CARTA DELL’USO AGRICOLO DEL SUOLO
E DELLE ATTIVITA’ COLTURALI
DI CUI ALL’ART.1, CO.2, P.3 LETT. D) DELLA L.R.CAMPANIA N.14/82 PER LA REDAZIONE DEL P.R.G.

INTRODUZIONE
La conoscenza del territorio costituisce il requisito imprescindibile per far fronte ai
crescenti problemi dell’ambiente più in generale e dell’agricoltura in particolare.
Esiste per questo una forte domanda di inventari delle risorse territoriali da utilizzarsi
in molte attività strategiche legate alla pianificazione territoriale ai differenti livelli,
non ultima la possibilità di accedere ed utilizzare al meglio i finanziamenti comunitari
disponibili proprio in materia agro-ambientale.
La fonte primaria di dati ambientali per il soddisfacimento di queste esigenze
conoscitive è rappresentata dalle cartografie tematiche relative ai diversi comparti
ambientali – clima, suoli, vegetazione, geomorfologia - redatte sulla base di attività
interpretative e di rilevamenti di campo. Qualunque idea di pianificazione e
progettazione è infatti vincolata alla conoscenza di elementi del paesaggio quali la
geologia, il suolo, la vegetazione e la fauna, che vanno a costituire nel loro insieme la
parte definita naturale.
Il contributo prettamente agronomico all’analisi degli elementi del paesaggio, in
questo caso, si realizza attraverso la redazione della Carta dell’uso agricolo del suolo
e delle attività colturali, che rappresenta uno strumento necessario per
l’inquadramento corretto delle tipologie agricole e forestali del territorio e la loro
possibile evoluzione. Gli elementi urbanistici generali, infatti, dovranno individuare le
destinazioni colturali in atto al fine di tutelare le aree agricole particolarmente
produttive, evitando che esse siano utilizzate a fini edilizi.
La presente relazione descrive le fasi di realizzazione della carta di uso del suolo e
delle attività colturali del territorio Comunale di Cetara (SA), al fine di descrivere le
specie predominanti, il grado di copertura della vegetazione, il tipo di attività colturali
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effettuate e, per quanto possibile vista la particolarità del luogo, l’interazione con le
particolari e paesaggisticamente caratteristiche sistemazioni del suolo.
La disponibilità di queste conoscenze agro-ambientali costituisce pertanto la
premessa necessaria per la elaborazione di ogni Piano Regolatore Generale, così come
previsto dalla normativa vigente, secondo la quale tali elaborati costituiscono le tavole
di Piano ai fini della validità ed efficacia dello stesso.

PROCESSO DI COSTRUZIONE DELLA CARTA
Il metodo sperimentalmente individuato come più efficace, per la costruzione della
presente cartografia, consiste in un rilievo classico eseguito in tre fasi preliminari
(acquisizione documentazione, rilievi preliminari di campagna e definizione legenda)
e tre fasi operative (fotointerpretazione, successiva verifica al suolo e restituzione
cartografica)

oltre

alla

stesura

della

presente

relazione

accompagnatoria.

Riepilogando:
1.

Analisi della documentazione preliminare e dei dati strutturali dell’agricoltura
del comune di Cetara nei dati dei censimenti generali ISTAT 1996-2000;

2.

Rilevamento preliminare di campagna;

3.

Definizione della legenda della carta;

4.

Fotointerpretazione e digitalizzazione.delle foto aeree, volo 1998 Regione
Campania. Il limite comunale utilizzato è quello ufficiale della Regione
Campania 2004 (CUAS);

5.

Controllo di campagna;

6.

Revisione ed editing della carta;

7.

Stesura del rapporto tecnico finale.

Le classi interpretative della copertura della vegetazione sono state ricavate dal
Corine Land Cover (CLC), lievemente modificate in funzione sia dei caratteri
territoriali analizzati sia per le finalità del lavoro.
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NOTA SUL PROGRAMMA CORINE LAND COVER
Il programma Corine (Coordinated Information on the European Environment) è stato
istituito a livello comunitario, nel 1985, allo scopo di raccogliere, coordinare e
garantire l’uniformità dei dati sullo stato dell’ambiente nell’intera Europa. Il
programma ha realizzato un riferimento cartografico comune (Land Cover Map)
basato sull’interpretazione di immagini da satellite Landsat.
Il criterio gerarchico che caratterizza il sistema di nomenclatura CLC2000 è quello più
utilizzato nelle classificazione dei tipi di copertura e d'uso del suolo: esso consente,
infatti, di dettagliare progressivamente le categorie, sfruttando il diverso grado di
risoluzione a terra delle fonti d'informazione. Al contempo, questo approccio
classificatorio si presta bene ad essere utilizzato ai diversi livelli della pianificazione.
In Italia, dal 3° livello CLC per le categorie delle superfici agricole utilizzate, territori
boscati e ambienti semi-naturali è stato esploso un 4° livello in grado di restituire una
lettura di maggior dettaglio di queste categorie di uso e copertura del suolo. Come tale,
l'impianto generale della classificazione tematica proposto è dunque quello gerarchico
a disaggregazione crescente del sistema CLC, del quale vengono mantenuti
integralmente i primi tre livelli.
Il sistema di nomenclatura è il seguente (in corsivo le tipologie individuate nel
territorio del comune di Cetara):

