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PARTE PRIMA – INTRODUZIONE 
 
 
 

La Questione Ambientale – Negli anni successivi alla seconda guerra mondiale i paesi 
industrializzati hanno attraversato una fase di espansione, caratterizzata da notevoli 
innovazioni tecnologiche ed aumento della produzione di beni e ricchezze materiali; gli anni 
'50 e '60 sono infatti ricordati come il periodo del "boom economico". La distribuzione della 
ricchezza, il diffuso benessere sociale ed individuale, lo sviluppo tecnologico e la fiducia nella 
scienza creavano l'illusione di una crescita illimitata, che si sarebbe mantenuta costante nel 
tempo.  
Il divario nella distribuzione di ricchezza tra paesi ricchi e paesi poveri era considerato 
"temporaneo": prima o poi tutti avrebbero potuto godere dei benefici della crescita in atto. 
Il modello della crescita illimitata investì anche il settore edilizio ed urbanistico: dal dopoguerra 
alla fine degli anni '60 si svilupparono le grandi periferie cittadine; nella pianificazione non ci si 
preoccupava dell'eccessivo consumo di risorse conseguente al "boom edilizio". 
All'inizio degli anni '70 la società umana si rese conto, per la prima volta, che questo modello di 
crescita portava con sé preoccupanti effetti: inquinamento, esaurimento delle risorse, 
estinzione di specie, rifiuti, ecc. cui si aggiungevano le conseguenze sulla salute dell'uomo. 
Nel 1972 il Massachuttes Institute of Technology (MIT) di Boston pubblica "The Limits to Growth" (I 
limiti dello sviluppo), un rapporto che destò interesse e che per primo pose, in maniera forte, la 
questione ambientale di fronte all'opinione pubblica mondiale. 
In particolare esso mise in luce l'inevitabile conflitto tra crescita economica ed esaurimento 
delle risorse non rinnovabili: scarsità e finitezza delle risorse naturali costituivano, secondo gli 
autori del rapporto, il limite della crescita. 
Nel 1987 si assiste ad un passaggio importante per una nuova concezione della questione 
ambientale, che viene affrontata nel Rapporto della Commissione Mondiale per l'Ambiente e 
lo Sviluppo (detta Commissione Burtland) denominato "Our common Future" (Il futuro di tutti 
noi). I limiti alla crescita non vengono identificati semplicemente nell'esauribilità delle risorse - 
come nel Rapporto MIT - bensì nei limiti fisici e biologici che il nostro pianeta ha di assorbire gli 
effetti delle attività umane. 
Una visione questa che ricolloca il problema della finitezza delle risorse in un sistema più ampio 
nel quale tenere conto della complessità e dell'indeterminatezza che caratterizzano sia 
l'ecosistema terrestre sia gli effetti delle azioni umane su di esso. 
Dagli anni del "boom economico" al Rapporto Burtland si assiste dunque alla presa di 
coscienza di tematiche di estrema importanza per la sopravvivenza stessa dell'uomo e, in 
taluni casi, ad una loro "evoluzione": 
- negli anni del "boom" la società ripone piena fiducia nell'innovazione tecnologica e 
nella scienza, considerate capaci di risolvere qualsiasi problema; con l'aggravarsi delle 
problematiche ambientali queste discipline appaiono non più capaci di arrestare il degrado 
dell'ambiente e di rassicurare sulla sopravvivenza dell'uomo;  
- nello stesso periodo, lo sviluppo dell'Ecologia, la scoperta della complessità degli 
ecosistemi e delle relazioni che legano le diverse componenti vanno ad intaccare le certezze 
della scienza; ci si rende conto che le leggi deterministiche e la linearità non riescono più a 
spiegare ogni fenomeno naturale perché entrano in gioco le variabili della complessità, 
dell'indeterminatezza, della non linearità ecc. Diventa quanto mai opportuno «… percorrere la 
difficile e affascinante strada della complessità biologica invece che quella della 
semplificazione e della riduzione a banali modelli o semplici equazioni; quella dell'incertezza e 
delle relazioni invece che quella del determinismo e delle verità "illuministiche"» (Enzo Tiezzi); 
- i termini "crescita" e "sviluppo" venivano considerati sinonimi fino agli inizi degli anni '70: 
la crescita economica produceva aumento della ricchezza e del benessere ritenuti, appunto, 
sviluppo. Oggi i due termini racchiudono concetti diversi: la crescita implica un aumento di 
dimensioni (benessere quantitativo), lo sviluppo invece è un miglioramento nella qualità 
(benessere qualitativo). Scrive la Commissione Burtland (1987): «Qualcosa che cresce diventa 
quantitativamente più grande; quando si sviluppa diventa qualitativamente migliore, o 
almeno differente». Lo sviluppo oggi non coincide quindi con l'aumento di ricchezza materiale 
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ma con il miglioramento della qualità della vita (salute, istruzione, diritti civili, tempo libero, 
cultura ecc.). 
Ed è proprio a partire da quest'approccio che la Commissione Burtland definisce lo sviluppo 
sostenibile uno sviluppo senza crescita, ovvero un processo che conduce ad un miglioramento 
qualitativo senza (o quasi) che questo comporti un aumento quantitativo. 
 
 

Lo Sviluppo Sostenibile – Il concetto di sviluppo sostenibile viene lanciato, anche se non 
espressamente elaborato, nella Conferenza di Stoccolma sull'ambiente umano del 1972. Nodo 
centrale della Conferenza fu l'analisi del modello di sviluppo dominante e le sue conseguenze: 
il degrado dell'ambiente ed il sottosviluppo di gran parte dell'umanità.  
Dopo la Conferenza, tuttavia, le cose continuarono ad aggravarsi:  
- il divario tra paesi ricchi e paesi poveri aumentava; 
- aumentava il consumo di risorse da parte dei paesi ricchi; 
- i danni ambientali assumevano un carattere globale (effetto serra, cambiamenti 
climatici, ecc.). 
Emergeva la necessità di affrontare nuovamente tali problematiche, per cui nel 1985 l'ONU 
fondava la Commissione Mondiale per l'Ambiente e lo Sviluppo; dopo due anni di dibattito la 
Commissione pubblica il citato Rapporto Burtland nel quale viene espresso, per la prima volta, 
il concetto di sviluppo sostenibile così definito: 
«Per sviluppo sostenibile si intende uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza 
compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri. La soddisfazione di 
bisogni e aspirazioni umane costituisce il principale obiettivo dello sviluppo che può essere 
considerato sostenibile alle condizioni che: 
- esso soddisfi i bisogni primari di tutti i popoli contemporaneamente, ovvero che sia 
estesa a tutti la possibilità di dare realtà alle proprie aspirazioni a una vita migliore; 
- il ritmo di diminuzione delle risorse non rinnovabili precluda il meno possibile ogni 
opportunità futura.» 
Dalla definizione di cui sopra emergono:  
- la necessità di valutare sia i limiti delle risorse che la capacità di carico del pianeta 
(ossia la capacità che hanno i diversi ecosistemi di sostenere l'attività economico-sociale 
dell'umanità); 
- il principio dell'equità tra le generazioni presenti; 
- il principio dell'equità tra generazioni presenti e future. 
Considerando che attualmente il 20% della popolazione mondiale -concentrata nei paesi 
tecnologicamente più sviluppati- consuma l'80% del flusso annuale di risorse mondiali, e che il 
consumo pro-capite di risorse nei paesi industrializzati non può essere esteso al resto del mondo 
senza causare una catastrofe ecologica planetaria, si giunge alla conclusione che il 
raggiungimento dell'equità intra ed inter-generazionale è subordinata al rispetto dei vincoli 
ambientali. 
Al giorno d'oggi il termine "sviluppo sostenibile" non è univoco, ci sono diverse scuole di 
pensiero; tutte comunque concordano sulla necessità di un cambiamento del modello di 
sviluppo attuale. Perciò i punti fermi della sostenibilità rimangono: 
- la conservazione delle risorse naturali (il così detto "capitale naturale") quale 
indispensabile presupposto per lo sviluppo sostenibile; 
- la necessità di tenere conto di fattori quali la capacità di carico, l'esauribilità e l'equa 
ripartizione delle risorse nonché il diritto di ogni essere umano di soddisfare i propri bisogni 
primari. 
 
 

L’Ecosistema Urbano e l’Impronta Ecologica – L'ecologia (dal greco oikos = casa, posto 
per vivere e logos = discorso) è la scienza che studia «tutte le relazioni o i modelli di relazione 
tra gli organismi ed il loro ambiente» (Odum, 1983). 
Concetto fondamentale dell'ecologia è quello di ecosistema, definito da Odum «un'unità che 
include tutti gli organismi che vivono insieme (comunità biotica) in una data area, interagenti 
con l'ambiente fisico, in modo tale che un flusso di energia porta ad una ben definita struttura 
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biotica e ad una ciclizzazione dei materiali tra viventi e non viventi all'interno del sistema». 
Organismi viventi e ambiente fisico intergiscono tra loro, influenzandosi reciprocamente: 
entrambi sono indispensabili per la vita sulla terra. 
Trasferire i concetti propri dell'ecologia nello studio della città consente di cogliere le relazioni 
tra l'uomo e le componenti viventi e non viventi, le interferenze delle attività antropiche con i 
processi naturali (Scandurra, 1995). 
La città può essere considerata "ecosistema urbano"; Odum la definisce «ecosistema 
eterotrofo dipendente da ampie aree limitrofe per l'energia, il cibo, le fibre, l'acqua e gli altri 
materiali». Il termine eterotrofo (= che si nutre di altri) sta ad indicare che la città non è capace 
di auto-nutrirsi (ma il concetto può essere esteso agli altri beni che la città importa); essa deve 
assumere dall'ambiente esterno tutte le risorse, compresa l'energia, di cui necessita per 
soddisfare i bisogni della popolazione; all'esterno riversa poi rifiuti, sostanze inquinanti, calore 
ed è inoltre responsabile del disagio psicofisico evidente sotto forma di stress per traffico, 
rumore, ritmi frenetici ecc.. 
Analizzata in chiave ecologica la città moderna appare come "parassita dell'ambiente rurale" 
(Odum, 1983): il territorio da cui ricava materiali ed energia è più ampio della sua estensione.  
Per poter facilitare la “lettura” delle -spesso ostiche- teorie applicate alle tematiche ambientali, 
le quali presuppongono l’abitudine mentale a ragionare in termini di “complessità”, M. 
Wackernagel e W. Rees nel 1996, con l’ormai famosa Impronta ecologica, misero a punto un 
approccio metodologico facilemente intuibile anche dai non addetti ai lavori. Attraverso 
questa teorizzazione è infatti possibile ribaltare l’approccio tradizionale alla sostenibilità 
mediante la rilettura del bilancio ecologico locale, regionale, globale. 
L’analisi dell’Impronta ecologica è quindi uno strumento di calcolo che ci permette di stimare il 
consumo di risorse e la richiesta di assimilazione di rifiuti da parte di una determinata 
popolazione umana o di una cera economia e di esprimere queste grandezze in termini di 
superficie di territorio produttivo corrispondente. Con questo strumento cerchiamo di dare 
risposta ad alcune domande tipiche, come ad esempio: quanto la popolazione considerata 
dipende dall’importazione di risorse da “altrove” e dalla capacità di assorbimento di rifiuti dei 
“sistemi ecologici comuni”? Nel prossimo secolo la produttività della natura sarà sufficiente per 
soddisfare le crescenti aspettative materiali di una popolazione umana in aumento? 
Nella storia dell'uomo il rapporto tra città e territorio ha subito un cambiamento significativo. 
Per secoli il legame città - territorio è stato forte: l'uomo ricavava dall'ambiente limitrofo le 
risorse strettamente necessarie, cercando di conservare il capitale naturale; gli insediamenti 
erano compatibili con il territorio connesso. 
Con la rivoluzione industriale il legame si spezza; la città diventa il luogo della trasformazione 
delle merci (nelle fabbriche), ivi portate anche da lontano grazie a sistemi di trasporto 
efficienti: diventa allora inutile il rapporto di contiguità spaziale tra città e territorio (Scandurra, 
1995). Questo ha portato a considerare la città, nonostante la sua dimostrata incapacità di 
auto-sostentamento, il luogo della indipendenza (apparente) dell'uomo dalla natura. 
L'ecologo canadese W. Rees (2000) ha recentemente ribadito che la definizione di Impronta 
ecologica come l’area totale di ecosistemi terrestri e acquatici richiesta per produrre le risorse 
che la popolazione consuma e per assimilare i rifiuti che essa produce. 
Virgnio Bettini (1996) definisce l’impronta ecologica urbana (urban ecological footprint) l'area 
produttiva ecologica totale richiesta per sostenere una città; l'impronta ecologica di Londra, 
ad esempio, è stata valutata di estensione pari a 120 volte l'area cittadina! 
Rees ha calcolato a livello mondiale la disponibilità di area produttiva pro capite, che è di 1,7 
ettari; l'area produttiva necessaria per supportare gli stili di vita dei paesi industrializzati è invece 
di 5 ettari pro capite. Ne consegue che, attualmente, le città del Nord stanno consumando 
una quantità di risorse molto maggiore di quella teoricamente a loro disposizione, il che porta 
a disparità nell'uso del capitale naturale con conseguenti disuguaglianze di ordine sociale ed 
economico. 
Secondo nuovi calcoli aggiornati l’Italia ha una Impronta ecologica di 4,2 ettari procapite, una 
disponibilità di biocapacità di 2,15 ettari procapite e, conseguentemente, un deficit ecologico 
di 2,7 ettari procapite (M. Wackenagel e W. E. Rees, “L’impronta ecologica”, Edizioni 
ambiente, 2000, pag. 9). 
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Dal quadro delineato risulta drammaticamente che l'ecosistema urbano, predatore di risorse 
ed energia e produttore di enormi quantità di rifiuti ed emissioni nocive riversate nell'ambiente, 
è un luogo dove la vita è insostenibile sia dal punto ambientale che sociale. 
Emerge dunque la necessità di acquisire nuovi modelli economici, produttivi, sociali, culturali 
che pongano al centro dell'attenzione la ricerca di un equilibrato rapporto uomo-natura, la 
solidarietà sociale e la cooperazione, l'uguaglianza tra i popoli: lo sviluppo sostenibile può 
essere inteso come l'assunzione di questa nuova etica (Scandurra, 1995). 
Nell'ambito di queste considerazioni, la pianificazione e l'urbanistica devono giocare un ruolo 
fondamentale per la costruzione di città sostenibili; dice Scandurra «il bisogno di introdurre 
questo nuovo concetto (ecosistema) nella disciplina urbanistica è dettato dalla necessità di 
poter attingere alle discipline naturalistiche categorie concettuali, approcci e strumenti in 
grado di supportare un nuovo modo di pianificare». 
Lo stesso così descrive quella che lui ritiene la rifondazione in senso ecologico della 
pianificazione: «la pianificazione tradizionale ha come obiettivo centrale quello di ottimizzare 
l'uso del suolo rispetto a dettati di tipo economico (la rendita fondiaria, ad esempio) e a criteri 
di equità sociale (servizi, verde, trasporti ecc.); la ricerca di una nuova alleanza con la natura 
richiede la restituzione del suolo alla sua funzione originaria di luogo fisico e biologico deputato 
alla produzione e riproduzione del vivente e, dunque, una nuova forma di zonizzazione 
ambientale (biologica, ecologica) che tenga conto, nelle forme ritenute adeguate, di quanto 
è coerente con lo svolgimento di tale funzione. La chiusura dei cicli naturali, la capacità di 
carico, la vulnerabilità, l'uso parsimonioso delle sue risorse, sono questi elementi che, se pur 
difficili da tradurre in termini concreti, costituiscono le esigenze del territorio che devono essere 
rispettate dall'atto pianificatorio». 
 
 

La Valutazione Ambientale Strategica – Proprio nel filone descritto devono inquadrarsi i 
nuovi strumenti di valutazione ambientale che nel corso degli anni sono stati proposti prima a 
livello comunitario e successivamente recepiti a livello nazionale e regionale. 
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) rappresenta proprio l’ultima evoluzione delle 
procedure valutative in materia ambientale. 
Meno nota rispetto allo strumento della Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA), può essere 
considerata, in estrema sintesi, una metodologia di valutazione preventiva o contestuale che 
aiuta a determinare gli effetti futuri e le modificazioni che le azioni previste da un piano 
possono avere sull’ambiente. 
Tale valutazione pertanto non si riferisce alle opere, come nella VIA, ma a piani e programmi, e 
assume, per tale aspetto più generale, la denominazione di Valutazione Ambientale 
Strategica. 
In effetti essa è un processo sistematico valutativo delle conseguenze ambientali di proposte 
pianificatorie in modo che queste siano incluse, alla pari degli elementi economici e sociali 
all’interno dei modelli di “sviluppo sostenibile” a partire dalle prime fasi del processo 
decisionale. 
Per definire la VAS occorre sottolineare l’aggettivo “strategico”, che la differenzia in modo 
sostanziale dalla VIA. 
Se dunque la VIA è inserita nella fase attuativa ed è parte di un iter autorizzativo con lo scopo 
di assicurare la compatibilità ambientale di un intervento, verificando gli impatti dell’opera e 
mitigandone o compensandone gli effetti negativi (valutazione quindi del grado di 
compatibilità ambientale di un progetto), la VAS si inserisce nella fase pianificatoria ed ha lo 
scopo di determinare il grado di trasformabilità del territorio ed indirizzare quindi le scelte di 
Piano verso il raggiungimento di obiettivi che si riferiscono ai principi dello sviluppo sostenibile 
(valutarne quindi del grado di sostenibilità di un piano). 
Con questo carattere processuale la VAS si relaziona con i processi ordinari di pianificazione 
generale e settoriale, verificandone le situazioni in atto stimolandone, sulla base delle nuove 
esigenze e opportunità introdotte dal piano o programma, l’adeguamento o revisione. Queste 
si rivelano utili se non si riducono a interventi formali di adeguamento dei piani vigenti, ma ne 
aprono la visione a nuove strategie di sviluppo sostenibile. 
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Ma perseguire questa nuova strategia richiede alla pianificazione di rivedere e ricomporre gli 
orizzonti di sviluppo e di organizzazione del territorio; e inoltre di aprire la pianificazione al 
coinvolgimento dei soggetti interessati, non solo locali, di svolgere il difficile compito di 
comporre interessi e logiche conflittuali, di costruire nuovi rapporti e forme di accordo. 
Un’attività ben diversa dalla partecipazione come consultazione volta prevalentemente alla 
ricerca del consenso, che assume anche un importante valore proprio, come diffusione delle 
conoscenze e formazione di una coscienza identitaria della sostenibilità specifica dei diversi 
territori. 
 
La VAS nella normativa – Il riferimento normativo fondamentale è la Direttiva Comunitaria 
“Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente” n. 42 
del 27 giugno 2001 (cfr. Art. 3, 5 e All. 1, 2) le cui indicazioni sono poi state recepite dalla 
Regione Campania con la LR “Norme sul Governo del Territorio” n. 16 del 22 dicembre 2004 
ove all’Art. 47 può leggersi “... I piani territoriali di settore ed i piani urbanistici sono 
accompagnati dalla valutazione ambientale di cui alla direttiva 42/2001/CE ..., da effettuarsi 
durante la fase di redazione dei piani ...”. 
Quest’ultima però, deve sottolinearsi, si limita ad introdurre la valutazione ambientale dei piani 
in linea con gli orientamenti della Direttiva, rimandando ad un futuro regolamento di 
attuazione della legge la precisazione delle metodologie e tecniche del processo di 
valutazione strategica. 
 
L’approccio seguito – In conclusione può affermarsi che l’approvazione della Direttiva 
Comunitaria (2001/42/CE-27 giugno) che indica la Valutazione Ambientale Strategica come 
procedura necessaria per la redazione di piani e programmi praticamente ad ogni livello di 
definizione, e l’obbligo del suo recepimento da parte degli Stati nazionali a partire dal 2003, 
introducono un radicale cambiamento di prospettiva nelle modalità di elaborazione degli 
strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale. 
Mentre però sono note e documentabili esperienze italiane ed internazionali di applicazione 
della VAS a piani e programmi di respiro regionale, scarse, al momento, sono le 
sperimentazioni di questa metodologia ai Piani Urbanistici Comunali. Siamo perciò in presenza 
di un insieme eterogeneo di sperimentazione e di primi innesti di valutazioni di piani e 
programmi nelle procedure di pianificazione di alcuni paesi e nella legislazione urbanistica e 
ambientale di alcune regioni italiane, compresa la Campania, sotto forma di prescrizioni o di 
linee guida più o meno formalizzate e vincolanti, non esistono cioè tuttora metodi formalizzati e 
universalmente riconosciuti per la corretta applicazione di una VAS, e ben che meno per 
l’applicazione in ambito comunale. 
Questo lavoro si colloca dunque in quella fase di sperimentazione menzionata. Lo sforzo è 
stato quello di mettere a punto, attraverso i contributi della letteratura specializzata e dei casi 
rinvenibili nella pratica attuativa, una metodologia quanto più coerente alla dimensione 
territoriale di riferimento (il comprensorio territoriale di San Felice a Cancello) e fornire un 
concreto ausilio alla formulazione delle azioni del Piano Urbanistico Comunale nella direzione 
della sostenibiltà. 
 
 

La VAS del P.U.C. di San Felice a Cancello – La metodologia adottata consta 
sostanzialmente di tre fasi: 

1. una conoscitiva nella quale vengono raccolte le informazioni relative allo stato 
dell’ambiente e dei suoi elementi costitutivi (aria, acqua, suolo, energia, ..) attraverso 
rilevamenti di tipo diretto e indiretto e l’esplicitazione degli indirizzi, obiettivi e norme in senso 
ambientale di piani o programmi sovraordinati. 

2. una fase valutativa vera e propria nella quale viene costruito un sistema di indicatori 
macro/qualitativi e micro/quantitativi, coerente con l’analisi conoscitiva effettuata, che 
permetta di indirizzare e stimare la rilevanza delle azioni di piano sugli elementi costitutivi 
dell’ambiente. 

Indicatori macro – Sono indicatori di tipo qualitativo dei quali viene stimata la rilevanza in 
termini approssimativi e l’andamento previsto nel tempo. Sono classificati secondo una 
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tipologia ormai consolidata nella letteratura. L’utilità di tali indicatori, al di là di qualsiasi 
descrizione anche molto dettagliata, è quella di fornire una fotografia di facile lettura 
dello stato dell’ambiente del sistema territoriale di cui fa parte San Felice a Cancello. 
Inoltre costituiscono la base per la formulazione degli indicatori specifici (micro) di 
valutazione delle azioni di piano che hanno rilevanza ambientale. 
Indicatori micro – Una volta esplicitati gli obiettivi e la coerenza con l’analisi ambientale 
effettuata si procede alla formulazione di un sistema di indicatori di tipo quantitativo di 
ausilio alla stima e alla graficizzazione delle previsioni di piano. Vengono analizzati gli 
obiettivi e gli effetti relativi a tre livelli di lettura del piano (struttura, performance e qualità 
urbana). Infine viene valutata la differenza tra l’alternativa di piano e lo stato di fatto. 

3. la VAS si conclude con la fase di monitoraggio in cui, alla luce degli indicatori stabiliti e 
quantificati, vengono indicate le strategie per un corretto monitoraggio ambientale del piano 
nel tempo e per la sua gestione da parte dell’amministrazione competente (vedi PARTE 
QUARTA) con la costruzione di un sistema di supporto alle decisioni. 
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PARTE SECONDA – FASE PRIMA DEL PROCESSO DI VAS 
 
 
 
IL SISTEMA AMBIENTALE DI SAN FELICE A CANCELLO 
 

Profili generali del territorio di area vasta – Il territorio della Provincia di Caserta, 
amministrativamente suddiviso in 104 Comuni, occupa una superficie di oltre 260.000 ha (circa 
iI 20% del territorio della Regione Campania) ed è costituito prevalentemente da aree collinari 
e pianeggianti (rispettivamente 56,3% e 35%). Ben 48 Comuni sono classificabili come "di pia-
nura”, per una superficie complessiva di oltre 900.000 Kmq (circa il 46% dell'intera superficie 
pianeggiante regionale); il 25% dei Comuni presenta un'altitudine massima inferiore ai 50 m 
s.l.m. a fronte del dato italiano che è del 7,6%; le aree montuose costituiscono l'8,7% del totale: 
solo 7 Comuni sono classificati come "di montagna". 
Il territorio della Provincia ricade nella giurisdizione dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri, 
Garigliano e Volturno e di quello della Campania nord occidentale. L'area del Bacino 
idrografico  è interessata da una serie di problematiche ambientali che riguardano 
essenzialmente: inondazioni, dissesti idrogeologici, degrado ambientale e territoriale, 
recessione del litorale. 
La popolazione residente nella provincia è di 852.872 unità (2001)bpari a circa il 14% della 
popolazione campana (in ambito regionale si registra una distribuzione della popolazione 
piuttosto squilibrata con più del 50% degli abitanti residenti nella sola provincia di Napoli). La 
densità demografica media della provincia di Caserta è di oltre 300 ab/kmq, sensibilmente 
inferiore alla media campana (420 ab/kmq). Tuttavia, esistono significative differenze sia tra i 
singoli comuni. 
I comuni più densamente urbanizzati e popolati sono Caserta, Aversa, Maddaloni, Marcianise 
e S. Maria Capua Vetere (tutti registrano una popolazione superiore ai 30.000 abitanti). Gli altri 
comuni della provincia con più di 10.000 abitanti, tra cui, S. Felice a Cancello, ricadono quasi 
tutti nell'area compresa tra Capua e Caserta a Nord e i limiti provinciali a Sud. 
Infatti, a differenza di quanto avviene per la provincia di Napoli in cui si rileva una fortissima 
pressione antropica lungo la fascia costiera, in provincia di Caserta I'area più densamente 
popolata è quella sud-orientale, posta nell'ambito di 30 km dal capoluogo partenopeo e ad 
esso strettamente interrelata oltre che per continuità edilizia anche per gravitazione funzionale. 
Quest'area, i cui poli di riferimento principaIi sono Caserta ed Aversa, gode di un'ottima 
accessibilità su strada (Autostrada A1, asse di supporto Pomigliano-Villa Literno, asse a 
scorrimento veloce Giugliano-Caserta Sud) e di possibilità di rapidi collegamenti sia con 
l'aeroporto di Capodichino che con il porto di Napoli. 
Quasi tutti i comuni della conurbazione casertana e di quella aversana sono di piccolissime 
dimensioni in termini di superficie, ma presentano valori di densità demografica nettamente 
superiore alla media provinciale e regionale. 
Inoltre, in quest'area si manifesta un'elevata mobilità della popolazione, la cui dinamica e in 
parte attribuibile all'immigrazione dalle zone interne delta provincia e in parte al fenomeno - 
registrato nel corso degli ultimi venti anni - di migrazione dall'area centrale napoletana verso i 
comuni delle cerchie limitrofe, fenomeno causato dai problemi legati alla crisi degli alloggi e 
alla rendita immobiliare (in sostanza la popolazione di Napoli-comune ha subito una 
contrazione significativa che, in parte, si è riverberata nei comuni del circondario e delle 
corone periferiche, alcuni dei quali hanno subito incrementi di popolazione molto rilevanti. 
Il resto del territorio provinciale si presenta molto meno densamente urbanizzato e popolato, 
avendo i comuni una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti (il più delle volte meno di 5.000) e 
valori di densità demografica inferiori alla media provinciale. Laddove poi le condizioni di 
accessibilità sono meno favorevoli, si riscontra spesso la presenza dei cosiddetti comuni sparsi, 
cioè di comuni in cui buona parte della popolazione vive nelle frazioni o nelle case isolate.  
Per quanto riguarda l'integrità e la qualità delle risorse dell'ambiente, sebbene la provincia di 
Caserta vanti un patrimonio naturalistico piuttosto ricco ed articolato - circa il 14% del territorio 
è sottoposto a vincoli di tutela ambientale - ed un elevato grado di biodiversità, si segnalano 
diverse situazioni di preoccupante degrado e rischio ambientale. 
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La crescita urbana avvenuta, spesso, in maniera caotica ed in assenza di pianificazione, il 
dilagare dell'abusivismo edilizio, la pesante cementificazione del litorale, la mancanza di 
adeguate politiche di infrastrutturazione, hanno comportato una pregressa e persistente 
situazione di "sacco" del territorio e la diffusione di una cultura che ha negato all'ambiente il 
valore di risorsa. 
Oltre ai problemi cui si è gia accennato, situazioni particolarmente allarmanti riguardano 
anche il degrado della costa e delle acque interne su cui incidono i rilevanti deficit del sistema 
depurativo: in quest'ambito si segnalano forti tassi di inquinamento per le acque dei fiumi 
Volturno, Garigliano e Savone e la presenza della più elevata percentuale di costa non 
balneabile in ambito regionale. La diffusione della pratica dello smaltimento illegale dei rifiuti e 
la presenza di numerosissime discariche e cave abusive, ben visibili a San Felice a Cancello, 
hanno regalato alla provincia la triste definizione di "terra delle ecomafie". Inoltre, anche il 
massiccio ricorso all'uso di fitofarmaci in agricoltura e la scarsa propensione all'utilizzo di 
tecniche di coltivazione biologica si configurano come fattori di rilevante rischio ambientale. 
 
 

Rapporto ambientale – La trattazione che segue assume l'ambiente come aggregato 
sinergico di due grandi sistemi di risorse, definibili naturalistiche e culturali secondo le loro fonti 
genetiche primarie (natura e azione antropica), pertanto il sistema ambientale di cui si tratta, 
verrà disaggregato, a fini descrittivi, nei sguenti tematismi: aspetti idro-geo-morfologico; 
caratteri agro-vegetazionali; agricoltura; biotopi naturali; aree protette; agenda 21 e progetto 
A.L.CE; pressioni del sistema insediativo; cave e attività estrattive. 
 
I. Aspetti idro-geo-morfologici – Da un punto di vista morfologico, il territorio provinciale si 
caratterizza per la presenza di due principali zone montuose, quella del massiccio del Matese 
ubicato nella parte settentrionale della Provincia a confine con il Molise e quella del 
Subappennino nella parte Nord-occidentale, tra cui spicca il vulcano spento del 
Roccamonfina. Verso la costa tirrenica si eleva anche il Monte Massico, che separa le valli del 
Garigliano e del Volturno e, al centro della piana del medio corso del Volturno, il Monte 
Maggiore.  
Fondamentalmente si distinguono due gruppi di terreni dominanti: vulcanici e carbonatici; le 
eccezioni più importanti si registrano nel settore orientale, dove affiorano sedimenti arenacei, e 
lungo la fascia tirrenica, data da depositi sabbiosi costieri. 
Nei quadranti meridionali i terreni vulcanici presenti sono connessi all'attività flegrea, mentre 
verso nord-ovest sono riconducibili all'edificio del Roccamonfina ed ai suoi prodotti. 
I terreni carbonatici sono riferibili a rilievi orientati in direzione appenninica e diffusi verso le aree 
orientali. 
La distribuzione dei terreni in questo settore della regione risulta pertanto come segue: 
- i depositi vulcanici, occupanti gran parte del settore centro-occidentale della 
provincia (Terra di lavoro, Piana Campana, etc.), costituiti da tre gruppi di materiali: piroclastici 
incoerenti, tufacei e lavici; 
- i terreni calcarei, rappresentati prevalentemente dai versanti meridionali del Matese, 
dal M. Maggiore, dei M.ti Aurunci meridionali e dai M.ti di Caserta; 
- alcune successioni silicoclastiche sono particolarmente diffuse verso est (es. Caiazzo); 
- lungo il litorale domitio sono presenti materiali sabbiosi, organizzati talvolta in corpi 
dunari; 
- le basse valli del fiume Volturno e del Liri-Garigliano (solo il settore in sinistra orografica) 
costituiscono aree di accumulo di potenti depositi alluvionali quasi esclusivamente sabbiosi. 
La pianura di Caserta, detta anche piana campana (di origine alluvionale, ma interamente 
bonificata), è attraversata nella parte centrale dal fiume Volturno e da altri corsi d'acqua 
minori in parte canalizzati (Gavone Grande, Agnena, Savone, Regi Lagni). 
La piana campana, si è formata nei millenni grazie ai depositi alluvionali trasportati dal fiume 
Volturno che l'attraversa nella parte centrale. Altri corsi d'acqua minori, in parte canalizzati, 
attraversano la valle; sono il Cavone che scende dai Camaldoli; i Regi Lagni - di costruzione 
borbonica- che raccolgono l'acqua dell'agro nocerino e nolano; il Savone - antico tratto del 
Volturno deviato dalle eruzioni del Roccamonfina - che muove dal solco intercraterico del vul-
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cano e riceve vari torrenti minori; l'Agnena che discende dal Monte Maggiore, rilievo di natura 
calcareo-dolomitica situato al margine settentrionale della piana del Volturno. 
Nell'ambito dei corsi d'acqua minori, i Regi Lagni rivestono un'importanza particolare in quanto 
provvedono a scolare la pianura a Sud del Volturno con l'ausilio di canali laterali e di impianti 
idrovori. 
 
