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1. PREMESSA: FINALITÀ DEL DOCUMENTO DI SCOPING 
 
Ai fini della consultazione istituzionale che caratterizza la procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica, un primo momento di confronto è previsto attraverso la 
condivisione del Documento di Scoping, rivolto, in prima istanza, ai soggetti con 
specifica competenza in materia ambientale che vengono consultati per contribuire a 
definire l'ambito di influenza del PUC e la portata delle informazioni da includere nel 
Rapporto Ambientale. 

Il documento predisposto parte da un esame del quadro normativo in materia di 
VAS in Regione Campania, illustra l’interazione fra processo di piano e VAS, propone 
un elenco di soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico, stima i tempi per 
il completamento della redazione del piano e per la VAS e riporta i contenuti minimi e 
lo schema metodologico del Rapporto Ambientale, che costituisce parte integrante del 
Documento di Piano. 

Ai fini della consultazione il documento viene messo a disposizione dei soggetti 
istituzionali e dei settori del pubblico coinvolti nel procedimento di VAS.  

Questa prima fase di confronto persegue l’obiettivo di uno scambio di informazioni 
e della raccolta di suggerimenti ed osservazioni in relazione agli aspetti di pertinenza 
ambientale del nuovo strumento urbanistico, al fine della condivisione del quadro 
conoscitivo e delle tematiche da approfondire nelle successive fasi della valutazione 
ambientale. 

 

1.1. IL QUADRO NORMATIVO RELATIVO ALLA VAS IN CAMPANIA 
 
In Campania, la legge regionale n. 16/2004 prevede che la pianificazione territoriale 

ed urbanistica si eserciti mediante la formazione di “piani generali”, ovvero strumenti 
contenenti la disciplina di tutela ed uso del suolo del territorio per l’intero ambito di 
competenza degli enti territoriali interessati, e di “piani settoriali”, con i quali gli enti 
territoriali e gli enti pubblici preposti alla tutela di specifici interessi partecipano al 
procedimento di pianificazione relativamente alle proprie attribuzioni (art. 7, comma 3). 

In particolare, per la pianificazione di livello comunale, sono stati introdotti i 
seguenti strumenti (art. 22, comma 2): Piano Urbanistico Comunale (PUC); Piano 
Urbanistico Attuativo (PUA); Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC).  

Il PUC costituisce lo strumento urbanistico generale del Comune e disciplina la 
tutela ambientale e le trasformazioni urbanistiche ed edilizie dell’intero territorio 
comunale (art. 23, comma 1). La stessa legge, all’art. 47, sancisce che i piani territoriali 
di settore ed i piani urbanistici devono essere accompagnati dalla “valutazione 
ambientale” di cui alla direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001, da effettuarsi durante 
la fase di redazione del Piano (comma 1). Tale valutazione deve scaturire da un 
Rapporto Ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi 
dell’attuazione del Piano sull’ambiente e le alternative, alla luce degli obiettivi e 
dell’ambito territoriale di riferimento del Piano (comma 2).  

La “valutazione ambientale” di cui all’art. 47 della L.R. Campania n. 16/2004 va 
intesa, a tutti gli effetti, come Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani 
territoriali ed urbanistici, in quanto si riferisce esplicitamente alla Direttiva sulla VAS. 
Del resto, la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 421 del 12 marzo 
2004, approvando il Disciplinare delle procedure di Valutazione di impatto ambientale, 
Valutazione d’incidenza, Screening, “Sentito”, Valutazione ambientale strategica, 
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faceva esplicito riferimento alla VAS. Con detta Deliberazione veniva istituito il 
Comitato Tecnico per l’Ambiente (CTA) che viene così a costituire l’organo preposto 
alla svolgimento della procedura stessa. I compiti del CTA sono quelli di: 
- individuare i piani e programmi da sottoporre a VAS (Screening); 
- snellire le procedure di VIA per le opere previste in piani e programmi; 
- esaminare e verificare il rapporto ambientale; 
- verificare le consultazioni delle autorità e del pubblico e relativa informazione; 
- monitoraggio. 

Dopo l’approvazione della L.R. n. 16/2004, in cui, al comma 1 dell’art. 24, si 
prevedeva che “La giunta comunale, previa consultazione delle organizzazioni sociali, 
culturali, economico – professionali, sindacali ed ambientaliste di livello provinciale, di 
cui all’articolo 20, comma 5, predispone la proposta di Puc. […]”, è stata emanata 
dalla Giunta Regionale della Campania la Deliberazione n. 627 del 21 aprile 2005 con 
cui si procedeva ad individuare le organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, 
economico-professionali e sindacali di cui all’art. 20 della L.R. n. 16/2004. Dopo aver 
chiarito che l’elenco delle organizzazioni individuate non è tassativo, ma indica i 
soggetti che devono necessariamente essere invitati ed ai quali devono essere assicurate 
le garanzie partecipative previste dalla L.R. n. 16/2004, la Deliberazione ne riporta 
l’elenco. Coerentemente con le indicazioni della direttiva 2001/42/CE (ancorché non 
esplicitamente richiamate) e con quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006, dal D.Lgs. n. 
4/2008 e dal D.Lgs. n. 128/2010, la Deliberazione chiarisce che le organizzazioni 
individuate intervengono nel procedimento nella fase propedeutica alla predisposizione 
della proposta di PUC affinché le stesse possano presentare suggerimenti e proposte che 
l’Amministrazione valuta per la definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche di 
pianificazione. 

Nel 2008, a seguito dell’approvazione del D.Lgs. n. 152/2006 e del D.Lgs. n. 4/2008 
la giunta Regionale, con Deliberazione n. 426 del 14/03/2008, ha approvato la 
procedura di Valutazione Ambientale Strategica prevedendo tra l’altro quanto segue: 
2.a) i soggetti abilitati, dalle disposizioni contenute nella parte II del D.Lgs 152/2006 

come sostituita dall’art. 3-sexies del D.Lgs 4/2008, ad attivare la procedura di 
Valutazione Ambientale di piani e programmi devono presentare le proprie 
richieste al Settore Tutela dell’Ambiente dell’A.G.C. 05, corredata da tutta la 
necessaria documentazione, nonché copia della sola istanza all’AGC 16 – Governo 
del Territorio-; 

2.b) Il CTA deve concludere le procedure valutative entro i termini previsti dalla 
normativa vigente decorrenti dal deposito dello studio di VAS emettendo un 
apposito parere motivato cui i proponenti sono tenuti ad attenersi. Detti tempi 
devono intendersi al netto impiegato dal proponente per produrre le integrazioni 
che eventualmente gli verranno richieste. Le integrazioni possono essere richieste 
una sola volta nella fase istruttoria. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta di 
integrazioni senza risposta l’iter amministrativo verrà archiviato. 

2.c) i soggetti di cui al precedente punto 2.a devono allegare alla richiesta la 
documentazione tecnica amministrativa prevista dalle disposizioni nazionali e 
regionali in materia, in formato cartaceo e su supporto informatico per la 
costituzione di una banca dati e per consentire al Settore competente dell’A.G.C. 
05 la trasmissione al Comitato per l’Ambiente ed alle altre Autorità con 
competenza paesaggistica ed ambientale. 

Ancora dopo, nel luglio 2009, la Regione, considerato che “con riferimento a quanto 
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disposto dal citato art. 7 comma 7 del D. lgs. n.152/2006 è necessario fornire specifici 
indirizzi in merito all’attuazione in Regione Campania delle disposizioni inerenti la 
Valutazione Ambientale Strategica mediante apposito regolamento”, propone un 
“Regolamento di attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in Regione 
Campania” (Deliberazione n. 1235 del 10 luglio 2009) che sarà approvato dal Consiglio 
Regionale ed emanato in versione definitiva sul B.U.R.C. n. 77 del 21/12/2009. Nel 
Regolamento si individuano i soggetti competenti in materia ambientale e si chiarisce 
quanto segue: 
8.  Per i procedimenti avviati tra il 31 luglio 2007 e il 12 febbraio 2008, si applica la 

disciplina di cui al decreto legislativo n.152/2006, come pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88. Per i procedimenti avviati successivamente al 13 
febbraio 2008, si applica il decreto legislativo n. 152/2006, come modificato dal 
decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4. 

 9.  La data di avvio del procedimento di programmazione o pianificazione è, di norma, 
la data di emanazione del primo atto formale in cui l’autorità procedente manifesta 
i contenuti, anche preliminari, di un determinato piano o programma. 

10. Nelle more della definizione di modalità e criteri per l’individuazione di un 
complesso di indicatori di efficacia la cui descrizione e valutazione deve essere 
contenuta negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, al fine di 
verificare e monitorare l’efficacia delle trasformazioni territoriali e lo stato di 
attuazione del PTR, con particolare riferimento agli aspetti riguardanti lo sviluppo 
socio-economico, la sostenibilità e la partecipazione, di cui alle disposizioni della 
legge regionale n. 16/2004, come stabilito dall’articolo 4, comma 2, lettera m) 
della legge regionale n. 13/08, gli indicatori di efficacia individuati dalla tabella A 
per il Piano territoriale di coordinamento provinciale - PTCP- e della tabella B per 
la Pianificazione urbanistica comunale della delibera 11 maggio 2007, n. 834, 
sono da ritenersi facoltativi per i Piani territoriali e urbanistici comunali. Tali 
indicatori sono disapplicati per i PUA. Il rapporto ambientale, ai fini della VAS, 
deve fare esplicito riferimento solo agli indicatori previsti in materia ambientale 
dalla normativa vigente. 

11. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento a quanto 
disposto dal decreto legislativo n. 152/2006, parte seconda, in merito alla VAS ed 
ai principi della direttiva 2001/42/CE. 

Più recentemente, con la D.G.R. n. 203 del 5 marzo 2010, sono stati approvati gli 
“ Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in Regione Campania”. 

In detti indirizzi si ribadisce che la VAS deve essere intesa come una parte integrante 
del processo di pianificazione e/o programmazione attraverso la quale garantire 
l’integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle scelte di piano, 
prevedendone gli effetti sull’ambiente in fase di piano e monitorandoli in fase di 
attuazione al fine di verificarne la sostenibilità ambientale. 

Negli indirizzi vengono definiti i ruoli e le competenze dei soggetti coinvolti nella 
VAS con riferimento alle definizioni dell’art.5 del D.Lgs n.152/2006 e alle competenze 
attribuite dal Regolamento VAS. 

Dal complesso delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali emerge in 
dettaglio che le procedure di VAS, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 47 della L.R. 
n. 16/2004, sono costituite dalle seguenti fasi o attività: 
I. scoping: predisposizione del Rapporto preliminare e consultazione dei soggetti 

competenti in materia ambientale 
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II.  individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale 
III.  predisposizione del Rapporto Ambientale e della sua Sintesi Non Tecnica 
IV. consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico 
V. istruttoria e parere motivato dell’Autorità competente 
VI. informazione sulla decisione 
VII. monitoraggio ambientale 

Le fasi I e II debbono essere in qualche misura congiunte nella misura in cui nella 
prima vanno consultati i soggetti competenti in materia ambientale mentre nella seconda 
vengono individuati questi stessi soggetti. Dagli indirizzi di cui sopra si evince che il 
rapporto di scoping deve: 
− illustrare il contesto programmatico del piano o programma,  
− indicare i principali contenuti del piano o programma, 
− definire il suo ambito di influenza, 
− descrivere la struttura del redigendo Rapporto ambientale,  
− indicare il percorso procedurale della VAS,  
− precisare gli obiettivi della valutazione,  
− indicare le fonti informative di cui ci si avvarrà per la valutazione,  
− illustrare le metodologie che si intendono utilizzare per determinare coerenze, 

impatti ed alternative. 
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Tabella II Schema esemplificativo dell’avvio della procedura di VAS e della fase di scoping per il Piano Urbanistico Comunale (PUC) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soggetto Attività VAS  Attività pianificatoria  Processo di integrazione 

Autorità procedente 
(Comune) 

Il Comune organizza eventuali incontri con il pubblico per la 
condivisione dello stato dell’Ambiente mediante compilazione di 
questionari e la predisposizione di fascicoli esplicativi del 
processo in atto di facile comprensione. (Fase facoltativa di 
auditing) 

Consultazione delle organizzazioni 
sociali, culturali, economico 
professionali, sindacali ed 
ambientaliste di livello provinciale, per 
la predisposizione della proposta di 
PUC. 

 

Autorità procedente 
(Comune) 

 

Il Comune predispone il Rapporto di scoping sui possibili effetti 
ambientali significativi dell'attuazione del PUC ed eventualmente 
un questionario per la consultazione dei SCA. 

Elaborazione del preliminare di PUC. 

Il comune predispone il Rapporto di 
scoping sui possibili effetti ambientali 
significativi dell'attuazione del piano 
contestualmente al processo di 
formazione del preliminare o di una 
bozza della proposta di PUC. 

Autorità procedente 
(Comune) 

Il Comune inoltra istanza di VAS all’Autorità com-petente 
(Allegato IV); a tale istanza andranno allegati (n. 2 copie cartacee 
e n. 1 copia su supporto infor-matico per ciascun documento): 
- il Rapporto di scoping, 
- un eventuale questionario per la consultazione dei SCA 
- il preliminare di PUC; 
Nel Rapporto di scoping dovrà essere data evidenza delle 
eventuali risultanze della fase facoltativa di auditing con il 
pubblico. 

  

Autorità competente 
(Settore 02 

dell’AGC05) 

L’Autorità competente trasmette al Comune il CUP e i riferimenti 
dello Staff VAS dell’AGC16 ai fini dell’individuazione puntuale 
dei SCA e dello svolgimento dello scoping (art. 13, comma 1 del 
Dlgs  152/2006) 
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Soggetto Attività VAS  Attività pianificatoria  Processo di integrazione 

Autorità competente 
d’intesa con l’Autorità 

procedente 
(Staff VAS AGC16 / 

Comune) 

Lo Staff VAS, in sede di un incontro con il Comune e sulla base 
del Rapporto di scoping, definisce i SCA tenendo conto delle 
indicazioni di cui al Regolamento VAS; inoltre nel corso 
dell’incontro viene definito quanto segue: 
- indizione di un tavolo di consultazione, articolato almeno in 

due sedute: la prima, di tipo introduttivo volta ad illustrare il 
Rapporto di scoping e ad acquisire le prime osservazioni in 
merito; la seconda, finalizzata ad acquisire i pareri definitivi 
degli SCA in merito al Rapporto di scoping, esaminare le 
osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli 
eventuali pareri obbligatori previsti; 

- individuazione dei singoli settori del pubblico interessati 
all’iter decisionale da coinvolgere in fase di consultazione del 
pubblico; 

- individuazione delle modalità di coordinamento tra le fasi di 
pianificazione e le fasi di VAS con riferimento alle 
consultazioni del pubblico; 

- individuazione della rilevanza dei possibili effetti. 
Le attività svolte durante l’incontro saranno oggetto di un 
apposito verbale, da allegare al Rapporto di scoping da sottoporre 
agli SCA per le attività del Tavolo di consultazione. 

  

Autorità procedente 
(Comune) 

Tavolo di consultazione con lo Staff VAS dell’AGC16 e gli altri 
SCA, al fine di: 
- definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni 

da includere nel rapporto ambientale, 
- acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro 

conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le 
condizioni per uno sviluppo sostenibile, 

- acquisire i pareri dei soggetti interessati, 
- stabilire le modalità di coordinamento per la consultazione 

dei SCA e del pubblico sul Piano e sul Rapporto ambientale 
al fine di evitare duplicazioni delle procedure di deposito, 
pubblicità e partecipazione previste dalla L.R. 16/2004. 

Tutte le attività del Tavolo di consultazione saranno oggetto di 
apposito verbale. La durata di questa fase è di norma non 
superiore a 45 gg 

Il tavolo di consultazione ha il compito 
anche di esprimersi in merito al 
documento di sintesi della proposta di 
Piano contenente le informazioni e i 
dati necessari alla verifica degli effetti 
significativi sull'ambiente, sulla salute 
e sul patrimonio culturale. 
 

Il preliminare di piano costituisce la 
base di discussione per l’espressione 
dei pareri degli SCA sul Rapporto di 
scoping. 
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Soggetto Attività VAS  Attività pianificatoria  Processo di integrazione 

Autorità procedente 
(Comune) 

Il Comune valuta i pareri pervenuti in fase di consultazione degli 
SCA e potrà anche dissentire, motivando adeguatamente, dalle 
conclusioni dei SCA. 
Il Comune sulla base delle risultanze dello scoping redige il 
Rapporto Ambientale. 

Il Comune valuta le osservazioni e le 
proposte scaturite dalle consultazioni e 
redige la Proposta di PUC. 

- Definizione dell'ambito di 
influenza del Piano e definizione 
della caratteristiche delle 
informazioni che devono essere 
fornite nel Rapporto Ambientale; 

- Individuazione di un percorso 
metodologico e procedurale per 
l’elaborazione del Piano e del 
Rapporto Ambientale; 

- Articolazione degli obiettivi 
generali del Piano e del Rapporto 
Ambientale; 

- Costruzione dello scenario di 
riferimento; 

- Coerenza esterna degli obiettivi 
generali del Piano; 

- Definizione degli obiettivi 
specifici del Piano, individuazione 
delle azioni e delle misure 
necessarie a raggiungerli 

- Individuazione delle alternative di 
Piano attraverso l'analisi 
ambientale di dettaglio; 

- Coerenza interna delle relazioni tra 
obiettivi e linee di azione del 
Piano attraverso il sistema degli 
indicatori che le rappresentano; 

- Stima degli effetti ambientali delle 
alternative di Piano, con confronto 
tra queste e con lo scenario di  
riferimento al fine di selezionare 
l'alternativa di Piano; 

- Costruzione/progettazione del 
sistema di monitoraggio. 
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Tabella V - Schema esemplificativo del procedimento di VAS per PUC e varianti 
 
 
 
 

Soggetto Attività Tempistica 
Autorità procedente / Autorità 

competente 
(Settore 02 dell’AGC05 e Staff 

VAS dell’AGC16) 

Scoping come da Tabella II 
 

 

Autorità procedente 

Il Comune trasmette all’Autorità competente Settore 02 dell’AGC05 (Allegato X), con riferimento al CUP 
già acquisito: 
- copie del verbale dell’incontro con Staff VAS (n. 2) 
- copie delle convocazioni del Tavolo di consultazione (n. 2) 
- copie dei verbali delle sedute del Tavolo di consultazione (n. 2) 
- copie dei pareri acquisiti in sede di Tavolo di consultazione (n. 2) 

 

Autorità procedente 

Il Comune elabora il Rapporto Ambientale, congiuntamente al PUC, tenendo conto delle osservazioni 
pervenute in sede di Tavolo di consultazione da parte dei soggetti competenti in materia ambientale; la 
Proposta di PUC, corredata del Rapporto Ambientale e della sua Sintesi Non Tecnica, viene adottata dalla 
Giunta Comunale. 

 

Autorità procedente 

Il Comune deposita presso la propria segreteria la proposta di PUC corredata del Rapporto Ambientale e 
della sua Sintesi Non Tecnica; inoltre cura la pubblicazione di un avviso sul BURC (Allegato VIII) e nel 
proprio Albo pretorio e pubblica sul proprio sito web tutta la documentazione depositata presso la 
segreteria. Comunica direttamente ai SCA e al pubblico interessato i contenuti dell’avviso pubblicato sul 
BURC. 

 

Autorità procedente 

Il Comune trasmette all’Autorità competente (Allegato VII) , in n. 2 copie cartacee e n. 1 su supporto 
informatico: 
- la Proposta di PUC 
- il Rapporto Ambientale 
- la Sintesi Non Tecnica del Rapporto Ambientale . 
Nella comunicazione all’Autorità competente dovrà essere indicato il CUP del procedimento, il BURC sul 
quale verrà pubblicato l’avviso per la consultazione pubblica e l’indirizzo web da cui è possibile scaricare 
la documentazione. 

 

Soggetti competenti in materia 
ambientale e pubblico 

Possono presentare osservazioni entro 60 gg dalla pubblicazione 60gg. 
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Soggetto Attività Tempistica 

Autorità procedente 

Il Comune trasmette all’Autorità competente (Allegato IX), con riferimento al CUP già acquisito: 
- l’elenco di tutti i soggetti che hanno prodotto osservazioni (n. 2 copie); 
- le copia delle osservazioni (n. 2 copie) 
- la copia della pagina del BURC su cui è stato pubblicato l’avviso (n. 2 copie) 

 

Autorità competente 
Istruisce il procedimento, formulando se necessario una sola volta richiesta di integrazione, ed emette il 
parere motivato di VAS eventualmente definendo prescrizioni e richieste di modifiche o integrazioni della 
Proposta di PUC. 

90 gg. dalla scadenza dei 
termini per la consultazione 

Autorità procedente 

Il Consiglio Comunale entro 30gg dall’emissione del parere motivato procede alla revisione della Proposta 
di PUC sulla scorta delle osservazioni e dei contenuti del parere motivato di VAS. Nei predetti 30 gg il 
Consiglio Comunale elabora anche la Dichiarazione di Sintesi e il Programma di Misure per il 
Monitoraggio Ambientale. 
Il PUC revisionato, corredato del Parere motivato, della Dichiarazione di Sintesi, del Programma di Misure 
per il Monitoraggio e di tutte le osservazioni pervenute, è adottato dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 
24 comma 3 L.R. 16/04. 