1. SUPERFICI ARTIFICIALI

1.1. Zone urbanizzate di tipo residenziale
1.1.1. Zone residenziali a tessuto continuo
1.1.2. Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado
1.2. Zone industriali, commerciali ed infrastrutturali
1.2.1. Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati
1.2.2. Reti stradali, ferroviarie e infrastrutture tecniche
1.2.3. Aree portuali
1.2.4. Aeroporti
1.3. Zone estrattive, cantieri, discariche e terreni artefatti e abbandonati
1.3.1. Aree estrattive
1.3.2. Discariche
1.3.3. Spazi in costruzione, scavi e suoli rimaneggiati
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1.4. Zone verdi artificiali non agricole
1.4.1. Aree verdi urbane
1.4.2. Aree ricreative e sportive

2. SUPERFICI AGRICOLE UTILIZZATE

2.1. Seminativi
2.1.1. Seminativi in aree non irrigue
2.1.1.1. Colture intensive
2.1.1.2. Colture estensive
2.1.2. Seminativi in aree irrigue
2.1.3. Risaie
2.2. Colture permanenti
2.2.1. Vigneti e Agrumeti (modif.)
2.2.2. Frutteti e frutti minori
2.2.3. Oliveti
2.3. Prati stabili (foraggere permanenti)
2.3.1. Prati stabili (foraggere permanenti)
2.4. Zone agricole eterogenee
2.4.1. Colture temporanee associate a colture permanenti
2.4.2. Sistemi colturali e particellari complessi
2.4.3. Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza
di spazi naturali importanti
2.4.4. Aree agroforestali

3. TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMI-NATURALI

3.1. Zone boscate
3.1.1. Boschi di latifoglie
3.1.1.1 Boschi a prevalenza di leccio e/o sughera
3.1.1.2 Boschi a prevalenza di querce caducifoglie
3.1.1.3. Boschi a prevalenza di latifoglie mesofile e mesotermofile
3.1.1.4 Boschi a prevalenza di castagno
3.1.1.5 Boschi a prevalenza di faggio
3.1.1.6. Boschi a prevalenza di specie igrofile (salici e/o pioppi e/o
ontani, ecc.)

3.1.1.7. Boschi e piantagioni a prevalenza di latifoglie non native
(robinia, eucalitti, ailanto….)

3.1.2. Boschi di conifere
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3.1.2.1. Boschi a prevalenza di pini mediterranei (pino domestico,
pino marittimo, pino d’Aleppo) e cipressete

3.1.2.2 Boschi a prevalenza di pini montani e oromediterranei
(pino nero e laricio, pino silvestre, pino loricato)

3.1.2.3 Boschi a prevalenza di abete bianco e/o abete rosso
3.1.2.4 Boschi a prevalenza di larice e/o pino cembro
3.1.2.5 Boschi e piantagioni a prevalenza di conifere non native
(douglasia, pino insigne, pino strobo, …)

3.1.3. Boschi misti di conifere e latifoglie
Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di leccio e/o sughera
Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di querce caducifoglie
Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di latifoglie mesofile e
mesotermofile
Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di castagno
Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di faggio
Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di specie igrofile
Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di pini mediterranei
Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di pini montani e
oromediterranei
Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di abete bianco e/o abete
rosso
Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di larice e/o pino cembro
Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di specie non native

3.2. Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea
3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie
3.2.1.1 Praterie continue
3.2.1.2 Praterie discontinue
3.2.2. Brughiere e cespuglieti (compresi i mugheti)
3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla
3.2.3.1 Macchia alta
3.2.3.2 Macchia bassa e garighe
3.2.4. Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione
3.3. Zone aperte con vegetazione rada o assente
3.3.1. Spiagge, dune e sabbie
3.3.2. Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti
3.3.3. Aree con vegetazione rada
3.3.4. Aree percorse da incendi
3.3.5. Ghiacciai e nevi perenni
4. ZONE UMIDE

4.1. Zone umide interne
4.1.1. Paludi interne
4.1.2. Torbiere
4.2. Zone umide marittime
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4.2.1. Paludi salmastre
4.2.2. Saline
4.2.3. Zone intertidali
5. CORPI IDRICI

5.1. Acque continentali
5.1.1. Corsi d'acqua, canali e idrovie
5.1.2. Bacini d'acqua
5.2. Acque marittime
5.2.1. Lagune
5.2.2. Estuari
5.2.3. Mari e oceani