II. Caratteri agro-vegetazionali – L'associazione vegetale più diffusa nella fascia costiera e sulle 
pendici più basse (500-600 m) vicine alla costa è la macchia, molto diversa da luogo a luogo 
per composizione ed aspetto e costituita in prevalenza da corbezzolo, leccio, lentisco, alloro, 
ecc.. 
Al di sotto degli 800 m si trova la zona fitoclimatica del castagno. Nella sottozona inferiore, 
ampio spazio è occupato da leccete, mentre in quella superiore si trova il bosco di querce 
mescolato ad orni, ontani ed aceri. Il castagno preferisce terreni di natura vulcanica e ricchi di 
umidità, pertanto è estremamente diffuso nell'area del Roccamonfina. La quercia, invece, 
trova condizioni favorevoli nei terreni argillosi e nei rilievi calcarei; le varietà maggiormente 
presenti sono la roverella, la rovere e il cerro. Il versante campano del Matese è dominato, alle 
quote più basse, dalla macchia mediterranea alternata al bosco di roverella, cerro e carpino. 
Oltre gli 800 m la quercia inizia a cedere spazio all'acero e all'ontano per passare, poi, alla 
zona fitoclimatica del faggio che è l'essenza caratteristica delle parti più elevate dei rilievi, 
come quelli del massiccio del Matese, caratterizzato dalla presenza di estese faggete. 
Il settore agricolo - sul quale si tornerà più avanti - è caratterizzato da una forte parcellizzazione 
della struttura produttiva e da un'organizzazione delle imprese a carattere prevalentemente 
familiare. L'utilizzazione agricola prevalente è a seminativi (circa 40%), cui seguono le 
coltivazioni permanenti (oltre 20%) e i prati perma-nenti e i pascoli (12%). Nell'ambito dei 
seminativi dominano i cereali (oltre 44%), mentre con riferimento alle coltivazioni permanenti, i 
frutteti (oltre 60%) e, in alcuni Comuni (Sessa Aurunca, Calvi Risorta), gli uliveti. Meno diffusa è la 
vite (poco meno del 13%), la cui coltivazione "sposata" con il pioppo, però, concorre alla for-
mazione di un elemento di forte caratterizzazione del paesaggio. Quasi il 30% delle aziende 
agricole è localizzato nella bassa piana del Volturno, dove è presente un sistema agricolo 
intensivo con filiere dominanti nel comparto ortofrutticolo e in quello zootecnico. 
 
III. Agricoltura – Il settore agricolo della Campania è essenzialmente caratterizzato da 
un'elevata polverizzazione della struttura produttiva, con organizzazioni d'impresa a carattere 
prevalentemente familiare, contraddistinte da una scarsa capitalizzazione e da una ridotta 
propensione all'innovazione, sia delle tecniche che delle tipologie colturali. In quest'ambito poi 
anche il sistema distributivo non è in grado di fornire un adeguato supporto alla struttura 
produttiva. Per molte realtà inoltre si manifesta un forte condizionamento derivante dalla 
domanda di prodotti che proviene dall'industria di trasformazione, mentre non trovano ancora 
significativo riscontro iniziative di diversificazione del reddito agricolo, come ad esempio, 
l'agriturismo. 
Il territorio provinciale per la sua particolare varietà ha permesso la coesistenza di tutte le 
coltivazioni e gli allevamenti tipici dell'areale mediterraneo. Questa condizione ha consentito 
agli operatori, negli anni, di modificare l'ordinamento colturale in funzione dell'andamento dei 
mercati, sia pure altamente regolamentati dalle normative comunitarie. 
Alla parcellizzazione del territorio, che caratterizza da anni l'agricoltura casertana, si aggiunge 
oggi una consistente attività di espropriazione che interessa tutte le zone della Provincia, in 
particolare quelle fertilissime della pianura: una situazione, osserviamo, che ha storicamente 
connotato gli interventi infrastrutturali, insediativi-industriali e residenziali, del dopoguerra. 
L'urbanizzazione e la realizzazione di grandi opere (tra le quali vengono elencate l'interporto 
Maddaloni - Marcianise, l'aeroporto di Grazzanise, la linea ad alta velocità, il villaggio USA di 
Gricignano), attuate o programmate con obiettivi di rilancio economico della Provincia, 
finirebbero, secondo queste vedute, col deprimere il settore produttivo agricolo, "fonte di 
reddito per molte migliaia di addetti, anche nell'indotto, e ricchezza presente e ancora di più 
in prospettiva per la comunità Terra di Lavoro" (Coldiretti). 
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In particolare, ciò si riconduce alla denuncia di inidoneità strutturale dei modelli di 
pianificazione del territorio, "ad assicurare la tutela attiva delle zone agricole da indiscriminati 
processi di espansione urbana" (Coldiretti, 1999). 
Inoltre, i problemi delle discariche, dello smaltimento dei rifiuti urbani e delle attività produttive 
e delle falde acquifere hanno prodotto e producono costose esternalità per l'agricoltura. 
Sempre più spesso si scoprono aree utilizzate come discariche di materiali provenienti da fuori 
Provincia e Regione, e San Felice a Cancello purtroppo ne rapppresenta un triste esempio, e 
le falde già danneggiate dalla diminuzione delle piogge, risultano ulteriormente impoverite dai 
pozzi che portano acqua verso il capoluogo regionale, costringendo così gli agricoltori a 
captare sempre più in profondità. 
Il quadro in sintesi delineato, impone, come rilevano le associazioni di settore, una riflessione 
concettuale sui modelli di crescita economica in generale e della Provincia di Caserta più in 
dettaglio. Più specificamente risulta riaffermata la centralità del rapporto tra pianificazione 
territoriale e programmazione economica, in modo da tutelare le zone agricole dai processi 
caotici di espansione urbana. Allo stesso tempo, si ritiene necessario procedere alla 
classificazione del territorio, in base alle effettive vocazioni e suscettibilità. 
La questione si connette, altresì, ad una valutazione di diffusa inattuazione della citata 
normativa regionale (Coldiretti, 1999), sì da richiederne una complessiva rivisitazione orientata 
a conferire all'agricoltura "valenza e contenuto di attività di interesse pubblico avente funzione 
strategica nell'economia regionale" ed a quella più complessa, dove si riferisce ai consumi di 
terre agricole per infrastrutture, talora di essenziale rilievo. 
Aspetti propositivi riportati in un documento Coldiretti, riguardano la "infra-strutturazione" delle 
aree rurali, quale precondizione dell'esercizio delle attività agricole. In altre parole, "occorre 
creare nelle campagne condizioni di vita compatibili con la dignità degli operatori agricoli, al 
duplice fine di incentivare la presenza in loco delle famiglie contadine e di rendere fruibili, per i 
fini anzidetti, i siti interessati". 
 
IV. Biotopi naturali – II territorio provinciale presenta un'ampia pluralità di valori naturalistici ed 
ambientali che contribuiscono a determinare un tasso di biodiversità piuttosto elevato. 
L'istituzione di diverse aree naturali protette e l'individuazione di numerosi siti contraddistinti 
dalla presenza di habitat naturali di interesse comunitario, testimoniano la presenza di questo 
ricco patrimonio. 
La superficie territoriale protetta della Provincia di Caserta è di oltre 37.000 ha, pari a circa il 
14% del territorio provinciale. Le aree di maggiore interesse naturalistico della Provincia sono 
costituite dal massiccio del Matese, dal Roccamonfina e dalla zona di foce del fiume Volturno. 
Il Matese presenta una flora e una fauna particolarmente interessanti. I rilievi sono rivestiti da 
faggete, le quote inferiori da boschi misti; il sottobosco è ricco di belle essenze floreali, mentre 
sulle sponde del lago omonimo si estendono pascoli, incolti ed acquitrini. Tra i mammiferi si 
segnalano il Lupo, il Gatto selvatico, la Martora, il Cinghiale, la Faina, il Tasso; tra gli uccelli: una 
coppia di Aquile Reali, il Falco Pellegrino, il Nibbio Reale. Sul lago Matese sono presenti molte 
specie di uccelli tra cui il Tuffetto, lo Svasso Maggiore, il Moriglione, la rarissima Moretta 
Tabaccata, la Folaga e numerosi passeriformi come i Ciuffolotti, i Fanelli, i Cardellini e i Verdoni. 
Particolarmente presenti tra i prati della zona del lago Matese, anche gli Zigoli gialli e, 
segnalata, la nidificazione della Passera lagia, piuttosto rara in Campania. Tra i rettili si 
segnalano diverse specie di serpenti come il Biacco e il Cervone, mentre per gli anfibi sono 
presenti Rane verdi, Rane brune, Rospi e Tritoni. 
Il Roccamonfina è quasi interamente coperto da castagneti da frutto, ad esclusione delle parti 
più elevate dove sono presenti anche il cerro e l'acero. La fauna è quella tipica delle aree 
boscate: Volpe, Riccio, Poiana, Sparviero, Upupa, Rampichino, Picchio verde, Picchio 
muratore. Le pendici meno elevate del vulcano sono coltivate in modo intensivo con uliveti e 
vigneti. 
 
V. Aree protette – Le aree protette della Provincia già istituite sono: 
1. Parco Regionale del Matese, istituito con delibera del 12/2/99 n° 60, superficie territoriale 
25.000 ha. Comprende l'omonima catena montuosa ed interessa i Comuni di Castello del 
Matese, Gallo Matese, Gioia Sannitica, Letino, Piedimonte Matese, Prata Sannita, Raviscanina,  
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S.  Gregorio Matese, S. Potito Sannitico, S. Angelo d'Alife, Valle Agricola. Altri 5 Comuni sono in 
Provincia di Benevento; 
2. Parco Regionale di Roccamonfina-Foce del Garigliano, istituito con delibera del 12/2/99 n° 
61, superficie territoriale 11.000 ha. Comprende l'antico massiccio vulcanico del Roccamonfina 
e la foce e le rive del tratto campano del fiume Garigliano. Interessa i Comuni di Conca della 
Campania, Galluccio, Marzano Appio, Roccamonfina, Sessa Aurunca, Teano, Torà e Piccilli; 
3. Riserva Naturale Regionale Foce del Volturno-Costa di Licola istituita con delibera del 
12/2/99 n° 65 su un'area di 1.550 ha tra le Province di Napoli (Comuni di Pozzuoli e Giugliano) e 
Caserta (Comune di Castelvolturno). Ne fanno parte la foce del Volturno, il litorale sabbioso e 
le zone di macchia e di pineta retrodunale estese a Nord e a Sud della foce in Provincia di 
Caserta e il lago Patria in Provincia di Napoli; 
4. Riserva Naturale Regionale del Lago di Falciano istituita con delibera del 12/2/99 n° 67. 
Comprende il piccolo lago omonimo, i canneti prospicienti e alcuni campi coltivati nei dintorni. 
Interessa i Comuni di Falciano del Massico e Mondragone; 
5. Riserva Naturale Statale di Castelvolturno istituita con D.M. 13/7/77, superficie territoriale 
268 ha, Comune di Castelvolturno. Comprende una pineta composta da pino domestico e 
pino marittimo e un bosco di conife-re retrodunale; 
6. Oasi Bosco di S. Silvestre, convenzione del 6/2/93, superficie territoriale 76 ha nel Comune 
di Caserta. E' costituita da una lecceta mista circostante la Reggia di Caserta. 
7. Inoltre, i Comuni di Arienzo e San Felice a Cancello fanno parte del Parco Regionale del 
Partenio, istituito con delibera del 12 febbraio 1999, n. 59 ed esteso tra le province di Avellino, 
Benevento, Caserta e Napoli. 
Come si può notare, ad esclusione della riserva naturale statale di Castelvolturno (1977) e 
dell'oasi del Bosco di S. Silvestre (1993), si tratta di aree protette di recente istituzione "in via 
definitiva" (1999) e, come tali, praticamente ancora operative solo sulla carta. Sarà dunque il 
PTCP nascente che dovrà farsi carico delle misure per l'operatività effettiva delle aree protette 
e delle loro eventuali integrazioni territoriali. 
Inoltre nell'ambito del Progetto Bioitaly sono stati individuati in Campania 132 Siti di Interesse 
Comunitario (SIC) che concorreranno a creare, come Zone Speciali di Conservazione, una 
Rete Ecologica Europea denominata "Natura 2000". In Provincia di Caserta sono stati 
individuati 22 SIC, di cui alcuni già ricompresi in aree naturali protette regionali o nazionali: 

1. Alta valle del fiume Lete; 
2. Basso corso del fiume Garigliano; 
3. Basso corso del fiume Volturno; 
4. Bosco di San Sivestro; 
5. Catena di Monte Cesima; 
6. Catena di Monte Maggiore; 
7. Foce del fiume Garigliano; 
8. Foce del fiume Volturno; 
9. Lago del Matese; 
10. Lago di Carinola; 
11. Lago di Gallo; 
12. Lago di Letino; 
13. Matese casertano; 
14. Media valle del fiume Volturno; 
15. Monte Massico; 
16. Monte Tifata; 
17. Monti di Mignano Montelungo; 
18. Paludi costiere dei Variconi; 
19. Pineta foce Garigliano; 
20. Pineta di Castelvolturno; 
21. Pineta di Patria; 
22. Vulcano di Roccamonfina. 

Invece, per quanto riguarda le Zone di Protezione Speciale previste dalla direttiva 79/409/CEE 
"Uccelli", il settore Ecologia della Regione, su 32 siti potenziali individuati, ha designato 11 ZPS il 
cui iter di riconoscimento è in fase terminale. In Provincia di Caserta solo 1 dei 6 siti 
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potenzialmente individuati (Vallelunga, Prata Sannita e dintorni, Paludi costiere dei Variconi e 
Foce Volturno, Basso corso del canale Agnena), è stato incluso tra le ZPS in fase di 
approvazione "Paludi costiere dei Variconi e foce Volturno". 
 
VI. Agenda 21 e progetto A.L.CE – La provincia di Caserta è gia iscritta al Coordinamento 
Agenda 2l locale a seguito dell'incontro tenutosi a Ferrara nel 1999 dove le Amministrazioni 
Locali hanno dato vita, appunto, al Coordinamento. 
Allo stato, 180 enti aderiscono al Coordinamento, che si pone come Ente in grado di 
interloquire sia con il Ministero dell'Ambiente sia con i rappresentanti dell'Unione Europea per la 
Campagna delle città sostenibili. 
Risulta evidente che le azioni individuate dal documento di Ferrara sono strettamente 
connesse con i problemi dello sviluppo della Provincia di Caserta  nella misura in cui riescono 
ad indirizzarlo nelle direzioni ecocompatibili, in linea con gli obiettivi individuati in sede euro-
pea. Si dovrebbero altresì innescare processi di aggiornamento e qualificazione dell'apparato 
amministrativo per operare, nel solco delle indicazioni dell'Agenda 21, promuovendo le attività 
di sviluppo socioeconomico che si svolgono in conformità con tali indicazioni. 
In tale ottica la Provincia ha presentato al ministero dell'Ambiente il progetto A.L.CE a valere 
sui finanziamenti per lo sviluppo sostenibile. Le caratteristiche peculiari dell'area interessata 
riguardano, da un lato, il notevole patrimonio naturale-paesistico e culturale ma, dall'altro, 
I'elevato livello di disoccupazione e di densità abitativa, quest'ultimo reso ancor più grave 
dalle caratteristiche del sistema insediativo, dalla numerosità delle aree a rischio sismico, 
vulcanico, idrogeologico, dal diffuso abusivismo, dall’inadeguatezza del sistema delle 
infrastrutture di alcune zone e dei servizi (mobilità, reti idriche e fognarie, impianti di 
trattamento dei rifiuti solidi e liquidi, servizi socio-assistenziali e scolastici). L’espansione 
urbanistica degli ultimi decenni ha consumato larga parte del territorio provinciale a Sud, al 
confine con la provincia di Napoli, con un'edificazione densa e sregolata - legittima ed 
abusiva - sostanzialmente priva di qualità: una vasta ed informe periferia in cui si sono ormai 
perduti i limiti e gli elementi di riconoscibilità tra i vari centri urbani. Tale edificazione ha 
comportato la costante sottrazione di aree rurali ed agricole a quella parte della pianura 
campana nota per la sua fertilità sin dai tempi più antichi come Campania Felix. Per questo si 
è inteso porre molta attenzione alla progettazione ed alla pianificazione degli interventi sul 
territorio. Tutte le azioni sono orientate a risanare i guasti ambientali prodotti nel passato 
(inquinamento da rifiuti tossici, discariche abusive, cave dismesse, riqualificazione 
dell'agricoltura sono solo alcuni degli esempi) e a creare nuova occupazione attraverso uno 
sviluppo di attività economiche ambientalmente e socialmente sostenibili. 
Il progetto ha l'obiettivo di allineare la politica provinciale e le politiche locali con le migliori 
esperienze internazionali in materia di sviluppo sostenibile nonché adeguare le azioni locali alle 
norme internazionali e comunitarie quali ad esempio: 

1) Piano di attuazione di Johannesburg; 
2) Sesto programma comunitario ambientale; 
3) Piano d'azione ambientale (Del. CIPE 02.08.02); 
4) Relazione sullo stato dell'ambiente 2001; 
5) Convenzione di Aarhus; 
6) Carta di Aalborg. 

La redazione del rapporto sullo stato dell'ambiente previsto consentirà: di rendere oggettivi i 
fattori di pressione ambientale; indicare le priorità di intervento; rendere consapevoli tutti i cit-
tadini del reale stato delle cose; coinvolgere le Province limitrofe alla risoluzione delle 
emergenze ambientali. 
Le azioni previste sono: analisi generale del contesto territoriale; elencazione dei fattori di 
pressione (ecologici e sociali); realizzazione di un sistema di monitoraggio; indicazione delle 
priorità; indicazione delle fonti di finanziamento pubbliche e private. 
 
VII. Pressioni del sistema insediativo – La pressione del sistema insediativo è forte e i principali 
fattori di pressione sull’ambiente sono dovuti: 
− alla grande vulnerabilità delle risorse idriche fluviali, sotterranee e costiere per 

inquinamento e cementificazione; 
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− allo smaltimento illegale di rifiuti e alla presenza di numerose discariche abusive; 
− alle attività estrattive, spesso abusive, di sabbia e ghiaia sul litorale e lungo i corsi d’acqua 

che creano laghi artificiali costieri, recapiti di sversamenti abusivi; 
− all’inquinamento dei terreni ad uso agricolo dovuto all’uso incontrollato di fitofarmaci; 
− al rischio, in parte già tradotto in realtà, di ulteriore consumo di suoli agricoli dovuto alla 

scelta di situare nella piana nuove grandi infrastrutture: interporto di Maddaloni-
Marcianise, aeroporto di Grazzanise, linea alta velocità e villaggio USA a Gricignano; 

− alla diffusione di un’attività estrattiva, per la maggior parte in zone pedemontane e nella 
piana casertana, che per il decremento d’uso risulta in gran parte interrotta (fascia 
pedemontana che delimita la piana casertana da Capua a Maddaloni; cave a 
Mondragone alle pendici del Massico; cave a pozzo nell’area a nord di Napoli) 
generando un notevole impatto ambientale che rischia sempre più di depauperare le 
qualità del paesaggio; 

− alla costante crescita della popolazione dovuta al trasferimento di popolazione da Napoli 
e all’immigrazione di popolazione extracomunitaria che qui trova un ampio bacino 
d’occupazione come mano d’opera agricola stagionale, alimentando il mercato del 
lavoro sommerso. 

Le pressioni maggiori riguardano, dunque, gli equilibri ecologici, che sono messi a dura prova 
dallo sfruttamento intensivo del suolo, dalla pressione demografica e dall’inquinamento. 
Essendo questo un ambiente insediativo tra i più vasti della regione le tipologie di rischio 
presenti sono numerose. Ai rischi ambientali si aggiungono quelli legati alla pericolosità e 
all’inquinamento degli insediamenti industriali; nel 1990, infatti, le province di Napoli e Caserta 
furono dichiarate aree ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi della L.349/89. 
Relativamente al rischio idrogeologico, oltre al già citato inquinamento delle falde degli 
acquiferi più profondi, diffuso è l’elevato rischio di frana nella fascia pedemontana che 
delimita la piana. Ciò è dovuto alla conformazione geomorfologica che vede la possibilità di 
slittamento della coltre incoerente di depositi piroclastici sull’originaria struttura carbonatica. 
La crisi in atto nei tradizionali settori economici ha sviluppato la coscienza che un nuovo 
modello di sviluppo non può che avere come fulcro la capacità di sviluppare la biodiversità 
(topologica, culturale, scientifica, materiale) attivando politiche e strategie di azioni, differenti 
per ambiti territoriali, capaci di favorire lo sviluppo di sistemi locali eco-compatibili e competitivi 
imperniati sull’integrazione di risorse endogene ed esogene e sul rapporto equilibrato tra 
benessere ambientale e benessere economico. 
Ecco, quindi, che molti dei STS della piana campana sono spinti a cercare nuovi modelli di 
sviluppo che puntano sulla promozione e il sostegno al rilancio del territorio, che prenda le 
mosse dalle tradizioni e dalle specificità esistenti e che, conseguentemente, sia compatibile 
con la risorsa ambiente da cui è impossibile prescindere. 
Si assiste, dunque, a progetti di deindustrializzazione nei settori industriali a favore del rilancio 
del settore turismo, legato alla valorizzazione sia del patrimonio storico-culturale, che delle 
risorse ambientali e paesaggistiche del territorio e parallelamente si tenta di rilanciare il settore 
dell'agricoltura di qualità e della zootecnia interfacciandolo con il sistema agro-industriale e 
con lo sviluppo dell’agriturismo. 
Con ciò non si vuole affermare che sia in atto una totale deindustrializzazione. Nella piana sono 
infatti presenti i Distretti Industriali di Grumo Nevano-Aversa e S. Giuseppe Vesuviano, 
fortemente sostenuti dalla Regione con il P.O.R. che mira a valorizzarele specializzazioni 
settoriali presenti. 
Dal punto di vista della mobilità poi, in seguito alle ipotesi di riordino della rete ferroviaria 
regionale in seguito alla realizzazione della TAV, viene individuato, un tracciato che, 
integrando i tratti della linea ferroviaria Alifana con quelli della linea ferroviaria FF.SS. Roma-
Caserta, riesce a costituire una linea metropolitana capace di servire i comuni dell’intera 
conurbazione napoletana e casertana. 
Si sottolinea infine l’importanza, nell’assetto della piana, la dislocazione dei poli universitari di 
Aversa, Caserta, S. M. Capua Vetere e Capua: la nascita e crescita dell’Università sta 
divenendo sempre più elemento essenziale per lo sviluppo di questo territorio, poiché produce 
e diffonde innovazione accanto all’essenziale funzione di alta formazione. 
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VIII. Cave e attività estrattive – Nel territorio provinciale casertano si contano 110 cave ‘ufficiali’ 
da cui vengono ricavate diverse tipologie di materiali da costruzione. 
Il calcare viene utilizzato soprattutto come materia prima nella produzione della calce e del 
cemento, per massicciate e costruzioni. Tutta la zona collinare della provincia è ricca di 
calcari, anche se di composizione diversa, che rappresentano la porzione maggiore dei 
materiali estratti. 
Si trovano poi anche giacimenti di latite (inserita nel gruppo merceologico dei basalti) nelle 
zone vulcaniche del massiccio dei Monti Lattani (Roccamonfina) e nelle propaggini collinari 
ad essi adiacenti. 
Ghiaia e sabbia abbondano lungo i corsi dei fiumi, ma esistono anche dei grossi depositi 
alluvionali in banchi. Particolarmente ricco ne è il fiume Volturno lungo tutto il suo corso, ove 
sono stati costruiti degli impianti di frantumazione delle ghiaie e selezione della sabbia. 
Cospicui giacimenti di pozzolana si ritrovano nelle zone in cui esistono anche banchi di tufo, 
che si ritrova su quasi tutto il territorio della provincia. 
Nella provincia di Caserta sono stati censiti 409 siti estrattivi dei quali solo 50 (il 12 %) ancora in 
attività. Sono ancora presenti 124 cave non ufficiali. Gran parte delle cave censite estraggono 
litotipi calcarei e dolomitici. Le cave allo stato non attive, escluse quelle non dichiarate sono 
oggi così distribuite: 185 in stato di abbandono, 21 con attività sospesa e 29 dismesse, nessuna 
recuperata. 
L’analisi di insieme dei dati raccolti evidenzia che i calcari sono i materiali in cui nel passato è 
stato aperto il maggior numero di cave, anche in funzione della loro ampia diffusione in 
affioramento sul territorio provinciale. Seguono i tufi che nella zona sono costituiti dalle facies 
gialla e grigia dell’Ignimbrite Campana. Le sabbie dei cordoni dunari fossili rappresentano un 
altro litotipo estesamente coltivato nel passato. Infine si ricordano le dolomie sede di alcune 
attività estrattive ancora in atto. 
L’ubicazione dei siti estrattivi, in funzione della morfologia del territorio, è concentrata per la 
maggior parte (53%) in zone pedemontane (ubicazione a “piede di pendio” ed in fondovalle), 
legata sia alla facilità di accesso ai siti sia alla presenza in affioramento delle litologie 
maggiormente sfruttate (tufi e calcari). Il 25 % delle cave sono state invece aperte su versanti, 
di queste il 5%, con il procedere dell’estrazione, ha occupato l’intero versante, sino a 
raggiungerne, in alcuni casi, l’apice ed a scavalcarne lo spartiacque. Pochissime cave sono 
ubicate in sommità di rilievi, e in bassi morfologici su terrazzi. 
Per quanto concerne il metodo di coltivazione, il più frequente (90%) risulta quello a parete 
unica adottato sia per cave “a cielo aperto su versante”, che in quelle “a cielo aperto in 
fossa”. 
Il 50% delle cave attive nell'intera provincia sono cave di calcare (23); il 35% di queste cave è 
coltivato a parete unica. 
Le cave in stato di abbandono che costituiscono complessivamente il 29% delle totale di 
quelle censite nel territorio provinciale (132) sono con tipologia “su versante” con vecchio 
fronte di cava a “parete unica”. 
Sulla base dei sopralluoghi effettuati sul terreno, atti all’individuazione e alla ubicazione delle 
cave esistenti sul territorio, e dalla interpretazione della Carta Geolitologica e della Carta dei 
Litotipi Estraibili è possibile affermare che S. Felice a Cancello, insieme ai comuni di Sparanise, 
Maddaloni e Francolise presenta un numero non trascurabile di cave di calcare in massima 
parte abbandonate ed il volume stimato ancora estraibile estraibile si attesta attorno ai 21 
milioni di mc. 
 
 
INDIRIZZI, OBIETTIVI E PRESCRIZIONI AMBIENTALI DEI PIANI DI LIVELLO SOVRAORDINATO 
 
Attualmente la cornice legislativa generale di riferimento è costituita dalla già citata Legge 
Regionale Campana “Norme sul Governo del Territorio” n.16 del 22 Dicembre 2004, pubblicata 
nel BURC - Supplemento al Numero 65 del 28 Dicembre 2004. 
 

Piano Territoriale Regionale – In coerenza con tale legge la Regione Campania ha 
formulato una “Proposta di Piano Territoriale Regionale (PTR)” che in attesa dell’approvazione 
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definitiva, già offre un sostegno cognitivo e operativo in materia ambientale configurandosi 
con un carattere fortemente processuale e strategico, e proponendosi come un piano 
d’inquadramento, d’indirizzo e di promozione di azioni integrate. 
Tale documento ha elaborato 5 Quadri Territoriali di Riferimento utili ad attivare una 
pianificazione d’area vasta concertata con Province e Soprintendenze, definendo 
contemporaneamente anche gli indirizzi di pianificazione paesistica. I cinque Quadri Territoriali 
di Riferimento sono i seguenti: 
1. il Quadro delle Reti (la rete ecologica, la rete dell’interconnessione (mobilità e logistica) e 
la rete del rischio ambientale) che attraversano il territorio regionale; 
2. il Quadro degli Ambienti Insediativi che si riferiscono a “microregioni” in trasformazione, 
individuate –sulla base delle analisi delle morfologie territoriali e dei quadri ambientali, delle 
trame insediative, dei caratteri economico-sociali e delle relative dinamiche in atto– con lo 
scopo di mettere in evidenza l’emergere di città, distretti, insiemi territoriali con diverse 
esigenze e potenzialità. Uno degli ambienti insediativi individuati è quello della Piana 
Campana del cui sistema fa parte San Felice a Cancello; 
3. il Quadro dei Sistemi Territoriali di Sviluppo. Sono stati individuati 45 Sistemi Territoriali di 
Sviluppo. Tali sistemi sono stati classificati in funzione di dominanti territoriali (naturalistica, rurale-
culturale, rurale-industriale, urbana, urbano-industriale, paesistico-culturale). L’area in cui 
ricade San felice a Cancello è classificata come sistema a dominante urbana. Ciascuno di 
questi STS si colloca all’interno di una matrice di indirizzi strategici specificata all’interno della 
tipologia delle sei classi suddette; 
4. il Quadro dei Campi Territoriali Complessi, nei quali la sovrapposizione-intersezione dei 
precedenti Quadri Territoriali di Riferimento mette in evidenza degli spazi di particolare criticità, 
dei veri “punti caldi” (riferibili soprattutto a infrastrutture di interconnessione di particolare 
rilevanza, oppure ad aree di intensa concentrazione di fattori di rischio) dove si ritiene la 
Regione debba promuovere un’azione prioritaria di interventi particolarmente integrati. Un 
campo di particolare concentrazione di fattori di rischio è quello dove è stato nel marzo 2003 
censito dall’ARPAC un elevato numero di siti potenzialmente contaminati, che è 
sostanzialmente individuabile nel quadrante compreso tra il confine settentrionale della 
provincia napoletana e l’area meridionale della provincia di Caserta e del quale San Felice a 
Cancello rappresenta uno dei centri nevralgici. La Regione auspica azioni integrate tra quelle 
destinate al controllo del territorio (quali quelle di monitoraggio, messa in sicurezza o di 
bonifica) e quelle mirate alla pianificazione (quali quelle di riqualificazione o di cambio di 
destinazione d’uso dell’area); 
5. il Quadro delle modalità per la cooperazione istituzionale tra i comuni minori e delle 
raccomandazioni per lo svolgimento di “buone pratiche”, che sostanzialmente si riferisce ai 
processi di “Unione di Comuni” che in Campania nel 2003 registrano solo 5 casi che 
coinvolgono complessivamente 27 Comuni. Il PTR ravvisa l’opportunità di concorrere 
all’accelerazione di tale processo.  
L’intenzione di fondo del PTR non poggia tanto sull’adeguamento conformativo degli altri 
piani, ma sui meccanismi di accordi e intese intorno alle grandi materie dello sviluppo 
sostenibile e delle grandi direttrici di interconnessione. Non si ricerca quindi una diretta 
interferenza con le previsioni d’uso del suolo, che rimangono di competenza dei Piani 
Urbanistici Comunali, in raccordo con le previsioni dei Piani Territoriali di Coordinamento 
Provinciali (PTCP). L’obiettivo è di contribuire all’ecosviluppo, secondo una visione che 
attribuisce al territorio il compito di mediare tra la materia della pianificazione territoriale 
(comprensiva delle componenti di natura paesistico-ambientale) e quella della promozione e 
della programmazione dello sviluppo. 
Fa da sfondo una concezione dello sviluppo sostenibile concretamente sorretta da: 
− tutela, valorizzazione e riqualificazione funzionale del territorio incentrata sul minor 
consumo di suolo e sulla difesa del territorio agricolo; 
− difesa e recupero della diversità territoriale, sostenuti dalla costruzione della rete 
ecologica e da un assetto policentrico ed equilibrato, capace di rompere l’assetto 
gerarchizzato e squilibrato esistente, assicurando una configurazione reticolare e armonica 
− prevenzione e superamento delle situazioni di rischio ambientale; 
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− integrazione degli insediamenti industriali e residenziali volta ad una complessiva 
riqualificazione socioeconomica e ambientale; 
− miglioramento del sistema della mobilità, da garantire attraverso una interconnessione 
capace di realizzare l’integrazione delle diverse modalità di trasporto e un potenziamento 
ambientalmente compatibile. 
In particolare gli obiettivi di sostenibilità del PTR possono riassumersi nei seguenti punti: 
1. garantire l’accessibilità per le persone e le merci all’intero territorio regionale, con livelli di 
servizio differenziati in relazione alle esigenze socio-economiche delle singole aree, al fine di 
conseguire obiettivi urbanistici, territoriali e produttivi; in particolare, le finalità riguardano: 

- la riduzione della congestione nelle aree urbane e metropolitane e la riqualificazione 
delle aree urbane periferiche e delle aree dismesse; 
- la riqualificazione della fascia costiera; 
- il miglioramento dell’interconnessione dei Sistemi Territoriali Locali con quelli nazionali 
ed internazionali; 
- l’accessibilità delle aree marginali, di Sistemi Economici Sub-provinciali, delle aree di 
pregio culturale e paesaggistico, delle aree produttive (ASI, PIP, ecc.); 
- l’accessibilità dei poli di attrazione provinciali, nonché a quelli sub-provinciali per il 
sostegno allo sviluppo territoriale equilibrato e policentrico; 
- l’accessibilità dei servizi a scala e regionale; 

2. assicurare lo sviluppo sostenibile del trasporto riducendo consumi energetici, emissioni 
inquinanti ed altri impatti sul ambientali; 
3. assicurare elevata potenzialità ed affidabilità e bassa vulnerabilità al sistema, in maniera 
particolare nelle aree a rischio, quale quella vesuviana; 
4. ridurre i costi di produzione del trasporto privato e pubblico; 
5. ridurre l’entità di tutte le risorse che gli utenti del sistema debbono consumare per muoversi 
(tempo, costi monetari, carenza di comfort); 
6. garantire qualità dei servizi di trasporto collettivo (frequenza, integrazione oraria e tariffaria, 
informazione all’utenza, comfort, ecc.); 
7. assicurare la sicurezza riducendo l’incidentalità, in particolare della rete stradale; 
8. garantire condizioni idonee di mobilità alle persone con ridotta capacità motoria; 
9. garantire l’accesso ai servizi di trasporto alle fasce sociali deboli e/o marginali. 
 