30 gg. 

Autorità procedente 

Il Comune, dopo l’adozione da parte del Consiglio Comunale, pubblica il PUC adottato corredato di tutta 
la documentazione relativa alla VAS sul proprio sito web e ne deposita una copia cartacea presso la propria 
segreteria. Dell’avvenuta pubblicazione ne dà comunicazione diretta all’Autorità competente, e ai soggetti 
competenti in materia ambientale e al pubblico attraverso un apposito avviso sul BURC e sull’Albo 
pretorio. 
Nell’avviso si dovrà anche specificare la sede ove è possibile visionare tutta la documentazione istruttoria. 
Alla comunicazione all’Autorità competente allega copia delle pagine del BURC, estremi della  
pubblicazione all’Albo pretorio e indirizzo web a cui è possibile reperire la documentazione. 

 

 Le fasi successive all’adozione del PUC da parte del Consiglio Comunale seguono l’iter stabilito dall’art. 
24 della L.R. 16/2004 ed eventualmente dalla L.R. 13/2008. 
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2. IL PROCESSO METODOLOGICO DELLA VAS 
 

2.1. LA VAS COME PARTE INTEGRANTE DEL PROCESSO DI PIANO 
 

In un processo di VAS va posta particolare attenzione alla identificazione delle 
dimensioni e della significatività degli impatti a livello di dettaglio appropriato, 
all'integrazione delle conclusioni della VAS con le scelte del piano e ad assicurare che 
grado di incertezza sia sempre sotto controllo in ogni momento del processo di 
valutazione. 

La VAS non è solo un elemento valutativo, ma deve integrarsi nel percorso di 
formazione del piano diventandone elemento costruttivo, gestionale e di monitoraggio.  

E’ importante sottolineare come i processi decisionali riferiti ai piani e programmi 
siano fluidi e continui,  per cui la VAS,  per essere realmente efficace ed influente,  deve  
intervenire nelle giuste fasi del processo di piano, con le modalità di volta in volta più 
opportune, al fine di orientare il processo di pianificazione verso la sostenibilità. 

In questo senso la VAS non è fine a se stessa, non è un elaborato tecnico autonomo 
ma è uno strumento di supporto alle decisioni in cui l’attenzione non è solo posta sulla 
ricerca di una metodologia sempre più adeguata, ma è soprattutto indirizzata verso la 
comprensione del percorso decisionale, per ottenere risultati che, come la stessa norma 
richiede, siano, innanzitutto, “efficaci”. Sotto questo aspetto la VAS è parte intrinseca 
del processo di piano. 

La VAS, se correttamente eseguita,  contribuisce a definire gli obiettivi del piano, a 
determinare i limiti di trasformabilità del territorio, entro cui individuare le  politiche e 
le azioni alternative finalizzate al loro conseguimento, a concorrere nella scelta delle 
politiche e delle azioni più idonee, attraverso il ricorso a continui feedback sull’intero 
processo, a dare raccomandazioni per l’attuazione del piano e indicazioni per gli 
approfondimenti e il monitoraggio dopo l’approvazione del piano. 

Relativamente al processo di pianificazione, appaiono estremamente importanti i 
seguenti elementi: 
− la VAS deve essere inserita nei punti strategici del processo decisionale, se si vuole 

che sia efficace per il processo; 
− si deve iniziarne l’applicazione fin dalle prime fasi di stesura del piano ed essa deve 

accompagnare tutto il processo decisionale; 
− deve individuare le conseguenze delle azioni alternative previste fornendo ai 

decisori informazioni utili a scegliere in modo più cosciente ed oculato. 
Proprio sulla comparazione tra alternative di piano si possono meglio esplicare le 

potenzialità della valutazione strategica.  
La prima fase della VAS dovrebbe, in qualche misura, anticipare la formulazione 

del disegno di piano attraverso lo svolgimento di una valutazione “ex ante” utile a 
definire gli obiettivi del piano e a concordare le modalità di definizione dei limiti di 
trasformabilità del territorio. 

Nella prassi applicativa accade, spesso, il contrario, le prime applicazioni di 
valutazione vengono avviate quando il piano ha già assunto una sua configurazione di 
base; si tratta, comunque, anche in tal caso di un‘applicazione che può essere di grande 
aiuto per il decisore e che può, almeno in parte, portare a ripensare o meglio affinare 
alcune delle decisioni prese a monte. L’applicazione in questa fase, che viene 
denominata in gergo tecnico valutazione “in itinere“, ha il compito di suggerire azioni 
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correttive per meglio definire il disegno del piano e di proporre misure di mitigazione e 
compensazione da inserire nel piano. 

In una situazione ideale il processo di pianificazione dovrebbe assumere la forma di 
un ciclo continuo e, come si accennava in precedenza, inserire la VAS in 
corrispondenza del momento di avvio del piano al fine di massimizzarne i possibili 
effetti. 

Molte fasi dei due processi di pianificazione e di valutazione possono essere comuni 
o quanto meno integrarsi. La validità dell’integrazione è anche legata alla capacità di 
dialogo tra progettisti di piano e valutatori ambientali e alla rispettiva capacità di calarsi 
nelle reciproche tematiche, aspetti che in realtà dovrebbero essere già presenti nei 
processi pianificatori di qualità. 

Per questi motivi si è concordato un processo integrato di formazione del piano e di 
valutazione ambientale descritto nel capitolo successivo. 

Il rapporto finale deve descrivere il percorso di VAS che si è espletato, dovrebbe, 
cioè, essere visto soprattutto come testimonianza del processo espletato e dei contenuti 
che ne sono scaturiti.  

 

2.2. IL PROCESSO INTEGRATO “FORMAZIONE DEL PUC – VAS” 
 
Il processo di formazione del P.U.C. che si sta portando avanti tiene conto dei 

dettami della L.R. n. 16/2004, delle “Norme tecniche e direttive riguardanti gli 
elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, 
generale e attuativa”, di cui alla Deliberazione n. 834 dell’Area Generale di 
Coordinamento n. 16 della Regione Campania, del Regolamento di “Attuazione per il 
governo del territorio” del 15/6/2009 e dei Decreti Legislativi n. 152/2006, n. 4/2008 e 
n. 128/2010 relativi alla procedura VAS, delle D.G.R. n. 426 del 14/03/2008 e n. 1235 
del 10/07/2009. 

Per la redazione del PUC si è assunto il principio del piano-processo, con 
l’intenzione di delineare tanto la visione strategica (di lungo periodo), quanto quella 
operativa (di breve e medio periodo). Fanno parte della prima le previsioni strutturali, 
con validità a tempo indeterminato, relative alla tutela dell'integrità fisica e dell'identità 
culturale del territorio, alla definizione delle linee fondamentali e preesistenti di 
organizzazione del territorio ed alla indicazione delle trasformazioni strategiche 
comportanti effetti di lunga durata, e della seconda le previsioni programmatiche, 
riferite ad archi temporali determinati, dirette alla definizione specifica delle azioni e 
delle trasformazioni fisiche e funzionali da realizzare e costituenti riferimento per la 
programmazione della spesa pubblica nei bilanci annuali e pluriennali. Si è assunto, 
inoltre, come obiettivo quello di mettere a punto un Sistema Informativo Territoriale, in 
ambiente GIS, già in parte realizzato, al fine definire un quadro informativo di 
riferimento per indirizzare tanto le proposte di trasformazione territoriale, che saranno 
contenute nel PUC, quanto quelle che saranno avanzate in futuro dalla mano pubblica o 
da quella privata.  

Quanto sopra nella convinzione che il piano, nel mentre debba prevedere specifiche 
azioni e trasformazioni fisiche e funzionali di interesse comunale, volte al 
conseguimento dei principali obiettivi che il momento politico-sociale intende 
perseguire, non debba operare scelte rigide, cioè imporre usi e quantità urbanistiche 
predefinite, che finirebbero per ingessare l’operatività del piano, imbrigliando gli 
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operatori pubblici e privati. Viceversa, al fine di salvaguardare i valori e le risorse 
presenti nel territorio e di ridurre i livelli di rischio a cui sono sottoposte persone e cose, 
il piano dovrà indicare, per ciascuna zona del territorio, gli usi e le quantità ammissibili 
e sostenibili.  

Anche la gestione del piano dovrà avere il carattere di un processo che comporta, 
attraverso il monitoraggio dei suoi effetti nel tempo, integrazioni e modifiche, 
accogliendo ulteriori proposte di trasformazione, se sostenibili, ammissibili ed in linea 
con gli obiettivi posti alla base del piano stesso. 

In particolare, il Processo di formazione del Piano Urbanistico Comunale e di 
Valutazione Ambientale Strategica di Valle di Maddaloni, concordato fra i pianificatori 
e i valutatori, può essere sinteticamente descritto dal seguente diagramma di flusso in 
cui sono evidenziati i feedback previsti, a seguito dei risultati della valutazione, nelle 
diverse fasi del processo. 

 

 
Fig. 01. Schema del processo integrato di redazione del PUC e di VAS 

 
Queste, in dettaglio, sono le seguenti: 
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2.2.1. Definizione degli obiettivi 
 

Un qualsivoglia processo di pianificazione non può non partire da una analisi dei 
problemi esistenti, dalla definizione degli obiettivi che si intendono conseguire e 
dall’individuazione delle risorse di cui si suppone di poter disporre per farlo.  

Per la definizione degli obiettivi si è prima di tutto tenuto conto del quadro di 
indirizzi che si è andato formulando in ambito internazionale e nazionale nel corso dello 
sviluppo del dibattito sulle problematiche ambientali, poi degli obiettivi e degli 
indirizzi, in particolare di carattere ambientale, dettati dai seguenti piani sovraordinati, 
vigenti o in corso di redazione, adozione e approvazione, che hanno rilevanza per Valle 
di Maddaloni, e in particolare dei piani: 
• di area vasta: 

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

- “Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale” (PTCP) e la VAS connessa, 
adottati rispettivamente con le deliberazioni di Giunta Provinciale n. 15 del 
27/02/2012 e n. 45 del 20/04/2012; 

• di settore: 
- “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” (PSAI), approvato con D.P.C.M. 

12 dicembre 2006; 
- “Piano di Bacino” del traffico - Delibera n. 163 del 19/9/2005; 
- proposta di “Piano provinciale di gestione dei rifiuti”. 

infine degli obiettivi di carattere locale dettati dall’Amministrazione Comunale. 
Questi ultimi sono anche il risultato di una serie di incontri ai quali sono stati invitati 

tutti i soggetti di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 627 del 
21 aprile 2005. 

I suddetti contenuti, indirizzi ed obiettivi sono esaminati ed illustrati in dettaglio nel 
“Documento preliminare di piano” e saranno oggetto di approfondimento con i soggetti 
competenti in materia ambientale.  

Come già detto la prima fase della VAS dovrebbe anticipare la formulazione del 
disegno di piano attraverso lo svolgimento di una valutazione “ex ante” utile a definire e 
precisare meglio gli obiettivi del piano e a concordare le modalità di definizione dei 
limiti di trasformabilità del territorio. In caso contrario, se le prime applicazioni di 
valutazione vengono avviate quando il piano ha già assunto una sua configurazione di 
base, si potrebbe determinare una situazione di non condivisione del quadro degli 
obiettivi in fase troppo avanzata del processo di piano, con la conseguenza di dover 
rivedere, quanto meno in parte, il già fatto. 

2.2.2. Individuazione dei limiti di trasformabilità del te rritorio 
 
La seconda fase di redazione del piano riguarda l’individuazione dei limiti di 

trasformabilità del territorio, ossia del quadro delle regole da seguire 
nell’individuazione delle politiche alternative di uso del suolo pensate per conseguire il 
quadro degli obiettivi posti alla base del piano, e dei limiti di arretramento da rispettare 
nell’edificazione.  

L’individuazione dei limiti di trasformabilità passa attraverso due step successivi: 
- l’analisi dei vincoli e dei limiti di trasformabilità del territorio; 
- la sintesi dei limiti di trasformabilità. 
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a)  Analisi dei vincoli e dei limiti di trasformabilità del territorio  
Detta analisi riguarda i vincoli ed i limiti di trasformabilità del territorio: 
• imposti dai piani sovraodinati vigenti o dalle misure di salvaguardia dei piani 

adottati; 
• imposti dalle leggi vigenti; 
• derivanti dalle analisi di dettaglio poste alla base del piano: 

- analisi storica degli insediamenti e dei manufatti edilizi finalizzata ad 
individuare le parti storiche del tessuto comunale e a perimetrare la zona 
territoriale omogenea A; 

- indagine geolitotogica, geomorfologica, idrogeologica e sismica (D.M. 11 
marzo 1988 punto H, L.R. n. 9/1983 artt. 11 e 12); 

- indagine sull’uso attuale del suolo ai fini agricoli e forestali (L.R. 
14/1982); 

- analisi paesaggistica di dettaglio, nel rispetto del comma 6 dell’art. 131 e 
del comma 3 dell’art. 133 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. e integrazioni. 

L’analisi è consistita nel definire per ciascuna zona derivante dai piani, dalle leggi e 
dalle analisi di cui sopra:  
• i possibili usi: 

- Nat naturalistico 
- Agr agricolo 
- Res residenziale 
- Ind industriale 
- Com commerciale 
- Art artigianale 
- Dir direzionale 
- Al1 altro (indicare quale) 
- ecc.; 

• gli interventi consentiti, così come definiti dall’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, 
n. 380, distinguendo i due tipi di ristrutturazione edilizia ed aggiungendovi la 
demolizione senza ricostruzione; 

• gli eventuali indici e parametri urbanistici massimi previsti; 
• la subordinazione o meno degli usi e degli interventi possibili alle risultanze di 

altri studi, indagini e valutazioni. 

b)  Sintesi dei limiti di trasformabilità 
La definizione dei limiti di trasformabilità complessivi operanti nel territorio deriva 
dall’intersezione logica: 
• degli areali delle diverse zonizzazioni dei vincoli e dei limiti di trasformabilità; 
• dei vincoli e dei limiti di trasformabilità derivanti dalle diverse fonti, ossia 

delle regole da esse imposte a ciascuna zona. 
L’intersezione riguarda, pertanto, sia gli areali delle diverse zonizzazioni, sia le 
informazioni alfanumeriche ad essi connesse. (vedere figura riportata nella pagina 
seguente). 

L’individuazione dei limiti di arretramento (buffer) relativi a: linee e impianti 
ferroviari, viabilità, cimiteri, elettrodotti, cabine e sottostazioni elettriche,  metanodotti, 
gasdotti, impianti di depurazione dei reflui, punti di captazione delle acque, acquedotti, 
ecc. deriva dalla lettura di tutta la legislazione vigente in materia e non influisce sulla 
destinazione di zona. 
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Anche i contenuti ed i risultati di questa fase del processo di formazione del piano 
dovrebbero essere oggetto di confronto e di condivisione con i soggetti competenti in 
materia ambientale ed essere comunicati al pubblico al fine di renderlo partecipe dei 
limiti entro cui è possibile individuare politiche, azioni ed interventi alternativi. 

 

 
 

 
Fig. 02. Intersezione logica per l’individuazione dei limiti di trasformabilità del territorio. 

2.2.3. Descrizione dello stato di fatto come piano zero 
 

In questa fase vengono descritti l’attuale assetto del territorio di Valle di Maddaloni, 
attraverso una sua lettura in termini di zone territoriali omogenee, così come definite dal 
D.M. n. 1444/1968, di reti di mobilità e di standard esistenti, e le sue le linee di 
tendenza, inquadrando il tutto nel quadro delle regole vigenti, costituite dai limiti di 
arretramento dell’edificato e dai limiti di trasformabilità risultanti per ogni porzione di 
territorio. Il risultato può essere visto come un possibile “piano zero”, ossia come quel 
piano che non comporta scelte se non quella di assecondare le linee di tendenza 
osservate nel quadro delle regole come sopra definito. Quanto sopra può essere visto 
come una delle alternative di piano da sottoporre a VAS, ma anche come uno degli 
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elementi di cui tenere conto  nella definizione delle alternative di piano fra cui scegliere 
quella che condurrà alla stesura finale del piano. 

Tale fase si esplica in quattro step successivi: 
- analisi interpretativa dello stato di fatto e prima zonizzazione di analisi; 
- anagrafe edilizia e verifica della zonizzazione di analisi; 
- abusivismo edilizio e zone di recupero ai sensi della legge n. 47/1985; 
- analisi del piano vigente e identificazione delle linee di tendenza non conformi; 
- zonizzazione di fatto e limiti di trasformabilità. 

a)  Analisi interpretativa dello stato di fatto e prima zonizzazione di analisi 
Questo step riguarda la definizione di una zonizzazione di riferimento con 
individuazione delle zone territoriali omogenee di fatto e delle attuali aree a 
standard. Nella zonizzazione si tiene conto delle reti di mobilità esistenti, degli usi 
prevalenti del suolo (residenziali, pubblici, produttivi ed agricoli) e della 
classificazione delle zone secondo il D.M. n. 1444/1968, delimitando: 

• la zona storica (A), sulla base dell’analisi storica degli insediamenti e dei 
manufatti edilizi di cui alla fase precedente; 

• le zone residenziali di tipo B, ossia quelle nelle quali la superficie coperta è 
maggiore o uguale al 12,5% di quella territoriale ed in cui il rapporto fra 
volume edificato e superficie coperta è maggiore o uguale a 1,5 mc/mq; 

• le zone agricole vere e proprie, ossia quelle in cui il rapporto fra volume 
edificato e superficie territoriale è nei limiti fissati dalla L.R. n. 14 del 20 
marzo 1982; 

• le zone intermedie fra le zone B e le zone E che potrebbero in parte 
configurarsi come aree agricole compromesse e in parte avere un esito urbano 
(possibili zone C); 

• le zone produttive D (industria, commercio, direzionale); 
• le aree a standard. 

In questa fase le zone D, B ed E e quelle intermedie fra queste ultime due vengono 
individuate basandosi sulla codifica dell’edificato nella cartografia numerica 
esistente e su una interpretazione cartografica delle densità edilizie presenti nelle 
diverse porzioni di territorio. Lo step successivo è finalizzato ad una verifica e ad 
una integrazione della zonizzazione effettuata. 

b)  Anagrafe edilizia e verifica della zonizzazione di analisi 
Ai fini di un corretto dimensionamento del PUC del Comune di Valle di 
Maddaloni, ma anche di una più puntale descrizione dello stato di fatto, è stata già 
predisposta, anche in ottemperanza alla L.R. n. 16/2004, un’anagrafe del 
patrimonio edilizio, delle sue caratteristiche, delle sue condizioni e dei relativi usi. 
Le informazioni relative a ciascun edificio, contenute nell’anagrafe edilizia, sono, 
oltre alla superficie coperta, all’altezza media ed al volume edificato, desunti dalla 
cartografia numerica, il numero dei piani, la superficie utile lorda, la percentuale di 
superficie lorda e la percentuale di volume edificato per uso (residenza, uffici, 
esercizi commerciali, garage, ecc.) e l’uso prevalente, rilevati in situ mediante 
apposita scheda di rilevamento. Quanto sopra consente di desumere, per ciascuna 
zona e per ciascun suo specifico areale, una serie di informazioni utili quali la 
superficie territoriale, la superficie coperta, la superficie utile lorda, l’altezza media 
degli edifici, il volume edificato, la percentuale di superficie utile lorda e di volume 
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edificato per uso, l’uso prevalente ed i rapporti fra superficie coperta e superficie 
territoriale e fra volume edificato e superficie territoriale. Questo consente, non solo 
di verificare le perimetrazioni e le destinazioni di zona attribuite nello step 
precedente, apportando le necessarie modifiche ed integrazioni, ma anche di 
attribuire, a ciascuna zona e a ciascun suo areale, i rapporti di cui sopra, utili, in 
fase di definizione delle alternative di piano, a definire gli usi ed i possibili indici e 
parametri urbanistici. In questo modo è possibile anche definire specifiche 
sottozone sottoclassificando le zone per intervalli di rapporto fra volume edificato e 
superficie territoriale o tenendo conto delle specifiche tipologie d’uso, ad esempio è 
possibile suddividere la zona D nelle seguenti sottozone: D1, a prevalenza 
produttiva, D2, a prevalenza commerciale e direzionale, D3, alberghiera. 

c)  Abusivismo edilizio e zone di recupero ai sensi della legge n. 47/85 
Il tema trattato in coerenza a quanto previsto dalla Deliberazione n. 834 dell’Area 
Generale di Coordinamento n. 16 della Regione Campania ove si chiarisce che “il 
Puc individua la perimetrazione degli insediamenti abusivi esistenti al 31 dicembre 
1993 e oggetto di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, capi IV e 
V, e ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 39, al fine di: 
a) realizzare un’adeguata urbanizzazione primaria e secondaria; 
b) rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, 

paesaggistico - ambientale ed idrogeologico; 
c) realizzare un razionale inserimento territoriale ed urbano degli insediamenti”. 
Le informazioni relative ai manufatti abusivi o oggetto di abuso verranno associate 
ai singoli edifici contenuti nell’anagrafe edilizia in modo da individuare gli 
insediamenti abusivi selezionando gli areali nei quali la percentuale del volume 
abusivo, sul totale del volume edificato, risulti maggiore di una soglia prefissata. 
Questo consente di sottoclassificare ulteriormente le zone individuando quelle da 
sottoporre a piano di recupero dell’abusivismo edilizio ai sensi della legge n. 
47/1985.  

d)  Analisi del piano vigente e identificazione delle linee di tendenza non conformi 
Il confronto fra la zonizzazione del piano vigente, con i relativi indici e parametri 
urbanistici, e quella desunta dalla lettura dello stato di fatto, con i relativi rapporti 
urbanistici, rende evidenti le linee di tendenza dell’assetto del territorio, sia in 
termini di usi, sia in termini di rapporti urbanistici, non conformi alle previsioni di 
piano. Detto confronto, in uno con l’analisi dell’abusivismo edilizio di cui alla 
precedente lettera c), consente di definire una delle possibili alternative di piano che 
è quella di registrare i cambiamenti intervenuti e di inquadrare le linee di tendenza 
osservate all’interno del quadro delle regole delineato. 

e) Zonizzazione di fatto e limiti di trasformabilità 
Il risultato finale dei quattro step precedenti è una descrizione dell’esistente e delle 
linee di tendenza osservate in termini di possibile zonizzazione del territorio a fini 
pianificatori. L’intersezione logica fra questa zonizzazione di fatto e di tendenza ed 
i limiti di trasformabilità del territorio, di cui al precedente paragrafo, determina 
una ulteriore sottoclassificazione delle zone omogenee potendosi, ad esempio, 
sotto-classificare le diverse zone in sottozone potenzialmente completabili,  
sottozone sature per vincolo o per limite di trasformabilità, ecc..  
Il risultato non contiene ancora scelte di piano conformi agli obiettivi prefissati ma 
si configura come un possibile “Prima Ipotesi di Paino”, ossia come una prima 
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alternativa di  cui tenere conto sia nel mettere a punto le varie ipotesi alternative di 
piano, sia nel confrontare fra loro i diversi impatti ambientali. 
Il risultato di questa fase va anch’esso condiviso con i soggetti competenti in 
materia ambientale e reso pubblico, come punto di partenza del piano. 

