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1 CAPITOLO  - LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA APPLICATA AL PUC 

1.1. PREDISPOSIZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONI  

Con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del  01.06.2005  è stato deliberato di procedere alla redazione del 
P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale e del RUEC (Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale) in 
ottemperanza a quanto disposto dalla Legge regionale 16 del 22 dicembre 2004; la procedura di VAS del PUC 
del Comune di Valle di Maddaloni è stata avviata contemporaneamente al processo di formazione del Piano  
con l’indizione di due riunioni pubbliche, la prima il 27.06.2005 e la seconda  il 13.04.2007, proseguita in data 
04.07.2007. Con deliberazione di G.C. n. 35 del 09.07.2010 è stato approvato il “Rapporto Preliminare 
Ambientale” contenente gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale, il Documento di Scoping, il Rapporto 
Preliminare ed il Questionario da sottoporre ai soggetti competenti in materia Ambientale (SCA), che, 
costituisce sostanzialmente l’avvio della procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS) del P.U.C. 
In data 25.11.2010 si teneva, presso la Regione Campania – AGC 16- Governo del territorio- Centro 
Direzionale –Isola A/6, una ulteriore riunione durante la quale si individuavano i soggetti competenti in 
materia ambientale (SCA):  

- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania;  
- Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi Liri, Garigliano, Volturno;  
- Autorità di Bacino regionale Nord-Occidentale;  

 
Tutti gli SCA trasmettevano le loro valutazioni, indicazioni e raccomandazioni con le seguenti note:  

- Direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici della Campania, tramite la Soprintendenza per 
i Beni Architettonici e Paesaggistici di Caserta e Benevento in data 01.06.2011 – prot. 0013104, 
acquisita al prot.  n. 3736 in data 03.06.2019; 

- Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi Liri, Garigliano, Volturno in data 02.05.2011 con prot.  4075, 
acquisita al prot. 2930 in data 04.05.2011;  

- Autorità di Bacino regionale Nord-Occidentale in data 24.01.2011, con prot. 132, acquisita al prot. 
607 in data 04.05.2011.  

 
In data 17.06.2011, il Sindaco del comune di Valle di Maddaloni convocava una riunione con il “pubblico” ed 
il “pubblico interessato”,  così come definiti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.  per il giorno 30.06.2011.   
In data 21.10.2011 perveniva nota  dalla Regione Campania  - Area Generale di Coordinamento ecologia, 
Tutela Ambientale, Protezione Civile, prot. 0797400  in cui si precisava  che il Regolamento Regionale n. 
5/2011 “Regolamento di attuazione del governo del territorio”; entrato in vigore il 08.08.2011, individuava 
le Amministrazioni Comunali quali autorità competenti all’espressione del parere motivato di cui all’art. 15 
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e, nella stessa si comunicava fatta salva  la procedura di VAS fin qui svolta. 
In data 28.10.2011, acquisita al protocollo comunale n. 6346, perveniva anche il parere della Soprintendenza 
dei Beni Archeologici di Avellino-Benevento-Salerno e Caserta con lettera datata 23.09.2011 prot. 00122789;  
A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento di Attuazione n. 5/2011, veniva istituita una 
“GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO VAS” presso il comune di Alvignano, composta tra i comuni di 
Alvignano, Castel Campagnano e Valle di Maddaloni; il Responsabile del servizio VAS, con nota prot. 8256 del 
07.10.2013, acquisita al prot.  4423 in data 07.10.2013, riteneva conclusa la fase di scoping e l’acquisizione 
dei pareri degli SCA  per quanto concerne il documento di scoping e si raccomanda di tener conto delle loro 
raccomandazioni, indicazioni e prescrizioni dettate e richiamate da altri atti nella stesura finale del P.U.C. e 
nella redazione del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica previsti dal D:Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
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APPROVAZIONE DEL PIANO E DEL RAPPORTO AMBIENTALE  

Il Piano, approvato dalla Giunta Comunale con allegato il presente Ra, sarà depositato al pubblico per 
l'acquisizione di eventuali osservazioni. Dopo il termine previsto il Piano sarà trasmesso alla Ac che lo valuta, 
formulando se necessario richiesta di integrazione, per l'emissione del parere motivato di Vas, 
eventualmente definendo prescrizioni e richiesta di modifiche.  
Il PUC, corredato del Parere motivato, della Dichiarazione di Sintesi, del Programma di Misure per il 
Monitoraggio e di tutte le osservazioni pervenute, potrà essere adottato dal Consiglio Comunale.  
Dopo l’adozione, il PUC sarà reso pubblico, attraverso il sito web, depositando una copia cartacea presso la 
segreteria comunale e dandone comunicazione all’Ac, ai Sca e al pubblico attraverso un apposito avviso sul 
BURC e all’Albo pretorio.  

1.2. LA STRUTTURA DEL RAPPORTO AMBIENTALE  

La struttura del Rapporto è stata definita coerentemente a quanto previsto dall'Allegato IV al DLgs 152/2006 
ed agli indirizzi regionali e condivisa, nell'ambito della fase di consultazione degli SCA che hanno ritenuto 
corretta l'articolazione dello stesso.  
Nella tabella seguente è riportato l’indice del Rapporto Ambientale rispetto al quale, ad ogni capitolo, è 
affiancata la corrispondente informazione richiesta dal DLgs 152/2006. 
 

Tabella 1 - Contenuti del Rapporto Ambientale e previsioni normative 
CRITERI ALLEGATO I D.Lgs 152/2006 CONTENUTI 

NEL  
RAPPORTO 

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti 
piani o programmi 

Capitolo 2 
Capitolo 3 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano 
o del programma  

Capitolo 5 

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente 
interessate  

Capitolo 5 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in  
particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone 
designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come 
siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e dalla flora e della fauna selvatica, 
nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all’art. 21 del D.Lgs. 18 maggio 
2001, n. 228  

Capitolo 5 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, 
pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti 
obiettivi e di ogni considerazione ambientale  

Capitolo 4 

f) possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi 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, 
anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere 
considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo 
termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi  

Capitolo 5 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli  
eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma  

Capitolo 6 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la 
valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla 
novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste  

Capitolo 2 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambienta- li significativi 
derivanti dall’attuazione del piano o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta 
dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazio- ne degli impatti, la periodicità della 
produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare  

Capitolo 7 

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti Allegato 
  



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
COMUNE DI VALLE DI MADDALONI 

                                                         RAPPORTO AMBIENTALE 
 

5 

2 CAPITOLO - ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI E DEGLI OBIETTIVI 
PRINCIPALI DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE E DEL 
RAPPORTO CON PIANI E PROGRAMMI PERTINENTI 

2.1 II PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC) DI VALLE DI MADDALONI 

Il PUC si compone di norme grafiche e testuali. 
 
Contenuti ed obiettivi  
Obiettivo generale del nuovo Piano è di individuare le strategie di sviluppo che possano preservare la qualità 
dell’ambiente e delle risorse disponibili, affinché l’attuale generazione e quelle future continuino a godere di 
una elevata qualità di vita.  
Il territorio è stato analizzato, ai fini della definizione delle scelte progettuali di piano. La fase di analisi si 
compone di diverse sezioni:  

1. Inquadramento territoriale 
2. Analisi agronomica 
3. Caratteri geologici 
4. Vincoli sovraordinati 
5. Piano di protezione civile 
6. Vincoli Ope legis 
7. Edificato 
8. Condoni edilizi 
9. Stato di fatto: indici e rapporti 
10. Zto di Piano 

In ottemperanza delle prescrizioni previste dall’art. 2 e dall’art. 23, comma 2, punto a), della Lr 16/2004, 
il presente Puc persegue i seguenti obiettivi: 

a) promozione dell’uso razionale e dello sviluppo ordinato del territorio urbano ed 
extraurbano mediante il minimo consumo di suolo; 

b) salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio idrogeologico, 
sismico e vulcanico; 

c) tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio attraverso la valorizzazione 
delle risorse paesistico-ambientali e storico-culturali, la conservazione degli ecosistemi, la 
riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti e il recupero dei siti compromessi; 

d) miglioramento della salubrità e della vivibilità dei centri abitati; 
e) potenziamento dello sviluppo economico locale; 
f) tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse; 
g) tutela e sviluppo del paesaggio e delle attività produttive e turistiche connesse. 

 

Tabella 2 - Macrosistemi di analisi e di intervento per il Puc di Valle di Maddaloni 
MACROSISTEMA SOTTOSISTEMI COSTITUENTI 

Territorio antropizzato 
Centro storico; Monumenti e manufatti di interesse storico-architettonico al di fuori 
del Centro storico, Ambiti e manufatti di interesse archeologico, culturale e 
paesaggistico; Ambiente urbano recente; Aree di sviluppo urbano, Territorio negato.  

Territorio naturale e semi-naturale Ambiente naturale, Aree agricole;  
Settori produttivi Industria, Agricoltura, Turismo;  
Infrastrutture e servizi Viabilità, Sottoservizi, Aree a standard;  
Sociale Giovani, Anziani 



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
COMUNE DI VALLE DI MADDALONI 

                                                         RAPPORTO AMBIENTALE 
 

6 

Inquadramento territoriale  
La sezione di analisi territoriale contiene gli elaborati grafici di inquadramento del territorio in area vasta, 
nonché le viste tridimesionali e le analisi morfologiche dell’intero territorio comunale. 
 
Analisi agronomica - Caratteri geologici 
La sezione Agronomica  contiene la Carta dell’uso agricolo del suolo1 e la tavola della frammentazione 
catastale e carta dell’uso del suolo. Per quanto riguarda il suolo e sottosuolo è redatta la carta 
geomorfologica, geoloitologica, idrogeologica e della stabilità. Inoltre sono stata redatta la carta della 
microzonazione sisimica e la carta della sinstesi delle criticità e pericolosità geologica. 
 
Vincoli sovraordinati - Il piano di protezione civile - Vincoli Ope Legis 
L’analisi è tiene conto dei piani sovraordinati, quali Ptr, Ptcp della Provincia di Caserta e il Psai. Si prende 
altresì in considerazione il Piano di protezione civile. Inoltre l’analisi identifica i sistemi di protezione delle 
qualità ambientali e culturali, il riconoscimento delle emergenze ambientali, architettoniche e urbanistiche.  
 
Edificato-condoni edilizi- stato di fatto 
Le tavole di analisi urbanistica, insieme al quelle sviluppate per il preliminare di piano, costituiscono la base 
del lavoro della pianificazione urbanistica del territorio. In queste tavole sono state individuate e 
rappresentate schematicamente le tipologie costruttive degli edifici esistenti, le espansioni e le 
trasformazioni fisiche subite del territorio in esame, in modo da percepire graficamente, le destinazioni d'uso, 
le linee di sviluppo dell'abitato nel tempo, l'evoluzione degli usi e dell'utilizzazione del territorio.   
 

2.2 SINTESI DELLE ALTERNATIVE ANALIZZATE  

Nell’ambito dell’iter di formazione della proposta di PUC sono state prese in considerazione ed analizzate 
da un punto di vista strategico-ambientale diverse alternative, sino a giungere poi alle soluzioni più 
sostenibili. 
Le alternative discusse sono state individuate a seguito della fase di ricognizione, effettuata nell’ambito 
della stesura del Preliminare di Piano, che ha consentito di acquisire gli elementi conoscitivi essenziali sulle 
criticità territoriali e di esigenza strategico-ambientale, cui il Piano Urbanistico Comunale deve fornire 
risposte attraverso interventi idonei al raggiungimento e mantenimento di specifici livelli di servizio. 
Per ognuna delle criticità territoriali-ambientali identificate, sono state, quindi, analizzate e discusse diverse 
alternative di Piano al fine di individuarne quelle maggiormente sostenibili. 
Si riportano, in particolare, di seguito, a titolo esemplificativo, tre alternative (A, B e C) discusse ed 
analizzate da un punto di vista strategico-ambientale nell’ambito del processo integrato di pianificazione e 
sostenibilità ambientale della definizione del Piano Urbanistico Comunale di Valle di Maddaloni. 
 
- Prima ipostesi di piano - Piano zero 

La prima ipotesi di piano si basa sulla cosidetta ipotesi zero che non comporta scelte se non quella di 
assecondare le linee di tendenza osservate nel quadro delle regole. Questo comporterebbe la conferma 
dell’attuale modello del sistema insediativo.  
Gli interventi possibili previsti sono finalizzati al recupero ed alla valorizzazione dell’immagine storica 
della città. Le trasformazioni sono legate al completamento delle zto B esistenti.Tale discorso si è fatto 
anche per le zto D che in talòe ipotesi di piano non prevedono quote aggiuntive di zone produttive. 
 

- Seconda ipotesi di piano  
La Seconda Ipotesi di Piano, è documentata dalla TAV 10.2 allegata al Preliminare di PUC.  

                                                           
1A cura del dott. agr. A.Petti  
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Per la Seconda Ipotesi di Piano, a differenza della prima ipotesi, è stato condotto un approfondimento 
quantitativo e qualitativo del patrimonio edilizio esistente; questa operazione ha comportato una 
ulteriore definizione, in ogni zona omogenea, delle specifiche sottozone per le quali si è resa evidente 
la consistenza edilizia in termini di: superficie coperta, volume esistente e relativi indici di fabbricabilità. 
Pertanto nella ipotesi 2 sono state individuate le Zone C (con If 1,00 mc/mq), mentre è stato stimato 
quale indice di fabbricabilità massimo per le Zone B pari a If 2,2 mc/mq, al fine di rientrare nei limiti 
stabiliti dalla Provincia di Caserta.  
A completamento della suddetta Ipotesi 2 che prevede nuove quantità edificatorie per le zto sono state 
riconfermate le aree per i servizi a standard presenti nella precedente ipotesi, oltre alle nuove quote a 
standard stimate per le nuove zone C, anche in base alla stima del Fabbisogno residenziale (cfr. Cap. B7 
Relazione del Preliminare di Puc). Anche questa Ipotesi recepisce il quadro degli indirizzi ed obiettivi 
derivanti dalla pianificazione  
sovraordinata oltre ad accogliere le indicazioni di minima dell’Amministrazione Comunale. 
Gli interventi possibili previsti sono finalizzati sia al recupero ed alla valorizzazione dell’immagine storica 
della città, che al completamento delle zone B, come nella ipotesi precedente. A questi interventi si 
aggiunge anche la definizione di nuove aree di espansione, contigue all’edificato esistente in grado di 
intercettare il fabbisogno di alloggi stimato al 2026, orizzonte temporale del Puc. Inoltre, sono previste 
quote aggiuntive di zone D in base alle richieste del comune che ha evidenziato la necessità di 
completare ed ampliare l’esistente con l’obiettivo di incentivare l’occupazione e per arginare gli effetti 
della progressiva emigrazione dei cittadini giovani residenti. 
Nell’ambito della presente ipotesi di Piano sono stati considerati gli standard esistenti all’oggi nel 
territorio comunale ed è stata presa in considerazione la stima del fabbisogno rispetto alla popolazione 
stimata al 2026 (2995 abitanti),  orizzonte temporale del Puc. Rispetto all’ipotesi precedente le quantità 
degli standard sono state integrate calcolando il carico urbanistico previsto nelle zone C e il relativo 
indice generale di 19 mq/ab. Le aree a standard sono state individuate in zone prossime all’edificato 
per un organico sviluppo del territorio e delle attività in esso presenti. 
In questa ipotesi di piano si considera anche l’adeguamento e miglioramento della viabilità esistente, 
ma anche la progettazione di nuove direttrici (cfr pag 158 Relazione del Preliminare di Puc) : 

- un asse viario di collegamento a monte del Centro storico che dall’incrocio di via Casola con via 
Quercia Cupa collega direttamente con il tracciato di via Cossa (approssimativamente al civico 
28) al fine di intercettare i flussi automobilistici diretti dal e verso il Centro Storico verso le altre 
aree del Centro urbano;   

- nuovo asse a monte dei binari ferroviari che dal passaggio a livello (incrocio tra viale degli Archi, 
via Casale e via Sannitica commerciale) si estende in parallelo al tracciato ferroviario fino 
all’incrocio tra via Annunziata e via Cusano Nuzzi; ed i collegamenti trasversali tra questo asse 
di progetto e rispettivamente viale Europa e la via Sannitica commerciale all’altezza del futuro 
parcheggio di progetto adiacente alla Caserma dei Carabinieri; 

- asse di accesso alla nuova Stazione Ferroviaria che dalla via Sannitica commerciale conduce 
all’interno del futuro parcheggio ad essa connessa; 

- nuovo asse tra via Sorbo e via degli Archi a sud del parcheggio della Villa Comunale, per 
migliorarne l’accessibilità. 

 
- Terza ipotesi di piano 

La Terza Ipotesi di Piano è documentata dalla TAV 10.3 allegata al Preliminare di PUC. 
Per la Terza Ipotesi di Piano, come per la precedente Ipotesi 2, è stato condotto un approfondimento 
quantitativo e qualitativo del patrimonio edilizio esistente; questa operazione ha comportato una 
ulteriore definizione, in ogni zto, delle specifiche sottozone per le quali si è resa evidente la consistenza 
edilizia in termini di: superficie coperta, volume esistente e relativi indici di fabbricabilità.   
A differenza delle due ipotesi precedenti, si è deciso di accogliere le istanze provenienti 
dall’Amministrazione che, quale interlocutore e tramite della cittadinanza, ha indicato come obiettivo 
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principale il rilancio socio-economico del territorio di Valle di Maddaloni, attraverso l’attuazione di una 
politica di sviluppo e trasformazione del territorio più incisiva. L’Ipotesi 3, pertanto, prevede la 
possibilità di trasformazione del territorio a seguito del rilascio delle autorizzazioni e nulla osta da parte 
degli Enti Sovraordinati.  Inoltre sono state incrementate le quote di Zone C (If 0,9 mc/mq), mentre 
sono stati ridotti gli indici di fabbricabilità all’interno delle zone B (If 2,2 mc/mq) al fine di rientrare nei 
limiti stabiliti dalla Provincia di Caserta. 
A completamento della suddetta Ipotesi 3 che prevede nuove quantità edificatorie per le zto C sono 
state riconfermate le aree per i servizi a standard presenti nella precedente ipotesi, oltre nuove quote 
a standard stimate per le nuove zone C, anche in base alla stima del Fabbisogno residenziale 
Gli interventi possibili previsti sono finalizzati sia al recupero ed alla valorizzazione dell’immagine storica 
della città, che al completamento delle zone B, come nelle ipotesi precedenti. A questi interventi si 
aggiunge anche la definizione di nuove aree di espansione, contigue all’edificato esistente in grado di 
intercettare il fabbisogno di alloggi stimato al 2026, orizzonte temporale del Puc.  
L’espansione prevista in tali zone è comunque subordinata alla presentazione di uno studio geologico 
di dettaglio che accerti le condizioni del suolo determinando la fattibilità e le modalità della costruzione 
(Cfr. Relazione geologica allegata al Preliminare di Puc) e/o ad altri nulla osta imposti da vincoli e 
disposizioni dei Piani Sovraordinati. 
Nell’ambito della presente proposta di piano, come nella seconda ipotesi di piano, sono previste quote 
aggiuntive di zone D in base alle richieste del Amministrazione comunale che ha evidenziato la necessità 
di completare ed ampliare l’esistente con l’obiettivo di incentivare l’occupazione e per arginare gli 
effetti della progressiva emigrazione dei cittadini giovani residenti. Inoltre si fa presente che la 
localizzazione delle zto D di progetto fa seguito alle Manifestazioni di interesse pervenute presso l’UTC 
del Comune. 
Le aree agricole sono derivanti dalla intersezione logica di tutte le aree a destinazione agricola presenti 
nel comune di Valle di Maddaloni e la tavola dei gradi di trasformabilità per l’uso agricolo. Il risultato 
ha evidenziato tre macrogruppi costituiti da E1 – agricole prevalentemente naturalistiche, E2 – agricole 
con valore paesaggistico, E3 agricole produttive e E4 – agricole da recuperare. 
Nell’ambito della presente ipotesi di Piano sono stati considerati gli standard esistenti all’oggi nel 
territorio comunale ed è stata presa in considerazione la stima del fabbisogno rispetto alla popolazione 
stimata al 2026 (2995 abitanti),  orizzonte temporale del Puc.   
Come nella seconda ipotesi, le quantità degli standard sono state integrate calcolando il carico 
urbanistico previsto nelle zone C e il relativo indice generale di 19 mq/ab. Le aree a standard sono state 
individuate in zone prossime all’edificato per un organico sviluppo del territorio e delle attività in esso 
presenti. 
In questa ipotesi di piano si considera anche l’adeguamento e miglioramento della viabilità esistente, 
ma anche la progettazione di nuove direttrici (cfr pag 158 Relazione del Preliminare di Puc) : 

- un asse viario di collegamento a monte del Centro storico che dall’incrocio di via Casola con via 
Quercia Cupa collega direttamente con il tracciato di via Cossa (approssimativamente al civico 
28) al fine di intercettare i flussi automobilistici diretti dal e verso il Centro Storico verso le altre 
aree del Centro urbano;   

- nuovo asse a monte dei binari ferroviari che dal passaggio a livello (incrocio tra viale degli Archi, 
via Casale e via Sannitica commerciale) si estende in parallelo al tracciato ferroviario fino 
all’incrocio tra via Annunziata e via Cusano Nuzzi; ed i collegamenti trasversali tra questo asse 
di progetto e rispettivamente viale Europa e la via Sannitica commerciale all’altezza del futuro 
parcheggio di progetto adiacente alla Caserma dei Carabinieri; 

- asse di accesso alla nuova Stazione Ferroviaria che dalla via Sannitica commerciale conduce 
all’interno del futuro parcheggio ad essa connessa; 

- nuovo asse tra via Sorbo e via degli Archi a sud del parcheggio della Villa Comunale, per 
migliorarne l’accessibilità. 

 



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
COMUNE DI VALLE DI MADDALONI 

                                                         RAPPORTO AMBIENTALE 
 

9 

- Ipotesi a confronto - Sistema insediativo 
Nell’ambito delle criticità legate all’attuale sistema insediativo presente sul territorio urbanistico comunale 
sono state discusse, tra le altre, le ipotesi di confermare l’attuale modello insediativo (ipotesi 1) oppure 
disegnare una nuova organizzazione territoriale incentrata sulla previsione di insediamenti residenziali e 
produttivi (artigianale, commerciale, turistico-ricettivo), oltre ai relativi servizi, mantenendo quale condizione 
inderogabile la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali e culturali; risultando la terza alternativa 
quella più sostenibile da un punto di vista strategico-ambientale. 
 

- Ipotesi a confronto – sistema produttivo 
Nell’ambito delle criticità legate all’attuale sistema produttivo presente sul territorio comunale sono state 
discusse, tra le altre, le ipotesi di semplice rimodulazione delle aree non utilizzabili del tessuto industriale, a 
causa delle preesistenze e delle impedenze che ne hanno determinato la mancata attuazione, oppure attuare 
un’azione di riorganizzazione e potenziamento dell’insediamento produttivo preesistente senza prescindere 
da un inquadramento urbanistico unitario; risultando la seconda e la terza alternativa quella più sostenibile 
da un punto di vista strategico-ambientale.   
 

- Ipotesi a confronto– sistema ambientale 
Nell’ambito delle criticità legate all’attuale sistema ambientale presente sul territorio urbanistico comunale 
sono state discusse, tra le altre, le ipotesi di lasciare inalterata la pianificazione dell’attuale territorio aperto, 
lasciandolo soggetto alle sole imposizioni vincolistiche ordinarie, oppure identificare in esso degli ambiti da 
sottoporre a tutela, con lo scopo di regolamentare la loro fruibilità evitando la possibilità di sfruttamenti e/o 
utilizzi non organici; risultando la seconda e la terza alternativa quella più sostenibile da un punto di vista 
strategico-ambientale.   
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3 CAPITOLO - RAPPORTO CON PIANI E PROGRAMMI 
PERTINENTI 

 
In questo capitolo sono riportate le informazioni che riguardano il contributo del Puc, in interazione ad altri  
piani o programmi, al cambiamento delle condizioni ambientali del territorio di Valle di Maddaloni.  
A tal fine, in primo luogo si è proceduto all’individuazione del Piani e dei Programmi pertinenti, ovvero di  
quegli strumenti di pianificazione e programmazione che, secondo un criterio di rilevanza, potrebbero  
interagire in maniera significativa con il Puc, contribuendo ad attuarne gli obiettivi, o piuttosto costituendo  
un vincolo all’attuazione degli stessi. 
In particolare, si è ritenuto opportuno prendere in considerazione solo i piani e programmi che, per le finalità 
perseguite e l’ambito territoriale di riferimento, potrebbero potenzialmente produrre significative interazioni 
– positive o negative – con il Puc.   
In questa prospettiva, si sono pertanto considerati rilevanti quegli strumenti di programmazione e 
pianificazione settoriale, questi ultimi in materia ambientale, che rappresentano il quadro pianificatorio di 
riferimento, a livello regionale, provinciale o d’ambito, per la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali 
o specificamente afferenti alle componenti ambientali considerate nel presente documento.  
Sulla base di queste considerazioni si è poi proceduto all’analisi dell’interazione tra il Puc ed i piani e 
programmi rilevanti, considerando:   

- da un lato, quelli suscettibili di contribuire al rafforzamento degli effetti positivi sull’ambiente o le cui 
finalità sono propedeutiche alla realizzazione degli obiettivi ambientali del Puc;   

- dall’altro, i principali strumenti di programmazione e pianificazione in campo ambientale in contrasto  
con talune priorità di intervento del Piano comunale, laddove queste rappresentino delle pressioni 
sui beni ambientali oggetto di tutela.   

