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1 INTRODUZIONE 

 

Il presente Rapporto Ambientale Preliminare costituisce parte integrante del processo di Valutazione Am-

bientale Strategica del Piano Urbanistico Attuativo della Z.T.O. “D – Industriale esistente e di ampliamento” 

e della Z.T.O. “H – Attrezzature collettive a servizio dell’industria” (di seguito PUA) del Comune di Sant’An-

timo, ed è finalizzata all’attività di “consultazione” tra “Autorità Procedente”, “Autorità Competente” e “Soggetti 

Competenti in materia Ambientale” secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

Il PUA, come tutti i piani elaborati per la pianificazione territoriale o la destinazione dei suoli, e che definiscono 

il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizza-

zione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., deve essere sottoposto al 

processo di Valutazione Ambientale Strategica secondo le disposizioni della Direttiva 2001/42/CE e del 

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come recepito dalla D.G.R. del 4/8/2008, n. 535 e s.m.i. 

La Valutazione Ambientale Strategica è uno strumento di valutazione delle scelte di programmazione e pia-

nificazione; sua finalità è quella di perseguire obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità 

dell’ambiente, di protezione della salute umana e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; 

obiettivi questi da raggiungere mediante decisioni ed azioni ispirate al principio di precauzione, in una pro-

spettiva di sviluppo durevole e sostenibile. 

 

1.1 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER LA VAS E LA FORMAZIONE DEL PUA 

La norma di riferimento a livello comunitario per la Valutazione Ambientale Strategica è la Direttiva 

2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/6/2001 (GU L 197 del 21/7/2001), concernente 

la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente. Essa si propone “di garantire un 

elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto 

dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicu-

rando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere 

effetti significativi sull’ambiente”. 

L’Italia, ha recepito la Direttiva comunitaria, con il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., recante “Norme in Materia Am-

bientale” e precisamente nella Parte II - Titolo I Principi Generali per le Procedure di VIA, di VAS e per la 

Valutazione d’Incidenza e l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e Titolo II La Valutazione Ambientale 

Strategica.  

In particolare, il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per i piani o programmi da assoggettare a VAS, identifica le diverse 

fasi di cui si compone il processo di VAS (artt. 13-18): 

a) Scoping: predisposizione del Rapporto Ambientale Preliminare e consultazione dei soggetti compe-

tenti in materia ambientale (SCA). Al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni 

da includere nel Rapporto Ambientale dovranno essere consultati l’Autorità Competente e i SCA. Ai 

fini dello svolgimento di questa fase preliminare di definizione dei contenuti del Rapporto Ambientale 

è necessario, pertanto, che sia predisposto un Rapporto Ambientale Preliminare (o di scoping) che 

illustri il contesto programmatico, indichi i principali contenuti del piano o programma e definisca il suo 

ambito di influenza. In relazione alle questioni ambientali individuate come rilevanti ed ai potenziali 

effetti ambientali identificati in prima istanza, tale documento dovrà riportare il quadro e il livello di 

dettaglio delle informazioni ambientali da includere nel Rapporto Ambientale. I SCA dovranno far per-

venire le proprie osservazioni all’Autorità Competente e all’Autorità Procedente. La copia del o dei 

verbali degli incontri dovrà essere allegata al Rapporto Ambientale e ne costituirà parte integrante. Dei 

pareri e dei contributi forniti in questa fase si dovrà tener conto sia ai fini dell’elaborazione del Rapporto 
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Ambientale che della sua valutazione; anche i successivi pareri espressi in sede di valutazione do-

vranno, infatti, essere coerenti con quanto chiarito nella fase preliminare dello scoping, fatti salvi gli 

ulteriori approfondimenti acquisiti e la conseguente riconsiderazione degli interessi pubblici coinvolti. 

b) Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA). L’Autorità Competente, in colla-

borazione con l’Autorità Procedente, individua i SCA da consultare per la fase di scoping nonché in 

fase di consultazione pubblica. Il verbale dell’incontro dovrà essere allegato al rapporto di scoping ai 

fini della consultazione dei SCA. Inoltre lo stesso verbale andrà allegato al successivo Rapporto Am-

bientale. Con riferimento alla VAS in sede di incontro l’Autorità Procedente potrà anche richiedere 

delucidazioni o informazioni inerenti la strutturazione ed i contenuti del Rapporto Ambientale nonché 

la forma e le modalità di consultazione. Il verbale dell’incontro dovrà comunque dare atto di tutti i 

quesiti posti dall’Autorità Procedente e delle risposte fornite dall’Autorità Competente. L’Autorità Pro-

cedente, dopo l’identificazione dei soggetti competenti in materia ambientale e prima della stesura 

definitiva del Rapporto Ambientale, potrà anche richiedere incontri unicamente mirati a consultare 

l’Autorità Competente in merito ai contenuti del Rapporto Ambientale e alla consultazione con il pub-

blico. I verbali di tali incontri dovranno essere allegati al redigendo Rapporto Ambientale.  

c) Predisposizione del Rapporto Ambientale e della sua Sintesi Non Tecnica. Nel Rapporto Ambientale, 

redatto a cura dell’Autorità Procedente sin dalle fasi iniziali di elaborazione del piano, devono essere 

individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o del programma proposto 

potrebbe avere sull’ambiente, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considera-

zione degli obiettivi individuati e dell’ambito territoriale interessato. Ai fini della VAS deve quindi essere 

redatto, prima ed ai fini della approvazione del piano, un Rapporto Ambientale che costituisce parte 

integrante della documentazione del piano o programma stesso. Tale rapporto dovrà essere elaborato 

secondo le indicazioni dell’allegato VI alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006. Nella redazione del 

Rapporto Ambientale si deve tener conto dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o programma, 

dello stato delle conoscenze e delle informazioni disponibili nei sistemi informativi della Pubblica Am-

ministrazione, nonché dei metodi di valutazione ambientale correnti. Si richiama, infine, la disposizione 

del D.Lgs. 152/2006 che prevede che al Rapporto Ambientale debba essere allegata una Sintesi Non 

Tecnica, che illustri in linguaggio non specialistico i contenuti del piano e del Rapporto Ambientale 

onde agevolare la partecipazione del pubblico.  

d) Consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico. La proposta di piano è 

comunicata all’Autorità Competente. La comunicazione, comprende, oltre alla proposta di piano, an-

che il Rapporto Ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso. Oltre che presso gli uffici dell’Auto-

rità Competente, la documentazione è depositata anche presso gli uffici delle regioni e delle province 

il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della 

sua attuazione e presso gli uffici dell’Autorità Procedente. L’Autorità Procedente cura la pubblicazione 

nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, e contestualmente nel proprio Albo Pretorio, di un 

avviso inerente l’avvenuto deposito e la messa a disposizione della documentazione. Dell’inizio della 

fase di consultazione dovrà essere data comunicazione diretta ai SCA e al pubblico interessato. L’Au-

torità Competente e l’Autorità Procedente mettono a disposizione del pubblico la proposta di piano, il 

Rapporto Ambientale e la sintesi non tecnica depositati presso i propri uffici e altresì mediante la pub-

blicazione sul proprio sito web. Dalla data pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 14, comma 1, del 

D.Lgs. 152/2006 (pubblicazione dell’avviso sul BURC) decorrono i tempi dell’esame istruttorio e della 

consultazione: entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del precitato avviso, chiunque 

può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo Rapporto Ambientale e pre-

sentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Per 
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quanto riguarda le modalità ed i tempi della consultazione si specifica quanto segue. I pareri dei sog-

getti competenti in materia ambientale possono essere acquisiti anche attraverso il ricorso ad una 

conferenza di servizi di cui all’articolo 14 e segg. della legge 241/1990 indetta allo scopo, ovvero 

nell’ambito della conferenza di pianificazione/programmazione già indetta ai fini della formazione ed 

approvazione del piano ed in cui è necessariamente presente anche l’autorità preposta alla VAS. Gli 

esiti delle predette conferenze ed i pareri acquisiti dovranno essere trasmessi all’Autorità Competente. 

e) Istruttoria e parere motivato dell’Autorità Competente. È essenziale che il Rapporto Ambientale e gli 

esiti della consultazione vengano esaminati in modo integrato al fine di pervenire alla valutazione 

complessiva degli effetti ambientali del piano, valutazione che costituisce, presupposto essenziale per 

l’approvazione. L’Autorità Competente, in collaborazione con l’Autorità Procedente, svolge le attività 

tecnico – istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, 

obiezioni e suggerimenti inoltrati ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni 

a decorrere dalla scadenza dei 60 giorni previsti per la consultazione. In fase istruttoria può essere 

formulata una sola volta richiesta di integrazione documentale, che determina l’interruzione dei termini 

procedimentali. E’ opportuno precisare che la valutazione deve costituire oggetto di uno specifico pa-

rere motivato circa la compatibilità ambientale del piano esaminato, parere che deve incidere in modo 

efficace sulla stessa definizione del piano o programma in vista della sua approvazione finale. Tale 

parere può, infatti, contenere condizioni e richieste di modifiche o integrazioni della proposta del piano 

o programma; in tale ipotesi il soggetto o l’autorità proponente deve provvedere alla revisione del piano 

prima della sua presentazione per l’approvazione. In tal modo l’atto di adozione definitiva, preordinato 

alla successiva approvazione del piano, potrà recepire le eventuali prescrizioni contenute nel parere 

emesso. 

f) Informazione sulla decisione. Coerentemente con la direttiva 42/2001/CE e il D.Lgs. 152/2006 nel 

corso dell’iter decisionale, prima dell’approvazione di un piano, si devono prendere in considerazione 

il Rapporto Ambientale, che costituisce parte integrante della documentazione di piano, i pareri 

espressi in fase di consultazione nonché le eventuali prescrizioni contenute nel parere motivato. La 

citata normativa di riferimento dispone, tuttavia, che le modalità di integrazione delle considerazioni e 

valutazioni ambientali nonché le ragioni delle scelte effettuate alla luce delle alternative esaminate e 

degli esiti delle consultazioni svolte, siano rese esplicite e divulgate al momento dell’approvazione del 

piano o programma attraverso la formulazione e la pubblicazione di apposita dichiarazione di sintesi. 

Alla luce delle richiamate disposizioni, il provvedimento di approvazione di un piano o programma, che 

sia stato sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica, deve essere accompagnato da una dichia-

razione di sintesi nella quale si illustri: 

 In che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma; 

 Come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale, delle risultanze delle consultazioni e del parere 

motivato; 

 Quali sono le ragioni delle scelte di piano o programma, anche alla luce delle possibili alternative 

individuate. 

Tale dichiarazione di sintesi deve essere resa nota ai soggetti competenti in materia ambientale che 

sono stati consultati ed al pubblico che ha partecipato all’iter decisionale. L’informazione già prevista 

per i provvedimenti finali di approvazione dei piani o programmi deve riguardare anche gli esiti del 

procedimento di valutazione ambientale; in particolare si richiede che la dichiarazione di sintesi, uni-

tamente al parere di compatibilità ambientale ed alle misure per il monitoraggio, sia pubblicata nelle 

forme ordinarie previste e che sia data indicazione delle sedi dove si può prendere visione di tutta la 
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documentazione tecnica oggetto di istruttoria anche tramite pubblicazione sul BURC, a cura dell’Au-

torità Procedente, di un avviso con l’indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano 

adottato e di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria.  

g) Monitoraggio ambientale. Per i piani sottoposti a procedimento di valutazione ambientale dovrà essere 

assicurato il controllo degli effetti ambientali significativi, da effettuarsi attraverso un monitoraggio che 

ne accompagni il percorso di attuazione. Tale controllo è finalizzato alla verifica del raggiungimento 

degli obiettivi di sostenibilità ambientale, alla tempestiva individuazione di eventuali effetti negativi im-

previsti ed alla conseguente adozione di opportune misure correttive. In relazione al monitoraggio, è 

necessario fornire al riguardo alcune indicazioni operative, in considerazione della rilevanza che il 

tema del monitoraggio ha assunto sia nella prassi amministrativa attuale che nel dibattito tecnico-

scientifico in materia di valutazione delle politiche e degli interventi. La descrizione delle misure previ-

ste in merito al monitoraggio ambientale, precisate in relazione alla tipologia del piano e alla natura 

degli effetti ambientali significativi previsti, deve essere contenuta nel Rapporto Ambientale. Sulla base 

di quanto proposto nel Rapporto Ambientale e delle indicazioni eventualmente contenute nel parere 

di compatibilità ambientale, contestualmente all’approvazione del piano, deve, quindi, essere appro-

vato, come parte integrante del piano, un programma di misure di monitoraggio ambientale, nel quale 

siano specificate le modalità di controllo degli effetti ambientali e di verifica del raggiungimento degli 

obiettivi ambientali stabiliti dal piano o programma, anche attraverso l’utilizzo di specifici indicatori 

opportunamente selezionati allo scopo, nonché adeguati alla scala di dettaglio e al livello attuale delle 

conoscenze. E’ necessario che nel programma di monitoraggio ambientale siano individuate le risorse, 

le responsabilità ed i ruoli e che siano definiti tempi e modalità per l’attuazione di quanto previsto 

nonché le modalità di pubblicazione dei risultati. Nelle attività di monitoraggio ambientale, al fine di 

evitare duplicazioni, devono essere utilizzati in via prioritaria, qualora ritenuti adeguati, i meccanismi 

di controllo già esistenti nell’ambito della Pubblica Amministrazione ovvero già predisposti per il moni-

toraggio di altri piani e programmi. A tal proposito si richiama la necessità che i dati e le informazioni 

raccolti ai fini del monitoraggio ambientale siano a loro volta organizzati, gestiti e messi a disposizione 

in modo da garantirne il riutilizzo (preferibilmente attraverso la loro pubblicazione sul sito web dell’au-

torità responsabile dell’attuazione del piano). E’ opportuno che degli esiti del monitoraggio ambientale 

e delle eventuali misure correttive, adottate a seguito della rilevazione di effetti negativi imprevisti, sia 

data adeguata informazione al pubblico attraverso i siti web dell’Autorità Procedente dell’attuazione 

del piano e dell’Autorità Competente. 