CARTA DELL’USO DEL SUOLO E DELLA COPERTURA VEGETALE
La costiera amalfitana è caratterizzata da un sistema montuoso con rilievi ad altitudini
elevate che giungono a poca distanza dalla costa. Tale sistema di rupi costiere e di
valloni rappresenta un insieme paesaggistico unico, di particolare suggestione,
configurandosi tra le aree più peculiari del nostro settore costiero tirrenico
meridionale.
La complessa variabilità morfologica, combinata alle caratteristiche bioclimatiche e
litologiche, determina un paesaggio vegetale estremamente diversificato, caratterizzato
da diverse peculiarità sia per quanto riguarda la componente floristica che
vegetazionale. E’ possibile riconoscervi un elevato grado di biodiversità, elemento che
determina la necessità di dedicare molta attenzione ai problemi di tipo conservativo e
gestionale. Gli interventi dell’uomo, attraverso la realizzazione dei terrazzamenti,
l’uso del fuoco e le attività selvicolturali, hanno ulteriormente aumentato la
complessità e la frammentazione di questo territorio.
Il contributo agronomico all’analisi degli elementi del paesaggio si realizza, grazie alla
redazione della Carta di uso del suolo, come strumento per inquadrare le tipologie
vegetazionali presenti e per potere, successivamente, interpretarne la possibile
evoluzione, definendo programmi di gestione, tutela e di restauro ambientale.
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Il comune di Cetara ha una estensione pari a circa 492 Ha. A settentrione il territorio
comunale ha inizio dal Monte del Demanio (932 m), dal quale, muovendo in direzione
Sud, la dorsale dei Monti Lattari si divide in due rami: uno che da Acquafredda scende
verso il Monte della Renna e il Monte del Lavoratore, al confine con il comune di
Maiori; l’altro che, dal Monte Falerio degrada verso il Monte Collo e, a Nord-Est,
verso il comune di Vietri sul Mare. Questi due crinali costituiscono un anfiteatro
all’interno del quale si sviluppa il centro abitato, ben protetto e quindi caratterizzato
dalla proverbiale mitezza del clima. Al centro di queste dorsali vi è una profonda
incisione valliva, denominata Fiume o Vallone Grande, che raccoglie le acque
provenienti dalle incisioni presenti sui due versanti e dalla sorgente di Acquafredda.
Grazie a un complesso sistema di canalette e tubi da questo vallone vengono captate le
acque per l’irrigazione estiva degli appezzamenti agricoli, i famosi terrazzamenti
costieri, attraverso i quali l’uomo ha modellato queste coste facendone un contesto
agro-ambientale unico al mondo. Le terrazze, con i caratteristici i muri a secco
realizzati in pietra calcarea, hanno consentito l’insediamento delle colture agrarie su
pendici impervie e non facili da governare.