L’analisi delle interazioni tra il Puc ed i piani e programmi “rilevanti” è stata sviluppata attraverso la 
costruzione di una matrice che mette in evidenza quattro possibili tipologie di interazione:  

- interazione positiva “gerarchica”, quando il Puc rappresenta un momento attuativo dell’iter 
decisionale avviato con un Piano/Programma “rilevante” di livello superiore;  

- interazione positiva “orizzontale”, quando il Piano/Programma “rilevante” risulta in rapporto di  
complementarietà e/o addizionalità con il Puc;  

- interazione positiva “programmatica”, quando il Puc contribuisce all’attuazione degli obiettivi  
previsti dal Piano/Programma “rilevante” anche se questo ha natura meramente programmatica;  

- interazione potenzialmente negativa: Il Piano/Programma “rilevante” pone vincoli all’attuazione del 
Puc.  

La matrice proposta nel prosieguo risulta così composta:   
- nella prima colonna, si richiama il piano o programma ritenuto rilevante in riferimento alla singola 

componente ambientale;   
- nella seconda colonna, si riporta una descrizione sintetica del piano o programma preso in 

considerazione;   
- nella sottostante riga, infine, viene descritta la possibile interazione con il Puc. 

 
Di seguito si riporta l'elenco dei Piani e dei Programmi ritenuti pertinenti al Puc di Valle di Maddaloni con una 
sintetica descrizione del loro contenuto, inclusa all’interno della Relazione Generale di Puc e dei relativi studi 
di settore (Relazione Agronomica  e Relazione Geologica). 
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con riferimento alla componente “suolo” 
 

PIANO O PROGRAMMA “RILEVANTE”  DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI 
Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 
dall’Autorità di Bacino Distrettuale 
dell’Appennino Meridioanle - Unit of 
Management Volturno - euUoMCode ITN011 - 
Bacino idrografico Volturno, già bacino 
nazionale e bacino dei fiumi Agnena e Savone; 
Unit of Management Liri-Garigliano - 
euUoMCode ITN005- Bacino idrografico Liri-
Garigliano, già bacino nazionale. 
 
Nb. 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 l’ex 
Bacino Campania Nord-Occidentale di valenza 
regionale, infatti dal 1 giugno 2012 l’Autorità di 
Bacino Regionale Nord-Occidentale della 
Campania è stata incorporata nell’Autorità di 
Bacino denominata Autorità di Bacino Regionale 
della Campania Centrale (DPGR n°143 del 15-05-
2012) al cui interno ricade una piccolissima 
porzione del territorio comunale a sud in posizione 
marginale (località Vallone Calvarino) e di esigua 
estensione (1733 mq), di cui non si terrà conto, 
poiché irrilevante ai fini delle valutazioni dei 
Vincoli Sovraordinati del Puc. 
 
 
(PSAI agg. 2006) 

 

Il Piano Stralcio Assetto Idrogeologico - rischio frane (PSAI – Rf) 
dei territori dell’ex Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno, 
Bacino Liri- Garigliano e Volturno, approvato D.P.C.M. del 
12/12/2006 Gazzetta Ufficiale del 28/05/2007 n. 122 e 
successivamente con DPCM del 07/04/2011 approvato per i 
comuni di cui all’allegato B. Pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 
15/11/2011 n.266.  
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  
Secondo le Nta art.1 comma 7 “Sulla base di elementi quali 
l’intensità, la probabilità di accadimento dell’evento, il danno e  
la vulnerabilità, le aree perimetrate sono state così suddivise:  
- Aree a rischio idrogeologico molto elevato (R4) nelle quali per 
il livello di rischio presente, sono possibili la perdita di vite 
umane, e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle 
infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione di 
attività socio economiche;  
- Aree di alta attenzione (A4) potenzialmente interessate da 
fenomeni di innesco, transito ed invasione di frana a massima 
intensità attesa alta ma non urbanizzate;  
- Aree a rischio idrogeologico potenzialmente alto (Rpa)  nelle 
quali il livello di rischio, potenzialmente alto, può essere definito 
solo a seguito di indagini e studi a scala di maggior dettaglio;  
- Aree di attenzione potenzialmente alta (Apa)  non urbanizzate 
e nelle quali il livello di attenzione, potenzialmente alto, può 
essere definito solo a seguito di indagini e studi a scala di 
maggior dettaglio;  
- Aree a rischio idrogeologico elevato (R3) nelle quali per il livello 
di rischio presente, sono possibili problemi per l’incolumità delle 
persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con 
conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di 
funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al 
patrimonio ambientale;  
- Aree di medio - alta attenzione (A3) non urbanizzate che 
ricadano in una frana attiva a massima intensità attesa media  
o di una frana quiescente della medesima intensità in un’area 
classificata ad alto grado di sismicità;  
- Aree a rischio idrogeologico medio (R2) nelle quali per il livello 
di rischio presente sono possibili danni minori agli edifici, alle 
infrastrutture ed al patrimonio ambientale che non 
pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e 
la funzionalità delle attività economiche;  
- Aree di media attenzione (A2) che non sono urbanizzate e che 
ricadono all’interno di una frana quiescente a massima 
intensità attesa media;  
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- Aree a rischio idrogeologico moderato (R1) nelle quali per il 
livello di rischio presente i danni sociali, economici ed al 
patrimonio ambientale sono marginali;  
- Aree di moderata attenzione (A1) che non sono urbanizzate e 
che ricadono all’interno di una frana a massima intensità attesa 
bassa;  
- Aree a rischio idrogeologico potenzialmente basso (Rpb) nelle 
quali l’esclusione di un qualsiasi livello di rischio, 
potenzialmente basso, è subordinata allo svolgimento di 
indagini e studi a scala di maggior dettaglio;  
- Aree di attenzione potenzialmente bassa (Apb) non 
urbanizzate e nelle quali l’esclusione di un qualsiasi livello di 
attenzione, potenzialmente basso, è subordinata allo 
svolgimento di indagini e studi a scala di maggior dettaglio;  
- Aree di possibile ampliamento dei fenomeni franosi 
cartografati all’interno, ovvero di fenomeni di primo distacco 
(C1);   
- Aree di versante nelle quali non è stato riconosciuto un livello 
di rischio o di attenzione significativo (C2);  
- Aree inondabili da fenomeni di sovralluvionamento individuati 
sulla base di modelli idraulici semplificati o di studi preliminari, 
il cui livello di rischio o di attenzione deve essere definito a 
seguito di indagini e studi a scala di maggior dettaglio (al). 
 
Dall’analisi delle carte del rischio da frana relative al territorio 
comunale si ricava che le aree interessate da pericolosità reale 
da frana si distinguono in: 

 3,77% Aree a rischio idrogeologico molto elevato (R4); 
 11,15% Aree di alta attenzione (A4); 
 8,12% Aree a rischio idrogeologico potenzialmente 

alto (Rpa); 
 3,99% Aree di attenzione potenzialmente alta (Apa). 

Inoltre nella carta degli scenari di rischio evidenzia che il 
territorio comunale è interessato per circa il 32,73% da aree di 
possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati 
all’interno, ovvero di fenomeni di primo distacco (C1). 
 
Allo scopo di  definire i limiti di trasformabilità urbanistica di 
ciascuna zona, sono state raggruppate le classi R4 e A4, 
disciplinate dall’art. 3 delle Nta del Psai, e le classi Rpa e Apa, 
disciplinate dall’art. 5 delle Nta del Psai. 
  

Interazione con il Puc 
 

Interazione positiva “gerarchica” 
In quanto il Puc recepisce la disciplina del Piano Sovraordinato 
ed in parte ne costituisce momento attuativo. 

 
con riferimento alla componente “acqua” 

 
PIANO O PROGRAMMA “RILEVANTE”  DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI 
Piano Regionale di Tutela delle Acque, adottato 
dalla Giunta Regionale della Campania con 
deliberazione n.1220 del 06/07/2007 

 
[proposta di Piano d’Ambito Regionale, 

Il Piano, redatto ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs.152/99, si colloca 
come strumento sovraordinato di programmazione regionale le 
cui disposizioni sono immediatamente vincolanti.  
Il Piano individua, in relazione alla specifica destinazione e sulla 
base dell’analisi dell’impatto esercitato dall’attività antropica 
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adottata dal Comitato Esecutivo dell’EIC nella 
seduta del 28 dicembre 2020] 

sullo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei, gli obiettivi di 
qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici, gli interventi volti 
a garantire il loro raggiungimento o mantenimento, le misure di 
tutela qualitativa e quantitativa tra loro integrate, nonché le aree 
sottoposte a specifica tutela. 

Interazione con il Puc 
 

Interazione positiva “gerarchica” 
Il Puc recepisce la disciplina del Piano Sovraordinato ed in parte 
ne costituisce, momento attuativo per quanto concerne la 
definizione di misure volte a garantire la tutela della risorsa idrica 
e, più in generale, dei corpi idrici superficiali e sotterranei. 

 
PIANO O PROGRAMMA “RILEVANTE”  DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI 
Pianificazione degli Enti di Ambito, ex lege 
36/96: Piano ATO 2 Napoli - Volturno, 
(2002/agg.2003)  
 

Il Piano d’ambito effettua la ricognizione delle opere di 
adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione 
esistenti nell’ambito di competenza e definisce le procedure e le 
modalità, anche su base pluriennale, per assicurare il 
conseguimento degli obiettivi di riduzione dei consumi e 
l'eliminazione degli sprechi, nonché il rinnovo delle risorse 
idriche per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità 
dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i 
processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.  
A tal fine i Piani, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalla 
L.R.14/1997, definiscono un programma degli interventi 
necessari accompagnato da un piano finanziario e dal connesso 
modello gestionale ed organizzativo. 

Interazione con il Puc 
 

Interazione positiva “orizzontale” 
Il Puc ed il Piano di settore sono caratterizzati da rapporti di 
complementarietà ed addizionalità nel perseguimento 
dell’obiettivo della tutela della risorsa idrica. 

 
con riferimento alla componente “atmosfera e cambiamenti climatici” 

 
PIANO O PROGRAMMA “RILEVANTE”  DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI 
Proposta di Piano Energetico Ambientale 
Regionale della Campania, approvato con 
delibera di Giunta Regionale n. 377 del 
15/07/2020 

Il PEAR rappresenta il piano settoriale regionale che espone i dati 
relativi alla produzione e all’approvvigionamento delle fonti 
energetiche primarie, nonché quelli relativi alla evoluzione e alle 
dinamiche del Sistema Energetico Regionale (offrendo uno scenario 
temporale valido sino al 2030), e programma nel tempo le politiche 
energetiche regionali, sia rendendo più efficienti, sicure e pulite le 
tecnologie basate sulle fonti tradizionali, sia intraprendendo 
iniziative atte a favorire l’introduzione e la diffusione sul territorio 
di fonti rinnovabili, edilizia ecoefficiente, idrogeno e reti “smart-
grid” di distribuzione energetica.  
Esso indirizza la programmazione regionale, in particolare, individua 
quattro pilastri programmatici su cui realizzare le attività dei 
prossimi anni:  
- la riduzione della domanda energetica tramite l'efficienza e la 
razionalizzazione, con particolare attenzione verso la domanda 
pubblica;  
- la diversificazione e il decentramento della produzione energetica, 
con priorità all'uso delle rinnovabili e dei nuovi vettori ad esse 
associabili;  
- la creazione di uno spazio comune per la ricerca e il trasferimento 



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
COMUNE DI VALLE DI MADDALONI 

                                                         RAPPORTO AMBIENTALE 
 

14 

tecnologico;  
- il coordinamento delle politiche di settore e dei relativi 
finanziamenti.  
Il PEAR è pertanto finalizzato al conseguimento dei seguenti 
obiettivi strategici:   
- valorizzare le risorse naturali e ambientali territoriali;  
- promuovere processi di filiere corte territoriali;  
- stimolare lo sviluppo di modelli di governance locali;  
- generare un mercato locale e regionale della CO2;  
- potenziare la ricerca e il trasferimento tecnologico;  
- avviare misure di politica industriale, attraverso la promozione di 
una diversificazione delle fonti energetiche, in particolare nel 
comparto elettrico attraverso la produzione decentrata e la 
“decarbonizzazione” del ciclo energetico, favorendo il decollo di 
filiere industriali, l’insediamento di industrie di produzione delle 
nuove tecnologie energetiche e la crescita competitiva.  
In particolare viene perseguito, quale interesse prioritario, che le 
energie derivanti da fonti rinnovabili contribuiscano con apporti 
sempre maggiori alla costituzione di una diversificazione delle fonti 
di produzione che vede, di contro, una diminuzione dell’apporto 
delle risorse energetiche di produzione da fonti fossili, al fine di 
diminuire, nel soddisfacimento della domanda di energia, fonti e 
cause di inquinamento e così contribuire al riequilibrio ambientale 
nel territorio. 

Interazione con il Puc 
 

Interazione positiva “orizzontale” 
Il Puc, risultao in rapporto di complementarietà ed addizionalità 
con riferimento agli obiettivi perseguiti dal Piano settoriale 
regionale ed, in particolare, con riferimento all’obiettivo di 
migliorare l’efficienza energetica degli edifici e degli impianti di 
nuova costruzione o soggetti a significativi interventi di 
riqualificazione. 

 
 

PIANO O PROGRAMMA “RILEVANTE”  DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI 
Piano regionale di risanamento e 
mantenimento della qualità dell’aria, 
approvato con Deliberazione del Consiglio 
regionale della Campania n.86/1 del 
27/06/2007 

Il Piano, che rappresenta lo strumento attuativo delle previsioni 
del D.Lgs. 351 del 4 agosto 1999, valuta la qualità dell’aria a scala 
locale su tutto il territorio regionale  ed opera una zonizzazione, 
effettuata basandosi in primo luogo sui risultati del 
monitoraggio della qualità dell’aria ed integrando questi ultimi 
con una stima delle concentrazioni di inquinanti dell’aria su tutto 
il territorio della regione (la valutazione è stata svolta 
relativamente ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di 
azoto, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 µm, 
monossido di carbonio e benzene).  
Sulla base di tali dati il Piano individua le misure da attuare nelle 
zone di risanamento e di osservazione per conseguire un 
miglioramento della qualità dell’aria (ed ottenere il rispetto dei 
limiti fissati dalla normativa vigente), ovvero per prevenirne il 
peggioramento negli altri casi (zone di mantenimento). 

Interazione con il Puc 
 

Interazione positiva “orizzontale” 
Il Puc risulta in rapporto di complementarietà ed addizionalità 
con riferimento agli obiettivi perseguiti dal Piano settoriale 
regionale per il risanamento e, soprattutto, per il mantenimento 
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della qualità dell’aria. 
 

con riferimento alla componente “biodiversità ed aree naturali protette” 
 

PIANO O PROGRAMMA “RILEVANTE”  DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI 
VI Programma Comunitario d'Azione in 
materia di ambiente, 2002-2012 Decisione 
n.1600/2002/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 22 luglio 2002 

Il programma costituisce il quadro della politica ambientale 
europea, contribuisce all'integrazione delle tematiche 
ambientali in tutte le politiche comunitarie e mira, nel 
perseguire la strategia dello sviluppo sostenibile, a garantire un 
livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana, 
nonché un miglioramento generalizzato dell'ambiente e della 
qualità della vita.  
Il Programma individua quattro settori prioritari di intervento, 
tra i quali quello relativo a “Natura e Biodiversità” per il quale 
pone l’obiettivo di tutelare, conservare, ripristinare e sviluppare 
il funzionamento dei sistemi naturali, degli habitat naturali, della 
flora e fauna selvatiche allo scopo di arrestare la desertificazione 
e la perdita di biodiversità, compresa la diversità delle risorse 
genetiche. 

Interazione con il Puc 
 

Interazione positiva “programmatica” 
Il Puc contribuisce fattivamente al perseguimento di molti degli 
obiettivi del programma comunitario, perseguendo una 
strategia di sviluppo sostenibile e contemporaneamente volta a 
garantire una elevata protezione dell’ambiente ed un 
miglioramento della qualità della vita della popolazione locale. 

 
 

con riferimento alla componente “paesaggio e beni culturali” 
 

PIANO O PROGRAMMA “RILEVANTE”  DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI 
Piano Territoriale Regionale (Ptr), approvato 
con la Legge n.13 del 13 ottobre 2008 
unitamente alle “Linee guida per il paesaggio in 
Campania” ed alla “Carta dei Paesaggi della 
Campania”, documenti integrativi elaborati al 
fine di conformare la proposta di Ptr agli 
accordi per l’attuazione della Convenzione 
Europea del Paesaggio in Campania.  
 
  

Il Piano regionale persegue gli obiettivi generali stabiliti dalla 
Legge regionale 16/2004 per la promozione dello sviluppo 
sostenibile e per la tutela dell’integrità fisica e dell’identità 
culturale del territorio ed individua gli obiettivi di assetto e le 
linee principali di organizzazione del territorio regionale, nonché 
le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione; i sistemi 
infrastrutturali e le attrezzature di rilevanza sovraregionale e 
regionale, nonché gli impianti e gli interventi pubblici dichiarati 
di rilevanza regionale; gli indirizzi e i criteri per la elaborazione 
degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale e per la 
cooperazione istituzionale. Il PTR si presenta quale documento 
strategico d’inquadramento,  d’indirizzo  e  di  promozione  di  
azioni  integrate, articolato in 5 Quadri territoriali di riferimento 
(QTR) utili ad attivare una pianificazione d’area  vasta concertata. 
L’obiettivo  è  di contribuire all’eco-sviluppo,  secondo  una  
visione  che attribuisce  al  territorio  il  compito  di  mediare 
cognitivamente ed operativamente tra la materia della 
pianificazione territoriale (comprensiva delle  componenti  di  
natura paesistico-ambientale)  e  quella  della  promozione  e  
della programmazione dello sviluppo. In tal senso, gli indirizzi 
strategici proposti dal PTR costituiscono tanto un riferimento per 
la pianificazione territoriale della Regione (piani di settore), delle  
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Province e dei Comuni, quanto un riferimento per politiche 
integrate di sviluppo, che coinvolgono più complessivamente 
l’azione degli Enti Locali.   
 
Nella relazione generale del Puc di Valle di Maddaloni, a cui si 
rinvia, è riportata un’ampia descrizione dei principali contenuti e 
direttive del Ptr, delle Linee Guida per il paesaggio in Campania e 
della Carte dei Paesaggi della Campania. 

Interazione con il Puc 
 

Interazione positiva “gerarchica” 
In quanto il Puc recepisce la disciplina sovraordinata e ne 
costituisce momento attuativo, per gli aspetti di pertinenza e 
competenza. 

 
PIANO O PROGRAMMA “RILEVANTE”  DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI 
Piano Territoriale di Coordinamento della 
Provincia di Caserta (Ptcp) approvato con 
deliberazione di Consiglio Provinciale 
approvato ai sensi del comma 7, art.10 
Lr16/2004, con Deliberazione di Consiglio 
Provinciale n. 26 del 26/04/2012. 
  

Strumento di pianificazione di area vasta, definisce gli obiettivi e 
le strategie di sviluppo, assetto e tutela del territorio di rilievo 
provinciale e sovracomunale o che costituiscono attuazione della 
pianificazione regionale. Il PTCP della Provincia di Caserta è 
formato da una componente strutturale, con validità a tempo 
indeterminato, e 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 PTCP si articolano in due “Serie” differenti 
corrispondenti rispettivamente agli Elaborati grafici del quadro 
conoscitivo  (serie B) e agli Elaborati grafici di piano (serie C).   
 
Nella relazione generale del Puc di Valle di Maddaloni, a cui si 
rinvia, è riportata un’ampia descrizione dei principali contenuti e 
direttive del Ptcp. 

Interazione con il Puc 
 

Interazione positiva “gerarchica” 
In quanto il Puc recepisce la disciplina sovraordinata e ne 
costituisce momento attuativo, per gli aspetti di pertinenza e 
competenza. 
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con riferimento alla componente “rifiuti e bonifiche” 
 

PIANO O PROGRAMMA “RILEVANTE”  DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI 
Piano Regionale di Bonifica dei Siti Inquinati 
della Regione Campania (PRB) aggiornato a 
dicembre 2019 e adottato con Delibera di 
Giunta Regionale n. 685 del 30/12/2019, 
pubblicato sul BURC n.3 del 13/01/2020 

Il Piano Regionale di Bonifica è lo strumento di programmazione e 
pianificazione previsto dalla normativa vigente, attraverso cui la 
Regione Campania, coerentemente con le normative nazionali, 
provvede a: 
- individuare i siti da bonificare presenti sul proprio territorio e 

le caratteristiche generali degli inquinamenti presenti; 
- definire un ordine di priorità degli interventi sulla base di una 

valutazione comparata del rischio elaborata dall'Istituto 
Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); 

- indicare le modalità degli interventi di bonifica e risanamento 
ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di 
materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani; 

- definire le modalità di smaltimento dei materiali da 
asportare; 

- stimare gli oneri finanziari necessari per le attività di bonifica. 
 

Nella proposta di Prb i siti da bonificare sono stati raggruppati in 
tre tipologie: anagrafe dei siti da bonificare (ASB), censimento siti 
potenzialmente contaminati di interesse locale (CSPC locali) e 
nazionale (CSPC SIN), censimento siti potenzialmente contaminati 
nei siti di interesse nazionale (CSPC SIN), censimento siti 
potenzialmente contaminati negli ex siti di interesse nazionale 
(CSPC ex SIN), censimento dei Siti in Attesa di Indagini (CSAI) e dei 
terreni agricoli che non possono essere utilizzati per la produzione 
agroalimentare o silvopastorale. 
Il comune di Valle di Maddaloni non ha siti presenti in anagrafe 
ASB, ne risulta in nessun elenco sopracitato del Prb. 

Interazione con il Puc 
 

Interazione positiva “gerarchica” 
In quanto il Puc recepisce la disciplina sovraordinata. 

 
con riferimento alla componente “ambiente urbano” 

 
PIANO O PROGRAMMA “RILEVANTE”  DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI 
Piano Territoriale Regionale (Ptr),   
approvato con la Legge n.13 del 13  
ottobre 2008 unitamente alle “Linee guida  
per il paesaggio in Campania” ed alla “Carta  
dei Paesaggi della Campania”, documenti  
integrativi elaborati al fine di conformare la  
proposta di Ptr agli accordi per l’attuazione  
della Convenzione Europea del Paesaggio  
in Campania.  
 