 

La Regione Campania, nelle more dell’emanazione della disciplina statale, ha normato il procedimento di 

VAS per i piani territoriali di settore ed i piani urbanistici nell’ambito della L.R. 16/2004 “Norme sul Governo 

del Territorio”.  

Con D.P.G.R. è stato emanato il Regolamento n. 17 del 18/12/2009 “Attuazione della Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) in Regione Campania (Parte seconda del D.Lgs. 152/2006)”, di seguito Regolamento VAS, 

che all’articolo 5, comma 3 prevede che “Al fine di fornire i necessari indirizzi operativi in merito allo svolgi-

mento del procedimento di VAS, all’integrazione della VAS con la Valutazione di Incidenza e/o con la VIA 

nonché al coordinamento con i procedimenti autorizzatori relativi alla pianificazione e programmazione terri-

toriale, ai sensi della Legge Regionale n. 16/2004, e altri procedimenti autorizzatori di piani e programmi 

specificatamente normati, con apposito atto deliberativo di Giunta, su proposta degli assessori competenti 

per quanto riguarda i piani e programmi afferenti alla Legge Regionale n. 16/2004 nonché altri piani di com-

petenza della stessa area, sono approvati gli indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in 

regione Campania”. 
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L’8 agosto 2011 veniva pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 53 il Regolamento n. 5 del 4 agosto 2011, di 

Attuazione per il Governo del Territorio. Il Regolamento, emanato ai sensi dell’art.43 bis della L.R. 16/2004, 

come introdotto dalla L.R. 1/2011, disciplina i procedimenti amministrativi di formazione dei piani, territoriali, 

urbanistici e di settore, previsti dalla L.R. 16/2004. Il Regolamento sostituisce le disposizioni relative ai pro-

cedimenti di formazione ed approvazione dei piani previsti dalla L.R. 16/2004, promuove la concertazione e 

la partecipazione, quali strumenti necessari per la formazione dei piani. In esso emerge con chiarezza l’inte-

grazione obbligatoria tra la Vas ed il processo di pianificazione urbanistica e territoriale laddove si prevede 

che il preliminare di piano elaborato ai fini della Vas confluisca nel piano da adottare in Giunta.  

 

1.2 LA METODOLOGIA UTILIZZATA PER LA REDAZIONE DELLA VAS 

I Piani Urbanistici Attuativi sono normati dall’art. 26 della L.R. 16/04 e sono definiti “strumenti con i quali il 

comune provvede a dare attuazione alle previsioni del PUA o a dare esecuzione agli interventi di urbanizza-

zione e riqualificazione individuati dagli atti di programmazione di cui all’articolo 25.”. La VAS è una procedura 

finalizzata a garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e a contribuire all’integrazione di consi-

derazioni ambientali all’atto di elaborazione, adozione e approvazione del PUA assicurando che lo stesso 

sia coerente e contribuisca alle condizioni di sviluppo sostenibile.  

Il Rapporto Ambientale rappresenta il documento del PUA redatto in conformità alle previsioni di cui all’arti-

colo 13 e all’Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in cui sono individuati, descritti e valutati gli impatti 

significativi che l’attuazione del PUA proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, non-

ché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale 

del PUA stesso.  

Il Rapporto Ambientale comprende le “informazioni che possono essere ragionevolmente richieste, tenuto 

conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio 

del piano o del programma e, per evitare duplicazioni della valutazione, della fase in cui si trova nell’iter 

decisionale e della misura in cui taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre fasi di detto iter”. 

 Il processo di Valutazione Ambientale del PUA è stato condotto durante tutto il periodo di formazione e 

valutazione del Piano. La metodologia adoperata per la sua stesura è, come previsto dalla Legge, la migliore 

“tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del livello di 

dettaglio del piano o del programma”. 

Le informazioni fornite in esso (ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) sono: 

 Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri per-

tinenti piani o programmi; 

 Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del 

piano o del programma; 

 Caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; 

 Qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare 

quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 

79/409/CEE e 92/43/CEE; 

 Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, 

pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di 

detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 

 Possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la sa-

lute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio 

culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori; 
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 Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti 

negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma; 

 Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effet-

tuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o man-

canza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste; 

 Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio; 

 Sintesi non tecnica delle informazioni precedenti. 

 

Il processo di Valutazione 

Ambientale del PUA sarà 

condotto durante tutto il 

periodo di formazione e 

valutazione del Piano. La 

metodologia adoperata 

per la sua stesura è, come 

previsto dalla Legge, la 

migliore “tenuto conto del 

livello delle conoscenze e 

dei metodi di valutazione 

attuali, dei contenuti e del 

livello di dettaglio del 

piano o del programma”. 

 
 

Per quel che concerne la valutazione degli impatti sull’ambiente, si procederà mediante overmapping di in-

formazioni territoriali ambientali esistenti, ed overlay di cartografie basate su criteri quantitativi specifici. I 

tematismi adoperati sono stati ricavati dagli studi di settori prodotti dai componenti il gruppo di progetto inca-

ricato per la redazione del PUA. 
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Per la scelta e la valutazione degli indicatori si utilizzerà il modello DPSIR (Determinanti, Pressioni, Stato, 

Impatti, Risposte), proposto dall’EEA nel 1995, che trova origine dal precedente modello PSR, ideato dall’Or-

ganizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Secondo tale modello, gli sviluppi di 

natura economica e sociale (Determinanti) esercitano Pressioni, che producono alterazioni sulla qualità e 

quantità (Stato) dell’ambiente e delle risorse naturali. L’alterazione delle condizioni ambientali determina de-

gli Impatti sulla salute umana, sugli ecosistemi e sull’economia, che richiedono Risposte da parte della so-

cietà. Le azioni di risposta possono avere una ricaduta diretta su qualsiasi elemento del sistema: 

 Sulle determinanti, attraverso interventi strutturali; 

 Sulle pressioni, attraverso interventi prescrittivi/tecnologici; 

 Sullo stato, attraverso azioni di bonifica; 

 Sugli impatti, attraverso la compensazione economica del danno. 

  

 

In senso più generale, i vari elementi del modello costitui-

scono i nodi di un percorso circolare di politica ambientale 

che comprende la percezione dei problemi, la formulazione 

dei provvedimenti politici, il monitoraggio dell’ambiente e la 

valutazione dell’efficacia dei provvedimenti adottati. 

 

1.3 IL CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 

Il territorio del Comune di Sant’Antimo 

rappresenta la “frontiera” dell’area me-

tropolitana a Nord di Napoli, e ne è 

parte integrante della conurbazione 

stessa ed al contempo una delle sue 

possibili espansioni. Il Comune ha un 

estensione di 5,9 kmq, ed è caratteriz-

zato da un territorio pressoché pianeg-

giante; confina a Nord con i Comuni di 

Aversa Cesa e Sant’Arpino apparte-

nenti alla Provincia di Caserta, a est 

con il Comune di Grumo Nevano ed il 

Comune di Casandrino, a Sud con il 

Comune di Melito, e ad ovest con il Co-

mune di Giugliano. 

 

 
Figura 1: Il territorio di Sant’Antimo 
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Il territorio comunale è situato lungo la linea ferroviaria Napoli – Aversa, ed è attraversato da infrastrutture 

viarie di notevole importanza quali la S.S. 7 bis, che tocca il territorio collegandolo alla Provincia di Caserta, 

e l’Asse Mediano (S.S. 162), che ha lo svincolo nel territorio comunale (Aversa – Melito). 

L’ambito di intervento del PUA è stato quindi rimodulato prendendo in considerazione: 

 La ZTO “D” del vigente PRG, 

che ha un’estensione pari a 

circa 839.500 mq, racchiusa 

in un poligono rettangolo-tra-

pezoidale, che ricade nel 

comparto chiuso dallo svin-

colo dell’asse mediano, la 

strada comunale Via Dante 

Alighieri, la S.S. 7 bis, fino 

alla confine con il Comune di 

Aversa località Ponte di 

Friano, il lato verso l’interno 

del territorio comunale è una 

parallela alla S.S. 7 bis, e di-

stante da essa circa 500 ml.  

 La ZTO “H” del vigente PRG, 

che ha un’estensione pari a 

circa 385.300 mq, nel lato in-

terno confinante con la Z.T.O. 

“D” e nei lati restanti è delimi-

tata dalle seguenti strade 

Corso Arturo Toscanini, 

Corso Michelangelo Buonar-

roti, Via Trieste e Trento, Via 

Romeo Nicola, Via Giuseppe 

Garibaldi e Via Primavera. 

 

 
Figura 2: Tavola 2 del PUA, con delimitazione dell’ambito di intervento su foto satellitare. In rosso 

la ZTO D, mentre in blu la ZTO H 
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2 ITER PROCEDURALE DELLA VAS APPLICATA AL PUA 

 

2.1 I SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI VAS 

Tra i soggetti coinvolti nel processo di VAS vi è innanzitutto la figura dell’Autorità Competente, che il D.Lgs. 

152/2006, all’art. 5, definisce: “la Pubblica Amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di 

verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, 

e l’adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell’autoriz-

zazione integrata ambientale, nel caso di impianti”. Con il Regolamento di Attuazione per il Governo del 

Territorio n.5 del 4 agosto 2011, la Giunta Regionale Campania, ha individuato i Comuni quali Autorità Com-

petenti in materia di VAS per i piani di livello locale; lo stesso regolamento stabilisce che l’ufficio ambientale 

competente in materia VAS dovrà essere obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia 

urbanistica ed edilizia. 

Altro soggetto interessato nel processo di VAS è la figura dell’Autorità Procedente, che il D.Lgs. 152/2006, 

all’art. 5, definisce: “la Pubblica Amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni 

del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso 

soggetto pubblico o privato, la Pubblica Amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, pro-

gramma”. Tale Autorità è quella che avvia, adotta ed approva il piano. Poiché in questa sede si farà riferi-

mento esclusivamente al caso del PUA, l’Autorità Procedente è individuata nel VII Settore Edilizia Privata 

del Comune di Sant’Antimo.  

Nella tabella seguente si riportano le informazioni di riferimento: 

 AUTORITÀ COMPETENTE AUTORITÀ PROCEDENTE 

STRUTTURA 
Comune di Sant’Antimo IV Settore  

Responsabile Dott.ssa Lucia Nardi 

Comune di Sant’Antimo VII Settore  

Responsabile Ing. Claudio Valentino 

INDIRIZZO 
Via Roma, 168 

80029 – Sant’Antimo (NA) 

Via Roma, 168 

80029 – Sant’Antimo (NA) 

TELEFONO 081/8329111 081/8329111 

FAX 081/8337110 081/8337110 

POSTA ELETTRONICA dirigenteservsociali@cert.comune.santantimo.na.it dirigenteurbanistica@cert.comune.santantimo.na.it 

SITO WEB www.comune.santantimo.na.it www.comune.santantimo.na.it 

 

Tra i soggetti deputati ad esprimere osservazioni vi sono i Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCA), 

definiti dal D.Lgs. 152/2006, all’art. 5 “soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministra-

zioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono 

essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani, programmi o progetti”. Di seguito 

si riporta l’elenco degli SCA individuati per il PUA di Sant’Antimo, e che saranno coinvolti nell’ambito del 

procedimento VAS: 

 

RIFERIMENTO SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE 

SOGGETTI DI LIVELLO  
REGIONALE 

 Regione Campania – Unità Operativa Dirigenziale “Osservatori Ambientali – 
documentazione”  

 Regione Campania – Unità Operativa Dirigenziale “Acustica, qualità dell’aria 
e radiazioni - criticità ambientali in rapporto alla salute umana” 

 Regione Campania – Unità Operativa Dirigenziale “Bonifiche”  

 Regione Campania – Unità Operativa Dirigenziale “Valutazioni ambientali – 
Autorità ambientale”  
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RIFERIMENTO SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE 

 Regione Campania – Unità Operativa Dirigenziale “Tutela dell’acqua e ge-
stione della risorsa idrica”  

 Regione Campania – Unità Operativa Dirigenziale “Autorizzazioni di compe-
tenza della Regione”  

 Regione Campania – Unità Operativa Dirigenziale “Autorizzazioni ambientali 
e rifiuti Napoli”  