L’attuale uso del suolo, nel territorio del comune di Cetara, è prevalentemente
rappresentato dalle superfici boscate (classe CLC 3 – territori boscati e seminaturali) e
da quelle agricole (classe CLC 2 - superfici agricole utilizzate). In definitiva lo studio
condotto sull’area ha portato alla identificazione di 11 diverse categorie di uso del
suolo la cui descrizione dettagliata è riportata sinteticamente nella legenda del
documento cartografico. La struttura di tale legenda è coerente con gli indirizzi
definiti dalle Linee guida per il paesaggio in Campania che sono parte integrante del
Piano Territoriale Regionale (PTR) adottato dalla Giunta regionale e pubblicato sul
BURC del 10-1-2007.
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1) AREE URBANE E RESIDENZIALI
1.1. Zone urbanizzate di tipo residenziale. Queste aree comprendono le zone dove
il territorio è principalmente ricoperto da strutture antropiche (abitazioni e viabilità).
Rientrano in questa categoria il centro urbano di Cetara ed i nuclei abitativi sparsi.
1.4.1 Aree verdi urbanizzate. Comprendono le superfici all’interno del tessuto
urbano a funzione prevalentemente estetico-ricreativa, costituite da prati, aiuole,
arbusti ed alberi, isolati o in filari. A questi si aggiungono anche, di sovente, agrumi
un tempo destinati alla coltivazione e che spesso fanno parte di complessi sportivi,
giardini pubblici e viabilità, ma anche di pertinenze private. Tale unità viene stimata
estendersi su una superficie complessiva limitata 0.35 ettari.
Specie consigliabili per quanto concerne la realizzazione delle pertinenze a verde
interne al centro urbano sono ovviamente quelle a maggiore valenza ornamentale tra
quelle della macchia mediterranea (o ad essa assimilabili). In linea di massima
pertanto andrà privilegiato, come in parte già avviene, l’utilizzo degli agrumi tra le
specie arboree e di specie arbustive quali mirto, corbezzolo, viburno, rosmarino,
salvia, oppure, anche se non prettamente mediterranee, Buganvillea o altre per le
abbondanti fioriture.
2) SUPERFICI AGRICOLE UTILIZZATE
2.2.1. Agrumeti e Vigneti. Questa categoria, con circa 46 ettari, è di gran lunga
quella con la maggiore estensione, tra le superfici agricole utilizzate. Appare tuttavia
molto difficile procedere ad una distinzione tra agrumeto e vigneto, in quanto spesso
il vigneto occupa piccole porzioni di appezzamenti dedicati alla coltivazione degli
agrumi, spesso al confine tra i fondi o in sottili strisce terrazzate quasi indistinguibili
dall’esame delle foto aeree. Dal punto di vista delle sistemazioni (terrazzamento) e
delle strutture fisse (pergolati) le differenze tra le due tipologie sono tuttavia risibili.
Si è pertanto deciso di operare una modifica della legenda Corine accorpando queste
due voci. Volendo determinare l’incidenza delle due specie si può senz’altro
avvicinarsi molto alla realtà considerando che l’agrumeto occupa il 90-85% delle
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terrazze e il vigneto il restante 10-15%. I terrazzamenti, o “piazze”, che ospitano le
colture agrarie hanno esposizione prevalente a Sud come riportato in dettaglio in
cartografia. Essi sono caratterizzati dai muri a secco in pietra calcarea e dal pergolato
della costiera amalfitana (pergolato in pali di castagno basso, adattato alle ridotte
dimensioni delle terrazze, abbastanza differente da quello della penisola sorrentino,
che è più alto e complesso). L’esposizione favorevole, la permeabilità del suolo nei
periodi piovosi e la sua relativa sofficità e freschezza nel periodo estivo, hanno fatto
di questi luoghi la sede ideale per l’impianto del limone, nell’ecotipo locale “Sfusato
Amalfitano”, unico nella sua tipicità (ne è stata riconosciuta dalla CE la I.G.P.
Indicazione Geografica Protetta).
Il sistema di allevamento del limone, a vaso libero detto “cupola”, caratterizzato da
forzature, piegature e legature ai pali del pergolato per anticipare la produzione,
permette in questi luoghi il riporto della produzione fino al periodo di luglio-agostosettembre ed anche oltre, grazie alle reti di polivinile (un tempo si utilizzavano le
caratteristiche “pagliarelle”) in grado di proteggere dalla grandine e dalle gelate.
L’utilizzo di tali reti concorre a rendere tipico questo prodotto, poiché ritarda la
maturazione e quindi delimita “temporalmente” il prodotto, peraltro perfettamente già
delimitato “geograficamente”, e consente di limitare la pigmentazione della buccia
determinandone il caratteristico colore pallido, apprezzato dai consumatori. Lo
Sfusato presenta caratteristiche organolettiche e merceologiche particolarmente
apprezzate, quali lo spessore della buccia, la quantità molto elevata di succo (2728%), più ricco di aromi naturali rispetto al limone comune, e la scarsa presenza di
semi. Questi limoni vengono spesso raccolti con una piccola porzione di ramo,
cosicché la foglia rappresenta un ulteriore elemento di tipicità.
Le rese unitarie piuttosto basse (generalmente non oltre i 200 q.li/Ha), i costi
crescenti, fortemente influenzati dalla necessità di raccogliere e movimentare a mano
la produzione, la limitazione degli sbocchi di mercato esclusivamente alla piazza
nazionale ed a quella locale, la crisi generale dei prezzi in agricoltura hanno
determinato tuttavia sempre maggiori difficoltà per i produttori di limoni. Le P.L.V.
(produzioni lorde vendibili) si attestano tra i 12.000 ed i 14.000 €/Ha e appaiono
