisponde al comune di San

Marzano. Da ciò quindi deriverebbe l'origine di questo famoso pomodoro, che nel tempo,

con varie azioni di selezione, ha acquisito le caratteristiche dell'ecotipo attuale. Secondo

altre testimonianze però, solo nel 1902 si ha la prova certa della presenza, tra Nocera,

S. Marzano e Sarno, del famoso ecotipo. Delizia dei buongustai, profumo delle domeni-

che e delle feste comandate, scandite dal rosso sugo che copriva il bianco della pasta di

Gragnano e di Torre Annunziata, il San Marzano assunse grande apprezzamento dal

punto di vista gastronomico verso l’inizio del ‘900, quando sorsero le prime industrie di

conservazione, ad opera di Francesco Cirio, che producevano il famoso “pelato” da sal-

sa. In un recente passato il S. Marzano era detto anche “oro rosso” per il valore econo-

mico che era riuscito ad assumere per gli agricoltori dell'agro sarnese-nocerino. 

Negli anni Ottanta la coltura ha subito una drastica riduzione, sia in termini di superfici

che di produzione, per motivi fitosanitari ma anche economici (con riferimento soprattutto
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all’onerosa tecnica colturale), ma l'azione di recupero, di conservazione delle linee ge-

netiche pure e di miglioramento avviata dalla Regione Campania e oggi consolidata dal

Consorzio di tutela, ne ha consentito la salvaguardia e il suo rilancio su base internazio-

nale. 

Infatti, il pomodoro S. Marzano DOP sta assi-

stendo ad una nuova stagione di rinascita e oggi

viene richiesto non solo in Europa e in America, ma

anche in altri continenti, dove va espandendosi

grazie anche al crescente successo della “dieta

mediterranea”.

 Area di produzione

Il “Pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese-

Nocerino” DOP si coltiva nell'Agro Sarnese-

nocerino, e quindi nel comune di San Valentino To-

rio, nell'Acerrano-nolano e nell’area Pompeiana-

stabiese, in provincia di Napoli e nel Montorese, in

provincia di Avellino, per un totale di 41 comuni (al-

cuni solo parzialmente).

Dati economici e produttivi

L'area di potenziale coltivazione del San Marzano si estende su oltre 16.000 ettari,

anche se il prodotto destinato alla DOP, nel 2004, ha riguardato un totale di 102 ettari

impegnando 228 aziende agricole, con una produzione di fresco di oltre 61.000 quintali

destinati alla trasformazione in pelato. Nello stesso anno è stata certificata una produ-

zione trasformata pari a 39.100 quintali di pelati (per un totale di oltre 6.170.000 pezzi),

realizzata da 12 conservifici ubicati nell’area DOP.
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                                    Cipollotto di Nocerino DOP

Cenni storici

Riproduzioni del cipollotto sono presenti in un affresco della casa pompeiana detta "del larario

del Sarno". La scuola medica salernitana ne consigliava l'uso riconoscendo al prodotto ca-

ratteristiche favorevoli alla salute umana.

Zona di produzione

La zona di produzione del “Cipollotto Nocerino

DOP” è concentrata nell’agro sarnese-nocerino in

provincia di Salerno, nell’area pompeiano-stabiese in

provincia di Napoli. I Comuni interessati sono 21, di

cui quelli salernitani sono Angri, Castel San Giorgio,

Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Rocca-

piemonte, Sarno, San Marzano sul Sarno, S. Egidio

del Monte Albino, San Valentino Torio, Scafati, Sia-

no, mentre quelli in provincia di Napoli sono: Boscoreale, Castellammare di Stabia, Gragna-

no, Poggiomarino, Pompei, Santa Maria La Carità, Sant’Antonio Abate, Striano e Terzigno.