2.2.4. Stima del fabbisogno  
 
Il punto cruciale nella formazione di un PUC è la stima del fabbisogno, non solo 

abitativo e di standard, ma anche di aree produttive, specie da quando si ci è resi conto 
che il consumo di suolo costituisce uno spreco, essendo esso una risorsa limitata e non 
rinnovabile. 

a)  Stima del fabbisogno abitativo e di standard 
Oltre ad una analisi demografica approfondita, è stata messa a punto un modelli per 
la stima della popolazione residente, della popolazione residente straniera e del 
numero di famiglie a dieci anni, orizzonte temporale del piano. 
Per la stima del fabbisogno abitativo si è tenuto conto del documento “La stima del 
fabbisogno abitativo e la definizione degli indirizzi per la determinazione dei pesi 
insediativi nel PTCP”, redatto dall’Assessorato all’Urbanistica - Politiche del 
Territorio – Edilizia Pubblica Abitativa e Accordi di Programma - AGC n. 16, che 
contiene indicazioni utili anche per il calcolo del fabbisogno abitativo a livello 
comunale. Pertanto sono stimati sia il fabbisogno pregresso “dovuto alla presenza 
di famiglie che vivono in alloggi malsani e non ristrutturabili e/o in condizioni di 
sovraffollamento”, sia il fabbisogno futuro o aggiuntivo “connesso alla dinamica 
demografica della popolazione e dei nuclei familiari”. Per il primo si è proceduto 
ad un avviso pubblico finalizzato a recepire dati relativi a condizioni abitative 
disagiate da verificare e censire successivamente. 
Il secondo è stato calcolato sulla base di una stima a dieci anni della popolazione 
residente, del numero di famiglie e della dimensione media delle stesse in termini di 
componenti a fronte dell’attuale offerta di edilizia residenziale, in termini di alloggi 
e di vani, tenendo conto delle condizioni medie del mercato edilizio. 
Il fabbisogno, determinato, è stato poi suddiviso, sulla base delle analisi condotte, 
fra fabbisogno da soddisfare con edilizia sociale e fabbisogno da soddisfare tramite 
il mercato. 
Il fabbisogno di standard invece è calcolato solo sulla base della stima della 
popolazione residente a dieci anni, a fronte dell’attuale disponibilità di aree 
destinate a standard, tenendo conto dei parametri fissati dal D.M. n. 1444/1968, 
dalla L.R. n. 14/1982 e dalla L.R. n. 9/90. Oltre a definire la superficie occorrente 
per ciascun tipo di standard si è definito anche il numero minimo, medio e massimo 
di impianti da localizzare, tenendo conto della Circolare n. 425/1967 e del D.M. 18 
dicembre 1975. 

b)  Dimensionamento degli insediamenti produttivi 
La determinazione del fabbisogno di superficie territoriale per gli insediamenti 
produttivi è legata alle scelte strategiche dell'Amministrazione Comunale ed alla 
domanda del mondo imprenditoriale. Si effettueranno, in ogni caso, previsioni 
basate su analisi quanto più possibile “oggettive” valutando sia la domanda 
endogena che quella esogena oltre a definire il livello di infrastrutturazione, gli 
impianti tecnologici di supporto ed i servizi occorrenti. Il fabbisogno del settore 
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commerciale andrà invece ricavato dal piano commerciale, di cui il Comune deve 
essere dotato, denominato, in regione Campania, “Strumento di Intervento per 
l’Apparato Distributivo”, altrimenti detto SIAD. 

La stima del fabbisogno va anch’essa soggetta a valutazione ambientale al fine di 
verificare se il suo soddisfacimento a livello comunale sia o meno sostenibile dal punto 
di vista ambientale o se sia più opportuno soddisfarlo, in tutto o in parte, al di fuori dei 
limiti comunali. In questo secondo caso occorrerà una interazione fra la pianificazione 
locale e la pianificazione di area vasta, regionale e provinciale. 

 

2.2.5. Ipotesi alternative di piano, VAS ed alternative compatibili con il 
quadro delle regole 

 
Tenendo conto dei fabbisogni soddisfacibili nel territorio comunale, dei limiti di 

trasformabilità del territorio e degli obiettivi posti alla base del piano verranno 
predisposte, a partire dallo stato di fatto, così come descritto nel paragrafo 2.2.3., più 
ipotesi alternative di piano, procedendo, contemporaneamente, alla localizzazione degli 
standard occorrenti. Nel fare ciò si terrà conto, in particolare, della necessità di 
contenere il consumo di suolo, delle infrastrutture esistenti e degli effetti delle diverse 
scelte sulla mobilità.  

Per quanto concerne le aree a standard, una volta determinato il numero di impianti 
relativi a ciascuno standard elementare (vedere paragrafo 2.2.4.), si procederà, per 
ciascuna ipotesi alternativa di piano, alla loro localizzazione, tenendo conto dei criteri 
localizzativi indicati, in particolare, dalla Circolare n. 425/1967 e dal D.M. 18 dicembre 
1975, nonché della dimensione e localizzazione degli impianti già esistenti e dei lotti 
liberi utilizzabili, ponendo la massima attenzione a ridurre, quanto più possibile, gli 
impatti sull’ambiente, anche in termini di consumo del suolo, e a minimizzare la 
distanza complessiva utenti – servizio offerto. 

Ciascuna ipotesi alternativa di piano predisposta andrà poi sottoposta a valutazione 
ambientale, prima di tutto procedendo all’intersezione logica fra essa ed i limiti di 
trasformabilità individuati, selezionando così le sole alternative compatibili con il 
quadro delle regole prefissato. 

 

2.2.6. Scelta delle politiche e stesura finale del piano 
 
Per l’esame e la valutazione delle alternative di piano, compatibili con il quadro delle 

regole prefissate, compresa l’opzione “zero”, si farà ricorso ad una serie di indicatori 
che saranno utilizzati anche in fase di monitoraggio del piano. 

Gli indicatori sono elementi di collegamento e di coerenza tra le differenti 
componenti di una ipotesi alternativa di Piano, che svolgono un ruolo chiave nella sua 
visualizzazione e comprensione. 

Nel loro complesso essi dovrebbero formare un sistema che rispecchia il modello 
logico di funzionamento del sistema territoriale e ambientale reale, di quello ipotizzato e 
di quello di piano. 

Gli indicatori per il monitoraggio che si ritengono utili anche per questa fase del 
lavoro sono indicati nel paragrafo “Monitoraggio” 
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2.2.7. Attuazione del piano e monitoraggio 
 
Come detto l’intera procedura  di VAS si configura come un processo continuo che 

si integra nel processo di pianificazione sin dall’inizio dell’elaborazione del Piano fino 
alla fase di attuazione e monitoraggio dello stesso, integrando la dimensione ambientale 
con quella economica e sociale. 

Il Rapporto Ambientale conterrà le raccomandazioni per l’attuazione del piano, 
ordinate secondo una scala di priorità, e le indicazioni per gli approfondimenti e per il 
monitoraggio dell’efficacia e dell’attuazione del piano i cui esiti andranno raccolti in 
rapporti periodici.  

Gli indicatori che saranno utilizzati e le matrici di valutazione saranno i medesimi di 
quelli indicati nel capitolo 9 salvo modifiche ed integrazioni concordate con i soggetti 
competenti in materia ambientale. In particolare tale fase riguarderà: 
- il monitoraggio dell’attuazione del Piano; 
- il monitoraggio degli indicatori; 
- l’individuazione di eventuali interventi correttivi. 
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3. IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E 
PROGRAMMATICO 

 
Viene qui riportata una breve rassegna della normativa essenziale relativa ai fattori 

ambientali di interesse per lo studio che andrà verificata con i soggetti competenti in 
materia ambientale ed eventualmente integrata. 

3.1. ARIA, ACQUA,  FATTORI CLIMATICI, SUOLO E SOTTOSUOLO  
 
• Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia – Approvata dal 

CIPE con Deliberazione n. 57 del 2 agosto 2002 e pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2002, supplemento ordinario n. 205  

• D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” 
• D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 “Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”  
• D.Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 

3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 
12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”  

• Legge Regionale 29 Luglio 1998, n.10 “Istituzione dell'Agenzia Regionale per la 
protezione ambientale della Campania”  

• Delibera di Giunta Regionale del 6 Luglio 2007 n. 1220 “Piano di Tutela delle 
acque in Campania” 

3.2. FLORA, FAUNA E BIODIVERSITA’ 
 
• Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 e s.m.i “Legge quadro sulle aree protette” 
• Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione 

degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche  
• Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione 

degli uccelli selvatici 
• Decreto 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di 

protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE” 
• D.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997 e s.m.i. “Regolamento recante attuazione della 

direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”  

• D.M. 3 settembre 2002 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
“Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” 

• Legge Regionale 1 settembre 1993, n. 33 “Istituzione dei Parchi e Riserve Naturali 
in Campania” 

3.3. PAESAGGIO E BENI CULTURALI 
 
• D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.  “Codice dei beni culturali e del paesaggio, 

ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, in relazione alla parte III 
del decreto, relativa al paesaggio, le modifiche e le integrazioni principali derivano 
da:  
• D.Lgs. 24 marzo 2006 n. 157 



23 
 

• D.Lgs. 26 marzo 2008 n. 63 
• legge 2 agosto 2008 n. 129 
• regolamento emanato con D.P.R. n. 139 del 9 luglio 2010 

• Legge regionale 13 ottobre 2008 n. 13 “Piano Territoriale Regionale” - “ Linee 
Guida per il Paesaggio” pubblicate sul BURC n. 48 bis dell’1 dicembre 2008 

3.4. RUMORE 
 
• D.P.C.M. dell’1 marzo 1991 
• D.P.C.M. del 14 novembre 1997 
• Legge 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e 

successivi decreti applicativi  
• DD.G.R. n. 6131 del 20 ottobre 1995, n. 8758 del 29 dicembre 1995, n. 558 del 24 

febbraio 1998 e n. 6956 del 22 dicembre 2000 

3.5. RADIAZIONI 
 
• D.Lgs. 230/1995 e s.m.i. “Attuazione delle Direttive 89/618/Euratom, 

92/3/Euratom, 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”  
• Legge 22 febbraio 2001, n.36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a 

campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” 

3.6. RIFIUTI 
 
• D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 

91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di 
imballaggio” (Decreto Ronchi) 

• D.M. 18 settembre 2001, n. 468 Regolamento recante: “Programma nazionale di 
bonifica e ripristino ambientale” 

• D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” 
• D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 “Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”  
• D.Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 

3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 
12 della legge 18 giugno 2009, n. 69” 

• Legge regionale 28 marzo 2007 n. 4 “Norme in materia di gestione, trasformazione, 
riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” 

3.7. ENERGIA 
 
• Legge 9 gennaio 1991, n. 10 “Norme per l'attuazione del Piano energetico 

nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di 
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” e s.m.i.  

• D.M. 11 novembre 1999 “Direttive per l'attuazione delle norme in materia di 
energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 del 
D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79” 
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• D.M. 21 dicembre 2001 “Programma di diffusione delle fonti energetiche 
rinnovabili, efficienza energetica e mobilità sostenibile nelle aree naturali protette” 

• D.M. 27 luglio 2005 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in 
materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle 
fonti rinnovabili di energia” 

• Decreto 28 luglio 2005 “Criteri per l'incentivazione della produzione di energia 
elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare”  

3.8. MOBILITA’ E TRASPORTI 
 
• D.M. 21 dicembre 2001 “Programma di diffusione delle fonti energetiche 

rinnovabili, efficienza energetica e mobilità sostenibile nelle aree naturali protette” 
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4. PROPOSTA DI STRUTTURA DEL RAPPORTO AMBIENTALE  
 

Il Rapporto Ambientale è il documento che deve essere redatto ogni qualvolta si attui 
una procedura di Valutazione Ambientale Strategica o VAS. Nel Rapporto Ambientale 
devono essere “individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del 
piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative 
alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale”. 

Il Rapporto Ambientale sarà elaborato in modo tale da restituire una sintesi del 
percorso di analisi e concertazione avvenuto nel tempo, così da motivare le scelte 
proposte e le eventuali alternative e sarà articolato sulla scorta della normativa e della 
bibliografia esistente in materia di valutazione ambientale e di quanto previsto dalla 
Direttiva Europea 42/2001/CEE, dal D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e 
s.m.i., dalla Legge Regionale n. 16/2004 e, più in particolare, dalla D.G.R. n. 203 del 5 
marzo 2010 con cui sono stati approvati gli “Indirizzi operativi e procedurali per lo 
svolgimento della VAS in Regione Campania”. 

Il Rapporto tratterà, in particolare, i seguenti argomenti: 

1. introduzione: cenni normativi in materia di VAS e di PUC; 
2. descrizione del processo di VAS che si è seguito e delle modalità con cui si sono 

svolte la consultazione e la partecipazione; 
3. illustrazione degli obiettivi strategici, operativi e specifici del piano, con particolare 

riferimento agli obiettivi di protezione ambientale pertinenti al piano stabiliti a 
livello internazionale, comunitario o degli Stati Membri, e del modo in cui, durante 
la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni altra considerazione 
ambientale; 

4. descrizione del contesto ambientale di riferimento attraverso l’analisi delle differenti 
componenti ambientali: atmosfera e clima, ambiente idrico, beni culturali, materiali 
e paesaggio, flora, fauna e biodiversità, suolo e sottosuolo, popolazione, aspetti 
economici e salute umana, agenti fisici: rumore, vibrazioni e inquinamento 
luminoso, rifiuti, mobilità e trasporti ed energia; 

5. problemi ambientali esistenti pertinenti al piano, ivi compresi quelli relativi ad aree 
di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle Direttive 
79/409/CEE e 92/43/CEE; 

6. descrizione dello scenario zero: caratteristiche del sistema territoriale ed ambientale 
interessato dal PUC, criticità ambientali e probabile evoluzione del territorio senza 
l’attuazione del piano; 

7. individuazione delle alternative di piano e descrizione, per ciascuna di esse, degli 
effetti attesi sull’ambiente e, in particolare, su aspetti quali la biodiversità, la 
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l'aria, i fattori 
climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, architettonico e archeologico e il 
paesaggio e analisi dell’interrelazione tra i suddetti fattori. 

8. descrizione dei motivi della scelta effettuata, di come è stata effettuata la 
valutazione, nonché delle eventuali difficoltà incontrate nella raccolta delle 
informazioni richieste (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla 
novità dei problemi e delle tecniche per risolverli); 

9. eventuali considerazioni aggiuntive ed integrazioni effettuate nella stesura finale del 
PUC a partire dall’alternativa prescelta; 

10. analisi della “coerenza esterna” del PUC: verifica della coerenza delle scelte di 
piano rispetto agli strumenti esistenti di pianificazione sovraordinata; 
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11. analisi della “coerenza interna” del PUC: verifica delle azioni del piano rispetto agli 
obiettivi di sostenibilità ambientale posti alla base del piano; 

12. integrazione dei risultati della VAS nel piano e descrizione delle misure previste per 
impedire, ridurre e compensare gli eventuali effetti negativi sull’ambiente derivanti 
dall’attuazione del PUC; 

13. metodologia e strumenti per il sistema di monitoraggio: attraverso l’individuazione 
delle criticità e la previsione dei potenziali effetti negativi, legati all’attuazione delle 
scelte del Piano, verranno definiti gli aspetti da approfondire e quelli di cui tener 
conto nelle successive fasi di attuazione e monitoraggio del piano; 

14. sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

Le informazioni da includere nel Rapporto Ambientale saranno necessariamente  
riferite ad un ambito territoriale che si estende oltre i confini amministrativi, considerato 
il ruolo di Valle di Maddaloni nel contesto del territorio della Provincia di Caserta e di 
quello limitrofo della Provincia di Benevento. 

Sulla base delle considerazioni sinora sviluppate si prevede di organizzare i contenuti 
del Rapporto Ambientale di cui sopra per quadri di riferimento in analogia a quanto 
previsto dal D.P.C.M. n. 377 del 10 agosto 1988.  

In particolare si prevede, per l’indice, la scansione descritta nella tabella seguente 
che potrà, comunque, essere in parte modificata nel corso del lavoro. 

Proposta di indice del Rapporto ambientale ai sensi dell’Allegato VI al D.Lgs. n. 4/2008 

1. Quadro di riferimento programmatico 

2. Quadro di riferimento progettuale 

3. Quadro di riferimento ambientale 

4. Individuazione e valutazione delle alternative 

5. Scelta dell’alternativa e stesura del PUC 

6.  Impatti ambientali significativi del PUC 

7. Misure di mitigazione previste nel PUC 

8. Monitoraggio del PUC 
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5. TEMPISTICA PREVISTA, SOGGETTI COMPETENTI IN 
MATERIA AMBIENTALE E PUBBLICO 

 

5.1. LA TEMPISTICA PREVISTA 
 
La durata della prima fase di consultazione di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006 e 

ss. mm. e ii. “con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia 
ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da 
includere nel rapporto ambientale”, è fissata in 90 giorni salvo “quanto diversamente 
concordato”. 

In relazione al comma 5 che prevede che la proposta di piano ed il Rapporto 
ambientale siano poi messi “a disposizione dei soggetti competenti in materia 
ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di 
esprimersi”, depositando, a norma del comma 2 del successivo art. 14, la proposta di 
piano ed il Rapporto ambientale presso i propri uffici e pubblicandoli sul proprio sito 
web, l’Amministrazione comunale concorderà con l’Autorità competente tempi e 
modalità per rendere disponibile la documentazione in oggetto. 

Qui di seguito, sulla base di tali premesse, si propone, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 
e ss.mm.ii., il cronoprogramma della procedura VAS nell’ipotesi di avviarla entro 
l’inizio del mese di giugno p.v. e di concluderla entro ottobre 2017. 

In questo quadro si prevede di completare la stesura definitiva del piano, del rapporto 
ambientale e della sintesi non tecnica entro la metà del mese di luglio, fatti salvi i tempi 
connessi alla consultazione del pubblico e alla interazione con l’autorità competente e 
gli altri soggetti competenti in materia ambientale, dopo di che si potrà procedere con la 
loro adozione da parte della giunta comunale, collocando il consiglio comunale per 
l’adozione finale a fine ottobre, inizio novembre. 

Quanto sopra consentirebbe di sovrapporre i tempi delle osservazioni alla VAS con 
quelli delle osservazioni al PUC.  

Per quanto non meglio specificato si rimanda alle Tabelle II e V, desunte dagli 
“ Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in Regione Campania”, 
approvati con D.G.R. n. 203 del 5 marzo 2010, e riportate nel paragrafo 1.1. della 
presente relazione di scoping. 

 
Cronoprogramma della VAS per il PUC di Valle di Maddaloni ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii. 

Attività  
FASE I: 90 gg. 