  

Il Piano regionale persegue gli obiettivi generali stabiliti dalla 
Legge regionale 16/2004 per la promozione dello sviluppo 
sostenibile e per la tutela dell’integrità fisica e dell’identità 
culturale del territorio ed individua gli obiettivi di assetto e le 
linee principali di organizzazione del territorio regionale, nonché 
le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione; i sistemi 
infrastrutturali e le attrezzature di rilevanza sovraregionale e 
regionale, nonché gli impianti e gli interventi pubblici dichiarati 
di rilevanza regionale; gli indirizzi e i criteri per la elaborazione 
degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale e per la 
cooperazione istituzionale. Il PTR si presenta quale documento 
strategico d’inquadramento,  d’indirizzo  e  di  promozione  di  
azioni  integrate, articolato in 5 Quadri territoriali di riferimento 
(QTR) utili ad attivare una pianificazione d’area  vasta concertata. 
L’obiettivo  è  di contribuire all’eco-sviluppo,  secondo  una  
visione  che attribuisce  al  territorio  il  compito  di  mediare 
cognitivamente ed operativamente tra la materia della 
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pianificazione territoriale (comprensiva delle  componenti  di  
natura paesistico-ambientale)  e  quella  della  promozione  e  
della programmazione dello sviluppo. In tal senso, gli indirizzi 
strategici proposti dal PTR costituiscono tanto un riferimento per 
la pianificazione territoriale della Regione (piani di settore), delle  
Province e dei Comuni, quanto un riferimento per politiche 
integrate di sviluppo, che coinvolgono più complessivamente 
l’azione degli Enti Locali.   
Nella relazione generale del Puc di Valle di Maddaloni, a cui si 
rinvia, è riportata un’ampia descrizione dei principali contenuti e 
direttive del Ptr, delle Linee Guida per il paesaggio in Campania e 
della Carte dei Paesaggi della Campania. 

Interazione con il Puc 
 

Interazione positiva “gerarchica” 
In quanto il Puc recepisce la disciplina sovraordinata e ne 
costituisce momento attuativo, per gli aspetti di pertinenza e 
competenza. 

 
 

PIANO O PROGRAMMA “RILEVANTE”  DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI 
Piano Territoriale di Coordinamento  
della Provincia di Caserta (Ptcp)  
approvato con deliberazione di Consiglio  
Provinciale approvato ai sensi del comma 7, 
art.10 Lr16/2004, con Deliberazione di 
Consiglio Provinciale n. 26 del 26/04/2012. 
  

Strumento di pianificazione di area vasta, definisce gli obiettivi e 
le strategie di sviluppo, assetto e tutela del territorio di rilievo 
provinciale e sovracomunale o che costituiscono attuazione della 
pianificazione regionale. Il PTCP della Provincia di Caserta è 
formato da una componente strutturale, con validità a tempo 
indeterminato, e 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 PTCP si articolano in due “Serie” differenti 
corrispondenti rispettivamente agli Elaborati grafici del quadro 
conoscitivo  (serie B) e agli Elaborati grafici di piano (serie C).   
 
Nella relazione generale del Puc di Valle di Maddaloni, a cui si 
rinvia, è riportata un’ampia descrizione dei principali contenuti e 
direttive del Ptcp. 

Interazione con il Puc 
 

Interazione positiva “gerarchica” 
In quanto il Puc recepisce la disciplina sovraordinata e ne 
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costituisce momento attuativo, per gli aspetti di pertinenza e 
competenza. 

 
 

altri piani o programmi 
 
Valle di Maddaloni 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. 
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4 CAPITOLO - OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE STABILITI A 
LIVELLO INTERNAZIONALE, COMUNITARIO O DEGLI STATI 
MEMBRI, PERTINENTI AL PUC, E IL MODO IN CUI, DURANTE LA SUA 
PREPARAZIONE, SI È TENUTO CONTO DI DETTI OBIETTIVI E DI OGNI 
CONSIDERAZIONE AMBIENTALE 

Nel presente capitolo sono illustrate e verificate le modalità secondo le quali il Puc di Valle di Maddaloni, 
in riferimento alle sue specifiche attribuzioni e competenze, ha fatto propri e persegue  gli obiettivi di 
protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale e, più in 
generale, in che modo il Piano ha preso in considerazione la questione ambientale nella definizione dei 
propri obiettivi, delle proprie strategie ed azioni di intervento. 
 
Il Puc di Valle di Maddaloni tenta, di perseguire a pieno gli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dalle 
vigenti norme regionali in materia di governo del territorio, definendo misure volte alla tutela del 
territorio comunale ed a disciplinarne gli assetti, le trasformazioni e le utilizzazioni al fine di garantire lo 
sviluppo della comunità interessata nel rispetto del principio di sostenibilità.  
 

4.1 INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE STABILITI A LIVELLO 
INTERNAZIONALE, COMUNITARIO, NAZIONALE E REGIONALE, PERTINENTI AL PIANO. 

Gli “obiettivi di protezione ambientale”, pertinenti al Puc, che si prendono in considerazione per la 
elaborazione del presente rapporto Ambientale, sono stati individuati e definiti sulla base dell’analisi  dei  
contenuti dei principali documenti prodotti a livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale, 
e con riferimento alle tematiche ambientali elencate alla lettera f) dell’allegato I alla Direttiva europea 
42/2001/CE (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, anche architettonico e archeologico, il 
paesaggio).  
Tali tematiche sono assunte , tenendo anche in debito conto le reciproche relazioni, quali componenti 
strutturanti per la definizione dello scenario di riferimento per la valutazione degli impatti significativi 
del Puc sull'ambiente, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, 
permanenti e temporanei, positivi e negativi.  
A tal fine, nel prosieguo, per ciascuna componente ambientale saranno riportati i principali documenti e  
normative di riferimento e i consequenziali obiettivi di protezione ambientale individuati.  

 

Con riferimento alla componente Salute umana  
Documenti di riferimento - Progetto “Health 21” dell’O.M.S., maggio 1998  

- Strategia Europea Ambiente e Salute, COM (2003) 338  
- Piano di Azione europeo per l’ambiente e la salute 2004-10  
- Piano Sanitario Nazionale 2010/2012, Ministero della Salute, Piano Sanitario 
Nazionale 2011-2013, Bozza 
- Piano Sanitario Regionale 2002/2004, Regione Campania  
- Legge Regionale del 19 dicembre 2006 n. 24 “Piano Regionale ospedaliero per il 
triennio 2007-2009”  
- Legge Regionale del 28 novembre 2008 n. 16 “Misure straordinarie di 
razionalizzazione e riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale per il rientro dal 
disavanzo”  
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- Piano Regionale Ospedaliero in coerenza con il piano di rientro e Programmazione 
rete ospedaliera della Provincia di Salerno pubblicto sul BURC n. 65 del 28.09.2010  

Obiettivi di protezione 
ambientale individuati 

Sa1  Ridurre la percentuale di popolazione esposta agli inquinamenti 
Sa2 Ridurre gli impatti delle sostanze chimiche pericolose sulla salute umana e 

sull’ambiente 
Sa3  Ridurre il grado di accadimento di incidente rilevante nel settore industriale 
Sa4  Migliorare l’organizzazione e la gestione sanitaria 

 

Con riferimento alla componente Suolo 
Documenti di riferimento - Convenz. Nazioni Unite per combattere la desertificazione  

- Convenzione delle Nazioni Unite di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti 
(POP) - Regolamento (CE) n.850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica le 
direttive 79/117/CEE e 96/59/CE (Gazzetta ufficiale L. 158 del 30.04.2004)  
- Comunicazione della Commissione “Verso una Strategia Tematica per la 
Protezione del Suolo” COM(2002)179 definitivo Direttiva 2000/60/CE  
- VI Programma d'azione per l'ambiente (priorità di intervento "protezione del 
suolo")  
- Strategia di Goteborg (priorità di intervento: "Lotta ai cambiamenti climatici e 
gestione sostenibile delle risorse naturali”)  
- Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque  
- Circolare n.1866 del 4 luglio 1957 “Censimento fenomeni franosi”  
- Legge n.183 del 18 maggio 1989 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale 
della difesa del suolo”  
- Legge n.225 del 24 febbraio 1992 “Istituzione del servizio nazionale della 
protezione civile”  
- Legge n.267 del 3 agosto 1998 “Misure urgenti per la prevenzione del rischio 
idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione 
Campania”  
- D.M. n.471 del 25 ottobre 1999 “Regolamento recante criteri, procedure, e 
modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti 
inquinati, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs n. 22/97 e successive modifiche ed 
integrazioni”  
- D.P.C.M. 12 aprile 2002 “Costituzione della Commissione nazionale per la 
previsione e la prevenzione dei grandi rischi  
- ORDINANZA n.3274 DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003 
(pubb. sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.105 del 8-5-2003) “Primi elementi 
in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e 
di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”  
- ORDINANZA n.3316 DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 2 ottobre 
2003 – “Modifiche ed integrazioni all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri n.3274 del 20 marzo 2003”  
- D.Lgs n.152/2006 Testo Unico recante norme in materia ambientale  
- D.M. 14.01.2008 (pub. sulla G.U. n.29 del 04.02.2008), "Norme tecniche per le 
costruzioni"  
- Legge Regionale n. 8 del 7 febbraio 1994 “Norme in materia di difesa del suolo”  
- D.G. Regione Campania n.5447 del 7/11/2002 “Aggiornamento della 
classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania” 

Obiettivi di protezione 
ambientale individuati 

Su1  
 

Contrastare i fenomeni di diminuzione di materia organica, 
impermeabilizzazione, compattazione e salinizzazione dei suoli 

Su2 Prevenire e gestire il rischio sismico, vulcanico, idrogeologico, la 
desertificazione e l’erosione costiera, anche attraverso il coordinamento con 
le disposizioni della pianificazione di bacino e dei piani di protezione civile 
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Su3 Contrastare i fenomeni di contaminazione dei suoli legati alle attività 
produttive, commerciali ed agricole 

Su4 Favorire la conservazione e l’aumento della superficie forestale, in 
considerazione della funzione delle foreste rispetto all’assetto idrogeologico 
del territorio, e contrastare il fenomeno degli incendi 

Su5 Favorire la gestione sostenibile della risorsa suolo e contrastare la perdita di 
superficie (e quindi di terreno) dovuta agli sviluppi urbanistici, alle nuove 
edificazione ed all'edilizia in generale 

 

Con riferimento alla componente Acqua 
Documenti di riferimento - Convenzione di Barcellona - Decisione 77/585/EEC  

- Convenzione sul diritto del mare di Montego Bay del 1982  
- Strategia di Goteborg (priorità di intervento: "Lotta ai cambiamenti climatici e 
gestione sostenibile delle risorse naturali”)  
- Convenzione di Ramsar sulle zone umide  
- Direttiva 91/676/CE “Protezione delle acque dall’inquinamento provocato da 
nitrati provenienti da fonti agricole”  
- Direttiva 91/271/CEE “Acque reflue”  
- Direttiva 96/61/CEE “IPPC”  
- Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque  
- Decisione n.2455/2001/CE relativa all'istituzione di un elenco di sostanze 
prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE  
- Direttiva 2006/11/CE concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze 
pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità  
- D.Lgs 275/93, Riordino in materia di concessione di acque pubbliche  
- Decreto Legislativo 152/99, attuato dal DM 185/2003 - Regolamento recante 
norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue  
- Delibera di Giunta n.700 del 18 febbraio 2003 - Individuazione delle zone 
vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi dell’art. 19 e  
dell’allegato VII del Decreto legislativo 152/99 e s.m.i. (con allegati)  
- APQ Regione Campania “Ciclo integrato delle acque” 

Obiettivi di protezione 
ambientale individuati 

Ac1 Proteggere il Mar Mediterraneo dall’inquinamento marino 
Ac2 Contrastare l'inquinamento al fine di raggiungere lo stato di qualità “buono” 

per tutte le acque ed assicurare, al contempo, che non si verifichi  
un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici tutelati 

Ac3 Promuovere un uso sostenibile dell’acqua basato su una gestione a lungo 
termine, salvaguardando i diritti delle generazioni future 

Ac4 Proteggere gli ecosistemi acquatici nonché gli ecosistemi terrestri e le zone 
umide che dipendono direttamente da essi, al fine di assicurarne la  
funzione ecologica, nonché per salvaguardare e sviluppare le utilizzazioni 
potenziali delle acque 

Ac5 Diffondere e favorire un approccio "combinato" nella pianificazione e 
gestione integrata, su scala di bacino, ai fini della riduzione alla fonte di  
specifici fattori di inquinamento delle acque 

 

Con riferimento alla componente  
Documenti di riferimento- 
ARIA 

- UNFCCC, Convenzione Quadro dell’ONU sui cambiamenti climatici - Rio de Janeiro 
1992  
- Protocollo di Kyoto - COP III UNFCCC, 1997  
- Strategia Tematica sull’Inquinamento Atmosferico - COM(2005)446 Piano d’Azione 
per le biomasse - COM(2005)628 - Fissa le misure per  
promuovere ed incrementare l’uso delle biomasse nei settori del riscaldamento, 
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dell’elettricità e dei trasporti  
- Direttiva 93/76/CEE del 13 settembre 1993 - Limitazione delle emissioni di CO2 
tramite il miglioramento dell’efficienza energetica  
- Direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 - Prevenzione e riduzione integrata 
dell’inquinamento atmosferico (prevede misure intese a evitare  
oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività
nell'aria, nell'acqua e nel terreno, comprese le misure relative ai rifiuti,  
per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso)  
- Direttiva 96/62/CE del 27 settembre 1996 in materia di valutazione e di gestione 
della qualità dell’aria ambiente  
- Direttiva 99/30/CE del 22 aprile 1999 - Discendono dalla direttiva quadro 96/62/CE 
e stabiliscono sia gli standard di qualità dell'aria per le  
diverse sostanze inquinanti, in relazione alla protezione della salute, della 
vegetazione e degli ecosistemi, sia i criteri e le tecniche che gli Stati  
membri devono adottare per le misure delle concentrazioni di inquinanti, compresi 
l'ubicazione e il numero minimo di stazioni e le tecniche di  
campionamento e misura  
- Direttiva 2000/69/CE del 13 dicembre 2000, concernente i valori limite per il 
benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente  
- Direttiva 2001/80/CE del 23/11/01 concernente la limitazione delle emissioni 
nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di  
combustione  
- Direttiva 2001/81/CE del 23 ottobre 2001 - Limiti nazionali di emissione in 
atmosfera di biossido di zolfo, ossidi di azoto, componenti organici  
volatili, ammoniaca  
- Direttiva 2002/3/CE del 9 marzo 2002, relativa all'ozono nell'aria  
- Direttiva 2003/30/CE 8 maggio 2003 (GU L 123 del 17.5.2003) - Promozione dell’uso 
dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei  
trasporti; istituisce dei “valori di riferimento” per i biocarburanti pari al 2% della 
quota di mercato nel 2005 e al 5,75% nel 2010  
- Direttiva 2003/76/CE dell’11/08/03 relativa alle misure da adottare contro 
l’inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore  
- Direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003 - Sistema per lo scambio di quote di 
emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità  
- Decisione 2003/507 - Adesione della Comunità europea al protocollo della 
Convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero  
a grande distanza (L’obiettivo del Protocollo è di controllare e ridurre le emissioni di 
zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca e composti organici volatili  
prodotti da attività antropiche)  
- Regolamento 850/2004 Inquinanti Organici Persistenti (POPs) (Scopo del 
Regolamento è quello di tutelare la salute umana e l'ambiente dagli  
inquinanti organici persistenti vietando, eliminando gradualmente prima possibile o 
limitando la produzione, l'immissione in commercio e l'uso di  
sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici 
persistenti)  
- Direttiva 2005/166/CE del 10 febbraio 2005 - Istituzione del meccanismo per 
monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per  
attuare il protocollo di Kyoto  
- Decisione 2006/944 del 14 dicembre 2006 - Determinazione dei livelli di emissione 
rispettivamente assegnati alla Comunità a ciascuno degli Stati  
membri nell'ambito del primo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto  
- Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita 
in Europa, definisce in particolare gli obiettivi relativi al  
PM2,52  
- D.P.C.M. 28 marzo 1983 (G.U. n. 145 del 28/5/83) - Limiti massimi di accettabilità 
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delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria 
nell'ambiente esterno  
- D.M. Ambiente 25 novembre 1994 (G.U. n. 290 S.O. n. 159 del 13/12/94) -
Aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di  
concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinamenti atmosferici 
nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni  
inquinanti  
- Legge 1 giugno 2002, n. 120 ratifica del Protocollo di Kyoto - L’obiettivo italiano è 
quello di raggiungere un livello di emissioni di gas serra pari al 93,6%  
rispetto a quelle del 1990, corrispondenti a una riduzione del 6,4%  
- Delibera CIPE n.123/2002 - Approvazione del Piano nazionale di riduzione delle 
emissioni di gas serra  
- D.M. 2 aprile 2002 n. 60 (G.U. n. 87 del 13/4/2002) - Valori limite di qualità dell’aria 
ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di  
azoto, le particelle e il piombo e valori limite di qualità dell’aria ambiente per il 
benzene ed il monossido di carbonio  
- D.M. Ambiente (di concerto con il Ministro della salute) n.261 del 1° ottobre 2002 
(G.U. n. 272 del 20/11/2002) - Regolamento recante le direttive  
tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell’aria ambiente, i criteri per 
l’elaborazione del piano e dei programmi  
- Decreto 23 febbraio 2006 - Assegnazione e rilascio delle quote di CO2 per il periodo 
2005-2007  
- D. Lgs. 18 febbraio 2005, n.59 - Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE 
relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento  
- Decreto 18 dicembre 2006 - Piano nazionale di assegnazione delle quote di CO2 per 
il periodo 2008-2012  
- D. Lgs 155 del 13 agosto 2010 - Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla 
qualità dell’aria ambiente per un aria più pulita in Europa-,  
pubblicato sulla G.U. del 15 settembre 2010  
- Delibera Regione Campania n.4102 del 5 agosto 1992 - Fissazione dei valori delle 
emissioni in atmosfera derivanti da impianti sulla base della  
migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle Linee Guida fissate dallo Stato 
e dei relativi valori di emissione  
- Delibera Regione Campania n.286 del 19 gennaio 2001 - Disciplinare tecnico-
amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni e pareri regionali in  
materia di emissioni in atmosfera  
- Deliberazione Regione Campania n.167 del 14 febbraio 2006 (BURC Speciale del 27 
ottobre 2006) Provvedimenti per la Gestione della qualità  
dell’aria-ambiente - Approva gli elaborati “Valutazione della Qualità dell’aria 
ambiente e Classificazione del territorio regionale in Zone e  
Agglomerati” e “Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità 
dell’Aria in Campania”  
- Piano d’Azione per lo sviluppo economico regionale Deliberazione di Giunta 
Regionale n.1318 del 1 agosto 2006 - Individua gli obiettivi di  
politica energetica regionale e di produzione da fonti rinnovabili al 2015  
- Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria pubblicato 
sul BURC della Regione Campania del 5/10/07. 

Documenti di riferimento- 
ENERGIA E RISPARMIO 
ENERGETICO 

- Libro bianco “Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili”  
- Programma Europeo per il Cambiamento Climatico (ECCP)  
- Libro verde “Verso una strategia europea di sicurezza dell’approvvigionamento 
energetico”  
- Libro verde: “Efficienza energetica - fare di più con meno”  
- Piano d’azione per la biomassa. COM(2005)628 del 7 dicembre 2005  
- Strategie dell’unione europea per i biocarburanti. COM(2006) 34 del 8 febbraio 
2006  
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- Rapporto sui biocarburanti. Rapporto sul progresso raggiunto un materia di utilizzo 
di biocarburanti e di altri carburanti energeticamente  
rinnovabili negli stati membri dell’UE. COM(2006) 845 del 10 gennaio 2007  
- Linee guida per le risorse energetiche rinnovabili. Le risorse energetiche rinnovabili 
nel 21°secolo: costruire un avvenire più duraturo. COM(2006)  
848 del 10 gennaio 2007  
- Piano d’azione del Consiglio europeo (2007/2009) - Politica Energetica per l’Europa 
(PEE). Allegato 1 alle “Conclusioni della presidenza”,  
Bruxelles, 8-9 marzo 2007  
- Direttiva 2001/77/CE sulla promozione delle fonti energetiche rinnovabili  
- Direttiva 2002/91/CE sull’uso razionale dell’energia negli edifici  
- Direttiva 2003/30/CE sui biocarburanti  
- Direttiva 2003/87/EC sull’Emission Trading  
- Direttiva 2004/8/CE sulla cogenerazione  
- Direttiva 2005/32/CE relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di 
specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che  
consumano energia  
- Direttiva 2006/32/CE sull’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici 
- Piano Energetico Nazionale (PEN)  
- Libro bianco per la valorizzazione delle fonti rinnovabili  
- Delibera CIPE del 19/11/98 n.137 “Linee guida per le politiche e misure nazionali di 
riduzione delle emissioni di gas serra”  
- Delibera CIPE del 19/12/02, n.123 “Revisione delle linee guida per le politiche e 
misure nazionali di riduzione delle emissioni. dei gas serra”  
- Piano Nazionale di Assegnazione dei permessi di emissione Legge 9/91 “Norme per 
l’attuazione del nuovo Piano Energetico Nazionale: aspetti  
istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, 
autoproduzione e disposizioni fiscali”  
- Legge 10/91 “Norme per l’attuazione del PEN in materia di uso razionale 
dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili  
- D.P.R. 26 agosto 1993, n.412/93 “Regolamento recante norme per la 
progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti  
termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione 
dell’articolo 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n.10”  
- D.P.R. 15 novembre 1996, n.660 “Regolamento per l’attuazione della direttiva 
92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove  
caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi”  
- D.P.R. 9 marzo 1998, n.107 “Regolamento recante norme per l’attuazione della 
direttiva 92/75/CEE concernente le informazioni sul consumo di  
energia degli apparecchi domestici”  
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 “Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in  
attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59”  
- Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n.79 “Attuazione della direttiva 96/92/CE 
recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”  
- Decreto Ministeriale 11 novembre 1999 “Direttive per l’attuazione delle norme in 
materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi  
1,2,3 dell’articolo 11 del Dlgs 16 marzo 1999, n.79”  
- Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n.164 “Decreto legislativo di attuazione della 
direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato  
interno del gas”  
- Deliberazione Autorità per l’energia elettrica e il gas n.224/00 in materia di scambio 
sul posto dell’energia elettrica prodotta da impianti  
fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW  
- Decreto Ministeriale 18 marzo 2002 “Modifiche e integrazioni al decreto del 
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Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il  
Ministro dell’ambiente, 11 novembre 1999, concernente “direttive per l’attuazione 
delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui  
ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”  
- Legge 120/2002 “Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione 
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a  
Kyoto l’ 11 dicembre 1997”  
- Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 
2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da 
fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”  
- Decreti Ministero Industria del 04 luglio 2004 “Nuova individuazione degli obiettivi 
quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli  
usi finali di energia, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 
1999, n.79.” e “Nova individuazione degli obiettivi quantitativi  
nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all’art.16, 
comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164.”  
- Decreto legge 12 novembre 2004, n.273. “Disposizioni urgenti per l’applicazione 
della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di  
emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea”  
- Legge 239/04 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il 
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”  
- Legge n.316 del 30/12/2004 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 12 novembre 2004, n. 273, recante disposizioni urgenti  
per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di 
emissione dei gas ad effetto serra nella Comunita' europea. (GU n.  
2 del 4-1-2005)  
- Decreto Legislativo del 30/05/2005 n° 128 sulla “Attuazione della direttiva 
2003/30/CE relativa alla promozione dell’uso dei biocarburanti o di  
altri carburanti rinnovabili nei trasporti”  
- Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE 
relativa al rendimento energetico nell’edilizia”  
- Decreto del Ministero delle Attività produttive del 24 agosto 2005. “Aggiornamento 
delle direttive per l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta  
da fonti rinnovabili ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 
marzo 1999, n. 79.”  
- Decreto del Ministero delle Attività produttive del 24 ottobre 2005. “Direttive per 
la regolamentazione dell’emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di 
cui all’articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239.”  
- Decreto Legge 10 gennaio 2006 n° 2. “Interventi urgenti sui settori dell’agricoltura, 
dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità  
d’impresa”  
- Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n° 311. “Disposizioni correttive ed 
integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n°192, recante attuazione della 
direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia”  
- Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n°20. “Attuazione della direttiva 2004/8/CE 
sulla promozione della cogenerazione basata sulla domanda di calore utile nel 
mercato interno dell’energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE.”  
- Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero 
dell’economia e delle finanze del 19 febbraio 2007. “Disposizioni in materia di 
detrazioni per le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di motori ad elevata 
efficienza e variatori di velocità (inverter), di cui all’articolo 1, commi 358 e 359, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296”  
- CONTRATTO QUADRO sui biocarburanti (181206), stipulato ai sensi degli articoli 10 
e 11 del Decreto legislativo 27 Maggio 2005 n. 102, per prodotto da utilizzare ai sensi 
dell’articolo 2 quater della Legge 11 marzo 2006 n. 81- presentato il 10/01/2007.  
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- Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 19 febbraio 2007.  
“Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante 
conversione fotovoltaca della fonte solare in attuazione dell’articolo 7 del decreto 
legislativo 29 dicembre 2003 n°387”  
- Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero 
dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007. “Disposizioni in materia di detrazioni 
per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente ai sensi 
ell’articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n° 296  
- Le linee guida varate in attuazione del DM 26 giugno 2009 sul rendimento 
energetico in edilizia  
- Lr 1/2011 “MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2009, N. 19 (MISURE 
URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO, PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL 
PATRIMONIO ESISTENTE, PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E PER LA 
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA) E ALLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2004, 
N. 16 (NORME SUL GOVERNO DEL TERRITORIO)”.  
- Linee guida per la valutazione della sostenibilità energetica e ambientale degli 
edifici – Protocollo Itaca sintetico 2009, come previsto dalla Lr 1/2011 