Caratteristiche

Il “Cipollotto Nocerino DOP” caratterizza i bulbi della specie Allium Cepa L. (cipolla)

prodotti da oltre 2000 anni nell’agro pompeiano-nocerino. Gli ecotipi varietali locali riferibili al

la DOP sono: Nocera (varietà iscritta nel registro CE delle ortive), Precoce la Regina, Precoce
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Meraviglia, Marzatica fredda, Marzatica calda, Nocerese, Bianca di Castellammare, San Mi-

chele, Giugnese. Le caratteristiche distintive, a livello tecnico-mercantile, del “Cipollotto Noce-

rino DOP” sono: un calibro alla raccolta di 2-4 cm (fa parte delle cipolle di medio-piccole di

mensioni), bulbo tunicato di forma cilindrica, schiacciata ai poli, con leggero ingrossamento

alla base delle foglie, colore delle tuniche interne ed esterne interamente bianco, polpa suc-

culenta e di sapore dolce, foglie di color verde intenso, di forma lineare terminante a punta.

Essendo una cipolla a raccolta primaverile (da marzo a giugno) è utilizzata soprattutto per il

consumo fresco, non avendo un’elevata propensione alla conservazione.

6. PROSPETTIVE DI EVOLUZIONE DEL SETTORE AGRICOLO

Il Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) è lo strumento di programmazione degli inter-

venti nel settore agricolo per il periodo 2014-2020, in conformità con le disposizioni nazionali

ed europee che regolano la materia. Il P.S.R. risponde ed aderisce alle esigenze del territorio

comunale e non solo ma fornisce indirizzi di sviluppo riguardo alla territorializzazione degli

interventi, cioè la declinazione degli indirizzi generali sulle specifiche necessità di ogni territo-

rio nel caso generico, quello campano, e la forte vocazione al risparmio energetico, idrico e al

rispetto dell’ambiente.

L’obiettivo è quello di far crescere le imprese agricole e farle diventare sempre più dinamiche,

creando le condizioni perché si rafforzino le reti orizzontali di relazioni tra i produttori atte a

rendere le nostre produzioni più competitive, aumentare la preparazione dei lavoratori, diver-

sificare le produzioni agricole aumentando il valore aggiunto della nostra offerta; tenere alta la

vitalità della comunità rurale in modo da garantire al nostro territorio un maggiore benessere,

un più dinamismo ed una maggiore tutela e preservazione del territorio.

Pur tuttavia, al momento, la quota relativa di piccole aziende sul totale complessivo rimane

comunque molto consistente.

7. CONCLUSIONI
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La forte contrazione in termini di riduzione delle aziende agricole, delle superfici agri-

cole totali e superfici agricole utilizzate sul territorio di San Valentino Torio, pone, oggi più che

mai, l’attenzione sull’esigenza di preservare il settore agricolo nella consapevolezza che la

sua tutela è il nesso fondamentale tra agricoltura sostenibile, sicurezza alimentare, equilibrio

territoriale, conservazione del paesaggio e dell’ambiente; è lo strumento cioè che consente di

concretizzare la parola  “futuro”  attraverso la salvaguardia e lo sviluppo della risorsa territo-

riale e delle produzioni locali. A tal proposito, la redazione del Piano Urbanistico Comunale,

deve inquadrare la destinazione agricola di parte del territorio comunale nell’ottica della ne-

cessaria  salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente, razionalizzando ed ottimizzando sotto

tale punto di vista l’attività edificatoria. Tale involo prescinde dunque dall’effettivo svolgimento

dell’attività di impresa agricola, riguardando piuttosto il mantenimento di un equilibrio ottimale

tra aree edificate ed aree rurali. Nella pianificazione urbanistica, la destinazione ad aree vo-

cate all’attività agricola è comunque preordinata al mantenimento di questo equilibrio in modo

da preservare il territorio da una eccessiva e disordinata espansione edilizia.

Con riferimento agli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali e con essi, l'individuazio-

ne alla scala locale delle aree destinate all'attività agricola, ovvero di quelle che sulla scorta di

alcuni parametri di carattere generale (collocazione, dimensioni, fertilità, facilità di meccaniz-

zazione, compattezza ecc.) risultano particolarmente idonee allo svolgimento di un'attività

agricola razionale e remunerativa (prevale pertanto, seppure in modo non esclusivo, la valu-

tazione dell'aspetto economico-produttivo del contesto agricolo),  è possibile garantire lo svi-

luppo sostenibile delle zone rurali concentrandosi su un numero limitato di obiettivi essenziali

a livello comunitario, concernenti la competitività del settore agricolo, la gestione del territorio

e l’ambiente, nonché la qualità della vita e la diversificazione delle attività in tali zone, tenendo

conto delle diversità delle situazioni, che vanno dalle zone rurali più marginali, colpite da spo-

polamento e declino, alle zone rurali periurbane.