01/04/2017 → 01/07/2017 
 

FASE II: 60 gg. 
01/08/2017 → 

02/09/2017 

FASE III: 90 gg. 
02/10/2017 → 31/12/2017 

 apr mag giu lug ago set ott nov dic 

presentazione del 
Rapporto 
preliminare sui 
possibili impatti 
ambientali 
significativi 
dell’attuazione del 
piano, 
consultazioni 
preliminari con 
l’autorità 
competente e gli 
altri soggetti 
competenti in 
materia ambientale 

       

A
d
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 d

el
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C 
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il RAPPORTO 
AMBIENTALE, 
lo SCHEMA DI 
PIANO e la 
SINTESI NON 
TECNICA sono 
trasmessi 
all’autorità 
competente e 
messi a 
disposizione del 
pubblico che ha a 
disposizione 60 
gg. per presentare 
osservazioni 

               

  

l’autorità 
competente 
esprime il proprio 
parere motivato 
entro il termine di 
90 gg. a decorrere 
dalla scadenza di 
tutti i termini di 
cui all’articolo 14 

               

  

 
 

5.2. ELENCO DEI PRINCIPALI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERI A 
AMBIENTALE 

 

La seguente proposta di elenco viene formulata ai sensi del comma 1, lettera s), 
dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, e ai sensi 
del “Regolamento di attuazione della valutazione ambientale Strategica (vas) in 
Regione Campania” e degli “Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della 
VAS in Regione Campania”. 

 
• Regione Campania – Settori competenti in materie attinenti al piano; 
• Provincia di Napoli – Settori competenti in materie attinenti al piano; 
• Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania - via 

Eldorado, 1 - Castel dell'Ovo - 80132 Napoli - 081 2464111 ; 
• ARPAC Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Campania - via 

Vicinale Santa Maria del Pianto - Centro Polifunzionale - Torre 1 - 80143 Napoli – 
tel. 081.2326111; 

• Azienda sanitaria locale Caserta 1 - Viale Unità italiana 28 - 81100 Caserta - tel. 
0823 445151; 

• Autorità di Bacino Liri – Garigliano Volturno - viale Abramo Lincoln - 81100 
Caserta - tel. 0823 300111; 

• Autorità di Bacino Regionale Nord-Occidentale della Campania  - Centro 
Direzionale Is. E3  - 80143 Napoli – tel. 081 7504901 

• Comuni confinanti: Caserta, Cervino, Durazzano, Maddaloni, Sant’Agata dei Goti. 
 

5.3. ELENCO DEI PRINCIPALI SOGGETTI COSTITUENTI IL PUB-
BLICO E IL PUBBLICO INTERESSATO 

 
La seguente proposta di elenco è formulata ai sensi del comma 1, lettere u) e v), 

dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, e ai sensi 
della Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 627 del 21 aprile 2005. 
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a) Organizzazioni sociali e culturali: associazioni dei consumatori e degli utenti 
riconosciute a livello nazionale (se presenti con una propria sede a livello 
provinciale) 
1. ACU; 
2. Adiconsum; 
3. Adoc; 
4. Altroconsumo; 
5. Cittadinanzattiva; 
6. Codacons; 
7. Confconsumatori; 
8. Federconsumatori; 
9. Acli – Lega Consumatori; 
10. Movimento Consumatori; 
11. Movimento Difesa del Cittadino; 
12. Unione Nazionale Consumatori. 

b) Organizzazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell’Ambiente ai sensi 
dell’art. 13 della legge n. 349 del 08/07/1986 (se presenti con una propria sede a 
livello provinciale) 
1. Acli – Anni Verdi; 
2. C.A.I. – Club Alpino Italiano; 
3. C.T.S. – Centro Turistico Studentesco Giovanile; 
4. F.A.I. – Fondo per l’Ambiente Italiano; 
5. Federnatura; 
6. Greenpeace Italia; 
7. Italia Nostra; 
8. I.N.U. – Istituto Nazionale di Urbanistica; 
9. L’Altritalia Ambiente; 
10. Legambiente; 
11. L.I.P.U.; 
12. Marevivo; 
13. T.C.I. - Touring Club Italiano; 
14. Terranostra; 
15. V.A.S. – Associazione Verdi Ambiente e Società; 
16. WWF Italia – World Wildlife Found; 

c) Organizzazioni economico–professionali e associazioni rappresentative degli 
interessi del mondo dell’industria, del commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura 
1. Ordine degli ingegneri; 
2. Ordine degli architetti; 
3. Ordine dei dottori agronomi e forestali; 
4. Ordine dei geologi; 
5. Collegio dei geometri; 
6. Collegio dei periti agrari; 
7. Collegio dei periti industriali; 
8. Unione degli Industriali; 
9. Confesercenti; 
10. Confcommercio; 
11. CNA; 
12. Confartigianato; 
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13. Confagricoltura; 
14. Coldiretti; 
15. Associazione Nazionale Costruttori Edili. 

d) Organizzazioni sindacali 
1. CGIL; 
2. CISL; 
3. UIL; 
4. UGL. 
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6. STATO ATTUALE DELL’AMBIENTE 
 

6.1. QUADRO CONOSCITIVO 
 

6.1.1. Inquadramento geografico e urbanistico 
 

Il Comune di Valle di Maddaloni è ubicato al margine sud-est della Provincia di 
Caserta a confine con quella di Benevento. Ha una superficie di 10 km2 e confina con i 
comuni di Caserta, Cervino, Durazzano, Maddaloni e Sant’Agata de’ Goti. 

 
Fig. 03. Valle di Maddaloni nel territorio della Provincia di Caserta 

Per quanto concerne l’inquadramento territoriale Valle di Maddaloni ricade nel 
territorio di: 

− Provincia di Caserta; 
− Autorità di Bacino Liri – Garigliano e Volturno per la gran parte; 
− Autorità di Bacino Regionale Nord-Occidentale della Campania  per una piccola 

parte a sud; 
− Azienda Sanitaria Locale CE1 – Distretto 27 con Maddaloni e Cervino;  
− Circoscrizione Lavoro n. 19 Caserta con Arienzo, Caiazzo, Capodrise, Casagiove, 

Casapulla, Caserta, Castel Campagnano, Castel Morrone, Cervino, Curti, Macerata 
Campania, Maddaloni, Marcianise, Piana di Monte Verna, Portico di Caserta, 
Recale, Ruviano, San Felice a Cancello, San Nicola la Strada, San Prisco, Santa 
Maria a Vico, Santa Maria Capua Vetere, San Tammaro, San Marco Evangelista; 

− Distretto Scolastico Caserta n. 13 con Arienzo, Cervino, Maddaloni, San Felice a 
Cancello, Santa Maria a Vico; 

− Regione Agraria Caserta n. 05 con Arienzo, Caiazzo, Caserta, Castel Morrone, 
Cervino, Piana di Monte Verna,  San Felice a Cancello, Santa Maria a Vico. 

 
Per quanto concerne l’inquadramento pianificatorio Valle di Maddaloni è interessato 

dai seguenti Piani: 

• di area vasta: 
- “Piano Territoriale Regionale” (PTR), approvato con Legge Regionale n. 13 del 
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13 ottobre 2008; 
- “Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale” (PTCP) e la VAS connessa, 

adottati rispettivamente con le deliberazioni di Giunta Provinciale n. 15 del 
27/02/2012 e n. 45 del 20/04/2012; 

• di settore: 
- “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” (PSAI), approvato con D.P.C.M. 12 

dicembre 2006; 
- “Piano di Bacino” del traffico - Delibera n. 163 del 19/9/2005; 
- proposta di “Piano provinciale di gestione dei rifiuti”. 

 

6.1.2. Situazione demografica ed economica 
 

L’analisi demografica è essenziale per un adeguato dimensionamento del piano, sia 
per la stima del fabbisogno abitativo, sia per quella del fabbisogno di standard.  

Pertanto, in questo paragrafo, analizza brevemente l’andamento della popolazione 
residente e delle sue componenti costitutive.  

Il Comune di Valle di Maddaloni nell'arco negli ultimi venti anni (1996 - 2016) ha 
fatto registrare una lieve crescita della popolazione residente passando da 2.492 a 2.742 
abitanti (calcolati al 1 gennaio), in particolare il tasso di crescita annuo è stimato 
nell’anno 1996 pari al 9,27%, nell’anno 2006 pari a 11,01 % mentre nel 2016 è pari a -
4,00%, manifestando un decremento della crescita percentuale della popolazione nel 
comune di Valle di Maddaloni.  

Occorre rilevare che la popolazione residente è cresciuta nel periodo 1996-2006 di 
n°249 unità mentre è rimasta sostanzialmente invariata nel periodo 2006-2016.  

Si sono poi analizzate le serie storiche della popolazione residente dal 1996 al 2016 e 
delle sue componenti principali e si è fatto ricorso all’analisi della regressione e 
correlazione lineare per stimarne le tendenze future. 

I dati utilizzati sono riportati nella tabella seguente: 
 

  

Popolazione 

1° gennaio Nati Morti 

Saldo 

migratorio 

Saldo 

naturale Popolazione 31 dicembre 

1996 2492 35 34 9 0 2502 

1997 2502 24 28 14 6 2518 

1998 2518 25 19 11 6 2541 

1999 2541 21 23 -12 -12 2515 

2000 2515 29 25 25 1 2545 

2001 2545 21 22 14 -2 2556 

2002 2543 22 26 37 -4 2576 

2003 2576 24 22 1 2 2579 

2004 2579 27 20 125 7 2711 

2005 2711 37 30 23 7 2741 

2006 2741 26 22 1 7 2749 

2007 2749 32 29 -6 3 2746 

2008 2746 26 20 34 6 2786 

2009 2786 23 16 15 7 2808 

2010 2808 28 18 -22 10 2796 

2011 2796 7 2 7 5 2819 
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2012 2819 24 34 -3 -10 2806 

2013 2806 19 17 -19 2 2789 

2014 2789 16 27 -25 -11 2753 

2015 2753 28 15 -24 13 2742 

2016 2742 20 21 7 -1 2748 

 
I risultati ottenuti sono i seguenti: 
 

Dati ed output di calcolo 

numero dati = 29 

x minimo = 1988 

x massimo = 2016 

media delle x = 2002 

varianza delle x: 

 Sx² = 70,00 

y minimo = 2337 

y massimo = 2806 

media delle y = 2609,96 

varianza delle y: 

Sy ² = 20496,47 

Covarianza:  Sxy=1122,55 

 

 
ANALISI DELLA REGRESSIONE LINEARE 
y(i) = -35657 + 19,11 x(i) 
Coefficiente di determinazione:  Dxy = 0.88 
Coefficiente di correlazione; Rxy  = 0.94 
per Anno = 2026   

PopRes1Gen = 2995 
 

 
 

Fig. 04. Diagramma a dispersione e grafico delle funzioni di regressione 
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In tutti i casi l’indice di correlazione risulta piuttosto alto e prossimo a 1.  
Pertanto attraverso la proiezione ottenuta con la retta di regressione, che comporta un 

indice di correlazione sufficientemente alto (Rxy  = 0.94) e dunque errori medi della 
stima più bassi, si stima che la popolazione residente al 1° gennaio 2026 dovrebbe 
essere presumibilmente di n°2995 unità, dunque con un incremento assoluto, rispetto al 
2016, paria a 253 nuovi residenti. 

I principali dati relativi alle unità locali ed agli addetti delle imprese e delle 
istituzioni ai Censimenti del 1991 e del 2001 sono riportati nelle tabelle seguenti. 
 

 
Unità Locali 1991 Unità locali 2001 U.L. variazione % ‘91-‘01 

 imprese istituzioni totale imprese istituzioni totale imprese istituzioni totale 

industria 20 0 20 31 0 31 +55,00 0 +55,00 

commercio 67 0 67 36 0 36 -46,27 0 -46,27 

altri servizi 20 7 27 33 13 46 +65,00 +85,71 +70,37 

totale 107 7 114 100 13 113 -6,54 +85,71 -0,88 
 

 Addetti 1991 Addetti 2001 Addetti variazione % ‘91-‘01 

 imprese istituzioni totale imprese istituzioni totale imprese istituzioni totale 

industria 49 0 49 55 0 55 12,24 0 12,24 

commercio 93 0 93 42 0 42 -54,84 0 -54,84 

altri servizi 47 63 110 59 139 198 25,53 120,63 321,28 

totale 189 63 252 156 139 295 -17,46 120,63 56,08 

 

6.2. DESCRIZIONE DELLO STATO DELL’AMBIENTE 
 

Lo stato delle principali componenti ambientali risulta tuttora parzialmente integro 
come più in dettaglio descritto nei paragrafi successivi. 

6.2.1. Suolo e sottosuolo 
 

Si rimanda alla relazione sull’uso agricolo del suolo e delle attività colturali in atto, 
predisposta dal dott. Agr. Anna Mara Petti, ed alle Indagini Geologiche e Geotecniche, 
predisposte dal dott. Geol. Giovanni A.Izzo.  

 Si allegano comunque: 
• una carta di sintesi delle risultanze delle indagini geologiche, tesa a verificare le 

condizioni di pericolosità e di rischio e la stabilità dei terreni; 
• una carta di sintesi desunta dal PSAI tesa a definire i limiti di trasformabilità del 

territorio; 
• la carta della copertura del suolo dalla quale si evincono le aree da sottoporre a 

tutela perché coperta da boschi e foreste ancorché percorse dal fuoco o soggette a 
vincolo di rimboschimento.  

6.2.2. Acque superficiali e sotterranee 
 

6.2.3. Uso delle risorse 
 

Non vi è un particolare uso delle risorse naturali fatta eccezione per una serie di 
pozzi che attingono l’acqua di falda e per la presenza di tre cave all’interno del territorio 
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comunale. Valle di Maddaloni è comunque interessato anche da una grossa cava, in 
territorio di Caserta, che costituisce un forte detrattore paesaggistico. 

6.2.4. Aria e clima 
 
Valle di Maddaloni è caratterizzato da un clima sostanzialmente mediterraneo con 

una stagione umida, nel periodo autunno-inverno, con notevoli precipitazioni ed una 
secca, con scarse precipitazioni, nel periodo estivo. 

In particolare si ha una piovosità semestrale media di circa 624 mm nel periodo che 
va da ottobre a marzo ed una di circa 298 mm nel periodo che va da aprile a settembre. I 
dati climatici principali che riguardano Valle di Maddaloni derivano dai rilevamenti 
della stazioni pluviometriche di Cancello e Caserta.  

La qualità dell'aria è soddisfacente, con poco o nessun rischio per la popolazione, e, 
in una scala di misura nominale del tipo: 
• Eccellente; 
• Accettabile, La qualità dell'aria è soddisfacente con poco o nessun rischio per la 

popolazione; 
• Mediocre, La qualità dell'aria è modesta; alcuni soggetti particolarmente sensibili 

potrebbero avvertire alcuni disturbi;  
• Insalubre per i Gruppi Sensibili, I soggetti appartenenti ai gruppi sensibili possono 

avvertire effetti sintomatici che compromettono la loro salute; 
• Insalubre, Tutti i soggetti possono incominciare ad avvertire effetti sulla salute. I 

membri dei gruppi sensibili possono invece andare incontro a rischi sanitari più 
importanti; 

• Molto insalubre, Stato di allarme: tutti i soggetti possono incorrere in rischi sanitari 
rilevanti; 

• Pericolosa, Stato di emergenza: l’intera popolazione può essere coinvolta; 
si colloca normalmente fra eccellente ed accettabile con in genere condizioni ottimali 
fra le 6 e le 12. 

Non sono presenti fonti particolari di inquinamento dell’aria ed il traffico, piuttosto 
contenuto, non apporta inquinanti significativi. I dati fanno sostanzialmente riferimento 
alla centralina pubblica di monitoraggio dell’aria collocata ad ovest della via Sannitica 
fra Maddaloni e Valle di Maddaloni all’altezza dei Ponti della Valle. 
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Fig. 05. Ubicazione centralina di monitoraggio 

6.2.5. Paesaggio e patrimonio culturale 
 

I principali beni storico-architettonici di Valle da tutelare ai sensi dell’art. 136 del 
D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., in buona parte ancora privi di decreto di tutela, sono: 

• Il Castello, edificato in epoca altomedievale, intorno all’XI secolo, a difesa della 
Terra di Valle. 

• I ruderi della chiesa di San Pancrazio, probabilmente risalente all’XI secolo. 
• La Chiesa dell'Annunziata - "Ave Gratia Piena" fondata negli ultimi anni del secolo 

XVI. 
• La Parrocchia di San Pietro Apostolo inaugurata nel 1621. 
• Il vecchio Municipio realizzato in via Umberto I nel 1607. 
• La cappella Santa Maria delle Grazie, di cui non si hanno notizie precise sull'anno 

di fondazione, che risulta menzionata in alcuni documenti del 1753. 
• Gli Archi Vanvitelliani - I "ponti", certamente l'elemento architettonico più 

caratteristico del paese, i cui lavori iniziarono nel 1752 e vennero portati a termine 
nel 1759. 

• Via Umberto I con i suoi edifici e le sue cortine frutto di una stratificazione 
plurisecolare. 

• Palazzo Biondi (XVIII sec.). 
• Palazzo Vigliotti (XVIII sec.). 
• Palazzo Magliocca (XIX sec.). 
• Casa Del Duca Giglio. 
• Il Monumento Ossario ai caduti che raccoglie le ossa dei garibaldini, inaugurato il 1 

ottobre 1899. 
• Il centro storico. 

Ai sensi dell’art. 142 del suddetto decreto sono comunque di interesse paesaggistico 
e sono sottoposti alle disposizioni del Titolo III dello stesso: 
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• i corsi d'acqua: Torrente Capitone e Rio Secco iscritti negli elenchi previsti dal testo 
unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con 
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per 
una fascia di 150 metri ciascuna;  

• il territorio coperto da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quello 
sottoposti a vincolo di rimboschimento;  

• le aree di interesse archeologico. 

  

 
Fig. 06. Ruderi del castello 
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Fig. 07. La parete delle mura in rovina della Chiesa di San Pancrazio 

 

 
Fig. 08. I Ponti della valle 

 

6.3. PROBLEMI AMBIENTALI ESISTENTI 
 

6.3.1. Criticità 
 

Gli elementi di criticità connessi alla azione antropica sono i seguenti: 
• la linea ferroviaria , che comprime e marginalizza, rispetto al resto del territorio, 

l’abitato ed il centro storico di Valle; 
• il fenomeno dello sprawl che, pur essendo abbastanza contenuto rispetto a quello 

registrato in questi anni nella maggior parte del territorio delle province di Caserta, 
Napoli e Salerno, potrebbe, perdurando, alterare il territorio agricolo e naturale; 

• lo sviluppo edilizio lungo la viabilità esistente che potrebbe compromettere il 
ruolo attuale del centro storico e comprometterne il ruolo di centralità urbana. 

Altri elementi di criticità sono le zone caratterizzate fenomeni di erosione diffusa, 
quelle con stabilità precaria e quelle caratterizzate da instabilità reale e potenziale 
evidenziate dalle Indagini Geologiche e Geotecniche, predisposte dal dott. Geol. 
Giovanni A.Izzo, e dal PSAI dell’Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno. 

Infine possono essere assunti come elementi critici per il paesaggio la presenza di 
cave, dentro e fuori il territorio comunale, e la diffusione delle pale eoliche nei comuni 
limitrofi, che alterano i rapporti visivi e dimensionali, divenendo un detrattore dei valori 
del paesaggio. 

 

6.3.2. Idoneità alla trasformazione del territorio 
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Questo tema è ampiamente analizzato nel paragrafo 2.2.2 “Individuazione dei limiti 
di trasformabilità del territorio”. 

In particolare per Valle di Maddaloni si è tenuto conto di tutti i vincoli ed i limiti di 
trasformabilità del territorio derivanti dai piani vigenti, dalle leggi e dalle norme vigenti 
oltre che dalle analisi e dalle indagini condotte nel territorio comunale. 

Una sintesi del lavoro è costituita dalla tavola allegata denominata “Limiti di 
Trasformabilità”. 

 

6.3.3. Caratteristiche delle aree di particolare pregio ambientale che 
potrebbero essere interessate 

 
Come si può rilevare dalla tavola “Limiti di Trasformabilità”, tutte le aree di 

particolare pregio ambientale saranno oggetto di conservazione e tutela nel piano e 
saranno sottratte da ulteriori interventi edilizi. 

Per quanto concerne le loro caratteristiche si rimanda agli studi ed alle indagini 
specifiche predisposte e poste alla base del piano. 

 
7. DESCRIZIONE DELLE STRATEGIE DI PIANO 
 

Per quanto riguarda la definizione degli obiettivi e delle strategie di piano si è tenuto 
conto: 
• delle indicazioni della L.R. n.16/2004 che, all’art. 23, comma 2, precisa che: “Il 

Puc, in coerenza con le disposizioni del Ptr e del Ptcp: a) individua gli obiettivi da 
perseguire nel governo del territorio comunale e gli indirizzi per l’attuazione degli 
stessi”,  

• del quadro di indirizzi che si è andato formulando in ambito internazionale e 
nazionale nel corso dello sviluppo del dibattito sulle problematiche ambientali, 
facendo prima di tutto riferimento ai dieci criteri di sostenibilità espressi nella 
Conferenza mondiale delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (Conferenza di 
Rio de Janeiro, 1992) e assunti come orientamento generale nella fase di 
definizione degli obiettivi di sviluppo sostenibile del Piano comunale, 

• delle indicazioni e degli obiettivi dei piani sovraordinati vigenti, ossia del PTR, 
approvato, con la L.R. n. 13 del 13 ottobre 2008, pubblicata sul BURC n. 48 bis 
dell’1 dicembre 2008, e del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – rischio 
frana dell’Autorità di Bacino Liri-Garigliano-Volturno, approvato con D.P.C.M. il 
12 dicembre 2006,  

• dei desiderata espressi dal momento politico. 
 