Documenti di riferimento- 
INQUINAMENTO 
ELETTROMAGNETICO 

- Direttiva 96/2/CEE del 16/01/96 - Comunicazioni mobili e personali - Direttiva 
2001/77/CE del 27/09/01 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla 
promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel 
mercato interno dell’elettricità  
- Legge n.36 del 22/02/01 - Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi 
elettrici, magnetici ed elettromagnetici (G.U., parte I, n. 55 del 7 marzo 2001)  
- Deliberazione 29 gennaio 2003: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. 
Approvazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la 
radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF-DVB) (Deliberazione n. 
15/03/CONS su GU n.43 del 21/2/2003)  
- DPCM del 8/07/03 - Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e 
degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi 
elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz 
e 300 GHz. (GU n. 199 del 28/8/2003)  
- DPCM del 8/07/03 - Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e 
degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi 
elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti (GU n. 
200 del 29/8/ 2003)  
- Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259: Codice delle comunicazioni elettroniche. 
(GU n. 214 del 15/9/2003 Suppl. Ordinario n.150)  
- Decreto 27 novembre 2003: Ministero delle Comunicazioni. Proroga dei termini di 
cui al decreto 22 luglio 2003, recante: "Modalità per l'acquisizione dei dati necessari 
per la tenuta del catasto delle infrastrutture delle reti radiomobili di comunicazione 
pubblica" (GU n. 289 del 13/12/2003)  
- Decreto Legislativo n.387 del 29/12/03 - Attuazione della direttiva 2001/77/CE 
relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità  
- Legge regionale 24.11.2001, n. 13: Prevenzione dei danni derivanti dai campi 
elettromagnetici generati da elettrodotti (B.U.R.C. Speciale, del 29 novembre 2001) 
- Legge regionale 24.11.2001, n. 14: Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla 
esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per
teleradiocomunicazioni (BURC speciale del 29 novembre 2001).  
- Deliberazione della Giunta R.C. n. 3202: Approvazione del documento: "Linee Guida 
per l'applicazione della L.R. n.14/2001" (BURC n° 40 del 26 agosto 2002)  
- Delibera di Giunta Regionale 30 maggio 2003 n. 2006 L.R. 24/11/01 n. 14 –
Modifiche ed integrazioni al documento approvato con deliberazione di G.R. n. 
3202/02”   
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- Delibera di Giunta Regionale 30 dicembre 2003 n. 3864 L.R. 14701 e D. Lgs. 259/03 
"codice delle comunicazioni elettroniche" - Determinazioni B.U.R.C. n. 7 del 16 
febbrio 2004 

Documenti di riferimento- 
INQUINAMENTO ACUSTICO 

- Direttive 70/157/CEE del 06/02/70 e 99/101/CE del 12/12/99 concernenti il 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri circa il livello sonoro ammissibile 
e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore  
- Direttiva 80/51/CEE del 20/12/79 modificata dalla Direttiva 83/206/CEE del 
21/04/83 e Direttiva 89/629/CEE del 4/12/89 concernenti la  
limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici civili e a reazione  
- Direttiva 2000/14/CE dell’8/05/00 - Emissione acustica ambientale delle macchine 
ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto  
- Direttiva 2002/30/CE del 26/03/02 - Norme e procedure per l’introduzione di 
restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della 
Comunità  
- Direttiva 2002/49/CE del 25/06/02 - Determinazione e gestione del rumore 
ambientale  
- Direttiva 2003/10/CE del 06/02/03 - sulle prescrizioni minime di sicurezza e di 
salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici 
(rumore)  
- D.P.C.M. del 01/03/91 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti 
abitativi e nell’ambiente esterno  
- Legge n.447 del 26/10/95 - Legge quadro sull’inquinamento acustico  
- D.P.R. n.496 del 11/12/97 - Regolamento recante norme per la riduzione 
dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili  
- D.P.R. n.459 del 18/11/98 - Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 
11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento  
acustico derivante da traffico ferroviario  
- D.M. del 03/12/99 - Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti  
- D.P.R. n.476 del 09/11/99 - Regolamento recante modificazioni al decreto del 
Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n.496, concernente il divieto  
di voli notturni  
- D.M. del 13/04/00 - Dispositivi di scappamento delle autovetture  
- Decreto Legislativo 262 del 04/09/02 - Attuazione della direttiva 2000/14/CE 
concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature  
destinate a funzionare all’aperto  
- DPR n.142 del 30/03/04 - Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 
dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma  
dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447  
- Decreto Legislativo n.13 del 17/01/05 - Attuazione della direttiva 2002/30/CE 
relativa all’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del  
rumore negli aeroporti comunitari  
- Decreto Legislativo n.194 del 19/08/05- Attuazione della direttiva 2002/49/CE 
relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. (GU n. 222 del 
23-9-2005). Testo coordinato del Decreto-Legge n. 194 del 19 agosto 2005 (G.U. n. 
239 del 13/10/2005)  
- Delibera G.R. Campania n. 8758 del 29/12/95 - Linee guida per la zonizzazione 
acustica del territorio in attuazione dell’art. 2 del Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 Deliberazione n. 1537 del 24/04/03 - Procedure 
regionali per il riconoscimento della figura di Tecnico Competente in  
Acustica Ambientale ai sensi dall’art. 2, commi 6 e 7, della Legge 447/95 e DPCM 
31/3/98  
- Delibera G.R. Campania del 01/08/2003 N. 2436 Classificazione acustica dei territori 
comunali. Aggiornamento linee guida regionali 

Documenti di riferimento- 
INQUINAMENTO LUMINOSO 

- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della 
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l. 15 marzo 1997, n. 59.” (G.U. n. 92 del 21/4/1998, S.O.).  
- Legge Regionale 25 luglio 2002, n. 12 “Norme per il contenimento 
dell’inquinamento luminoso e del consumo energetico da illuminazione esterna  
pubblica e privata a tutela dell’ambiente, per la tutela dell’attività svolta dagli 
osservatori astronomici professionali e non professionali e per la corretta 
valorizzazione dei centri storici” (pubb. Sul BURC n.37 del 05 agosto 2002 

Obiettivi di protezione 
ambientale individuati 

Ar1 Contribuire al perseguimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto: ridurre le 
emissioni di gas ad effetto serra 

Ar2 Accrescere la biomassa forestale e aumentare conseguentemente la capacità 
di fissaggio del carbonio (carbon sink) 

Ar3 Migliorare la qualità dell’aria: ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera da 
sorgenti lineari e diffuse, anche attraverso il ricorso all'utilizzo  
di fonti energetiche rinnovabili 

Ar4 Contenere e prevenire l’inquinamento elettromagnetico 
Ar5 Contenere e prevenire l’inquinamento acustico nell’ambiente esterno 
Ar6 Contenere l’inquinamento luminoso ed il consumo energetico da illuminazione 

esterna pubblica e privata a tutela dell’ambiente 
 

Con riferimento alla componente Biodiversità ed Aree Naturali Protette 
Documenti di riferimento - Global Strategy for the Management of Farm Animal Genetic Resources (FAO, inizio 

anni ’90)  
- Convenzione sulla diversità biologica - Rio de Janeiro 1992  
- Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” concernente la conservazione degli uccelli selvatici 
e Direttiva 92/43/CEE “Habitat” - Conservazione degli  
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche  
- Global Action Plan for the conservation and better use of plant genetic resources 
for food and agriculture (1996, Leipzig, Germania)  
- Strategia comunitaria per la diversità biologica (COM(98) 42)  
- International treaty on plant genetic resources for food and agriculture (FAO, 2001) 
- COM(2006) 216 halting the loss of biodiversity by 2010 — and beyond.  
- Legge n.394 del 6 dicembre 1991 - Legge Quadro sulle aree protette e Legge 
Regionale n.33 dell’1 settembre 1993 - Istituzione di parchi e riserve naturali in 
Campania  
- D.P.R. n.357 dell’8 settembre 1997 e s.m.i. - Regolamento recante attuazione della 
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali 
e della flora e della fauna selvatiche   
- Legge Regionale n.17 del 7 ottobre 2003 - Istituzione del sistema parchi urbani di 
interesse regionale 

Obiettivi di protezione 
ambientale individuati 

B1 Migliorare il livello di conoscenza sullo stato e l’evoluzione degli habitat e 
delle specie di flora e fauna (studi ed attività di monitoraggio) 

B2 Promuovere la conservazione e la valorizzazione di habitat e specie 
B3 Contrastare l’inquinamento, la semplificazione strutturale, 

l’artificializzazione e la frammentazione degli ambienti naturali e seminaturali
B4 Ridurre gli impatti negativi per la biodiversità derivanti dalle attività 

produttive 
B5 Promuovere e sostenere l'adozione di interventi, tecniche e tecnologie 

finalizzate all’eliminazione o alla riduzione degli impatti negativi sulla  
biodiversità correlati allo svolgimento di attività economiche 

B6 Promuovere interventi di miglioramento ambientale mediante azioni volte ad 
incrementare la naturalità delle aree rurali e alla conservazione  
delle specie di flora e fauna selvatiche 

B7 Limitare la frammentazione degli habitat naturali e seminaturali e favorire il 
ripristino di connessioni ecologico-funzionali 
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B8 Promuovere la conservazione in situ di varietà, razze ed ecotipi 
 

Con riferimento alla componente Paesaggio e Beni Culturali 
Documenti di riferimento - Convenzione riguardante la tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale 

(Parigi, 16 novembre 1972);  
- Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente 
naturale in Europa (Berna, 19 settembre 1979);  
- Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d’Europa (Granada, 
3 ottobre 1985);  
- Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico (rivista) (La 
Valletta, 16 gennaio 1992);  
- Convenzione sulla diversità biologica (Rio, 5 giugno 1992).  
- Direttiva sulla “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e 
della fauna selvatiche” (92/43/CEE);  
- Carta del paesaggio Mediterraneo - St. Malò, ottobre 1993  
- Strategia paneuropea della diversità biologica e paesaggistica - Sofia, 25 novembre 
1995  
- Strategia paneuropea della diversità biologica e paesaggistica - Sofia, 25 novembre 
1995  
- Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo - Postdam, 10/11 maggio 1999  
- Risoluzione del Consiglio relativa ad una “Strategia forestale per l'Unione europea” 
(1999/C 56/01);  
- Comunicazione della Commissione sulla “Gestione integrata delle zone costiere: 
una strategia per l’Europa” (COM/2000/547);  
- Convenzione Europea sul Paesaggio - Firenze, 20/10/2000;  
- “Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea - Ambiente 
2010: il nostro futuro, la nostra scelta" (COM/2001/31);  
- Comunicazione della Commissione “Strategia tematica per l’uso sostenibile delle 
risorse naturali” (COM/2005/670)  
- Comunicazione della Commissione “Verso una strategia tematica sull’ambiente 
urbano” (COM/2005/718);  
- Regolamento del Consiglio sul “Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale” (n. 1698/2005);  
- Decisione del Consiglio relativa agli Orientamenti strategici comunitari per lo 
sviluppo rurale - Periodo di programmazione 2007–2013 (n.5966/06);  
- proposta di Direttiva comunitaria per la protezione del suolo (COM/2006/232).  
- Legge n. 378 del 24 dicembre 2003 - Disposizioni per la tutela e la valorizzazione 
dell'architettura rurale  
- Decreto Legislativo n.42 del 22 gennaio 2004 - Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, ai sensi dell’art.10 della Legge 6/7/2002 n.137, integrato e modificato con 
i DD.Lgs. n.156 e 157 del 24/03/2006 e con i DD.Lgs. n.62 e 63 del 26/03/2008  
- Legge n.14 del 9/01/2006 “Ratifica ed esecuzione dalla Convenzione Europea sul 
Paesaggio, fatta a Firenze il 20/10/2000”  
- Delibera di G.R. n°1475 del 14 novembre 2005, con cui viene siglato un Accordo 
con i principali enti ed organismi pubblici competenti per l’attuazione della CEP in 
Campania (documento conosciuto anche sotto il nome di Carta di Padula);  
- Delibera di G.R. n.1956 del 30 novembre 2006 “L.R. 22 Dicembre 2004, n. 16 - Art 
15: Piano Territoriale Regionale – Adozione” alla quale sono allegate le “Linee guida 
per il paesaggio” 

Obiettivi di protezione 
ambientale individuati 

PB1 Promuovere azioni di conservazione degli aspetti significativi o caratteristici 
di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla  
sua configurazione naturale e/o dal tipo d’intervento umano 

PB2 Gestire il paesaggio, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, al fine di 
orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di  
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sviluppo sociali, economici ed ambientali 
PB3 Pianificare i paesaggi al fine di promuovere azioni di valorizzazione, ripristino 

o creazione di nuovi valori paesaggistici 
PB4 Coinvolgere il pubblico nelle attività di programmazione e pianificazione che 

implicano una modifica dell’assetto territoriale e paesaggistico, al  
fine di garantire il rispetto dei valori attribuiti ai paesaggi tradizionali dalle 
popolazioni interessate 

PB5 Conservare, recuperare e valorizzare il patrimonio culturale al fine di favorire 
lo sviluppo della cultura, garantirne la conoscenza e la pubblica  
fruizione 

PB6 Conservare, recuperare e valorizzare il patrimonio culturale al fine di 
preservare le identità locali, di combattere i fenomeni di omologazione e  
di ripristinare i valori preesistenti o di realizzarne di nuovi coerenti con il 
contesto in cui sono inseriti. 

 

Con riferimento alla componente Rifiuti e Bonifiche 
Documenti di riferimento 
RIFIUTI 

- Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti 
pericolosi  
- Direttiva 94/67/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei 
rifiuti pericolosi  
- Direttiva 99/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti 
- Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 
2000, relativa ai veicoli fuori uso  
- Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, 
sull'incenerimento dei rifiuti  
- Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, 
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)  
- Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006 , 
relativa ai rifiuti  
- Decreto Legislativo 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 Legislativo n.36/2003 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle 
discariche di rifiuti”  
- Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151: Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 
2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose 
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei 
rifiuti”  
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152: Norme in materia ambientale. - Testo 
vigente - aggiornato, da ultimo, al D.L. 28 dicembre 2006 n. 300 e alla Finanziaria 
2007  
- Legge 27 dicembre 2006, n.296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”  
- L.R. n. 10 del 10/02/93, recante “Norme e Procedure per lo smaltimento dei rifiuti” 
- Piano Industriale per la Gestione d Rifiuti Urbani Della Provincia di Salerno Anni 
2010 – 2013 Decreto n.171 del 30 Settembre 2010 

Documenti di riferimento 
BONIFICHE 

- Direttiva 99/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti 
- Decreto 25 ottobre 1999, n.471: Ministero dell'Ambiente - Regolamento recante 
criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino  
ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 
1997, n.22, e succ. m. ed  i.  
- D.M. 18 settembre 2001, n.468: Regolamento recante: “Programma nazionale di 
bonifica e ripristino ambientale”  
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152: Norme in materia ambientale. 
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Obiettivi di protezione 
ambientale individuati 

RB1 Ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti 
RB2 Aumentare i livelli della raccolta differenziata al fine di raggiungere i target 

stabiliti dalla norma 
RB3 Incentivare il riutilizzo, il re-impiego ed il riciclaggio dei rifiuti (recupero di 

materia e di energia) 
RB4 Bonificare e recuperare i siti inquinati presenti sul territorio 

 

Con riferimento alla componente Ambiente Urbano 
Documenti di riferimento - Agenda 21 – UNCED - Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile, 

Rio De Janeiro, 4 giugno 1992  
- Comunicazione della Commissione COM(2004) 60 - Verso una strategia tematica 
sull'ambiente urbano, Bruxelles, 11 febbraio 2004  
- Comunicazione della Commissione COM(2005) 0718 relativa alla Strategia tematica 
sull'ambiente urbano, Bruxelles, 11 gennaio 2006  
- Risoluzione del Parlamento europeo INI/2006/2061 - sulla strategia tematica 
sull'ambiente urbano, Bruxelles, 26 settembre 2006 

Obiettivi di protezione 
ambientale individuati 

AU1 Promuovere - per l’area Metropolitana e le principali città e/o sistemi di centri 
urbani - l’adozione di adeguate misure, anche a carattere comprensoriale, per 
la Gestione Urbana Sostenibile nonché per il Trasporto Urbano Sostenibile, 
anche attraverso l’attivazione di processi partecipativi quali le Agende 21 
Locali 

AU2 Contribuire allo sviluppo delle città rafforzando l'efficacia dell'attuazione 
delle politiche in materia di ambiente e promuovendo un assetto del 
territorio rispettoso dell'ambiente a livello locale 

AU3 Ampliare le aree verdi, le aree permeabili e le zone pedonalizzate nei processi 
di riqualificazione ed espansione urbanistica 

AU4 Aumentare il rendimento ambientale degli edifici con particolare riferimento 
al miglioramento dell’efficienza idrica ed energetica 

 

L’Ambiente Urbano, data la complessa articolazione, ha numerosi ulteriori obiettivi di natura ambientale, 
riferibili a componenti quali:  

- qualità dell’aria ed inquinamento atmosferico;  
- inquinamento acustico ed elettromagnetico;  
- gestione dei rifiuti;  
- gestione della rete idrica;  
- sistema dei trasporti e della mobilità.  

Pertanto, per l’individuazione di tali obiettivi, nonché dei relativi documenti di riferimento, si rimanda alle 
schede delle singole componenti ambientali sopra riportate.  
 

4.2 OBIETTIVI ED AZIONI DEL PUC  

In ottemperanza delle prescrizioni previste dall’art. 2 e dall’art. 23, comma 2, punto a), della Lr16/2004, il 
presente Puc persegue i seguenti obiettivi:  

a) promozione dell’uso razionale e dello sviluppo ordinato del territorio urbano ed extraurbano mediante 
il minimo consumo di suolo; 

b) salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio idrogeologico, sismico e 
vulcanico; 

c) tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio attraverso la valorizzazione delle risorse 
paesistico-ambientali e storico-culturali, la conservazione degli ecosistemi, la riqualificazione dei tessuti 
insediativi esistenti e il recupero dei siti compromessi; 
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d) miglioramento della salubrità e della vivibilità dei centri abitati; 
e) potenziamento dello sviluppo economico locale; 
f) tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse; 
g) tutela e sviluppo del paesaggio e delle attività produttive e turistiche connesse. 

In particolare, la redazione del Puc si pone la finalità di perseguire lo sviluppo socio-economico del territorio, 
in coerenza con i modelli di sostenibilità, di partecipazione e di concertazione.  

 
Obiettivi ed indirizzi 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 sono state oggetto di 
ulteriore approfondimento nel corso della redazione del Puc anche al fine di accogliere i suggerimenti dai 
soggetti competenti in materia ambientale, dal pubblico e, soprattutto, dalle forze economiche, sociali, 
politiche e sindacali operanti nel territorio comunale. 

 

Tabella 3 - Macrosistemi di analisi e di intervento per il Puc di Valle di Maddaloni 
MACROSISTEMA SOTTOSISTEMI COSTITUENTI 

Territorio antropizzato 
Centro storico; Monumenti e manufatti di interesse storico-architettonico al di fuori 
del Centro storico, Ambiti e manufatti di interesse archeologico, culturale e 
paesaggistico; Ambiente urbano recente; Aree di sviluppo urbano, Territorio negato.  

Territorio naturale e semi-naturale  Ambiente naturale, Aree agricole;  
Settori produttivi Industria, Agricoltura, Turismo;  
Infrastrutture e servizi Viabilità, Sottoservizi, Aree a standard;  
Sociale Giovani, Anziani 

 
I sistemi suddetti sono stati il punto di partenza per la definizione di obiettivi specifici/azioni come sintetizzato 
nelle tabella seguente 
 

Tabella 4 - Obiettivi specifici 

MACROSISTEMA SOTTOSISTEMI OBIETTIVI 
SPECIFICI 

AZIONI 

Territorio 
Antropizzato 

Centro storico OS.1.1 1.1 
Recupero e valorizzazione del Centro Storico come bene di 
interesse culturale oltre che storico-identitario 

Monumenti e manufatti di 
interesse storico-
architettonico al di fuori 
del Centro storico - I casali 
e le masserie 

OS.2.1 2.1 

Recupero e valorizzazione del sistema dei casali storici e 
delle masserie del territorio comunale come parte 
integrante del paesaggio vallese e come beni di interesse 
storico-identitario in riferimento alla memoria contadina, 
e alla riscoperta delle pratiche agricole, e connessi, altresì 
alle dinamiche di socio-economiche presenti nel territorio 
creando nuove occasioni di sviluppo 

Monumenti e manufatti di 
interesse storico-
architettonico al di fuori 
del Centro storico - Beni 
storico-architettonici 
(chiese, palazzi, ecc.) 

OS.3.1 3.1 

Restauro e valorizzazione dei monumenti e dei beni con 
valore storico-architettonico 

Beni culturali e 
paesaggistici: 
Aree archeologiche vincolate, 
Sito UNESCO dell’acquedotto 
Carolino, tracciato  
dell’acquedotto 
di Carmignano, Castello, aree 
boscate, ambiti fluviali, ecc. 

OS.4.1 4.1 

Tutela e valorizzazione del sistema dei beni culturali e 
paesaggistici vincolati presenti nel territorio comunale, 
come elementi facenti parte del più ampio sistema 
identitario, storico, culturale, paesaggistico ed ambientale 
della provincia e della regione; da intendersi,  in una più 
moderna ottica di valorizzazione, fruizione culturale e  
didattica sostenibile del territorio locale vincolato 

Ambiente urbano recente OS.5.1 5.1 
Individuazione delle zone di completamento urbano e 
delle aree libere al loro interno per la dotazione degli 
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MACROSISTEMA SOTTOSISTEMI OBIETTIVI 
SPECIFICI 

AZIONI 

standard occorrenti e completamento della continuità 
urbana 

Aree di sviluppo urbano OS.6.1 6.1 
Individuazione di nuove aree di espansione edilizia 
eseguita in continuità con l’impianto urbano attuale, senza 
insediamenti diffusi e disgiunti dall’attuale tessuto urbano 

Territorio Negato 

OS.7.1 7.1 
Recupero ambientale e/o naturalistico dei siti di cava 
dismessi 

OS.7.2 7.2 
Recupero urbanistico degli ambiti antropizzati degradati, 
quali manufatti di nuova realizzazione rimasti inutilizzati 

OS.7.3 7.3 
Recupero di aree non edificate prive di un uso specifico e 
in stato di abbandono 

Territorio 
naturale e semi-
naturale 

Ambiente naturale OS.8.1 8.1 
Recupero dell’ambiente naturale per una sua più ampia 
valorizzazione del territorio comunale anche dal punto di 
vista turistico 

Aree agricole 

OS.9.1 9.1 
Salvaguardia delle aree agricole di preminente valore 
paesaggistico dei rilievi montani (Cfr. PTCP)  

OS.9.2 9.2 

Configurazione delle aree agricole con valore produttivo 
quali aree che, oltre a svolgere un ruolo economico e 
produttivo, dovranno configurarsi come aree di 
intermediazione fra territorio urbanizzato ed ambiente 
naturale 

Settori 
produttivi 

Industria e Artigianato 

OS.10.1 10.1 
Potenziamento delle attività industriali ed artigianali 
esistenti ed in particolare di quelle connesse con la 
produzione agricola  

OS.10.2 10.2 

Evitare la dispersione a macchia di leopardo delle attività 
industriali ed artigianali localizzandole in aree contigue a 
quelle esistenti e comunque in ambiti facilmente 
raggiungibili  

OS.10.3 10.3 
Verificare l’ipotesi di creare un’area industriale-artigianale 
in continuità con quella presente nel territorio di 
Sant’Agata de’ Goti 

Commercio 

OS.11.1 11.1 

Potenziamento delle attività commerciali esistenti nel 
centro storico e promozione di quelle specializzate nella 
vendita di prodotti dell’artigianato locale e di produzioni 
tipiche 

OS.11.2 11.2 

Creazione di una polo commerciale di supporto a servizio 
del traffico di attraversamento lungo la S.P. 335 
assecondando una tendenza già in atto nel territorio 
comunale 

Agricoltura 

OS.12.1 12.1 

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 

OS.12.2 12.2 

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

OS.12.3 12.3 
Incentivazione dell’agricoltura biologica e sostenibile, 
delle tipiche produzioni locali (mele, olive, ciliegie, ecc.) 
con incentivi alla produzione e consumo a km 0 
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MACROSISTEMA SOTTOSISTEMI OBIETTIVI 
SPECIFICI 

AZIONI 

Turismo 

OS.13.1 13.1 

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.) 