L’uso agricolo del suolo ha un ruolo centrale in quanto contribuisce, al là dei ruoli economico

– produttivistici, ad aumentare il valore ambientale complessivo della risorsa suolo.
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Purtroppo, la frammentazione ha generato una progressiva riduzione della superficie degli

ambienti coltivati ed un aumento del loro isolamento in una matrice territoriale di origine an-

tropica. Dal punto di vista produttivo, le realtà rurali trovano i propri limiti essenzialmente nella

parcellizzazione delle aziende che si esprime come centrale elemento di diseconomia produt-

tiva cui si sommano in diversi ambiti comunali, danni diretti ed indiretti causati dalla disaffe-

zione alla terra ingenerata da attese di tipo speculativo. Il regime vincolistico ricadente sul ter-

ritorio di San Valentino Torio, dà una chiara indicazione su come si deve cercare di puntare

sulla valorizzazione e opportunità di conservazione e miglioramento dei livelli di naturalità esi-

stenti. A ciò deve pertanto concorrere anche la difesa del suolo agricolo e la sua primaria fun-

zione di presidio del territorio.  La funzione ecologica – ambientale dell’agricoltura è da recu-

perare e valorizzare oltre a non dimenticare che l’attività agricola difende il terreno

dall’impermeabilizzazione dei suoli, contribuisce ai benefici termini bioclimatici che il verde

offre per compensare gli  squilibri dell’ecosistema urbano, ricuce paesaggi deframmentati e

degradati, interviene in azioni di recupero e bonifica di siti e contesti degradati e/o inquinati.

Con riferimento alla impermeabilizzazione dei suoli, negli ultimi 50 anni il paesaggio urbano

ha subìto un’espansione accelerata che non ha previsto una attenta valutazione per quella

che è la “vocazionalità del suolo”. Lo sviluppo delle superfici impermeabilizzate è largamente

attribuibile a strategie di pianificazione territoriale che non hanno tenuto in considerazione la

perdita irreversibile del suolo, gli effetti ambientali collegati, la qualità della risorsa sacrificata

e l’esistenza di strumenti capaci di valutarla. Il risultato della diffusa competizione tra i diversi

usi del suolo, quasi sempre perdente se osservata dal punto di vista del suolo stesso, ha ge-

nerato impatti ambientali quali la progressiva perdita di terreni fertili e/o di forte valenza natu-

ralistica, il rischio di inquinamento sempre più diffuso, l’interruzione di corridoi naturali di co-

municazione e di migrazione, la compromissione degli originari habitat e biotopi naturali o

semi-naturali.

A conclusione delle indagini e del  lavoro  svolto, si cristallizza sempre più, la necessità e la

volontà di recuperare, tutelare e valorizzare la “memoria storica” di questo territorio, elabo-

rando azioni di miglioramento e  performances ambientali  quali ad esempio il disinquina-

mento del Sarno e/o  programmi di azioni mirati ad un innalzamento dello standard qualitativo
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e di innovazione;  consolidare l’esistente, è senz’altro,  un’esigenza territoriale sia in termini di

salvaguardia ambientale sia in termini occupazionali perchè l’esistenza sul territorio comunale

di attività economiche strettamente collegate al settore agricolo vanno e devono essere valo-

rizzate, esse,  possono costituire il volano di sviluppo dell’attività agricola, da sempre la più

grande risorsa di questo territorio.

8. ALLEGATI

- Tavola esplicativa della Carta dell’uso del suolo

Nocera Inferiore, lì 20.02.2015                                                                       Il tecnico

                                                                                                Dott.ssa Rossella Robusto
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