7.1. IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE 
 

Ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 16/2004 il PTR si pone, come obiettivi generali, la 
promozione dello sviluppo sostenibile e la tutela dell’integrità fisica e dell’identità 
culturale del territorio. 

Il PTR della Regione Campania è stato: 

- adottato con deliberazione di G.R. n. 1956 del 30 novembre 2006 pubblicata sul 
BURC speciale del 10 gennaio 2007; 
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- approvato con L.R. n. 13 del 13 ottobre 2008 pubblicata sul BURC n. 48 bis dell’1 
dicembre 2008. 

e consta dei seguenti elaborati: 

- Relazione, 
- Documento di piano, 
- Linee guida per il paesaggio in Campania, 
- Cartografia di piano.  

Il PTR individua cinque Quadri Territoriali di Riferimento utili ad attivare una 
pianificazione d’area vasta concertata con le Province:  
- Il Quadro delle reti, la rete ecologica, la rete dell’interconnessione (mobilità e 

logistica) e la rete del rischio ambientale.  
- Il Quadro degli ambienti insediativi, individuati in numero di 9 in rapporto alle 

caratteristiche morfologico-ambientali e alla trama insediativa.  
- Il Quadro dei Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS), individuati in numero di 45 

sulla base delle identità locali e del “mosaico” dei patti territoriali, dei contratti 
d’area, dei distretti industriali, dei parchi naturali e delle comunità montane e 
classificati in funzione di dominanti territoriali (naturalistica, rurale-culturale, 
rurale-industriale, urbana, urbano-industriale, paesistico-culturale).  

- Il Quadro dei Campi Territoriali Complessi (CTC) individuati sulla base delle 
criticità riferibili soprattutto a infrastrutture di interconnessione di particolare 
rilevanza o ad aree di intensa concentrazione di fattori di rischio risultanti dalla 
sovrapposizione-intersezione dei precedenti Quadri Territoriali di Riferimento nei 
quali la Regione intende promuovere un’azione prioritaria di interventi integrati. 

- Il Quadro delle modalità per la cooperazione istituzionale e delle 
raccomandazioni per lo svolgimento di “buone pratiche” finalizzato a 
promuovere unioni e collaborazioni, volte al miglioramento delle reti infrastrutturali 
e dei sistemi di mobilità, fra comuni in particolare fra quelli più piccoli anche 
appartenenti a STS diversi.  
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Fig. 09. Rete ecologica. 

7.1.1. Quadro delle reti 
 

Le reti, e in primo luogo la rete ecologica regionale (vedere fig. 9), costituiscono il 
riferimento per l’integrazione delle politiche locali e di quelle settoriali nel contesto più 
ampio delle politiche regionali.  

Attraverso la costruzione della rete ecologica ai diversi livelli il PTR si propone di 
sviluppare politiche attive di tutela dell’ambiente e del paesaggio, coinvolgendo in ciò 
anche la pianificazione di settore. 

I paesaggi naturali e quelli culturali sono integrati alle reti dei trasporti e a quelle dei 
rischi, nel primo caso contenendo i fenomeni di frammentazione indotti dalle grandi 
infrastrutture stradali e ferroviarie (vedere fig. 10) e, nel secondo caso, agendo 
attraverso il recupero dei fenomeni di degrado rilevati, evitando di accentuare il 
dualismo fra territori della conservazione e territori della trasformazione.  



42 
 

 
Fig. 10. Rete infrastrutturale. 

 
Il Comune di Valle di Maddaloni non appare interessato dalla macrorete ecologica 

evidenziata dal PTR, anche se presenta valori naturalistici evidenti, specie nelle parti 
boscate. 
La rete infrastrutturale principale è costituita dalla Strada Provinciale SP 115 Fondo 
Valle Isclero che prosegue a sud con la SP 335-1 fino a incontrare la SS 7 Nazionale 
Appia e a nord fino ad incontrare la SS 372 Telesina e dalla linea ferroviaria Caserta – 
Benevento - Foggia,  con  le  stazioni  di  Maddaloni Superiore e Valle di Maddaloni nel 
territorio provinciale e quelle di Frasso-Dugenta, Amorosi-Melizzano, Telese-Cerreto, 
Solopaca, S. Lorenzo Maggiore, Ponte-Casalduni, Vitulano-Foglianise nell’area del 
Taburno. 

Dal punto di vista dei rischi Valle di Maddaloni è un Comune a media sismicità 
(vedere fig. 11) e presenta aree a rischio frana. 
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Fig. 11. Rischio sismico e vulcanico. 

7.1.2. Quadro degli Ambienti Insediativi  
 

Relativamente agli Ambienti Insediativi, la fascia valliva dalla confluenza Calore-
Volturno fino a Valle di Maddaloni appartiene tanto all’ambiente insediativo n. 7, 
“Sannio”, quanto al n. 8, “Media Valle del Volturno”, mentre il Comune di Valle di 
Maddaloni è sostanzialmente interessato solo dal primo (vedere fig. 12). 

Per ogni Ambiente il PTR contiene una descrizione dei: 

- problemi, potenzialità e risorse  
- rischi ambientali 
- piani e programmi in corso 
- lineamenti strategici di fondo 
- elementi essenziali di visioning tendenziale e preferito  

Il PTR evidenzia come l’ambiente insediativo n. 7 “Sannio” presenta notevoli 
problemi:  
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Fig. 12. Ambienti insediativi. 

 

- di rischio, oltre che per il forte e diffuso rischio sismico, anche per le rilevanti 
situazioni di rischio idraulico e le diffuse situazioni di instabilità delle pendici 
collinari specie nei quadranti orientali; 

- economici, per alcuni comparti tradizionali dell’agricoltura e dell’industria; 
- infrastrutturali e insediativi che possono così riassumersi: 
- scarsa qualità prestazionale dei trasporti collettivi; 
- insufficiente dotazione di viabilità moderna nelle aree orientali e a collegamento 

diretto fra le diverse sub-aree dell’ambiente; 
- squilibrata distribuzione di servizi e attrezzature; 
- scarsa presenza di funzioni rare; 
- squilibri funzionali, dimensionali e sociali negli insediamenti per la polarizzazione 

monocentrica sul capoluogo; 
- scarse condizioni di complementarità/integrazione fra i centri minori dei diversi 

subsistemi; 



45 
 

- modesta valorizzazione dell’importante patrimonio culturale. 

Il PTR rileva ancora come le scelte programmatiche, che si vanno definendo nei PI 
per l’attuazione del POR Campania e nel PTCP, puntano sulla valorizzazione 
qualitativa delle specificità, sulla sostenibilità ambientale, sulla tutela attiva del 
patrimonio naturalistico, paesaggistico e storico-culturale e sulla  promozione 
dell’innovazione tecnologica in forme specifiche e “ legate al territorio”. 

L’agricoltura ad esempio deve cercare di modernizzarsi senza omologarsi in una 
perdente sfida sul terreno della produttività, ma puntando invece sulle opportunità 
fornite da logiche di qualità, di difesa della biodiversità e delle produzioni tipiche 
criticamente innovate in direzione dei “prodotti alimentari per il benessere”. 

La produzione energetica deve garantire l’approvvigionamento necessario solo con 
fonti rinnovabili (eolico, idroelettrico – diga di Campolattaro, biomasse). 

La mobilità deve assumere gradualmente connotati da intermodalità. 
Le politiche insediative devono garantire la valorizzazione sostenibile dei centri 

storici, del patrimonio culturale, del paesaggio agrario e perseguire assetti 
tendenzialmente policentrici, promovendo forme di complementarità/integrazione fra i 
centri dei “sistemi di valle”. 

Il PTR affronta poi il problema della necessità di interconnessione fra le province, in 
particolare fra quelle di Caserta e Benevento relativamente a: 

- l’area montana del Matese, la cui valorizzazione richiede politiche coerenti e 
sinergiche sul versante casertano e su quello beneventano; 

- la media valle del Volturno, per la quale vanno concordate politiche di difesa 
dell’ambiente e  strategie di valorizzazione sostenibile delle esistenti. 

Inoltre il PTR pone l’obiettivo di evitare il consumo di ulteriori quantità di suolo 
agricolo pregiato, evitando per quanto possibile l’aumento dei carichi insediativi lungo 
le strade principali sia in termini di residenze, sia in termini di strutture commerciali di 
media e grande dimensione, e l’ampliamento delle aree di sprawl edilizio con 
destinazioni residenziali anche stagionali nelle zone di più facile accessibilità o di più 
sfruttabile amenità e l’accentuazione dell’abbandono dei centri marginali e dei tessuti 
storici non coinvolti in processi speculativi. 

Per quanto concerne l’ambiente insediativo n. 8 “Media Valle del Volturno” il PTR 
evidenzia come la maggior parte dei problemi esistenti derivino dalla mancanza di 
pianificazione e di controllo ambientale, che ha determinato la presenza di diversi 
elementi di forte impatto ambientale non confacenti allo sviluppo sostenibile di 
quest’area. 

In particolare evidenzia, come fattori negativi, la presenza di cave, di reti 
infrastrutturali non studiate per un corretto inserimento nel paesaggio e di insediamenti 
produttivi non pianificati che continuano a generare l’immagine di un territorio di 
transito e di confine.  

Per le scelte programmatiche le considerazioni svolte per questo ambito sono 
praticamente le stesse di quelle svolte per l’ambito n. 7, precisando nel dettaglio che: 
- le reti di mobilità devono essere migliorate dal punto di vista dell’impatto 

ambientale, della sicurezza e della realizzazione di passaggi per la rete ecologica; 
- le politiche insediative devono garantire la valorizzazione sostenibile dei centri 

storici e del patrimonio culturale e la riqualificazione ambientale e del paesaggio per 
poter promuovere uno sviluppo turistico complementare/integrato allo sviluppo 
agricolo; 
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- occorre realizzare corridoi infrastrutturali che non generino degrado ambientale e 
non interferiscano con i corridoi della rete ecologica. 

È indispensabile la verifica delle attività di confine per evitare conseguenze di 
interventi non valutati dai confinanti. 

Anche in questo caso sono evidenziate le medesime necessità di interconnessione fra 
le province per i temi di cui sopra. 

In una “visione guida per il futuro” il PTR evidenzia come obiettivi che possono 
riguardare anche Valle di Maddaloni: 
- l’organizzazione della mobilità principale e delle reti impiantistiche in appositi 

corridoi infrastrutturali, in modo da razionalizzare l’uso del territorio agricolo per 
evitare sprechi e dare un certo ordine al territorio; 

- il miglioramento della rete viaria per aumentare gli standard di sicurezza; 
- la realizzazione della rete ecologica attraverso un uso sostenibile del territorio con la 

realizzazione, tra l’altro, di percorsi ciclabili; 
- il blocco delle espansioni lineari lungo le strade e la riorganizzazione delle attività 

imprenditoriali e commerciali in aree funzionali ad evitare lo spreco di terreni di 
importanza agricola e ridurre gli spazi di percorrenza negli ambiti comunali. 

Fra i contenuti relativi agli ambienti insediativi vi sono “i criteri generali da rispettare 
nella valutazione dei carichi insediativi ammissibili sul territorio” e “gli indirizzi per la 
distribuzione territoriale degli insediamenti produttivi e commerciali”. 

L’intero impianto strategico del PTR costituisce la cornice entro la quale devono 
collocarsi politiche di sviluppo sostenibile con scelte tese alla tutela e valorizzazione 
delle reti ecologiche ed alla costruzione qualificata del paesaggio quale difesa identitaria 
e promozione di un diverso tipo di sviluppo. 

Per quanto concerne la problematica dei carichi insediativi ammissibili sul territorio, 
il PTR definisce in modo articolato i criteri generali in base ai quali ciascun piano 
territoriale provinciale è chiamato a precisare procedure e parametri specifici, 
valutandoli e precisandoli per ciascun ambito territoriale tendendo ad un assetto urbano 
policentrico con il radicale contenimento della dispersione edilizia, incompatibile con la 
tutela e la valorizzazione sia delle risorse agricole che del patrimonio ambientale. 

 

7.1.3. Quadro dei Sistemi Territoriali di Sviluppo 
 

I Sistemi Territoriali di Sviluppo: 
- sono stati individuati partendo soprattutto dalle esperienze della programmazione 

negoziata degli anni ‘90 e dei Progetti Integrati tematici e territoriali del Programma 
Operativo Regionale 2000/2006; 

- sono stati assunti come ambiti entro cui affrontare la programmazione dei fondi 
comunitari 2007/2013 in un quadro di pianificazione unitario che prosegui in 
continuità con i programmi e le azioni già in essere, si fondi sulla concertazione 
istituzionale e socio-economica e realizzi una convergenza delle varie tipologie e 
fonti di finanziamento. 

Il PTR include il Comune di Valle di Maddaloni nel Sistema Territoriale di Sviluppo 
D4 – “Sistema urbano Caserta e Antiva Capua” insieme con i Comuni di Arienzo, 
Capodrise, Capua, Casagiove, Casapulla, Caserta, Castel Morrone, Cervino, Curti, 
Durazzano, Macerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Portico di Caserta, Recale, 
San Felice a Cancello, San Marco Evangelista, San Nicola la Strada, San Prisco, San 
Tammaro, Santa Maria a Vico, Santa Maria Capua Vetere. 
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Valle confina con il sistema A9, a dominante naturalistica, e presenta molte 
caratteristiche simili a quelle dei comuni confinanti, compresi in questo sistema. 

 
Fig. 13. Sistemi Territoriali di Sviluppo: dominanti. 

 
Questo induce a ritenere per Valle significativi anche alcuni indirizzi strategici 

rilevanti per questo sistema come la difesa della biodiversità e le attività produttive per 
lo sviluppo agricolo. 

Per quanto concerne il sistema D4, il PTR evidenzia, in particolare, come questo sia 
l’unico sistema urbano a presentare un andamento crescente della popolazione, sia nel 
periodo 1981-1991, pari a +7,73%, sia  nel periodo 1991-2001, pari a +6,47%. 

Lo stesso presenta, nel secondo periodo un incremento del +14,5% di abitazioni 
occupate da residenti ed un più contenuto +11,2% del totale delle abitazioni. 

Rispetto alle U.L. ed agli addetti solo i sistemi urbani di Caserta e Benevento 
registrano, nel secondo periodo, incrementi positivi per entrambi. Per il Sistema urbano 
di Benevento si ha un +32,2% delle U.L. e un +14,04% degli addetti, per il Sistema 
urbano Caserta e Antica Capua si ha un +22,4% delle U.L.  e un +15,86% degli addetti. 
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Per quanto concerne, in particolare, il settore commerciale questo presenta, a livello 
regionale, un decremento sia delle U.L. (-7,89%), sia del numero degli addetti (-
14,36%), mentre risulta in crescita per entrambi nel solo Sistema urbano Caserta e 
Antica Capua (+7,36% U.L. e +9,55% addetti). 

Il PTR fissa per i STS il seguente insieme di indirizzi strategici: 
 
A1  Interconnessione - Accessibilità attuale 
A2  Interconnessione - Programmi 
B.1  Difesa della biodiversità 
B.2  Valorizzazione Territori marginali 
B.3  Riqualificazione costa 
B.4  Valorizzazione Patrimonio culturale e paesaggio 
B.5  Recupero aree dismesse 
C.1  Rischio vulcanico 
C.2  Rischio sismico 
C.3  Rischio idrogeologico 
C.4  Rischio incidenti industriali 
C.5  Rischio rifiuti 
C.6  Rischio attività estrattive 
D.2  Riqualificazione e messa a norma delle città 
E.1  Attività produttive per lo sviluppo- industriale 
E.2a  Attività produttive per lo sviluppo- agricolo - Sviluppo delle Filiere 
E.2b  Attività produttive per lo sviluppo- agricolo - Diversificazione territoriale 
E.3  Attività produttive per lo sviluppo- turistico 
 

Per ciascun STS il PTR assegna a ciascun indirizzo strategico un peso seguendo i 
seguenti criteri: 

 
1 punto  ai STS per cui vi è scarsa rilevanza dell’indirizzo. 
2 punti  ai STS per cui l’applicazione dell’indirizzo consiste in interventi mirati di 

miglioramento ambientale e paesaggistico. 
3 punti  ai STS per cui l’ indirizzo riveste un rilevante valore strategico da rafforzare. 
4 punti  ai STS per cui l’indirizzo costituisce una scelta strategica prioritaria da 

consolidare. 
?  Aree su cui non è stato effettuato alcun censimento. 
- Non sussistente. 
 

Per l’indirizzo strategico “Attività produttive per lo sviluppo industriale” il PTR, ai 
fini dell’attribuzione di pesi alle strategie legate alle politiche industriali, assume, come 
criterio, la presenza nei STS di Comuni interessati dall’appartenenza ai Distretti 
Industriali (DI), ad un Progetto Integrato di distretto o di filiera produttiva (PIT), dalla 
presenza dell’ASI e di PIP finanziati procedendo nel seguente modo: 
- 1 punto ai STS caratterizzati dalla presenza di un limitato numero di PIP rispetto al 

numero dei comuni.  
- 2 punti ai STS caratterizzati dalla presenza di un maggiore numero (rispetto al 

precedente caso) di PIP e/o agglomerati ASI rispetto al numero dei comuni.  
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- 3 punti ai STS caratterizzati dalla presenza di un notevole numero di Comuni 
interessati alla presenza di PIP, agglomerati ASI, Distretti Industriali (DI) e Progetti 
Integrati industriali e di filiera (PIT). 

- 4 punti ai STS caratterizzati dall’articolata e significativa presenza delle 
componenti considerate. 

 
Per l’STS D.4 Sistema urbano Caserta e Antica Capua si ha il seguente quadro che 

porta ad attribuire a questo indirizzo il massimo punteggio. 
  

STS Comuni 
N. Comuni appartenenti a: 

Punti 
DI PIT ASI PIP 

D.4 Sistema urbano Caserta e Antica 
Capua 

23 16 1 8 2 4 

 
Nella tabella seguente è riportata la rilevanza di ciascun indirizzo per l’STS D.4, in 

cui ricade il Comune di Valle di Maddaloni, da tenere conto nella redazione del PUC. 
 
INDIRIZZI STRATEGICI PUNTI 
A1 Interconnessione - Accessibilità attuale 3 
A2 Interconnessione - Programmi 3 
B.1 Difesa della biodiversità 1 
B.2 Valorizzazione Territori marginali - 
B.3 Riqualificazione costa - 
B.4 Valorizzazione Patrimonio culturale e paesaggio 2 
B.5 Recupero aree dismesse 4 
C.1 Rischio vulcanico - 
C.2 Rischio sismico 3 
C.3 Rischio idrogeologico - 
C.4 Rischio incidenti industriali 1 
C.5 Rischio rifiuti 2 
C.6 Rischio attività estrattive 4 
D.2 Riqualificazione e messa a norma delle città 4 
E.1 Attività produttive per lo sviluppo- industriale 4 
E.2a Attività produttive per lo sviluppo- agricolo - Sviluppo delle Filiere 2 
E.2b Attività produttive per lo sviluppo- agricolo - Diversificazione 
territoriale 

1 

E.3 Attività produttive per lo sviluppo- turistico 3 
 

L’STS D.4, “Sistema Urbano Caserta e Antica Capua” risulta interessato dal 
“Marchio DOP Mozzarella di Bufala Campana” e  dal “Marchio IGP Mela 
Annurca Campana”. 

7.1.4. Quadro dei Campi Territoriali Complessi 
 
I campi territoriali complessi sono “punti caldi” del territorio regionale, aree oggetto 

di trasformazioni intense, in alcuni casi in fase di realizzazione, dove sono già previsti, 
con provvedimenti istituzionali (delibere, finanziamenti, provvedimenti, ecc.): 
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a) interventi e strategie di riequilibrio e di risanamento ambientale, di bonifica di aree 
ad alto rischio e valore paesistico; 

b) opere ed interventi nel settore delle infrastrutture (in particolare nel campo dei 
trasporti e della mobilità); 

 
Fig. 14. Campi Territoriali Complessi 

 
c) politiche per la protezione del territorio ed il ripristino di condizioni sociali ed 

urbane di sicurezza, in relazione ai rischi naturali. 
I campi territoriali complessi sono da intendersi come ambiti territoriali aperti, non 

circoscritti in maniera definita e non perimetrabili secondo confini amministrativi o 
geograficamente individuati, in quanto risulta difficile valutare gli effetti e le ricadute 
sul territorio – dal punto di vista urbanistico e paesistico, e dunque economico e sociale 
– delle trasformazioni considerate.  