 Regione Campania – Unità Operativa Dirigenziale “Supporto tecnico alla pro-
grammazione e allo sviluppo degli interventi infrastrutturali”  

 Regione Campania – Unità Operativa Dirigenziale “Genio civile di Napoli – 
Presidio protezione civile”  

 Regione Campania – Unità Operativa Dirigenziale “Unità Operativa Dirigen-
ziale Pianificazione territoriale, Attività di copianificazione e Monitoraggio. Ac-
cordi di programma”  

 Autorità di Bacino Regionale Campania Centrale  

 Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania 

SOGGETTI DI LIVELLO  
PROVINCIALE 

 Provincia di Napoli – Settore Ambiente 

 Provincia di Napoli – Settore Assetto del Territorio 

 Provincia di Caserta – Settore Ambiente, Ecologia e Gestione Rifiuti 

 Provincia di Caserta – Settore Pianificazione Territoriale 

 Comune di Aversa 

 Comune di Casandrino 

 Comune di Cesa 

 Comune di Giugliano in Campania 

 Comune di Grumo Nevano 

 Comune di Melito di Napoli 

 Comune di Sant’Arpino 

 ATO 2 “Napoli – Volturno” 

 Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord 

 

Oltre ai soggetti competenti in materia ambientale è chiamato ad esprimere osservazioni il Pubblico Interes-

sato, che il D.Lgs. 152/2006, all’art. 5, definisce: “il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle proce-

dure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione 

le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti 

previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, 

sono considerate come aventi interesse”. Di seguito si riporta l’elenco delle organizzazioni maggiormente 

rappresentative, considerate interessate al processo di pianificazione, e che saranno coinvolti nell’ambito del 

procedimento VAS: 

RIFERIMENTO SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE 

ORGANIZZAZIONI  
ECONOMICO – PROFESSIONALI 

 Ordine degli Ingegneri di Napoli 

 Ordine degli Architetti di Napoli 

 Ordine dei Geologi della Campania 

 Ordine dei Dottori agronomi e forestali della Provincia di Napoli 

 Collegio dei Geometri di Napoli 

 Associazione Nazionale Comuni Italiani 

 Associazione Nazionale Costruttori Edili  

 Associazione Piccole e medie Imprese 

 Associazione Nazionale Giovani Agricoltori 

 Confederazione Italiana Agricoltori 

 Coldiretti 

 Confartigianato 
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RIFERIMENTO SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE 

 Confcommercio 

 Confcooperative 

 Confesercenti 

 Confindustria 

 Federazione provinciale artigiani 

 Unione degli industriali 

ORGANIZZAZIONI  
SINDACALI 

 Confederazione Generale Italiana del Lavoro (C.G.I.L.) 

 Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.) 

 Unione Italiana del Lavoro (U.I.L.) 

 Casartigiani – Confederazione autonoma sindacati artigiani 

 

2.2 DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA DI VAS 

Da un punto di vista procedurale, il Regolamento n. 5 del 4 agosto 2011 individua le seguenti fasi da espletare 

nell’ambito della procedura di VAS:  

 

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PUA INTEGRATA CON IL PROCEDIMENTO DI VAS 
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 L’Autorità Procedente predispone il PUA, e contestualmente il Rapporto Preliminare.  

L’Amministrazione Procedente accerta la conformità del Piano alle leggi ed ai regolamenti 

vigenti, ed agli eventuali strumenti urbanistici e territoriali sovraordinati e di settore. 

L’Autorità Competente trasmette il documento preliminare di piano ai Soggetti competenti in 

materia ambientale (SCA) individuati per la consultazione. Il tavolo di consultazione si con-

clude entro 30 giorni dall’invio del Rapporto Preliminare ai SCA. 
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Sulla base del Rapporto Preliminare e degli esiti delle consultazioni con gli SCA, l’Ammini-

strazione Procedente redige il Rapporto Ambientale, parte integrante del PUA.  

Il PUA, redatto sulla base del Preliminare di Piano, è adottato dalla Giunta comunale, salvo 

diversa previsione dello Statuto. Dall’adozione scattano le norme di salvaguardia previste 

dall’art. 10 della L.R. 16/2004. 

L’Autorità Procedente, successivamente all’adozione da parte della Giunta, garantisce la par-

tecipazione e la pubblicità nei processi di pianificazione attraverso il coinvolgimento di tutti i 

soggetti pubblici e privati nel procedimento del Piano. Nella fase di partecipazione si condi-

vidono anche le risultanze del Rapporto Ambientale. 

Il Rapporto Ambientale, contestualmente al Piano adottato in Giunta, è pubblicato nel Bollet-

tino Ufficiale della Regione e sul sito web dell’amministrazione procedente, nonché deposi-

tato presso l’ufficio competente e la segreteria dell’Amministrazione procedente, e pubblicato 

all’albo dell’ente. 

L’Autorità Procedente prima dell’approvazione trasmette il PUA all’Amministrazione Provin-

ciale per eventuali osservazioni, da rendere entro 30 giorni. 

Entro 30 giorni dalla pubblicazione è consentito a soggetti pubblici e privati, anche costituiti 

in associazioni e comitati, proporre osservazioni contenenti modifiche ed integrazioni alla 

proposta di Piano. 

L’Amministrazione procedente trasmette la documentazione ed i pareri acquisiti all’Autorità 

Competente per l’espressione del proprio parere motivato. Acquisito il parere motivato il pro-

cedimento si conclude con le fasi della “decisione”, dell’”informazione sulla decisione” e del 

“monitoraggio”. 
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Il PUA adottato, acquisiti i pareri obbligatori ed il parere motivato di VAS, è trasmesso alla 

Giunta Comunale che lo approva entro 45 giorni, dando espressamente atto della sua con-

formità al PUC, tenendo conto di eventuali osservazioni accoglibili, comprese quelle dell’am-

ministrazione provinciale, e di tutti i pareri e gli atti. 

Se il PUA comporta la modifica degli atti di programmazione degli interventi, il Piano adottato 

è rimesso al Consiglio comunale per l’approvazione 

Il PUA approvato in Giunta Comunale è pubblicato (comprensivo di tutti i documenti di VAS) 

contestualmente nel BURC e sul sito web dell’Amministrazione procedente. Il PUA è efficace 

dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURC. 

 

Il Regolamento chiarisce, infine, che per quanto non espressamente disciplinato nel suo articolato, si appli-

cano le disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

 

2.3 LE CONSULTAZIONI 

La Direttiva 2001/42/CE prevede che, nell’ambito del processo di VAS, si attivino specifiche forme di consul-

tazione delle “autorità” e del “pubblico” (art. 6, comma 5). In particolare, le autorità devono essere consultate 

al momento della decisione sulla portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale e sul loro 

livello di dettaglio (art. 5, comma 4); si precisa anche che devono essere consultate quelle autorità che, per 

le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull’ambiente dovuti all’ap-

plicazione dei piani e dei programmi (art. 6, comma 3).  

L’Amministrazione procedente, pertanto, avvierà la fase di consultazione con gli SCA sulla base del presente 

Rapporto Preliminare, nonché del Documento Preliminare di Piano, e, prima dell’adozione del PUA saranno 

previste ulteriori specifiche consultazioni con tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel procedimento del 

Piano, al fine della condivisione del Preliminare di Piano. Pertanto, il presente Rapporto Preliminare (corre-

dato dal Documento Preliminare di Piano e dal Documento Strategico) può costituire la base per attivare un 

processo partecipativo che coinvolga il pubblico ed il pubblico interessato (costituito da organizzazioni e 

cittadini). 
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3 STRUTTURA CONTENUTI ED OBIETTIVI DEL PUA DI SANT’ANTIMO 

 

Il Piano Urbanistico Attuativo è lo strumento urbanistico attuativo, normato dalla L.R. 16/2004 con il quale il 

comune provvede a dare attuazione alle previsioni del PUC o a dare esecuzione agli interventi di urbanizza-

zione e riqualificazione individuati dagli Atti di programmazione. Si rende necessario in tutti i casi in cui il 

Piano regolatore preveda l’attuazione indiretta. 

I PUA, in relazione al contenuto, hanno valore e portata dei seguenti strumenti: 

a) I piani particolareggiati e i piani di lottizzazione di cui alla L. 1150/1942, articoli 13 e 28; 

b) I piani per l’edilizia economica e popolare di cui alla L. 167/1962; 

c) I piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui alla L. 865/1971, articolo 27; 

d) I programmi integrati di intervento di cui alla L. 179/1992, articolo 17, e alla L.R. 3/1996, alla L.R. 

26/2002; 

e) I piani di recupero di cui alla L. 457/1978; 

f) I programmi di recupero urbano di cui al D.L. 398/1993, articolo 11, convertito in L. 493/1993. 

 

L’approvazione dei PUA non può comportare variante al PUC, e a tal fine non costituiscono varianti al PUC: 

a) La verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano; 

b) La precisazione dei tracciati viari; 

c) Le modificazioni del perimetro del PUA rese necessarie da esigenze sopravvenute quali ritrovamenti 

archeologici, limitazioni connesse all’imposizione di nuovi vincoli, problemi geologici; 

d) Le modifiche delle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente, di cui al D.P.R. 380/2001, 

articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d); 

e) La diversa dislocazione, nel perimetro del PUA, degli insediamenti, dei servizi, delle infrastrutture e 

del verde pubblico senza aumento delle quantità e dei pesi insediativi; 

f) Gli interventi in attuazione dell’articolo 7 della L.R. 19/2009. 

 

Nel presente paragrafo vengono illustrati i contenuti, gli obiettivi principali del piano ed il rapporto del PUA 

con altri pertinenti piani o programmi. 

 

3.1 I CONTENUTI DEL PIANO 

Il Comune di Sant’Antimo è dotato di PRG approvato con D.P.G.R. nr. 4586 del 10/12/1977; nella zonizza-

zione del Piano è riportata una ampia Zona Territoriale Omogenea “D”, estesa per circa 70 ettari, destinata 

all’insediamento di impianti industriali medio/grandi. In tale zona, secondo le NTA del PRG, è consentito, 

previo intervento urbanistico preventivo (Piano Particolareggiato), la realizzazione di edilizia industriale con 

un indice di zona pari a 2,5 mc/mq, con un rapporto massimo di copertura pari al 50% ed altezza massima 

di 12 ml. Il Piano Particolareggiato per la zona D fu adottato D.C.C. nr. 105 del 22/12/1982 ed approvato con 

successiva D.C.C. nr. 53 del 17/10/1984, diventando esecutivo con la pubblicazione sul B.U.R.C. nr. 31 del 

10/06/1985. 

Il PP attuò sostanzialmente le linee del PRG sia per la consistenza fondiaria che per le previsioni infrastrut-

turali, prevedendo anche la possibilità di frazionare i fondi in lotti di dimensioni diverse da quelle previste dal 

PP stesso. Alla luce della disciplina urbanistica relativa alla ZTO “D”, contenuta sia nelle Norme Tecniche di 

Attuazione del PRG che nelle Norme Tecniche di esecuzione del PP, si evince la natura pubblicistica di 

attuazione di quest’ultimo, nel senso che la realizzazione delle opere di urbanizzazione doveva essere at-

tuata dal Comune previa procedura espropriativa, progetto esecutivo delle opere e loro realizzazione. La 
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cosa si è concretizzata solo parzialmente ed ha portato solo alla attuazione molto limitata del Piano Partico-

lareggiato di che trattasi. 

Dagli anni ‘80 in poi sono sopravvenute successive modifiche, apportate di fatto e di diritto alla citata Zona 

“D”, tra cui si citano le più rilevanti, quali: 

 La normativa in tema di “condono edilizio” (L.47/1985, L.724/1994, L.326/2003 e L.R. 10/2004) che 

ha introdotto massivamente la funzione “abitativa-residenziale”; 

 La Delibera del Commissario Prefettizio nr. 75 del 20/03/2003, che prese atto del mutato sviluppo 

infrastrutturale della ZTO “D” precisando che: “Nella realtà lo sviluppo della zona ha risposto infatti 

meglio alle esigenze della piccola e media impresa artigianale e, quindi, tanto alla produzione che al 

commercio ... ”; 

 Il Piano Commerciale del Comune di Sant’Antimo adottato con delibera di C.C. nr. 39/2001 ed appro-

vato dalla Regione Campania con visto di conformità reso con D.G.R. nr. 1997 del 17/05/2002, che 

individua tutta la Zona “D” del PRG come “Zona 5 – Insediamenti produttivi”, aprendo di fatto agli 

insediamenti ex art. 27 c.6 della L. 865/1971, ed a quelli ex art. 1 commi 1 e 1 bis D.P.R. 447/1998. 

 

L’effettivo sviluppo della zona si è potuto così orientare su frazionamenti in lotti di minore consistenza, idonei 

agli insediamenti produttivi di dimensioni medio-piccole di carattere artigianale e commerciale, nonché agli 

edifici aventi destinazione direzionale e produttiva di beni e servizi. 