OS.13.2 13.2 

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. 

Infrastrutture e 
servizi 

Viabilità OS.14.1 14.1 
Potenziamento e razionalizzazione della viabilità esistente 
con integrazioni della rete funzionali al nuovo assetto del 
territorio ed agli usi previsti dal PUC. 

Sottoservizi OS.15.1 15.1 

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. 

Sociale 

Giovani OS.16.1 16.1 
Creazione di aree di socializzazione e per il tempo libero e 
potenziando le esigue attrezzature sportive presenti nel 
territorio comunale 

Anziani OS.17.1 17.1 

Previsione di 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 

 

4.3 VERIFICA DI COERENZA TRA I CONTENUTI DEL PUC E GLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE 
AMBIENTALE STABILITI A LIVELLO INTERNAZIONALE, COMUNITARIO, NAZIONALE E 
REGIONALE, PERTINENTI AL PIANO. 

Si procede, di seguito, nel valutare le interazioni tra gli “obiettivi di protezione ambientale individuati” nel  
paragrafo precedente e gli obiettivi, le strategie e le azioni di intervento proposte dal Puc, al fine di verificare 
le “azioni con effetti significativi” e le “azioni senza effetti significativi”. 

 
La valutazione di coerenza utilizzerà i seguenti giudizi/criteri sintetici:  

Simbolo Giudizio Criterio 

+ Coerente L’obiettivo specifico del Puc contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo di protezione ambientale 
confrontato 

- Incoerente 
L’obiettivo specifico del Puc incide negativamente per il raggiungimento dell’obiettivo di protezione 
ambientale confrontato 

= Indifferente Non si rilevano relazioni, dirette o indirette, fra gli obietti messi a confronto 
 

Si riporta di seguito la matrice di valutazione di coerenza tra gli obiettivi del Puc e gli obiettivi di protezione 
ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale, pertinenti al Piano. 
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Figura 1 - Matrice Piani - Obiettivi 
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5 CAPITOLO - ASPETTI PERTINENTI DELLO STATO ATTUALE 
DELL'AMBIENTE E SUA PROBABILE EVOLUZIONE SENZA 
L’ATTUAZIONE DEL PUC 

 
Nell’ambito del presente capitolo vengono trattate le tematiche di cui all’Allegato I della Direttiva 
42/2001/CE, ed all’Allegato VI alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006 (così come modificato ed integrato con il 
D.Lgs. n.4 del 16 gennaio 2008).  
La descrizione della possibile evoluzione degli aspetti pertinenti in caso di mancata attuazione del piano è 
particolarmente significativa quale quadro basilare di riferimento del presente procedimento di valutazione, 
assumendo, in tal senso, il ruolo della cosiddetta opzione zero.  
Nell’ambito della descrizione delle singole componenti ambientali sono state altresì proposte, quando 
ritenuto opportuno e significativo, informazioni di dettaglio relative ad eventuali specifiche aree che possono 
essere significativamente interessate dalle previsioni del piano.  
Per le finalità illustrate, sono state considerate le componenti elementari e le tematiche ambientali che più  
probabilmente, in relazione alle priorità e agli obiettivi individuati dal Puc, potranno essere interessate dagli 
effetti del piano. In particolare si è riscostruito un quadro dello stato dell’ambiente, nell’ambito del territorio 
comunale, riferito a quattro settori principali di riferimento, corrispondenti a categorie tipologiche di risorse, 
fattori e/o attività:  

 contesto territoriale; 
 contesto socioeconomico; 
 risorse ambientali primarie; 
 fattori di interferenza 

Per ognuna delle sopraelencate componenti si effettua la descrizione dello stato, la valutazione della 
probabile evoluzione senza l’attuazione del Puc. 
 

5.1 IL CONTESTO TERRITORIALE  

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
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 kmq e confina con i  comuni di Caserta, Cervino, Durazzano, Maddaloni 
e Sant’Agata de’ Goti.  

SISTEMA INFRASTRUTTURALE 
La rete infrastrutturale principale è costituita dalla SP 335 quale asse principale di collegamento locale e inter-
provinciale tra Caserta e Banevento, con i sui svincoli di raccordo alla viabilità comunale e sulle altre strade 
provinciali (SP fondovalle Isclero e SP 114) ricadenti nel comune di Valle di Maddaloni.  
Vi è anche la linea ferroviaria Caserta – Benevento - Foggia, con la stazione  di Valle di Maddaloni. 
In base a quanto previsto dal progetto definitivo RFI il tratto di ferrovia esistente nel comune di Valle sarà 
dismesso per consentire la realizzazione del nuovo asse ferroviario di interesse regionale il cui progetto è 
stato più volte modificato a seguito delle Delibere comunali n° 50 del 21/09/1996 e n° 54 del 02/09/1996.    
Il nuovo tratto ferroviario attraversa in galleria naturale la parte iniziale del territorio comunale per uscire al 
km 7 della tratta, all’altezza dello svincolo della Variante Sannitica, per poi procedere fino alla nuova Stazione 
di Valle di Maddaloni localizzata al km 7+460 della tratta. 
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Nel Ptcp (elab. C.1.3.1-Assetto del territorio - Reti e sistemi di centralità) il Comune di Valle di Maddaloni è 
prevista una nuova direttrice ferroviaria.  

SISTEMA INSEDIATIVO - ANALISI DEMOGRAFICA E SALUTE UMANA 
Con l'analisi del sistema insediativo si è studiata l'evoluzione ai fini di comprendere il processo che ne ha 
determinato la conformazione attuale e trarre utili indicazioni per definire l’assetto futuro. 
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. 
La stima della popolazione residente al 20262, effettuata attraverso la proiezione statistica ottenuta con una 
retta di regressione, è di 2995 abitanti, circa 253 in più rispetto al 2016. 
È stata anche stimato il numero di famiglie al 2026, che risulta essere di 1170,60, con una dimensione media 
delle famiglie di 2.56 componenti. 
Nell’ambito della comunicazione ai comuni trasmessa dalla Provincia di Caserta, viene indicato per il Comune 
di Valle di Maddaloni il numero di 310 alloggi al 2018, numero che si ritiene fissato anche per l’anno presente, 
salvo diversa comunicazione.  

BENI PAESAGGISTICI  
La percezione visiva rappresenta la principale forma di approccio al paesaggio. Tuttavia, a partire dalla 
promulgazione della Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 2000), fino alla emanazio- ne del Codice 
dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004 s.m.i.), il concetto ha subito una profonda evoluzione. 
Ad esso oggi viene attribuita un'accezione più vasta ed innovativa, che lo caratterizza per la presenza delle 
risorse ed elementi naturali, dei segni lasciati sul territorio dal lento evol- versi della storia della presenza 
dell’uomo e delle loro interrelazioni. Il paesaggio viene assunto, perciò, a patrimonio culturale che nel suo 
valore di globalità unisce senza soluzione di continuità i beni storici, monumentali e le caratteristiche naturali 
del territorio.  
L’identità e la riconoscibilità paesaggistica rappresentano, quindi, un elemento fondamentale della qualità 
dei luoghi e sono direttamente correlate alla formazione ed all’accrescimento della qualità della vita delle 
popolazioni. Al paesaggio viene, così, attribuito il ruolo fondamentale di accrescere il benessere individuale 
e sociale e di innalzare la qualità della vita delle popolazioni, contribuendo alla salvaguardia delle loro 
identità.  
Tale sistema si occupa delle aree tutelate per legge di cui all’articolo 142 del DLgs 42/2004, precisamente i 
boschi, le montagne al di sopra i 1200 per la catena appenninica, gli usi civici, le aree percorse dal fuoco, i 
fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi (Rd 1775/1933), le aree di interesse archeologico. 
La superficie boschiva è di circa 300000mq (cfr. NTA PUC art. 61 comma 6) pertanto la superficie boschiva 
risulta il 2,8% di quella comunale 

BENI CULTURALI E DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO 
Al di là delle risorse ambientali e culturali soggette a vincoli, è necessario individuare sul territorio comunale 
tutte quelle risorse, di carattere ambientale, storico-culturale, architettonico ed urbanistico, che possono 
rappresentare delle emergenze di cui tener presente in fase di pianificazione, indipendentemente dalla 
presenza o meno di qualsiasi tipo di sistema di protezione vigente su di esse. 
Per quel che concerne i pregi e le emergenze urbanistiche, essi sono concentrati sia nel centro storico, sia su 
tutto il territorio rurale. 

                                                           
2 Il 2026 è l’anno di riferimento delle scelte di Puc. 
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I principali beni storico-architettonici di Valle di Maddaloni da tutelare ai sensi dell’art. 136 del  DLgs. 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.   
- 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.   

Di interesse dichiarato abbiamo3: 
- Rocca (Ruderi) classificata come tipo di bene “Castello”  Decreto secondo L 1089/1939 vincolo del 

25.05.1996 n. trascrizione 19029 del 05/11/1997; 
- 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: 41 Decreti secondo L 1089/1939 
vincolo apposti dal 1953 al 1954; 

- Immobile con resti di strutture di eta' romana Decreto secondo L 1089/1939 art. 1.3 vincolo del 
29/05/1993n. trascrizione 252 del 05/01/1994. 

5.1.1 PROBABILE EVOLUZIONE SENZA L’ATTUAZIONE DEL PUC 

La mancata attuazione delle scelte di Piano, determinerebbe, con riferimento alla componente in esame:  
- l’impossibilità di attuare programmi coordinati ed unita rivolti alla conservazione e valorizzazione del 

patrimonio storico, culturale e testimoniale, in grado di porre in essere efficaci azioni di tutela attiva 
delle risorse e contrastare gli inevitabili processi di degrado della struttura e dei caratteri degli 
insediamenti storici e storicizzati;  

- l’impossibilità di attuare programmi coordinati ed unitari volti alla riqualificazione edilizia ed 
urbanistica delle aree di urbanizzazione più recente, con la conseguente conservazione di elementi 
puntuali ma anche e soprattutto di ambiti e tessuti  caratterizzati da scarsa qualità insediativa,  da 
tipologie, morfologie e/o usi non adeguati ai caratteri ed al pregio dei luoghi, che si pongono quali 
elementi detrattori e di disturbo, anche in grado di acuire il degrado delle risorse urbane di maggior 
pregio;  

- la diffusione di ampi e diffusi fenomeni di edilizia realizzata sine titolo, e pertanto di scarsa qualità, 
irrispettosa dei requisiti prestazionali e/o di sicurezza minimi, dei valori testimoniali che 
caratterizzano i luoghi, specie per quanto concerne gli interventi volti al recupero o all’adeguamento 
del patrimonio edilizio esistente;  

- l’impossibilità di diversificare gli usi del patrimonio edilizio esistente e, conseguentemente, di 
rendere vitali ed attrattivi i tessuti urbani consentendo una articolazione di funzioni compatibili tanto 
legate alla residenza quanto alla diffusione dei servizi, specie nel settore del turismo, della cultura, 

                                                           
3 Dati fonte Mibac 
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del sociale, delle tecnologie avanzate o che comunque possano favorire lo sviluppo del sistema 
economico produttivo;  

- l’impossibilità di offrire risposte all’esigenza di nuovi alloggi, favorendo il permanere se non 
l’acutizzarsi delle condizioni di disagio per le classi sociali più svantaggiate;  

- progressiva destrutturazione dell’assetto urbano e riduzione della qualità complessiva dello spazio 
pubblico;  

- impossibilità di garantire il soddisfacimento degli standards minimi ed inderogabili stabiliti per legge 
di aree destinate ad attrezzature e servizi a vantaggio della collettività, con conseguente progressivo 
degrado della qualità della struttura insediativa ma, soprattutto, della qualità di vita delle popolazioni 
locali. 

Quindi, la mancata attuazione delle previsioni di piano, determinerebbe, con riferimento alla componente in 
esame, l’impossibilità di perseguire forme di tutela attiva del territorio rurale ed aperto impedendo la 
progressiva, ulteriore, espansione del fenomeno dello sprawl edilizio, e, contemporaneamente, 
l’impossibilità di programmare, in relazione alle effettive esigenze individuate, uno sviluppo ordinato e 
qualificato della struttura insediativa e del sistema infrastrutturale. 
 

5.1.2 LE SCELTE DI PIANO 

Con riferimento alla componente in esame le scelte del Puc sono volte, sostanzialmente, al recupero 
qualitativo dell’esistente, alla tutela dei valori storici, archeologici, architettonici e testimoniali, alla 
valorizzazione ed alla riorganizzazione funzionale e qualitativa della struttura urbana, perseguendo anzitutto 
il principio del minor consumo di suolo. In particolare, il Piano mira al raggiungimento degli obiettivi innanzi 
enunciati prioritariamente senza prevedere alcuna nuova occupazione di territorio inedificato, e, solo in caso 
di assoluta necessità, la nuova edificazione è ammessa, si ribadisce, nei limiti strettamente necessari e senza 
investire aree di valore naturalistico o agricolo, reale o potenziale. Le norme di Piano, infine, incentivano ed, 
in taluni casi prescrivono, nell’ambito della realizzazione di taluni interventi di recupero del patrimonio 
edilizio esistente o di riqualificazione delle aree urbane e semiurbane, la riduzione delle superfici 
impermeabilizzate ed, in taluni casi, il ripristino delle condizioni di naturalità di aree degradate. 
Inoltre per l’impianto infrastrutrturale si propone la messa in sicurezza ed adeguamento dei tracciati esistenti  
e della viabilità esistente, anche mediante la realizzazione di percorsi integrativi/alternativi, oltre che la 
realizzazione di parcheggi pubblici a servizio dei centri abitati. 
 

5.2  IL CONTESTO SOCIOECONOMICO 

LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
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   
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5.2.1 PROBABILE EVOLUZIONE SENZA L’ATTUAZIONE DEL PUC 

La mancata attuazione delle misure previste dal Puc comporterebbe, con riferimento alla componente in 
esame:  

- una progressiva ulteriore riduzione delle aree agricole, specie di quelle periurbane e più prossime 
agli insediamenti esistenti, che continuerebbero ad essere interessati da indiscriminati interventi 
edilizi, anche e soprattutto di natura residenziale, attuati alla luce delle previsioni di cui all’art.9 del 
DPR 380/01, con un conseguente, preoccupante, incremento dello sprawl edilizio;  

- l’impossibilità di promuovere misure di sostegno, supporto ed integrazione delle attività agricole, in 
particolare con riferimento alla diversificazione delle attività, sia nell’ambito della prima lavorazione 
e commercializzazione delle produzioni, sia in quello del turismo ambientale, eno-gastronomico, ecc. 

- l’impossibilità di porre in essere concrete iniziative volte alla riqualificazione, al potenziamento e, 
soprattutto, alla riqualificazione funzionale ed impiantistica dei fabbricati produttivi esistenti, con  
consequenziali conseguenze non solo sulla componente in esame, ma sulle principali componenti 
ambientali quali atmosfera, acqua, suolo, energia, rumore, rifiuti;  

- l’impossibilità di perseguire politiche volte al potenziamento dei servizi alle famiglie, ai cittadini ed 
alle imprese, privilegiando il recupero e la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, 
contenendo, conseguentemente, il consumo di suolo inedificato;  

- la mancata attuazione di politiche ed interventi volti alla valorizzazione del patrimonio naturalistico, 
paesaggistico, culturale, archeologico ed architettonico. 

Quindi la mancata attuazione del Puc comporterebbe la progressiva, ulteriore, recessione/contrazione dei 
diversi settori, impossibilitati ad espandersi,  potenziarsi o ad adeguare l’offerta, per la mancanza di strutture 
idonee allo svolgimento e/o all’insediamento e/o al potenziamento delle attività produttive. 

5.2.2 LE SCELTE DI PIANO 

Con riferimento alla componente in esame il Puc propone gli obiettivi specifici, le strategie e le azioni volte 
alla promozione delle attività di recupero e adeguamento del patrimonio edilizio esistente avente 
destinazione produttiva/artigianale; il rafforzamento e integrazione della dotazione attuale di prestazioni e 
funzioni, tanto con riferimento ai servizi di livello urbano (per le famiglie e le imprese), quanto ai servizi che 
possano favorire lo sviluppo del sistema economico-produttivo. 
In particolare, con riferimento alla componente in esame, le scelte di Piano prevedono la valorizzazione del 
sistema dei beni culturali, testimoniali, ambientali, anche al fine di promuovere la definizione di “reti 
tematiche” di offerta turistica, diversificate ed integrate, mediante il recupero e la valorizzazione dei centri e 
dei nuclei storici urbani e rurali, e contestuale riqualificazione edilizia ed urbanistica delle espansioni più 
recenti caratterizzate da una scarsa qualità dell’architettura,  dalla casualità dell’assetto urbanistico, 

   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   



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
COMUNE DI VALLE DI MADDALONI 

                                                         RAPPORTO AMBIENTALE 
 

42 

dall’assenza o insufficienza di servizi, al fine di valorizzare il pregio storico/culturale degli insediamenti storici, 
testimonianza delle tradizioni e della cultura locale; 
 

5.3 RISORSE AMBIENTALI 

ARIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI  

ASPETTI CLIMATICI 
 

Il clima è condizionato, in linea generale, dalla posizione geografica della regione in rapporto all’area 
mediterranea e, più localmente, dalle masse marine e dai rilievi che la circondano.  
La distribuzione spaziale delle precipitazioni è condizionata dalla presenza e dall’orientamento delle principali 
dorsali della catena appenninica. Le precipitazioni sono concentrate soprattutto nel periodo autunnale e 
primaverile. In inverno si hanno precipitazioni nevose che sono particolarmente abbondanti e frequenti sui 
rilievi, mentre risultano piuttosto scarse nella media valle. I periodi di piena cadono in coincidenza di forti 
piogge, soprattutto in autunno; quello di maggiore portata media è la primavera, mentre quello di magra 
corrisponde alla tarda estate o ai principi dell’autunno.  
Dall’analisi della distribuzione delle precipitazioni medie, nei periodi di riferimento 1951- 1980 e 1981-1999, 
elaborata da Ducci e Tranfaglia (2005), nell’ambito di uno studio dal titolo “L’impatto dei cambiamenti 
climatici sulle risorse idriche sotterranee della Campania”, si evince come negli ultimi venti anni le 
precipitazioni siano diminuite del 15%; le zone maggiormente colpite da questo fenomeno sono quelle con 
maggiore altitudine.  
In particolare, l’area territoriale di Valle di Maddaloni si trova nella zona climatica di tipo C, il clima è tipico 
mediterraneo con estate calda e le precipitazioni annuali medie sono comprese tra i 901 e i 1400 mm. 
Nella Tabella A del Dpr 142/1993 (aggiornata 2016) si ha che Valle di Maddaloni è in una zona climatica C, 
gradi giorno 1399,  156 mslmm della casa comunale. 
Per quanto concerne le informazioni sulle caratteristiche climatiche locali è possibile utilizzare i dati 
provenienti dalle stazioni meteo della Rete Agrometeorologica della Regione Campania.  
 

 
Figura 2 - Andamento della temperatura - stazione di Castel Morrone (Ce) 

  Fonte Regione Campania, Agrometeorologia, 2012 
 
Il Centro Agrometeorologico Regionale (C.A.R.), istituito con Legge Regionale n.7/85, possiede una rete 
agrometeorologica regionale che comprende diverse stazioni dislocate sul territorio regionale in tutte le 
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provincie al fine di rilevare dati relativi ai fenomeni metereologici come pioggia, temperatura, umidità 
dell'aria ecc. 
Non è presente una stazione nel territorio comunale di Valle di Maddaloni tuttavia si riportano di seguito i 
dati riepilogativi relativi all'anno 2012 per la stazione di Castel Morrone (Ce) distante circa 18 km. 
Dai dati risulta che il mese più freddo è febbraio e quello più caldo è luglio.  
L’aumento massimo della temperatura si verifica a luglio (T.media 24,8C°) mentre tra dicembre e gennaio si 
manifesta la diminuzione maggiore.  
La distribuzione delle precipitazioni lungo l’arco dell’anno è caratterizzata da un massimo in Aprile e Ottobre.   

 

 
Figura 3 - Andamento delle precipitazioni - stazione di Castel Morrone (Ce) 

  Fonte Regione Campania, Agrometeorologia, 2012 
 

Condizioni climatiche (anno 2012) 

Stazione di Castel Morrone 
Temperatura massima media annua 21,96°C 
Temperatura minima media annua 9,16 °C 
Temperatura media annua 15,32 °C 
Umidità relativa massima media annua 94,30 % 
Umidità relativa minima media annua 39.18 % 
Umidità relativa media annua 69,55 % 
Precipitazione giornaliera media annua 2,92 mm 
Velocità del vento media annua 1,58 m/s 

Elaborazione dei dati  Regione Campania, Agrometeorologia, Database on line, 2012 

 

QUALITÀ DELL'ARIA E CONCENTRAZIONE DI INQUINANTI  
Essendo l'aria una miscela eterogenea formata da gas e particelle di varia natura e dimensioni (O2, N2,Ar e 
CO2 e altre componenti in quantità minori), che si modifica nello spazio e nel tempo per cause naturali e non, 
risulta non oggettivo definirne le caratteristiche di qualità. Si ritiene, quindi, inquinata l'aria la cui 
composizione eccede limiti stabiliti per legge allo scopo di evitare effetti nocivi sull'uomo, sugli animali, sulla 
vegetazione, sui materiali o sugli ecosistemi in generale.  
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Generalmente per valutare la qualità dell’aria si fa riferimento ad un gruppo di inquinanti principali, per i 
quali esistono limiti di concentrazione in aria individuati dalla normativa.  
Gli indicatori principali della qualità dell'aria sono:  

-il biossido di zolfo (SO2) prodotto per la maggior parte dalla combustione di combustibili fos- sili 
contenenti zolfo;  
-gli ossidi di azoto (NOX), sono anch’essi prodotti principalmente dai processi di combustione, e i cui 
principali responsabili sono il traffico veicolare e gli impianti fissi di combustione;  
-il monossido di carbonio (CO), che deriva soprattutto da processi di combustione incompleti per 
insufficiente apporto di ossigeno. Perciò è un inquinante tipico del traffico veicolare;  
-l’ozono (O3) negli strati alti dell’atmosfera è un composto indispensabile, in quanto fornisce una 
barriera di protezione alle radiazioni solari ultraviolette. Viceversa, la formazione dell’ozono negli 
strati bassi dell’atmosfera è un fenomeno estremamente dannoso. L’ozono a livello del suolo si forma 
come inquinante secondario, e le condizioni che ne favoriscono la formazione sono la presenza di 
ossidi d’azoto ed idrocarburi, e di radiazione solare;  
-le polveri, sono particelle solide volatili sospese nell’aria, di composizione chimica molto variabile. 
Si formano per cause naturali (vulcani, erosione ad opera del vento), oppure derivano da inse- 
diamenti industriali, impianti termici, dal traffico. Le polveri fini sono estremamente pericolose, per- 
ché se inalate, possono raggiungere gli alveoli polmonari;  
-gli idrocarburi, rappresentano un gruppo piuttosto numeroso e vario di inquinanti, prove- nienti 
quasi esclusivamente dai processi di combustione degli autoveicoli, dell’industria, delle centrali 
elettriche, degli impianti di  incenerimento, e dai solventi usati nelle vernici. Fanno parte di questo 
gruppo il benzene, il toluene, lo xilene, nonché gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), che sono i 
più pericolosi. 