Valle di Maddaloni si trova al centro del CTC 2, 3 e 4 anche se non appare 
particolarmente interessato da nessuno di essi. 
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7.1.5. Visioning preferita 
 

Nella visioning preferita del PTR Valle di Maddaloni viene compresa nelle “aree a 
vocazione agricola in cui vanno incentivate le tecniche ecocompatibili”. 

 
Fig. 15. Visioning preferita. 

 

7.1.6. Sintesi finale 
 

I quadri sopra delineati in relazione al Comune di Valle di Maddaloni delineano gli 
obiettivi principali per la redazione del PUC tenendo conto che questo Comune, come 
rileva la bozza di PTCP, è tra i pochi Comuni della Provincia di Caserta, insieme a 
quelli di Sessa Aurunca, Cancello e Arnone e Teverola che sono ancora dotati solo di un 
Programma di Fabbricazione approvato molto prima del 1983. 
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7.2. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVICNIALE   
 

7.2.1. Premessa 
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Caserta 

recepisce le prescrizioni e gli indirizzi del PTR, ivi comprese le linee guida per il 
paesaggio, ed è formato da una componente strutturale, con validità a tempo 
indeterminato ed una componente programmatica, diretta a definire gli interventi di 
trasformazione fisica e funzionale del territorio provinciale.  

Nell’ambito delle disposizioni strutturali del PTCP sono previste quelle che: 
• individuano gli elementi costitutivi del patrimonio territoriale provinciale, con 

riferimento ai caratteri ed ai valori naturali (geologici, floreali, faunistici), 
paesaggistici, rurali, storico – culturali, insediativi e infrastrutturali e ne 
definiscono le modalità di uso e di manutenzione tali da garantirne la tutela, la 
riqualificazione e la valorizzazione sostenibile; 

• individuano le zone in cui è opportuno istituire la tutela di nuove aree naturali di 
interesse provinciale e/o locale;  

• indicano i territori da preservare da trasformazioni insediative e infrastrutturali; 
• determinano i criteri e gli indirizzi per l’individuazione dei carichi insediativi 

ammissibili; 
• definiscono le iniziative da adottare per la prevenzione dei rischi derivanti da 

calamità naturali e di quelli di origine antropica. 
 

Le tavole del P.T.C.P. della Provincia di Caserta si articolano in due “Serie” 
differenti corrispondenti rispettivamente agli Elaborati grafici del quadro conoscitivo 
(serie B) e agli Elaborati grafici di piano  (serie C). 
 
Gli elaborati della serie B inerenti il quadro conoscitivo sono articolati in: 

• Inquadramento strutturale; 
• Integrità fisica; 
• Identità culturale; 
• Territorio agricolo e naturale; 
• Territorio insediato; 
• Territorio negato. 

Gli elaborati della serie C inerenti ai contenuti progettuali del Piano sono articolati in: 
• Assetto del territorio – Tutela e trasformazione; 
• Assetto del territorio – Sistema ecologico provinciale; 
• Assetto del territorio – Reti e sistemi di centralità. 

Si riporta di seguito una disamina delle succitate tavole che sono rappresentative degli 
elementi del territorio provinciale e di interesse per il Comune di Valle di Maddaloni: 
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7.2.2. Gli elaborati della serie B 
 
Tavole dell’Integrità fisica: 

• la tavola B.2.2.2 relativa al “Integrità fisica - Rischio idraulico” in scala 1:50.000, 
che individua tutto il Reticolo idrografico comunale ed evidenzia l’assenza di 
rischio idraulico fatta eccezione per un piccolissimo tratto (rischio elevato) a sud 
del territorio comunale per lo più al di fuori del suo confine  (fig.16);  

• la tavola B.2.3.2 relativa alla “Integrità fisica  - Carta della sensibilità 
idrogeologica territoriale” in scala 1:50.000, che classifica l’ambito urbano ed il 
centro storico di V.d.M in Area a media sensibilità  (fig. 17);  
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Fig. 16. – PTCP - Il Rischio idraulico 

 

 
Fig. 17. Carta della sensibilità idrogeologica territoriale 
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Tavole dell’Identità culturale: 
• la tavola B.3.1.9 relativa alla “Identità culturale  - Paesaggi storici” in scala 

1:25.000, che individua gli elementi strutturali e strutturanti dei paesaggi storici 
provinciali, in particolare per  il Comune di V.d.M si evidenziano, nell’ambito del 
“Paesaggio romano”: 
- la Rete stradale storica; 
- il Centro - Agglomerato storico di V.d.M.;  
- i Beni storico-architettonici individuati dal PTR  ovvero il Castello (n° 17) ed i 

Ponti dell’acquedotto (n° 16);  
- nell’ambito del “Paesaggio borbonico” è riportato l’andamento dell’Acquedotto 

Carolino 
Si fa notare che l’inclusione del Centro – agglomerato storico e del Castello 

all’interno degli  “Elementi del Paesaggio romano” non trova ulteriore riscontro storico 
e sufficiente documentazione a conferma della sua appartenenza sia nell’ambito della 
Relazione, che nel Regesto dei beni culturali e paesaggistici (elaborato F2) del P.T.C.P., 
(Fig. 18 18), per una più certa datazione si rimanda alla relazione storica del P.U.C.. 

 
Fig. 18. Carta dell’ Identità culturale  - Paesaggi storici. 
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• la tavola B.3.2.9 relativa alla “Identità culturale - Beni paesaggistici” in scala 
1:25.000, riporta gli ambiti ed elementi del paesaggio provinciale che ricadono sotto 
la tutela dell’art. 142 del D.lgs 42/2004 e successive modifiche, in particolare per  il 
Comune di V.d.M (fig.19) si evidenziano: 

- per i “Corsi d’acqua” (lettera c) con relative sponde da cui misurare le fasce di 
rispetto di 150m, è riportato il solo “Vallone di Varta”  (denominato negli 
elenchi di cui al R.D. 1775/1933), mentre non è riportato il “Vallone 
Giaquinto” collocato quasi al confine con la Provincia di Benevento; 

- per i “Territori coperti da foreste e da boschi”, si notano le formazioni boscate 
collocate sui due versanti collinari del comune di V.d.M., per precisione e 
maggior dettaglio in merito si rimanda alla Tavola 2.1 - Carta dell’Uso del 
Suolo predisposta dall’agronomo incaricato delle indagini specialistiche 
nell’ambito del presente Preliminare di P.U.C..    

Si fa notare l’assenza, all’interno della presente tavola del P.T.C.P., di una disamina in 
merito ai beni tutelati dall’art. 136 del D.lgs 42/2004 e successive modifiche, inerenti i 
Beni storico-culturali ovvero gli “Immobili ed aree di notevole interesse pubblico” che 
nell’ambito del comune di V.d.M. sono: 

- lettera c)  - “i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico 
aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei 
storici”;  

- lettera d) – “ le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di 
belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle 
bellezze”, come ad esempio i “belvedere” connessi ai Ponti dell’acquedotto, 
ecc. 

Sono altresì presenti nel territorio comunale Beni culturali come definiti dall’art 10 
del D.Lgs 42/2004, e dichiarati di interesse storico-architettonico, in particolare: 

- il “ Castello Medievale” come da Decreto del 25-05-1996); 
- la “Grotta di San Michele” in Strada vicinale S.Angelo, località Suppa (Cfr. 

Decreto n°823 del 02-09-2010); 
- le numerose architetture rurali (masserie storiche) aventi interesse storico od 

etnoantropologico quali testimonianze dell’economia rurale tradizionale; 
- “ le cose immobili che presentano interesse artistico e storico” come i numerosi 

palazzi storici presenti nel Centro storico del comune di V.d.M.; 
- nonché i “beni culturali di interesse religioso” presenti nel territorio. 
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Anche in questo caso si rimanda, ai fini della tutela dei beni presenti nel territorio del 
comune di Valle di Maddaloni, come previsto dall’art. 18 comma 1 e comma 3, delle 
NTA del P.T.C.P., alle integrazioni apportate in sede di analisi del P.U.C. ed in 
particolare all’individuazione dei beni riportati nella tavola allegata al documento di 
scoping. 

 
Fig. 19. Identità culturale - Beni paesaggistici 
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Tavole del Territorio agricolo e naturale: 
• la tavola B.4.1.2 relativa all’“Territorio agricolo e naturale  - L’Uso agricolo e 

forestale del suolo” in scala 1:50.000, riporta il mosaico degli usi agricoli ed agro-
forestali del territorio provinciale, nell’ambito del Comune di V.d.M. si evidenzia la 
presenza di: 
- nelle aree sommitali e sulle pendici dei rilievi (collinari e montani), prevalenza 

di Boschi (A.1) misti a Praterie (B.1) con la presenza scarsa di Vegetazione 
arborea o arbustiva in evoluzione (A.3), e areali parziali interessati sia da 
Colture erbacee (C.1) che da Aree urbanizzate (D.1); 

- nelle aree di fondovalle e comunque a minor pendenza si riscontra la presenza 
estesa di Colture legnose (C.2) limitati areali di Colture erbacee (C.1) e le Aree 
urbanizzate(D.1);    

per un maggior dettaglio in merito si rimanda alla Tavola 2.1 - Carta dell’Uso del 
Suolo predisposta dall’agronomo incaricato delle indagini specialistiche nell’ambito del 
presente Preliminare di P.U.C..    

 
Fig. 20. Territorio agricolo e naturale - L’uso agricolo e forestale del suolo. 

• la tavola B.4.2.2 relativa alle “Territorio agricolo e naturale  - Le risorse 
naturalistiche ed agro forestali” in scala 1:50.000, riporta il mosaico agro-forestale e 
le risorse naturalistiche del territorio provinciale, nell’ambito del Comune di V.d.M. 
si evidenzia la presenza di: 
- nelle aree montane sommitali e sulle pendici, prevalenza di Aree forestali dei 

rilievi montani (A1) misti a Praterie dei rilievi montani (B1) con la presenza 
scarsa di Aree agricole a più elevata complessità strutturale localizzate lungo le 
pendici dei rilievi (A3), e areali parziali interessati da Ambiti di più diretta 
influenza dei sistemi urbani e della rete infrastrutturale (E); 
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- nelle aree di pianura e comunque a minor pendenza si riscontra la presenza 
estesa di Mosaici agricoli della pianura ed aree agricole a più elevata 
complessità strutturale (D4); limitati areali di Praterie della pianura (D2) 
localizzate lungo le pendici dei rilievi quasi sempre contigue a brandelli di Aree 
forestali della pianura (D1), infine minime porzioni di Aree agricole della 
pianura (D3) localizzate nelle aree di fondovalle, nonché gli Ambiti di più 
diretta influenza dei sistemi urbani e della rete infrastrutturale. 

 
per un maggior dettaglio in merito si rimanda alla Tavola 2.1 - Carta dell’Uso del 

Suolo predisposta dall’agronomo incaricato delle indagini specialistiche nell’ambito del 
presente Preliminare di P.U.C. ed allegato al documento di scoping. 
• la tavola B.4.3.2 relativa ai “Territorio agricolo e naturale  - Paesaggi rurali” in 

scala 1:50.000, sono individuati i macro-ambiti dei paesaggi rurali del territorio 
provinciale,per quanto riguarda il Comune di V.d.M. si evidenziano i due sistemi di 
appartenenza di n°8 - Monte Tifata e n° 9 – Colline di Durazzano. 

 
Fig. 21. Territorio agricolo e naturale - Le risorse naturalistiche ed agro-forestali. 
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Fig. 22. Territorio agricolo e naturale - Paesaggi rurali. 

• la tavola B.4.4.2 relativa ai “Territorio agricolo e naturale  - Sistemi del territorio 
rurale ed aperto” in scala 1:50.000, sono individuati i seguenti macro-ambiti 
provinciali ed in particolare per il comune di Valle di Maddaloni: 

A. “Territorio rurale e aperto a più elevata naturalità e potenzialità ecologica”, 
diviso in: 

A.1 Aree seminaturali: 
A.1.2 Boschi dei rilievi collinari, montani e vulcanici; 
A.1.3 Boschi planiziali; 
A.1.6 Praterie mesofile e xerofile. 

B.  “Territorio rurale e aperto di preminente valore paesaggistico”, diviso in: 
B.1.2 Aree agricole di preminente valore paesaggistico dei rilievi montani; 

C. “Aree agricole di preminente valore produttivo della pianura casertana”, 
divise in: 

C.1.1 Aree agricole con arboreti e mosaici agricoli a diversa complessità 
strutturale;  
C.1.2 Aree agricole con ordinamenti erbacei ed industriali; 

 
Infine sono riportate le Aree urbanizzate e le Cave. 
La suddivisione in classi di appartenenza con differenti gradi di naturalità, valore 
paesaggistico e produttivo, mutuata dal PTR della Regione Campania, pone in evidenza 
la “multifunzionalità del territorio rurale ed aperto, alla sua capacità di produrre un 
flusso di beni e servizi utili alla collettività, legati non solo alla produzione primaria, 
ma anche e soprattutto al riciclo, ed alla ricostituzione delle risorse di base (aria, 
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acqua, suolo), al mantenimento degli ecosistemi, della biodiversità, del paesaggio; al 
turismo, alle occasioni di ricreazione e vita all’aria aperta, ecc” (Cfr. Relazione del 
P.T.C.P., pag.111). 

 
Fig. 23. Territorio agricolo e naturale - I sistemi del territorio rurale ed aperto 

• la tavola B.4.4.2 relativa ai “Territorio agricolo e naturale  - Il sistema delle aree 
protette” in scala 1:50.000, non è di interesse per il comune di Valle di Maddaloni, 
poiché non sono presenti Aree protette nell’ambito del territorio comunale, pertanto 
tale tavola non è riportata nella presente disamina. 

 
Tavole del Territorio insediato; 
• la tavola B.5.1.2 relativa all’ “Territorio Insediato - L’Evoluzione degli 

insediamenti” in scala 1:50.000, classifica il territorio provinciale urbanizzato, 
individuando tre periodizzazioni di riferimento: 

I.  Territorio insediato al 1945/1951; 
II.  Territorio insediato al 1984/1990; 

III.  Territorio insediato al 2004; 
In particolare per  il Comune di V.d.M. si evidenzia l’appartenenza del Centro 

storico al territorio insediato fino al 1951; rientra nella periodizzazione 1984/1990 gran 
parte del territorio insediato in continuità spaziale con il centro fatta eccezione per 
l’edificato lineare che si sviluppa lungo la S.S.; mentre l’insediamento al 2004 risulta in 
alcune parti  maggiormente diffuso nel territorio comunale, in altre a completamento e 
saturazione del costruito precedente. 
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Fig. 24. L’ Territorio insediato - Evoluzione degli insediamenti 

• la tavola B.5.4.2 relativa alle “Territorio Insediato - La Rete della mobilità 
esistente” in scala 1:50.000, per il territorio comunale di V.d.M. si evidenzia la Rete 
ferroviaria principale (di interesse nazionale) e  la presenza, come rete stradale, della 
Rete secondaria (regionale, interprovinciale). 

 
Fig. 25. Territorio insediato - La rete della mobilità esistente 
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Fig. 26. Territorio insediato - L’accessibilità territoriale 

• la tavola B.5.5.2 relativa alle “Territorio Insediato - L’accessibilità territoriale” in 
scala 1:50.000, si evidenzia l’importanza, per il territorio comunale di V.d.M. ma 
anche nell’ambito dei collegamenti ferroviari inter-provinciali e regionali, sia la 
presenza della Metropolitana regionale sia la costruzione del Corridoio 
infrastrutturale di collegamento ferroviario. Nell’ambito delle previsioni per la rete 
stradale si evidenzia la previsione di riqualificazione/potenziamento/adeguamento 
della rete inter-provinciale. 

 
• la tavola B.5.6.2 relativa alle “Territorio Insediato - Le infrastrutture per la 

produzione ed il trasporto di energia” in scala 1:50.000, si evidenzia l’importanza, 
per il territorio comunale di V.d.M. ma anche nell’ambito del trasporto energetico 
provinciale, la presenza di due rami della Rete elettrica uno a 132 kv (in viola in 
fig.27Fig. 27) e uno a 380 kv (in rosso Fig. 27. 27); inoltre si evidenzia la presenza di 
un importante ramo della Rete di trasporto SNAM (metanodotto, in nero fig. 27). 

 
Ai fini del presente P.U.C. si evidenzia che la rete a 132 kv è classificata come Alta 
Tensione (132 kV = 132. 000 Volt) mentre la rete a 380 kv è classificata come 
Altissima Tensione (220 kV = 220 000 Volt e 380 kV = 380. 000 Volt), pertanto è 
necessario nell’ambito della redazione del presente P.U.C. identificare le dovute e 
necessarie fasce di rispetto in base a quanto prescritto dalla normativa vigente in 
materia (D.Lgs. 9 aprile 2008 , n 81 -Testo Unico Sicurezza sul Lavoro e D.M. 29 
maggio 2009 che introduce la determinazione della Distanza di prima approssimazione 
DpA). 
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Fig. 27. Territorio insediato - Le infrastrutture per la produzione ed il trasporto di energia 

• la tavola B.5.7.1 relativa alle “Territorio insediato - Centralità e relazioni” in scala 
1:50.000, non è di interesse per il comune di Valle di Maddaloni, poiché non sono 
presenti elementi di interesse relazionale all’interno del territorio comunale,  pertanto 
tale tavola non è riportata nella presente disamina. 

 

 
Fig. 28. Territorio negato - Lo spazio aperto ed i tessuti urbani  
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• la tavola B.6.1.2 relativa alle “Territorio negato - Lo spazio aperto ed i tessuti 
urbani” in scala 1:50.000, si evidenzia per il territorio comunale di V.d.M. alcuni 
ambiti ascritti al “territorio negato” così descritto nella Relazione del P.T.C.P.: 
“Nelle Aree negate urbane ricadono gli spazi interclusi nel territorio urbanizzato 
caratterizzate dalla presenza di aree dismesse (spesso di origine industriale), oppure 
con manufatti di nuova realizzazione rimasti inutilizzati, o ancora aree non edificate 
prive di un uso specifico e in stato di abbandono”, infatti il P.T.C.P.  promuove per 
tali ambiti  “Il recupero e la riqualificazione ambientale tramite politiche idi ri-
articolazione del sistema insediativo” provinciale e dunque comunale. 

 
Nello specifico di Valle di Maddaloni, le aree appartenenti al “territorio negato” sono 

più dettagliatamente esaminate nell’ambito della tavola C.1.1.9 a seguire nella presente 
trattazione. 
 

7.2.3. Gli elettorati della serie C 
Gli elaborati della Serie C del P.T.C.P. illustrano le strategie di piano per il nuovo 
Assetto del territorio provinciale, di seguito la disamina delle tavole inerenti il quadro 
di riferimento strutturale per i P.U.C. e per le politiche territoriali perseguit e dalla 
provincia, in particolare si riportano le tavole di interesse per il Comune di Valle di 
Maddaloni: 
 
• la tavola C.1.1.9 relativa alle “Assetto del territorio – Tutela e trasformazione” in 

scala 1:25.000, nella quale sono riportati in sintesi tutte le tipologie di Territorio e gli 
elementi fondamentali presenti nel territorio comunale di V.d.M. esaminati e 
localizzati nella fase conoscitiva del P.T.C.P. ed evinti dalle tavole della Serie B. 
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Fig. 29. Tutela e trasformazione. 
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Nello specifico di tale tavola sono riportati:  
 

• Per il Territorio rurale ed aperto : le Aree a più elevata naturalità, le Aree a 
preminente valore paesaggistico e le Aree a preminente valore agronomico-
produttivo; 

• Per il Territorio urbano : il Centro – nucleo storico e le Aree di impianto recente 
prevalentemente residenziali;  

• Per gli elementi del Sistema dei Beni culturali, paesaggistici e ambientali: 
come Armatura storica del territorio il percorso dell’Acquedotto Carolino, e 
come Manufatti storico-archeologici vincolati i “Ponti della Valle” ed il 
“Castello”;  

• Per le Reti e nodi infrastrutturali : la linea ferroviaria esistente e quella di 
progetto entrambe passanti per la attuale Stazione di Valle di Maddaloni, la 
viabilità provinciale esistente (SP 335) che coincide con quella di progetto;  

• Per il Territorio negato: le Aree con potenzialità ambientale e Aree con 
potenzialità insediativa. 

 
• nella tavola C.1.2.2 relativa alle “Assetto del territorio – Sistema ecologico 

provinciale” in scala 1:50.000, sono riportati in sintesi le componenti del Sistema 
ecologico provinciale presenti nel territorio comunale di V.d.M., già localizzati 
nella fase conoscitiva del P.T.C.P. ed evinti dalle tavole della Serie B.  
Tra le aree centrali del Sistema ecologico provinciale si segnalano: 
 

- Aree centrali del sistema ecologico provinciale al 1960; 
- Aree centrali del sistema ecologico provinciale al 2004; 
- Aree agricole a più elevata complessità strutturale con funzioni di cuscinetto 

ecologico; 
- Aree urbanizzate; 
- Cave. 
 