In sintesi ad oggi la delimitazione della ZTO “D” riportata secondo il PRG presenta uno scenario che risulta 

completamente mutato rispetto alla previsione di progetto; le discordanze rilevate riguardano prevalente-

mente la realizzazione di vari immobili con destinazione residenziale, e la realizzazione di opere stradali ed 

urbanizzazioni in variante al PP (interventi realizzati in variante al PRG dal Commissariato Straordinario ai 

sensi della L. 219/81, ed altri interventi statali e regionali, quali l’Acquedotto della Campania Occidentale, 

l’Asse Mediano e l’Asse di scorrimento per il collegamento con la SS7/bis). 

Per quel che riguarda la Zona “H”, in tale zona, secondo le NTA del PRG, è consentito previo intervento 

urbanistico preventivo (Piano Particolareggiato) da effettuarsi insieme al PP della ZTO “D”, la realizzazione 

di attrezzature collettive a servizio dell’industria con un indice di zona pari a 1,5 mc/mq, ed altezza massima 

di 8 ml. 

In questa prima fase il PUA ha provveduto ad un’attenta analisi sull’attuale situazione dell’ambito di inter-

vento, analizzando la consistenza edilizia presente, nonché, le opere di urbanizzazione. 

Da tale analisi si è provveduto alla definizione di un preliminare di PUA che prevede la costituzione di tre 

comparti in cui vi sono lotti ancora inedificati, o parzialmente edificati, in cui proporre la nuova pianificazione 

urbanistica del territorio.  

 

3.2 GLI OBIETTIVI DEL PUA DI SANT’ANTIMO 

Il Piano Urbanistico Attuativo della Z.T.O. “D – Industriale esistente e di ampliamento” e della Z.T.O. “H – 

Attrezzature collettive a servizio dell’industria” del Comune di Sant’Antimo ha valore di Piano per gli Insedia-

menti Produttivi, ed è finalizzato a: 

 Attuare le previsioni del PRG per localizzare le attività produttive; 

 Regolamentare l’attività edificatoria nell’area interessata, razionalizzando la distribuzione e lo sviluppo 

delle attività produttive; 

 Consentire l’esproprio delle aree, la loro urbanizzazione e la vendita di tali lotti urbanizzati; 

 Favorire la progettazione organica di aree industriali. 
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L’esigenza della predisposizione del PUA nasce dall’esigenza di realizzare nel comune un vero e proprio 

polo industriale – artigianale e commerciale affinché lo sviluppo delle numerose attività produttive della zona 

avvenga in aree opportunamente predisposte e dimensionate, anche in previsione di un ampliamento e un 

rafforzamento del settore industriale, con indubbi vantaggi per l’economia della zona e per le nuove possibi-

lità occupazionali.  

Il PUA guarderà principalmente alle realtà produttive e commerciali presenti sul territorio dell’area, con par-

ticolare attenzione al settore Import-export con la previsione di realizzazione di: 

 Stabilimenti ove verranno realizzati prodotti finiti o semilavorati di export; 

 Stabilimenti ove verranno prodotte calzature, di ogni tipo e forma; 

 Stabilimenti ove verranno prodotti tessuti con fibre animali, vegetali e sintetiche: 

 Centri commerciali di varia natura; 

 Locali con presenza di persone diurne e notturne. 

 

Si propone di seguito uno schema di obiettivi da mettere in campo nella progettazione definitiva del PUA ai 

fini di una corretta trasformazione dell’area nel rispetto dei caratteri dei luoghi e degli obiettivi di sostenibilità 

ambientale: 

 

OBIETTIVO GENERALE AZIONI PROPOSTE 

Contenimento consumi idrici 
Favorire il riutilizzo delle acque piovane nei processi produttivi, a fini irrigui e 

di lavaggio delle aree 

Miglioramento gestione reflui 
Programmazione delle opere infrastrutturali per il collettamento alla rete di de-

purazione a servizio dell’area 

Tutelare la qualità ambientale del 

reticolo idrografico superficiale e 

della falda 

Realizzazione della rete di raccolta delle acque piovane mediante la realizza-

zione di impianti di trattamento di acque meteoriche di dilavamento e di prima 

pioggia. 

Contenimento emissioni in atmo-

sfera 

Favorire l’inserimento di attività produttive a basso impatto ambientale ed im-

prontati all’edilizia biosostenibile 

Miglioramento dell’integrazione 

delle aree insediate 

Prevedere criteri di scelta dei materiali costruttivi che si integrino con il conte-

sto ambientale di riferimento. 

Miglioramento dell’integrazione 

delle aree insediate 

Prevedere adeguate fasce di rispetto e opportune tecniche di mascheramento 

degli interventi con l’utilizzo di sole specie autoctone. 

Mantenimento di un elevato grado 

di naturalità 

Prevedere l’inserimento nei singoli insediamenti di aree a verde idonee a man-

tenere un elevato grado di naturalità delle aree 

Miglioramento gestione rifiuti 
Individuazione di Isole ecologiche attrezzate per il conferimento dei rifiuti, dif-

ferenziati e indifferenziati, favorendo le operazioni di raccolta differenziata 

Riduzione dei consumi energetici 

Favorire l’insediamento di attività che promuovo l’utilizzo di tecniche costrut-

tive tali da abbattere i consumi energetici dell’involucro edilizio, nonché il ri-

corso alle fonti energetiche rinnovabili. 

Riduzione fattori di possibile inqui-

namento acustico 

Prevedere fasce di rispetto alberate con specie autoctone per la minimizza-

zione dei fattori di inquinamento acustico. 

Riduzione fattori di rischio per la 

salute umana. 

Favorire l’inserimento di attività industriali-artigianali e commerciali a basso 

impatto, escludendo stabilimenti RIR e attività inquinanti. 
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3.3 RAPPORTO CON ALTRI PIANI E PROGRAMMI PERTINENTI 

La costruzione del quadro normativo del PUA è propedeutica alla verifica di coerenza tra gli obiettivi del 

Piano e gli obiettivi degli altri programmi territoriali di livello regionale, interprovinciale e provinciale già adot-

tati e/o approvati durante la stesura del Rapporto Ambientale. 

I piani ed i programmi di livello regionale sono i seguenti:  

 Programma Operativo Regionale (P.O.R.) Campania FESR 2014-2020, adottato dalla Commissione 

Europea con Decisione C(2015) 8578 del 1 dicembre 2015, per il quale sono stati presi in considera-

zioni gli obiettivi che possono influenzare la pianificazione urbanistica comunale; 

 Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) Campania 2014-2020, adottato dalla Commissione Europea 

con Decisione C(2015) 8315 del 20 novembre 2015, per il quale sono stati presi in considerazioni gli 

obiettivi che possono influenzare la pianificazione urbanistica comunale; 

 Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con la Legge Regionale n. 13 del 13 ottobre 2008;  

 Programma degli Interventi Infrastrutturali per il Sistema Integrato Regionale dei Trasporti, approvato 

dalla Giunta Regionale della Campania con Deliberazione n 1228 del 5 aprile 2002; 

 Piano Regionale di Bonifica, approvato dal Consiglio Regionale della Campania con Deliberazione n. 

777 del 25 ottobre 2013; 

 Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria, approvato dalla Giunta Re-

gionale della Campania con Deliberazione n. 167 del 14 febbraio 2006; 

 Piano Regionale di Tutela delle Acque, adottato dalla Giunta Regionale della Campania con Delibe-

razione n. 1220 del 6 luglio 2007; 

 Piano Regionale dei Rifiuti, approvato dalla Giunta Regionale della Campania con Deliberazione n. 8 

del 23 gennaio 2012.  

 

I piani ed i programmi di livello interprovinciale e provinciali sono i seguenti:  

 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Napoli adottato con D.G.P. 

n. 483 del 19 luglio 2013. 

 Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PSAI) dell’Autorità di Bacino Campania Centrale adottato 

con Delibera del Comitato Istituzionale n. 30 del 28/07/2014; 

 Piano d’Ambito dell’ATO 2 “Napoli – Volturno” approvato con D.G.R. n. 6426 del 30/12/2002. 
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STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE DI LIVELLO REGIONALE 

PIANO/PROGRAMMA OBIETTIVI QUALITATIVI/QUANTITATIVI 

P.O.R. 2014-2020 

 Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo 

 Diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale 

 Aumento dello sfruttamento sostenibile delle bioenergie 

 Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili 

 Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso privato residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili 

 Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera 

 Riduzione del rischio incendi e il rischio sismico 

 Ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani secondo la gerarchia comunitaria 

 Miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione delle perdite di rete di acquedotto 

 Mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici 

 Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, nelle aree di attrazione attraverso la valorizzazione integrata di 
risorse e competenze territoriali 

 Restituzione all’uso produttivo di aree inquinate 

 Potenziamento dell’offerta ferroviaria e miglioramento del servizio in termini di qualità e tempi di percorrenza 

 Rafforzamento delle connessioni con la rete globale delle aree interne 

 Aumento della competitività del sistema portuale e interportuale 

 Integrazione modale e miglioramento dei collegamenti multimodali con i principali nodi urbani, produttivi e logistici e la rete centrale, globale e locale 

 Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limita-
zioni dell’autonomia 

 Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo 

 Aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità 

 Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici 

P.S.R. 2014-2020 

 Favorire il processo di ampliamento delle dimensioni aziendali sia in termini fisici che economici 

 Potenziare le infrastrutture a servizio delle filiere agroalimentari e forestali e favorire la creazione di una logistica efficace 

 Rafforzare il ruolo dell’associazionismo e dell’interprofessione al fine di migliorare il coordinamento tra gli attori della filiera e di incentivare la contrattazione 
collettiva, perseguendo condizioni di equilibrio e di stabilità dei mercati 

 Sostenere iniziative finalizzate ad avvicinare l’agricoltore al consumatore finale, e ad assicurare al settore primario una maggiore quota di valore aggiunto  

 Valorizzare concretamente i Marchi a denominazione d’origine e incrementare la quota di prodotto registrato, incentivando l’adesione, da parte dei produttori, ai 
Consorzi di tutela  

 Favorire l’incremento del numero di imprese che diversificano la loro attività soprattutto nei territori in cui è più probabile l’abbandono, attraverso la diffusione di 
attività innovative connesse alla principale (energie rinnovabili, cosmesi con il recupero della materia prima seconda, agricoltura sociale, ospitalità rurale) 

 Promuovere e valorizzare il ruolo sociale delle aziende agricole, e la loro capacità di rispondere alla richiesta di beni e servizi per la collettività 
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STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE DI LIVELLO REGIONALE 

PIANO/PROGRAMMA OBIETTIVI QUALITATIVI/QUANTITATIVI 

 Promuovere e valorizzare le aziende e le imprese che utilizzano terreni agricoli confiscati alle mafie per favorire l’aumento dell’occupazione e l’inclusione sociale 
attraverso lo sviluppo di azioni multidisciplinari e multifunzionali 

 Favorire un uso sostenibile delle risorse (suolo, acqua, energia) per ridare vivibilità alla aree rurali puntando, oltre al greening, allo sviluppo di tecniche che salva-
guardino la sicurezza alimentare, la salubrità dell’ambiente e la sicurezza dei lavoratori 

 Sostenere l’obiettivo dell’autosufficienza energetica delle aziende agricole e silvicole 

 Favorire la nascita e lo sviluppo delle filiere corte agro-energetiche, in attuazione delle linee guida regionali per l’agroenergia 

 Favorire lo sviluppo di sistemi colturali complessi basati sulla coltivazione di più specie 

 Favorire una gestione delle risorse idriche economicamente ed ambientalmente sostenibile 

 Stabilizzare la frangia rurale periurbana, assegnandole il ruolo spazio verde multifunzionale di servizio alle città 

 Sostenere il coinvolgimento delle imprese agricole e silvicole per la manutenzione e il presidio dei territori rurali 

 Valorizzare il patrimonio forestale campano pubblico e privato, come bene di interesse collettivo, per la difesa del suolo, la tutela delle risorse idriche, la lotta al 
cambiamento climatico, la tutela dei paesaggi, la valorizzazione delle filiere forestali  

 Valorizzare il paesaggio rurale della regione, sulla base di obiettivi specifici di tutela e gestione sostenibile 

 Migliorare il grado di attrattività delle aree rurali per gli investimenti produttivi 

PTR 

 Interconnessione – Accessibilità attuale 

 Interconnessione - Programmi 

 Difesa della biodiversità 

 Valorizzazione e sviluppo dei territori marginali 

 Valorizzazione della costa 

 Valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio  

 Contenimento del rischio vulcanico 

 Contenimento del rischio sismico 

 Contenimento del rischio idrogeologico 

 Contenimento del rischio attività estrattive 

 Attività produttive per lo sviluppo agricolo – Sviluppo delle filiere 

 Attività produttive per lo sviluppo agricolo – Diversificazione territoriale 

 Attività produttive per lo sviluppo turistico 

PROGRAMMA DEGLI IN-
TERVENTI INFRASTRUTTU-
RALI PER IL SISTEMA INTE-
GRATO REGIONALE DEI 
TRASPORTI 

 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 territoriali (decongestionare le aree costiere, collegare le aree interne) e produttivi 

 Assicurare elevate potenzialità ed affidabilità al sistema dei trasporti, ed al contempo bassa vulnerabilità, in maniera particolare nelle aree a rischio 

 Garantire la qualità dei servizi di trasporto collettivi, il loro accesso alle fasce sociali deboli e/o marginali, ed idonee condizioni di mobilità alle persone con ridotte 
capacità motorie 