I dati Arpac evidenziano che il monitoraggio delle aree interne è carente poiché le risorse principali si sono 
concentrate sulle città di Napoli e Salerno e sulle aree industriali.  
Sulla base di questi dati, di quelli rilevati dalle campagne con mezzo mobile e dai dati dell'Inventario regionale 
delle emissioni di inquinanti dell’aria della Regione Campania è stato elaborato il Piano regionale di 
risanamento e mantenimento della qualità dell’aria.  
La valutazione della qualità dell’aria a scala locale su tutto il territorio regionale e la successiva zonizzazione, 
sono state eseguite integrando i risultati del monitoraggio della qualità dell’aria con una metodologia che, 
sulla base di elaborazioni statistiche e modellistiche, porta ad una stima delle concentrazioni di inquinanti 
dell’aria su tutto il territorio della regione.  
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Figura 4 -  Zonizzazione del territorio regionale secondo il Piano Regionale di Risanamento e  Mantenimento 
della Qualità dell’Aria 

 
Le risultanze dell’attività di classificazione del territorio regionale per la gestione della qualità dell’aria, 
definite come aggregazioni di comuni con caratteristiche il più possibile omogenee, individuano le seguenti 
zone:  

-IT0601 Zona di risanamento - Area Napoli e Caserta; 
-IT0602 Zona di risanamento - Area salernitana;  
-IT0603 Zona di risanamento - Area avellinese; 
-IT0604 Zona di risanamento - Area beneventana; 
-IT0605 Zona di osservazione;  
-IT0606 Zona di mantenimento.  

 
Le zone di risanamento sono definite come quelle zone in cui almeno un inquinante supera il limite più il 
margine di tolleranza fissato dalla legislazione. La zona di osservazione è definita dal superamento del limite 
ma non del margine di tolleranza. Le zone di mantenimento sono classificate tali se il livello di tutti gli 
inquinanti sono sotto i valori limite e pertanto non comportano il rischio di su- peramento degli stessi.  
Lo studio evidenzia che il comune di Valle di Maddaloni ricade in una zona di mantenimento, in cui la qualità 
dell'aria è considerata buona, seppur nelle immediate vicinanze con la zona di risanamento dell’area Napoli-
Caserta.  
Il Piano regionale di risanamento è stato aggiornato con la nuova zonizzazione adottata con Delibera della 
Giunta Regionale n. 683 del 23/12/2014 che integra il Piano con la nuova zonizzazione ed il nuovo progetto 
di rete. Rispetto a tale nuova classificazione l'ARPAC pubblica un bollettino giornaliero. Seppure il Comune di 
Valle di Maddaloni rientra nella zona classificata IT1508, la stazione di monitoraggio più prossima a Valle di 
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Maddaloni è quella di Maddaloni (IT1507), che effettua il monitoraggio del particolato (PM10), dell’ossido di 
azoto (NO) e dell’ozono (O3). I dati registrati al 18/10/2021 sono di seguito riportati4: 
 

Postazione 
Maddaloni 

CE54 Sc. 
Settembrini 

NO2 CO mob PM10 PM2.5 
max 

orario 
ora 

media 
giorno 

ore sup. 
max 

orario 
media 
giorno 

ore sup. 
media 
giorno 

Giorni 
sup. 

media 
giorno 

79 8 18 0 * * * 16 35 <5 
* analizzatore non previsto dalla DGRC 683/2014 
 

Postazione 
Maddaloni 

CE54 Sc. 
Settembrini 

O3 Benzene SO2 
max 

orario 
ora media 

giorno 
ore 
sup. 

max 
orario 

ora media 
giorno 

max 
orario 

ora media 
giorno 

ore sup. 

57 23 45 0 * * * * * * * 
* analizzatore non previsto dalla DGRC 683/2014 
Intervallo di valutazione: 

 
 
La qualità dell'aria a Valle di Maddaloni è soddisfacente, con poco o nessun rischio per la popolazione. 
Non sono presenti fonti particolari di inquinamento dell’aria ed il traffico, piuttosto contenuto, non apporta 
inquinanti significativi.  

RETE DI MONITORAGGIO  
Come già chiarito, la rete di monitoraggio nell'area di Valle di Maddaloni è assente ed in generale è 
insufficiente sul territorio regionale. Infatti, con la nuova zonizzazione, la Regione Campania ha anche 
approvato il progetto di adeguamento della rete di monitoraggio della qualità dell'aria. 

ACQUE 

CONSUMI IDRICI E SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE 
Come già illustrato in precedenza, il Comune di Valle di Maddaloni fa parte del distretto di Caserta, parte 
dell’ex Ato 2 Napoli-Volturno, che comprende tutti i comuni della provincia (104 comuni). Con una superficie 
di circa 2.651 kmq, il territorio del distretto di Caserta presenta una popolazione residente di 922.965 abitanti 
(dato Istat al 01/01/2019) ed una densità abitativa di 348 residenti/kmq. La copertura del servizio 
acquedottistico è pressoché totale, attestandosi su valori medi prossimi al 95 % della popolazione residente, 
leggermente inferiore alla media nazionale pari al 96%. Il servizio idropotabile è assicurato, dunque, 
mediante un’estesa e complessa rete di trasporto.  
Sulla base di informazioni reperite presso gli Enti locali e dei Gestori ricadenti del distretto di Caserta emerge 
che i fabbisogni interni, in condizioni medie e di punta, risultano i seguenti: 

- Fabbisogno medio = 16,7 mc/s  
- Fabbisogno di punta = 20,6 mc/s 
 

Avendo a disposizione per l’utenza una portata pari a 16,8 mc/s, che decurtata del 1,86 mc/s ceduti 
all’esterno dall’Ato 2, fornisce una portata media utilizzata di 14,6 mc/s emerge un deficit di risorsa idrica, 

                                                           
4 Fonte Bollettino qualità dell’Aria - Arpac - https://www.arpacampania.it/web/guest/bollettini 
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nelle condizioni di punta, pari a 5,5 mc/s incrementato di 0,42 mc/s per tenere conto della progressiva 
dismissione di una serie di risorse minori di integrazione, risulta complessivamente pari a 5,96 mc/s. 
Con riferimento ai fabbisogni idropotabili, si evince che Valle di Maddaloni rientra in una classe dotazione A 
con una portata media Qmed per residenti di 8,79 l/s e una portata media Qmed industriale di 0,10 l/sec.   
Il Comune di Valle di Maddaloni presenta una lunghezza della rete di 15 km. 
L’assetto generale dell’intero settore fognario e depurativo dell’ATO 2 prevede una articolazione in 4 
sottosistemi. Nel primo denominato “Sud Volturno” ricade il comune di Valle di Maddaloni5. La copertura del 
servizio (al 2003) ricopre l’82% di depurazione. La Rete fognaria ricopre 85% di copertura del servizio con una 
lunghezza di 11 km. 
Inoltre dal dataset Arpac 2021 risulta che vi è un impianto di depurazione comunale in località Fusarelle,  che 
tratta i reflui urbani con una potenzialità di 2.700 A.E., il corpo recettore è il Canale Comnmola - Fiume Isclero, 
il recettore finale il Fiume Volturno e il controllo effettuato dal rilevatore risuta “conforme” ai valori limiti di 
emissione in acque superficiali e in fognatura come da DLgs. 152/2006 - Parte Terza - Allegato  5 - Tabella 3. 

SISTEMA E QUALITÀ DELLE ACQUE SUPERFICIALI 
Con il termine "acque superficiali" si intendono tutte le acque interne con l'eccezione delle acque 
sotterranee, ovvero l'insieme delle acque correnti di fiumi, torrenti, ruscelli e canali, delle acque stagnanti di 
laghi e paludi, delle acque di transizione e delle acque marino-costiere incluse nella linea di base che serve 
da riferimento per definire il limite delle acque territoriali. 
Le acque superficiali costituiscono oggetto di tutela della normativa europea e nazionale, al fine di prevenirne 
e ridurne l'inquinamento e perseguirne utilizzi sostenibili. 
 

 
Figura 5 - Individuazione acque pubbliche (fonte: Relazione Puc) 

Il territorio di Valle di Maddaloni è attraversato dal Torrente di Capitone e Rio Secco iscritti nell’elenco delle 
acque pubbliche, il Vallone di Varta, Vallone Giaquinto e confine. 
La foce del Torrente Capitone e Rio Secco fanno parte del affluente di sinistra del Volturno per l’Isclero (fonte 
Gazzetta Ufficiale del Regno D’Italia n.1 del 3/1/ 1910). 
Il territorio di Valle di Madddaloni non è attraversato da acque superficiali classificate come Corpo Idrico 
Significativo (CIS) dalla Regione Campania.   

                                                           
5 Piano d'ambito Caserta ex Ato2 Napoli-Volturno - Allegato D 
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QUALITÀ DELLE ACQUE SUPERFICIALI  
Per la valutazione della qualità delle acque superficiali ci si riferisce alla suddivisione in classi chimiche 
secondo le disposizioni del D.Lgs. 152/1999. In particolare, il livello di qualità dell’acqua nei fiumi e nei 
principali affluenti viene, di solito, analizzato utilizzando i seguenti indicatori ed indici previsti dal D.Lgs. 
152/1999:  

 Indicatore di qualità fisico-chimica e microbiologica valutate mediante sette parametri 
macrodescrittori: O2 (ossigeno disciolto), BOD5 (domanda biochimica di ossigeno), COD (domanda 
chimica di ossigeno), N-NH4+ (azoto ammoniacale), N-NO3- (azoto nitrico), P Totale (fosforo totale) 
e Coliformi fecali. Il cosiddetto Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (LIM) si ottiene 
sommando i punteggi ottenuti dai sette precedenti parametri  chimici e microbiologici e 
considerando il 75° percentile della serie delle misure. Il risultato viene, quindi, fatto rientrare in una 
scala con livelli di qualità decrescente da 1 a 5, dove:  
- Livello 1 = ottimo;  
- Livello 2 = buono;  
- Livello 3 = sufficiente;  
- Livello 4 = scarso;  
- Livello 5 = pessimo.  

 Indicatore di qualità biologica (in realtà è esso stesso già un indice) analizzato mediante la qualità 
biotica, usando i valori rilevati dalla mappatura dei corsi d’acqua e condotto con il metodo IBE (Indice 
Biotico Esteso); esso utilizza lo stato delle popolazioni dei macroinvertebrati bentonici come 
indicatore indiretto del livello d’inquinamento. In particolare, l’indice IBE classifica la qualità di un 
corso d’acqua su di una scala che va da 12 (qualità ottimale) a 0 (massimo degrado). Per comodità, i 
punteggi espressi su questa scala vengono raggruppati in una scala con livelli di qualità decrescente 
da 1 a 5, dove:  
- Classe 1 = ambiente non inquinato o comunque non alterato in modo sensibile;  
- Classe 2 = ambiente con modesti sintomi di inquinamento o di alterazione;  
- Classe 3 = ambiente molto inquinato o comunque alterato;  
- Classe 4 = ambiente molto inquinato o comunque molto alterato;  
- Classe 5 = ambiente fortemente inquinato e fortemente alterato.  

 Indice sintetico dello stato ecologico, espressione della qualità, della struttura e del funzionamento 
degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali, ottenuto dalla sovrapposizione dei due 
indicatori precedenti ed individuato dal peggiore. In sostanza, per definire il cosiddetto Stato 
Ecologico dei Corsi d’Acqua (SECA) si confronta il risultato del LIM con quello dell’IBE ed il valore 
peggiore determina la classe di appartenenza (da 1 a 5), dove:  
- Classe 1 = ottimo;  
- Classe 2 = buono;  
- Classe 3 = sufficiente;  
- Classe 4 = scarso;  
- Classe 5 = pessimo.  

 -Indice sintetico dello stato ambientale, che si ottiene incrociando i valori conseguiti per il SECA con 
i dati relativi alla presenza di microinquinanti (sia organici che metalli pesanti), considerando il 
peggiore dei due risultati per l’attribuzione della classe di qualità, secondo i seguenti giudizi:  
- Elevato;  
- Buono;  
- Sufficiente;  
- Scadente;  
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- Pessimo 
(fonte Arpac, Relazione sullo stato dell’ambiente in Campania 2009) 

 
Valle di Maddaloni è attraversata dal Torrente Capitone che è collegato al fiume Isclerio, la cui rete di 
monitoraggio ARPAC comprende stazioni per il monitoraggio operativo per le quali è effettuato un 
campionamento trimestrale (fonte Arpac).  
Dal monitoraggio in Campania 2002-20066 si evidenzia che il fiume Isclerio è “affluente di sinistra del fiume 
Volturno, nasce da tre torrenti – il Rio Varco (che attraversa Valle di Maddaloni), il Rio Cola ed il Rio Querci – 
che, originandosi tra la Cima Recuorvo ed il Monte Pizzone, att raversano le Valli Caudine, ricevendo presso 
Aiola il torrente Tesa in destra idrografica. Il monitoraggio del fiume Isclero è stato condotto posizionando 
tre stazioni di campionamento: due sull’alto e una sul medio corso. Nei tre ambienti in esame lo stato del 
corso d’acqua si è rivelato disastroso. L’alveo, nel tratto superiore, è stato canalizzato ed il percorso 
raddrizzato, le fasce riparali non esistono e la portata sembra essere alimentata dai soli reflui fognari. Lo 
stesso affluente Tesa nel suo breve corso evidenzia opere di artificializzazione che lo hanno praticamente 
raddrizzato e, insieme, elevati livelli di torbidità ed inquinamento. L’analisi dell’andamento temporale, come 
quello spaziale, dei parametri chimici mostra una situazione stabilmente degradata lungo l’intero corso del 
fiume, con il LIM che si attesta sempre su valori molto bassi. La determinazione dello Stato Chimico ha 
mostrato l’esistenza di concentrazioni di Zinco oltre soglia in due delle tre stazioni, ma il valore individuato 
non ha influenzato lo Stato Ambientale risultando questo comunque già gravemente alterato.” 
 

 
Figura 5 - Stralcio PTA Tav.17B-Corpi idrici superficiali interni - Analisi degli impatti - Stato ecologico 2015-2017 

SISTEMA E QUALITÀ ACQUE SOTTERRANEE  
A far data dal 2012 l'ARPAC ha curato una corposa revisione delle rete, individuando nuovi siti di 
monitoraggio a copertura dei corpi idrici precedentemente non monitorati, e incrementando i siti di 
monitoraggio (stazioni) afferenti a corpi idrici sotterranei in stato critico, fino a configurare la nuova Rete di 
monitoraggio Chimico di progetto definita nel WFD2016 costituita da n.302 siti di monitoraggio di cui circa 
n.209 stazioni già oramai attivate nel 2016 per il campionati ai fini della classificazione dello stato Chimico 

                                                           
6 Report Acqua- il monitoraggio in Campania - 2002 - 2006, a cura di Nicola Adamo, Maria Luisa Imperatrice, Pietro Mainolfi, Giuseppe 
Onorati, Ferdinando Scala (www.arpacampania.it) 
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dei Corpi Idrici Sotterranei (SCAS) ai sensi dei D.Lgs. 30/2009 e del DM 6 Luglio 2016. Man mano negli anni il 
numero delle stazioni di fatto è andato gradualmente e ulteriormente aumentando con l’obiettivo costante 
di ARPAC di attivare entro il sessennio di riferimento per il monitoraggio (2015 – 2020) tutte le stazioni di 
progetto contemplate nel WFD2016. Con l’elaborazione, entro il 2021, della nuova rete di monitoraggio 
chimico da contemplare nell’ambito del futuro WFD2022 il numero totale di stazioni di monitoraggio chimico 
dei corpi idrici sotterranei aumenterà ulteriormente sino a raggiungere una densità media ottimale di circa 
n. 1 sito di monitoraggio ogni 25 kmq di superficie di corpo idrico sotterraneo.  

 

ZONE VULNERABILI AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA (ZVNOA)  
Con Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 762 del 05/12/2017, pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania numero 89 del 11/12/2017 è stata approvata la nuova delimitazione delle 
zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVNOA).  
La delimitazione è vigente con l’approvazione del Programma d’azione della Campania (DGR n. 585 del 
16.12.2020 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 247 del 21.12.2020. 
Il Comune di Valle di Maddaloni è parzialemnte interessato dalla ZVNOA per circa 360 ha.  

 
Figura 6 - Comune di Valle di Maddaloni - ZVNOA (anno 2017) 

SUOLO E SOTTOSUOLO 

USI E CARATTERISTICHE  
Una delle più importanti problematiche della matrice ambientale riguarda il suolo, ovvero gli aspetti della 
sua utilizzazione e le conseguenze connesse.  
Il suolo può essere definito come un aggregato di minerali non consolidati e di particelle organiche, prodotto 
dalle azioni combinate del vento, dell'acqua e della degradazione organica.  
Il degrado del suolo riguarda i processi di alterazione della sua qualità e spessore, causati da fenomeni di 
varia natura quali l’erosione, la salinizzazione, l’impoverimento organico, l’impermeabilizzazione, il 
prosciugamento, l’acidificazione o la laterizzazione (un fenomeno che riguarda i terreni ricchi di silicati e che 
comporta la sintesi di sali di alluminio e ferro). Non meno trascurabili risultano però le conseguenze  
dell'urbanizzazione e dell’abbandono, in termini di manutenzione continua, del- le “aree marginali”.  
L’uso del suolo descrive la variazione quantitativa dei vari tipi di aree (urbane, industriali, agricole, forestali, 
naturalistiche etc.), individuate come omogenee al loro interno alla scala di indagine e sulla base della 
metodologia utilizzata. Le pressioni sulla matrice ambientale suolo sono strettamente legate all’aumento 
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della popolazione ed al conseguente incremento della cementificazione e delle necessità dei vari comparti 
economici, tra cui anche le profonde trasformazioni che hanno interessato il mondo agricolo, nonché agli 
estesi fenomeni di abusivismo sia in campo edilizio che “ambientale” in senso stretto.  
Lo stato del settore agricolo e la sua evoluzione nel comune di Valle di Maddaloni può essere fotografato 
considerando i dati rilevabili dai censimenti ISTAT dell’agricoltura. In particolare, nel presente documento si 
farà riferimento ai dati rilevabili dal V e dal VI Censimento generale, rispettivamente effettuati nell’anno 2000 
e nell’anno 2010, considerando, peraltro, le dinamiche rilevabili dalle variazioni intercorse nel decennio 
intercensuario. 
Il numero di aziende censite nell’anno 2010 è complessivamente pari a 88 (contro le 247 del 2000), per una 
Superficie Agricola Utilizzata (SAU) pari a 414,26 ha (contro i 371,18 ha del 2000), ed una Superficie Agricola 
Totale (SAT) pari a 474,44 ha (contro i 390,51 ha del 2000). Nel decennio intercensuario si registra, pertanto, 
una riduzione del 64% del numero di aziende, con un contestuale aumento del 11,50 % della SAU e del 17,7 
% della SAT. 
 
Sempre nel 2010 la superficie destinata alla coltivazione delle legnose agrarie risulta pari a 154,02 ha (contro 
i 202,84 ha del 2000), di cui 7,52 ha a vigneti (contro gli 1,2 ha del 2000), 37,52 ha ad oliveto (contro gli 88,68 
ha del 2000), 106,86 ha a fruttiferi (contro i 111,46 ha del 2000). La superficie coltivata a seminativi scesa a 
57,12 ha rispetto ai 136,4 del 2000. Nel decennio intercensuario si registra, pertanto, una riduzione del 23% 
della superficie destinata alla coltivazione delle legnose agrarie, ed una riduzione delle superfici a seminativi 
del 58%. 
Il numero di aziende complessivo nell’annualità 2010, come detto, è pari a 88, di cui 84 sono aziende 
individuali a conduzione diretta dal coltivatore, di cui la maggior parte (60) in proprietà, 19 proprietà e affitto, 
ed altre forme di possesso. 
I dati in precedenza riportati evidenziano un preoccupante calo del settore economico in considerazione nel 
decennio intercensuario di riferimento, con ricadute non solo sulla struttura sociale e produttiva del territorio 
comunale ma, anche, sulla conformazione e caratterizzazione fisica dello stesso: ma se da un lato si registra 
un drastico calo delle aziende impegnate nel settore, dall’altro si registra un aumento dei dati relativi a SAU 
e SAT media aziendale, alla luce del fatto che sia la superficie agricola utilizzata sia la superficie agricola totale 
aumentano contestualmente alla diminuzione del numero di aziende. 

ECOSISTEMI, BIODIVERSITÀ, FLORA E FAUNA 
Il territorio comunale di Valle di Maddaloni è ubicato al margine NO della Pianura Campana ed ad est del 
capoluogo provinciale di Caserta.   
Topograficamente esso si estende in direzione SO – NE tra le dorsali dei Colli Tifatini a O-NO e del Monte 
Longano a S-SE, con quote topografiche varianti tra i 100 m ed i 500 m sul livello del mare.  
Il territorio è caratterizzato dai rilievi collinari del Monte Calvi, Colle Cerqua Cupa e Colle Pentima a NO, da 
una importante asta valliva ad andamento SO-NE, percorsa longitudinalmente dalla Sp 335 e dalla linea 
ferroviaria Caserta-Benevento-Foccia, e dalla dorsale del Monte Longano a SSE. 
Dalla Carta Geologica d’Italia – foglio 431, si evidenzia nelle aree di fondovalle centrali ed a sud del territorio 
(in azzurro) la presenza di depositi di natura eluviale ed alluvionale recenti principalmente posti nella parte 
centro-orientale del territorio comunale ed associati alla rete idrografica locale.   
Nel settore dei rilievi collinari e montuosi la presenza di calcari a radiolitidi (verde chiaro) e calcari con 
requienie e gasteropodi (verde scuro) che interesseno il centro storico del comune.  
Mentre le aree vallive a nord, verso il confine con la provincia di Benevento sono caratterizzate da tufo grigio 
campano (rosa righe) e da cineriti laminate bianche e grigi (rosa).  
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In generale il settore di fondovalle è fortemente connesso all’idrografia ed alle incisioni torrentizie del Vallone 
Capitone (asse SO-NE), del Vallone Riosecco (asse NO-SE) e dall’asta torrentizia corrisponendente al Vallone 
Grottole (asse OSO-ESE). 
In particolare le ultime due, che hanno un andamento quasi perpendicolare alla prima, hanno avuto origine 
per cause tettoniche dato che sono ubicate in corrispondenza delle faglie dirette (Cfr. Relazione Geologica 
allegata al Puc).  
L’attuale morfologia dei versanti montuosi è dovuta principalmente a cause tettoniche cui successivamente 
si sono aggiunti imponenti effetti di erosione. Generalmente presentano una conformazione planare 
(versante dorsale Longano) e sono interessati da una rete secondaria di impluvi orientati principalmente 
ortogonalmente all’asse vallivo.  
Dal quadro geologico e geomorfologico riportato si evidenziano le peculiarità del territorio vallese che sono 
state analizzate in dettaglio nella Relazione Geologica allegata al presente Preliminare di Puc. 
Lo studio Geologico specialistico, ha individuato due grandi strutture:  
- calcari mesozoici del complesso C2, di importanza regionale, interessati da numerose faglie e quindi 

permeabili in grande per fessurazione e carsismo (molto evidente in località Castello per la presenza di 
una grossa dolina) probabilmente sedi di una falda freatica in rete carsica;  

- depositi piroclastici dell’ignimbrite, caratterizzata da permeabilità primaria da porosità con grandi gradi 
di variabilità dello stato di addensamento. 

 

5.3.1 PROBABILE EVOLUZIONE SENZA L’ATTUAZIONE DEL PUC 

La mancata attuazione delle strategie, delle misure specifiche e delle azioni di intervento previste dal Puc per 
quanto concerne gli aspetti di interesse con riferimento alle componenti trattazione. In modo specifico: 

- per la componente aria avrebbe ripercussioni dirette ed indirette per quanto concerne il 
contenimento delle emissioni in atmosfera di gas serra e di inquinanti di vario tipo, al fine di 
preservare la qualità dell’aria e contrastare i fenomeni di cambiamento climatico. 
La mancata attuazione di efficaci strategie di tutela e valorizzazione delle risorse naturalistiche ed 
agroforestali, di corrette politiche di difesa suolo, di strategie di razionalizzazione del sistema della 
mobilità, la mancata promozione di politiche di efficientamento energetico connesse alla 
realizzazione di aree produttive o di nuovi insediamenti programmati nel rispetto dei parametri 
bioclimatici, del contenimento dei consumi energetici e della cogenerazione da fonti rinnovabili, 
determinerebbe, certamente, fenomeni di progressivo peggioramento della qualità dell’aria e 
l’impossibilità di contribuire fattivamente a contrastare i fenomeni connessi al cambiamento 
climatico.  
La mancata attuazione, poi, di politiche di riqualificazione urbanistica e di recupero qualitativo del 
patrimonio edilizio esistente non consentirebbe di intervenire e promuovere la riduzione delle 
emissioni di inquinanti in atmosfera da sorgenti lineari e diffuse, ed il ricorso all'utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili.  