Nell’ambito della tavola si riscontra la continuità del sistema urbanizzato lungo le 
direttrici infrastrutturali che attraversano le aree agricole vallive caratterizzate da una 
diffusa complessità strutturale. Nell’ambito delle aree montane e sulle pendici montane 
e collinari si collocano gli ambiti con maggiore valenza ecologica. Come si nota dalla 
fig. 30 non sono presenti Aree protette nell’ambito del territorio comunale. 
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Fig. 30. Assetto del territorio – Sistema ecologico provinciale. 
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7.3. IL PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO 

7.3.1. Premessa 
 

Il confine fra Maddaloni e Valle di Maddaloni segna il limite fra il Bacino di valenza 
nazionale del Liri-Garigliano-Volturno, in cui ricade Valle, ed il Bacino Campania 
Nord-Occidentale di valenza regionale. 

Il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico – rischio frana dell’Autorità di Bacino 
Liri-Garigliano-Volturno è stato adottato dal C.I. con delibera n. 1 del 25 febbraio 2003 
ed approvato con D.P.C.M. 12 dicembre 2006. 

Il piano persegue l’obiettivo di garantire un livello adeguato di sicurezza rispetto ai 
fenomeni di dissesto idrogeologico, pertanto individua e perimetra le aree a rischio 
idrogeologico e quelle da sottoporre a misure di salvaguardia e definisce il quadro delle 
azioni e delle norme d’uso del territorio. 

Il piano lega la pericolosità (P) all’intensità del fenomeno franoso espressa in ragione 
delle velocità del movimento della massa in frana (vedere la “Carta degli scenari di 
franosità in funzione delle massime intensità attese”) adottando la seguente 
classificazione: 
 

Massima intensità 
attesa 

Velocità (m/s) Pericolosità (P) 
Danno potenziale 

(D) 
Alta 5-5x10-4 Alta Alto 

Media 5x10-45x10-8 Alta/media Alto/medio 
Bassa 5x10-8 Alta/media Limitato/basso 

 

Per la classificazione delle aree a rischio di frana il piano parte dalla definizione di 
rischio inteso come l’entità di danno atteso in una data area e in un certo intervallo di 
tempo a seguito del verificarsi di un evento calamitoso, espresso da una relazione del 
tipo: 

 

 
 

dove: 
P  è, come detto, la pericolosità, ovvero la probabilità che si verifichi l’evento 

calamitoso entro un cero intervallo di tempo in una zona; 
E  è il valore esposto, ovvero il valore, in termini monetari, o di numero, o di quantità 

di unità esposte, della popolazione, delle proprietà e delle attività economiche a 
rischio in una data area; 

V  è la vulnerabilità, ovvero il grado di perdita prodotto su un certo elemento o gruppo 
di elementi esposti a rischio derivante dal verificarsi dell’0evento calamitoso 
temuto; 

D è il danno potenziale, ovvero il grado previsto di perdita a seguito di un particolare 
evento, funzione sia di E che di V ( ). 

La Carta degli scenari di rischio del PSAI - rf deriva dalla combinazione dei valori di 
intensità del fenomeno con il danno potenziale calcolato assumendo il valore esposto 
sempre uguale a 1. 

Il Comune di Valle di Maddaloni è, in particolare interessato dalle seguenti classi di 
aree a rischio secondo la classificazione prevista del D.P.C.M. 29/09/98: 
• R4 - Area a rischio molto elevato nella quale per il livello di rischio presente sono 
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possibili la perdita di vite umane, e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli 
edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio 
economiche;  

• A4 - Area di alta attenzione, non urbanizzata, potenzialmente interessata da 
fenomeni di innesco, transito ed invasione di frana a massima intensità attesa alta; 

• Rpa - Area nella quale il livello di rischio, potenzialmente alto, può essere definito 
solo a seguito di indagini e studi a scala di maggior dettaglio; 

 
Fig. 31. Limite fra il Bacino Liri-Garigliano-Volturno ed il Bacino Campania Nord-Occidentale. 

 
• Apa - Area di attenzione potenzialmente alta, non urbanizzata, nella quale il 

livello di attenzione, potenzialmente alto, può essere definito solo a seguito di 
indagini e studi a scala di maggior dettaglio; 

• A2 - Area di media attenzione, non urbanizzata, ricadente all’interno di una frana 
quiescente, a massima intensità attesa media; 

• C1 - Aree di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all’interno, 
ovvero di fenomeni di primo distacco (C1). 

Vedere, in particolare, la figura seguente in cui è riportata la carta degli scenari di 
rischio seguita dagli articoli delle Norme del PSAI riguardanti le suddette aree. 
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7.3.2. Norme relative alla classi delle aree a rischio presenti nel territorio di 
Valle 

Art. 3 
Aree a rischio molto elevato (R4) 

1. Nelle aree definite a “rischio idrogeologico molto elevato” si intendono perseguire i 
seguenti obiettivi: incolumità delle persone, sicurezza delle strutture, delle 
infrastrutture e del patrimonio ambientale. 

 

 
Fig. 32. Carta dei rischi 

 
2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 è vietata qualunque 

trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l’aspetto morfologico, infrastrutturale ed 
edilizio tranne che non si tratti di: 
A) interventi di demolizione senza ricostruzione; 
B) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento 

conservativo, e ristrutturazione edilizia, così come definiti alle lettere a), b), c) e 
d) dell’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia edilizia) e s.m.i., sugli edifici, sulle opere 
pubbliche o di interesse pubblico, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e 
sulle attrezzature esistenti, purché detti interventi non comportino aumento del 
carico urbanistico o incremento dell’attuale livello di rischio e la necessità di 
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intervenire non sia connessa con la problematica idrogeologica individuata e 
perimetrata dal Piano nell’area; 

C) interventi strettamente necessari a migliorare la tutela della pubblica incolumità 
e a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti, che non siano lesivi delle 
strutture ed infrastrutture adiacenti, senza aumenti di superficie e volume utili, 
senza aumento del carico urbanistico o incremento di unità immobiliari e senza 
cambiamenti di destinazione d’uso che non siano riconducibili ad un 
adeguamento degli standard per la stessa unità abitativa; 

D) interventi di riparazione, di adeguamento antisismico e ricostruzione in sito di 
edifici danneggiati da eventi sismici, qualora gli eventi stessi non abbiano 
innescato asseverate riattivazioni del fenomeno di dissesto idrogeologico; 

E) realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a 
servizi essenziali non delocalizzabili, purché l’opera sia progettata ed eseguita in 
misura adeguata al rischio dell’area e la sua realizzazione non concorra ad 
incrementare il carico insediativo e non precluda la possibilità di attenuare e/o 
eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio; 

F) interventi atti all’allontanamento delle acque di ruscellamento superficiale e che 
incrementano le condizioni di stabilità dell’area in frana; 

G) opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi; 
H) taglio e/o eliminazione delle essenze arboree ed arbustive qualora specifici studi, 

asseverati da tecnici abilitati, dimostrino che esse concorrano a determinare stato 
di pericolo per la pubblica incolumità, aggravino le condizioni di stabilità del 
versante o siano di intralcio all’esecuzione di opere strutturali finalizzate alla 
messa in sicurezza dell’area. 

 
Art. 4 

Aree di alta attenzione (A4) 
1. Nelle aree di cui alla rubrica del presente articolo, non urbanizzate, si applicano i 

divieti e le prescrizioni di cui al precedente Articolo 3 e con le medesime eccezioni, 
qualora, in sede di approfondimento, risultasse la presenza di strutture, infrastrutture 
o beni ambientali e culturali. 

 
Art. 5 

Aree a rischio potenzialmente alto (Rpa) ed aree di attenzione potenzialmente alta 
(Apa) 

1. Nelle aree di cui alla rubrica del presente articolo, urbanizzate e non, si applicano i 
divieti e le prescrizioni di cui al precedente Articolo 3 e con le medesime eccezioni. 

2. Resta ferma la possibilità di annullare e/o modificare, in qualsiasi momento, la 
perimetrazione e le misure di salvaguardia relative all’assetto idrogeologico di tali 
aree a seguito di studi ed indagini a scala di maggior dettaglio che consentano una 
definizione, a scala adeguata, delle condizioni di stabilità del territorio. Si applica il 
successivo Articolo 29. 

 
Art. 8 

Aree a rischio medio (R2) 
1. Nelle aree definite a “rischio idrogeologico medio” si intende perseguire i seguenti 

obiettivi: sicurezza delle strutture, delle infrastrutture e del patrimonio ambientale. 
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2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, in tali aree le 
costruzioni e gli interventi in generale sono subordinati al non aggravamento delle 
condizioni di stabilità del pendio, alla garanzia di sicurezza determinata dal fatto che 
le opere siano progettate ed eseguite in misura adeguata al rischio dell’area. 

 
Art. 9 

Aree di media attenzione (A2) 
1. Nelle aree richiamate nella rubrica del presente articolo, non urbanizzate, si applica 

la disciplina di cui al precedente Articolo 8. 
 

Art. 13 
Aree di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all’interno,  

ovvero di fenomeni di primo distacco (C1) 
1. Nelle aree di cui alla rubrica gli interventi sono subordinati unicamente 

all’applicazione della normativa vigente in materia, con particolare riguardo al 
rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. 11 marzo 1988 (S.O. G.U. n.127 del 
1/06/88), nella Circolare LL.PP. 24/09/88 n. 3483 e successive norme e istruzioni e 
nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia - G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o. n. 239). 

 
Art. 29 

Modificazioni ed integrazioni al Piano Stralcio 
1. Le previsioni e le prescrizioni del Piano Stralcio sono verificate periodicamente e 

non oltre i dieci anni sulla base di: 
a) rilievi speditivi di cui al programma per la mitigazione del rischio e dei 

programmi triennali di intervento di cui agli articoli 21 e seguenti della legge 
183/89; 

b) richieste di Amministrazioni Pubbliche corredate dalle risultanze di studi, redatti 
secondo le specifiche tecniche predisposte dall’Autorità di Bacino; 

c) nuove emergenze ambientali; 
d) nuovi eventi calamitosi; 
e) nuove conoscenze scientifiche, tecniche, storiche ed equivalenti derivanti da 

indagini e studi specifici o dallo svolgimento di azioni finalizzate alla 
elaborazione del Piano di Bacino; 

f) variazione delle condizioni di rischio derivanti da: 
− azioni di intervento non strutturali, quali il presidio territoriale, studi, 

monitoraggio ecc.; 
− realizzazione o completamento degli interventi strutturali di messa in 

sicurezza delle aree interessate; 
− effetti prodotti in genere dalle azioni poste in essere per la mitigazione del 

rischio. 
2. Il PSAI-Rf può essere modificato ed integrato anche a seguito di: 

− ridefinizioni cartografiche; 
− approfondimenti del quadro conoscitivo, analitico/interpretativo; 
− realizzazione di opere di messa in sicurezza; 
su proposta degli Enti locali o dei soggetti attuatori delle opere, corredata da idonea 
documentazione finalizzata alla riperimetrazione delle aree a rischio o ad una loro 
eventuale riclassificazione. 
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3. Le modifiche conseguenti alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza 
possono essere promosse solo a seguito del certificato di collaudo o di regolare 
esecuzione. 

 
In base a quanto riportato nei precedenti articoli, allo scopo di  definire i limiti di 

trasformabilità di ciascuna zona, si sono raggruppate le classi R4 e A4, disciplinate 
dall’art. 3, e le classi Rpa e Apa, disciplinate dall’art. 5. 
 
 

7.4. ALTRI PIANI SOVRAORDINATI 
 

Valle non ricade nel perimetro dei Piani Paesaggistici vigenti, né è interessato da 
Parchi o Riserve naturali di interesse nazionale o regionale, né da Zone di Protezione 
Speciale o Siti di Interesse Comunitario. Si riporta di seguito estratto dal Geoportale 
Nazionale  

 
Fig. 33. Estratto dal Geoportale Nazionale, Aree protette della Provincia di Caserta, ambito 

comunale di V.D.M.. 
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7.5. GLI OBIETTIVI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 

L’Amministrazione comunale da un lato recepisce il quadro degli obiettivi e degli 
indirizzi dettati dalla L.R. n. 16/2004, dal PTR e dal PSAI e dall’altro intende 
conseguire, attraverso il PUC, gli obiettivi qui di seguito descritti. 

Questi sono stati organizzati per macrosistemi relativi alle principali zone, ai settori 
di attività economica, alle infrastrutture ed ai servizi, a specifiche categorie di 
popolazione e saranno oggetto di ulteriore approfondimento nel corso della redazione 
del piano anche ai fini di accogliere i suggerimenti che proverranno non solo dai 
soggetti competenti in materia ambientale, ma anche dal pubblico e, soprattutto, dalle 
forze economiche, sociali, politiche e sibdacali operanti nel territorio comunale. 

Macrosistemi di analisi e di intervento per il PUC di Valle di Maddaloni 

Macrosistema Sottosistemi costituenti 

Territorio Centro storico, Ambiente urbano preesistente, Aree di sviluppo urbano, Monumenti 
e manufatti di interesse storico-architettonico al di fuori del Centro storico, Aree e 
manufatti di interesse archeologico, Ambiente naturale, Aree agricole; 

Settori produttivi Industria, Agricoltura, Turismo; 

Infrastrutture e servizi Viabilità, Sottoservizi, Aree a standard; 

Sociale Giovani, Anziani; 

7.5.1. Macrosistema del Territorio 

7.5.1.1. Centro Storico 
 

Indirizzi: 
 

Recupero e valorizzazione del Centro Storico come bene di interesse culturale oltre 
che storico-identitario. 

 
Modalità di intervento:  
 

Piano di Recupero a carattere unitario, Regolamento Edilizio specifico per il Centro 
Storico, Piano del Colore, progetti per il recupero di parti o porzioni dell’insieme. 

 
Tipi di intervento: 
 
• Recupero dell’impianto urbanistico originario; 
• Restauro conservativo e/o ricostruzione filologica dei manufatti con caratteri 

storico-architettonici; 
• Eliminazione delle superfetazioni edilizie, delle integrazioni e delle modifiche che 

alterano i caratteri originari del centro storico; 
• Eliminazione di colori, materiali, opere e parti dei complessi edilizi che alterano i 

caratteri originari degli edifici esistenti; 
• Sostituzione degli elementi di finitura ed arredo urbano che alterano i caratteri 

originari del centro storico (pavimentazioni stradali, arredo urbano, balaustre, ecc.); 
• ecc.. 
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7.5.1.2. Ambiente urbano recente 
 

Indirizzi: 
 

Individuazione delle zone di completamento urbano e delle aree libere al loro interno 
per la dotazione degli standard occorrenti e completamento della continuità urbana. 
 

Modalità di intervento:  
 

Intervento edilizio diretto subordinato ad un nuovo Regolamento Edilizio che detti 
con precisione indicazioni sul colore, i materiali, le finiture, le caratteristiche, ecc.. 
 

Tipi di intervento: 
 

• Completamento edilizio; 
• Recupero dell’edilizia esistente; 
• Arredo urbano; 
• Miglioramento della viabilità ed integrazione delle aree a parcheggio; 
• Integrazione degli standard; 
• ecc.. 
 

7.5.1.3. Aree di sviluppo urbano 
 

Indirizzi: 
 

L’individuazione di nuove aree di espansione edilizia va subordinata al calcolo del 
reale fabbisogno abitativo e di aree a standard e di servizio a scala urbana e va eseguita 
in continuità con l’impianto urbano attuale, ossia senza insediamenti diffusi e disgiunti 
dall’attuale tessuto urbano. 

In particolare lo sviluppo potrebbe avvenire dal centro urbano verso la Fondovalle 
Isclero e dal centro urbano in direzione sud-ovest lungo la viabilità esistente. 
 

Modalità di intervento:  
 

Ricorso ai piani particolareggiati esecutivi e/o dettaglio del PUC compatibile con 
l’intervento edilizio diretto. 
 

7.5.1.4. Ambiente naturale 
 

Indirizzi: 
 

Il PUC deve perseguire la finalità del recupero dell’ambiente naturale per una sua più 
ampia valorizzazione del territorio comunale anche dal punto di vista turistico. 
 

Tipi di intervento: 
 

• recupero e ripristino delle aree boschive con riforestazione delle aree percorse dal 
fuoco o soggette a taglio non autorizzato; 

• riconnessione delle aree boschive tramite riforestazione delle aree incolte percorse 
dal fuoco; 
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• recupero e ripristino delle aree destinate a prato-pascolo; 
• disinquinamento e rinaturalizzazione dei corsi d’acqua pricipali; 
• recupero ambientale-naturalistico delle aree interessate dalle cave dismesse; 
• ecc.. 
 

Modalità di intervento:  
 

Progetti  specifici. 
 

7.5.1.5. Aree agricole 
 

Indirizzi: 
 

Queste, oltre a svolgere un ruolo economico e produttivo, dovranno configurarsi 
come aree di intermediazione fra territorio urbanizzato ed ambiente naturale. 

Un ruolo in tal senso dovrà giocarlo la definizione delle caratteristiche e della 
tipologia delle opere di recinzione dei terreni agricoli, delle serre, dei ricoveri per gli 
animali, dei depositi per gli attrezzi agricoli e, più in generale, di tutti i manufatti edilizi 
connessi alla conduzione dei fondi agricoli. 

Onde evitare la riconversione ad altri usi delle aree agricole di maggior pregio, 
occorre prevedere forme di agriturismo commisurate alla reale pratica della conduzione 
agricola ed alla dimensione del lotto e/o della proprietà. 

 

7.5.2. Macrosistema dei settori produttivi 
 

7.5.2.1. Industria e Artigianato 
 

Obiettivi ed indirizzi principali: 
• Potenziamento delle attività industriali ed artigianali esistenti ed in particolare di 

quelle connesse con la produzione agricola. 
• Evitare la localizzazione a macchia di leopardo delle attività industriali ed 

artigianali. 
• Verificare l’ipotesi di creare un’area industriale-artigianale in continuità con quella 

presente nel territorio di Sant’Agata de’ Goti. 
 

7.5.2.2. Commercio 
 

Obiettivi ed indirizzi principali: 
• Potenziamento delle attività commerciali esistenti nel centro storico e promozione 

di quelle specializzate nella vendita di prodotti dell’artigianato locale e di 
produzioni tipiche. 

• Creazione di una polo commerciale di supporto a servizio del traffico di 
attraversamento lungo la Fondovalle Isclero. 

 

7.5.2.3. Agricoltura 
 

Obiettivi ed indirizzi principali: 
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• Conservazione delle aree a maggiore vocazione agricola, trovando forme adatte a 
sfavorire la trasformazione da rendita agraria a rendita urbana, ad esempio 
prevedendo forme di agriturismo commisurate alla reale pratica della conduzione 
agricola ed alla dimensione del lotto e/o della proprietà. 

• Diversificazione delle necessità di attrezzature o manufatti connessi alla produzione 
agricola a seconda del tipo di coltura e delle caratteristiche morfologiche delle aree 
(boschive, pascolive, ecc., acclivi, pianeggianti, ecc.), anche attraverso la 
definizione di sottozone con indici e parametri urbanistici diversificati. 

 

7.5.2.4. Turismo 
 

Le scelte relative a tale settore andranno commisurate alle reali possibilità del 
mercato turistico e della domanda potenziale per segmenti diversificati creando elementi 
di attrazione. 

In questo senso può operare tanto un’opera di valorizzazione, qualificazione e  
rivitalizzazione del Centro Storico, mediante l’insediamento al suo interno di attività 
commerciali e di servizio specialistiche (prodotti dell’artigianato locale, produzioni 
tipiche, aree espositive, pubblici esercizi, ecc.), tanto una valorizzazione delle zone 
agricole e boschive attraverso azioni e scelte tese a favorire forme di agriturismo legate 
alle produzioni agricole, con forme di lavoro e partecipazione ricreativa alle attività ed 
alle produzioni esistenti. 

 

7.5.3. Macrosistema delle infrastrutture e dei servizi 
 

7.5.3.1. Viabilità 
 

Potenziamento e razionalizzazione della viabilità esistente con integrazioni della rete 
funzionali al nuovo assetto del territorio ed agli usi previsti dal PUC. 

 

7.5.3.2. Sottoservizi 
 

Analisi delle sottoreti esistenti (rete idrica, acque bianche, acque nere, metano), 
individuazione dei problemi esistenti e schema delle integrazioni occorrenti anche in 
funzione delle nuove aree di espansione e del nuovo assetto del territorio previsto dal 
PUC. 

 

7.5.3.3. Aree a standard 
 

La legge n. 1187/68 prevede che le indicazioni di piano, nella parte in cui incidono 
su beni determinati e li assoggettano a vincoli preordinati all'espropriazione, o a vincoli 
che comportino la inedificabilità, perdono ogni efficacia, qualora entro cinque anni dalla 
data di approvazione del piano non siano stati adottati i relativi piani particolareggiati o 
autorizzati i piani di lottizzazione convenzionata. In ogni caso l'efficacia di tali vincoli 
non può essere protratta oltre il termine di attuazione dei piani particolareggiati. 

Le amministrazioni comunali in genere non sono state e non sono in grado di 
predisporre nei termini suddetti i piani particolareggiati, né di predisporre i progetti 
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esecutivi delle opere necessarie a realizzare impianti ed attrezzature pubbliche, né 
dispongono di risorse economiche sufficienti per realizzarle. 