 Assicurare lo sviluppo sostenibile del trasporto riducendo i consumi energetici, le emissioni inquinanti e gli impatti sul territorio 
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STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE DI LIVELLO REGIONALE 

PIANO/PROGRAMMA OBIETTIVI QUALITATIVI/QUANTITATIVI 

 Assicurare la sicurezza riducendo l’incidentalità, in particolare per la rete stradale 

 Minimizzare il costo generalizzato della mobilità (costo risultante dalla somma dei costi di produzione del trasporto privato e del trasporto pubblico) ed il valore di 
tutte le risorse che gli utenti del sistema debbono consumare per muoversi (tempo, rischio incidenti, carenza comfort) 

PIANO REGIONALE DI BO-
NIFICA 

 Raccogliere e sistematizzare i dati esistenti sulle diverse matrici ambientali 

 Valutare il rischio di inquinamento per l’ambiente naturale, il territorio urbanizzato ed il danno per la salute pubblica 

 Attuare la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti per i quali si registra il superamento o il pericolo concreto ed attuale di superamento dei valori di concentra-
zione limite accettabile di sostanze inquinanti 

 Attuare la messa in sicurezza dei siti contaminati laddove i valori di concentrazione limite accettabile di sostanze inquinanti non possono essere raggiunti, nono-
stante l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili 

PIANO DI RISANAMENTO E 
MANTENIMENTO DELLA 
QUALITÀ DELL’ARIA 

 Conseguire, entro il 2010, nelle zone definite di risanamento, il rispetto degli obiettivi di qualità dell‟aria, stabiliti dalle più recenti normative europee, con riferi-
mento ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio, particelle sospese con diametro inferiore a 10μm, benzene 

 Evitare, entro il 2010, nelle zone definite di mantenimento, il peggioramento della qualità dell’aria con riferimento ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di 
azoto, monossido di carbonio, particelle sospese con diametro inferiore a 10μm, benzene 

 Contribuire al rispetto dei limiti nazionali di emissione di ossidi di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili ed ammoniaca 

 Conseguire il rispetto dei limiti di emissione, con riferimento agli ossidi di zolfo, ossidi di azoto e polveri, per i grandi impianti di combustione 

 Conseguire una considerevole riduzione delle emissioni dei precursori dell’ozono e porre le basi per il rispetto degli standard di qualità dell’aria per tale inqui-
nante 

 Contribuire con le iniziative di risparmio energetico, di sviluppo di produzione di energia elettrica con fonti rinnovabili e tramite la produzione di energia elettrica 
da impianti con maggiore efficienza energetica a conseguire, entro il 2010, la percentuale di riduzione delle emissioni prevista per l’Italia in applicazione del 
protocollo di Kyoto 

PIANO REGIONALE DI GE-
STIONE DEI RIFIUTI UR-
BANI 

 Minimizzazione dell’impatto del ciclo dei rifiuti, a protezione della salute umana e dell’ambiente 

 Conservazione di risorse, quali materiali, energia e spazi 

 Gestione dei rifiuti “after-care-free”, cioè tale che né la messa a discarica né la termovalorizzazione, il riciclo o qualsiasi altro trattamento comportino problemi da 
risolvere per le future generazioni 

 Raggiungimento dell’autosufficienza regionale nella gestione dei rifiuti urbani 

 Raggiungimento della sostenibilità economica del ciclo dei rifiuti 

 Trattamento in sicurezza ed in tempi ragionevoli dei rifiuti stoccati da anni sul territorio regionale 
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STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE DI LIVELLO PROVINCIALE E INTERPROVINCIALE 

PIANO/PROGRAMMA OBIETTIVI QUALITATIVI/QUANTITATIVI 

PSAI DELL’AUTORITÀ DI 
BACINO CAMPANIA CEN-

TRALE 

 Salvaguardare, al massimo grado possibile, l’incolumità delle persone, l’integrità strutturale e funzionale delle infrastrutture e delle opere pubbliche o d’inte-
resse pubblico, l’integrità degli edifici, la funzionalità delle attività economiche, la qualità dei beni ambientali e culturali 

 Impedire l’aumento dei livelli attuali di rischio oltre la soglia che definisce il livello di “rischio accettabile”, non consentire azioni pregiudizievoli per la definitiva 
sistemazione idrogeologica del bacino, prevedere interventi coerenti con la pianificazione di protezione civile 

 Prevedere e disciplinare le limitazioni d’uso del suolo, le attività e gli interventi antropici consentiti nelle aree caratterizzate da livelli diversificati di pericolosità 
e rischio 

 Stabilire norme per il corretto uso del territorio e per l’esercizio compatibile delle attività umane a maggior impatto sull’equilibrio idrogeologico del bacino 

 Porre le basi per l’adeguamento della strumentazione urbanistico-territoriale, con le prescrizioni d’uso del suolo in relazione ai diversi livelli di pericolosità e 
rischio 

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

 Programmare la sistemazione, la difesa e la regolazione dei corsi d’acqua, anche attraverso la moderazione delle piene e la manutenzione delle opere, adot-
tando modi d’intervento che privilegino la conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio 

 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 

 Indicare le necessarie attività di prevenzione, di allerta e di monitoraggio dello stato dei dissesti 

PTCP NAPOLI 

 Diffondere la valorizzazione del paesaggio su tutto il territorio provinciale  

 Intrecciare all’insediamento umano una rete di naturalità diffusa 

 Adeguare l’offerta abitativa ad un progressivo riequilibrio dell’assetto insediativo dell’area metropolitana 

 Ridurre il degrado urbanistico ed edilizio 

 Favorire la crescita duratura dell’occupazione agevolando le attività produttive che valorizzano le risorse locali 

 Contenere il consumo di suolo agronaturale 

 Distribuire equamente sul territorio le opportunità di utilizzo dei servizi e delle attività di interesse sovralocale 

 Elevare l’istruzione e la formazione con la diffusione capillare delle infrastrutture della conoscenza 

 Potenziare e rendere più efficiente il sistema di comunicazione interno e le relazioni esterne sia di merci che di passeggeri 

PIANO D’AMBITO ATO 2 

 Ripristino e mantenimento della qualità dei corpi idrici ricettori degli scarichi fognari 

 Continuità della erogazione idrica, anche nei periodi di massimo consumo stagionale 

 Raggiungimento e mantenimento della qualità delle acque destinate al consumo umano, anche attraverso la realizzazione di opere di salvaguardia ed il con-
trollo dei sistemi di distribuzione 

 Raggiungimento e mantenimento di adeguati standard di servizio idrico all’utenza 
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3.4 LA VERIFICA DI COERENZA ESTERNA 

Con riferimento a ciascuno dei piani e programmi individuati al precedente paragrafo, al fine di verificare la 

coerenza degli obiettivi del PUA con i principali riferimenti programmatici regionali e provinciali sarà condotta 

una “verifica di coerenza” mediante la costruzione di una matrice in cui si incrociano le informazioni relative 

ai rispettivi obiettivi (disposti per righe) e quelle riferite agli obiettivi del PUA (disposte per colonne); tale 

matrice consentirà di mettere in evidenza in quale misura il complesso degli interventi/strategie espressi 

nell’ambito del PUA siano coerenti con gli obiettivi strategici assunti nella programmazione regionale e pro-

vinciale.  

Nelle caselle di incrocio fra le righe e le colonne saranno riportati dei simboli che esprimeranno la relazione 

qualitativa di ciascun obiettivo con tutti gli altri. La simbologia definita per la verifica di coerenza sarà la 

seguente: 

  COERENZA DIRETTA: gli obiettivi sono analoghi o comunque presentano forti elementi di inte-

grazione; 

  INDIFFERENZA: non c’è una correlazione significativa tra gli obiettivi;  

 INCOERENZA: gli obiettivi non convergono. 

 

La coerenza diretta esprimerà la perfetta comunanza tra gli obiettivi del PUA con quelli degli altri piani e 

programmi analizzati. Potrà verificarsi il caso in cui vi siano obiettivi diversi non funzionali fra loro e quindi 

senza alcuna correlazione significativa, e si potrà riscontrare l’incoerenza tra gli obiettivi, con la nascita di 

criticità, in quanto il perseguimento di certi obiettivi può pregiudicare il perseguimento di altri. 

Si evidenzia inoltre che il tipo di coerenza esprime solo se gli obiettivi del PUA e quelli contenuti negli altri 

piani e programmi individuati vanno nella stessa o in una diversa direzione senza entrare nel merito dell’at-

tuazione o meno dell’obiettivo. 

 

3.5 LA VERIFICA DI COERENZA INTERNA 

Analogamente al metodo applicato per la verifica di coerenza esterna, e con riferimento a ciascuna azione 

messa in campo dal PUA sarà condotta una verifica di coerenza interna che valuterà se le azioni e le misure 

identificate sono, e in che misura, interrelate con gli obiettivi prefissati. La verifica di coerenza sarà attuata 

mediante una matrice in cui si incrociano le informazioni relative alle azioni strategiche del PUA (disposte 

per righe) e quelle riferite agli obiettivi del PUA (disposte per colonne); tale matrice consentirà di mettere in 

evidenza in quale misura il complesso degli interventi/strategie espressi nell’ambito del PUA siano coerenti 

con gli obiettivi dello stesso.  

Nelle caselle di incrocio fra le righe e le colonne saranno riportati dei simboli che esprimeranno la relazione 

qualitativa di ciascun obiettivo con tutti gli altri. La simbologia definita per la verifica di coerenza sarà la 

seguente: 

  COERENZA DIRETTA: le azioni concorrono direttamente al perseguimento degli obiettivi; 

  COERENZA INDIRETTA: le azioni concorrono indirettamente al perseguimento degli obiettivi;  

 -: le azioni non concorrono al perseguimento degli obiettivi; 

  INCOERENZA: le azioni pregiudicano il perseguimento degli obiettivi. 
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4 LA CONOSCENZA E LA DESCRIZIONE DELLO STATO DELL’AMBIENTE 

 

Nel presente capitolo si riporterà l’illustrazione dei contenuti delle lett. b), c) e d) dell’Allegato VI del D.Lgs. 

152/06 e s.m.i. pertinenti il PUA, che, nello specifico, riguarderanno:  

 Gli aspetti pertinenti lo stato attuale dell’ambiente e probabile evoluzione dello stato dell’ambiente 

senza l’attuazione della proposta di Piano; 

 Le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativa-

mente interessate; 

 Qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al Piano, ivi compresi in particolare quelli relativi 

ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le Zone di Protezione Spe-

ciale, quelli classificati come Siti di Importanza Comunitaria, quelli rientranti all’interno di Parchi Na-

zionali, nonché, i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all’articolo 21 del 

D.Lgs. 228/2001. 

 

I dati ambientali e territoriali considerati nel presente Rapporto fanno riferimento alle seguenti “aree temati-

che”: 

 Acqua; 

 Ambiente urbano; 

 Atmosfera, energia e cambiamenti climatici; 

 Biodiversità e aree naturali protette; 

 Risorse culturali e paesaggio; 

 Rifiuti; 

 Suolo. 

 

I dati relativi alla conoscenza ed alla descrizione dello stato dell’ambiente saranno prodotti seguendo due 

step procedurali distinti: 

 Lettura ed analisi della documentazione di settore disponibile (macrodati); 

 Conoscenza puntuale dell’ecosistema territoriale di riferimento mediante gli elaborati prodotti nella 

stesura del PUA. 

 

Le due fasi sono complementari tra loro in quanto i dati a disposizione pubblicati sullo stato dell’ambiente 

sono scarsi e spesso frutto di interpolazione di dati rilevati a grande distanza dal comune stesso. Le ricogni-

zioni e le esplorazioni sul campo (necessarie per la redazione degli studi di settore del PUA) colmano il gap 

di informazioni differenziando ed integrando il patrimonio di dati a disposizione.  

La costruzione dello stato dell’ambiente sarà condotta principalmente con riferimento ai dati relativi all’intero 

territorio comunale anche se, relativamente ad alcuni temi ambientali, sono disponibili soltanto dei dati par-

ziali, cioè riferiti a siti specifici o all’intero territorio provinciale. 

 

4.1 ACQUA 

Nel presente paragrafo si riporterà l’illustrazione dell’area tematica “acqua”, sia con riferimento alle risorse 

idriche superficiali che a quelle sotterranee. Per entrambe saranno evidenziati sia parametri di tipo fisco 

(portate, consumi, prelievi, ecc.) che chimico, cioè legati alla presenza di inquinanti. I temi ambientali indivi-

duati per la tematica sono le seguenti: 
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 Il reticolo idrografico; 

 Qualità delle acque superficiali; 

 Qualità delle acque sotterranee; 

 Collettamento delle acque reflue; 

 Consumi idrici. 

 

4.1.1 COLLETTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE 

Vengono classificate acque reflue le seguenti acque di scarico: 

 Acque reflue domestiche, provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti pre-

valentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Si considerano acque reflue assimi-

liate alle domestiche le acque reflue aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche. 

 Acque reflue industriali, le acque scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali 

o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilava-

mento. 

 Acque reflue urbane, acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque 

reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e pro-

venienti da agglomerato. 