- per la componente acqua la mancata attuazione di efficaci strategie di tutela e valorizzazione delle 
risorse naturalistiche ed agroforestali, di corrette politiche di difesa suolo, ma anche la mancata 
attuazione dei programmi di riqualificazione ambientale e la non applicazione delle misure specifiche 
di tutela previste dal Puc, determinerebbe, certamente, fenomeni di depauperamento ed 
inquinamento delle risorse idriche. L’impossibilità di attuare moderni programmi di recupero e 
riqualificazione urbana, previsti dal Puc ed attuabili solo in sua vigenza, non consentirebbe la messa 
a punto di ulteriori azioni di tutela delle risorse idriche, di risparmio, come, ad esempio, l’attuazione 
di  interventi di risanamento delle reti di distribuzione e controllo e riduzione delle perdite, di 
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interventi volti al  riutilizzo delle acque reflue depurate, contribuendo in tal modo a ridurre e tutelare 
l’uso di risorse idriche profonde. Senza l’attuazione del Puc non sarebbero inoltre perseguibili 
obiettivi quali la gestione delle acque piovane, il contenimento dei rifiuti liquidi, il contenimento dei 
consumi di acqua potabile, l’incremento della permeabilità delle aree libere ubicate in contesto 
urbano. 

- per la componente suolo le vigenti norme degli strumenti sovraordinati non riuscirebbero 
autonomamente ad assicurare il perseguimento di obiettivi fondamentali e connessi alla tutela, alla 
riqualificazione (in taluni casi) e valorizzazione dei rilevanti valori naturalistici, culturali ed identitari, 
perseguiti dal Puc, anche al fine di promuovere forme di sviluppo sostenibile a vantaggio delle 
popolazioni locali. 
Con riferimento alle problematiche connesse al rischio idrogeologico, in ottemperanza alle previsioni 
normative generali e di settore, ed in particolare a quelle di cui agli artt.65 e 68 del D.Lgs.152/2006 
ed art.9 della L.R.8/94, il Puc di Valle di Maddaloni si propone quale strumento di attuazione e di 
approfondimento delle previsioni dei Piani di assetto idrogeologico sovraordinati.  
In particolare il piano comunale promuove la realizzazione di studi volti ad approfondire 
ulteriormente la conoscenza delle condizioni di vulnerabilità del territorio ed a definire le misure più 
idonee o comunque necessarie per ridurre le consequenziali condizioni di pericolo e di rischio. 
In tale ottica è del tutto evidente che la mancata attuazione delle previsioni del Piano comunale 
determinerebbe, con riferimento alla componente “suolo” in esame ed, in particolare, con 
riferimento al tema del rischio idrogeologico la permanenza, se non l’incremento, di una condizione 
di pericolo e soprattutto di rischio che, in taluni casi, potrebbe risultare ben superiore alle soglie di 
rischio comunemente considerate accettabili.  
Meno drammatica sarebbe invece la mancata attuazione del Piano comunale con riferimento alle 
problematiche connesse al rischio sismico, atteso che, in ogni caso, tanto negli interventi di recupero 
del patrimonio edilizio esistente tanto negli interventi di nuova costruzione è fatto obbligo di 
rispettare la normativa vigente in materia di costruzioni in zona sismica. 

 
In definitiva la mancata attuazione del Puc non consentirebbe di perseguire efficaci azioni volte a garantire il 
miglioramento della sostenibilità ambientale della struttura urbana. 
 

5.3.2 LE SCELTE DI PIANO 

Il Puc di Valle di Maddaloni pone in campo molteplici strategie, in modo specifico: 

per la componente Aria sono misure specifiche ed azioni di intervento aventi ripercussioni dirette ed indirette 
sia al fine di contenere le emissioni in atmosfera di gas serra e di inquinanti di vario tipo, sia al fine di 
preservare la qualità dell’aria e contrastare i fenomeni di cambiamento climatico. In particolare il Puc prevede 
per la tematica aria: 

- la riqualificazione,  la rinaturalizzazione, il recupero ambientale, paesaggistico ed idrogeologico dei siti 
degradati o destrutturati; ecc.; 

- recupero ambientale e/o naturalistico dei siti di cava dismessi; 
- recupero di aree non edificate prive di un uso specifico e in stato di abbandono; 
- la  promozione di  corrette politiche di gestione e manutenzione territoriale finalizzate alla difesa del 

suolo, anche in vista dei cambiamenti climatici in atto; 
- la riqualificazione delle aree di urbanizzazione più recente e del patrimonio edilizio esistente, che 

comportano la necessaria attuazione (anche alla luce delle previsioni del RUEC) di previsioni normative e 



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
COMUNE DI VALLE DI MADDALONI 

                                                         RAPPORTO AMBIENTALE 
 

54 

regolamentari nazionali e regionali in materia di risparmio e contenimento energetico nell’edilizia, 
efficienza degli impianti, diffusione di fonti rinnovabili di energia, controllo delle emissioni in atmosfera, 
ecc. 

- la promozione della qualità complessiva dello spazio pubblico, anche per quanto concerne gli impianti 
tecnologici a suo servizio; 

- razionalizzazione funzionale del sistema della mobilità interno, anche la fine di risolvere problematiche 
connesse alla circolazione ed alla sosta dei veicoli; 

- l’aumento del numero di impianti di produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili e 
l’efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati e degli impianti produttivi. 

A tale previsioni vanno poi aggiunte quelle previste dal RUEC in conformità alle previsioni normative e statali 
vigenti, specie per quanto concerne la specificazione dei criteri per il rispetto delle norme in materia 
energetico-ambientale. 

per la componente Acqua tra gli obiettivi prioritari, la tutela e la valorizzazione del patrimonio identitario, 
naturale ed antropico, proponendo non solo strategie di conservazione, ma anche efficaci interventi volti 
alla valorizzazione delle risorse naturali. E’ del tutto evidente che tale obiettivo strategico concorre, 
fattivamente, alla tutela ed alla riqualificazione della risorsa acqua, con riferimento alla quale si enunciano, 
di seguito, in maniera indicativa e non certo esaustiva talune strategie, misure specifiche ed azioni di 
intervento previste dal Puc: 

- la salvaguardia della integrità fisica e della connotazione paesaggistica ed ambientale del patrimonio 
naturalistico - forestale mediante la tutela delle componenti peculiari geomorfologiche, vegetazionali e 
paesaggistiche che ne connotano l’assetto;  

- la  promozione di  corrette politiche di gestione e manutenzione territoriale finalizzate alla difesa del 
suolo, anche in vista dei cambiamenti climatici in atto; 

- la tutela delle fasce di pertinenza fluviale, la definizione di fasce di rispetto per tutti i corsi d’acqua, anche 
quelli minori; 

A tale misure vanno poi sommate quelle previste dal RUEC e specificatamente finalizzate al contenimento 
del consumo della risorsa idrica ed al miglioramento della qualità della stessa. 

Uso suolo e sottosuolo e più compitamente le problematiche connesse con il rischio idrogeologico e sismico, 
è finalizzato a salvaguardare, al massimo grado possibile, l’incolumità delle persone, l’integrità strutturale e 
funzionale delle infrastrutture e delle opere pubbliche o d’interesse pubblico, l’integrità degli edifici, la 
funzionalità delle attività economiche, la qualità dei beni ambientali e culturali, ed a tale scopo: 
- definisce misure complessivamente volte a non consentire azioni pregiudizievoli della condizione 

idrogeologica del territorio; 
- introduce norme per il corretto uso del territorio e per l’esercizio compatibile delle attività umane; 
- tenta di conseguire condizioni accettabili di sicurezza del territorio favorendo la programmazione e 

l’attuazione di interventi non strutturali e strutturali e la definizione dei piani di manutenzione, 
completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti; 

- definisce misure di tutela dei corsi d’acqua, perseguendo la conservazione ed il recupero delle 
caratteristiche naturali del territorio. 
 

5.4 AGENTI FISICI – RUMORE - CAMPI ELETTROMAGNETICI  

RUMORE 
La problematica del rumore emesso dalle attività umane ha assunto una importanza sempre maggiore; è 
diventata percezione comune della maggior parte della cittadinanza il fatto che l’esposizione al rumore 
provoca una diminuzione della qualità della vita e, in alcuni casi, anche dei danni.  
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Da un’indagine condotta dall’ARPAC si ricava che le fonti di maggiore disturbo derivano da impianti 
tecnologici ed impianti produttivi. Una maggiore cura e sorveglianza di tali impianti, anche a livello preventivo 
da parte di Enti pubblici (Comune, Provincia, Regione) potrebbe far diminuire l’insorgenza dei fenomeni di 
inquinamento acustico.  
Il comune di Valle di Maddaloni è dotato di Piano di Zonizzazione Acustica (PZA) prot. 2980 del 7/8/2000, e 
con la redazione del PUC tale piano sarà adeguato a tale strumentazione. In esso, la classificazione del 
territorio è effettuata mediante l’assegnazione, ad ogni singola unità territoriale individuata, di una classe di 
destinazione d’uso del territorio, secondo dati tabellati.  
Le porzioni di territorio interessate alla presenza degli insediamenti abitativi o al passaggio di strade sono 
assegnate ad una delle seguenti classi:  
-classe I - aree particolarmente protette  
-classe II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale  
-classe III - aree di tipo misto  
-classe IV - aree di intensa attività umana  
-classe V - aree prevalentemente industriali 
-classe VI - aree esclusivamente industriali. 
Il PZA si completa con il regolamento che definisce le attività consentite e le modalità di controllo.  
La normativa vigente stabilisce che, una volta redatta e approvata la zonizzazione acustica, si debba 
procedere a confrontare i limiti assoluti di zona e i valori di rumorosità esterna rilevata, al fine di valutare 
l’ipotesi della predisposizione di piani di risanamento acustico e la priorità degli interventi.  
Nella legge quadro n.447/95 sono fissate le condizioni per le quali le Amministrazioni comunali sono tenute 
a predisporre i Piani di Risanamento Acustico. La norma individua tali condizioni nel su- peramento dei limiti 
di attenzione (art. 6, comma 2, DPCM 14 novembre 1997) e nella contiguità di aree i cui i valori differiscono 
di più di 5 dBA. 

CAMPI ELETTROMAGNETICI  
L’inquinamento elettromagnetico di origine antropica è causato dalle radiazioni non ionizzanti che hanno 
frequenza tra 0 e 300 Ghz. Le principali sorgenti sono:  

-elettrodotti e le cabine di trasformazione;  
-antenne radio-TV (per l’emissione del segnale radio-televisivo);  
-stazioni radio-base (SRB) di telefonia mobile;  
-elettrodomestici: lavatrice, frigorifero, microonde, PC.  

All’interno dell’ambiente domestico poi ci sono altre fonti di inquinamento come gli stessi elettrodomestici 
e i cavi elettrici interni alle pareti.  
Le fonti di elettrosmog si distinguono in sorgenti a bassa frequenza e ad alta ed altissima frequenza.  
Sono sorgenti a bassa frequenza (da 0 a 100 Khz) gli elettrodotti, le cabine di trasformazione e gli 
elettrodomestici.  
Sono sorgenti ad alta frequenza (100 KHz a 300 Ghz) le antenne radiotelevisive, le stazioni radio base per la 
telefonia, i telefoni cellulari, gli impianti radar, le microonde, i radio amatori (CB), i ponti radio, ecc.  
Dal catasto CEM al 2019 risultano due stazioni di telefonia e DVB-H, entrambe (dati catasto 2017), una 
lontano dal centro abitato, mentre l’altra nel centro abitato. 
Nell’ambito del territorio comunale si evidenzia la presenza di due rami della Rete elettrica uno a 132 kv e 
uno a 380 kv, nonché la presenza di un importante ramo della Rete di trasporto SNAM (metanodotto).  
Come si evince dal Puc 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). 
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RIFIUTI 
La Parte IV del decreto 152/2006 relativa ai rifiuti pone, tra le disposizioni generali, i criteri prioritari nella 
gestione dei rifiuti: la prevenzione e la riduzione della produzione e delle nocività dei rifiuti sono ritenute 
prioritarie rispetto alle altre forme di gestione. Esse devono essere perseguite attraverso lo sviluppo di 
energie pulite che permettano un uso più razionale delle risorse naturali, nonché attraverso lo sviluppo di 
tecniche appropriate per l’eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti.  
Disposizioni specifiche dirette alla prevenzione dei rifiuti e all’incentivazione del riciclo degli stessi sono 
contenute nel testo normativo; tra le più rilevanti, l’obbligatorietà della raccolta differenziata, la previsione 
di sistemi di restituzione, gli accordi di programma al fine di favorire il recupero dei rifiuti, l’incentivazione 
degli acquisti verdi da parte delle amministrazioni pubbliche, la disciplina della Tariffa rifiuti.  
Dai dati del Rapporto Rifiuti del 2006 dell’APAT / ONR, anno di entrata in vigore del Codice, si evince che la 
produzione dei rifiuti in Campania nel 2000 era pari a 2.598.562 tonnellate, contro le 2.806.112 tonnellate 
prodotte nell'anno precedente (di cui solo 10,6% raccolti in maniera differenziata), registrando un trend di 
crescita del 7,9%. Negli anni successivi (Rapporto Rifiuti Urbani 2008 - 2009 -2010 di ISPRA) la produzione 
complessiva di RSU è andata riducendosi e la raccolta differenziata su base regionale è andata aumentando 
attestandosi al 29,3%. Il dato dell'anno 2018 rende merito di un valore che supera il 52%. 
Il Consiglio regionale, dando seguito alla deliberazione della Giunta regionale n. 733 del 16.12.2015, ha 
riordinato le norme regionali in materia di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, approvando la Legge 
regionale n. 14 del 26.05.2016 recante “Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia 
di rifiuti”. Tale norma incide significativamente sull’assetto gestionale, con l’individuazione degli Ambiti 
Territoriali Ottimali (ATO) della Campania (cfr. Art. 23) 
Il Comune di Valle di Maddaloni è compreso nell’ATO Caserta, relativamente ai comuni <10.000 abitanti, e 
per quanto riguarda la raccolta differenziata, viene eseguita con metodo “porta a porta”. 

ENERGIA 
Nel comune di Valle di Maddaloni non sono presenti fonti energetiche primarie (petrolio, gas naturale).  
Per la produzione da fonti energetiche secondarie (derivati del petrolio) non si rilevano nel territorio 
comunale  attività  di  trasformazione  energetica,  in  quanto  non  sono  presenti raffinerie e neppure centrali 
termoelettriche. Anche per quanto concerne gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti 
energetiche rinnovabili non si riscontra la presenza di alcuna tipologia fatta eccezioni che per taluni impianti 
(di tipo fotovoltaico o a solare termico) di uso domestico. 
La tematica in oggetto si riferisce ai consumi energetici, di cui non si dispongono, però, dati a livello comunale.   
Il Piano Energetico Ambientale (PEAR) della Regione Campania è stato approvato con delibera di Giunta 
Regionale n. 377 del 15/07/2020 e con presa d’atto con decreto della DG 2 - Direzione Generale per lo 
sviluppo economico e le attività produttive n. 353 del 18/09/2020. 
A livello provinciale i consumi generali di elettricità (all’anno 2017) sono stati stimati pari a 3.159,6 GWh, 
distribuiti come segue nei diversi settori :  

- agricoltura: 98,4 GWh (3,11%);  
- industria: 1.121,1 GWh (35,5%);  
- terziario: 1.042,9 GWh (33%);  
- usi domestici: 897,3 GWh (28,39%).  

Si registra una variazione del 0.020% relativamente al periodo 2015-2017.  
(Fonte dei dati: Regione Campania, Piano energetico ambientale regionale, 2020) 
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5.4.1 PROBABILE EVOLUZIONE SENZA L’ATTUAZIONE DEL PUC 

La mancata attuazione delle strategie, delle misure specifiche e delle azioni di intervento previste dal Puc per 
quanto concerne gli aspetti di interesse con riferimento alle componenti trattazione. In modo specifico: 

- per la componente rumore la mancata attuazione del Puc non consentirebbe al territorio di dotarsi 
di un fondamentale strumento volto a prevenire il deterioramento di zone acusticamente non 
inquinate e, più in generale, a programmare, controllare e pianificare i fenomeni connessi al fattore 
rumore.  
La mancata attuazione del Puc, e quindi del Pza, non consentirebbe, di perseguire l’obiettivo di fissare 
uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto della compatibilità acustica delle diverse previsioni 
di destinazione d’uso dello stesso e nel contempo, di individuare le eventuali criticità e i necessari 
interventi di bonifica per sanare gli inquinamenti acustici esistenti, per la riduzione dei livelli di 
rumore, sia esistenti, che prevedibili. 

- per la componente campi elettromagnetici, atteso che il Puc non esercita una specifica, diretta, 
competenza in materia la sua mancata attuazione non avrebbe sostanziali ripercussioni sulla 
componente ed, in particolare, sull’attuale gestione del servizio. 

- per la componente rifiuti, atteso che il Puc non esercita una specifica, diretta, competenza in materia 
di produzione, raccolta e trattamento dei rifiuti, la sua mancata attuazione non avrebbe sostanziali 
ripercussioni sulla componente ed, in particolare, sull’attuale gestione del servizio. In ogni caso, la 
mancata attuazione di talune previsioni di piano, ed in particolare di quelle determinati incremento 
di carico urbanistico specie nel settore produttivo, certamente comporterebbe un mancato 
incremento dell’attuale produzione di rifiuti solidi urbani e di rifiuti speciali. 

- per la componente energia la mancata attuazione del Puc renderebbe difficilmente applicabili o, 
comunque, farebbe venir meno l’opportunità di applicare tutte le misure stabilite dalle disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti nel settore, volte a favorire, nell’ambito degli interventi di 
recupero del patrimonio edilizio esistente, ma anche e soprattutto in quelli di nuova costruzione (per 
la maggior parte dei casi irrealizzabili in assenza del Puc), il contenimento del consumo energetico da 
parte degli edifici ed incentivare l'impiego di fonti energetiche rinnovabili. 

5.4.2 LE SCELTE DEL PIANO 

L’attuazione delle strategie, delle misure specifiche e delle azioni di intervento previste dal Puc per quanto 
concerne gli aspetti di interesse con riferimento alle componenti trattazione. In modo specifico: 

- per la componente rumore a fronte del sempre più diffuso fenomeno dell’inquinamento acustico, 
decisive sono le iniziative assunte a livello locale. In questa prospettiva, lo scopo essenziale del Piano 
di Zonizzazione Acustica (PZA) è quello di costituire lo strumento di programmazione di base per la 
regolamentazione del rumore prodotto dalle attività umane. La zonizzazione acustica viene attuata 
con l’obiettivo di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di risanare quelle dove si 
riscontrano livelli di rumorosità ambientale che potrebbero comportare effetti negativi sulla salute 
della popolazione. Si pone come uno strumento di prevenzione per una corretta pianificazione delle 
aree di sviluppo urbanistico ed è indispensabile per potere procedere ad un controllo efficace del 
rumore ambientale, delineando un quadro di riferimento per identificare le aree da salvaguardare, 
le aree dove i livelli sonori sono accettabili, le  zone dove è permesso lo sviluppo di attività rumorose 
e quelle dove è necessario prevedere un intervento di risanamento. Scopo della zonizzazione acustica 
è, soprattutto, quello di permettere una chiara individuazione dei livelli massimi ammissibili di 
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rumorosità nei diversi ambiti territoriali, oltre a quello di definire eventuali obiettivi di risanamento 
acustico delle zone edificate esistenti e di prevenzione rispetto alle nuove aree. 

- per la componente campi elettromagnetici, atteso che il Puc non esercita una specifica, diretta, 
competenza in materia la sua attuazione non avrebbe sostanziali ripercussioni sulla componente ed, 
in particolare, sull’attuale gestione del servizio. 

- per la componente rifiuti, Il Puc non incide direttamente sulla tematica in esame mediante 
l’assunzione di misure specifiche in materia e, tuttavia, rinviando all’applicazione di leggi e 
regolamenti di settore, congiuntamente al Ruec, persegue il contenimento della produzione di rifiuti 
solidi urbani, il potenziamento della raccolta differenziata finalizzata al riciclo industriale, la 
promozione delle attività di reimpiego di materiali ecocompatibili (compost), il corretto smaltimento 
dei rifiuti speciali provenienti da attività e lavorazioni di tipo industriale o comunque di tipo 
produttivo. Inoltre il Piano persegue l’obiettivo di controllare la raccolta dei rifiuti urbani, anche 
derivati dal trattamento e lo smaltimento dei rifiuti derivanti da demolizioni edilizie, e di incentivare 
l’uso di materiali ecocompatibili e riciclabili, che non producano inquinamenti ambientali.  
L’incremento di carico urbanistico connesso alle previsioni del Puc nei settori dei servizi per il turismo 
e del settore produttivo certamente comporterà un incremento di produzione di rifiuti.  Il Comune, 
come è facilmente desumibile dai dati riportati nei paragrafi precedenti del presente Rapporto, 
garantisce un buon livello di differenziazione nella raccolta dei rifiuti; tale circostanza consente di 
considerare sostanzialmente sostenibile il probabile incremento di produzione di RSU connesso 
all’attuazione del Puc, anche in considerazione del fatto che le aree ecologicamente attrezzate 
previste, così come le aree specialistiche per servizi turistici, dovranno garantire elevate quote di 
differenziazione di RSU e i rifiuti speciali ed industriali connessi alle lavorazioni dovranno essere 
smaltiti a cura e spese del produttore secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia. In 
ogni caso nel Piano di monitoraggio saranno previsti idonei indicatori al fine di monitorare gli impatti 
sulla componente in esame derivati dall’attuazione delle previsioni di Piano ed individuare 
tempestivamente le necessarie misure volte a correggere – superare le problematiche. 

- per la componente energia, il Puc innanzitutto promuove ed ammette, in determinati ambito del 
territorio rurale ed aperto non caratterizzati da rilevanti valori paesaggistici e/o ambientali, la 
realizzazione/localizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili volti a 
soddisfare documentate esigenze locali. Fatta eccezione che per quanto sopra specificato il Puc non 
incide direttamente sulla tematica in esame mediante l’assunzione di misure specifiche di settore, 
tuttavia, definisce le condizioni indispensabili (ad es. ammettendo, favorendo ed in taluni casi 
prescrivendo, la promozione di interventi di riqualificazione urbanistica di parte del tessuto 
insediativo esistente e di recupero qualitativo del patrimonio edilizio esistente)  per il perseguimento 
degli obiettivi generali e specifici di seguito illustrati, ed in particolare per la pianificazione integrata 
delle risorse, la contemporanea diminuzione delle potenze installate assolute e specifiche, la 
riduzione dei consumi energetici assoluti e specifici e, di conseguenza, la diminuzione delle emissioni 
in atmosfera, a parità o migliorando il servizio reso. Inoltre il Puc, rinviando all’applicazione di leggi e 
regolamenti, ed in particolare alle previsioni del connesso Ruec, stabilisce, di fatto, i criteri di 
carattere tecnico – costruttivo, individuando soluzioni progettuali, sia a livello tipologico che 
impiantistico, atte a favorire il contenimento del consumo energetico da parte degli edifici ed 
incentivare l'impiego di fonti energetiche rinnovabili, per il riscaldamento, il raffrescamento, la 
produzione di acqua calda sanitaria, l'illuminazione, la dotazione di apparecchiature elettriche degli 
edifici, in relazione alla loro destinazione d'uso ed al rapporto con il contesto circostante. Tali criteri 
vanno infatti applicati per tutti gli interventi previsti dal Puc e che consentono la realizzazione di 
quote di nuova edilizia sovvenzionata/convenzionata, nonché per tutti gli interventi di edilizia 
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pubblica e privata di nuova edificazione, di ristrutturazione totale e per interventi di recupero, 
restauro e ristrutturazione di edifici di proprietà pubblica, ed in particolare di proprietà comunale. 
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6 CAPITOLO - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL 
PUC 

6.1 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE 

La valutazione degli effetti delle azioni del PUC sul sistema ambientale ed antropico è essenziale per 
comprendere i possibili impatti che l'attuazione del piano potrà determinare rispetto alle tematiche 
ambientali individuate nell’ambito dell’analisi dello stato dell’ambiente.  
 