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sempre più insufficienti a garantire il reddito dei coltivatori, vista la struttura dei costi
e le ridotte dimensioni aziendali. Il R.L.S. (reddito lordo standard) stimato dalla
Regione Campania per questa attività in funzione dell’accesso ai P.O.R. 2000-2006
(Piani Operativi Regionali) era di 4.250 €/Ha.
I vigneti, inseriti nella DOC Costa d’Amalfi, sono molto meno diffusi nel comune di
Cetara rispetto agli agrumeti. Allevati di solito con forma tradizionale, a raggiera
atipica, nei pregiati vitigni del “Per’e palummo” (o “Piedirosso”), “Sciascinoso” e/o
“Aglianico” (rossi) e della “Falanghina” e/o “Biancolella” (bianco). Inseriti
all’interno degli appezzamenti in misura quasi sempre subordinata all’agrumeto,
tendono ad occupare le terrazze più alte oppure, spesso, le piccole scarpate che
dividono una terrazza da quella sovrastante o sottostante. Considerando che le rese
unitarie, generalmente inferiori agli 80 q.li/Ha, sono basse ed i prezzi fortemente
influenzati al ribasso dalle piccole dimensioni aziendali, le P.L.V. (produzioni lorde
vendibili) si attestano anche qui, teoricamente, tra i 5.000 ed i 6.500 €/Ha, con R.L.S.
(reddito lordo standard) stimato dalla Regione Campania, analogamente a quanto già
detto per il limoneto, in 3.700 €/Ha. Il più delle volte il vigneto finisce così per avere
una connotazione di autoconsumo e familiare.
Dal punto di vista generale quest’area, pur conservando caratteristiche agricole in
senso stretto (presenza di aziende orientate al mercato, ecc.) appare sempre più
fortemente legata alla tutela del paesaggio. Queste terrazze hanno evitato o contenuto
fenomeni di degrado, come frane ed erosioni e vanno pertanto salvaguardate,
coscienti del fatto che il costo che la collettività sostiene per la preservazione degli
habitat naturali, in ambienti come questi, ad economia integrata, sono sicuramente
inferiori a quelli che occorrerebbe affrontare per il ripristino dell’equilibrio una volta
che esso sia stato infranto. In definitiva, infatti, nel paesaggio agrario della costiera
sono inscritte le relazioni tra l’uomo e l’ambiente, che rappresenta un patrimonio
culturale di memorie e tradizioni che merita probabilmente la stessa attenzione
riservata al patrimonio museale.
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2.2.3. Oliveti. Anche le aree piantate ad olivo, generalmente prossime al centro
abitato e comunque limitate ad una superficie di poco inferiore all’ettaro
complessivamente, sono facilmente riconoscibili dall’esame delle foto aeree per la
regolarità dell’impianto ed i caratteristici terrazzamenti. Le cultivar più diffuse nel
territorio comunale sono le pregiate Leccino, Frantoio e Ogliarola. Sovente i pochi
uliveti presenti risultano trascurati, specie quelli posizionati nelle terrazze più alte, per
le limitate dimensioni degli appezzamenti e le difficoltà connesse a gestire
economicamente la coltura, (tali aree sono attualmente spesso caratterizzate dalla
ricolonizzazione naturale di specie di gariga o di macchia mediterranea bassa).
2.4.3 Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi
naturali importanti. Questa unità comprende appezzamenti, generalmente di ridotta
estensione e ad uso familiare, all’interno dei quali l’agrumeto, il vigneto e/o l’oliveto
cedono il passo ad impianti arborei a sesto irregolare, costituiti da varie specie tipiche
dell’area quali il fico, il carrubo, più raramente il noce. A volte, laddove l’abbandono
è più spinto, tali specie sono frammiste a nuclei di vegetazione naturale e
seminaturale (nuclei di cespuglieti, siepi, alberi sparsi) molto frammentati. Si tratta in
definitiva di un’alternanza di coltivi ancora attivi e coltivi abbandonati su cui sono in
atto processi di successione dinamica secondaria, con specie appartenenti soprattutto
alla macchia mediterranea bassa e gariga tra cui: Mirto (Myrtus communis), Ginestra
odorosa (Spartium junceum), Lentisco (Pistacia lentiscus), Alaterno (Ramnus
alaternus), Carrubo (Ceratonia siliqua), oltre a piante di Roverella (Quercus
pubescens), Robinia (Robinia pseudoacacia) e Ailanto (Ailanthus altissima), queste
ultime nei siti più degradati.
3) BOSCHI ED AREE NATURALI
3.1.1.1 Boschi di latifoglie a prevalenza di leccio. I boschi misti di latifoglie sono la
categoria più estesa nel comune di Cetara, attestandosi su una superficie di circa 175
ettari. Essi sono a prevalenza di leccio (Quercus ilex), con presenza di roverella
(Quercus pubescens), orniello (Fraxinus ornus), carpino nero (Ostrya carpinifolia),
castagno (Castanea sativa), ontano napoletano (Alnus cordata), carpinella (Carpinus
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orientalis), salicone (Salix caprea), robinia (Robinia pseudacacia). Ove si rinviene
uno strato arbustivo-lianoso questo è formato da lentisco (Pistacia lentiscus),
sanguinella (Cornus sanguinea), prugnolo (Prunus spinosa), biancospino (Crataegus
monogyna), ginestra dei carbonai (Cytisus scoparius), ginestra odorosa (Spartium
junceum), ligustro (Ligustrum vulgare), felce aquilina (Pteridium aquilinum), Rosa
canina, rovi (Rubus sp.), Clematis vitalba, Cistus spp., ecc. Si tratta di cedui semplici,
anche invecchiati e irregolarmente matricinati con leccio e roverella, in parte degradati
ad arbusteti a causa degli incendi. I suoli su cui vegetano sono superficiali e con
rocciosità affiorante ed occupano generalmente versanti