Indirizzi strategici del PTR per la Piana Campana – In sintesi gli indirizzi strategici individuati dalla 
Proposta di PTR per quest’area: 
− in merito alla grande infrastrutturazione, da un lato, si propone l’indirizzo strategico 
dell’interconnessione, ovvero per migliorare la competitività del sistema generale si pone 
prioritaria l’esigenza di promuovere l’interconnessione tra i Sistemi Territoriali di Sviluppo contigui 
nella doppia direzione interno-costa e sud-nord (inteso sia in senso fisico che funzionale, che 
relazionale delle prestazioni e della dotazione delle reti infrastrutturali), dall’altro, essendo 
chiaro, sul versante della sostenibilità, che lo sviluppo delle infrastrutture impatta criticamente 
luoghi ed equilibri, causando problemi di compatibilità (si pensi solo all’enorme consumo di 
suolo ad alta produttività agricola e biologica ed alla conseguente impermeabilizzazione che 
incide pesantemente sugli equilibri ambientali), il PTR fa proprio il tema della qualità delle 
soluzioni previste per ogni ipotesi di nuova opera o di modifica di quelle esistenti. E questo vale 
per l’intero sistema di elementi che contraddistinguono il sistema infrastrutturale di quest’area: 
tracciati, opere civili, stazioni, impianti tecnologici, ecc.. 
− la piana campana, a dispetto degli intensi processi di infrastrutturazione che la 
interessano, conserva ancora notevolissime rilevanze naturali ed è ancora possibile costruire un 
progetto di connessione tra i residui, e perciò preziosi, ambienti a naturalità diffusa. Il PTR, 
afferma dunque la conservazione e il recupero della biodiversità (in senso lato delle diversità 
territoriali) come azione strategica. La costruzione della rete ecologica regionale (RER) è, 
quindi, indirizzata a coniugare gli obiettivi di tutela e conservazione delle risorse naturali ed 
antropiche del territorio campano con quelli di sviluppo sostenibile, attraverso una 
programmazione integrata che individui le aree di intervento e i programmi di azioni in grado 
di attivare modelli di sviluppo locale diffuso e sostenibile. Ciò può avvenire tutelando la 
permanenza di territori ad uso agricolo di alto valore economico, paesaggistico ed ecologico 
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e di ampi tratti liberi da edificazione sulla costa favorendo i nuovi emergenti modelli di sviluppo 
che puntano sulla promozione e il sostegno al rilancio del territorio, che prendono le mosse 
dalle tradizioni e dalle specificità esistenti e che, conseguentemente, sono compatibili con la 
risorsa ambiente. 
− un’urbanizzazione disordinata e intensiva, con tutto quanto ciò significa in termini di 
scarichi inquinanti, prelievi idrici e barriere ecologiche e visive, ha fatto di quest’area un 
territorio ad alta criticità ambientale necessariamente da recuperare. Per ottenere un uso 
corretto di questo territorio, il PTR persegue l’armonizzazione delle varie attività antropiche che 
ne limita gli impatti, il mantenimento e la valorizzazione delle risorse paesistiche e culturali, ma, 
principalmente la riduzione o l’eliminazione delle attività a rischio di inquinamento attraverso il 
miglioramento della gestione degli insediamenti umani soprattutto nei riguardi dell’acqua 
potabile, dei reflui e dei rifiuti solidi e scarichi industriali e la revisione e il completamento della 
rete depurativa. 
− il PTR è caratterizzato dalla scelta strategica di un’organizzazione policentrica del 
territorio regionale (in cui il policentrismo riguarda anche gli apparati produttivi, le relazioni 
sociali e culturali fra le comunità locali ecc.). Consequenziale è l’indirizzo della riqualificazione 
e messa a norma delle città inteso anche come attenuazione delle dipendenze funzionali 
dovute alle carenze di dotazioni di infrastrutture e attrezzature essenziali inserendovene in 
quantità e qualità opportune. Nell’ambiente insediativo in questione tali indirizzi diventano 
prioritari e devono portare alla costruzione un modello che trasformi, almeno in parte, l’informe 
conurbazione della piana in sistema policentrico fondato sopra una pluralità di città, di ruoli 
complementari, di diversificate funzioni prevalenti, ricercando le tracce di identità residue e 
approfittando della presenza di numerose aree in dismissione che possono costituire una 
grande opportunità di riqualificazione. 
Concludendo, è evidente, per la piana campana, come la maggior parte delle 
problematiche sia connessa alla dicotomia e incomunicabilità tra assetto territoriale ed 
economia. Le possibili scelte per il futuro qui indicate, in un’ottica di pianificazione strategica, 
non possono prescindere dal farsi carico di una verifica di coerenza tra programmazione 
economica e assetto del territorio e dall’attivazione di un processo concertativo con tutti gli 
attori locali. 
 
 

Proposta di Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) – La  competenza in materia 
di cave, espressamente prevista dall'art.117 della Costituzione, è stata trasferita alla Regione 
con l'art.62 del DPR del 24 luglio 1977 n.616. 
L'art. 2 della L.R. 54/85 ed il successivo art. 1 della L.R. 17/95 forniscono indicazioni sull'obbligo 
che ha la Regione Campania di redigere “il piano regionale del settore estrattivo [...] per 
attuare una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione delle materie 
di cava” e ”predisporre per ciascuna provincia un piano delle cave, volto ad individuare le 
aree nelle quali potranno essere consentiti insediamenti per la coltivazione dei materiali di 
cava”. 
Nella proposta di Piano, in attesa di approvazione definitiva, si legge che esso è volto ad 
individuare le aree nelle quali potranno essere consentiti, in rapporto alla consistenza delle 
risorse minerarie, alla possibilità di recupero ambientale della zona e allo studio qualitativo e 
quantitativo di recettività del territorio interessato, insediamenti per la coltivazione del 
materiale di cava. 
Il Piano Regionale delle Attività Estrattive, disciplina le attività estrattive e la loro pianificazione 
ed attuazione in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale, al fine di rispettare 
le compatibilità ambientali e paesaggistiche, definite in particolare dai Piani di Bacino previsti 
dalla L. 18/05/1989, n.183. 
Nel perseguire le predette finalità la Regione ispira la propria azione ai principi del 
decentramento e della collaborazione con gli Enti locali territoriali, secondo i modi e le forme 
stabilite dalla presente proposta. Si riportano di seguito i riferimenti di maggiore rilevanza. 
 
Prescrizioni per l’attività estrattiva – La localizzazione delle aree di cava non deve comportare: 
- l’interferenza diretta o indiretta con sorgenti utilizzate o potenzialmente utilizzabili; 
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interferenze significative con i deflussi delle acque sotterranee, tali da abbattere la superficie 
piezometrica con pregiudizio delle risorse idriche sotterranee utilizzate o potenzialmente 
utilizzabili; 
- la messa a giorno degli acquiferi o un eccessivo avvicinamento degli scavi ad essi, 
creando situazioni di rischio di inquinamento delle acque sotterranee; 
- modifiche del reticolo idrografico superficiale compresi i tombamenti permanenti di 
corsi d’acqua naturali; 
- estrazioni in alveo di corsi d’acqua, su terreni del demanio fluviale, lacuale e marittimo. 
È qui da ricordare che l’attività di prelievo di ghiaia e sabbia e più in generale di sedimenti 
negli alvei di fiumi, torrenti e canali è vietata ai sensi del R.D. 25-7-1904 n.523, eccetto nei casi 
in cui sia ritenuta necessaria per il buon governo delle acque (attività estrattiva identificata 
con un’esigenza idraulica), come individuato nel D.L.183/89 (Piano di Bacino) sulla difesa del 
suolo, in conformità con la pianificazione e programmazione che riguarda l’intero corso 
d’acqua. 
 
Aree di salvaguardia e distanze – Vanno mantenute le fasce di rispetto intorno ai punti di 
prelievo di acqua destinata al consumo idropotabile secondo le prescrizioni del DPR n. 236 del 
24-5-1988. Pertanto nelle zone di rispetto, ai fini della tutela delle risorse idriche, sono vietate le 
aperture di cave e lo scavo di pozzi. Per le cave in prosecuzione di attività estrattiva, dovrà 
essere acquisita una relazione geologica specifica che fornisca sufficienti garanzie sulla 
estraneità dell'attività estrattiva alle possibili forme di inquinamento dell'acquifero. 
Fermo restando quanto disposto dall'art. 104 del DPR 128/59 le distanze di rispetto degli scavi a 
cielo aperto sono così ulteriormente regolamentate: 
- m 500 dal perimetro di prevista espansione del centro urbano in base al PRG; 
- da strade: autostrade, viabilità extraurbana e principali m 100 oltre i limiti di sicurezza; 
- strade extraurbane secondarie: m 50 oltre i limiti di sicurezza. 
Distanze di rispetto minori a quelle appena indicate, purché nei limiti di quelle disposte dall'art. 
104 del DPR 128/59 e ricomprese nei limiti del PCAE., possono essere motivatamente consentite 
ed autorizzate dagli uffici competenti della Provincia e della Regione Campania e delle 
Autorità di Bacino. Le misure vanno prese dal ciglio superiore dell'escavazione al margine 
esterno dell'opera tutelata. 
La distanza minima dallo scavo delle proprietà confinanti è stabilita in non meno di metri 5, 
misurata dal ciglio superiore, comunque con distanza utile in funzione della stabilità a medio e 
lungo termine del fronte di scavo. Distanze maggiori potranno essere prescritte in sede di 
autorizzazione. 
 
Coltivazione di cave confinanti – Nel caso di cave adiacenti dovranno essere eseguiti progetti 
di coltivazione e recupero coordinati, al fine di consentire il corretto uso della risorsa ed un 
recupero ambientale finale omogeneo per tutta l’area interessata dagli scavi. Cave di nuova 
apertura non potranno pervenire a situazioni confinanti tali da imporre l'abbattimento di 
diaframmi divisori. L’art. 122 del DPR 128/59 dispone a tal proposito che “nelle escavazioni a 
cielo aperto i diaframmi eventualmente lasciati fra due lavorazioni contigue, anche se 
effettuate da imprenditori diversi, devono avere spessore sufficiente a resistere alle spinte del 
materiale che eventualmente fosse accumulato a ridosso degli stessi diaframmi. Se due 
escavazioni condotte da differenti imprenditori avanzano l’una verso l’altra pervenendo ad un 
diaframma che non offra sufficiente garanzia di stabilità, l’ingegnere capo può ordinare che 
tale diaframma sia abbattuto mediante lavori disposti in comune”. Fermo restando quanto 
disposto dall’art. 122 del D.P.R. 128/59, nel caso di cave confinanti gli organi competenti 
possono prescrivere l'abbattimento dei diaframmi divisori quando lo spessore di roccia in posto 
fra le cave misurato in orizzontale a partire dai cigli superiori di scavo sia inferiore a: 
- 20 metri in rocce (calcare, calcare marnoso, dolomia, ecc.); 
- 50 metri in detrito; 
- 100 metri in argilla; 
- 100 metri in ghiaia e sabbia. 
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Polveri – Per evitare la formazione di polveri, o comunque ridurne le quantità e gli effetti nocivi 
entro i limiti stabiliti dalle norme vigenti (DPR 322 del 15-4-1971), si dovranno adottare idonei 
provvedimenti e cautele quali: 
- applicazione di cicloni alle macchine di perforazione; 
- innaffiamento e trattamento dei gradoni, piazzali e strade di cava, in special modo 
ove circolano i mezzi di carico e trasporto; 
- applicazione di aspiratori e cicloni per la captazione e per l'abbattimento delle polveri 
nei frantoi, molini, nastri, vagli, tramogge, alimentatori ed altri punti critici degli impianti di 
lavorazione; 
- applicazione di nebulizzatori per l'abbattimento della polvere nei frantoi, molini, nastri, 
vagli, tramogge, alimentatori ed altri punti critici degli impianti di lavorazione. 
Sarà facoltà degli Organi competenti prescrivere, qualora necessarie, le ulteriori misure atte a 
contenere le emissioni nei limiti prescritti dalla legislazione vigente. 
 
Rumori – Per evitare e/o ridurre i rumori entro i limiti stabiliti dai regolamenti e dalla legislazione 
vigente (DPCM del 1-3-1991), si dovranno adottare idonei provvedimenti e cautele quali: 
- applicazione di silenziatori sulle macchine operatrici di cava e sui macchinari 
dell'impianto di lavorazione; 
- costruzione di barriere insonorizzanti intorno alle macchine fisse di cava e dell'impianto 
di lavorazione (compressori, frantoi, molini, ecc.); 
- costruzione di barriere insonorizzanti intorno alla cava sui lati più vicini ai centri abitati. 
 
Presenza di cave in Campania per Provincia suddivise per categoria 

CAVE Provincia di 
Avellino 

Provincia di 
Benevento 

Provincia di 
Caserta 

Provincia di 
Napoli 

Provincia di 
Salerno 

Regione 
Campania 

Ufficiali 132 146 285 133 277 973 

Attive 24 20 50 25 42 161 

Abbandonate 60 63 185 87 119 514 

Dismesse 28 55 29 19 48 179 

Sospese 10 5 21 2 60 98 

Recuperate 10 3 0 0 8 21 

Non dichiarate 52 121 124 91 132 520 

 
 

Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino Nord Occidentale – Il Piano Stralcio 
per l’Assetto Idrogeologico del Bacino Nord Occidentale della Campania costituisce Piano 
Stralcio del Piano di Bacino, ai sensi dall’articolo 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, e 
possiede, per effetto dell’articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e dell’art.9 della legge 
della Regione Campania 7 febbraio 1994, n. 8, valore di piano territoriale di settore. Il Piano 
Stralcio è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono 
pianificate e programmate le azioni, le norme d’uso del suolo e gli interventi riguardanti 
l’assetto idrogeologico del territorio di competenza dell’Autorità di Bacino Nord Occidentale 
della Campania ove ricade il territorio di San Felice a Cancello. 
Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino regionale Nord Occidentale della 
Campania: 
a. individua le aree a rischio idrogeologico molto elevato, elevato, medio e moderato, ne 

determina la perimetrazione, stabilisce le relative prescrizioni; 
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b. delimita le aree di pericolo idrogeologico quali oggetto d’azioni organiche per prevenire 
la formazione e l’estensione di condizioni di rischio; 

c. indica gli strumenti per assicurare coerenza tra la pianificazione stralcio di bacino per 
l’assetto idrogeologico e la pianificazione territoriale della Regione Campania, anche a 
scala provinciale e comunale; 

d. individua le tipologie per la programmazione e la progettazione preliminare degli interventi 
di mitigazione o eliminazione delle condizioni di rischio e delle relative priorità, a 
completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti. 

In tutte le aree perimetrate con situazioni di rischio o di pericolo il piano persegue in particolare 
gli obiettivi di: 
1. salvaguardare, al massimo grado possibile, l’incolumità delle persone, l’integrità strutturale 

e funzionale delle infrastrutture e delle opere pubbliche o d’interesse pubblico, l’integrità 
degli edifici, la funzionalità delle attività economiche, la qualità dei beni ambientali e 
culturali; 

2. impedire l’aumento dei livelli attuali di rischio oltre la soglia che definisce il livello di “rischio 
accettabile” di cui ai successivi artt. 16 e 27, non consentire azioni pregiudizievoli per la 
definitiva sistemazione idrogeologica del bacino, prevedere interventi coerenti con la 
pianificazione 

3. di protezione civile; 
4. prevedere e disciplinare i vincoli e le limitazioni d’uso del suolo, le attività e gli interventi 

antropici consentiti, nelle diverse tipologie d’aree soggette a condizioni di rischio e di 
pericolosità, subordinatamente ai risultati d’appositi studi di compatibilità idraulica o 
idrogeologica; 

5. stabilire norme per il corretto uso del territorio e delle risorse naturali nonché per l’esercizio 
compatibile delle attività umane a maggior impatto sull’equilibrio idrogeologico del 
bacino; 

6. porre le basi per l’adeguamento della strumentazione urbanisticoterritoriale, con la 
costituzione di vincoli, prescrizioni e destinazioni d’uso del suolo in relazione ai diversi gradi 
di rischio e di pericolo; 

7. conseguire condizioni accettabili di sicurezza del territorio mediante la programmazione 
degli interventi non strutturali ed interventi strutturali e la definizione dei piani di 
manutenzione, completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti; 

8. programmare la sistemazione, la difesa e la regolazione dei corsi d’acqua, anche 
attraverso la moderazione delle piene e la manutenzione delle opere, adottando modi 
d’intervento che privilegino la conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali 
del territorio; 

9. prevedere la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e 
delle infrastrutture, adottando modi d’intervento che privilegino la conservazione ed il 
recupero delle caratteristiche naturali del territorio; 

10. definire i criteri e le tipologie d’intervento necessari alla manutenzione delle opere in 
funzione del grado di sicurezza compatibile e del rispettivo livello d’efficienza ed efficacia; 

11. indicare le necessarie attività di prevenzione, di allerta e di monitoraggio dello stato dei 
dissesti. 

Le norme di attuazione e prescrizioni sono tutte immediatamente vincolanti dalla data di 
adozione del Piano Stralcio da parte del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Nord 
Occidentale della Campania. 
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PARTE TERZA – FASE SECONDA DEL PROCESSO DI VAS 
 
 
 
COSTRUZIONE DEL SISTEMA DI INDICATORI 
 

Cos’e’ un Indicatore – Un  indicatore è una misura di una certa cosa che consente di 
capire, in maniera più o meno precisa e in riferimento ad un certo obiettivo, “a che punto si è”, 
“quanto si è distanti”. 
La funzione dell’indicatore è quella di fornire dati e informazioni mirati. In generale esso è 
l’espressione di caratteristiche che possono essere empiricamente osservate e/o calcolate e 
ha lo scopo di cogliere gli aspetti di un fenomeno giudicati importanti ai fini del monitoraggio. 
In sintesi gli indicatori sono strumenti utilizzabili per i seguenti scopi: 
- identificare e analizzare in modo sistematico i cambiamenti, le tendenze, i problemi 
prioritari, i rischi ambientali; 
- rappresentare in maniera semplice problemi complessi; 
- supportare i processi decisionali locali da parte dei soggetti pubblici e privati; 
- consentire di stabilire bilanci e monitorare l’efficacia delle azioni adottate in un certo 
settore. 
Se l’indicatore non è associato in un sistema di indicatori in grado di fornire informazioni 
sistematiche e complesse sul piano da valutare, esso è scarsamente informativo. Un sistema di 
indicatori è costituito da più indicatori tra loro correlati logicamente e funzionalmente, in grado 
di descrivere e informare su più fenomeni coordinati fra di loro o che si vogliono interpretare in 
modo coordinato. 
Per esempio il tasso di disoccupazione, il prodotto interno lordo, la retribuzione media, il 
consumo di risorse, sono solo alcuni dei molteplici indicatori tradizionali che vengono utilizzati. 
Appare importante a questo proposito fare una distinzione tra indicatori tradizionali e indicatori 
di sostenibilità. In riferimento all’esempio di cui sopra, il prodotto interno lordo misura quanta 
ricchezza viene prodotta in una nazione. Essendo però indicativo solo della attività economica 
di uno stato, senza riferimenti alla sfera sociale ed ambientale, esso può crescere pur 
comportando una diminuzione dello stato di salute della popolazione. 
La sostenibilità invece pretende indicatori che sintetizzino le relazioni tra il progresso 
economico, ambientale e sociale di una comunità. E’ necessario conseguentemente 
introdurre degli indicatori di sostenibilità che tengano in considerazione, in senso olistico, tutti gli 
aspetti e i diversi settori della società oggetto di studio. 
 

 

PRESSIONI 
Fattori di pressione 

sull’ambiente 
 
 
 
 
Industria 
 
Trasporti 
 
Infrastrutture energetiche 
 
Urbanizzazione 

 
 
 

Pressioni 

 
 
 
 

Risorse 

 

STATO 
Stato delle risorse 

ambientali e 
naturali 

 
 
 
Atmosfera 
 
Acqua 
 
Suolo e sottosuolo 
 
Risorse naturali 

 
 
 

Informazioni 

 
 
 

Risposte della società 
(Decisioni e azioni) 

 

RISPOSTE 
Risposte della società 
per mitigare gli impatti 

ambientali 
 
 
 
Normativa ambientale 
 
Interventi di tutela 
 
Allerte e allarmi su situazioni 
di rischi naturali o indotti 
 
Controlli ambientali 
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Una importante distinzione possibile tra gli indicatori di sostenibilità è quella proposta dall’OCSE 
che li ha suddivisi tra Indicatori di Pressione, di Stato e di Risposta (OECD, “Program on 
Environmental Indicators – Core Set of Indicators for Environmental Performance Reveiw”, Paris, 
1994), vedi Figura sopra. 
Nei fattori di pressione (P) saranno raggruppati gli impatti, anche indirettamente, esercitati 
sull’ambiente dalle attività umane: dai consumi di risorse alle emissioni di inquinanti, agli 
scarichi, alla produzione di rifiuti e così via. 
Negli aspetti qualitativi o di stato (S), verranno descritte le condizioni di naturalità, come ad 
esempio l’entità del patrimonio forestale e i fenomeni di degrado dei diversi media ambientali, 
come le concentrazioni di inquinanti, lo stato di eutrofizzazione e la perdita di biodiversità. 
Gli indicatori di risposta (R) verranno utilizzati per indicare le tipologie di intervento pubblico, 
dal monitoraggio e prevenzione, ai sistemi di risparmio e smaltimento, agli incentivi e strumenti 
fiscali, ai piani e loro efficacia attuativa. Comprendono altresì le azioni delle imprese e dei 
singoli, come gli investimenti impiantistici, la diffusione di tecnologie pulite e di comportamenti 
“environmental friendly”. 
Il modello PSR, di cui sopra, viene sostanzialmente ripreso nello schema proposto dall’Agenzia 
Europea dell’Ambiente (EEA – Euopean Environment Agency, “Guidelines for Data Collection 
for Dobris + Report”, 1996), che introduce due ulteriori categorie: le attività umane che 
producono pressione sull’ambiente (le “Driving Forces”, o Determinanti), e gli Impatti, intesi 
come risultati dell’interazione fra fattori di pressione e stato delle risorse. 
 

 
Rispetto allo schema PSR, il modello DPSIR–come precisato nelle “Linee Guida per le Agende 
21 Locali” redatto dall’ANPA– vedi Figura sopra, introduce una rappresentazione più articolata 
del  sistema di relazioni che intercorrono  fra attività umane e stato dell’ambiente: 
- le Driving Forces rappresentano le attività umane che originano a loro volta i Fattori di 
pressione; 
- i fattori di pressione, interagendo con le risorse naturali ed ambientali, determinano 
l’insorgere di Impatti; 
- le politiche di Risposta, muovendo dalle considerazione degli Impatti, tendono a 
governare l’andamento nel tempo dei Fattori di Pressione, avendo quale riferimento ed 
obiettivo la qualità dell’ambiente (Stato). 
Come già evidenziato la compilazione dei set di indicatori deve considerare le specificità 
ambientali e socioeconomiche dell’ambito territoriale di riferimento: non si possono in altri 
termini definire liste di indicatori universalmente adeguate a descrivere qualunque situazione. 
Nondimeno alcune liste predisposte da enti e organismi operanti in ambito internazionale 

DRIVING FORCE 
(energia, trasporti, 

industria, ecc.) 

PRESSIONE 
(emissioni, consumi di 
risorse ambientali e 

territoriali, ecc.) 

STATO 
(quantità delle risorse 

ambientali, concentrazioni, 
parametri chimico-fisici, ecc.) 

RISPOSTA 

IMPATTO 
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possono rappresentare utili tracce, quantomeno con riferimento all’estensione dei temi 
considerati ed al livello di dettaglio adottato. 
 

Requisiti di un Indicatore – Gli indicatori possono essere considerati come strumenti per la 
sintesi e la comunicazione efficace di grandi quantità di parametri, dati e relazioni tra gli stessi. 
Gli enti che hanno promosso la diffusione degli indicatori ambientali quali stumenti di reporting 
e valutazione dello stato dell’ambiente hanno messo a punto e proposto criteri di selezione e 
validazione. I tre principali requisiti individuati dall’OECD per esempio, rilevanza, consistenza 
analitica, misurabilità, sono ormai condivisi a livello internazionale. 
Tuttavia si possono individuare le seguenti caratteristiche comuni a tutti gli indicatori: 
- deve essere una misurazione numerica e quantificabile; 
- deve essere significativo; 
- deve essere comprensibile anche da parte dei non esperti; 
- deve essere verificabile; 
- deve essere riproducibile; 
- deve fornire una visione di medio-lungo periodo per poter meglio significare la 
direzione intrapresa verso la sostenibilità. 
Concretamente un indicatore è da ritenersi adeguato dal punto di visto informativo quando è 
in grado di fornire le informazioni che si ritengono necessarie per informare sullo stato e sulle 
variazioni del fenomeno in esame. 
 

Costruzione di un Indicatore – Il problema più grande per la costruzione degli indicatori 
di sostenibilità è la mancanza di dati; questo ha comportato la scelta da parte di numerose 
comunità di dati e misure tradizionali per gli indicatori.  
Si sottolinea che comunque gli indicatori tradizionali rimangono il fondamento e il punto di 
partenza per poter costruire gli indicatori di sostenibilità. 
Fondamentalmente l’indicatore si costruisce selezionando il fenomeno da rilevare, 
individuando le caratteristiche da misurare e raccogliendo e trattando le informazioni 
necessarie. 
Ogni fenomeno misurabile si può esprimere attraverso indicatori. Per non creare 
sovrabbondanza di informazione, è necessario selezionare i fenomeni che dovranno formare il 
sistema di indicatori; la selezione del fenomeno considerato si effettua in funzione della 
rilevanza del fenomeno e dello scopo dell’informazione. 
I fenomeni complessi come quelli territoriali e ambientali governati dal piano urbanistico sono 
difficilmente descrivibili in modo sintetico. Perciò per costruire un sistema di indicatori occorre 
operare per riduzioni. Le misurazioni delle caratteristiche prese in considerazione per la 
costruzione del sistema di indicatori per la valutazione del piano urbanistico dovranno essere in 
grado di: 
- rilevare gli stati: quali sono le condizioni delle risorse del territorio, delle popolazioni e 
dei comportamenti degli attori?; 
- attirare l’attenzione: quali problemi devono essere presi in considerazione?; 
- indicare la possibilità di soluzione dei problemi: in quale direzione si deve agire per 
risolverli?; 
- rilevare i risultati delle prescrizioni, delle azioni di trasformazione, dei comportamenti: si 
agisce correttamente rispetto agli obiettivi? 
E’ importante sottolineare che la disponibilità di basi di dati sufficientemente attendibili ed 
articolate non è generalizzata nel nostro Paese. E’ perciò opportuno attivare tutte le sinergie 
possibili fra gli enti preposti alla elaborazione e comunicazione dei dati relativi allo Stato 
dell'ambiente e/o ai  fattori di Pressione. 

 

Criteri per la scelta e per la costruzione di un Sistema di Indicatori – Gli indicatori per la 
valutazione del PUC devono essere determinati in considerazione dei seguenti aspetti: 
- categorie di fenomeni; 
- importanza dei fenomeni; 
- ambito spaziale; 
- ambito temporale. 
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Gli indicatori prescelti saranno associati ai diversi fenomeni. Le informazioni organizzate in 
indicatori riguardanti ogni fenomeno dovranno essere approfondite e commisurate 
all’importanza del fenomeno stesso. Conseguentemente gli aspetti del piano ritenuti più 
rilevanti saranno più approfonditi rispetto a quelli meno importanti e dovranno essere 
supportati da un gruppo di indicatori più articolato e complesso. 
L’ambito territoriale degli indicatori è riferito al livello di conoscenza e di gestione del piano 
urbanistico; sono perciò individuati i seguenti ambiti: 
- l’ambito regionale; 
- l’ambito provinciale; 
- l’ambito comunale; 
- gli ambiti di conservazione e riqualificazione; 
- gli ambiti di trasformazione. 
Ciascuno di questi ambiti riguarda differenti livelli di conoscenza e di governo del territorio presi 
in considerazione dal piano urbanistico. L’indicatore dovrà essere scelto tenendo conto della 
possibilità della sua aggregazione o disaggregazione spaziale per ciascun ambito territoriale. 
L’ambito temporale di riferimento riguarda la periodicità della rilevazione delle informazioni 
necessarie alla costruzione dell’indicatore. Per ciascun indicatore dovrà essere indicata la 
periodicità di rilevazione tenendo conto delle necessità di conoscenza e/o al controllo del 
fenomeno e della eventuale scadenza.  
 
 
INDICATORI MACRO PROPOSTI PER LA VALUTAZIONE DEL P.U.C. 
 