 Acque di prima pioggia, sono identificate nei primi 5 mm di acqua meteorica di dilavamento uniforme-

mente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di drenaggio, di una o più precipi-

tazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, che si susseguano a distanza di al-

meno quattro giorni da analoghe precedenti precipitazioni. Per il calcolo delle relative portate si as-

sume che tale valore si verifichi in un periodo di tempo di 15 min. 

 Acque di seconda pioggia, l’acqua meteorica di dilavamento derivante dalla superficie scolante servita 

dal sistema di drenaggio ed eccedente quella di prima pioggia come precedentemente definita. 

 

Si rappresenta che nel territorio di Sant’Antimo la rete fognaria fa parte del comprensorio “Foce Regi Lagni” 

il cui recapito è CO003 copre il 92% del territorio comunale ed ha una lunghezza totale di 48 km, con un 

volume scaricato in fognatura pari a 2.124.147 mc/anno. 

La copertura del servizio di depurazione è pari al 92%. 

 

4.1.2 CONSUMI IDRICI 

Il territorio di Sant’Antimo rientra nell’ATO 2 “Napoli – Volturno”, è servito dalla rete di distribuzione idrica 

comunale alimentato dall’acquedotto regionale, che copre l’intero territorio comunale, con una lunghezza 

complessiva di 54 km; la rete, entrata in esercizio nel 1971, è costituita da tubazioni in ghisa con un diametro 

variabile tra 50 e 400 mm, ha una funzionalità sufficiente. Il volume totale di acqua immesso in rete è pari a 

4.739.535 mc/anno, mentre il volume totale di acqua fatturato all’utenza finale è pari a 2.308.856 mc/anno 

(con un efficienza della rete pari al 48,71%). 

 

4.2 AMBIENTE URBANO 

Nel presente paragrafo si riporta l’illustrazione dell’area tematica “Ambiente Urbano” nella sua accezione più 

generale, suddisa nei seguenti temi:  

 Popolazione, le informazioni faranno riferimento a diverse tematiche che ne esplicitano alcune carat-

teristiche significative (residenti, famiglie residenti, struttura della popolazione, occupazione). 
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 Sistema produttivo, le informazioni faranno riferimento all’attrattività economico sociale (con riferi-

mento ad imprese ed unità locali presenti, considerando anche il numero di addetti). 

 Dotazione di standard urbanistici, con particolare riferimento al grado di carenza/surplus degli stan-

dard definiti dal D.M. 1444/1968. 

 Rumore, con particolare riferimento all’inquinamento acustico e la classificazione acustica comunale. 

 Inquinamento da campi elettromagnetici, con riferimento alle sorgenti di radiazioni elettromagnetiche 

(elettrodotti, stazione radio base, ecc.). 

 Rischio naturale ed antropogenico, con riferimento alla vulnerabilità del territorio ad eventi idrogeolo-

gici, vulcanici e sismici, ed alla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante. 

 

4.2.1 POPOLAZIONE 

Tramite il Censimento della Popolazione e delle Abitazioni dell’ISTAT del 2011 si è analizzata la situazione 

della popolazione presente nel Comune di Sant’Antimo.  

Nel territorio del Comune di Sant’Antimo, al 31/12/2014 risultano 34.055 residenti (circa l’1,1 % della popo-

lazione a livello provinciale). 

 

 
Figura 3: Popolazione residente dal 1991 al 2014. Fonte dati ISTAT. 

 

 
Figura 4: Struttura della Popolazione al 2014. Fonte dati ISTAT. 
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Le famiglie presenti al 31/12/2014 sono 10.784, con un numero medio di componenti per famiglia pari a 3,16. 

La forza lavoro presente è formata da 10.900 unità (di cui 3.769 in cerca di occupazione), è in prevalenza di 

sesso maschile ed è occupata prevalentemente nel settore terziario.  

 

 
Figura 5: Forza lavoro al 2011. Fonte dati XV Censimento della popo-

lazione e delle abitazioni. 

 

 
Figura 6: Non Forza lavoro al 2011. Fonte dati XV Censimento della 

popolazione e delle abitazioni. 

 
Figura 7: Occupati per sezione di attività economica al 2011. Fonte dati XV Censimento della popolazione e delle abitazioni. 
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Figura 8: Unità locali al 2011. Fonte dati IX Censimento dell’industria e dei servizi. 

 

 
Figura 9: Addetti alle unità locali al 2011. Fonte dati IX Censimento dell’industria e dei servizi. 

 

 
Figura 10: Imprese al 2011. Fonte dati IX Censimento dell’industria e dei servizi. 
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Figura 11: Addetti alle imprese al 2011. Fonte dati IX Censimento dell’industria e dei servizi. 

 

4.2.3 DOTAZIONE DI STANDARD URBANISTICI 

Il riferimento normativo per l’analisi degli standard urbanistici è il D.M. 1444/68 che, per gli insediamenti 

produttivi, fissa i seguenti limiti: 

1) Nei nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili compresi nelle zone D) la superfi-

cie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi 

(escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insedia-

menti; 

2) Nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq di superficie lorda di pavi-

mento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi 

viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della legge n. 

765). 

 

4.2.4 RUMORE  

Il suono, ovvero il “rumore” nel caso di suono sgradevole, è la trasmissione di onde di pressione sonora in 

un mezzo, generato da una o più sorgenti sonore. Il suono è un rischio per la salute, intesa non soltanto 

come “malattia”, in caso di vera e propria lesione dell’apparato uditivo per esposizione ad elevati livelli di 

rumore, ma anche con un significato più ampio di diminuito benessere. Le sorgenti predominanti di immis-

sione diffusa di rumore nell’ambiente sono costituite dai sistemi di trasporto (strade, autostrade, ferrovie, 

aeroporti, porti ecc.), mentre le rimanenti attività determinano prevalentemente situazioni di inquinamento 

acustico e disturbo puntuali e localizzate. La pressione dei sistemi di trasporto può essere valutata attraverso 

indicatori come ad esempio, nel caso degli aeroporti, il numero di movimenti o il flusso di traffico per le strade 

ed autostrade. 

Il DPCM 14 novembre 1997 integra e sostituisce le indicazioni normative in tema di disturbo da rumore 

espresse dal DPCM 1 marzo 1991 e dalla successiva Legge 447/1995 e introduce i valori limite di emissione, 

i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, riferendoli alle classi di destinazione 

d’uso del territorio. I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse, riportati nella sottostante Tabella 

1: Valori limite di emissione, si applicano a tutte le aree del territorio ad esse circostanti. 
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Tabella 1: Valori limite di emissione 

CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO TEMPI DI RIFERIMENTO 

ZONA TIPOLOGIA 
DIURNO 
(06 - 22) 

NOTTURNO 
(22 - 06) 

I Aree particolarmente protette 45 35 

II Aree prevalentemente residenziali 50 40 

III Aree di tipo misto 55 45 

IV Aree di intensa attività umana 60 50 

V Aree prevalentemente industriali 65 55 

VI Aree esclusivamente industriali 65 65 

 

I valori limite di immissione, riferiti al rumore immesso nell’ambiente esterno da tutte le sorgenti, sono riportati 

nella sottostante Tabella 2: Valori limite di immissione. Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, 

aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all’art 11, comma 1 della legge 447/95, i limiti suddetti non si 

applicano all’interno delle fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All’esterno di dette 

fasce, tali sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione. La Tabella 2: Valori limite 

di immissione rappresenta anche i valori di attenzione quando siano riferiti al tempo a lungo termine TL in 

ciascun periodo di riferimento, diurno o notturno. Se riferiti ad un’ora, i valori di attenzione sono quelli della 

tabella II aumentati di 10 dBA per il periodo diurno e di 5 dBA per il periodo notturno. 

 
Tabella 2: Valori limite di immissione 

CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO TEMPI DI RIFERIMENTO 

ZONA TIPOLOGIA 
DIURNO 
(06 - 22) 

NOTTURNO 
(22 - 06) 

I Aree particolarmente protette 50 40 

II Aree prevalentemente residenziali 55 45 

III Aree di tipo misto 60 50 

IV Aree di intensa attività umana 65 55 

V Aree prevalentemente industriali 70 60 

VI Aree esclusivamente industriali 70 70 

 

Infine i valori di qualità sono riportati nella Tabella 3: Valori di qualità. Essi non rappresentano dei limiti il 

superamento dei quali comporta violazioni da parte di sorgenti specifiche; essi rappresentano, piuttosto, un 

obiettivo che le amministrazioni devono raggiungere, entro un periodo di tempo da definire successivamente, 

mediante le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili. 

 
Tabella 3: Valori di qualità 

CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO TEMPI DI RIFERIMENTO 

ZONA TIPOLOGIA 
DIURNO 
(06 - 22) 

NOTTURNO 
(22 - 06) 

I Aree particolarmente protette 47 37 

II Aree prevalentemente residenziali 52 42 

III Aree di tipo misto 57 47 

IV Aree di intensa attività umana 62 52 

V Aree prevalentemente industriali 67 57 

VI Aree esclusivamente industriali 70 70 

 

La legge 447/95 ed il DPCM 14 novembre 1997 prevedono, in merito alla protezione dei cittadini dall’inqui-

namento acustico, oltre al rispetto dei valori limite riportati nelle suddette Tabella 1: Valori limite di emissione 

e Tabella 2: Valori limite di immissione, anche il rispetto del criterio differenziale. Esso afferma che, il rumore 
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residuo, cioè il rumore in assenza della specifica sorgente di rumore, quando quest’ultima è in funzione non 

può produrre un aumento del livello totale del rumore superiore ai 5 dB(A) di giorno ed ai 3 dB(A) di notte. 

Il Comune di Sant’Antimo è attualmente dotato di Piano di Zonizzazione Acustica ai quali il PUA dovrà atte-

nersi. 

 

4.2.5 CAMPI ELETTROMAGNETICI 

L’inquinamento elettromagnetico è prodotto da radiazioni che si distinguono in due categorie: quelle a bassa 

frequenza, generate da elettrodotti, cabine di trasformazione ed altre apparecchiature elettriche (campi ELF) 

e quelle ad alta frequenza (campi RF) generate da stazioni radiobase per la telefonia mobile e stazioni radio-

televisive. L’attenzione al fenomeno dell’elettromagnetismo (o elettrosmog) ha assunto rilievo negli ultimi 

anni soprattutto perché connesso al forte sviluppo delle telecomunicazione i cui impianti, distribuiti diffusa-

mente in ambito urbano, destano non poche preoccupazioni circa la loro pericolosità. Il D.P.C.M. del 

08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la pro-

tezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) gene-

rati dagli elettrodotti” stabilisce che nella progettazione di nuovi insediamenti abitativi sia rispettato un obiet-

tivo di qualità di esposizione ai campi elettrici e magnetici a 50 Hz. Questo determina il calcolo di una fascia 

di rispetto tra gli insediamenti abitativi in progetto e gli impianti elettrici, che dipende dalle caratteristiche 

tecniche degli impianti stessi. Il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 29/05/2008 “Approvazione metodo-

logia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti” introduce la definizione di 

“Distanza di Prima Approssimazione (DPA)” come proiezione al suolo della fascia di rispetto. La DPA fornisce 

un indicazione di massima a cui possono riferirsi gli enti territoriali e i progettisti per definire l’edificabilità dei 

siti in presenza di impianti elettrici.  

 

4.2.6 RISCHIO NATURALE ED ANTROPOGENICO 

Il Comune di Sant’Antimo rientra all’interno dei limiti dell’Autorità di Bacino Regionale Campania Centrale. 

L’unico rischio che interessa il territorio comunale è il Rischio Idraulico, che comunque non interessa l’area 

di intervento del PUA. 

All’interno del Comune di Sant’Antimo ricade uno stabilimento a Rischio di incidenti rilevanti (RIR): 

 
Tabella 4: Stabilimenti RIR del Comune di Sant’Antimo. Fonte dati Inventario Nazionale – Maggio 2015 

CODICE MINISTERO RAGIONE SOCIALE ATTIVITÀ 

NQ091 Perfetto S.r.l. Stabilimento chimico o petrolchimico 

 

4.3 ATMOSFERA, ENERGIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI 

Le problematiche afferenti l’aria sono connesse alle emissioni in atmosfera di origine antropica o naturale di 

inquinanti, cioè di sostanze che, modificando la composizione dell’atmosfera, ne alterano i delicati e com-

plessi equilibri. Sono problematiche aventi scale spaziali molto diverse: vi sono aspetti della qualità dell’aria 

che coinvolgono preminentemente la scala locale, fenomeni di trasporto e diffusione di inquinanti che pos-

sono avvenire a scala transfrontaliera, o addirittura problemi che necessitano di un approccio a scala mon-

diale. Lo stesso dicasi per ciò che riguarda la scala temporale: se alcuni processi diffusivi che determinano 

la qualità dell’aria a livello locale hanno un ordine di grandezza di alcune ore o giorni, i processi che riguar-

dano i cambiamenti climatici coinvolgono necessariamente le generazioni future. 
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La qualità dell’ambiente atmosferico e le pressioni che su di esso gravano devono essere valutate con stru-

menti conoscitivi consolidati, affidabili e immediatamente interpretabili, per consentire l’adozione di oppor-

tune politiche di controllo, gestione e risanamento. L’Analisi sullo Stato dell’Ambiente nella tematica Aria in 

Campania è stata effettuata tramite l’elaborazione di un set di indicatori che fossero in grado di fornire infor-

mazioni in merito alla qualità dell’aria, siano esse di origine naturale che di origine antropica. Nell’Analisi 

vengono presi in esame i dati relativi alle emissioni di origine antropica dei principali composti inquinanti 

correlandoli, laddove il dato è disponibile, alle fonti di origine e studiandone l’andamento e/o l’evoluzione 

negli anni. Le emissioni in atmosfera considerate riguardano, nello specifico, tre microcategorie: 

 Le emissioni puntuali, riconducibili a “sorgenti puntuali” (es. impianti di produzione); 

 Le emissioni diffuse, derivanti da sorgenti distribuite sul territorio (es. settore domestico e terziario); 

 Le emissioni da traffico. 