esposti ai quadranti

meridionali.
3.2.1 Aree a pascolo naturale e/o praterie. Si tratta di cenosi erbacee a cotica
continua, a dominanza di specie erbacee perenni che localmente, in funzione di
caratteristiche microclimatiche di maggiore xerotermicità, possono comprendere
anche una percentuale elevata di specie annuali. Tra le specie che caratterizzano
queste cenosi, oltre a Brachypodium rupestre, Dactylis glomerata, Anthoxanthum
odoratum, Phleum ambiguum, Stipa spp., Poa spp., si trovano alcune labiate come
Teucrium spp. e leguminose annuali dei generi Medicago, Trifolium e Melilotus.
A questa categoria appartengono anche le praterie a cotica discontinua, con roccia
affiorante, che comprendono pratelli effimeri primaverili dominati da pterofite. Queste
comunità, influenzate anch’esse dagli incendi, rappresentano formazioni a copertura
discontinua dove a tratti il substrato roccioso è affiorante ed i segni di erosione del
suolo sono evidenti. Tra le specie che partecipano a questo consorzio ricordiamo le
leguminose annuali Scorpius muricans, Trifolium brutium e Coronilla scorpioides, e
le graminacee Brachypodium spp., Dactylis hispanica ecc. Si tratta di formazioni ad
elevata densità specifica tra le quali spesso sono comprese specie ad elevato valore
biogeografico e naturalistico come le orchideee. L’unità si estende su circa 57 ettari.
3.2.3 Aree a vegetazione sclerofilla. L’unità comprende la macchia mediterranea e le
su forme di transizione (boscaglia rada a dominanza di leccio e gariga), determinate da
cause naturali o dal disturbo antropico. Questa caratteristica fisionomia è molto diffusa
nel territorio, ricoprendo una superficie di 162 ettari. Si tratta
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di un tipo di

vegetazione facilmente riconoscibile per l’abito sempreverde delle specie dominanti,
che trova la sua area di elezione nei territori soggetti a clima mediterraneo. Le specie
presenti oltre al leccio sono: l’alloro (Laurus nobilis), il viburno (Viburnus tinus), il
lentisco (Pistacia lentiscus), la fillirea (Phyllirea latifoglia), il mirto (Myrtus
communis), il corbezzolo (Arbutus unedo), l’alaterno (Rhamnus alaternus).
3.2.4 Aree a vegetazione arbustiva in evoluzione. Comprendono pascoli, aree
agricole e arborate in abbandono o semi-abbandono con attività antropiche ridotte, a
volte degradate da incendi o dal pascolo. Lo stadio successionale è funzione del
periodo trascorso dall’abbandono o dall’ultimo disturbo, ma anche dalla eventuale
presenza di residue attività antropiche, come il pascolo ovino, caprino o equino.
Queste aree, prevalentemente localizzate su terrazze abbandonate alle quote alte,
spesso prive di macere, si estendono su una superficie complessiva di circa 1,25 ettari
e tendono ad una progressiva e lenta “naturalizzazione”.
Fra le specie arbustive si annoverano: rovi (Rubus sp.), rose selvatiche (Rosa canina,
R. arvensis, ecc.), ginestra odorosa (Spartium junceum), felci (Pteridium aquilinum),
vitalba (Clematis vitalba, C. flammula), Tamus communis, mirto (Myrtus communis),
lentisco (Pistacia lentiscus). La componente erbacea è rappresentata da alternanza di
terofite ed emicriptofite.
3.3.1 Spiagge. Si estendono su 1,22 ettari.
3.3.2 Rocce nude. Si tratta principalmente di aree sommitali, rupi, falesie o zone
denudate irrimediabilmente a causa di incendi ripetuti e pascolamento eccessivo. Sono
presenti talvolta arbusti e alberi isolati, che restano a portamento arbustivo: leccio
(Quercus ilex), carpinella (Carpinus orientalis), olmo (Ulmus minor), orniello
(Fraxinus ornus), acero (Acer neapolitanum), ginepro (Juniperus sp.), Rhamnus
pumilus.
Località: Terminio, Serra Di Lacerone. Le rupi (con la loro vegetazione e fauna)
costituiscono l’elemento di naturalità su cui ha meno interferito l’attività antropica e si
estendono su 16, 6 ettari.
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Analisi delle Superfici Agricole Utilizzate (S.A.U.)
L’estensione delle varie tipologie rinvenute sul territorio è la seguente (sono escluse
dal computo le aree urbanizzate):

Agrumeti e Vigneti
Stima agrumeti
Stima vigneti
Oliveti
Colture agrarie inframezzate da spazi naturali
TOTALE SAU

Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha

46.45.44

0.93.56
15.85.80
62.79.80

Boschi di latifoglie
Aree a vegetazione sclerofilla
Aree a vegetazione arbustiva in evoluzione
Aree a pascolo naturale e/o praterie
Spiagge
Rocce nude
TOTALE BOSCHI E AREE NATURALI

Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha

175.20.98
161.96.22
1.26.76
56.96.81
1.22.42
16.60.28
413.23.47

Aree verdi in ambito urbano

Ha

0.34.81

Superficie territoriale

Ha

491.28.36

39,45
7,00

La maggior parte delle colture agrarie, come in tutta la costiera amalfitana, sono
ascrivibili genericamente alle classi dell’agrumeto, del vigneto e dell’oliveto
tipicamente terrazzati. Si tratta di appezzamenti di piccole e solo raramente medie
dimensioni, raramente inframmezzati anche a colture erbacee per orto familiare.
Complessivamente le aree agricole, ascrivibili generalmente alle zone E3 in base alle
indicazioni della L.R. 14/82, costituiscono il 10% della superficie, mentre un ulteriore
3% può essere considerato come in corso di “naturalizzazione” a seguito
dell’abbandono dell’agricoltura (E2).
I boschi di latifoglie e le aree naturali, in linea di massima corrispondenti alle zone E1
in base alle indicazioni della L.R. 14/82, rappresentano l’84% del territorio. Dal
dopoguerra, a seguito del progressivo abbandono dei coltivi, le zone più elevate stanno
vedendo un incremento della superficie boschiva.
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Le dinamiche in atto sul territorio sono in linea di massima così riassumibili:
1. Progressivo abbandono delle superfici agricole utilizzate, individuate come 2.2.1
Agrumeti e 2.2.3 Oliveti, con conseguente tendenza di queste a passare alla
tipologia 2.4.3 Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di
spazi naturali importanti.
2. Limitatamente ad alcune aree terrazzate più alte, abbandonate, si verifica una
situazione di degrado sia delle sistemazioni che della vegetazione, con presenza di
arbusti spontanei. Tali aree sono state classificate 3.2.4. Aree a vegetazione
arbustiva in evoluzione e tenderanno comunque, nel tempo, a trasformarsi in 3.2.3
Aree e vegetazione sclerofilla o, nel medio-lungo periodo, 3.1.1 Boschi di
latifoglie, in funzione dell’erosione e del terreno disponibile per le radici.

ANALISI DEL FENOMENO INCENDI BOSCHIVI1
Analisi del fenomeno incendi boschivi in Regione
I boschi della Campania, sono soggetti a molteplici forme di degrado tra le quali il
fuoco è potenzialmente il più distruttivo.
Tab. Serie storica degli incendi verificatisi nel periodo 1991-2007
n° incendi

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

1.523
1.925
2.815
1.127
698
1.651
1.347
2.102

sup. boscata

sup. non
boscata

4.811,44
4.890,69
14.516,01
1.719,71
816,64
3.559,30
4.516,53
2.508,01

3.404,12
4.686,68
8.648,30
2.401,85
1.245,85
4.030,74
3.070,57
3.351,59

1

superficie
totale

8.215,56
9.577,37
23.164,31
4.121,56
2.062,49
7.590,04
7.587,10
5.859,60

Superfici
e media
ad
incendio
(ha/n°
inc.)

5.39
4,98
8,23
3,66
2,95
4,6
5,63
2,79

rapporto
tra
superfici
e non
boscata
e totale
incendiat
a
0,41
0,49
0,37
0,58
0,6
0,53
0,4
0,57

Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
boschivi anno 2008- Bollettino Ufficiale della Regione Campania –N. Speciale del 4 Settembre 2008.
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1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
TOTALE

1.997
3.213
3.622
963
3.709
2.447
2.383
1.846
5.723
39.091

1.399,61
5.091,92
3.437,13
810,01
4.100,04
2.503,33
1.317,30
920,78
23.872,40
80.790,85

2.385,84
5.176,19
5.068,51
895,75
4.253,32
1.566,67
1.840,49
1.856,54
11.696,40
65.579,41

3.785,45
10.268,11
8.505,64
1.705,76
8.352,36
4.070,00
3.157,79
2.777,32
35.568,80
146.369,26

1,9
3,2
2,35
1,77
2,25
1,66
1,32
1,50
6,22
3,74

0,63
0,5
0,6
0,53
0,51
0,38
0,46
0,67
0,33
0,45

Fonte: Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva
agli incendi boschivi-Anno 2008