In questa sezione vengono proposti e valutati gli indicatori di tipo qualitativo (macro), viene 
cioè stimata la rilevanza in termini approssimativi e l’andamento previsto nel tempo, per fornire 
una fotografia di facile lettura dello stato del sistema territoriale-ambientale di San Felice a 
Cancello. Inoltre essi sono indispensabili alla predisposizione della successiva fase valutativa 
per l’individuazione di un ulteriore set di indicatori più specifici, di tipo quantitativo (micro) per 
la valutazione più puntuale delle azioni di piano che hanno rilevanza ambientale. 
Gli indicatori macro scelti per la rappresentazione del sistema ambientale in questione 
vengono indicati di seguito raggruppati per settore per il quale poi verranno fornite le 
informazioni deisponibili: 
 

ARIA 
Pressione Emissioni inquinanti totali 
 Emissioni inquinanti da attività estrattive 
Stato Concentrazione e superamenti biossido di azoto (NO2) 
 Concentrazioni di polveri provenienti da cave 
Risposta Sistema di monitoraggio aria 
 Provvedimenti di blocco della circolazione 

 
RUMORE 

Stato Livelli di rumore in area urbana 
 Popolazione esposta ai diversi livelli di rumore 
Risposta Rete fissa di rilevamento rumore 
 Piano di risanamento acustico 

 
ACQUE 

Pressione Perdita della rete acquedottistica 
 Consumi procapite di acqua potabile 
Stato Qualità biologica delle acque superficiali 
 Qualità delle acque di falda 
 Concentrazione di nitrati (NO3) delle acque potabili 
Risposta Servizi di fognatura 
 Capacità di depurazione 
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SUOLO E SOTTOSUOLO 
Pressione Attività estrattive 
Stato Eventi franosi 
 Vulnerabilità e rischi di inquinamento delle falde 
 Impermealizzazione del suolo 
Risposta Prevenzione dell’inquinamento idrico 

 
PAESAGGIO E NATURA 

Stato Verde pubblico 
 Aree agricole e paesaggio agrario 
 Patrimonio di vegetazione 
 Patrimonio faunistico in aree urbane 
Risposta Politiche di tutela di paesaggio e natura 

 
ENERGIA 

Pressione Consumi energetici totali e procapite 
Risposta Risparmio e fonti energetiche rinnovabili 

 
RIFIUTI 

Pressione Produzione e composizione merceologica di RSU 
Risposta Raccolta differenziata 
 Sistema di smaltimento 
 Adeguamento alla nuova normativa dei rifiuti 

 
MOBILITA’ 

Pressione Spostamenti sistematici 
 Spostamenti non sistematici 
 Incidenza mezzo privato su mezzi collettivi 
Risposta Offerta di trasporto pubblico 

 
URBANIZZAZIONE 

Pressione Espansione dell’edificato 
 Produzione edilizia 
 Sviluppo delle funzioni terziarie 
Risposta Offerta standard a servizi a verde 
 Piano regolatore 
 Strumenti di integrazione urbanistica/ambiente 

 
 
INFORMAZIONI DISPONIBILI PER SETTORE AMBIENTALE 
 
Aria 

Biossido di azoto (NO2) – Il livello delle conoscenze circa lo stato e la qualità delle risorse 
ambientali è piuttosto deficitario sia in ambito regionale che provinciale. I dati rilevati sono 
scarsi per quantità e qualità e la mancanza di omogeneità nella raccolta delle informazioni ne 
ostacola spesso la successiva elaborazione.  
Tenuto conto dei dati del Primo Rapporto sull'ambiente, si espongono le sintetiche 
considerazioni inerenti la qualità dell'aria. 
Delle 20 centraline di rilevamento della Regione Campania, 4 sono ubicate nel territorio della 
Provincia di Caserta. I dati disponibili evidenziano, nel periodo 94-97, alcuni superamenti del 
valore soglia di biossido di azoto nel periodo invernale. La frammentarietà dei dati disponibili e 
l'assenza di una rete di rilevamento omogenea non consentono, comunque, di poter 
effettuare una corretta e completa valutazione della qualità dell'aria della Provincia. 

Azioni - Si ravvisano come urgenti e sono in programma, misure relative ad indagini 
ecologiche e studi di fattibilità connessi: 
- indagine sull'inquinamento urbano e territoriale da elettrosmog; 
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- analisi di fattibilità di un piano provinciale "per la qualità dell'aria". 
 

Polveri – Il paesaggio di qualità è una risorsa che si sta sempre più depauperando in 
Provincia di Caserta per la diffusione delle circa 300 cave che interessano tutte le aree. Sono 
predominanti (50%) le cave di calcare concentrate per la maggior parte in zone 
pedemontane dove a volte occupano tutto il versante e in alcuni casi superano il culmine, ma 
numerose sono anche le cave di tufo a cielo aperto in fossa, concentrate prevalentemente 
nella piana casertana ed aversana (che, per il decremento d'uso, risultano in gran parte 
abbandonate), e quelle di sabbia ubicate lungo i cordoni di dune fra la pianura e la linea di 
costa. 
II censimento delle attività estrattive in Provincia di Caserta, raggruppato in aree omogenee, 
consente di individuare le aree critiche con maggior concentrazione e quelle in cui per 
condizioni geologiche-strutturali è possibile indicare nuovi siti di coltivazione. 
La casistica territoriale si sintetizza nei seguenti termini: 
- conurbazione casertana: l'area montuosa che delimita la pianura casertana da 
Capua a Maddaloni comprende 43 cave, di cui 13 attive ubicate a ridosso dei centri più 
popolati della Provincia, che generano un notevole impatto ambientale; 
- conurbazione aversana: le numerose cave a pozzo abbandonate sono state riutilizzate 
come discarica; 
La conurbazione casertana è un area ad alto rischio sia per gli effetti nocivi sugli abitanti 
dell'attività estrattiva, essendo le cave a ridosso di consistenti centri abitati, sia per il notevole 
impatto paesaggistico. All'attività estrattiva si aggiunge anche la presenza di due cementifici 
quasi contigui, tra Caserta e Maddaloni, i cui impianti producono polveri altamente nocive. E' 
quindi urgente individuare una strategia che tenda nel più breve tempo a delocalizzare le 
attività estrattive e le attrezzature di trasformazione. 
 

Azioni – Nel merito della problematica delle cave, va riferito come in una recente 
occasione consultiva (gennaio 2001), sia stato ricordato, a proposito degli impianti funzionanti, 
come una norma approvata in sede di Finanziaria regionale vieti il rilascio di nuove 
autorizzazioni (anche di ampliamento) fino all'approvazione del Piano Regionale delle Attività 
Estrattive (PRAE). 
Lo stesso piano stabilisce i criteri e le linee guida degli interventi  di ripristino e sistemazione delle 
aree estrattive, anche in corso di coltivazione, per quanto attiene agli interessi della tutela dal 
pericolo idrogeologico. 
Il piano regionale di settore assicura che tutte le attività estrattive limitino per quanto possibile il 
consumo di suolo, adottino prevalentemente i metodi della coltivazione in sotterraneo e 
provvedano alla mitigazione degli impatti ed al ripristino ambientale delle aree di coltivazione 
normalmente in modo graduale e progressivo secondo lo sviluppo delle estrazioni, curando i 
rimodellamenti del suolo secondo la morfologia dei luoghi. 
I depositi temporanei di materiali estrattivi non costituenti rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 
febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni sono consentiti nelle sole aree 
inondabili classificate a rischio R2, R1 e ricadenti in area a livello di pericolosità idraulica 
classificata P1 e Pb nonchè nelle aree classificate a rischio da dissesto da versante R1 e 
ricadenti in area a livello di pericolosità da dissesto da versante classificata P1, purchè 
all’interno delle aree di estrazione autorizzate ed operative, conformemente alle autorizzazioni 
ottenute ed a condizione che l’esistenza e le modalità di costituzione dei depositi ed i relativi 
termini siano comunicati all’Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania. 
Nelle aree perimetrate a rischio idraulico molto elevato ed elevato, l’estrazione di materiali 
litoidi cessa entro un anno dall’entrata in vigore del presente piano, sempre che non si tratti di 
estrazioni collegate ad interventi necessari alla messa in sicurezza delle aree, al mantenimento 
ed al ripristino della sezione utile di deflusso, alla conservazione dell’efficienza delle opere 
idrauliche, alla tutela dell’equilibrio geostatico e geomorfologico delle aree circostanti, in 
conformità con la normativa di settore vigente. 
Nelle aree perimetrate a rischio idraulico molto elevato ed elevato, a rischio molto elevato ed 
elevato da dissesti di versante l’autorità regionale competente sospende tutte le attività 
estrattive in corso, comprese quelle di materiali litoidi dalle zone di alveo, dalle quali derivi un 



 

a cura di arch. Catello Arpino • arch. Fabrizia Bernasconi • arch. Antonio Di Giulio 30 

Valutazione Ambientale Strategica del PUC Comune di San Felice a Cancello 

grave pericolo di dissesto capace di mettere a rischio la sicurezza delle persone e degli 
insediamenti, fino alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza o di mitigazione del 
rischio, salvi gli altri provvedimenti previsti dall’articolo 1, comma 5 bis, del decreto legge n. 
180/1998 convertito con modificazioni nella legge n. 267/1998, e successive modifiche ed 
integrazioni. 
Le aree di cava abbandonate, quelle chiuse e in corso di dismissione in attuazione del 
presente piano sono assoggettate ad interventi di messa in sicurezza e ripristino ambientale in 
applicazione della normativa regionale di settore 
 
Rumore 

Livello di rumore – Non sono disponibili dati circa l'inquinamento acustico a livello 
provinciale, salvo l'indagine nello studio d'impatto ambientale relativa alla costruzione della 
linea AV, che, ovviamente, interessa parzialmente il territorio provinciale. 
La sezione WWF di Caserta, ricordato che la normativa del DPCM 1.3.1991 "Limiti massimi di 
esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", prevede, per le aree ad 
intensa attività umana, il limite di 65 dB nelle ore diurne (h 6 - 22) ed il limite di 55 dB nelle ore 
notturne (h 22-6), ha segnalato (Dossier Agenda 21 a Caserta) gli esiti dei rilevamenti del 
Servizio Controllo Inquinamento Atmosferico (SCIA) di Napoli, condotti su Commissione del 
Comune di Caserta. I dati rilevano il superamento dei valori soglia in varie parti della città, 
indicando come le aree urbane colpite dall'inquinamento acustico siano il Centro Storico, la 
Zona di Espansione Nord e la Zona di Espansione Sud. 
Si tratta, com'è evidente, di un'indagine di rilevante interesse sociale e sanitario, che andrebbe 
estesa quanto meno ai maggiori centri urbani del territorio provinciale; un'incombenza che il 
PTCP nascente dovrebbe affrontare. 
In merito va rilevato, che il citato DPCM 1.3.1991 (G.U. 8.3.1991), individua sei classi di aree in 
cui suddividere il territorio sotto i profili acustici, fissando i limiti massimi accettabili di livello 
sonoro equivalente ponderato A per ciascun'area, secondo la destinazione d'uso. 
 

Azioni – Si ravvisano come urgenti e sono in programma, misure relative ad indagini 
ecologiche e studi di fattibilità connessi: 
- indagine acustica sui maggiori centri, più interessati da traffici (veicolari, ferroviari). 
- zonazione acustica del territorio ai sensi del DPCM 1.3.1991 
- indagini previsionali dell'inquinamento acustico territoriale indotto dalle reti della 
mobilità e delle grandi attrezzature dotali. 
 
Acque 

Risorse idriche – Per quanto concerne il consumo di risorse idriche va segnalato che, 
mentre a livello regionale la disponibilità di risorsa sembra complessivamente soddisfacente, a 
livello provinciale si registra un elevato fabbisogno di acqua dovuto sia all'elevata popolazione 
che alla presenza di un consistente fabbisogno nel settore agricolo ed in quello industriale. 
Caserta si colloca all'84° posto tra le Province italiane per rapporto acqua erogata/abitante e 
al 74° posto per l'acqua erogata per attività economiche (Rivista Bimestrale della Camera di 
Commercio "Economia e Lavoro" Gen/Feb '98). 
Esiste una differenza tra la dotazione effettiva e quella alla fonte. Già a livello regionale, infatti, 
si evidenzia una perdita tra risorse erogate all'origine e quelle realmente distribuite agli utenti 
che oscilla tra il 20 ed il 60% del volume immesso nella rete. La situazione della Provincia è 
meno grave, ma comunque Caserta si colloca al 94° posto in graduatoria tra le province 
italiane per rapporto acqua dispersa/immessa (1987). Ciò è dovuto alla presenza di impianti in 
parte obsoleti e con un basso livello di manutenzione. 
Il sistema delle infrastrutture idriche è stato predisposto secondo gli schemi idrici previsti dal 
Piano Regolatore Acquedotti e dal Progetto PS/29 dell'ex Cassa del Mezzogiorno. 
L'approvvigionamento idropotabile avviene in particolare sulla base del "Sistema Terra di 
Lavoro" e "Sistema Campano", il primo dei quali comprende gli schemi idrici che distribuiscono 
la riserva nell'area nord-occidentale della Regione, che per I'appunto è coincidente in 
massima parte con la Provincia di Caserta. Il secondo comprende gli schemi idrici a servizio 
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della zona Est e Nord occidentale della Provincia di Napoli ed alcuni Comuni della Provincia di 
Caserta attraversati dagli adduttori. 
Il sistema idrico "Terra di Lavoro" è costituito dall'acquedotto del Matese, dall'acquedotto di 
Roccamonfina, dall'acquedotto di Campate e Forme, dall'acquedotto della media Valle del 
Volturno, dall'acquedotto di Terra di Lavoro e dall'acquedotto Aversano. 
II "Sistema Campano" raggiunge gli schemi acquedottistici esterni dell'acquedotto Campano e 
dell'acquedotto della Campania occidentale e comprende l'acquedotto del Serino le cui 
diramazioni alimentano i Comuni di Atripalda, Paolisi, Arpara, Forchia, Arienzo, Santa Maria a 
Vico, e nella fattispecie San Felice a Cancello. 
Provvede alla gestione degli acquedotti del "Sistema Terra di Lavoro" oltre che alla gestione 
delle reti idriche interne di vari Comuni della Provincia di Caserta, il C.I.T.L. - Consorzio Idrico 
Terra di Lavoro. Il Consorzio, di recente trasformato in azienda speciale, non versa in felice 
situazione amministrativa e finanziaria. 
Va aggiunto che al fabbisogno idrico si provvede anche mediante piccoli acquedotti 
comunali autonomi attingenti a pozzi e sorgenti locali. Allo stato, molte aziende industriali si 
servono di pozzi privati per l'approvvigionamento di acque industriali e sono collegate alla rete 
esterna per l'acqua potabile. 
La Legge 5 gennaio 1994 n. 36 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche", ha stabilito 
all'art. 1, comma 1, che "tutte le acque superficiali e sotterranee non estratte dal sottosuolo 
sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di 
solidarietà". La ribadita qualificazione "pubblica" di tutte le risorse idriche motiva una serie di 
disposizioni rivolte alla organizzazione sul territorio casertano del "Servizio idrico integrato" 
costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad 
usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. 
La riorganizzazione del "Servizio idrico integrato" è basata sulla delimitazione di A.T.O. - Ambiti 
Territoriali Ottimali - così come disposto dall'art. 8 della Legge n. 36/94 e l'affidamento della 
relativa gestione deve avvenire secondo le forme previste dall'art. 22 della Legge 142/90. 
La Regione Campania per l'attuazione del suddetto "Servizio idrico integrato" ha emanato la 
Legge n. 14 del 21/05/97, provvedendo, altresì alla delimitazione degli Ambiti Territoriai Ottimali, 
individuando in particolare, per quel che qui interessa l'A.T.O. n. 2 "Napoli'Volturno" come 
comprendente i territori provinciali di Napoli e Caserta con una superficie di 3150,62 Kmq ed 
una popolazione residente nell'Ambito, stimata in circa 2.937.296 unità. L'A.T.O. n. 2 è pertanto 
costituito da una piccola parte dei Comuni della Provincia di Napoli e da tutti i Comuni della 
Provincia di Caserta. 
Gli schemi acquedottistici dell'Ambito sono l'Acquedotto della Campania Occidentale, 
l'Acquedotto Campano e schemi acquedottistici minori. 
 

Acque superficiali – Le acque superficiali sono interessate da tre tipi principali di 
alterazioni: denaturalizzazione dei corsi d'acqua e degli argini (interventi di modifica e/o 
cementifica-zione degli argini); inquinamento (apporti di fogna, abusivismo edilizio, scarichi 
industriali); alterazioni delle caratteristiche idrogeologiche. 
Il degrado delle risorse idriche sotterranee si sostanzia in un depauperamento qualitativo e 
quantitativo delle acque. Esistono diverse zone vulnerabili, soprattutto laddove si è in presenza 
di un'agricoltura intensiva associata ad attività industriali ed artigianali, che spesso utilizzano 
per l'approvvigionamento pozzi privati. 
Una parte delle risorse, che attualmente risulta compatibile con l'uso umano, potrebbe 
perdere questa peculiarità a causa di effetti indotti dall'esterno o potrebbe venire meno a 
causa dell’inaffidabilità dei sistemi di captazione e trasporto. In quest'ambito risultano 
particolarmente vulnerabili le derivazioni del Garigliano. 
 

Acque di falda – Per quanto concerne l'inquinamento delle acque interne, si segnalano 
diverse alterazioni a carico dei corsi d'acqua della Provincia dovute principalmente ad apporti 
di fogna, scarichi industriali ed abusivismo edilizio. I dati del Ministero della Sanità relativi ai 
campionamenti effettuati alla foce del Volturno, del Garigliano e del Savone rilevano la 
presenza di una situazione di forte degrado delle acque di questi corsi d'acqua che 
presentano valori dei campionamenti sempre eccedenti rispetto a quelli normali. In 
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particolare, le acque del Volturno sono caratterizzate dalla presenza di ammoniaca, fosforo, 
nitriti e nitrati anche in concentrazioni elevate. 
Le acque lacustri (Laghi di Carinola-Falciano, del Matese, di Gallo e di Letino), invece, 
presentano condizioni di vulnerabilità nettamente inferiori, in quanto tutte ricomprese in aree 
naturali protette. Il Lago di Falciano costituisce una Riserva Naturale Regionale e un'Oasi WWF; 
gli altri tre laghi fanno parte tutti della zona matesina e, quindi, oltre ad essere localizzati 
lontano dalla concentrazione urbana ed industriale caratteristiche della piana campana, 
rientrano nel parco Regionale del Matese. 
 

Azioni – La Provincia ha recentemente promosso un programma di disinquinamento 
delle acque interne. Il Settore Ambiente ha, in particolare, attivato le seguenti iniziative: 
- bonifica del lago di Falciano; 
- disinquinamento del fiume Volturno. 
Si ravvisano come urgenti e sono in programma, misure relative ad indagini ecologiche e studi 
di fattibilità connessi: 
- indagine sull'inquinamento urbano e territoriale da elettrosmog; 
- analisi di fattibilità dell'approvvigionamento idrico per usi urbani, agricoli, industriali; 
- approccio alle problematiche dell'inquinamento delle risorse idriche sotterranee e di 
superficie e mappatura delle aree a rischio, connesse ad usi produttivi del territorio. 
 

Sistema depurativo – Tra impianti comunali e comprensoriali esistono, a livello regionale, 
229 impianti di depurazione. Molti di questi presentano, però, problemi di obsolescenza delle 
componenti elettromeccaniche e strumentali e non sono in grado di assicurare standard di 
efficienza elevati.  Nessuno degli  impianti attualmente operanti in Campania effettua una 
tipologia di trattamento terziario, gli impianti non sono cioè in grado di realizzare 
l'abbattimento dei nutrienti (nitrati e fosfati). 
I dati Istat 1998 segnalano la presenza in Provincia di Caserta di 52 impianti di depurazione 
delle acque reflue urbane - di cui solo 28 in esercizio - e di 21 impianti in via di realizzazione (12 
in fase esecutiva). Quasi tutti gli impianti operativi operano una tipologia di trattamento 
secondario delle acque (ossidazione biologica della sostanza biodegradabile sospesa e 
disciolta nelle acque di scarico attraverso l'utilizzazione di batteri aerobi) e sono gestiti 
direttamente dai Comuni. La percentuale di connessione delle acque industriali soggette a 
trattamento per la Provincia è del 95%, di gran lunga superiore a quella della provincia 
napoletana (70%). 
L'intera struttura regionale disinquinante quale risulta dal Progetto Speciale n. 3 della ex Cassa 
del Mezzogiorno costituisce un sistema unitario, organico e coordinato, articolato in un sub-
sistema corrispondente ai bacini imbriferi ricadenti nell'area d'intervento. I sub-sistemi sono 
articolati in 15 comprensori. 
Nell'ambito di ciascun sub-sistema pluricomprensoriale, i singoli comprensori presentano strette 
connessioni funzionali nel senso che la mancata o l'incompleta realizzazione ed anche la sola 
inefficienza delle opere di un comprensorio riduce in misura rilevante l'efficacia e la stessa 
funzione delle opere degli altri comprensori del sub-sistema. A seguito dell'emanazione da 
parte della Regione Campania della Legge 14/97, in attuazione della Legge 36/94, gli impianti 
comprensoriali interessanti la Provincia di Caserta vennero suddivisi nell'ATO n. 2 denominato 
"Napoli-Volturno", che dunque comprende i comprensori nn. 14 e 15. 
II comprensorio n. 14 - Area Casertana, racchiude 15 Comuni dell'area casertana e ben 6 aree 
industriali. Gli abitanti previsti dalla ex Cassa del Mezzogiorno per questo comprensorio sono al 
1986 pari a 399.770 unità e 568.660 unità al 2016. Invece l'aliquota industriale, in termini di 
abitanti equivalenti, ammonta al 1986 a 403.340 unità mentre al 2016 a 648.210 unità. 
Lo schema progettuale dei collettori consortili a servizio del comprensorio in oggetto si articola 
sulla realizzazione di due principali canalizzazioni fognarie, entrambe in destra Regi Lagni. 
L'impostazione data alla rete è stata quella di collettare le acque reflue nere e quelle di 
pioggia. Le prime, assieme a quelle di prima pioggia, vengono convogliate all'impianto, le 
seconde invece trovano come corpo ricettore il canale dei Regi Lagni. 
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Il comprensorio n. 15 - Foce Regi Lagni invece racchiude in sé 28 Comuni del casertano ed è 
uno dei pochi in cui non ricade alcuna area industriale. Gli abitanti previsti dalla ex Cassa del 
Mezzogiorno per questo comprensorio sono al 1986 pari a 495.835 e 772.080 al 2016. 
Invece l'aliquota industriale, in termini di abitanti equivalenti, ammonta al 1986 a 137.020 unità, 
mentre al 2016 a 317.930 unità. 
La rete dei collettori può essere schematizzata in due rami principali: il primo è disposto in 
sinistra dei Regi Lagni e lo percorre dall'impianto fino a Giugliano; il secondo corre lungo la 
strada Domitiana e raccoglie tutte le acque degli abitanti latistanti e dei villaggi siti lungo di 
essa, nonché le acque del Comune di Castelvolturno.  
 

Azioni – Il Settore Ambiente, ecologia e protezione civile della Provincia, ha attivato due 
iniziative tese alla tutela ed alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio: 
- collettore Area Casertana (finanziamento 7 miliardi), 
- collettore  e  depuratore  di  Baia  Domizia   (accordo  di  programma  tra 
Provincia, Comune di Sessa Aurunca e Comune di Cellole). 
 
Suolo 

Vulnerabilità delle acque superficiali – Le acque superficiali sono interessate da tre tipi 
principali di alterazioni: denaturalizzazione dei corsi d'acqua e degli argini (interventi di 
modifica e/o cementifica-zione degli argini); inquinamento (apporti di fogna, abusivismo 
edilizio, scarichi industriali); alterazioni delle caratteristiche idrogeologiche. 
Il degrado delle risorse idriche sotterranee si sostanzia in un depauperamento qualitativo e 
quantitativo delle acque. Esistono diverse zone vulnerabili, soprattutto laddove si è in presenza 
di un'agricoltura intensiva associata ad attività industriali ed artigianali, che spesso utilizzano 
per l'approvvigionamento pozzi privati. 
Una parte delle risorse, che attualmente risulta compatibile con l'uso umano, potrebbe 
perdere questa peculiarità a causa di effetti indotti dall'esterno o potrebbe venire meno a 
causa dell’inaffidabilità dei sistemi di captazione e trasporto. In quest'ambito risultano 
particolarmente vulnerabili le derivazioni del Garigliano. 
 

Rischio idrogeologico – La Campania é particolarmente interessata da fenomeni di 
dissesto idrogeologico determinati dalla natura geologica dei terreni affioranti e dall'uso 
improprio del suolo. La Provincia di Caserta è la meno colpita, tra le province campane, da 
movimenti franosi. Viceversa dall'esame dei fenomeni alluvionali condotta in serie storica dal 
progetto AVI del CNR-GNDCI, risulta che nel periodo 1915-1989 la Provincia di Caserta è stata 
la seconda provincia più colpita, dopo quella di Salerno, da alluvioni (30%). Questa indagine 
ha consentito di individuare anche le aree maggiormente vulnerabili alle calamità idrauliche e 
le aste fluviali soggette a maggior rischio di esondazione. In Provincia di Caserta si segnalano 
come località vulnerabili Cancello Arnone, Castelvolturno ed Ailano, mentre il Volturno è al 
primo posto tra i fiumi campani per numero di esondazioni (121). 
 

Azioni – Ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 183/1989 e successive modifiche ed 
integrazioni, dell’articolo 1, commi 1, 4, 5 e 5-bis del decreto legge n. 180/1998 convertito dalla 
legge n. 267/1998, e successive modifiche ed integrazioni, il Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico del bacino regionale Nord Occidentale della Campania: 
- individua le aree a rischio idrogeologico molto elevato, elevato, medio e moderato, 
ne determina la perimetrazione e stabilisce le relative prescrizioni; 
- delimita le aree di pericolo idrogeologico quali oggetto d’azioni organiche per 
prevenire la formazione e l’estensione di condizioni di rischio; 
- indica gli strumenti per assicurare coerenza tra la pianificazione stralcio di bacino per 
l’assetto idrogeologico e la pianificazione territoriale della Regione Campania, anche a scala 
provinciale e comunale; 
- individua le tipologie per la programmazione e la progettazione preliminare degli 
interventi di mitigazione o eliminazione delle condizioni di rischio e delle relative priorità, a 
completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti. 
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I progetti per gli interventi, le opere e le attività consentiti nelle aree delimitate a rischio 
idraulico sono accompagnati dallo Studio di Compatibilità Idraulica, commisurato al tipo di 
intervento proposto e con i contenuti di cui all’articolo 37. 
 
Paesaggio e Natura 

Nel cuore della Campania, il massiccio del Partenio rappresenta un prolungamento 
verso occidente dell'Appennino meridionale: un ambiente prettamente collinare, che culmina 
con i 1.598 metri di quota dei Monti d’Avella. Un gruppo montuoso circondato da numerosi 
paesi, spesso agricoli, e non a caso alle basse quote troviamo vaste aree coltivate a vite, olivo 
e nocciolo, in un piacevole paesaggio rurale. Salendo di quota, si ritrovano vasti boschi di 
castagno, che in seguito, verso i crinali sommitali, lasciano il posto a suggestive faggete, 
interrotte da tipici pianori carsici. Un ambiente in cui sta facendo la sua ricomparsa il lupo, 
anche se in generale la fauna selvatica non è molto abbondante, tranne che per l’avifauna, 
ben rappresentata da oltre 100 specie, tra cui molti rapaci. 
Un territorio che si presta quindi a facili passeggiate in tutte le stagioni, a poche decine di 
minuti da Napoli. Percorsi resi ancora più interessanti da numerosi borghi storici e siti 
archeologici. 
Nel progetto finalizzato a connettere le aree protette campane attraverso una solida trama di 
infrastrutture ambientali e circuiti culturali, il Parco Regionale del Partenio e il Parco Regionale 
dei Monti Picentini sono destinati a svolgere un ruolo di primaria importanza; verso questi 
contesti territoriali saranno tracciati i corridoi ecologici che consentiranno di rompere l'attuale 
insularizzazione del Parco Nazionale del Vesuvio e di legare le realtà costiere a quelle 
appenniniche (entrambi i parchi sono inseriti nel sistema APE). In particolare il corridoio che 
congiungerà il Parco Regionale del Partenio al Parco Nazionale del Vesuvio dovrà partire dal 
Monte Somma, inserirsi nella fascia circumvesuviana della Piana Campana e permettere, in 
questo modo, scambi naturali e culturali tra l'antico recinto vulcanico e il sistema appenninico 
il cui paesaggio si differenzia da quello del Vesuvio per i processi morfogenetici e le dinamiche 
antropiche che lo hanno interessato nei tempi lunghi della natura e in quelli più brevi della 
storia 
Il Parco Regionale del Partenio, al pari del Parco Regionale dei Monti Picentini e dei parchi 
appenninici campani già esaminati, non possiede caratteri e peculiarità tali da consentirne la 
riconoscibilità a livello nazionale ed internazionale; pertanto la diretta connessione con il Parco 
del Vesuvio fa sì che possa avvalersi della forza trainante esercitata dal vulcano per inserirsi in 
circuiti più ampi, fondando la competitività territoriale sull'identità locale espressa nella cultura 
materiale e immateriale che permea le forme del paesaggio.  
Come rilevato per il Roccamonfina, anche per il Partenio la presenza di estesi castagneti ha 
contribuito a mantenere alti i livelli di qualità paesaggistica e ambientale che costituiscono 
una base imprescindibile per un rilancio dell'area in un'ottica moderna e competitiva. In primo 
luogo l'estensione del castagneto, delineatasi negli ultimi anni a seguito di finanziamenti 
europei e regionali, si pone quale argine al dissesto idrogeologico che caratterizza i fianchi del 
massiccio; in secondo luogo è possibile individuare un percorso che integri emergenze 
ambientali e culturali recuperando il sistema degli antichi sentieri che si snodano attraverso le 
colture castanicole e corilicole. 
Partendo dal versante nord-orientale del Parco Regionale del Partenio, è possibile individuare 
attraverso l'Alta Irpinia corridoi che leghino saldamente il sistema campano delle aree protette 
a quello pugliese altrettanto ricco dal punto di vista sia biologico che culturale (il Parco 
Nazionale del Gargano è, inoltre, partner nel progetto INTERREG III C insieme al Parco 
Nazionale del Vesuvio). Nella creazione di corridoi nell'Alta Irpinia rivestono grande rilievo i corsi 
d'acqua che costituiscono assi di penetrazione verso l'interno che spezzano la frammentarietà 
ecosistemica e consentono gli spostamenti della fauna locale (tassi, lepri, faine, gatti selvatici, 
ecc.) e la persistenza di una ricca avifauna. 
Attraverso corridoi ecologici così delineati il complesso Somma-Vesuvio si pone come punto di 
convergenza, centro da cui si irradiano percorsi e itinerari capaci di coinvolgere l'intero sistema 
regionale per raccordarlo poi alle aree parco della dorsale appenninica (progetto APE, 
corridoi longitudinali) come a quelle a ridosso della fascia adriatica (corridoi trasversali). In tale 
prospettiva si realizza un'integrazione ad ampio raggio che vede anche nell'APE (Appennino 
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Parco d'Europa) non una barriera ma un positivo raccordo fra due sistemi, tirrenico e adriatico, 
contraddistinti da elevati livelli di antropizzazione e diversa mediterraneità.  
 
Energia e Rifiuti 

Rifiuti – La Commissione Parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, ha denunciato, nel 
1997, per la Provincia di Caserta, situazioni di degrado ambientale molto gravi, legate allo 
smaltimento illegale dei rifiuti ed alla presenza di numerosissime discariche. Anche il Primo 
Rapporto Ambientale della Regione Campania (1999) evidenzia per la Provincia di Caserta 
alcune carenze ed ambiti di intervento prioritario, tra cui il problema dello smaltimento dei 
rifiuti, legato, tra l'altro, a crescenti fenomeni di gestione illegale. Situazioni di degrado 
altrettanto preoccupanti riguardano l'inquinamento delle acque costiere e delle acque 
interne, le carenze del sistema depurativo, l'elevato consumo di fitofarmaci. 
Dalla "Relazione sullo Stato dell'Ambiente" del 1997 curata dal Ministero dell'Ambiente emerge 
la scarsità di informazioni circa il settore dei rifiuti in Campania. A tutt'oggi sussiste un'unica 
metodologia di smaltimento: la totalità dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilabili agli urbani è 
smaltita in discarica; non sono presenti forme di smaltimento differenziate se non in misura 
insignificante. 
La "Relazione sulla Campania" della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul Ciclo dei Rifiuti 
ha evidenziato la presenza nella sola provincia di Caserta di 32 discariche ed 11 cave abusive. 
Due dei quattro Consorzi di Bacino della provincia istituiti con LR 10/93 per lo smaltimento dei 
Rifiuti Solidi Urbani, sono connotati da un giudizio comparativo di criticità ambientale alto. Si 
tratta dei bacini CE2 e CE3, il primo comprendente il territorio dell'area casertana e caiatina, il 
secondo quello dell'area aversana e capuana. Entrambi questi bacini presentano una 
produzione procapite di RSU superiore alla media regionale. 
 