 

La qualità dell’aria viene generalmente determinata eseguendo il monitoraggio degli inquinanti previsti dalla 

normativa in vigore mediante opportune reti di rilevamento, che effettuano i campionamenti ad intervalli pre-

fissati e consentono di tenere sotto controllo l’andamento nel tempo della concentrazione degli inquinanti 

stessi dando la possibilità di intervenire qualora vengano raggiunti i livelli di attenzione o di allarme. Un’altra 

via per ottenere informazioni sullo stato dell’ambiente atmosferico consiste nell’eseguire campagne di rileva-

mento mediante delle unità mobili attrezzate per le misure suddette. 

Di seguito sono riportati i risultati di alcune campagne di monitoraggio della qualità dell’aria svolte dall’ARPAC 

(Fonte Dati Relazione sullo stato dell’Ambiente in Campania 2009).  

 

 
Figura 12: Andamento della concentrazione media del Biossido di Azoto nell’anno 2007.  

 

 
Figura 13: Andamento della concentrazione media del monossido di 

carbonio nell’anno 2007. 

 
Figura 14: Andamento della concentrazione media PM10 nell’anno 

2007. 
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Figura 15: Andamento della concentrazione media dell’ozono 

nell’anno 2007.

 
Figura 16: Andamento della concentrazione media del benzene 

nell’anno 2007. 

 

Non sono presenti stazioni di misura sul territorio comunale di Sant’Antimo, le stazioni di traffico urbane più 

vicine sono le 9 stazioni di Napoli. 

Il “Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria” della Regione Campania suddivide 

il territorio regionale in “Zone di Risanamento”; il territorio di Sant’Antimo rientra nella Zona IT0601 “Area 

Napoli e Caserta”, in cui emerge la problematica del superamento dei limiti stabiliti per l’inquinante NO2. 

A causa dell’estrema esiguità dei dati non è possibile rilevare alcun dato significativo; il livello di conoscenza 

è complessivamente deficitario per quantità e qualità dei dati. 

 

4.4 BIODIVERSITÀ E AREE NATURALI PROTETTE 

Nel presente paragrafo si riporta l’illustrazione dell’area tematica “biodiversità e aree naturali protette” sud-

dividibile nei seguenti temi:  

 Aree naturali protette; 

 Patrimonio boschivo. 

 

All’interno del territorio comunale di Sant’Antimo non sono presenti aree naturali protette. 

 

4.5 RISORSE CULTURALI E PAESAGGIO 

Nel presente paragrafo si riporterà l’illustrazione dell’area tematica “risorse culturali e paesaggio” attraverso 

la trattazione dei seguenti temi ambientali: 

 Protezione, conservazione e recupero dei valori storici, culturali ed architettonici; 

 Tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse. 

 

4.6 RIFIUTI 

I dati sulla raccolta di rifiuti sono stati desunti dal “Sistema Informativo Osservatorio Regionale Rifiuti”, che 

certifica la produzione di rifiuti in Campania.  

La Produzione annuale per il Comune di Sant’Antimo è riportata nella seguente tabella. 

 
Tabella 5: Produzione di rifiuti. Sistema Informativo Osservatorio Regionale Rifiuti (Anno 2014) 

TOTALE RIFIUTI 

RACCOLTI 
(KG) 

COMPOSTAG-

GIO DOMESTICO 
(KG) 

RIFIUTI DIFFE-

RENZIATI 
(KG) 

RIFIUTI INDIFFE-

RENZIATI 
(KG) 

PRODUZIONE PRO-
CAPITE R.U. ANNUA 

(KG) 

RACCOLTA DIF-

FERENZIATA 
(%) 

18.280.808 -- 10.320.683 7.960.125 535,419 56 
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4.7 SUOLO 

Nel presente paragrafo si riporta l’illustrazione dell’area tematica “suolo”, tematica che analizza le caratteri-

stiche territoriali sotto diversi punti di vista: le risorse naturali, l’uso sostenibile del suolo, le zone edificate.  

In particolare, saranno esaminati i seguenti tematismi: 

 Uso sostenibile del territorio, con riferimento alle aree di interesse naturalistico ed ambientale presenti, 

le aree tutelate ex lege, ed i siti contaminati o potenzialmente contaminati presenti; 

 Uso del suolo, con particolare riguardo alle aree naturali e quelle edificate. 

 

4.7.1 SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI 

Dalle indagini condotte dall’ARPAC rientrano nel comune di Sant’Antimo i seguenti siti potenzialmente con-

taminati: 

 
Tabella 6: Siti Potenzialmente Contaminati del Comune di Sant’Antimo. Fonte dati PRB Campania 

CODICE NOME SITO PROPRIETÀ TIPOLOGIA 

3073C501 P.V.C. Total (Auto petroli S.r.l.) Privata Punto Vendita Carburanti 

3073C500 Demol. Fer. S.A.S. Privata Autodemolitore 

3073C502 Caruso Gennaro Privata Autodemolitore 

 

Per il solo sito 3073C501 sono state effettuate le indagini preliminari che hanno dato i seguenti esiti: 

 Matrice contaminata: Suolo; 

 Tipologia di contaminanti: Idrocarburi. 
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5 GLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE  

 

Nel presente capitolo gli obiettivi del PUA, di cui si è già verificata la coerenza con il quadro pianificatorio e 

programmatorio di riferimento comunale vengono messi in relazione con gli obiettivi di sostenibilità fissati a 

livello statale e comunitario. Infatti, prima di analizzare gli effetti del piano sull’ambiente, si intende esaminare 

se gli obiettivi, e quindi le azioni conseguenti, risultino essere coerenti con le politiche ambientali stabilite a 

livello nazionale ed europeo, e che estendono quelle fissate da piani e programmi di livello regionale e pro-

vinciale. 

 

5.1 L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

Dalle politiche per lo sviluppo sostenibile promosse negli ultimi anni a livello nazionale ed internazionale sono 

emersi alcuni criteri ed obiettivi generali a cui ogni territorio può fare riferimento per definire i propri obiettivi 

locali di sostenibilità, che possono costituire un punto di riferimento per effettuare la valutazione ambientale 

di piani e programmi. 

Per l’analisi degli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale pertinenti al Piano in esame si potrebbero 

considerare documenti a valenza internazionale (Agenda 21, Protocollo di Kyoto, Habitat II, ecc.), europea 

(V e VI Programma europeo d’azione ambientale, Strategia dell’Unione Europea per lo sviluppo sostenibile, 

Relazione “Città europee sostenibili” del Gruppo di esperti sull’ambiente urbano della Commissione Europea, 

ecc.) e nazionale (Agenda 21 Locale, Strategia ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia, Linee guida 

per l’integrazione della componente ambientale in piani e programmi, ecc.). 

In ogni caso, alcuni documenti regionali (come il PTR) o provinciali (come il PTCP) già incorporano al loro 

interno gli obiettivi di sostenibilità stabiliti a livello internazionale o nazionale, declinandoli con riferimento a 

realtà territoriali specifiche. 

Gli obiettivi di sostenibilità ambientale per il PUA di Sant’Antimo derivano dall’interazione tra gli obiettivi am-

bientali individuati dagli strumenti di programmazione e pianificazione a vari livelli e le criticità e potenzialità 

emerse dall’analisi di contesto; essi sono utilizzati come criteri di riferimento per condurre la valutazione 

ambientale, a livello qualitativo, dei potenziali impatti del Piano sulle tematiche ambientali e sui fattori di 

interrelazione.  

Gli obiettivi di sostenibilità sono individuati sia per i fattori primari (aria e fattori climatici, acqua, suolo, flora, 

fauna e biodiversità, beni materiali e culturali, paesaggio, popolazione e salute umana), che per i fattori di 

interrelazione (mobilità, energia, rifiuti, rischi naturali e antropogenici). Essi sono stati articolati in: 

 Obiettivi di sostenibilità di primo livello che tutelano o valorizzano i fattori e le aree tematiche nel loro 

complesso; 

  Obiettivi di sostenibilità di secondo livello che tutelano o valorizzano specifici elementi/aspetti delle 

aree tematiche in relazione alle pressioni antropiche. 

 

Nella tabella che segue vengono elencati gli obiettivi di sostenibilità in relazione a ciascuna area tematica ed 

a ciascun fattore di interrelazione. 
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AREA TEMATICA 
OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ GENERALI 

OBIETTIVI DI PRIMO LIVELLO OBIETTIVI DI SECONDO LIVELLO 

ACQUA 

 Promuovere l’uso sostenibile del sistema delle acque, tutelando la 

risorsa idrica e gli ambienti acquatici e valorizzandoli dal punto di 

vista socioeconomico. 

 Migliorare la qualità delle acque superficiali e sotterranee: raggiungere per i corpi idrici 

significativi superficiali e sotterranei il livello di qualità ambientale “buono”; 

 Promuovere l’uso razionale e sostenibile delle risorse idriche, con priorità per quelle 

potabili; 

 Recuperare e tutelare le caratteristiche ambientali delle fasce fluviali e degli ecosistemi 

acquatici, anche al fine di sviluppare gli usi non convenzionali delle acque. 

AMBIENTE URBANO 

 Promuovere un uso sostenibile del suolo, con particolare attenzione 

alla prevenzione dei fenomeni di erosione, deterioramento e conta-

minazione; 

 Tutelare la popolazione, le infrastrutture e i sistemi insediativi dai 

rischi naturali ed antropici; 

 Sviluppare un sistema dei trasporti secondo modalità economica-

mente, socialmente ed ambientalmente sostenibili. 

 Limitare il consumo di suolo, contenere i fenomeni di sprawling urbano e favorire il 

recupero e la rifunzionalizzazione delle aree dismesse; 

 Orientare la domanda di trasporto passeggeri verso forme di mobilità sostenibile; 

 Promuovere un’offerta di trasporto efficiente, integrata e ambientalmente sostenibile, 

soprattutto in ambito urbano, e finalizzata ad incentivare il riequilibrio modale e a ga-

rantire “parità di accesso” a funzioni e servizi insediati; 

 Promuovere un utilizzo più efficiente e sostenibile del trasporto merci; 

 Assicurare e migliorare la qualità della vita come precondizione per un benessere indi-

viduale durevole; 

 Favorire l’inclusione sociale; 

 Bonificare le aree contaminate e proteggere il suolo da fenomeni di inquinamento pun-

tuale e diffuso; 

 Non incrementare il livello di rischio industriale. 

ATMOSFERA ENERGIA E 

CAMBIAMENTI CLIMATICI 

 Raggiungere livelli di qualità dell’aria che non comportino rischi o 

impatti negativi significativi per la salute umana e per l’ambiente; 

 Stabilizzare le concentrazioni dei gas a effetto serra ad un livello 

tale da escludere pericolose interferenze delle attività antropiche sul 

sistema climatico; 

 Ridurre il costo economico e ambientale dell’energia per il sistema 

(imprese, cittadini). 

 Ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici (con particolare riferimento alle sostanze 

acidificanti, ai precursori dell’Ozono troposferico, alle Polveri sottili); 

 Ridurre le emissioni di gas climalteranti (CO2, CH4 e N2O), contribuendo alla riduzione 

del 6,5% delle emissioni rispetto ai valori del 1990; 

 Promuovere l’impiego e la diffusione capillare sul territorio delle fonti energetiche rin-

novabili, potenziando l’industria legata alle FER (Target 12% dell’energia consumata 

entro 2010 - eventuale aumento al 15% entro 2015 - 25% dell’energia elettrica pro-

dotta); 

 Ridurre i consumi specifici di energia migliorando l’efficienza energetica e promuo-

vendo interventi per l’uso razionale dell’energia (Target: Diminuzione del 9% negli usi 

finali di energia rispetto allo scenario BAU in 9 anni: dal 2008 al 2017). 
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AREA TEMATICA 
OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ GENERALI 

OBIETTIVI DI PRIMO LIVELLO OBIETTIVI DI SECONDO LIVELLO 

BIODIVERSITÀ E AREE  

NATURALI PROTETTE 

 Migliorare la gestione e prevenire il sovra sfruttamento delle risorse 

naturali, riconoscendo i molteplici valori degli ecosistemi. 