Nel periodo 1991-2007 si sono verificati in Campania 39.091 incendi che hanno
complessivamente riguardato una superficie di circa 146.369,26 Ha. Di questi
80.790,85 boscati e 65.579,41 non boscati. Dal 1991 al 2007, ogni anno, in media
sono percorsi dal fuoco 4.752,40 ettari di bosco pari a circa il l’1,64 % del patrimonio
boschivo regionale. La superficie media ad incendio del periodo si attesta sui 3,74
ettari e il rapporto tra superficie non boscata e totale incendiata si attesta sul valore di
0,45.
Nell’ anno 2007, sicuramente uno tra i più critici degli ultimi anni, si sono avuti 5.723
incendi, il numero più alto degli ultimi 17 anni. La superficie boscata bruciata è stata
di ben 23.872,40 Ha, la maggior parte dei quali concentrati nel periodo giugno-agosto.
L’abbandono delle campagne, in particolare delle zone collinari e montane, ove la
popolazione, impegnata in attività agricolo forestali, garantiva una migliore
sorveglianza e protezione del territorio, è causa di tale tendenza. Ad essa concorrono
però anche altri fattori quali:
- il turismo di massa, che porta nel periodo estivo i livelli di popolazione presente
nei comuni costieri a livelli molto elevati;
- l’urbanizzazione diffusa;
- l’uso del fuoco quale strumento di vendetta privata o per manifestare il dissenso
contro le Amministrazioni pubbliche e/o contro l’imposizione di regimi
vincolistici legati alla creazione di aree naturali protette.
L’andamento degli incendi nel 2007 è stato particolarmente influenzato dalle
condizioni meteo anche se ha ricalcato, in linea di massima, quello degli anni
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precedenti, individuando il periodo primaverile–estivo come periodo di massima,
presentando un picco nel mese di agosto.
Nella figura seguente si possono notare le percentuali d’incendio e la superficie totale
percorsa dal fuoco distinta per provincia.

Fonte: Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva
agli incendi boschivi-Anno 2008

Il territorio della Provincia di Salerno rappresenta il 36,2% della superficie regionale,
e quasi la metà della superficie a boschi della Regione (47,8%).
Gli ettari di bosco attraversati dal fuoco nel 2007, nell’intera provincia, sono stati
15.122,27 e rappresentano il 42,51% della superficie regionale incendiata, mentre la
sola superficie boscata incendiata è stata di 9.575,22 ettari, pari al 40,11% della
superficie boscata regionale incendiata. Si sono verificati, nella provincia, 1980
incendi, pari al 34,6% del totale regionale. Il dato sulla superficie media bruciata per
incendio è pari a 7,64 Ha, anch’esso superiore alla media regionale (6,22 Ha).
Particolarmente pesante, per il 2007, il bilancio degli incendi che hanno interessato il
comune di Cetara (7), secondo nella penisola amalfitana solo a Tramonti (21) e Maiori
(15), ma primo per superficie boscata.
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Tab. - Dato provinciale per ente delegato e per comune SA anno 2007

Fonte: Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva
agli incendi boschivi-Anno 2008

CONCLUSIONI

La Carta dell’uso agricolo del suolo e delle attività colturali rappresenta un primo
strumento di base indispensabile per la conduzione delle attività di pianificazione
connesse alla redazione del P.U.C., per le quali sarebbe utile, oltre ad un
approfondimento ulteriore dei temi trattati, procedere all’integrazione di questo
documento con altri analoghi relativi a diverse componenti ambientali.
In ogni caso si può fin d’ora auspicare, per le aree agricole, l’adozione di politiche di
salvaguardia

e conservazione del patrimonio esistente, che presenta ormai una

preponderante valenza paesaggistica e ambientale. E’ indispensabile pertanto che un
sistema di incentivi o di forme integrative del reddito consenta la continuazione
dell’attività agricola, altrimenti destinata a scomparire con tutte le conseguenze
negative sul paesaggio e sul territorio.
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Gli interventi auspicabili e, in qualche misura incentivabili, per l’agricoltura cetarese
saranno quelli funzionali a migliorare la fruibilità delle aree agricole (quali, ad es., il
recupero o il ripristino di sentieri o passaggi pedonali esistenti), l’aspetto paesaggistico
(tramite la manutenzione e conservazione dei muri a secco e dei pergolati) e anche
quello strettamente produttivo (manutenzione delle vasche di raccolta delle acque,
razionalizzazione nell’uso della risorsa idrica per l’agricoltura, tramite la diffusione
dell’irrigazione a goccia).
E’ evidente che tali interventi, pur nel quadro generale di riferimento fornito dal
P.U.C., richiedono un’opera di coordinamento tra i vari enti locali (Comune,
Comunità Montana, Amministrazione Provinciale, Regione Campania), opera che,
sola, può essere in grado di indirizzare al progresso lo sviluppo del territorio.
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ALLEGATI FOTOGRAFICI
1. PORTO

2. CENTRO ABITATO

3. AGRUMETO, CON MURETTI A SECCO
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4. TIPICI TERRAZZAMENTI SUL MARE

5. VIGNETI FRAMMISTI AD AGRUMETI

6. AREE PREVALENTEMENTE OCCUPATE DA COLTURE AGRARIE CON SPAZI NATURALI
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7. AREE A VEGETAZIONE ARBUSTIVA IN EVOLUZIONE

8. BOSCHI DI LATIFOGLIE E SOTTOSTANTI AGRUMETI E OLIVETI

9. BOSCHI, AREE A VEGETAZIONE SCLEROFILLA E ROCCE AFFIORANTI
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