Azioni – Uno degli Allegati al POR è il "Piano Regionale per lo Smaltimento dei Rifiuti" 
emanato secondo l'Ordinanza Commissariale n. 27 del 09.06.97. Il Piano ha determinato, 
secondo i dettati del DLgs 22/97, le modalità di gestione integrata dello smaltimento dei rifiuti, 
definendo sul territorio regionale 6 "Ambiti Territoriali Ottimali di Smaltimento" (ATOS). In sintesi, il 
piano prevede la realizzazione sul territorio regionale di 7 impianti per la produzione di CDR e 2 
termovalorizzatori per lo smaltimento della frazione di rifiuti non riutilizzabile o riciclabile e si 
pone l'obiettivo di raccogliere in maniera differenziata il 30% dei rifiuti prodotti. Ad oggi, non è 
in atto alcuna azione di prevenzione della produzione di rifiuti e la percentuale di raccolta 
differenziata è insignificante. La raccolta differenziata è penalizzata anche dalla assenza di 
impianti di mobilitazione e trattamento dei materiali. 
La situazione dei rifiuti industriali è estremamente grave in Campania a causa della assenza di 
impianti di trattamento e smaltimento nel territorio regionale; a ciò si aggiungono difficoltà 
conoscitive sulla quantità e qualità dei rifiuti prodotti. Ne consegue, come si è detto, un 
significativo deficit di competitività del sistema industriale campano ed un terreno d'azione 
favorevole alla criminalità organizzata dedita allo smaltimento illegale dei rifiuti. 
L'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA) ha prodotto, fin dal luglio 2000 un 
aggiornamento sul censimento dei siti inquinati del litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano, 
nell'ambito dell'emergenza rifiuti regione Campania. 
 

Inquinamento del suolo e discariche – Con decreto del Presidente della Provincia del 
3.2.98 è stata istituita presso la Prefettura di Caserta l'Unità di crisi. Questa struttura ha realizzato 
un primo censimento delle aree considerate parzialmente inquinate presenti nel territorio 
provinciale. 
II Commissario di Governo e Presidente della Regione Campania ha stipulato poi una 
convenzione con l'ANPA per la elaborazione dei dati forniti dall'Unità di crisi e per il 
censimento, la mappatura, nonché il risanamento di alcune aree inquinate. 
Il rapporto ANPA del 20 luglio 2000, ancora non completamente ultimato, riporta dati relativi al 
censimento dei siti dell'area oggetto di studio con l'indicazione sulla qualità e quantità dei 
rifiuti. Sono individuate cinque tipologie: 
- discariche autorizzate; 
- discariche non autorizzate, coltivate in vecchie cave, a volte di notevole dimensione; 
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- discariche non autorizzate che si presentano come abbandoni incontrollati (cumuli e 
rilevati) e che frequentemente assumono dimensioni di vere discariche; 
- laghi artificiali risultato di attività estrattive che hanno portato l'affioramento dell'acqua 
di falda; 
- laghi naturali oggetto di sversamento di reflui urbani. 
Da questo studio risulta un ammontare di 142 siti adibiti a discarica già compromessi o a rischio 
contaminazione; di questi 142, 23 risultano autorizzati, 9 sono localizzati in cave abbandonate, 
29 in veri e propri laghi artificiali, 80 sono costituiti da cumuli lungo le strade, i sottovia e i luoghi 
poco frequentati. 
 
Mobilità 

Trasporti e mobilità sul territorio – Numerosi atti pianificatori e negoziali intervenuti, negli 
ultimi anni, hanno contribuito a ridefinire il riassetto della rete ferroviaria campana e l’offerta di 
trasporto pubblico. Infatti, il ruolo centrale del sistema ferroviario nel trasporto pubblico, 
costituisce opzione fondamentale per la riorganizzazione della rete, orientandola a nuove 
funzioni d'interesse regionale e provinciale. Queste sono connesse alla realizzazione dell'Alta 
Velocità ed alle conseguenti destinazioni della linea Roma - Cassino - Cancello - Aversa - 
Napoli al traffico merci (in connessione con lo scalo Marcianise-Maddaloni e l'Interporto), della 
linea Roma-Formia-Aversa-Napoli al traffico passeggeri e della Villa Literno-Pozzuoli-Napoli a 
funzioni di collegamento comprensoriale. Conseguentemente, il programma di sviluppo delle 
autolinee dovrà rispondere a funzioni di adduzione alla rete su ferro e di collegamenti 
interurbani a carattere locale ed interprovinciale nei casi di non agevoli accessi a linee 
ferroviarie. 
I disegni di ristrutturazione e razionalizzazione delle reti della viabilità e dei trasporti, costitui-
scono, dunque, opzioni strategiche per questo territorio. Sussiste comunque la necessità di una 
ricognizione e riconsiderazione complessiva, di concerto tra Regione, Province, Istituzioni ed 
Enti interessati, dell'intero insieme di proposte ed intese per evitare diversioni programmatiche, 
diseconomie e sperperi. 
Le grandi infrastrutture costituite dall'Aeroporto di Grazzanise e dallo scalo merci di Maddaloni-
Marcianise, risultano di grande importanza per l'evoluzione socio-economica del contesto 
casertano e la sua affermazione nei circuiti economici nazionali ed internazionali. 
Va ribadita in particolare la funzione di motore di sviluppo dell'iniziativa interportuale di 
Marcianise che, grazie alla presenza dello scalo di smistamento merci FS al suo interno, può 
godere di una forte integrazione con la rete ferroviaria (si tratta di un'area estesa per oltre 2 Km 
con più di 60 binari ed una capacità di movimentazione di quasi 3.000 carri al giorno, ma 
attualmente sottoutilizzata), che privilegia la intermodalità e la logistica. Soprattutto per la sua 
localizzazione strategica (ubicato a 15 Km a Nord Est di Napoli; a 4 Km da Caserta; a ridosso 
della zona industriale casertana che peraltro è adiacente a quella di Caivano-Napoli; 
collegato con l'autostrada A1 Napoli-Milano e A30 Caserta-Salerno; correlato funzionalmente 
con l'aeroporto di Capodichino e con il previsto scalo di Grazzanise nonché con il porto di 
Napoli), l'interporto potrà trovare la sua missione industriale nell'offerta di infrastrutture e servizi 
logistici alle imprese ed agli operatori logistici. 
 
Urbanizzazione 

Crescita urbana e attività – A partire dal capoluogo provinciale, la crescita urbana è 
avvenuta lungo la direttrice per Napoli e lungo l'antico tracciato dell'Appia. I centri abitati 
contermini a Caserta risultano praticamente saldati al capoluogo provinciale e sono a loro 
volta legati ai comuni limitrofi da un'espansione avvenuta quasi a macchia d'olio e in assenza 
di valide politiche di infrastrutturazione del territorio. In quest'ambito i principali poli di 
riferimento, in grado di concentrare una valida offerta di funzioni e servizi sono Caserta e S. 
Maria Capua Vetere, mentre quasi tutti gli altri centri del sistema, e pertanto anche S. Felice a 
Cancello, si caratterizzano per l'offerta limitata di beni e servizi di tipo urbano. 
Lo stesso fenomeno di crescita indiscriminata si e verificato anche intorno ad Aversa: i comuni 
dell'aversano, originariamente nuclei compatti con caratteristiche rurali, si sono accresciuti 
(spesso anche in maniera abusiva) fino a saldarsi in un'unica conurbazione. Sicchè sia l'area 
casertana che quella aversana si presentano come conurbazioni piuttosto caotiche, saldate a 
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Napoli - nella cui area metropolitana ricadono - da un continuum edilizio spesso di cattiva 
qualità. 
Per quanto concerne le attività, a parte quelle caratterizzate da ridottissima dimensione, che si 
individuano con i "mestieri" (autoriparazioni, barbieri, ceramisti, fabbri, falegnami, panificatori, 
ecc.) e che non possono essere riconosciute come proprie del territorio in oggetto, si 
osservano alcune produzioni artigianali che si identificano con particolari territori della 
provincia. Si possono distinguere diverse attività cratteristiche per lo più artigianali: 
- la ceramica che è propria della zona compresa tra i comuni di Sessa Aurunca e 
Cascano; 
- il ferro battuto che è lavorato soprattutto a Piedimonte Matese; 
- i tomaifici e le calzature che prevalgono nei comuni di Aversa, Santa Maria a Vico e a 
San felice a Cancello; 
- la lavorazione e trasformazione delle castagne che avviene a Roccamonfina.; 
- la lavorazione del legno è presente nel Matese; 
- la più nota lavorazione della mozzarella di Bufala è diffusa nell'area meridionale della 
provincia. 
A riguardo esistono consolidate teorie economiche che dimostrano in modo inconfutabile che 
l'artigianato può essere visto oggi come settore di complemento, nel senso che il suo esistere si 
giustifica economicamente solo per una domanda che proviene prevalentemente dal turismo 
o come produttore di beni appartenenti ad un "segmento" di mercato ristretto e privilegiato. 
Ne discende che lo sviluppo di questo settore sarà possibile solo se si sviluppa il settore 
"fornitore di domanda" cioè il turismo e/o se operazioni di marketing territoriale unite a 
riorganizzazioni aziendali (cooperative, consorzi, ecc.) consentono la penetrazione in segmenti 
particolari del mercato, così come I'esempio del settore dell'oreficeria con il Tarì. 
 

Turismo – In virtù del suo ricco patrimonio paesaggistico e culturale, la Provincia di 
Caserta si configura come un'area di attrazione turistica con ottime potenzialità. Ciò 
nonostante, l'area non ha saputo finora coltivare la sua vocazione turistica, né conservare il 
prestigio di un tempo testimoniato dall'appellativo di Campania Felix datole dai romani e dalla 
preferenza accordatale nel corso del Settecento e dell'Ottocento dai Borbone. Tappa del 
Gran Tour, il viaggio dei giovani aristocratici attraverso l’Europa, così veniva descritta da 
Goethe nel suo "Viaggio in Italia": "... solo in questo paese si può capire cosa sia la vegetazione 
e perchè si coltivino i campi. La regione intorno a Caserta è tutta pianeggiante, i campi sono 
coltivati con tratto uniforme, simili ad aiuole di giardini. Ovunque si innalzano pioppi cui si 
allaccia la vite...", e ancora a proposito della Reggia: "In posizione è di eccezionale bellezza, 
nella più lussureggimte piana del mondo, ma con estesi giardini che si prolungano fin sulle 
colline; un acquedotto vi induce un intero fiume, che abbevera il palazzo e le sue adiacenze, 
e questa massa acquea si può trasformare, riversandola su rocce artificiali, in una meravigliosa 
cascata. I giardini sono belli e armonizzano assai con questa contrada che è un sol giardino". 
Nel corso degli ultimi decenni la domanda turistica a livello provinciale si è orientata 
essenzialmente verso due poli principali: la zona costiera e il capoluogo. Queste due aree 
hanno caratteristiche estremamente diverse: il litorale domitio è vocato ad un turismo 
balneare di massa cominciato a partire dalla crescita turistica della zona costiera, avvenuta 
dopo la pianificazione degli anni Sessana, e si presenta generalmente di cattiva qualità; il 
turismo del capolouogo invece è legato sostanzialmente alla fruizione dei beni culturali ed al 
sistema Reggia. Carente l’offerta turistica del restante territorio pur ricco di emergenze culturali 
ed ambientali, ma che sono ancora scarsamente valorizzate e tutelate. 
 

Azioni – Le proposte a livello provinciale per uno sviluppo turistico sostenibile pertanto si 
coniugano sinergicamente alle azioni ed agli interventi di valorizzazione del patrimonio storico 
culturale ed ambientale. 
Le proposte, avanzate nell'ambito di due programmi di sviluppo turistico, comprendono, oltre 
ad interventi su siti ed emergenze, anche azioni ed iniziative "immateriali". Un primo esempio di 
quest'ultime, concerne l'organizzazione della fruizione turistica dei beni culturali e naturalistici 
come delle manifestazioni della cultura popolare. Altro esempio, attinente segnatamente al 
progetto "Turismo", è rappresentato dalle azioni di marketing necessarie per sostenere il 
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"marchio" casertano nei circuiti del turismo nazionale ed internazionale, ascritte a soggetti 
pubblici. 
D'altra parte, questo obiettivo necessita della riqualificazione ed ampliamento dell'offerta 
turistica per ottenere la massa critica sufficiente ad imporre la vendita di pacchetti turistici a 
livello nazionale ed internazionale. 
Connessa è l'esigenza di supportare l'offerta turistica con la realizzazione di adeguate 
infrastrutture; (si pensa tra l’altro ad un porto turistico sul litorale domitio con annessi servizi, un 
campo da golf ed un centro ippico, parchi naturali e del tempo libero, ecc.. In tale 
prospettiva, appare anche imprescindibile il recupero della fruibilità a fini pubblici della Pineta 
del litorale domitio e la creazione di una rete di parchi connessi con il tessuto urbano). 
Si individuano poi possibili interventi miranti alla promozione dei "distretti turistici". Nella proposta 
dell'Unione Industriali si individuano tre aree caratterizzate da specifici richiami turistici, e per 
ciascuna di queste aree si sono ipotizzati interventi miranti allo sviluppo: 
- l’area casertana si caratterizza per un turismo di affari e di cultura. Si individuano i 
seguenti interventi: centro congressi di medie dimensioni; potenziamento delle strutture 
ricettive; infrastrutture per il tempo libero; istituzione di un sistema museale della conurbazione 
casertana; un’agenzia per le prenotazioni e per la promozione turistica con sistema telematico 
da posizionare presso le stazioni e gli aeroporti della Regione. Quest'ultimo intervento richiama 
ad una possibile riorganizzazione dell'APT. 
- l’area domitiana è caratterizzata dal turismo balneare e del tempo libero. Sono 
individuati interventi di riqualificazione eco-ambientale del litorale; la costruzione di un porto 
turistico nella Darsena San Bartolomeo di Castelvolturno; miglioramento e potenziamento delle 
strutture ricettive; infrastrutture per il tempo libero; ripristino dell'antico Centro Termale di 
Mondragone. 
- l’area del Matese è caratterizzata da turismo rurale e del benessere. Si individuano 
interventi per il miglioramento ambientale e il potenziamento delle strutture per il tempo libero. 
Inoltre per il settore turistico, vengono proposti, in sede provinciale, i seguenti studi di fattibilità: 
- azioni di marketing, ascritte a soggetti pubblici, per sostenere il "marchio" casertano nei 
circuiti turistici nazionali ed internazionali; 
- circuiti turistici dei centri storici e del patrimonio architettonico ed archeologico; 
- valorizzazione delle risorse costiere; 
- valorizzazione delle risorse turistiche delle comunità montane; 
- promozione dell’agriturismo. 
In generale va riconosciuto che, oltre alle infrastrutture, sono carenti i servizi alle imprese sul 
territorio casertano, sia nel settore secondario che nel primario. Questa ragione motiva, in 
particolare, la necessità di proposte di realizzazione, in un'area sostanzialmente priva di 
strutture di servizi reali alle imprese, di Centri Servizi rivolti al settore primario ed al secondario. 
 

Quadro sinottico degli indicatori qualitativi del sistema ambientale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo Indicatore Sintesi Andamento nel tempo 

ARIA 

1S 
Concentrazione e 
superamenti biossido di 
azoto (NO2) 

U.I. ↑ 

2S 
Concentrazioni di 
polveri provenienti da 
cave 

U.I. ↓ 

3P Emissioni inquinanti totali S.C. ↑↓↑ 

4P Emissioni inquinanti da 
attività estrattive U.I. ↓ 

5R Sistema di monitoraggio 
aria S.N.C.N.P. ↑↓↑ 

6R Provvedimenti di blocco 
della circolazione XX XX 
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RUMORE 

7R Rete fissa di rilevamento 
rumore S.N.C.N.P. XX 

8S Livelli di rumore in area 
urbana S.C. ↑↓↑ 

9S Popolazione esposta ai 
diversi livelli di rumore S.C. ↓ 

10R Piano di risanamento 
acustico S.C. XX 

ACQUE 

11S Qualità biologica delle 
acque superficiali S.C. ↑↓↑ 

12S Qualità delle acque di 
falda U.I. ↑↓↑ 

13S 
Concentrazione di nitrati 
(NO3) delle acque 
potabili 

XX XX 

14P Perdita della rete 
acquedottistica S.C. ↔ 

15P Consumi procapite di 
acqua potabile XX XX 

16R Servizi di fognatura S.C. ↑ 

17R Capacità di 
depurazione S.C. ↑ 

SUOLO E SOTTOSUOLO 

18S Eventi franosi + ↔ 

19S 
Vulnerabilità e rischi di 
inquinamento delle 
falde 

S.C. ↑↓↑ 

20S Impermealizzazione del 
suolo XX XX 

21P Attività estrattive + ↑ 

22R Prevenzione 
dell’inquinamento idrico + ↑ 

PAESAGGIO E NATURA 

23S Verde pubblico + ↑ 

24S Aree agricole e 
paesaggio agrario S.N.C.N.P. ↑ 

25S Patrimonio di 
vegetazione + ↑ 

26S Patrimonio faunistico in 
aree urbane + ↑ 

27R Politiche di tutela di 
paesaggio e natura + ↑ 

ENERGIA E RIFIUTI 

28P Consumi energetici 
totali e procapite S.C. ↑ 

29R Risparmio e fonti 
energetiche rinnovabili XX XX 
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Legenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30P 
Produzione e 
composizione 
merceologica di RSU 

S.C. ↑ 

31R Raccolta differenziata S.C. ↓ 

32R Sistema di smaltimento S.C. ↓ 

33R 
Adeguamento alla 
nuova normativa dei 
rifiuti 

XX XX 

MOBILITA’ 

34P Spostamenti sistematici S.N.C.N.P. ↑ 

35P Spostamenti non 
sistematici XX XX 

36P Incidenza mezzo privato 
su mezzi collettivi S.C. ↑ 

37R Offerta di trasporto 
pubblico S.C. ↑ 

URBANIZZAZIONE 

38P Espansione 
dell’edificato S.C. ↑ 

39P Produzione edilizia S.C. ↑ 

40P Sviluppo delle funzioni 
terziarie + ↑ 

41R Offerta standard a 
servizi a verde + ↑ 

42R Piano regolatore + ↑ 

43R Strumenti di integrazione 
urbanistica/ambiente + ↑ 

GIUDIZIO SINTETICO 
S.C. Situazione critica 
S.N.C.N.P. Situazione né critica, né positiva 
+ Situazione positiva 
U.I. Situazione che necessita di ulteriori indagini 

ANDAMENTO TEMPORALE 
↑ (↑) In crescita (molto in crescita) 
↓ (↓) In diminuizione (molto in diminuizione) 
↑↓↑ Oscillante 
↔ Stabile 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
(M) I (Molto insufficiente) Insufficiente 
(M) B (Molto buono) Buono 
? Difficoltà nella valutazione 

TIPOLOGIA DEGLI INDICATORI 
S Stato di degrado o qualità 
P Pressione o impatto sull’ambiente 
R Risposta o capacità di gestione 
XX Non si dispongono sufficienti informazioni 
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OBIETTIVI DEL P.U.C. E INDICATORI MICRO PROPOSTI PER LA VALUTAZIONE 
 

Il comune di San Felice a Cancello, è caratterizzato complessivamente da una 
“complessità limitata” dal punto di vista ambientale ed è possibile pertanto procedere alla 
redazione di un Documento degli obiettivi strategici e della struttura del P.U.C., partendo 
direttamente dagli elementi conoscitivi e le sintesi interpretative dei livelli sovraordinati di piani. 
Inoltre si sono svolti approfondimenti specifici alla scala comunale per fornire utili informazioni 
aggiuntive, rispetto a specifiche criticità ritenute maggiormente rilevanti, al fine di contribuire 
alla migliore formazione del PUC. 
 

Gli Obiettivi del Piano Urbanistico Comunale - Il PUC di San Felice a Cancello, 
recependo gli obiettivi indicati dalla Legge Regionale n. 16 sul governo del territorio all’art. 2, 
prevede: 
 

1. SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA DEGLI INSEDIAMENTI UMANI DAI RISCHI 
IDROGEOLOGICI. 
L’Art. 25 Norma di salvaguardia transitoria delle Norme di Attuazione è stabilito che “In tutte le 
zone del PUC interessate dal rischio idraulico molto elevato o dal rischio di dissesto di versante 
molto elevato, o interessate da entrambe o quando il grado di  pericolosità risulti molto 
elevato ai sensi delle prescrizioni del Piano stralcio dell’Autorità di Bacino della Campania Nord 
occidentale, gli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente, indipendentemente da 
quanto prescritto dalle presenti norme per la zona omogenea ove ricadono tali aree,  fino alla 
sussistenza del rischio e relativo vincolo, sono: 
- manutenzione ordinaria, demolizione per creare spazi liberi; 
- manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo ed interventi di 
adeguamento igienico – sanitario; 
- interventi di mitigazione della vulnerabilità; 
- sistemazioni esterne e di superfici scoperte di edifici; 
- installazione di impianti tecnologici; 
- cambi di destinazione d’uso che non comportino incrementi del rischio; 
- eliminazione barriere architettoniche. 
Nelle zone interessate da rischio elevato idraulico, da dissesto di versante elevato, gli interventi 
consentiti sul patrimonio edilizio esistente, indipendentemente da quanto consentito dalle 
presenti norme, fino alla sussistenza del rischio, sono: 
- ristrutturazione edilizia e ricostruzione di edifici demoliti se compatibili con la piena di 
riferimento; 
- ampliamenti di edifici esistenti per adeguamenti igienico-sanitari se compatibili da un 
punto di vista idraulico e idrogeologico; 
- piccoli manufatti non qualificabili come volumi edilizi e realizzabili anche in assenza di 
permesso di costruire.” 
Gli obiettivi specifici per una pianificazione sostenibile del territorio vengono così enunciati: 
- proteggere e migliorare la qualità dei suoli come risorsa fisica del territorio, 
riducendone il consumo; 
- ridurre il rischio idrogeologico e sismico, prevenire e ridurre il rischio di tipo industriale; 
- individuare quale prerequisito per le scelte di trasformazione la coerenza con le 
indicazioni della pianificazione di bacino; 
- promuovere criteri di progettazione per la riduzione del rischio; 
- aumentare la superficie permeabile in ambito urbano; 
- ridurre la franosità ed i processi di erosione e dissesto; 
- tutelare e valorizzare le aree di interesse geologico, paleontologico, geomorfologico, 
speleologico, ecc. (geositi); 
- promuovere criteri di progettazione in armonia con la morfologia del territorio, anche 
con interventi di ingegneria naturalistica; 
- identificare e catalogare i siti potenzialmente inquinati e promuovere la bonifica dei siti 
industriali dismessi ed il recupero delle aree degradate; 
- promuovere la bonifica ed il riutilizzo delle aree estrattive abbandonate o non più 
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compatibili con le azioni di politica ambientale corrente. 
 

2. LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELL’INTEGRITÀ FISICA DEL TERRITORIO, DELLE 
RISORSE AMBIENTALI, CULTURALI, DELL’ECOSISTEMA, DEL TESSUTO INSEDIATIVO DEI CENTRI 
STORICI E DELLE AZIONI TESE AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI SITI COMPROMESSI E 
DELLE SITUAZIONI DI DEGRADO. 
Oltre alla riqualificazione delle aree storiche centrali e delle emergenze di pregio 
dell’architettura prevista dal piano, di notevole interesse risulta l’azione di recupero ambientale 
delle aree a forte degrado quali le cave dimesse presenti nel territorio comunale. Una ampia 
zona del territorio (F6), infatti, costituisce il “Parco delle cave e di protezione dei pendii” 
previsto dal PUC sul versante di Polvica. Prevalente è la funzione di protezione,  recupero e 
fruizione utilizzando la rete di sentieri naturali nel contesto del Parco del Partenio. Tale iniziativa 
può essere estesa a territori di comuni limitrofi ed assumere il ruolo, opportunamente promossa, 
di parco regionale delle cave. 
Gli obiettivi specifici per una pianificazione sostenibile del territorio vengono così enunciati: 
- contenere l’erosione del suolo non urbanizzato; 
- incentivare la ristrutturazione e giustificare/motivare le nuove edificazioni, mantenere e 
restaurare il patrimonio artistico ed architettonico; 
- salvaguardare la qualità spaziale tramite la definizione del modello insediativo che 
non comprometta l’identità e la specificità dei luoghi; 
- garantire la qualità degli spazi abitativi e lavorativi attraverso l’individuazione per ogni 
elemento inquinante di un obiettivo di riduzione a soglie sostenibili; 
- controllare le trasformazioni mediante parametri di valutazione degli effetti ambientali 
e sociali; 
- ripristinare e valorizzare elementi di pregio naturalistico e urbanistico, mantenere e 
restaurare il patrimonio storico, artistico e architettonico; 
- identificare e valutare i vari tipi di paesaggio, compresi quelli a rischio e stabilire per 
questi degli obiettivi di qualità paesaggistica; 
- realizzare opere di alta qualità, sia progettuale–architettonica che per materiali e 
finiture; 
- recuperare i valori tradizionali del paesaggio (ad es. tetti in ardesia, facciate dipinte, 
ecc.). 
 

3. IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA DEGLI ABITANTI MEDIANTE AZIONI DI 
PIANO FINALIZZATE A MIGLIORARE LA QUALITÀ DEGLI INSEDIAMENTI ABITATIVI E DELLE 
ATTREZZATURE E DEI SERVIZI. 
Alla mancanza di punti di aggregazione sociale e al fabbisogno di servizi in ambito urbani il 
PUC risponde prevedendo un miglioramento qualitativo e quantitativo delle attrezzature 
collettive, la realizzazione del nuovo stadio, il polo fieristico congressuale, il recupero delle aree 
militari per funzioni universitarie e di ricerca, individuazione di parcheggi e di centri 
polifunzionali per attività sportive (F4). Inoltre è previsto il “progetto obiettivo – la porta della 
città” (C4) finalizzato ad accogliere insediamenti direzionali, commerciali, di ricettività turistica, 
di ricerca, per lo spettacolo, per il tempo libero e per la residenza, da realizzare (previa 
approvazione di Pua a cura dei proprietari degli immobili eventualmente riuniti in consorzio) 
dal Comune, da società miste pubblico – private, da STU. Ciò premesso, nella consapevolezza 
che le attrezzature, oltre ad essere indispensabili per migliorare la qualità della vita dei cittadini 
e dei fruitori in genere, possono costituire anche fonte di occupazione e di reddito, il PUC ha 
previsto una serie di opportunità da realizzarsi dai privati e/o con forme miste per dotare il 
territorio di attrezzature qualificanti di interesse  e livello superiore  a servizio e a libera fruizione 
anche di flussi di provenienza extra comunale. 
Gli obiettivi specifici per una pianificazione sostenibile del territorio vengono così enunciati: 
- rilocalizzare le funzioni e gli attrattori in modo da ridurre l’esigenza di spostamento, e 
definire i profili di accessibilità in modo da limitare la crescita veicolare; 
- definire il sistema si relazioni determinato dalla struttura urbana cercando un equilibrio 
tra aree edificate e aree libere, facendo dell’infrastruttura “naturale”(aree verdi e percorsi 
pedonali e ciclabili, corridoi e reti “ecologiche”) la logica riorganizzativa delle città sostenibile; 
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- creare aree verdi e migliorare le esistenti, valorizzando anche gli spazi verdi di frangia; 
- pianificare e disporre gli edifici in modo da ottenere in miglior sfruttamento ed un 
risparmio delle risorse energetiche; promuovere l’uso di criteri avanzati di progettazione; 
promuovere l’uso di biourbanistica e bioarchitettura; 
- valutare il riequilibrio compensativo degli interventi che comportino compromissione 
diretta e/o indiretta delle condizioni ambientali esistenti; 
- coinvolgere la comunità. 
Dalla considerazione poi del fatto che il Comune sia localizzato in una posizione che può 
definirsi di “cuscinetto” o di cerniera strategica nella direttrice Nord Napoli Caserta (Campo 
Territoriale Complesso zona 3 PTR), il PUC propone un collegamento stradale più efficace tra 
San Felice centro e Polvica  o a mezzo del varco Palombara o con la realizzazione di una 
galleria col fine di migliorare i collegamenti e di dar maggiore centralità ai diversi centri urbani 
presenti nel territorio comunale. Altri interventi previsti per la mobilità sono: l’adeguamento e la 
realizzazione di infrastrutture primarie e scondarie, la razionalizzazione della rete di trasporti e il 
riammodernando di alcuni assi viari fra cui l’asse della SS 162 della Valle Caudina che, con 
adeguati interventi di arredo urbano, diventa un vero e proprio boulevard alberato. 
Dalle osservazioni di cui sopra scaturiscono ulteriori obiettivi strategici di sostenibilità: 
- integrare la pianificazione dei trasporti con quella territoriale urbanistica; 
- limitare il consumo di territorio e l’effetto barriera delle infrastrutture, garantendo la 
continuità biologica; 
- localizzare gli attrattori in modo da ridurre le esigenze di spostamento; 
- sviluppare l’intermodalità partendo dal potenziamento del trasporto ferroviario e del 
cabotaggio; 
- sviluppare modelli di traffico e di inquinamento acustico e atmosferico, per ottimizzare 
l’utilizzo delle infrastrutture esistenti e giustificare/motivare la realizzazione di nuove; 
- utilizzare criteri avanzati di progettazione di nuove infrastrutture; 
- adeguare e promuovere il trasporto pubblico; 
- realizzare percorsi ciclabili; 
- promuovere criteri di gestione del traffico urbano innovativi (car pooling, 
programmazione degli orari per distribuire le punte, tariffazione del traffico privato, ecc.). 
 

4. LA TUTELA DEL PAESAGGIO AGRICOLO E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE CONNESSE. 
Le attività agricole sono una fonte primaria ma non sviluppata a livelli industriali. Il piano 
intende quindi valorizzare questa vocazione individuando la zona E agricola, destinata alle 
attività agricole e consente, in linea con la normativa regionale, per l’imprenditore agricolo a 
titolo principale una serie di opportunità sia in termini di produzione agricola, sia per le 
abitazioni e la zona F5, nell’ampia area ad est di Monticello Volpone, destinata ad accogliere 
il “parco agricolo” dove si potranno sperimentare coltivazioni all’aria aperta o in serra, queste 
costituite da strutture trasparenti 
Gli obiettivi specifici per una pianificazione sostenibile del territorio vengono così enunciati: 
- creare aree industriali ecologicamente attrezzate, cioè con infrastrutture esistenti per 
la tutela della salute, sicurezza, ambiente, ecc.; 
- adottare strategie di rilocalizzazione (defiscalizzazione, ecc.); 
- prevedere misure di mitigazione e/o compensazione dove necessario valutare e 
prevenire l’inquinamento provocato da fonti diffuse di origine agricola; 
- incentivare la conversione all’agricoltura biologica; 
- limitare il carico insediativo produttivo sulla base della disponibilità della risorsa idrica 
(anche con riferimento alla popolazione fluttuante) e della capacità delle reti e degli impianti 
di trattamento. 
 