 Completare la rete ecologica regionale, attraverso l’individuazione delle aree di corri-

doio ecologico, la conservazione ed il miglioramento naturalistico – ambientale di tali 

aree; 

 Ridurre la perdita di biodiversità, tutelando le specie minacciate e i relativi habitat (di-

mezzare la perdita di biodiversità entro il 2010); 

 Promuovere il consolidamento e la gestione sostenibile del sistema delle aree protette 

regionali. 

RISORSE 

CULTURALI E PAESAGGIO 

 Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche, culturali e 

paesaggistiche del territorio regionale nel suo complesso. 

 Conservare i caratteri che definiscono l’identità e la leggibilità dei paesaggi attraverso 

il controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla tutela delle preesistenze si-

gnificative e dei relativi contesti; 

 Promuovere la gestione sostenibile e creativa dei paesaggi considerati eccezionali così 

come dei paesaggi della vita quotidiana del territorio regionale; 

 Promuovere il ripristino della qualità paesaggistica ed architettonica delle aree degra-

date. 

RIFIUTI 

 Garantire che il consumo di risorse rinnovabili e non rinnovabili e 

l’impatto che esso comporta non superi la capacità di carico dell’am-

biente e dissociare l’utilizzo delle risorse dalla crescita economica. 

 Ridurre la produzione di rifiuti; 

 Sostenere il riutilizzo, il recupero di materia e il relativo mercato. 

SUOLO 

 Promuovere un uso sostenibile del suolo, con particolare attenzione 

alla prevenzione dei fenomeni di erosione, deterioramento e conta-

minazione. 

 Mantenere la funzionalità idrogeologica del territorio (manutenzione dei versanti - aree 

montane e collinari, mantenimento della naturalità degli alvei, aree di espansione); 

 Contenere l’utilizzo delle risorse naturali e migliorare l’efficienza delle risorse. 
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5.2 LA VERIFICA DI COERENZA ESTERNA 

Analogamente a quanto già operato nel § 3.4 e con riferimento a ciascun obiettivo di sostenibilità di secondo 

livello individuato al precedente paragrafo, sarà condotta una verifica di coerenza mediante la costruzione di 

una matrice in cui si incrociano le informazioni relative ai rispettivi obiettivi (disposti per colonne) e quelle 

riferite agli obiettivi del PUA (disposte per righe); tale matrice consentirà di mettere in evidenza in quale 

misura il complesso degli interventi/strategie espressi nell’ambito del PUA siano coerenti con gli obiettivi di 

sostenibilità definiti.  

Nelle caselle di incrocio fra le righe e le colonne saranno riportati dei simboli che esprimeranno la relazione 

qualitativa di ciascun obiettivo con tutti gli altri. La simbologia definita per la verifica di coerenza sarà la 

seguente: 

  COERENZA DIRETTA: gli obiettivi sono analoghi o comunque presentano forti elementi di inte-

grazione; 

  INDIFFERENZA: non c’è una correlazione significativa tra gli obiettivi;  

 INCOERENZA: gli obiettivi non convergono. 

 

In particolare, gli elementi significativi sono rappresentati sia dalle “coerenze” tra obiettivi, che evidenziano 

come sia il PUA che le politiche ambientali internazionali e nazionali si muovano lungo una simile traiettoria 

di sviluppo sostenibile, e sia dalle “incoerenze”, che possono essere intese come fattori di criticità, in quanto 

il perseguimento di certi obiettivi può pregiudicare il perseguimento di altri.  

Si tenga presente che l’analisi delle eventuali incoerenze non pregiudica, a priori, la possibilità di perseguire 

certi obiettivi ma sottolinea come, in fase di progettazione dei relativi interventi, sia necessario comprendere 

come superare le criticità evidenziate. Non bisogna, invece, attribuire una valenza negativa alle indifferenze 

in quanto esse spesso sottolineano che alcuni obiettivi che si intendono perseguire con il PUA non trovano 

diretta esplicitazione in documenti (internazionali e nazionali) che hanno valenza molto generale. 
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6 LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DEL PIANO SULL’AMBIENTE 

 

Il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché l’art. 5 par. 1 della Direttiva 2001/42/CE stabiliscono che, nel Rapporto 

Ambientale, vengano “individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o del 

programma potrebbe avere sull’ambiente”.  

Nel caso del PUA di Sant’Antimo saranno schematizzati gli obiettivi le strategie e gli interventi contenuti nel 

Piano e valutati i possibili effetti ambientali. Il PUA dovrà contenere, in accordo con le normative vigenti, gli 

indirizzi necessari per assicurare opportuni livelli di sostenibilità ambientale. Pertanto, la valutazione degli 

effetti ambientali dovrà tener conto delle strategie, degli interventi, quando definiti, e ancor più della regola-

mentazione prevista per il Piano, nonché della durata delle trasformazioni che derivano dalla sua attuazione. 

 

6.1 GLI IMPATTI DERIVANTI DALLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

L’approvazione del nuovo PUA, pur andando ad incidere in un’area fortemente antropizzata, porterà inevita-

bilmente ad una serie di impatti legati al completamento della infrastrutturazione e alla nuova edificazione 

dell’area per gli insediamenti produttivi. 

I lotti liberi e le aree non interessate da opere potranno nel futuro essere occupate da nuove costruzioni, 

nuovi opifici, capannoni, uffici, aziende artigiane, ma anche da nuove infrastrutture. La realizzazione futura 

di tali interventi che andrà a completare l’industrializzazione dell’area, ora presente, determinerà impatti 

sull’ambiente fisico sia in fase di cantiere che in fase di regime, a ultimazione degli interventi. 

In fase di cantiere, infatti, saranno maggiormente impattanti le operazioni di movimento terra, gli scavi, la 

realizzazione di rilevati, l’utilizzo di mezzi pesanti, la movimentazione dei materiali da costruzione, la produ-

zione di polveri e rumori, il disturbo alla fauna e alla flora presenti, ma anche il consumo di suolo, di risorse 

naturali, di combustibili da fonti fossili, ecc. Tutti impatti legati alla realizzazione di un’opera ex-novo a partire 

da un terreno incolto. 

Nella fase di esercizio, con il completamento delle singole opere, le interferenze da parte delle attività pre-

senti con l’ambiente saranno in parte legate alla tipologia di attività che si insedierà, che potrà essere più o 

meno impattante, in parte legate semplicemente alla localizzazione di una qualsivoglia attività laddove prima 

non c’era alcunché. 

Quindi se dove c’era terreno originariamente destinato ad attività agricola sorgerà un nuovo edificio a desti-

nazione industriale/artigianale o commerciale, gli impatti legati a questo cambiamento sono la perdita di na-

turalità, la impermeabilizzazione di suolo, la interferenza con la morfologia superficiale, la possibilità di inqui-

namento diffuso delle acque di falda, il consumo di risorse naturali, i consumi energetici, l’aumento di emis-

sioni in atmosfera, l’inquinamento luminoso, la produzione di rumori, il disturbo alla flora e fauna, il traffico 

indotto. 

Tutti impatti prevedibili in quanto legati alla localizzazione di nuove opere e infrastrutture laddove non ce 

n’erano, alla nascita di nuove attività laddove non erano presenti. 

Il piano quindi dovrà contenere le misure di mitigazione necessarie a rendere meno dannosi questi impatti 

e, sebbene la realizzazione di nuovi lotti determinerà la perdita di naturalità, l’impermeabilizzazione di suolo, 

il consumo di risorse naturali e l’aumento dei consumi energetici, la Normativa Tecnica di Attuazione per la 

realizzazione degli interventi edilizi dovrà contenere una serie di norme e regole del buon costruire, cercando 

di minimizzare gli effetti negativi e massimizzare i positivi. 

Nel prosieguo verranno, approfonditi gli impatti attesi, le alternative proposte e le misure di mitigazione. 

 



 
Piano Urbanistico Attuativo (PUA)              RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE 
Comune di Sant’Antimo (NA) 

- 41 / 43 - 
29 aprile 2016 

6.2  IL QUADRO DEI POTENZIALI IMPATTI ATTESI 

I potenziali impatti attesi pertinenti al piano saranno espressi in termini di interferenze di ogni azione strate-

gica per ogni area tematica, utilizzando una matrice in cui nelle caselle di incrocio fra le righe e le colonne 

saranno riportati dei simboli che esprimono qualitativamente l’impatto che ciascun azione può avere su una 

determinata area tematica.  

Gli impatti saranno schematizzati come segue: 

  IMPATTI POSITIVI: l’azione strategica genererà una miglioria per la area tematica; 

   NESSUN IMPATTO: l’azione strategica non interagisce con la area tematica; 

  IMPATTI NEGATIVI: l’azione strategica determinerà effetti negativi sulla area tematica; 

 

Nel caso di impatti negativi, si procederà ad approfondire i casi di interazione negativa o potenzialmente tale, 

per evidenziare le misure di mitigazione e/o compensazione (§ 7.1) degli impatti, in modo da ridurre al minimo 

o sopprimere del tutto l’impatto negativo. 

 

6.3 LA VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE DEL PUA 

L’art. 5 della Direttiva 42/2001/CE stabilisce che il Rapporto Ambientale deve riportare, oltre all’individua-

zione, descrizione e valutazione, degli effetti significativi che l’attuazione del programma potrebbe avere 

sull’ambiente, anche le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale di riferimento. 

L’obbligo di individuare e descrivere le alternative al PUA mira a verificare ed a mettere a confronto le possibili 

evoluzioni dello stato dell’ambiente in relazione alle scelte messe in atto. L’obiettivo del prefigurare possibili 

scenari, non è quello di indicare con precisione eventi futuri ma mettere in evidenza le forze di larga scala 

che spingono il futuro in direzioni diverse.  

Tenendo in debita considerazione il contesto ambientale di riferimento, saranno individuate due ipotesi di 

scenario minimo:  

 Alternativa 0 (assenza del PUA) – possibile evoluzione del contesto ambientale nel caso di mancata 

attivazione delle azioni strategiche proposte dal Piano; 

 Alternativa 1 (attuazione del PUA) – possibile evoluzione del contesto ambientale di riferimento a se-

guito dell’attuazione del Piano. 
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7 LE MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

 

Nel presente capitolo saranno individuate le misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo 

più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano.  

Per ogni criticità saranno individuati degli interventi di mitigazione per ridurre al minimo o sopprimere del tutto 

l’impatto negativo. 

 

7.1 LE CRITICITÀ, GLI INDIRIZZI ED I CRITERI PER ANNULLARE, RIDURRE, COMPENSARE GLI 

EVENTUALI IMPATTI NEGATIVI DEL PIANO 

Dalle matrici di valutazione qualitativa e quantitativa (§ 6.1, 6.2) potrebbero emergere alcune azioni con 

impatti potenzialmente negativi rispetto alle componenti ambientali considerate. 

Sarà quindi necessario individuare alcune misure utili per impedire, ridurre e compensare gli impatti poten-

zialmente negativi nei confronti delle aree tematiche individuate; queste saranno scelte sulla base dei se-

guenti principi di mitigazione: 

 Evitare impatti alla fonte; 

 Ridurre impatti alla fonte; 

 Minimizzare impatti sull’area; 

 Minimizzare impatti su chi li subisce. 

 

 

 

  



 
Piano Urbanistico Attuativo (PUA)              RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE 
Comune di Sant’Antimo (NA) 

- 43 / 43 - 
29 aprile 2016 

8 IL MONITORAGGIO 

 

Si ritiene utile ricordare che il processo di VAS non si esaurisce con l’approvazione del PUA e della VAS 

correlata, ma prosegue per tutta la durata del piano attraverso la fase di monitoraggio. 

Tale fase è volta a verificare l’ef-

fettivo raggiungimento degli 

obiettivi del Piano mediante l’uso 

di appositi indicatori (strumenti di 

misura che valutano l’effettivo 

successo delle scelte operate), 

anche al fine di apportare le 

eventuali necessarie correzioni 

al piano ed alle norme e prescri-

zioni in esso contenute. 

 
 

Il monitoraggio ambientale del PUA, in attuazione di quanto previsto dall’art.10 della Direttiva 42/2001/CE, 

serve a controllare gli effetti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piano stesso al fine, tra l’altro, 

di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive 

opportune.  

Gli obiettivi del Piano di Monitoraggio sono: 

1. Verifica ambientale dell’attuazione del Piano, condotta rispetto sia alle modifiche dello stato dell’am-

biente (indicatori di contesto) che all’efficienza ed all’efficacia degli interventi del Piano (indicatori pre-

stazionali); 

2. Verifica del grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati nel Rapporto 

Ambientale; 

3. Individuazione tempestiva degli effetti ambientali imprevisti; 

4. Adozione di opportune misure correttive in grado di fornire indicazioni per una eventuale rimodulazione 

dei contenuti e degli interventi previsti nel piano; 

5. Informazione delle autorità con competenza ambientale e del pubblico sui risultati periodici del moni-

toraggio e del piano attraverso l’attività di reporting (art.9, comma 1 lett. c) della Direttiva). 

 

Il Rapporto Ambientale nella sua stesura definitiva, definirà quindi: 

a) Modalità e periodicità del monitoraggio 

b) Indicatori necessari alla valutazione degli impatti; 

c) Piano di monitoraggio; 

d) Risorse per la realizzazione del monitoraggio ed il soggetto preposto alla redazione dei report perio-

dici. 

 

 