L'esito finale, nella maggioranza dei casi, si è espresso con la inefficacia della 
previsione di uso, ovvero, dei piani, vengono così a cadere tutte le previsioni 
concernenti le aree a standard, la cui previsione nei piani diviene spesso mero esercizio, 
con il risultato che l'ambiente urbano risulta del tutto invivibile. 

Per questo motivo occorre che il piano preveda: 
• Forme di intervento diretto del privato quando i servizi possono essere erogati anche 

dal privato; 
• Forme di compartecipazione pubblico-privato; 
• Forme compensative tra chi è penalizzato dal vincolo d'uso e chi è avvantaggiato 

dall'applicazione del PUC; 
• Forme perequative di piano che assicurino l'indifferenza della proprietà immobiliare 

rispetto al piano, quali, ad esempio: 
- una modalità attuativa che preveda, per ciascuna area di piano, un unico 

strumento esecutivo, integrato da una convenzione che regoli la partecipazione 
pro quota di tutti i proprietari alle volumetrie consentite, con cessione 
all'amministrazione comunale, con l'obbligo di acquisizione, di tutte le aree 
destinate ad uso pubblico, con eventuale compensazione al privato del solo 
valore agricolo; 

• ecc.. 
Il carico sulle attrezzature pubbliche e di uso pubblico dei flussi turistici deve far 

prevedere forme perequative riguardanti la differenza tra il valore di scambio del suolo 
agricolo e quello del suolo edificabile, a seguito di trasformazione d'uso sancita con il 
P.R.G., da destinare alla realizzazione delle infrastrutture primarie ed al potenziamento 
di quelle secondarie. 

 

7.5.4. Macrosistema sociale 
 

7.5.4.1. Giovani 
 

Il problema dei giovani deve essere tenuto nella dovuta considerazione nel nuovo 
P.R.G. creando aree di socializzazione e per il tempo libero e potenziando le esigue 
attrezzature sportive presenti nel territorio comunale. 

 

7.5.4.2. Anziani 
 

Nella dovuta considerazione va tenuto il problema degli anziani prevedendo 
attrezzature collettive, tanto con il criterio della casa di riposo, quanto con il criterio di 
creare una struttura entro la quale l'anziano può trascorrere il suo tempo libero e la sua 
giornata per poi tornare a casa alla sera o permanere occasionalmente all'interno di essa. 

La struttura di cui sopra potrebbe essere anche destinata al turismo per gli anziani, 
notevolmente diffuso e sentito in ambito europeo, collegandosi alle equivalenti strutture 
presenti in altri paesi europei. 

 

7.5.4.3. Centro assistenziale e di recupero esistente 
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Il centro esistente svolge una preminente funzione sociale, pertanto ne vanno 
analizzate eventuali necessità tendendo ad una maggiore integrazione con la comunità 
locale. 

 

7.6. CARATTERISTICHE DEL PIANO 
 
Le principali caratteristiche del P.U.C. sono state ampiamente descritte nelle pagine 

precedenti. In ogni caso esso si configura come quadro di riferimento sia per la 
pianificazione attuativa, sia per l’attività edilizia, e tende ad individuare, attraverso un 
approccio perequativo, l’individuazione dei comparti e le norme tecniche di attuazione, 
le azioni più opportune e le risorse pubbliche e private occorrenti ed impiegabili. 

 

7.7. IL PIANO IN RAPPORTO AD ALTRI PIANI O PROGRAMMI 
 
Il piano, come visto, tiene conto del quadro della pianificazione sovraordinata 

vigente, mette a sistema i piani settoriali di livello comunale ed influenza in modo 
diretto, oltre ai piani attuativi e all’attività edilizia, ogni altro piano o programma di 
livello comunale. 

Il piano integra al suo interno, come si evince ampiamente dalle pagine precedenti, 
considerazioni di carattere ambientale, promuove lo sviluppo sostenibile e tiene conto 
della normativa comunitaria in materia ambientale. 
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8. OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE 
 

Per quanto concerne gli obiettivi di protezione ambientale si farà in ogni caso 
riferimento prima di tutto ai 10 criteri chiave definiti nella Conferenza di Rio de Janeiro  
del  1992.  

Si riporta inoltre, qui di seguito ed in modo schematico, un quadro dei principali 
obiettivi di protezione ambientale, in precedenza descritti e argomentati.  
 

8.1. OBIETTIVI RELATIVI AL PAESAGGIO ED AI BENI CULTURAL I 

- Riqualificazione e valorizzazione del paesaggio; 

- Recupero dell’ambiente naturale, non solo ai fini della conservazione, ma anche 
per una sua più ampia valorizzazione dal punto di vista turistico; 

- Recupero e valorizzazione del Centro Storico come bene di interesse culturale 
oltre che storico-identitario; 

- Recupero e valorizzazione dei beni storico-architettonici. 

 

8.2. OBIETTIVI RELATIVI ALL’USO DEL SUOLO 

- Evitare il consumo di ulteriori quantità di suolo agricolo pregiato; 

- Recupero e ripristino delle aree boschive con riforestazione delle aree percorse 
dal fuoco o soggette a taglio non autorizzato; 

- Riconnessione delle aree boschive tramite riforestazione delle aree incolte 
percorse dal fuoco; 

- Recupero e ripristino delle aree destinate a prato-pascolo; 

- Disinquinamento e rinaturalizzazione dei corsi d’acqua pricipali; 

- Recupero ambientale-naturalistico delle aree interessate dalle cave dismesse; 

- Modernizzazione dell’agricoltura; 

- Miglioramento della rete ecologica, in modo da razionalizzare l’uso del territorio 
agricolo per evitare sprechi e dare ordine al territorio. 

 

8.3. OBIETTIVI RELATIVI ALL’AMBIENTE URBANO 

- Miglioramento della rete viaria per aumentare gli standard di sicurezza ed 
integrazione delle aree a parcheggio; 

- Recupero dell’edilizia esistente; 

- Individuazione di nuove aree di espansione edilizia subordinata al calcolo del 
reale fabbisogno abitativo; 

- Adeguamento degli standard urbanistici.  
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Fig. 34. Criteri di sostenibilità per la definizione degli obiettivi di piani e programmi (Conferenza di 

Rio de Janeiro, 1992) 
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Fig. 35. Criteri di sostenibilità per la definizione degli obiettivi di piani e programmi (Conferenza di 

Rio de Janeiro, 1992) 
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Di seguito è riportato il quadro degli obiettivi generali di protezione ambientale 
individuati dal PTCP della provincia di Caserta, contenuto all’interno del Rapporto 
Ambientale, allegato G1: 
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9. POSSIBILI IMPATTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE E 
MONITORAGGIO 

 
In prima istanza, visto l’insieme degli obiettivi posti alla base del piano, gli indirizzi 

che si intendono seguire e le azioni ipotizzate, per i quali si rimanda alle pagine 
precedenti, si propone l’insieme di possibili indicatori riportato nelle pagine seguenti. 

In sede di valutazione gli indicatori potranno essere espressi con parametri numerici 
e/o con considerazioni di carattere qualitativo soprattutto nel caso di fattori difficilmente 
quantificabili (qualità dei servizi, del paesaggio, ecc.) o per mancanza del dato. 

Gli indicatori elencati vanno, pertanto, intesi come non tassativi, ma come “utili ”, 
specie quelli ambientali, comunemente rilevati dall’ARPA di svariate regioni, in 
particolare del centro-nord, e quelli di competenza delle aree protette. Per le ipotesi 
alternative e per il piano si tratterà di stime operate di concerto con gli estensori del 
piano. Per i dati di fonte unicamente comunale non vi sono particolari problemi se non 
quelli connessi alle risorse economiche disponibili per il loro reperimento. Pertanto 
sono prevedibili, in prima applicazione della VAS, modifiche e/o integrazioni in 
funzione dell’effettiva possibilità di reperimento dei dati. 

Ciascuna alternativa può anche essere vista come un insieme di coppie (obiettivo, 
azione) dove l’azione è il mezzo pensato per conseguire quell’obiettivo. Ad uno stesso 
obiettivo possono essere associate più azioni.  

Si prevede, pertanto, di predisporre due matrici di valutazione dei possibili impatti 
ambientali connessi agli obiettivi ed alle azioni di piano. 

La prima riguarda i possibili impatti delle coppie (obiettivo, azione) su alcune 
componenti ambientali di riferimento che potrebbero essere sia ampliate di numero, sia 
meglio precisate nel corso della stesura del piano, sulla base delle indicazioni che 
potranno provenire dai soggetti competenti in materia ambientale e dal confronto con il 
pubblico. 

La seconda matrice proposta caratterizza i possibili impatti negativi delle coppie 
(obiettivo, azione) rispetto ai componenti di riferimento di cui sopra. 

Nella prima gli impatti di ciascuna coppia possono essere classificati nel modo 
seguente: 

 
+  probabile impatto positivo 
-  probabile impatto negativo 
+/- impatto incerto. 

 
Nella seconda, per i soli impatti ambientali negativi, si potranno stimare la 

probabilità, la durata, la frequenza e la reversibilità degli stessi secondo le seguenti scale 
nominali (legenda): 

 
− Probabilità (PA = alta; PM = media; PB = bassa) 
− Durata (DA = alta; DM = media; DB = bassa) 
− Frequenza (FA = alta; FM = media; FB = bassa) 
− Reversibilità (R = reversibile; IR = irreversibile) 
na = non applicabile 
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Indicatori 
descrittivi lo 

stato di fatto e 
in fase di 

monitoraggio 

Indicatori 
relativi 

all’ipotesi 
alternativa o al 

piano 

Fonte per lo 
stato di fatto e 

in fase di 
monitoraggio 

Indicatori 
demografici 

Popolazione residente 
(ab) X X Comune, Istat 

Struttura per classi 
d’età (%) 

X X Comune, Istat 

Densità abitativa su 
superficie urbanizza 
(ab/km2) 

X X Comune 

Popolazione fluttuante 
(turisti, pendolari) (ab) 

X X Comune 

Saldo naturale (ab) X X Comune, Istat 

Saldo migratorio (ab) X X Comune, Istat 

Indicatori del 
comparto 

economico 
Produttivo 

Superficie territoriale 
utilizzata prevalente-
mente da attività pro-
duttive (km2)  

X X Stime comunali 

Superficie territoriale 
utilizzata prevalente-
mente da attività com-
merciali (km2) 

X X Stime comunali 

Superficie territoriale 
utilizzata prevalente-
mente da attività alber-
ghiere (km2) 

X X Stime comunali 

Unità locali per settori 
di attività economica 
(%) 

X  Stime comunali, 
Regione 

Aziende agricole (n) 
per tipologie di coltura 
prevalente (%) 

X  Stime comunali, 
Regione 

Aziende zootecniche 
(n) per tipologie e 
numero di capi (%) 

X  Stime comunali, 
Regione 

Aziende agricole bio-
logiche (n e %) X  Stime comunali, 

Regione 

Addetti per settore di 
attività economica (n) X  Stime comunali, 

Regione 

Indicatori di 
uso del suolo  

Superficie territoriale 
(km2) X X Comune 

Superficie urbanizzata 
((km2)  e % sul totale) X X Comune 

Superficie agricola 
(km2)  e % sul totale) X X Comune 

Superficie agricola 
biologica (km2 e %) X X Comune 
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 Indicatori 
descrittivi lo 

stato di fatto e 
in fase di 

monitoraggio  

Indicatori 
relativi 

all’ipotesi 
alternativa o al 

piano  

Fonte per lo 
stato di fatto e 

in fase di 
monitoraggio  

Indicatori di 
uso del suolo 

Superficie forestale 
(km2) X X Comune 

Superficie naturale 
(km2) 

X X Comune 

Uso del suolo: cambia-
mento da area naturale 
ad area agricola (%) 

X X Comune 

Uso del suolo: cambia-
mento da aree agricola 
e naturale ad area 
edificata (%) 

X X Comune 

Aree degradate con 
potenzialità di riquali-
ficazione paesaggistica 
(m2) 

X X Comune 

Ripartizione degli usi 
del suolo urbanizzato 
(%) 

X X Comune 

Ripartizione dei servi-
zi nell’urbanizzato (%) X X Comune 

Verde urbano pro 
capite (km2/ab) 

X X Comune 

Indicatori 
ambientali 
Indicatori 

Ambientali 

IBE Indice biotico 
esteso (Qualità biolo-
gica delle acque super-
ficiali) 

X  ARPAC 

LIM Livello di inqui-
namento da macrode-
scrittori (qualità delle 
acque superficiali) 

X  ARPAC 

SECA Stato Ecologico 
dei corsi d’acqua 

X  ARPAC 

SACA Stato ambien-
tale dei cosi d’acqua 

X  ARPAC 

SCAS Stato chimico 
delle acque sotterranee 

X  ARPAC 

Consumo idrico pro 
capite (m3/ab*anno) X X Comune 

Analisi chimico-fisi-
che delle acque di 
falda/sorgente 

X X Comune 

Scarichi civili in acque 
superficiali 

X  ARPAC, 
Comune 

Scarichi produttivi in 
acque superficiali 

X  ARPAC, 
Comune 

Copertura del servizio 
di adduzione (%) e di 
fognatura 

X X Comune 
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Indicatori 
descrittivi lo 

stato di fatto e 
in fase di 

monitoraggio  

Indicatori 
relativi 

all’ipotesi 
alternativa o al 

piano  

Fonte per lo 
stato di fatto e 

in fase di 
monitoraggio  

Indicatori 
ambientali 
Indicatori 

Ambientali 

Depuratore (ab equiva-
lenti e % abbattimento 
del carico inquinante) 

X X Comune 

Produzione di rifiuti 
urbani (t) e pro-capite 
(kg/ab) e per settore 

X  Comune 

Raccolta differenziata 
(t e %) 

X  Comune 

Produzione di rifiuti 
pericolosi (q) 

X X Comune 

Concentrazione media 
mensile e stagionale 
dei principali inqui-
nanti (μg/m3) 

X  ARPAC 

Superficie aree a bosco 
(km2) 

X X Comune 

Aree protette (km2 e 
%) 

X X 
Comune, Parco 
Cilento e Vallo 

di Diano 

Indice di frammen-
tarietà degli Habitat 

X  Parco Cilento e 
Vallo di Diano 

Specie endemiche pre-
senti sul territorio (n) 

X  Parco Cilento e 
Vallo di Diano 

Consumo di energia 
pro-capite (Kwh/ab) 

X  Comune 

Produzione di energia 
da fonti rinnovabili 
(Kwh e %) 

X  Comune 

Edifici pubblici con 
certificazione energe-
tica (n.) 

X  Comune 

Sviluppo delle linee 
elettriche distinte per 
tensione e chilometro 

X  Comune, Terna 
s.p.a. 

Impianti di telecomu-
nicazione e radio-
televisione (n) 

X  Comune 

Indicatori rischi  
naturali ed 
antropici 

Superficie aree conta-
minate da inquinanti 
(km2) 

X  Comune 

Impianti a rischio di 
incidente rilevante (n) 

X  Comune 

Superficie del territo-
rio comunale per classi 
di trasformabilità per 
pericolosità geologica 
(%) 

X  Comune 
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 Indicatori 
descrittivi lo 

stato di fatto e 
in fase di 

monitoraggio  

Indicatori 
relativi 

all’ipotesi 
alternativa o al 

piano  

Fonte per lo 
stato di fatto e 

in fase di 
monitoraggio  

Indicatori rischi  
naturali ed 
antropici 

Superficie del territo-
rio comunale per classi 
di trasformabilità per 
pericolosità sismica 
(%) 

X  Comune 

Indicatori 
Mobilità 

Indice di motorizza-
zione (veicoli/ab) 

X  Comune, ACI 

Servizio pubblico di 
trasporti (n/giorno) 

X  Comune, 
Azienda TPL 

 
 

COMPONENTI DI RIFERIMENTO 
(Obiettivo/ 
Azione) 1 

(Obiettivo/ 
Azione) 2 

… 
(Obiettivo/ 
Azione) n 

1 flora, fauna e biodiversità     

2 aria e fattori climatici     

3 suolo e sottosuolo     

4 acqua     

5 beni culturali, architettonici, archeolog.     

6 paesaggio     

7 popolazione e salute umana     

8 economia e turismo     

9 rumore     

10 campi elettromagnetici     

11 radiazioni ionizzanti     

12 rifiuti     

12 mobilità e trasporti     

14 energia     

 
Coppie Obiettivi / 

azioni di piano 
Componenti 

di riferimento 
Probabilità Durata Frequenza Reversibilità 

(Obiettivo/Azione) 1 
1     
…     
14     

(Obiettivo/Azione) 2 
1     
…     
14     

… 
1     
…     
14     

(Obiettivo/Azione) n 
1     
…     
14     
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10. CONCLUSIONI 
 
Con il presente Documento di Scoping si ritiene di aver delineato il percorso che 

porterà a raggiungere la massima sostenibilità ambientale possibile attraverso 
l’attuazione delle previsioni del Documento di Piano. 

In particolare, si è delineata quella che sarà la Valutazione Ambientale di 
riferimento per il nuovo strumento urbanistico comunale. Si ritiene che attraverso il 
processo delineato si otterrà un riscontro puntuale sulle ricadute territoriali che il PUC 
avrà sul territorio e sul sistema economico e sociale di Valle di Maddaloni. 

 
11. TAVOLE ALLEGATE AL RAPPORTO PRELIMINARE 

AMBIENTALE 
 
Al presente documento sono allegate le seguenti tavole, la cui numerazione è 

provvisoria, che vanno esaminate, ai fini della lettura del presente documento, 
nell’ordine qui di seguito riportato: 

 
• Tav. 11.1 - Programma di Fabbricazione vigente 
• Tav. 11.2 - Reticolo idrografico 
• Tav. 11.3 - Carta dell’uso del suolo  
• Tav. 11.4 - P.A.I. Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno – 

Rischio Frana 
• Tav. 11.5 - Trasformabilità del territorio dal punto di vista sismico 
• Tav. 11.6 - Beni paesaggistici ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004 

e s.m.i. 
• Tav. 11.7 - Gradi di trasformabilità  
• Tav. 11.8 - Limiti di arretramento ope-legis con indicazione nuova tratta 

ferroviaria 
• Tav. 11.9 - Programma di Fabbricazione alla luce dei piani sovraordinati, dei 

vincoli e dei limiti di arretramento 
• Tav. 11.10 - Zonizzazione di piano – prima ipotesi 
• Tav. 11.11 - Zonizzazione di piano – seconda ipotesi 
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ALLEGATO 1 
AL RAPPORTO PRELIMINARE  

PER LA PROCEDURA VAS DEL PUC DI VALLE DI MADDALONI  
 

PROCEDURA VAS PER IL PUC DI VALLE DI MADDALONI 

QUESTIONARIO PER I  PARTECIPANTI  ALLA 

PRIMA 

CONSULTAZIONE PRELIMINARE  

 
 
Il seguente questionario viene diffuso nelle modalità previste nell’ambito della 
procedura VAS per il PUC di Valle di Maddaloni. Esso viene reso disponibile ai 
partecipanti alle consultazioni preliminari al fine di agevolare la formulazione dei 
contributi. 
 
Autorità procedente: Comune di Valle di Maddaloni 
 
Autorità competente: Regione Campania 
 
 
 
 
 
 
1.  SI RITIENE COMPLETO L’ELENCO DEI SOGGETTI COMPETENTI IN 

MATERIA AMBIENTALE E DEI NOMINATIVI INSERITI COME 
PUBBLICO INTERESSATO? 
 
 L’elenco è completo 
 L’elenco è da integrare con i seguenti nominativi: 
1. ___________________________________________________ 
2. ___________________________________________________ 
3. ___________________________________________________ 
4. ___________________________________________________ 
5. ___________________________________________________ 

 
2. SI RITIENE CHE IL DOCUMENTO PRELIMINARE SIA SUFFICIEN-

TEMENTE CHIARO ED ESAUSTIVO? 
 
 Il documento è chiaro e completo 
 Il documento è da integrare/modificare in relazione alle seguenti considerazioni: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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3.  SONO CHIARE LE FINALITÀ GENERALI DEL PIANO, COSÌ COME 
INDICATE NEL DOCUMENTO PRELIMINARE? 
 
 SI 
 NO (precisare di seguito) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
4.  VI SONO DEGLI ASPETTI CHE IL PIANO DEVE TRATTARE E CHE NON 

SONO INDICATI NEL DOCUMENTO PRELIMINARE? 
 
 Gli aspetti indicati nel documento preliminare sono sufficienti 
 Gli aspetti indicati nel documento preliminare devono essere integrati con i 

seguenti aspetti: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
 
5. SI CONDIVIDE L’IMPOSTAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

(INDICE)? 
 
 Si 
 Propongo le seguenti modifiche: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
 
6.  POTETE INDICARE ULTERIORI FONTI INFORMATIVE PER INTEGRARE 

LE ANALISI DEL PIANO? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
7.  ALTRE OSSERVAZIONI 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
Ente/associazione  _______________________________________________________ 
Referente  _______________________________________________________ 
Ruolo _______________________________________________________ 
Indirizzo _______________________________________________________ 
Telefono/Fax _______________________________________________________ 
Email _______________________________________________________ 
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