Indicatori micro o quantitativi - Una volta esplicitati gli obiettivi e la coerenza con l’analisi 
ambientale effettuata si è proceduto alla formulazione di un sistema di indicatori di tipo 
quantitativo di ausilio alla stima e alla graficizzazione delle previsioni di piano.  
Vengono analizzati gli obiettivi e gli effetti relativi a tre livelli di lettura (struttura, performance e 
qualità urbana). Infine viene valutata la differenza tra l’alternativa di piano e lo stato di fatto. 
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STRUTTURA URBANA - La Struttura del Piano definisce l’impianto e il funzionamento del sistema 
territoriale e paesistico-ambientale del Comune nel suo complesso, inoltre definisce il Peso 
insediativo come l’insieme della popolazione esistente e quella prevista, in termini di abitanti, di 
addetti e di utenti delle attività economiche e dei servizi. 
Da ciò dipendono il complesso dei fabbisogni, qualitativi e quantitativi, di opere infrastrutturali, 
impianti tecnologici e di servizi pubblici o di usi pubblici, compatibilmente con il grado di 
sostenibilità ambientale del territorio. È possibile quindi determinare una serie di indicatori così 
raggruppabili: 

1. Numero di Abitanti nella Zona Urbana (P)  
2. Popolazione per Kmq (P) 
3. Superficie Urbana Totale e Costruita Kmq (S)  
4. Volume Residenziale Esistente e di Progetto (P) 
5. Superficie Urbana in Kmq di Atrezzature Collettive (S) 
6. Percentuale dell’Area di Rinnovo Urbano in Rapporto alla Superficie Urbana (P) 
7. Percentuale delle Reti di Trasporto in Rapporto alla Superficie Urbana (P) 
8. Aree Abbandonate e/o Dismesse in Kmq (S)* 
9. Percentuale delle Aree Abbandonate in Rapporto alla Superficie Urbana (P)* 

 
*Cfr. Tavole PRAE allegate “Cave abbandonate”; “Carta d’individuazione dei vincoli, delle aree di crisi e delle aree 
suscettibili di estrazione”; “Scheda recupero ambientale” 
 
PERFORMANCE URBANA – I valori di performance rappresentano quei valori quantitativi e 
qualitativi che permettono di valutare l’efficacia e l’efficienza nell’uso della risorsa ambiente 
da parte del PUC. Gli indicatori di performance ambientale devono essere: 
- obiettivi, cioè indipendenti dall’osservatore e dal metodo di misura; 
- dimostrabili, cioè supportati da un’idonea documentazione; 
- significativi, cioè dare una corretta interpretazione del fenomeno in esame senza 
possibilità di ambiguità; 
- comparabili e omogenei, cioè consentire il paragone nel tempo e tra diverse realtà 
locali almeno per gruppi omogenei di situazioni. 
Nel nostro caso si sono selezionati gli indicatori di performance seguenti: 

1. Rete Idrica Esistente e in corso di realizzazione (S) 
2. Rete Fognaria Esistente e in corso di realizzazione (S) 
3. Dotazione di Acqua Potabile per Abitazione (S) 
4. Dotazione di Impianti di Riscaldamento per Abitazione (S) 
5. Dotazione di Servizi igienici per Abitazione (S) 
6. Ammontare di Rifiuti Solidi Raccolti in Tonnellate, all’anno, pro capite (P) * 

 
*Cfr. Tavole PTR allegate “Produzione specifica di rifiuti solidi urbani distinta per consorzi di bacino [densità di 
produzione rifiuti]”; “Produzione annua di rifiuti solidi urbani distinta per consorzi di bacino [t/a]”; “Siti contaminati”; 
“Discariche e siti di stoccaggio”; “Siti contaminati in conseguenza di smaltimenti illegali” 
 
QUALITÀ URBANA – Nella qualità urbana il piano annovera e descrve le condizioni di naturalità: 
quantità, concentrazioni, parametri delle risorse ambientali, come ad esempio l’entità del 
patrimonio forestale e i fenomeni di degrado dei diversi media ambientali, come le 
concentrazioni di inquinanti, lo stato di eutrofizzazione e la perdita di biodiversità. 
Gli indicatori che ne conseguono ai nostri fini risultano*: 

1. Aria e Attività Produttive 
2. Esposizione al Rumore al di sopra di 65 e 75 db (S) 
3. Mq di Spazio Abitativo per persona (S) 
4. Popolazione Residente Entro una Distanza Pedonale di 15 minuti da Aree Verdi (S) 
5. Natura e Biodiversità (S) 

 
*Cfr. Tavole ARPAC allegate “Aree Asi”; “Distretti Industriali”; “Centraline fisse di ril. Aria”; “Centraline mobili di ril. Aria”; 
“Diossina”; “Diossina e furfari”; “Settori produttivi soggetti ad autorizzazione per l’emissione di inquinanti in atmosfera”; 
“Rapporto sup. agricola utilizzata e sup. totale comunale [1990 e 2000]”; “Sup. utilizzata per agricoltura intensiva”; 
“Sup. utilizzata per agricoltura biologica” e Tavole PTR allegate “Macrosistemi di paesaggio”; “Tipi fisiografici di 
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paesaggio” 
 
Quadro sinottico degli indicatori micro (P  = Pressione; S = Stato o qualità) 

STRUTTURA URBANA PERFORMANCE URBANA QUALITÀ URBANA  
 
1. Numero di Abitanti nella Zona Ur-
bana (P)  
2. Popolazione per Kmq (P) 
3. Superficie Urbana Totale e Co-
struita Kmq (S)  
4. Volume Residenziale Esistente e 
di Progetto (P) 
5. Superficie Urbana in Kmq di At-
trezzature Collettive (S) 
6. Percentuale dell’Area di Rinnovo 
Urbano in Rapporto alla Superficie 
Urbana (P) 
7. Percentuale delle Reti di Traspor-
to in Rapporto alla Superficie Urbana 
(P) 
8. Aree Abbandonate e/o Dismesse 
in Kmq (S) 
9. Percentuale delle Aree Abban-
donate in Rapporto alla Superficie 
Urbana (P) 
 

 
1. Rete Idrica Esistente e in corso di 
realizzazione (S) 
2. Rete Fognaria Esistente e in corso 
di realizzazione (S) 
3. Dotazione di Acqua Potabile per 
Abitazione (S) 
4. Dotazione di Impianti di Riscal-
damento per Abitazione (S) 
5. Dotazione di Gabinetti per Abi-
tazione (S) 
6. Ammontare di Rifiuti Solidi Rac-
colti in Tonnellate, all’anno, pro 
capite (P) 
 

 
1. Aria e Attività Produttive 
2. Esposizione al Rumore al di so-
pra di 65 e 75 db (S) 
3. Mq di Spazio Abitativo per 
persona (S) 
4. Popolazione Residente Entro 
una Distanza Pedonale di 15 minu-
ti da Aree Verdi (S) 
5. Natura e Biodiversità (S) 
 

 
Gli studi di approfondimento* che venivano precedentemente richiamati sono stati relativi a:  
− analisi puntuale delle numerose cave presenti nel territorio comunale 
− percentuale superficie occupata dalle cave 
− individuazione e localizzazione delle cave 
− schede sintetiche: pericolosità, profili e ricostruzioni tridimensionali 
− la galleria proposta dal PUC 
− il parco delle cave ed il recupero ambientale 
− mitigazione dell’inquinamento acustico ed atmosferico 
− le aree di inquinamento acustico 
− il boulevard alberato. 

 
*Cfr. Tavole di approfondimento allegate 
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DESCRIZIONE E GRAFICIZZAZIONE DEGLI INDICATORI QUANTITATIVI RILEVATI 
 
Struttura Urbana 
NUMERO DI ABITANTI NELLA ZONA URBANA (P) – Sensibile aumento della popolazione, segno, 
dopo un periodo di calo, di una tendenziale crescita e sviluppo in atto. 
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POPOLAZIONE PER KMq (P) - Aumento di poche unità della densità abitativa, che va 
confrontato però con l’aumento delle attrezzature collettive e dei servizi. 
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UTILIZZO DELLA SUPERFICIE URBANA (S) 

 
 
UTILIZZO VOLUMETRIE (P) - Il grafico mostra con i colori rappresentati la possibilità data dal 
piano di realizzare nuove abitazioni. 
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INCREMENTO NUMERO VANI - L’incremento è pari a circa il 20% dei vani esistenti. 

 
 
STANDARD URBANISTICI (S) - Il rapporto fra i valori degli standard esistenti e di progetto è 
notevole. Nella tabella seguente sono indicati i mq/ab minimi previsti per legge e sono stati 
messi a confronto i valori degli standard esistenti, insufficienti, e quelli di progetto che 
soddisfano adeguatamente le esigenze. 

 
 

Tipo standard Valori min. di legge (mq/ab) prima del PUC dopo il PUC 
a 

(scuole) 4,5 2,9 5 
b 

(interesse comune) 2 4,6 6,2 
c 

(verde, sport, ecc.) 9 4,1 14,2 
d 

(parcheggi) 2,5 0,5 4,2 

0

100000

150000

200000

250000

2015 40500 30000 158600 58870 
2004 49830 80390 70980 8800 

a b c d 

2004

2015

0 
2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

22000

24000

26000

28000

vani



 

a cura di arch. Catello Arpino • arch. Fabrizia Bernasconi • arch. Antonio Di Giulio 49 

Valutazione Ambientale Strategica del PUC Comune di San Felice a Cancello 

AREE DI RINNOVO URBANO - Nel grafico sono indicate le destinazioni previste per il “Progetto 
obiettivo – La porta della città” (C4) finalizzato ad accogliere insediamenti direzionali, 
commerciali, di ricettività turistica, di ricerca, per lo spettacolo, per il tempo libero e per la 
residenza. 
 
PERCENTUALE DELL’AREA DI RINNOVO URBANO IN RAPPORTO ALLA SUPERFICIE URBANA (P) – La 
percentuale dell’area di rinnovo urbano si attesta intorno all’10% della superficie urbana 
totale. 

 
 
PERCENTUALE DELLE RETI DI TRASPORTO IN RAPPORTO ALLA SUPERFICIE URBANA (P) 
 

 
 

 

Zona C4 (mc) 

turismo e servizi; 
27000 

residenza; 
5000 

attrezzature; 
35000 

commercio; 
10000 

area di rinnovo urbano

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

mq

suprficie urbana costruita

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

mq 
Sup. urbana costruita

Sup. reti di trasporto

0% 20% 40% 60% 80% 100%

MQ

galleria 11860

strade proposte 193400

strade esistenti da adeguare 375850

strade esistenti 257403

MQ

0% 20% 40% 60% 80% 100%

MQ

ferrovia 364906

autostrarada 414860

strade 633253

MQ



 

a cura di arch. Catello Arpino • arch. Fabrizia Bernasconi • arch. Antonio Di Giulio 50 

Valutazione Ambientale Strategica del PUC Comune di San Felice a Cancello 

AREE ABBANDONATE E/O DISMESSE IN KMq (S)* – La situazione relativa alle aree abbandonate 
o dismesse è direttamente legata alla problematica delle cave. I siti di localizzazione di 
quest’ultime spesso si trovano in uno stato di degrado pesante, per abbandono, utilizzo 
abusivo come discariche, attività estattiva illecita, ecc.. 
 
* Cfr. Tavola di approfondimento allegata “Carta dei siti contaminati o a roschio”, ove si mostra, tra l’altro, l’indice di 
pericolosità totale delle cave esistenti, che si compone della componente idrogeologica e quella da polveri ed è 
calcolato qualitativamente in funzione delle seguenti variabili: sup. cava, profond. cava, dist. cava dall’abitato, grado 
di fratturazione. 
 
PERCENTUALE DELLE AREE ABBANDONATE O DISMESSE IN RAPPORTO ALLA SUPERFICIE URBANA 
(P) – La percentuale delle aree abbandonate o dismesse, perlopiù cave, si attesta intorno al 
2% della superficie urbana totale. 
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Performance Urbana 
RETE IDRICA esistente e in corso di realizzazione (S) 

 

 
RETE FOGNARIA esistente e in corso di realizzazione (S) 
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DOTAZIONE DI ACQUA POTABILE PER ABITAZIONE (S) 

 
 
DOTAZIONE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PER ABITAZIONE (S) 
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DOTAZIONE DI SERVIZI IGIENICI PER ABITAZIONE (S) - Lo stato della dotazione di servizi non è 
preoccupante, con il PUC si prevede una crescita del 20% di tali impianti. 

 
 
AMMONTARE DI RIFIUTI SOLIDI RACCOLTI IN TONNELLATE, ALL’ANNO, PRO CAPITE (P)* - Il 
consorzio di bacino di rifiuti cui fa parte il Comune di San Felice a Cancello (ex L.R. 10/93) è il 
‘Caserta 2’.  
La produzione specifica di rifiuti solidi urbani (densità di produzione rifiuti) dell’intero consorzio è 
pari a 141.029 t/annue, con una densità di produzione di 1120 kg/kmq al giorno ed una 
produzione pro-capite di ca 1,2 kg/ab giornalieri, valori decisamente sopra soglia che 
classificano tale consorzio con grado di criticità ‘Alto’. 
 
Produzione rifiuti solidi urbani nei diversi consorzi di bacnoi della regione Campania 

 

BACINO 
SUPERFICIE 
(kmq) ABITANTI 

DENSITÀ 
POPOLAZIONE 
(ab/kmq) 

PRODUZIONE 
RIFIUTI (t/a) 

PRODUZIONE 
RIFIUTI PROCAPITE 
(kg/ab g) 

DENSITÀ 
PRODUZIONE RIFIUTI 
(kg/kmq g) 

GIUDIZIO 
COMPARATIVO 
DI CRITICITÀ 

AV1 560 196.000 350 71.948 1,01 352 Contenuto 
AV2 2070 193.500 93 47.592 0,67 63 Basso 
BN1 990 160.000 162 47.555 0,81 132 Modesto 
BN2 760 133.700 176 38.556 0,79 139 Modesto 
BN3 445 27.300 61 7.923 0,80 49 Basso 
CE1 1.015 96.000 95 25.414 0,73 69 Basso 
CE2 345 328.000 951 141.029 1,18 1120 Alto 
CE3 435 273.000 628 120.823 1,21 761 Alto 
CE4 840 159.900 190 62.734 1,07 205 Modesto 
NA1 271 433.500 1600 245.360 1,55 2481 Altissimo 
NA2 219 462.000 2110 216.881 1,29 2713 Altissimo 
NA3 455 372.500 819 154.690 1,14 931 Alto 
NA4 371 755.000 2035 329.197 1,19 2431 Altissimo 
NA5 117 1.060.000 9060 532.208 1,38 12462 Altissimo 
SA1 335 381.500 1139 153.773 1,10 1258 Altissimo 
SA2 1330 425.500 320 167.815 1,08 346 Contenuto 
SA3 1750 144.500 83 33.215 0,63 52 Basso 
SA4 1335 123.500 93 32.872 0,73 67 Basso 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

SERVIZI 
IGIENICI 

 NON DOTATA
 ALMENO UNO
 DUE O PIU'

266 4171 1154
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In particolare la produzione annua di rifiuti solidi urbani di San Felice a Cancello, partendo dal 
dato di produzione pro-capite consortile (1,2 kg/ab g), si può stimare attestarsi attorno alle 
7.340 t/annue con una densità di produzione mediamente pari a 761 kg/kmq al giorno, che 
mette ancor più chiaramente in luce quanto il probema rifiuti rappresenti una delle questioni 
chiave della realtà comunale esaminata. 
La situazione dei rifiuti nel Casertano è molto critica, l’area risulta a rischio per la scarsa 
presenza discariche e siti di stoccaggio e assenza di termovalorizzatori. Il pericolo è la 
tendenza all’aumento dei siti contaminati in conseguenza soprattutto di smaltimenti illegali 
come accade in alcun casi nel territorio di San Felice a Cancello, in particolare nelle cave 
abbandonate o dismesse. Da rilievi diretti e indiretti (interviste alla popolazone residente) si 
individuano almeno tre siti utilizzati abusivamente come discarica. E’ auspicabile per una 
corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti a livello comunale incentivare la raccolta 
differenziata e la sua capillarizzazione, ottimizzare la collocazione e la gestione dei contenitori 
e dei centri di conferimento. 
 
*Cfr. Tavole PTR allegate “Produzione annua di rifiuti solidi urbani distinta per consorzio di bacino” 
 
Qualità Urbana 
Dai rilievi dell’Agenzia per l’Ambiente della Campania l’area di San Felice a Cancello non 
risulta particolarmente preoccupante e numerosi comuni confinanti hanno adottato sistemi di 
monitoraggio dell’aria. Il piano si propone di studiare azioni per migliorare la qualità 
complessiva dell’aria, in particolare in ambiente urbano, e per ridurre le emissioni di sostanze 
nocive e pericolose. 
Per quanto concerne le attività produttive, oltre alle attività agricole è da ricordare che il 
comune fa parte del Distretto Industriale tessile e abbigliamento Sant’Agata dei Goti-
Casapulla. Nel Documento di Orientamento Strategico del Distretto Industriale è stata riservata 
grande attenzione alla tutela ambientale individuando metodi e azioni da seguire per 
controllare e monitorare i consumi e le emissioni. Inoltre nell’area PIP del Comune “Non sono 
ammesse le costruzioni di insediamenti insalubri con lavorazioni nocive alla salute pubblica e 
quelli rumorosi oltre i limiti regolati dalle vigenti norme. Gli edifici egli impianti devono essere 
progettati, realizzati, accessoriati e condotti in modo che tutti i consumi energetici e le 
emissioni di sostanze inquinanti vengano contenuti al massimo”. 
 
ESPOSIZIONE AL RUMORE AL DI SOPRA DI 65 E 75 DB (S)* – Il problema dell’inquinamento 
acustico interessa soprattutto le aree prospicienti l’asse viario statale proveniene da Acerra 
che attraversa l’intero centro cittadino. Per far fronte a tale problematica ci si avvale 
innanzitutto dello sturmento pianificatorio di zonazione acustica che è parte integrante degli 
elaboati del PUC. Inoltre quest’ultimo prevede la realizzazione di una galleria di 

NA3 455 372.500 819 154.690 1,14 931 Alto 

NA4 371 755.000 2035 329.197 1,19 2431 Altissimo 

NA5 117 1.060.000 9060 532.208 1,38 12462 Altissimo 

SA1 335 381.500 1139 153.773 1,10 1258 Altissimo 

SA2 1330 425.500 320 167.815 1,08 346 Contenuto 

SA3 1750 144.500 83 33.215 0,63 52 Basso 

SA4 1335 123.500 93 32.872 0,73 67 Basso 

PROVINCIA AV 2.630 440.200 167 142.484 0,89 148  

PROVINCIA BN 2.195 292.829 133 97.188 0,91 121  

PROVINCIA CE 2.635 856.900 325 350.000 1,12 364  

PROVINCIA NA 1.433 3.099.888 2163 1.538.288 1,36 2941  

PROVINCIA SA 4.750 1.092.464 230 4642 1,18 271  

REGIONE 13.643 5.782.281 424 2.598.602 1,23 522  
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attraversamento della collina di Cancello con l’intento di bypassare ed alleggerire dal traffico 
veicolare, soprattutto quello pesante, l’asse viario in questione ed accorciare notevolmente i 
collegamenti col centro comunale, così da contribuire al riequilibrio verso Polvica della 
centralità urbana. In ultimo il PUC prevede la sistemazione a boulevard del suddetto asse, in 
modo tale da conferirgli qualità architettonica e vera e propria dignità urbana adatta ad u 
attraversamento ‘leggero’ più adeguato ai pedoni, alla sistemazione di piste ciclabili e meno 
al traffico veloce che si avvarrà invece più agevolmente del tunnel proposto diminuendo 
considerevolmente la rumorosita della strada statale. 
 
*Cfr. Tavole di approfondimento allegate “Carta dell”inquinamento acustico” 
 
Mq DI SPAZIO ABITATIVO PER PERSONA (S) - L’indice spazio abitativo in mq per persona subisce 
un aumento, come può osservarsi, a seguito del PUC e, passa dai 28,32mq attuali ad una 
dotazione di 33,93mq pro-capite. 

 
 
POPOLAZIONE RESIDENTE ENTRO UNA DISTANZA PEDONALE DI 15 MINUTI DA AREE VERDI (S) 
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NATURA E BIODIVERSITÀ (S)* - Il Parco Regionale del Partenio rappresenta un risorsa 
fondamentale per lo sviluppo ambientale e culturale del comune, in questo paesaggio 
collinare sono presenti oltre ad una ricca flora, un elevato numero di specie di uccelli (circa 
100). Per una corretta gestione di questo bene naturale e degli altri presenti nel territorio il 
piano auspica di: 
- qualificare il territorio sottoposto a protezione, promuovendo le interconnessioni 
(corridoi ecologici) 
- tutelare gli habitat di specie minacciate e la diversità biologica 
- individuare ecotipi ed aree sensibili e gestire le aree di rilevanza ambientale 
- tutelare e valorizzare le aree umide e focive 
- migliorare la qualità della copertura vegetale, in particolare boschiva 
- promuovere modelli colturali per la salvaguardia ambientale e la conservazione della 
biodiversità 
- recuperare le aree marginali e/o abbandonate. 
 
* Cfr. Tavole PTR allegate “Macrosistemi di paesaggio”; “Tipi fisiografici di paesaggio” 
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MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ PER VIA DELLE AZIONI DI PUC – RIEPILOGO VISUALE 
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PARTE QUARTA – FASE TERZA DEL PROCESSO DI VAS 
 
 
 
IL MONITORAGGIO NEL TEMPO DEGLI INDICATORI FORNITI 
 

Il Sistema Informativo Territoriale Ambientale Permanente (SITAP) – Il monitoraggio è un 
problema estremamente complesso a causa della ricchezza di parametri di interesse, della 
loro correlazione e della loro variazione nello spazio e nel tempo. 
La conoscenza dell’ambiente naturale deve essere la premessa essenziale di ogni processo di 
pianificazione e gestione del territorio, nell’ottica dello sviluppo sostenibile, e l’attività 
conoscitiva dovrebbe essere inserita in un più ampio sistema di correlazioni tra le cause 
determinanti, le pressioni, lo stato dell’ambiente, gli impatti e le risposte. 
Per impostare correttamente la pianificazione degli interventi, e l’attuazione delle politiche in 
campo ambientale e territoriale, è sempre più evidente la necessità di un approccio integrato, 
volto a riaffermare la centralità dell’informazione ed a stabilire una dialettica operativa tra 
sistema di conoscenza della realtà ambientale, sociale e di governo. In tale contesto assume 
un’importanza centrale la disponibilità e la circolazione dell’informazione, attraverso un 
sistema di conoscenza in grado di rappresentare le realtà ambientali e territoriali con la loro 
complessità, secondo diversi punti di vista, priorità di osservazione e lettura. 
Il Sistema Informativo può essere, in tal caso, non un mero strumento tecnico, ma strumento di 
conoscenza e di comunicazione tra i diversi attori, utile alla definizione degli elementi di 
pianificazione, come indicatori non neutrali di scelte politiche, e vi sono oggi le premesse per 
affrontare più organicamente ed efficacemente quel necessario processo di integrazione forte 
tra sistema informativo e sistema dei controlli. 
Per conseguire questi obiettivi sono state infatti pianificate, ed in parte attuate, numerose 
iniziative, sia sul piano della formalizzazione di standard informativi, sia su quello della messa a 
punto di strumenti operativi, come banche dati di interesse comune, sistemi auto-assistiti per 
l’immissione dei dati durante attività di monitoraggio e controllo, reti telematiche, ecc.. 
Tenendo conto anche della legge istitutiva del Ministero dell’Ambiente (L. 61/94, “Conversione 
in legge, con modificazioni del DL 496/93, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei 
controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente”), il cui 
obiettivo è quello di consentire la razionalizzazione, ed il coordinamento delle iniziative di 
monitoraggio e di gestione delle informazioni ambientali, da parte dell’Amministrazione 
competente qui si suggerisce la realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale Ambientale 
Permanente per il territorio di San Felice a Cancello, 
Il SITAP è costituito da una Rete Fissa di Monitoraggio Ambientale, da operatori umani dotati di 
calcolatori palmari con connessione di rete wireless in grado di comunicare con un server GIS 
(che ne sincronizza e coordina l’attività di rilevazione, elaborando e diffondendo in tempo 
reale i dati raccolti) che formano la Rete Mobile di Monitoraggio Ambientale e, da un Centro 
Operativo di raccolta ed azione, ove ha sede il sistema GIS e le banche dati e, ove si 
effettueranno elaborazioni e costruzioni di scenari in tempo reale a supporto delle decisioni 
dell’Amministrazione sulle tematiche ambientali. 
La criticità del monitoraggio ambientale è avvertita in modo sempre più deciso dagli enti 
pubblici, in quanto indispensabile alla pianificazione e al controllo degli interventi dell’uomo 
sull’ambiente e alla salvaguardia di delicati equilibri ecologici. 
Per poter affrontare il problema del monitoraggio ambientale occorre innanzitutto 
circoscriverlo individuando il numero minimo di parametri significativi per la particolare 
applicazione, individuando l’area di osservazione e decidendo una strategia di 
campionamento nello spazio e nel tempo. Nel nostro caso l’area di osservazione è 
rappresentata dal territorio comunale di San Felice a Cancello (anche se si auspica che tale 
strategia coinvolga il maggior numero di amministrazioni contermini) ed i parametri selezionati 
sono rappresentati dagli indicatori studiati e descritti nelle pagine precedenti. 
 

Metodologie di monitoraggio ambientale – La conoscenza dello stato e delle tendenze 
evolutive dell’ambiente viene acquisita, principalmente, attraverso le attività di monitoraggio 
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e controllo. 
- Il monitoraggio è svolto essenzialmente attraverso reti fisse di misura, costituite da 
centraline sparse nel territorio che periodicamente, raccolgono il valore di parametri fisici, 
chimici, meccanici, ecc., riferiti essenzialmente agli indicatori individuati precedentemente 
che selezionano gli aspetti rilevanti da prendere in considerazione e, li trasmettono al centro 
operativo di raccolta. 
- Le attività di controllo (tra cui quelle relative alla prevenzione, alla repressione di crimini 
ambientali e alla verifica del risultato di particolari interventi) nella maggior parte dei casi non 
sono del tutto programmabili, perché svolte a fronte di una necessità di acquisire maggiori 
informazioni su particolari eventi. Infatti l’operatore spesso non conosce a priori la situazione 
che dovrà affrontare, ed è sul campo, quando si avvia l’indagine, che via via si scopre di aver 
bisogno (e di dover elaborare, spesso in tempo reale) di varie tipologie di informazioni di base. 
Queste informazioni, anche se disponibili su server specializzati, spesso non sono trasportabili in 
campo, a volte l’intervento viene avviato in una posizione conosciuta del territorio, ma può 
estendersi anche a distanza. Basti pensare ad un tipico intervento per inquinamento di un 
corso d’acqua, che può facilmente portare all’individuazione di scarichi illegali, anche a 
diversi chilometri dal punto di rilievo iniziale. 
A fronte di un intervento può esserci la necessità di disporre delle ortofoto attuali e/o di quelle 
di un passato recente e/o remoto di una particolare porzione di territorio, di conoscere 
particolari normative applicabili (in quella che può essere una ipotesi di infrazione rilevata) 
oppure individuare il proprietario di una particella catastale o la destinazione d’uso della 
stessa. 
Un’altra necessità dell’operatore è di disporre di uno strumento che lo assista nelle varie fasi di 
controllo e misura. Questo strumento deve essere in grado di posizionarlo correttamente sul 
territorio, fornendogli tutte le informazioni cartografiche di riferimento e, nel caso, fargli 
acquisire eventuali variazioni di rilevazioni territoriali. Inoltre l’operatore deve essere assistito, in 
tutte le fasi di misura, da una guida all’utilizzo di metodologie standard ed un sistema di 
raccolta, prima validazione ed elaborazione dei dati raccolti, in maniera da poter avere, 
immediatamente, una risposta sulla qualità rilevata. 

Analogamente le diverse metodologie di monitoraggio ambientale possono essere 
suddivise, in buona sostanza, in metodologie di monitoraggio totalmente automatizzate e 
metodologie basate su operatori umani. 
- Per monitoraggio automatizzato si intende una tipologia di monitoraggio dei parametri 
condotta esclusivamente tramite strumenti di analisi automatizzati. In questo caso l’attività 
umana è limitata alla fase di progettazione, installazione e manutenzione degli strumenti di 
analisi necessari per il rilevamento dei parametri. Tale metodologia si basa sull’installazione nei 
siti di campionamento, di stazioni di rilevamento in grado di funzionare senza la presenza di un 
operatore umano. Ogni stazione, infatti, deve essere funzionalmente ed energeticamente 
autonoma, e consentire lo scaricamento dei dati da una postazione remota. L’installazione sul 
territorio in esame di un numero elevato di tali stazioni porta alla formazione di una rete di 
sensori automatici in grado di registrare il valore dei parametri oggetto di studio in modo 
continuo nel tempo. D’altra parte il costo di ogni stazione di rilevamento viene notevolmente 
influenzato dalle strutture di supporto all’apparecchiatura di analisi necessarie a rendere ogni 
stazione funzionalmente autonoma e dall’infrastruttura di comunicazione. In questa 
metodologia di analisi, purtroppo, è proprio il costo uno dei fattori più importanti di cui tener 
conto in quanto comporta un compromesso tra la spesa del progetto e la copertura del 
territorio (numero di punti di campionamento). 
- Parallelamente a quanto appena descritto si assiste oggi più che mai, grazie alle 
nuove tecnologie, ad un’evoluzione del monitoraggio basato su operatori umani. 
La metodologia di monitoraggio effettuata tramite operatori umani affida il rilevamento dei 
parametri direttamente ad operatori inviati sul sito di campionamento. In questo caso non è 
necessario installare alcuna apparecchiatura sul territorio eliminando il costo dell’infrastruttura. 
D’altra parte, in questo modo non è possibile registrare continuamente i parametri di interesse 
e tantomeno ottenere una copertura del territorio vasta in tempi brevi. Questo, a meno di non 
utilizzare un numero elevato di operatori, comporta una distanza temporale fra rilevamenti 
effettuati in punti distanti che può compromettere la correlazione tra i dati. Nonostante questo, 
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il monitoraggio effettuato tramite operatori umani risulta vincente in quelle situazioni in cui non 
è di fondamentale importanza la registrazione continua dei parametri per lunghi periodi, ma al 
contrario è fondamentale la possibilità di variare dinamicamente i punti di campionamento 
durante la campagna di monitoraggio. Infatti, a differenza delle reti di sensori automatizzati, 
l’operatore che effettua il campionamento è in grado di adeguarsi alle situazioni che vengono 
via via a delinearsi modificando il proprio punto di osservazione ed eventualmente lo scopo 
della missione. 
 

Un monitoraggio di tipo integrato – Il sistema o metodo che qui si suggerisce (che 
naturalmente andrà verificata nei dettagli attraverso successivi studi di fattibilità ad hoc), è un 
sistema di monitoraggio “integrato”, in tempo reale, che integra cioè gli elementi dei diversi 
approcci metodologici e si basa sulla sinergia collaborativa di operatori umani dislocati sul 
territorio oggetto di osservazione, stazioni o centraline fisse di rilevamento automatizzato, 
Centro Operativo di elaborazione, coordinamento e gestione. In tal modo si ritiene, possa 
essere possibile, soprattutto attraverso le nuove tecnologie, ormai relativamente a basso costo, 
mettere insieme i maggiori punti di forza delle metodologie esistenti e trarne il massimo 
vantaggio per azioni di sostenibilità ambientale realmente efficaci. 
 
La Rete Fissa di Monitoraggio Ambientale – Si tratta di una rete di monitoraggio costituita da 
due componenti: 
- il sistema di monitoraggio, comprendente anche il sistema di trasmissione dati; 
- la Struttura di raccolta ed elaborazione dati. 
Il sistema di monitoraggio è costituito sia da sensoristica per il rilevamento in situ sia da 
tecnologie innovative, come il monitoraggio da satellite o telerilevamento. 
Un corretto uso degli strumenti, infatti, prevede delle decisioni che non riguardano solo gli 
interventi immediati, come ad esempio quelli attuati dalla Protezione Civile, ma anche quelli 
che fanno parte di un processo continuativo e routinario. 
La Struttura di raccolta ed elaborazione dati, invece, è concepita come una vera e propria 
cellula operativa, attiva 24 ore al giorno, in grado di fornire anche le linee guida per la 
formulazione di piani territoriali che hanno come obiettivo lo sviluppo di attività economiche 
eco-compatibili e, di conseguenza, il rispetto per il territorio attraverso la conoscenza dei diversi 
sistemi ambientali e degli strumenti di vigilanza e di tutela. 
Essa avrà le seguenti funzioni: 
1. raccolta ed elaborazione dei dati dai sensori: interrogazione dei sensori e/o delle 
centraline di acquisizione, controllo del rispetto dei livelli di soglia, elaborazioni statistiche; 
monitoraggio delle funzionalità del sistema, pianificazione della manutenzione ordinaria e 
avvio delle attività di manutenzione straordinaria; 
2. creazione e gestione di banche-dati: caricamento e ricerca automatica dei dati, 
caricamento e ricerca da terminali remoti, connessione con banche dati remote; 
3. elaborazione ed utilizzo dei modelli matematici; previsione, per quanto possibile, dei 
fenomeni; 
4. eventuale diffusione di allarmi (ad esempio allarmi di carattere idrogeologico, allarmi 
relativi ad inquinanti delle acque, diossina, ecc.); 
5. interazioni con gli operatori: analisi della situazione, ricerca dei dati e informazioni; 
6. connessione con altri sistemi sia per acquisire che per fornire dati e informazioni; 
7. elaborazione e diffusione via Web di bollettini periodici su alcune condizioni di 
elementi ambientali ritenuti chiave; 
8. integrazione dei database con supporti cartografici automatizzati; 
9. coadiuvare la gestione delle emergenze. 
Le scelte relative alle modalità di realizzazione di una rete siffatta saranno basate su esperienze 
di altre regioni italiane dove è già funzionante una rete di monitoraggio ambientale. 
Qui si suggerisce di privilegiare le strumentazioni con controllo automatico dove la registrazione 
dei dati avviene in loco ed è integrata da un sistema d’interrogazione periodico delle stazioni, 
effettuato da un centro di elaborazione che provvede anche al confronto tra i dati 
provenienti da diversi sensori. 
Questo garantisce efficienza e tempestività nell’elaborazione dei dati a fronte di un 
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investimento che oggi possiamo definire contenuto per l’apparecchiatura di teletrasmissione e 
anche con costi di gestione grazie alle nuove tecnologie. 
 
La Rete Mobile di Monitoraggio Ambientale – D’altra parte, in stretta correlazione con la RfMA, 
si propone l’impiego di operatori umani (agenti), dislocati sul territorio oggetto di osservazione, 
dotati di calcolatori palmari con connessione di rete wireless (detti Personal Digital Assistants, 
PDAs) attraverso i quali comunicano con un server GIS (Geographic Information System) 
collocato presso il Centro Operativo di raccolta e gestione. Ciascun agente usa il proprio PDA 
come client del server GIS per consultare la cartografia, individuare la propria posizione 
(eventualmente con l’ausilio di GPS direttamente integrato nel PDA), accedere ad 
informazioni geo-referenziate e immettere i risultati della propria osservazione. Il server non si 
limita a ricevere e memorizzare i dati raccolti, ma si incarica anche di notificare a tutti i client 
l’aggiornamento di informazioni ritenute rilevanti in modo da garantire sempre la consistenza 
dei dati su cui ciascun agente opera. I dati raccolti vengono inoltre elaborati dal server per 
coordinare l’azione dei client in base a strategie di monitoraggio interattivo la cui attuazione 
richiede una visione d’insieme del problema e delle informazioni disponibili. 
Ogni agente è dunque dotato di un calcolatore palmare (PDA) con il quale è in grado di 
connettersi ad un server GIS attraverso la rete GSM/GPRS. In questo modo, il palmare funge da 
interfaccia di comunicazione rendendo disponibili all’operatore tutte le funzionalità di uno 
strumento GIS mobile. Ogni operatore attraverso questa interfaccia può accedere a tutte le 
informazioni geo-referenziate che compongono il database del progetto. Attraverso il server 
GIS può individuare la propria posizione, servendosi eventualmente di un sistema GPS, e di 
conseguenza è in grado di geo-referenziare l’osservazione che sta facendo. Inoltre, grazie 
all’implementazione delle funzionalità GIS l’operatore è in grado di consultare le informazioni 
relative al progetto e di modificarle inserendo i dati appena raccolti. 
Le modifiche effettuate dagli operatori vengono istantaneamente memorizzate dal server il 
quale è in grado di comunicarle a tutti gli agenti interessati garantendo la coerenza delle 
informazioni. Inoltre il server, elaborando le informazioni raccolte, funge da elemento 
sincronizzatore durante la campagna di monitoraggio coordinando i vari agenti secondo 
strategie di monitoraggio collaborativo la cui attuazione richiede una visione d’insieme del 
problema. In particolare il server ha il compito di assegnare dinamicamente nuove missioni agli 
agenti (specificate in termini di sito di campionamento, intervallo di tempo di osservazione e 
oggetto della misura) in base alla loro posizione attuale e alle esigenze contingenti. L’obiettivo 
della missione viene visualizzato sul PDA dell’agente a cui è stata assegnata, che è tenuto a 
valutare entro un tempo prestabilito la fattibilità della missione per decidere se accettarla o 
rifiutarla. In questo modo la campagna di monitoraggio evolve dinamicamente adeguandosi 
alle necessità che vengono via via delineandosi. 
Il prototipo dell’applicazione sviluppata in questo lavoro si compone essenzialmente di 
un’applicazione software installata sul calcolatore palmare che funge da client e da 
un’applicazione residente su di un server  presso il Centro Operativo, in grado di rendere 
disponibile un progetto GIS e di attuare le politiche di monitoraggio interattivo. 
Lo strumento basilare che rende possibile l’applicazione di metodologie di monitoraggio 
collaborativo allo studio ambientale è il calcolatore palmare detto PDA (Personal Digital 
Assistant). Questo tipo di calcolatori racchiude tutte le funzionalità di un calcolatore da 
scrivania in poche centinaia di grammi permettendo ampia libertà di movimento. Grazie alla 
possibilità di accedere alla rete internet attraverso le più moderne tecnologie wireless (reti LAN 
basate sul protocollo IEEE 802.11, picoreti basate sulla tecnologia Bluetooth, reti globali basate 
su tecnologia GPRS-GSM), diventa un’efficace interfaccia di comunicazione attraverso la 
quale accedere a strumenti software oggi cruciali in campo ambientale, come i sistemi GIS, 
direttamente dal sito di campionamento. Un’altra peculiarità di questi calcolatori palmari sta 
nell’integrazione di un ampio display a colori che ne caratterizza il lato frontale e che ben si 
presta alla visualizzazione di mappe geografiche tematiche. 
D’altra parte, se è vero che questi nuovi calcolatori palmari integrano la maggior parte delle 
funzionalità dei Personal Computer tradizionali, non è altrettanto vero che essi siano in grado di 
offrire una paragonabile potenza di calcolo. Per ovvi motivi quali la forte miniaturizzazione dei 
componenti e la limitata energia disponibile imposti dai vincoli di portabilità, risultano strumenti 
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poco adatti ad effettuare calcoli complessi o ad immagazzinare notevoli quantità di dati. 
Tuttavia possono essere efficacemente utilizzati come terminali attraverso i quali accedere ad 
un server in grado di fornire tutta la potenza di calcolo e la memoria necessaria ospitato e 
gestito presso il Centro Operativo. 
In questo modo la visualizzazione delle mappe sul PDA così come la richiesta di 
memorizzazione dei dati possono essere svolte agevolmente ed in tempo reale superando i 
limiti del calcolatore palmare. 
Questa situazione, in cui il PDA di cui è dotato l’operatore funge da interfaccia verso un server 
al quale viene delegata tutta l’attività di calcolo e memorizzazione, ben si presta all’attuazione 
di un vero e proprio monitoraggio ambientale interattivo, individuando nel server stesso il 
supervisore unico che ha una visione d’insieme della campagna di monitoraggio. Il server, 
infatti, è a conoscenza della posizione di tutti gli agenti, così come delle centraline, in ogni 
istante e ne riceve le informazioni in tempo reale. Da qui nasce la possibilità di elaborare tali 
informazioni e conseguentemente determinare l’evoluzione della campagna di monitoraggio 
semplicemente inviando messaggi agli agenti stessi. 
Il server svolge un ruolo cruciale in questo prototipo di applicazione. Infatti, se si individua nel 
calcolatore palmare la tecnologia abilitante per poter realizzare il monitoraggio interattivo, si 
ha la necessità comunque elaborare un server potente e articolato in grado di gestire le 
dinamiche di monitoraggio interattivo. Tali dinamiche, tutt’altro che semplici, prevedono 
l’interazione fra i diversi agenti, tra varie stazioni di rilevazione automatica e, la valutazione in 
tempo reale di un numero elevato di parametri. Inoltre il server deve essere in grado di rendere 
accessibili in maniera remota tutte le funzionalità del GIS permettendo consultazione e editing 
del progetto. 
Strumenti in grado di gestire il monitoraggio integrato sono particolarmente adatti in situazioni 
di emergenza ambientale, dove sono necessarie tempestività di azione e coordinazione. In 
queste situazioni, infatti, la supervisione di un controllore unico che abbia la visione d’insieme 
dell’andamento del processo risulta fondamentale nella definizione dell’evolversi della 
campagna. Si pensi, ad esempio, ad una situazione di dispersione di un inquinante o ad un 
fenomeno meteorologico particolarmente intenso. In entrambi i casi è necessario che il 
monitoraggio dello stato dell’ambiente venga effettuato in maniera tempestiva e sincronizzata 
tra i diversi operatori adeguandosi alle esigenze contingenti. D’altra parte è possibile ipotizzare 
l’utilizzo di una tale applicazione anche per monitoraggi di routine, ad esempio per mantenere 
aggiornata la cartografia digitale, é possibile, infatti, che un certo numero di operatori valuti 
costantemente l’attendibilità della cartografia recandosi direttamente sul luogo d’interesse ed 
annotando le variazioni direttamente sul PDA. A tal fine è utile notare che alcuni parametri 
(quali ad esempio la presenza di focolai d’incendio, la presenza di discariche abusive, ecc. ) 
non richiedono attrezzature e personale specializzato per essere rilevati, e che i PDA utilizzati 
come client sono strumenti a basso costo la cui diffusione si prevede raggiunga quella dei 
telefoni cellulari, o meglio, saranno i moderni telefoni cellulari ad integrare le potenzialità 
offerte al momento dei calcolatori palmari. In questo modo, è possibile ipotizzare che ogni 
cittadino dotato di un telefono della prossima generazione possa essere in grado di 
evidenziare particolari situazioni di emergenza connettendosi, per esempio attraverso un 
numero verde attivato presso il comune, ad un apposito server e geo-referenziare la sua 
osservazione e segnalare la problematica rilevata. 
A tutto questo possiamo aggiungere la possibilità, da parte del server presso il Centro 
Operativo, di effettuare calcoli complessi durante lo svolgimento della campagna di 
monitoraggio. Il server ad esempio può essere in grado di sfruttare informazioni cartografiche 
non accessibili ai client, a causa dell’elevata mole di informazioni o per la potenza di calcolo 
necessaria, come la cartografia tridimensionale. Ad esempio, immaginiamo che un agente (a) 
posto in un punto (Xa, Ya), trasmetta dei dati relativi all’osservazione appena fatta. Il server, 
sulla base della cartografia tridimensionale, è in grado di calcolare la zona di visibilità 
dell’osservatore (a) posto nel punto (Xa, Ya) ed estendere la validità della sua osservazione 
all’intera zona. Così facendo può evidenziare tale zona sul progetto come già coperta da 
osservazione e facilitare il lavoro degli altri agenti ottimizzando l’attività di monitoraggio. 
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Il Centro Operativo di raccolta e gestione – È la struttura, l’elemento coordinatore e supervisore 
del SITAP, qui avviene la raccolta, lo smistamento, l’elaborazione delle informazioni rilevate 
attreverso le Reti di monitoraggio. Tali informazioni, acquisite di volta in volta, saranno 
opportunmente gestite da un sistema GIS (Geographic Information System), appositamente 
concepito per ordinare, interrogare, inferire i dati reperiti, produrre scenari dei trend in atto ed 
essere di supporto alle decisioni nelle scelte future da parte dell’Amministrazione. 
Il sistema così strutturato utilizza e relaziona da un lato i dati geografici del territorio in esame, 
dall’altro i meta-dati costituiti dagli indicatori formulati ovvero i dati ambientali che si 
relazioano al territorio di riferimento. Il monitoraggio vero e proprio avviene, dunque, 
popolando di volta in volta il sistema GIS ed, effettuando proiezioni e simulazioni automatizzate 
e in tempo reale degli scenari determinati dalle azioni di piano in corso. In questo modo 
l’amministrazione competente è in grado di intervenire in maniera tempestiva ed efficace con 
interveti di conferma, correzione, modifica e reiterazione. 
Il Centro Operativo dunque ospiterà in primo luogo la Struttura di raccolta ed elaborazione 
propria della RFMA; in secondo luogo saranno predisposte diverse postazioni informatiche 
(clients locali) che formeranno la Struttura di raccolta ed elaborazione dei dati provenienti 
dalle rilevazioni degli operatori della RMMA. 
Si sottolinea che tali elaborazioni dovranno essere effettuate sulla base di protocolli di 
standardizzazione del dato ambientale in maniera da risultare sempre confrontabili e 
correlabili, anche se provenienti da reti di rilevazioni differenti. 
Infine e soprattutto, il Centro Operativo ospiterà il Server Centrale sul quale risiederà il software 
GIS deputato alle elaborazinioni spazial-temporali degli scenari ed al mantenimento, 
aggiornamento, coordinamento delle relazioni con le Reti di monitoraggio Fissa e Mobile. 
Tale sistema sarà in grado di produrre report sistematici su qualsiasi parametro tenuto sotto 
controllo e favorire così decisioni più tempestive ed efficaci anche in sede di politiche da 
implementare o proporre. 
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GLOSSARIO 
 
 
 

A 
AGENDA 21 
Letteralmente “Programma di azioni per il XXI secolo”, documento nel quale viene esposto il 
programma di attuazione della Dichiarazione di Rio del 1992. Nella Dichiarazione, che 
comprende un preambolo e 27 principi, vengono date indicazioni volte a promuovere un più 
sano ed efficiente rapporto tra uomo e ambiente. In particolare, si richiama l’attenzione su un 
numero di argomenti rilevanti per l’ambiente, tra i quali l’equità intergenerazionale, i bisogni 
del mondo povero, la cooperazione tra stati, la responsabilità civile e la compensazione dei 
danni ambientali, il principio del “chi inquina paga” e la Valutazione di impatto ambientale 
(vedi). 
Per ciascuno di questi argomenti vengono indicate le linee d’azione che, sebbene non 
vincolanti sul piano legale, riflettono il consenso sostanziale dei partecipanti al Summit di Rio. 
Tale consenso va verso un modello di sviluppo sostenibile (vedi) più attento alla qualità della 
vita e capace di mantenere un equilibrio stabile tra l’uomo e l’ecosistema, il cui patrimonio di 
risorse naturali e biologiche deve esser preservato per il bene delle future generazioni. 
ALTERNATIVE AMBIENTALI (analisi delle) 
Fase dello studio di un progetto in cui vengono analizzate e valutate le diverse possibili 
alternative ambientali a disposizione. 
L’analisi delle alternative effettuata deve enfatizzare i potenziali benefici ambientali (minori 
impatti sulle singole componenti, minor consumo di risorse, ecc.) e i possibili benefici economici 
(tempi, costi, efficienza produttiva, ecc.). Generalmente, le principali tipologie di alternative 
che vengono valutate possono essere suddivise in scelte tecnologiche, scelte inerenti alla 
localizzazione, scelte di carattere logico e scelte di carattere puramente ambientale. 
AMBIENTE 
L’ambiente è l’insieme dei fattori abiotici (ossia fisici e chimici) e biotici in cui vivono diversi 
organismi. 
È il contesto nel quale un’Organizzazione opera, comprende l’aria, l’acqua, il suolo, le risorse 
naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni. 
AUDIT AMBIENTALE 
Strumento di gestione comprende una valutazione sistematica, documentata, periodica e 
obiettiva dell’efficienza e dell’organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinata 
alla protezione dell’ambiente, al fine di: 
− facilitare il controllo delle prassi che possono avere un impatto sull’ambiente; 
− valutare la conformità alle politiche ambientali di un’Organizzazione. 
Audit ambientali possono essere svolti sia da verificatori interni ad un’Organizzazione, sia da 
esterni, quali società di consulenza accreditate per il rilascio della certificazione ambientale o 
da verificatori accreditati dall’Unione europea. 
 

B 
BILANCIO AMBIENTALE 
Strumento contabile in grado di fornire un insieme organico delle interrelazioni dirette tra 
l’impresa e l’ambiente naturale, attraverso un quadro riassuntivo di dati quantitativi relativi 
all’impatto ambientale di determinare attività produttive e all’impegno economico 
dell’impresa, nel campo della protezione ambientale. 
Qualora comprenda anche una parte dedicata alla descrizione degli aspetti qualitativi 
dell’impegno ambientale dell’impresa, viene chiamato rapporto ambientale. 
 

C 
CAPACITÀ DI CARICO 
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Si definisce come carico di un ecosistema una modifica provocata dall’uomo, che 
normalmente non si manifesterebbe. 
Per fattori di carico si intende il tipo, il grado e la durata del carico. Per quanto riguarda la 
tipologia dei carichi, si possono distinguere tra due fondamentali categorie di interventi, 
rispettivamente con effetti prevalentemente fisico-meccanici e chimici. Il grado di carico 
viene misurato innanzitutto con il numero e la quantità totali delle componenti di carico attive 
(numero persone, animali, ecc.). 
È importante misurare l’intensità del carico, che è un parametro quantitativo specifico (kg/mq, 
la concentrazione, ecc.). Infine, bisogna tenere in considerazione la durata del carico (misura 
temporale, continuità, discontinuità, ecc.). 
Capacita de sistemi ecologici di mantenere la produttività necessaria alla vita. 
La capacità di carico può essere vista anche come una misura di quanto le risorse ambientali 
siano ancora in grado di sopportare o abbiano superato la loro capacità di sopportazione. 
CHECK LIST 
Strumento usato per assicurare che siano stati analizzati tutti i processi, procedimenti e tutte le 
fasi di un’operazione. 
COMPATIBILITÀAMBIENTALE (O ECO-COMPATIBILITÀ) 
Caratteristica di un progetto di essere realizzato e di sussistere senza produrre impatti negativi 
sulle condizioni dell’ambiente. 
COMPONENTE AMBIENTALE 
Categoria di elementi fisicamente individuabili che compongono l’ambiente considerato dagli 
studi di impatto ambientale. Ad essa viene riconosciuta un’omogeneità al fine degli impatti 
attesi. 
Le componenti ambientali previste dagli studi di impatto ambientale sono: atmosfera;·suolo e 
sottosuolo; ambiente idrico;·flora e fauna; ecosistemi;·salute pubblica; rumore e vibrazioni; 
radiazioni ionizzanti o non ionizzanti;·paesaggio. 
CONTABILITÀ AMBIENTALE 
Creazione, analisi e utilizzo di informazioni finanziarie e non finanziarie allo scopo di ottimizzare 
la performance ambientale ed economica di un’Organizzazione e di raggiungere un business 
sostenibile. 
Gli obiettivi della contabilità ambientale possono essere così riassunti: 
− dimostrare l’impatto delle attività correlate all’impatto ambientale sul conto economico e 
sullo stato patrimoniale; 
− allocare correttamente i costi ambientali a specifici prodotti e processi; 
− identificare opportunità di riduzione dei costi; 
− guidare decisioni di investimento; 
− orientare decisioni di sviluppo di nuovi prodotti. 
Si possono, inoltre, distinguere i seguenti vantaggi: 
− miglioramento delle performance ambientali; 
− creazione di un vantaggio competitivo; 
− strumento per l’integrazione del sistema di gestione ambientale; 
− risparmio di energia, materiali e acqua; 
− minori costi di smaltimento dei rifiuti; 
− miglior immagine dell’impresa. 
 

E 
EFFETTO AMBIENTALE 
Cambiamento prodotto sull’ecosistema dalle attività antropiche. Esso può essere più o meno 
significativo e può essere sia negativo che benefico. 
EMISSIONE 
Scarico di qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’ambiente che possa 
produrre, direttamente o indirettamente, un impatto sull’ambiente; viene misurata nel punto di 
introduzione. 
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F 
FATTORE DI EMISSIONE 
Quantità di sostanza inquinante fuoriuscita da un’unità di processo, espressa in termini di massa 
di prodotto o di materia prima impiegata o ad altri parametri idonei a rappresentare il settore 
produttivo in esame. 
FATTORE DI IMPATTO 
Elemento che, sotto forma di materia e di energia, è in grado di agire sulle componenti 
ambientali producendo interferenze 
FATTORE PERCETTIVO 
Termine utilizzato nell’analisi di inserimento territoriale/paesaggistico di un’opera. In particolare, 
i fattori percettivi sono gli elementi che concorrono ad aumentare/ridurre la visibilità dell’opera 
stessa nel territorio. 
FAUNA 
La fauna è l’insieme delle specie animali che vivono in un determinato territorio. La fauna 
viene divisa in due grandi categorie: gli invertebrati e i vertebrati. 
FLORA 
Per flora si intende il complesso degli organismi vegetali dal punto di vista della botanica 
sistematica. 
 

H 
HABITAT 
È il complesso delle condizioni ambientali in cui vive una particolare specie di animali o di 
piante, o anche un luogo ove si compie un singolo stadio del ciclo biologico di una specie. 
 

I 
IMMISSIONE 
Rilascio, in atmosfera, sul suolo o nei corpi idrici, e conseguente trasporto turbolento, di un 
inquinante nell’ambiente. La concentrazione dell’inquinante è misurata lontano dal suo punto 
di emissione, quindi l’inquinante è sempre diluito. 
IMPATTO AMBIENTALE 
Qualunque modificazione dell’ambiente, negativa o benefica, totale o parziale, conseguente 
ad attività, prodotti o servizi di un Organizzazione. 
IMPATTO RESIDUO 
Parte dell’impatto ambientale ancora presente dopo l’adozione delle opportune misure di 
mitigazione e dopo l’intervento di ripristino ambientale 
IMPATTO ZERO 
Impatto al di sotto della soglia rappresentata dalla capacità dei sistemi naturali di 
autodepurazione e che, quindi, non altera l’equilibrio di un ecosistema. 
INDICATORI DI PERFORMANCE AMBIENTALE 
Valori quantitativi e qualitativi che permettono di valutare l’efficacia e l’efficienza nell’uso 
della risorsa ambiente da parte di un’impresa o di un intero settore produttivo. 
Non sempre è possibile una distinzione netta tra indicatori veri e propri e dati che 
rappresentano una certa situazione. Infatti, alcune volte un dato può rappresentare il risultato 
che è stato raggiunto in termini di difesa ambientale. Il più delle volte però è l’insieme di dati 
riguardanti un certo periodo di tempo che costituiscono il vero indicatore. 
Gli indicatori di performance ambientale devono essere: 
− obiettivi, cioè indipendenti dall’osservatore e dal metodo di misura; 
− dimostrabili, cioè supportati da un’idonea documentazione; 
− significativi, cioè dare una corretta interpretazione del fenomeno in esame senza possibilità 
di interpretazioni; 
− comparabili e omogenei, cioè consentire il paragone nel tempo e tra diverse realtà locali 
almeno per gruppi omogenei di situazioni. 
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L 
LIMITI DI ESPOSIZIONE 
I limiti di esposizione indicano, per ciascuna sostanza considerata, le concentrazioni delle 
sostanze aerodisperse alle quali si ritiene che la maggior parte dei lavoratori possa rimanere 
esposta ripetutamente, giorno dopo giorno, senza effetti negativi per la salute. 
In ambiente di lavoro si considerano tre categorie di limiti di esposizione: 
− Il livello di esposizione giornaliero è la concentrazione media ponderata nel tempo per una 
giornata lavorativa di 8 ore e per 40 ore lavorative settimanali, alla quale quasi tutti i lavoratori 
possono essere ripetutamente esposti, giorno dopo giorno, senza effetti negativi; 
− Il limite per breve tempo di esposizione è la concentrazione cui i lavoratori possono essere 
esposti continuativamente per un breve periodo di tempo, senza che insorgano irritazioni, 
alterazioni croniche o irreversibili, narcosi, purché il valore limite di soglia giornaliero non venga 
superato; 
− Il limite istantaneo è la concentrazione che non deve essere superata durante l’esposizione 
lavorativa nemmeno per un istante. 
 

M 
MISURA DI COMPENSAZIONE 
Intervento di ripristino ambientale in una data area (ad esempio, creazione di un parco 
naturale) per compensare la perdita di valore ambientale causata dalla realizzazione di opere 
(ad esempio ferrovie) in un’altra area, più o meno vicina alla prima. 
MISURA DI MITIGAZIONE 
Accorgimento atto a ridurre o annullare i possibili effetti negativi o dannosi dovuti alla presenza 
di un’unità di processo sull’ambiente circostante. Più specificatamente, modifica tecnica o 
elemento tecnologico aggiuntivo (depuratore, filtro, misura di protezione ambientale) 
apportato al progetto iniziale per ridurre gli effetti negativi sull’ambiente. 
MODELLO STATO-PRESSIONE-RISPOSTA 
Rappresentazione semplificata della realtà che mette in relazione la qualità dell’ambiente 
(stato), gli impatti ambientali derivanti dalle attività umane (pressione) e le attività di tutela 
attuate per la difesa dell’ambiente (risposta) per ogni tema ambientale (rifiuti, inquinamento 
delle acque, clima, ecc.). 
MONITORAGGIO 
Attività protratta nel tempo, di qualificazione e quantificazione dei parametri diretti e/o indiretti 
correlati allo stato di contaminazione di un sito o più in generale allo stato dell’ambiente. 
 

R 
RAPPORTO AMBIENTALE 
Documento diffuso al pubblico e redatto periodicamente all’interno, per mezzo del quale 
un’Organizzazione descrive le sue principali problematiche ambientali, il suo appoggio 
strategico, la sua organizzazione per la gestione ambientale nonché le azioni messe in atto per 
la protezione ambientale e illustra, con dati statistici e indicatori, il proprio impatto (il bilancio 
ambientale) e gli aspetti finanziari connessi con l’ambiente (spese correnti e di investimento). 
Oltre che strumento di comunicazione con i vari interlocutori dell’impresa (azionisti, finanziatori, 
assicuratori, opinione pubblica, gruppi ambientalisti, autorità nazionali e locali, clienti e 
consumatori), il Rapporto Ambientale (e il bilancio che esso contiene) rappresenta un 
elemento fondamentale per la gestione strategica della variabile ambiente all’interno del 
processo di pianificazione dell’impresa. 
RISORSA AMBIENTALE 
Una delle componenti ambientali alle quali è attribuito un valore ambientale, ai fini 
dell’economia del territorio. 
 

S 
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SCOPING 
Introduzione preliminare allo studio dettagliato di una componente ambientale, nella quale 
viene descrittala procedura eseguita per l’analisi, motivando, in relazione allo scopo del 
lavoro, la scelta degli argomenti che sono stati approfonditi con il maggior grado di dettaglio. 
SITO 
L’intera area in cui sono svolte, in un determinato luogo, le attività industriali sotto il controllo di 
un’impresa, nonché qualsiasi magazzino contiguo o collegato di materie prime, sottoprodotti, 
prodotti intermedi, prodotti finali e materie di rifiuto e qualsiasi infrastruttura o impianto, fissi o 
meno, utilizzati nell’esercizio di queste attività. 
STUDIO D’IMPATTO AMBIENTALE (SIA) 
Documento realizzato da un gruppo di studio interdisciplinare ed allegato, dal proponente, al 
progetto presentato per l’autorizzazione, contenente gli elementi necessari alla Valutazione di 
Impatto Ambientale (vedi). La struttura della SIA è legata spesso alla normativa dei diversi 
paesi ma, in generale, include: 
− L’inquadramento del progetto e dei relativi criteri e standard di progetto adottati 
− La descrizione dello stato dell’ambiente prima della realizzazione del progetto 
− La valutazione delle variazioni e delle interferenze previste per le diverse componenti 
ambientali e per il sistema ambiente in generale, a seguito della realizzazione del progetto 
− Le misure di mitigazione adottate e i sistemi di monitoraggio previsti. 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
Sviluppo che soddisfa i bisogni della presente generazione senza compromettere la capacità 
delle generazioni future di soddisfare i propri. 
Più in generale, la sostenibilità è un insieme di relazioni tra i sistemi umani dinamici e sistemi 
produttivi dinamici più ampi che devono permettere alla vita umana di continuare ed alle 
diverse culture di svilupparsi in modo tale che le variazioni causate dalle attività umane stiano 
all’interno di questi vincoli, così da non distruggere il contesto biofisico globale. 
Esistono due principi base della sostenibilità, definiti da Hermann Deli, per la gestione delle 
risorse rinnovabili: 
− La velocità del prelievo dovrebbe essere pari alla velocità di rigenerazione. Questo principio 
si chiama “principio del rendimento sostenibile” e significa che in qualsiasi tipo di scelta, 
un’impresa, un’attività agricola o un’attività industriale, deve utilizzare delle risorse che, 
nell’arco almeno di una vita umana, possano essere rinnovate 
− La velocità di produzione dei rifiuti delle attività produttive deve essere uguale alle capacità 
naturali di assorbimento da parte degli ecosistemi in cui rifiuti vengono ammessi. 
Lo sviluppo sostenibile è un concetto strettamente connesso a quelle della qualità, perché 
sviluppo sostenibile sostanzialmente significa qualità della vita, nelle scelte energetiche, nei 
trasporti e nella produzione, ma più che altro vuol dire garantire alle generazioni future una 
possibilità di sopravvivenza su questo Pianeta. 
 

T 
TURISMO SOSTENIBILE 
Turismo che soddisfa i seguenti quattro fondamentali requisiti: 
− L’attività deve essere strettamente correlata all’apprezzamento di un’area protetta o ben 
conservata e deve avere per oggetto la natura nelle sue componenti 
− L’attività deve ritenere l’interpretazione e la comprensione parti integranti del rapporto con 
l’ecosistema: l’esperienza del turista non deve essere di tipo passivo, ma educativa e formativa 
− L’attività deve essere condotta con tecniche e strumenti a limitato impatto ambientale: le 
infrastrutture devono integrarsi con il background locale non solo in termini architettonici 
(utilizzo di materiali naturali, integrazione con il contesto paesaggistico), ma anche per ciò che 
concerne gli aspetti gestionali (smaltimento dei rifiuti, trattamento delle acque di scolo, scelte 
di fornitori locali) 
− L’attività deve contribuire alla conservazione e alla valorizzazione dell’ambiente stesso: gli 
impatti negativi sull’ambiente sia naturale, sia socioculturale, devono essere minimizzati e la 
protezione dell’ecosistema deve essere supportata dal reinvestimento in loco di parte dei 
redditi derivanti dal turismo. Devono, inoltre, essere favorite le attività di educazione 
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ambientale rivolte non solo ai turisti, ma anche alle comunità locali ospitanti, alle istituzioni e, in 
generale, all’intera opinione pubblica. 
In un ipotetico modello di turismo sostenibile, si possono individuare i principali Benefici: 
− Aumento dei fondi destinati alle aree protette e alle comunità locali 
− Creazioni di posti di lavoro all’interno della società che “ospita” le strutture turistiche (ad es. 
guida turistica, guardia parco, affittacamere, ecc.) 
− Promozione dell’artigianato locale 
− Educazione ambientale dei visitatori; 
ed anche i principali·Costi: 
− Degrado ambientale, connesso all’aumento delle presenze nei siti extrasensibili 
− Instabilità economica, determinata dall’imponenza dei flussi valutari che costituiscono la 
principale ratio dell’industria turistica nel suo complesso 
− Mutamenti socio-culturali, più forti laddove alle comunità locali non viene concessa 
l’opportunità di scegliere se partecipare o meno alle attività turistiche. 
TUTELA AMBIENTALE 
Insieme di misure di diritto penale e amministrativo tendenti a proteggere l’ambiente naturale 
(aria, terra, acque, bellezze naturali e lo stesso spazio interplanetario) ad ogni inquinamento o 
supersfruttamento. A partire dalla seconda metà degli anni Sessanta, si sono espressi crescenti 
timori per il futuro dell’ambiente, minacciato dalle attività umane, sempre più invadenti e 
distruttive, a livello sia locale sia globale. Le preoccupazioni per la salvaguardia dell’ambiente 
locale (urbano e rurale) hanno condotto all’elaborazione di apposite leggi: agricoltura, 
industria, produzione di energia, trasporti, costruzione di nuovi insediamenti sono attività 
soggette a valutazione e a normative di contenimento di impatto ambientale. 
 

V 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 
La Valutazione Ambientale Strategica è il risultato della forte spinta impressa dai principi di 
sviluppo sostenibile. 
Questo strumento permette di contemperare – nella fase della valutazione – le diverse 
esigenze della pianificazione, della programmazione, territoriale con approcci innovativi. 
La VAS viene applicata nella fase di programmazione e pianificazione ambientale come, per 
esempio, nella valutazione dei piani di settore (Piani Rifiuti; Piani Cave; Piani Comunali), oppure 
nella valutazione di Piani e programmi di sviluppo, di finanziamento, di incentivazione come 
per esempio i QCS (Quadri Comunitari di Sostegno) per valutare dal punto di vista ambientale 
le ricadute delle scelte di programmazione economica e di pianificazione sul territorio. Ciò 
attraverso la costruzione di “scenari” che tengano in considerazione da un lato, la situazione 
analizzata sulla base di indicatori e, dall’altro, le diverse ricadute possibili sul territorio anche in 
forma di alternative. 
Finalità ultima della Valutazione Ambientale Strategica è la verifica della rispondenza dei piani 
di sviluppo e dei programmi operativi con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, verificandone il 
complessivo impatto ambientale, ovvero la diretta incidenza sulla qualità dell’ambiente. 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
In materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, è il procedimento di valutazione 
del rischio di un accadimento di un evento pericoloso per la sicurezza e la salute dei lavoratori 
durante l’espletamento delle loro mansioni sul luogo di lavoro. 
In materia di tutela dell’ambiente, è il complesso di attività finalizzate ad accertare e 
quantizzare le possibili conseguenze dell’inquinamento presente in un comparto ambientale 
sugli altri comparti e, in particolare, gli effetti che possono determinarsi dalla salute umana 
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) 
Procedura tecnico-amministrativa volta alla formulazione di un giudizio, da parte delle Autorità 
competenti, sulla compatibilità che una determinata azione o progetto avrà nei confronti 
dell’ambiente, inteso come l’insieme delle risorse naturali, delle attività umane e del patrimonio 
storico–culturale. 
Tale procedura prevede l’esame, da parte dell’Autorità competente, di uno stadio di impatto 
ambientale predisposto da colui che prevede l’opera in progetto. 
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Un aspetto rilevante della VIA è la consultazione del pubblico, attraverso un’inchiesta che 
vede la partecipazione delle comunità interessate ad un determinato progetto sia pubblico 
che privato. 
Questo tipo di valutazione preventiva ha avuto origine negli Stati Uniti alla fine degli anni 
Sessanta. In ambito comunitario la materia è stata regolamentata con la direttiva n. 
85/337/CEE (modificata dalla direttiva n. 97/11/CE). 
 

Z 
ZERO EMISSIONI 
Obiettivo raggiungibile accoppiando e legando fra loro industrie, spesso di settori non contigui 
fra loro, in una sequenza tale per cui i rifiuti di una divengono input di produzione per l’altra. 
Ciò è prodotto come rifiuto da u singolo comparto produttivo, o non ha modo di essere 
valorizzato all’interno dello stesso, può essere produttivo. 
Per ottenere questo utilizzo completo delle materie prime è necessario uscire dal singolo 
comparto produttivo e iniziare a ragionare in termini di sistema industriale in modo da cogliere 
le interazioni tra le diverse parti. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI 
 
 
 
Ritenendo di fornire un utile strumento per gli scopi del presente studio, di seguito vengono 
riportati i principali riferimenti normativi e legislativi riguardanti leggi e disposizioni in materia 
ambientale, suddivisi nelle seguenti tematiche:  
- Acque; 
- Aree protette, protezione flora e fauna, Rete Natura 2000; 
- Aria; 
- Beni culturali ed ambientali; 
- Energia; 
- Elettrosmog; 
- Rifiuti; 
- Rumore; 
- Suolo; 
- Sviluppo sostenibile e biodiversità; 
- Valutazione ambientale. 
Le leggi di seguito citate non rappresentano esaustivamente tutti i disposti normativi emanati 
nelle tematiche di cui sopra; per queste ragioni per ulteriori informazioni si rimanda a specifiche 
pubblicazioni. 
 
ACQUE 

D.M. 21 DICEMBRE 1990, N. 443 
Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento 
domestico di acque potabili. 
LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36 
Disposizioni in materia di risorse idriche.  
D.C.P.M. 4 MARZO 1996 
Disposizioni in materia di risorse idriche.  
D.M. 8 GENNAIO 1997, N. 99 
Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e 
delle fognature. 
D.M. 25 FEBBRAIO 1997, N. 90 
Regolamento recante modalità di applicazione dell'articolo 18, comma 5, della legge 5 
gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche. 
CIRC. 4 FEBBRAIO 1998, N. 105 
Nota esplicativa al decreto del Ministero dei lavori pubblici 8 gennaio 1997, n. 99, recante: 
Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e 
delle fognature. 
D.P.R. 18 FEBBRAIO 1999, N. 238 
Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 
1994, n. 36, in materia di risorse idriche.  
DECRETO LEGISLATIVO 11 MAGGIO 1999, N. 152 
Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 
91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati 
provenienti da fonti agricole.  
DECRETO LEGISLATIVO 4 AGOSTO 1999, N. 372  
Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate 
dell'inquinamento (IPPC). 
DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 258 
Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia 
di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 
aprile 1998, n. 128.  
DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2001, n. 31 
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Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo 
umano.  

 
AREE PROTETTE, PROTEZIONE FLORA E FAUNA, RETE NATURA 2000 

D.P.R. 13 MARZO 1976, N. 448 
Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, 
soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2.2.1971.  
LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 503 
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e 
dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19.09.1979.  
LEGGE 8 LUGLIO 1986, N. 349 
Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale. 
LEGGE 6 DICEMBRE 1991, N. 394 
Legge quadro sulle aree protette.  
LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157 
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.  
DIRETTIVA N. 79/409/CEE  
concernente la conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva "Uccelli selvatici"). 
DIRETTIVA N. 92/43/CEE 
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche (Direttiva "Habitat").  
D.P.R. 8 SETTEMBRE 1997 N. 357 
"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.  

 
ARIA 

LEGGE 27 APRILE 1982, N. 289 
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso le 
frontiere a lunga distanza, adottata a Ginevra il 13 novembre 1979.   
D.P.R. 24 MAGGIO 1988, N. 203. 
Attuazione delle dir CEE 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di 
qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli 
impianti industriali, ai sensi dell'art.15 della L n° 183 del 16/4/87   
D.P.C.M. 21 LUGLIO 1989  
Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, ai sensi dell'art.9 della legge 8 luglio 1986, n. 
349, per l'attuazione e l'interpretazione del DPR 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in 
materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento 
prodotto da impianti industriali. 
D.M. 8 AGOSTO 1989  
Limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di 
combustione. 
D.M. 12 LUGLIO 1990  
Linee guida per il contenimento delle emissioni degli impianti industriali e la fissazione dei 
valori minimi di emissione. 
D.P.R. 26 AGOSTO 1993, N. 412 
Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la 
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di 
energia. 
CIRC. MIN. 12 APRILE 1994, N. 233  
Art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme 
per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli 
edifici. Indicazioni interpretative e di chiarimento.  
LEGGE 28 DICEMBRE 1993, N. 549 
Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente. 
DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N. 114  
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Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento 
dell'ambiente causato dall'amianto. 
LEGGE 12 APRILE 1995, N. 146 
Ratifica ed esecuzione del protocollo alla convenzione sull'inquinamento atmosferico 
transfrontaliero a lunga distanza concernente la lotta contro le emissioni di composti organici 
volatili o i loro flussi transfrontalieri. 
DECRETO LEGGE 4 OTTOBRE 1996, N. 520 
Modifiche alla Legge 28 dicembre 1993 n. 549, recante misure a tutela dell'ozono 
stratosferico. 
DECRETO LEGGE 16 GIUGNO 1997, N. 179 
Modifiche alla Legge 28 dicembre 1993 n. 549, recante misure a tutela dell'ozono 
stratosferico.  
LEGGE 4 NOVEMBRE 1997, N. 413 
Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene. 
D.M. 27 MARZO 1998  
Mobilità sostenibile nelle aree urbane. 
D.M. 21 APRILE 1999, N. 163 
Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai 
quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione. 
D.M. 13 MAGGIO 1999  
Recepimento della direttiva 98/77/CE della Commissione del 2 ottobre 1998 che adegua al 
progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa all'inquinamento atmosferico 
da emissioni dei veicoli a motore. 
DECRETO LEGISLATIVO 4 AGOSTO 1999, N. 351 
Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità 
dell'aria ambiente. 
DECRETO LEGISLATIVO  4 AGOSTO 1999, N. 372 
Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate 
dell'inquinamento (IPPC). 
D.M. 25 AGOSTO 2000 
Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti, ai sensi 
del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1986, n°203. 

 
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI 

D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616 
Attuazione della delega di cui alla legge n. 382/77. 
Nota: art.82, commi 3 e seguenti abrogati dal D.Lgs. 490/99. 
LEGGE 8 AGOSTO 1985, N. 431 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante 
disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.  
Nota: abrogata dal D.Lgs. 490/99 ad eccezione dell'art. 1-ter e 1-quinquies. 
DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 1999, n. 490 
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma 
dell'art.1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352.  

 
ENERGIA 

LEGGE 18 DICEMBRE 1973, N. 880  
Localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica. 
LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 9 
Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali 
idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali. 
LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 10 
Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale 
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.  
D.P.R. 27 APRILE 1992 
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Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale e norme tecniche per la 
redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione di giudizio di compatibilità 
ambientale di cui all'art. 6 della Legge 8.7.1986 n.349, per gli elettrodotti esterni.  
D.P.R. 26 AGOSTO 1993, N. 412 
Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la 
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di 
energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della Legge 9.1.1991 n.10.  
DEL. 25 FEBBRAIO 1994  
Approvazione del programma nazionale per il contenimento delle emissioni di anidride 
carbonica entro il 2000 ai livelli del 1990. 
D.M. 6 AGOSTO 1994  
Modificazioni e integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei 
comuni italiani allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412, 
concernente il contenimento dei consumi di energia degli impianti termici degli edifici. 
D.M. 6 AGOSTO 1994 
Recepimento delle norme UNI attuative del Decreto del Presidente della Repubblica 26 
agosto 1993, n.412, recante il regolamento per il contenimento dei consumi di energia degli 
impianti termici degli edifici, e rettifica del valore limite del fabbisogno energetico 
normalizzato. 
DEL. 1 DICEMBRE 1994  
Criteri direttivi […] ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537 in materia di uso razionale 
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia di cui 
all'art. 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. 
D.M. 24 GENNAIO 1997  
Disposizioni in materia di cessione dell'energia elettrica di nuova produzione da fonti 
rinnovabili ed assimilate. 
DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79 
Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia 
elettrica (Decreto Bersani).  
D.M. 11 SETTEMBRE 1999, N. 401 
Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 1, commi 3 e 4, del Decreto 
Legislativo 30 aprile 1998, n.173, per la concessione di aiuti a favore della produzione ed 
utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo. 
D.M. 11 NOVEMBRE 1999  
Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui 
ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 del Dlgs 16 marzo 1999, n. 79. 
D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 511  
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, 
n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti 
termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia. 
D.M. 4 AGOSTO 2000  
Modificazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, 
allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con D.P.R. 26 agosto 
1993, n. 412. 
D.M. 16 MARZO 2001  
Programma tetti fotovoltaici.  

 
RIFIUTI 

LEGGE 28 DICEMBRE 1993, N. 549 
Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente.  
D.M. AMBIENTE, 1 APRILE 1998, N. 141 
Regolamento recante norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione 
dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica.  
DECRETO LEGISLATIVO 5 FEBBRAIO 1997, N. 22 
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti 
di imballaggio.  
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LEGGE 23 MARZO 2001, N. 93 
Disposizioni in campo ambientale.  
Nota: introduce alcune modifiche al Decreto “Ronchi”. 

 
RUMORE 

D.P.C.M. 1 MARZO 1991  
Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno. 
LEGGE 26 OTTOBRE 1995, N. 447 
Legge quadro sull'inquinamento acustico.  
D.P.C.M. 14 NOVEMBRE 1997 
Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.  
D.P.C.M. 5 DICEMBRE 1997  
Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.  
D.P.C.M. 22 DICEMBRE 1997  
Determinazione dei requisiti acustici degli edifici.  
MINISTERO LL.PP. 
Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico.  
D.P.R. 18 NOVEMBRE 1998, N. 459 
Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della L. 26/10/1995, n. 447, in 
materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.  
D.M. AMBIENTE 3 DICEMBRE 1999 
Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti.  

 
SUOLO 

R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3267  
Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani. 
LEGGE 18 MAGGIO 1989, N. 183 
Norme sul riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.  
D.P.R. 14 APRILE 1993  
Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modalità per la redazione dei 
programmi di manutenzione idraulica e forestale. 
LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 37 
Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle 
altre acque pubbliche.  
D.M AMBIENTE, 14 FEBBRAIO 1997 
Direttive tecniche per l’individuazione e la perimetrazione, da parte delle regioni, delle aree 
a rischio idrogeologico.  
LEGGE 16 LUGLIO 1997, N. 228 
Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, 
nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura. 
D.M. 25 OTTOBRE 1999, N. 471  
Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il 
ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 5 Febbraio 1997, n.22, 
e successive modificazioni e integrazioni.  
LEGGE 6 OTTOBRE 2000, N. 275 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220, recante: 
"Disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi". 
LEGGE 21 NOVEMBRE 2000, N. 353  
Legge-quadro in materia di incendi boschivi.  

 
SVILUPPO SOSTENIBILE E BIODIVERSITÀ  

LEGGE 14 FEBBRAIO 1994, N. 124 
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi fatta a Rio de 
Janeiro il 5 giugno 1992.  
D.P.R. 8 SETTEMBRE 1997, N. 357 
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Regolamento recante attuazione della direttiva 94/43/CEE relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.  
D.M. LAVORI PUBBLICI 28 MAGGIO 1999 
Modificazioni al D.M. 8 ottobre 1998 recante: “Promozione di programmi innovativi in ambito 
urbano denominati Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del 
territorio”.  

 
VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE 

D.P.C.M. 27 DICEMBRE 1988  
Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del 
giudizio di compatibilità di cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottata ai sensi 
dell’art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988 n. 377. 
DIR. CEE 24 SETTEMBRE 1996, N. 97/11 
Modifiche della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione d’impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati.  
D.P.R. 2 SETTEMBRE 1999, N. 348 
Regolamento recante norme tecniche concernenti gli studi di impatto ambientale per 
talune categorie di opere.  
D.P.C.M. 3 SETTEMBRE 1999  
Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e 
coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994 n. 146 
concernente disposizioni in materia di valutazione dell’impatto ambientale.  

 
VALUTAZIONE AMBIENTALE TRATEGICA 

LEGGE 61/94 - MINISTERO DELL’AMBIENTE 
Conversione in legge, con modificazioni del DL 496/93, recante disposizioni urgenti sulla 
riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia Nazionale per la Protezione 
dell'Ambiente 
DIRETTIVA 2001/42/CE, 27 GIUGNO 2001 
Riguardante la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.  
LR  22 DICEMBRE 2004, N. 16  
Norme sul Governo del Territorio della Regione Campania 
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Fonte dati: V Censimento generale dell'agricoltura - 2000
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REGIONE CAMPANIAREGIONE CAMPANIA

ELENCO COMUNI

INESISTENZA CAVE ABBANDONATE

  

COMUNI CON 1 CAVA COMUNI CON 11 CAVE 

COMUNI CON 2 CAVE COMUNI CON 12 CAVE 
COMUNI CON 3 CAVE 
COMUNI CON 4 CAVE 
COMUNI CON 5 CAVE 
COMUNI CON 6 CAVE 
COMUNI CON 7 CAVE 
COMUNI CON 8 CAVE 
COMUNI CON 9 CAVE 

COMUNI CON 21 CAVE 

COMUNI CON 10 CAVE 

COMUNI CON 39 CAVE 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

     

 

CONFINI PROVINCIALI

LEGENDA CAVE ABBANDONATE

1      ACERNO
2      AGROPOLI
3      ALBANELLA
4      ALFANO
5      ALTAVILLA SILENTINA
6      AMALFI
7      ANGRI
8      AQUARA
9      ASCEA
10    ATENA LUCANA
11    ATRANI
12    AULETTA
13    BARONISSI
14    BATTIPAGLIA
15    BELLOSGUARDO
16    BRACIGLIANO
17    BUCCINO
18    BUONABITACOLO
19    CAGGIANO
20    CALVANICO
21    CAMEROTA
22    CAMPAGNA
23    CAMPORA
24    CANNALONGA
25    CAPACCIO
26    CASALBUONO
27    CASALETTO SPARTANO
28    CASAL VELINO
29    CASELLE IN PITTARI
30    CASTELCIVITA
31    CASTELLABATE
32    CASTELNUOVO CILENTO
33    CASTELNUOVO DI CONZA
34    CASTEL SAN GIORGIO
35    CASTEL SAN LORENZO
36    CASTIGLIONE DEI GENOVESI
37    CAVA DE' TIRRENI
38    CELLE DI BULGHERIA
39    CENTOLA
40    CERASO
41    CETARA
42    CICERALE
43    COLLIANO
44    CONCA DEI MARINI
45    CONTRONE
46    CONTURSI TERME
47    CORBARA
48    CORLETO MONFORTE
49    CUCCARO VETERE
50    EBOLI
51    FELITTO
52    FISCIANO
53    FURORE
54    FUTANI
55    GIFFONI SEI CASALI
56    GIFFONI VALLE PIANA
57    GIOI
58    GIUNGANO
59    ISPANI
60    LAUREANA CILENTO
61    LAURINO
62    LAURITO
63    LAVIANO
64    LUSTRA
65    MAGLIANO VETERE
66    MAIORI
67    MERCATO SAN SEVERINO
68    MINORI
69    MOIO DELLA CIVITELLA
70    MONTANO ANTILIA
71    MONTECORICE
72    MONTECORVINO PUGLIANO
73    MONTECORVINO ROVELLA
74    MONTEFORTE CILENTO
75    MONTE SAN GIACOMO
76    MONTESANO SULLA MARCELLANA
77    MORIGERATI
78    NOCERA INFERIORE
79    NOCERA SUPERIORE
80    NOVI VELIA
81    OGLIASTRO CILENTO
82    OLEVANO SUL TUSCIANO
83    OLIVETO CITRA
84    OMIGNANO
85    ORRIA
86    OTTATI
87    PADULA
88    PAGANI
89    PALOMONTE
90    PELLEZZANO
91    PERDIFUMO
92    PERITO
93    PERTOSA
94    PETINA
95    PIAGGINE
96    PISCIOTTA
97    POLLA
98    POLLICA
99    PONTECAGNANO FAIANO
100  POSITANO
101  POSTIGLIONE
102  PRAIANO
103  PRIGNANO CILENTO
104  RAVELLO
105  RICIGLIANO
106  ROCCADASPIDE
107  ROCCAGLORIOSA
108  ROCCAPIEMONTE
109  ROFRANO
110  ROMAGNANO AL MONTE
111  ROSCIGNO
112  RUTINO
113  SACCO
114  SALA CONSILINA
115  SALENTO
116  SALERNO
117  SALVITELLE
118  SAN CIPRIANO PICENTINO
119  SAN GIOVANNI A PIRO
120  SAN GREGORIO MAGNO
121  SAN MANGO PIEMONTE
122  SAN MARZANO SUL SARNO
123  SAN MAURO CILENTO
124  SAN MAURO LA BRUCA
125  SAN PIETRO AL TANAGRO
126  SAN RUFO
127  SANTA MARINA
128  SANT'ANGELO A FASANELLA
129  SANT'ARSENIO
130  SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO
131  SANTOMENNA
132  SAN VALENTINO TORIO
133  SANZA
134  SAPRI
135  SARNO
136  SASSANO
137  SCAFATI
138  SCALA
139  SERRAMEZZANA
140  SERRE
141  SESSA CILENTO
142  SIANO
143  SICIGNANO DEGLI ALBURNI
144  STELLA CILENTO
145  STIO
146  TEGGIANO
147  TORCHIARA
148  TORRACA
149  TORRE ORSAIA
150  TORTORELLA
151  TRAMONTI
152  TRENTINARA
153  VALLE DELL'ANGELO
154  VALLO DELLA LUCANIA
155  VALVA
156  VIBONATI
157  VIETRI SUL MARE
158  BELLIZZI

Provincia di Salerno

1    ACERRA
2    AFRAGOLA
3    AGEROLA
4    ANACAPRI
5    ARZANO
6    BACOLI
7    BARANO D'ISCHIA
8    BOSCOREALE
9    BOSCOTRECASE
10  BRUSCIANO
11  CAIVANO
12  CALVIZZANO
13  CAMPOSANO
14  CAPRI
15  CARBONARA DI NOLA
16  CARDITO
17  CASALNUOVO DI NAPOLI
18  CASAMARCIANO
19  CASAMICCIOLA TERME
20  CASANDRINO
21  CASAVATORE
22  CASOLA DI NAPOLI
23  CASORIA
24  CASTELLAMMARE DI STABIA
25  CASTELLO DI CISTERNA
26  CERCOLA
27  CICCIANO
28  CIMITILE
29  COMIZIANO
30  CRISPANO
31  FORIO
32  FRATTAMAGGIORE
33  FRATTAMINORE
34  GIUGLIANO IN CAMPANIA
35  GRAGNANO
36  GRUMO NEVANO
37  ISCHIA
38  LACCO AMENO
39  LETTERE
40  LIVERI
41  MARANO DI NAPOLI
42  MARIGLIANELLA
43  MARIGLIANO
44  MASSA LUBRENSE
45  MELITO DI NAPOLI
46  META
47  MONTE DI PROCIDA
48  MUGNANO DI NAPOLI
49  NAPOLI
50  NOLA
51  OTTAVIANO
52  PALMA CAMPANIA
53  PIANO DI SORRENTO
54  PIMONTE
55  POGGIOMARINO
56  POLLENA TROCCHIA
57  POMIGLIANO D'ARCO
58  POMPEI
59  PORTICI
60  POZZUOLI
61  PROCIDA
62  QUALIANO
63  QUARTO
64  ERCOLANO
65  ROCCARAINOLA
66  SAN GENNARO VESUVIANO
67  SAN GIORGIO A CREMANO
68  SAN GIUSEPPE VESUVIANO
69  SAN PAOLO BEL SITO
70  SAN SEBASTIANO AL VESUVIO
71  SANT'AGNELLO
72  SANT'ANASTASIA
73  SANT'ANTIMO
74  SANT'ANTONIO ABATE
75  SAN VITALIANO
76  SAVIANO
77  SCISCIANO
78  SERRARA FONTANA
79  SOMMA VESUVIANA
80  SORRENTO
81  STRIANO
82  TERZIGNO
83  TORRE ANNUNZIATA
84  TORRE DEL GRECO
85  TUFINO
86  VICO EQUENSE
87  VILLARICCA
88  VISCIANO
89  VOLLA
90  SANTA MARIA LA CARITA’
91  TRECASE
92  MASSA DI SOMMA

Provincia di Napoli

1      AILANO
2      ALIFE
3      ALVIGNANO
4      ARIENZO
5      AVERSA
6      BAIA E LATINA
7      BELLONA
8      CAIANELLO
9      CAIAZZO
10    CALVI RISORTA
11    CAMIGLIANO
12    CANCELLO ED ARNONE
13    CAPODRISE
14    CAPRIATI A VOLTURNO
15    CAPUA
16    CARINARO
17    CARINOLA
18    CASAGIOVE
19    CASAL DI PRINCIPE
20    CASALUCE
21    CASAPULLA
22    CASERTA
23    CASTEL CAMPAGNANO
24    CASTEL DI SASSO
25    CASTELLO DEL MATESE
26    CASTEL MORRONE
27    CASTEL VOLTURNO
28    CERVINO
29    CESA
30    CIORLANO
31    CONCA DELLA CAMPANIA
32    CURTI
33    DRAGONI
34    FONTEGRECA
35    FORMICOLA
36    FRANCOLISE
37    FRIGNANO
38    GALLO MATESE
39    GALLUCCIO
40    GIANO VETUSTO
41    GIOIA SANNITICA
42    GRAZZANISE
43    GRICIGNANO DI AVERSA
44    LETINO
45    LIBERI
46    LUSCIANO
47    MACERATA CAMPANIA
48    MADDALONI
49    MARCIANISE
50    MARZANO APPIO
51    MIGNANO MONTE LUNGO
52    MONDRAGONE
53    ORTA DI ATELLA
54    PARETE
55    PASTORANO
56    PIANA DI MONTE VERNA
57    PIEDIMONTE MATESE
58    PIETRAMELARA
59    PIETRAVAIRANO
60    PIGNATARO MAGGIORE
61    PONTELATONE
62    PORTICO DI CASERTA
63    PRATA SANNITA
64    PRATELLA
65    PRESENZANO
66    RAVISCANINA
67    RECALE
68    RIARDO
69    ROCCA D'EVANDRO
70    ROCCAMONFINA
71    ROCCAROMANA
72    ROCCHETTA E CROCE
73    RUVIANO
74    SAN CIPRIANO D'AVERSA
75    SAN FELICE A CANCELLO
76    SAN GREGORIO MATESE
77    SAN MARCELLINO
78    SAN NICOLA LA STRADA
79    SAN PIETRO INFINE
80    SAN POTITO SANNITICO
81    SAN PRISCO
82    SANTA MARIA A VICO
83    SANTA MARIA CAPUA VETERE
84    SANTA MARIA LA FOSSA
85    SAN TAMMARO
86    SANT'ANGELO D'ALIFE
87    SANT'ARPINO
88    SESSA AURUNCA
89    SPARANISE
90    SUCCIVO
91    TEANO
92    TEVEROLA
93    TORA E PICCILLI
94    TRENTOLA-DUCENTA
95    VAIRANO PATENORA
96    VALLE AGRICOLA
97    VALLE DI MADDALONI
98    VILLA DI BRIANO
99    VILLA LITERNO
100  VITULAZIO
101  FALCIANO DEL MASSICO
102  CELLOLE
103  CASAPESENNA
104  SAN MARCO EVANGELISTA

Provincia di Caserta

1    AIROLA
2    AMOROSI
3    APICE
4    APOLLOSA
5    ARPAIA
6    ARPAISE
7    BASELICE
8    BENEVENTO
9    BONEA
10  BUCCIANO
11  BUONALBERGO
12  CALVI
13  CAMPOLATTARO
14  CAMPOLI DEL MONTE TABURNO
15  CASALDUNI
16  CASTELFRANCO IN MISCANO
17  CASTELPAGANO
18  CASTELPOTO
19  CASTELVENERE
20  CASTELVETERE IN VAL FORTORE
21  CAUTANO
22  CEPPALONI
23  CERRETO SANNITA
24  CIRCELLO
25  COLLE SANNITA
26  CUSANO MUTRI
27  DUGENTA
28  DURAZZANO
29  FAICCHIO
30  FOGLIANISE
31  FOIANO DI VAL FORTORE
32  FORCHIA
33  FRAGNETO L'ABATE
34  FRAGNETO MONFORTE
35  FRASSO TELESINO
36  GINESTRA DEGLI SCHIAVONI
37  GUARDIA SANFRAMONDI
38  LIMATOLA
39  MELIZZANO
40  MOIANO
41  MOLINARA
42  MONTEFALCONE DI VAL FORTORE
43  MONTESARCHIO
44  MORCONE
45  PADULI
46  PAGO VEIANO
47  PANNARANO
48  PAOLISI
49  PAUPISI
50  PESCO SANNITA
51  PIETRAROJA
52  PIETRELCINA
53  PONTE
54  PONTELANDOLFO
55  PUGLIANELLO
56  REINO
57  SAN BARTOLOMEO IN GALDO
58  SAN GIORGIO DEL SANNIO
59  SAN GIORGIO LA MOLARA
60  SAN LEUCIO DEL SANNIO
61  SAN LORENZELLO
62  SAN LORENZO MAGGIORE
63  SAN LUPO
64  SAN MARCO DEI CAVOTI
65  SAN MARTINO SANNITA
66  SAN NAZZARO
67  SAN NICOLA MANFREDI
68  SAN SALVATORE TELESINO
69  SANTA CROCE DEL SANNIO
70  SANT'AGATA DE' GOTI
71  SANT'ANGELO A CUPOLO
72  SASSINORO
73  SOLOPACA
74  TELESE
75  TOCCO CAUDIO
76  TORRECUSO
77  VITULANO
78  SANT'ARCANGELO TRIMONTE

Provincia di Benevento

1     AIELLO DEL SABATO
2     ALTAVILLA IRPINA
3     ANDRETTA
4     AQUILONIA
5     ARIANO IRPINO
6     ATRIPALDA
7     AVELLA
8     AVELLINO
9     BAGNOLI IRPINO
10   BAIANO
11   BISACCIA
12   BONITO
13   CAIRANO
14   CALABRITTO
15   CALITRI
16   CANDIDA
17   CAPOSELE
18   CAPRIGLIA IRPINA
19   CARIFE
20   CASALBORE
21   CASSANO IRPINO
22   CASTEL BARONIA
23   CASTELFRANCI
24   CASTELVETERE SUL CALORE
25   CERVINARA
26   CESINALI
27   CHIANCHE
28   CHIUSANO DI SAN DOMENICO
29   CONTRADA
30   CONZA DELLA CAMPANIA
31   DOMICELLA
32   FLUMERI
33   FONTANAROSA
34   FORINO
35   FRIGENTO
36   GESUALDO
37   GRECI
38   GROTTAMINARDA
39   GROTTOLELLA
40   GUARDIA LOMBARDI
41   LACEDONIA
42   LAPIO
43   LAURO
44   LIONI
45   LUOGOSANO
46   MANOCALZATI
47   MARZANO DI NOLA
48   MELITO IRPINO
49   MERCOGLIANO
50   MIRABELLA ECLANO
51   MONTAGUTO
52   MONTECALVO IRPINO
53   MONTEFALCIONE
54   MONTEFORTE IRPINO
55   MONTEFREDANE
56   MONTEFUSCO
57   MONTELLA
58   MONTEMARANO
59   MONTEMILETTO
60   MONTEVERDE
61   MONTORO INFERIORE
62   MONTORO SUPERIORE
63   MORRA DE SANCTIS
64   MOSCHIANO
65   MUGNANO DEL CARDINALE
66   NUSCO
67   OSPEDALETTO D'ALPINOLO
68   PAGO DEL VALLO DI LAURO
69   PAROLISE
70   PATERNOPOLI
71   PETRURO IRPINO
72   PIETRADEFUSI
73   PIETRASTORNINA
74   PRATA DI PRINCIPATO ULTRA
75   PRATOLA SERRA
76   QUADRELLE
77   QUINDICI
78   ROCCABASCERANA
79   ROCCA SAN FELICE
80   ROTONDI
81   SALZA IRPINA
82   SAN MANGO SUL CALORE
83   SAN MARTINO VALLE CAUDINA
84   SAN MICHELE DI SERINO
85   SAN NICOLA BARONIA
86   SAN POTITO ULTRA
87   SAN SOSSIO BARONIA
88   SANTA LUCIA DI SERINO
89   SANT'ANDREA DI CONZA
90   SANT'ANGELO ALL'ESCA
91   SANT'ANGELO A SCALA
92   SANT'ANGELO DEI LOMBARDI
93   SANTA PAOLINA
95   SANTO STEFANO DEL SOLE
96   SAVIGNANO IRPINO
97   SCAMPITELLA
98   SENERCHIA
99   SERINO
100  SIRIGNANO
101  SOLOFRA
102  SORBO SERPICO
103  SPERONE
104  STURNO
105  SUMMONTE
106  TAURANO
107  TAURASI
108  TEORA
109  TORELLA DEI LOMBARDI
110  TORRE LE NOCELLE
111  TORRIONI
112  TREVICO
113  TUFO
114  VALLATA
115  VALLESACCARDA
116  VENTICANO
117  VILLAMAINA
118  VILLANOVA DEL BATTISTA
119  VOLTURARA IRPINA
120  ZUNGOLI

Provincia di Avellino
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COMUNI CON 12 CAVE 

COMUNI CON 19 CAVE 
COMUNI CON 13 CAVE 

Cave abbandonate ai sensi dell’art. 29 - L.R. 54/85

     Provincia di Avellino        n.   71
     Provincia di Benevento  n.   73
     Provincia di Caserta       n. 222
     Provincia di Napoli         n. 113
     Provincia di Salerno        n. 154
                 Totale cave       n.  633 

15

REGIONE CAMPANIA

TAVOLA

07

CARTOGRAFIA TEMATICA DEL P.R.A.E. 

OGGETTO

CAVE ABBANDONATE
(ART. 29 - COMMA 2 - LEGGE REGIONALE 13 DICEMBRE 1985, N. 54)

Dicembre 2001                                    AREA 12, SETTORE 03, SERVIZIO CAVE E TORBIRE

                                    RICERCA ED ELABORAZIONE: GEOM. ALFONSO MAIONE

FONTE DATI: REGIONE CAMPANIA - SETTORE RICERCA E VALORIZZAZIONE DI CAVE, TORBIERE, ACQUE MINERALI 
                    E TERMALI



Recupero ambientale e nuovi insediamenti 
Isola di Awaji – Osaka - Giappone 
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Habitat naturale in una cava dimessa in Cornovaglia - Inghilterra 
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Recupero ambientale cave nel Comune di Salerno 
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Recupero ambientale cave nel Comune di Salerno 
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Recupero ambientale delle cave Ex Italsider 
Erchie – Maiori (Sa) 
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Ipotesi di utilizzo degli spazi di cava 
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Utilizzo spazi di cava di Cernicchiara (Sa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riqualificazione delle aree di cava 
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Valle di Maddaloni (Ce) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Riqualificazione delle aree di cava – scheda progetto 
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Valle di Maddaloni (Ce) 
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