INDICATORI  
Per la valutazione quali-quantitativa dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione sono stati scelti degli 
indicatori che siano:  

 rappresentativi;  
 validi dal punto di vista scientifico;  
 semplici e di agevole interpretazione;  
 in grado di indicare le tendenze nel tempo;  
 essere basati su dati facilmente disponibili o disponibili a costi ragionevoli;  
 essere basati su dati adeguatamente documentanti e di qualità certa;  
 poter essere aggiornati periodicamente.  

 
Pertanto, si è fatto riferimento a quelli presi nella letteratura e comunque resasi necessari in relazione al 
contesto analizzato.  
Per poter essere efficaci nella descrizione del fenomeno o della tematica che si vuole rappresentare, gli 
indicatori devono essere esplicitati mediante un valore soglia o valore di riferimento con cui confrontare la 
variazione rispetto agli obiettivi individuati. Il valore di riferimento, quando possibile, è stato calcolato 
all'attualità per mezzo di elaborazioni numeriche o preso dalla normativa vigente.  
Nell’ambito del Rapporto Ambientale quindi, sono stati presi in considerazione gli indicatori già inseriti in 
sistemi informativi esistenti (SIT della Provincia di Caserta, SIT Regionale, Dati ARPAC, ecc.) al fine di evitare 
la duplicazione di attività di analisi e valutazione.  
Tale scelta consentirà anche di implementare il sistema di monitoraggio a scala comunale. 
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6.2 AZIONI DEL PUC (AP) 

 
Per definire in maniera schematica l'effetto dell'attuazione del PUC occorre analizzare i documenti che lo 
compongono ed individuare le trasformazioni consentite, valutando poi l'interazione delle stesse sulle 
componenti ambientali. 
Ciò si traduce nell'individuazione delle azioni principali del PUC soprattutto attraverso l'analisi delle tavole 
delle protezioni, delle emergenze, della zonizzazione e delle Norme Tecniche di Attuazione. 
L'analisi riportata nei paragrafi seguenti consente di schematizzare tali azioni correlandole alle zone 
territoriali omogenee (ZTO) individuate dal PUC. 

 
6.2.1 IL DIMENSIONAMENTO DEL PUC 
Il dimensionamento del piano, da un lato considera il carico insediativo dei 310 alloggi assegnato dalla 
Provincia di Caserta (cf.r Relazione di Puc), dall’altro è frutto di valutazione attenta e integrata dei diversi 
bisogni espressi dalla comunità locale e della capacità di carico dell’ecosistema, ossia della capacità del 
sistema territoriale locale di sostenere - dal punto di vista ecologico - insediamenti e funzioni, ponderando 
opzioni progettuali alternative e diversi modelli insediativi: compatto vs. disperso, recupero vs. espansione 
ecc..  

 
DIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE 
Le diverse Zto individuate nel Piano operativo sono: 
 
Zona A – Le parti di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico-artistico o di 
particolare pregio ambientale, tali zone comprendono manufatti monumentali, chiamati tali dagli organi 
competenti ai sensi del D.Lgs. n.42/2004, o che sono ritenuti di rilevante importanza per pregi architettonici 
artistici; manufatti o insiemi di manufatti che pur non avendo pregi architettonici costituiscono parte 
integrante del patrimonio edilizio – storico; tra esse si distinguono le seguenti Zto: 

- A.1: Beni e ambiti d’importanza storico-architettonica;  
- A.2: Centro storico;  
- A.3: Masserie e nuclei storici extra-urbani;  
- A.4: Siti archeologici. 

Il Puc prevede per il Centro storico A2 il ricorso ai piani attuativi e, in particolare, ai Piani di Recupero in 
assenza dei quali sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro 
e risanamento conservativo degli edifici esistenti. L’unità minima di intervento dei Piani di Recupero sarà 
identificata nell’ambito del definitivo di Puc. Gli interventi possibili previsti sono finalizzati al recupero ed alla 
valorizzazione dell’immagine storica della città, alla eliminazione delle superfetazioni e dei volumi incongrui 
ed alla conservazione delle testimonianze storiche e sono correlati al valore storico-architettonico degli 
edifici esistenti. 
 
Zona B – Le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A e nelle quali la 
superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (un ottavo) della superficie fondiaria della 
zona e la densità territoriale sia superiore ad 1.5 mc/mq. tra esse si distinguono le seguenti Zto: 

- B1.1: Residenziale satura per vincolo; 
- B1.2: Residenziale satura per eccesso di costruzione (ind. Cub. ≥ 2.2 mc/mq);  
- B1.3: Residenziale satura di fatto;  
- B2: Residenziale completabile subordinata;  
- B3: edificato da abbattere;  
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- B4: edificato saturo (area ex lottizzazione);  
- B_per_1: Periurbana satura per vincolo;  
- B_per_2: Periurbana subordinata. 

 
Zona C - Le parti di territorio destinate alla realizzazione di nuovi complessi insediativi previsti dal PUC o nelle 
quali l’edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità della zona B: 

- C: Espansione subordinata;  
Le zone territoriali omogenee C identificano ambiti di espansione urbanistico-edilizia e sono destinati ad 
accogliere parte del carico insediativo assegnato al Comune di Valle di Maddaloni dalla Provincia di Caserta 
(310 alloggi). La creazione di nuovi alloggi è altresì finalizzata a rispondere al fabbisogno residenziale futuro 
come stimato nell’orizzonte temporale del Piano e riportato nelle Relazione del PUC (cfr. NTA PUC art. 46 
comma 1).    
Le trasformazioni urbanistico-edilizie ammesse nella Z.T.O. C subordinate devono garantire la tutela delle 
risorse d’interesse paesaggistico e ambientale secondo quanto disposto dal D.Lgs. 42/2004, nonché risultare 
compatibili con i livelli di rischio e pericolo indicati dal PSAI; pertanto i PUA predisposti per tali ZTO per 
ottenere l’approvazione da parte dell’amministrazione comunale sono subordinati all’assenso dell’Autorità di 
Bacino e/o al rilascio del nulla osta da parte della Sovrintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici. (cfr. 
NTA PUC art. 47 comma 1). La superficie territoriale7 (da tavola di piano) delle zone C è pari ad 74057,19 mq, 
ed è fissato un indice di fabbricabilità fondiario di 1,0 mc/mq. 
 
Zona D – Le parti di territorio destinate ad insediamenti ed impianti industriali, produttivi o commerciali, di 
servizio o direzionali, turistico – ricettivi, tra esse si distinguono le seguenti Zto: 

- D1: Produttiva satura per vincolo;  
- D1.1: Produttiva/artigianale subordinata;  
- D1.2: Produttiva artigianale;  
- D2.1: Commerciale subordinata;  
- D2.2: Produttiva/commerciale subordinata;  
- D3: Turistico-ricettivo subordinata;  
- D4: Recupero urbanistico-ambientale;  
- D5: Recupero urbanistico-ambientale (area mercato).  

La superficie territoriale per le nuove trasformazioni8  (da tavola di piano) delle zone D è pari a: 
ST= 2970mq per D1.2: 
ST= 66310mq per D2.1; 
ST= 48544mq per D2.2; 
ST = 45967mq  per D3 
Sono previste quote aggiuntive di zone D in base alle richieste del Comune che ha evidenziato la necessità di 
completare ed ampliare l’esistente con l’obiettivo di incentivare l’occupazione e per arginare gli effetti della 
progressiva emigrazione dei cittadini giovani residenti. Inoltre si fa presente che la localizzazione delle 
seguenti aree fa seguito alle Manifestazioni di interesse pervenute presso l’UTC del Comune. 
 
Zona E – Le aree agricole9 del territorio rurale e aperto di Valle di Maddaloni svolgono una fondamentale 
funzione socio-economica e produttiva, paesaggistica ed ambientale, culturale, ricreativa e sociale e 
costituiscono una componente essenziale della qualità urbana. Esse comprendono le superfici non urbanizzate 
del territorio comunale, destinate alle diverse coltivazioni agricole come riportate nelle tavole del PUC Tav. 
2.1 – Carta dell’uso del suolo e Tav. 2.2 – Frammentazione catastale e carta dell’uso del suolo:  

- Seminativi e ortive;  

                                                           
7 cfr. NTA PUC art. 47 comma 4 
8 cfr. NTA PUC artt. 50, 51, 52;  
9 cfr. NTA PUC art. 55 comma 1 
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- Serre;  
- Colture legnose permanenti;  
- Sistemi agricoli complessi;  
- Incolti;  
- Ecc… 

Le parti del territorio destinate ad usi agricoli o ad attività ad essi compatibili, tra esse si distinguono le 
seguenti Zto: 

- E1: Agricola-naturalistica satura per vincolo;  
- E2.1: Agricola preminente valore paesaggistico – satura per vincolo;  
- E2.2: Agricola preminente valore paesaggistico – subordinata;  
- E2.3: Agricola preminente valore paesaggistico;  
- E3.1: Agricola produttiva – satura per vincolo;  
- E3.2: Agricola produttiva subordinata;  
- E3.3: Agricola produttiva; 

Le aree agricole sono derivanti dalla intersezione logica di tutte le aree a destinazione agricola presenti nel 
comune di Valle di Maddaloni e la tavola dei gradi di trasformabilità per l’uso agricolo. Il risultato ha 
evidenziato tre macrogruppi costituiti da E1 – agricole prevalentemente naturalistiche, E2 – agricole con 
valore paesaggistico, E3 agricole produttive e Agc – agricole compromesse. 
Il primo macro-gruppo E1 sono aree agricole naturalistiche sature per vincolo e derivano dall’inviluppo di 
tutte le aree più naturali del territorio comunale di Valle di Maddaloni, comprendenti i boschi, le aree 
percorse dal fuoco, le aree collinari, le praterie e anche aree agricole indicate dal Ptcp come “Aree centrali 
del sistema ecologico provinciale al 1960 e al 2004” (Cfr. tav. C.1.2.2 Assetto del territorio – Sistema ecologico 
provinciale del P.T.C.P.). Per questi ambiti, spesso gravati anche da rischio e/o pericolo di frana, oppure 
ricadenti nelle “aree non idonee” definite nell’ambito dello studio geologico di dettaglio, non sono possibili 
azioni a scopo edilizio, ma è possibile prevedere solo restauro e risanamento conservativo dell’esistente e/o 
abbattimento senza ricostruzione negli ambiti di rischio/pericolo di frana e non idonei geologicamente.  
Il secondo macro-gruppo E2 rappresenta tutte le aree sulle quali è identificato dal Ptcp un “preminente valore 
paesaggistico” soprattutto per la presenza di ampi ambiti terrazzati che pertanto in linea generale subordina 
la costruzione edilizia e qualunque intervento modificatorio alla precise regole di conservazione degli assetti 
visivi e paesaggistici che verranno definiti in fase definitiva del Puc. 
Il terzo macro-gruppo E3 rappresenta tutte le aree che appartengono alla realtà agricola produttiva presenti 
nel territorio comunale. Tali aree, identificate dal P.T.C.P. un “preminente valore agricolo-produttivo” sono 
localizzate prevalente in ambito pianeggiante e sono caratterizzate per lo più da “arboreti e mosaici agricoli 
a diversa complessità strutturale” mentre una quota residua è classificata come “aree agricole con 
ordinamenti erbacei ed industriali” (Cfr. Ptcp). 
 
Zona attrezzature e standard10 – Le parti di territorio occupate o destinate a funzioni d’interesse comune 
nonché le aree verde attrezzato, i parcheggi ecc.; tra esse si distinguono le seguenti zto: 

a) AR: Attrezzature religiose;  
b) AC1: Attrezzature culturali;  
c) V_Pe: Verde privato;  
d) V_P_rec: Verde privato da recupere;  
e) AC5e: Servizi pubblici;  
f) AC4: Municipio;  
g) V2: Verde e gioco;  
h) V3: Attrezzature sportive;  

                                                           
10 cfr. NTA PUC art. 28 comma 7 
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i) RSA: Residenze per anziani;  
j) PP: Parcheggi;  
k) PP_priv: Parcheggi privati;  
l) SA: Asili nido;  
m) SM: Scuola materna;  
n) SE: Scuola elementare;  
o) SI: Scuola media;  
p) CC: Caserma;  
q) CIM: Cimitero;  
r) NU_VIA: Nuova viabilità;  
s) ADE_VIA: Adeguamento viabilità esistente;  
t) RSU: Centro raccolta rifiuti urbani;  
u) S_T: Servizi tecnologici;  
v) C_Recup: Area di servizi socio-sanitari;  
w) C_Recup1: Area di servizi socio-sanitari satura per vincolo;  
x) STR: Aree di pertinenza della viabilità.  
 
Per la localizzazione degli standard, il territorio comunale è stato suddiviso in tre macro-ambiti di sviluppo 
urbanistico:  

- Macroambito 1, che va dai Ponti di Valle di Maddaloni fino al centro abitato;  
- Macroambito 2, che si identifica con il centro abitato;  
- Macroambito 3, che va dal centro abitato fino ai nuclei urbani in via di sviluppo lungo Sp 335. 

Zone destinate alla viabilità - Queste zone comprendono le  parti di territorio destinate alla viabilità esistente 
ed a quella prevista dal Puc. Dette zone sono soggette al vincolo di inedificabilità assoluta. Le zone destinate 
alla viabilità comprendono sia quelle esistenti che previste di nuova edificazione dal presente Puc, e sono:  

- strade;  
- intersezioni stradali;  
- parcheggi;  
- aree di rispetto e di pertinenza. 

Aree di attesa del Piano di Emergenza Comunale (PEC) - Il piano comunale di protezione civile è un obbligo 
dei Comuni ed è approvato con deliberazione consiliare come previsto dalla Legge n. 100 del 2012 (in G.U. 
n.162 del 13.07.2012) e ribadito dal Codice di protezione civile di cui al Decreto Legislativo n. 1 del 2018 (in 
G.U. n. 162 del 22.01.2018).  
Le aree di attesa individuate nella tavola 5.1 del presente PUC e riportate nella Tav. 10.3 -Zonizzazione di 
piano, sono da considerarsi quali aree aperte e libere (piazze, slarghi, parcheggi, spazi pubblici, ecc.) ritenuti 
idonei all’accoglienza della popolazione e non soggetti a rischio (frane, alluvioni, crollo ecc.).  
Tali aree, individuate nell’ottica di prevenzione e preparazione dell’emergenza, sono inedificabili ma 
conservano la caratteristica della polifunzionalità, pertanto sono utilizzabili per lo svolgimento di altre attività 
quali: piazze di ritrovo, mercati temporanei, camping, attività scolastiche ecc. 
 
Cave dismesse11 - Nell’ambito del territorio comunale sono presenti numerose cave dismesse con un rilevante 
valore paesaggistico per le quali il PUC prevede la ricomposizione ambientale e paesaggistica, con l’obiettivo 
di diminuire il forte degrado e dissesto derivante da massicci interventi di cava. La trasformazione di queste 
aree è realizzata mediante interventi urbanistici preventivi ovvero specifici PUA di iniziativa pubblica, per i 
quali si richiedono particolari cautele nel delineare l’intervento di recupero con l’inserimento, laddove 

                                                           
11 cfr. NTA PUC art. 72. 
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consentito dalle normative vigenti e dai Piani Sovraordinati, di controllate attrezzature compatibili con la 
tutela delle aree naturali e del paesaggio. 

6.3 IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI IMPATTI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI 

In funzione della descrizione delle zone territoriali omogenee e delle trasformazioni in esse consentite è 
possibile individuare gli obiettivi specifici del PUC e valutare in termini quali-quantitativi gli impatti potenziali 
delle azioni-zonizzazioni sulle singole aree tematiche. 
 
ARIA 
E' evidente che le scelte del PUC di Valle di Maddaloni, vista l'esigua dimensione territoriale e il numero degli 
abitanti, non hanno alcuna influenza sugli aspetti climatici generali. 
I valori dell’inquinamento atmosferico invece, sono determinati dall’insieme delle emissioni residenziali, 
produttive e del trasporto nonché dalle condizioni meteorologiche. Attraverso applicazione di apposite 
modellistiche si potrà avere una stima delle concentrazioni dei vari inquinanti, tuttavia l’apporto della 
componente locale legata alle attività che si svolgono nel territorio di Valle di Maddaloni ed al traffico 
connesso, è certamente poco incisiva sui dati generali, tenuto conto anche dello stato dell'ambiente. 
Inoltre, una qualsiasi trattazione numerica richiederebbe dati di analisi che non sono disponibili e che non 
sarebbero comunque significativi. Nello specifico, per gli indicatori della qualità dell'aria relativi alla 
concentrazione di inquinanti  e al superamenti dei limiti di legge dei parametri di qualità dell’aria, sono 
disponibili i dati reativi alla centralina di Maddaloni.  
Considerando le caratteristiche dell'area di riferimento si può affermare che l'immissione più rilevante è 
cagionata dal traffico veicolare che transita sulla SP 335, quale collegamento locale e inter-provinciale tra 
Caserta e Banevento, con i sui svincoli di raccordo alla viabilità comunale e sulle altre strade provinciali (SP 
fondovalle Isclero e SP 114) ricadenti nel comune di Valle di Maddaloni. Vi è anche la linea ferroviaria Caserta 
– Benevento - Foggia, con la stazione  di Valle di Maddaloni. 
Le locali di accesso al centro abitato, la circolazione stradale è esclusivamente a servizio degli spostamenti 
dei residenti. 
Le azioni di piano determinano, direttamente ed indirettamente, incremento di emissioni in atmosfera per 
le previste nuove attività residenziali e produttive. Nel primo caso, l'incremento a regime di (310) alloggi e di 
793 ulteriori residenti12 potrebbe determinare un incremento delle emissioni civili di meno del 26% atteso 
che che la popolazione residente prevista nel 2026 è di poco più di 2.995 unità. 
Le eventuali attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche che si spera si insedino sul territorio a 
seguito delle azioni di valorizzazione del patrimonio edilizio, storico-artistico e naturalistico non sembra ad 
una prima valutazione tali da avere influenza rilevante rispetto alla qualità dell'aria. 
Il Piano ha individuato aree per insediamenti produttivi  - commerciali  nelle quali è consentito l’ampliamento 
delle strutture produttive contigue; le zone turistiche subordinate, nella quale è previsto la realizzazione di 
strutture ricettive turistiche. In considerazione dei vincoli posti dalla Norma di Attuazione del PUC, è 
sicuramente ipotizzabile che si tratterà di attività non particolarmente inquinanti, non ritenendo il territorio 
vocato all'industria pesante ad alla rete dei grandi centri commerciali. 
Pertanto, in merito agli eventuali incrementi di immissioni in atmosfera, le stesse potranno essere bilanciate 
dai miglioramenti connessi all'adeguamento della viabilità che dovrebbe cagionare a regime, una riduzione 
delle emissioni a seguito della fluidificazione della circolazione e del miglioramento delle condizioni di 
parcheggio (aumento degli standard urbanistici). 
 
ACQUE 
Consumi idrici e sistema di smaltimento acque reflue 

                                                           
12 Dalla Relazione del Puc si evince che la dimensione media delle famiglie stimata al 2026 è di 2,56; popolazione 
residente stimata al 2026 è di 2.995 unità. 
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L'incremento dei residenti e delle attività economiche determineranno un incremento dei fabbisogno idrico 
e quindi dei consumi stimabile nel 26% per le nuove residenze. É evidente che tutti i nuovi insediamenti a 
carattere residenziale o in area produttiva saranno allacciati alla fognatura comunale cui corrisponderà un 
aumento dei carichi al depuratore comunale. Occorrerà considerare tale aumento di potenzialità per evitare 
fenomeni di inquinamento. 
Sistema e qualità delle acque superficiali e sotterranee 
Le possibilità di edificazione in zona agricola, consentita dalle Norme del PUC, possono potenzialmente 
determinare fenomeni di inquinamento delle acque se i reflui civili non sono smaltiti in conformità alle 
norme. 
  
SUOLO E SOTTOSUOLO 
Uso e consumo di suolo 
Le azioni di piano consentono e determinano la modifica all'uso del suolo. 
Le analisi della carta dell'uso del suolo evidenziano un tessuto artificiale è di circa 243,95 ha che è circa 
22,56% della superticie territoriale comunale (10kmq). Le azioni di piano consentono nuove trasformazioni 
residenziali nelle zto B_per_2, C per una St=74057,19mq, per trasformazioni produttive in zona D per una 
ST= 163791mq su complessivamente pari a circa 28 ettari, circa il 2.6% della superficie territoriale comunale. 
I valori in gioco sono molto limitati e si evidenzia che la nuova espansione urbana, sia particolarmente limitata 
e sia bilanciata dalle aree naturali. 
Le altre azioni di piano prevedono poi il sostanziale mantenimento del tessuto urbano e la riqualificazione 
urbanistica con densificazione del costruito (ristrutturazione edilizia ed urbanistica). 
Anche la possibilità di edificazione nelle zone agricole, ove consentito, determina una trasformazione dei 
suoli ma con entità trascurabili rispetto all'estensione dei lotti in relazione agli indici edificatori bassi ed in 
linea con quanto previsto dai piani sovraordinati. 
 
Stabilità e vulnerabilità 
l Piano si è adeguato alla perimetrazione delle aree a rischio da frana dell'Autorità di Bacino e pertanto non 
si rilevano impatti su tale aspetto. 
 
Ecosistemi - biodiversità 
Le Norme del PUC vanno nella direzione di tutelare, in generale, l'ambiente naturale e non hanno incidenza 
immediata e diretta sulla flora e sulla fauna. 
Nello specifico, si esclude qualsiasi incidenza delle azioni di riqualificazione e tutela che incidono sul tessuto 
urbano consolidato mentre la prevista nuova edificazione, sia residenziale sia produttiva, determinerà la 
trasformazione di aree ad utilizzazione agricola marginale e quindi il consumo di suolo e la sottrazione di aree 
semi-naturali. 
Come evidente dai grafici di zonizzazione, le aree di espansione residenziale non presentano alcun valore 
naturalistico, pertanto, è possibile escludere impatti significativi sugli ecosistemi o sulla biodiversità 
trattandosi di aree semi-urbane. 
 
Agenti fisici – rumore - campi elettromagnetici 
Le azioni di Piano non incidono in maniera rilevante sulle componenti di inquinamento acustico, non 
prevedendo l'insediamento di attività che determinano rilevanti emissioni rumorose. Le uniche aree ove 
potrebbero aversi maggiori criticità sono quelle produttive, sia esistenti sia di espansione. 
Analogamente, le azioni di Piano non incidono sulle componenti di inquinamento elettromagnetico poiché la 
prevista espansione del nucleo abitato non è tale da richiedere la realizzazione di nuovi elettrodotti ma, 
eventualmente, il potenziamento di quelli esistente. 
 
Rifiuti 
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L'incremento della produzione dei rifiuti è dovuto all'aumento dei residenti e delle attività produttive. Poiché 
entrambe le componenti sono proporzionalmente non rilevanti rispetto allo stato attuale, si ritiene che tale 
incremento non possa cagionare alterazioni importanti e tali da determinare problemi per il sistema di 
raccolta e gestione. Le tipologie di rifiuti sono quelle usuali da raccogliere, allontanare e riciclare attraverso 
il servizio di raccolta degli RSU (residui ferrosi, carta, plastica, ecc) o speciali da smaltire a carico del 
produttore. 
 
Energia 
I possibili impatti causati dall'attuazione del piano sul comparto energetico sono ritenuti non significativi. I 
futuri ipotizzabili incrementi nel fabbisogno energetico saranno compensati dalle disposizioni prescritte nelle 
Norme e nel Regolamento del piano che prevedono interventi rivolti alla conservazione, al risparmio, all’uso 
razionale dell’energia ed all’uso di energie rinnovabili come l’adozione di materiali e tecniche ecocompatibili 
propri della bioarchitettura, al miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti termici, alla  riduzione 
dei consumi di energia elettrica negli impianti di illuminazione esterna o all’impiego di generatori di energia 
elettrica da fonte rinnovabile come pannelli fotovoltaici. 
 
Paesaggio 
Non si prevedono impatti significativi sul paesaggio derivanti dall'applicazione del piano, ed in tale direzione 
insistono anche le NTA prescrivendo limiti restrittivi all'attività edificatoria sia in area urbana che agricola. 
 
Mobilità 
Le azioni di piano incidono solo localmente sul sistema della mobilità e la prevista realizzazione della 
sistemazione dei principali incroci cittadini ha solo effetti positivi sul sistema di circolazione. 
 
Valutazione 
L'analisi della valutazione degli effetti del PUC sulle componenti ambientali, come riportate nel paragrafo 
precedente, consente di elaborare delle Tabelle delle azioni in cui, per ciascuna azione si valuta la variazione 
qualitativa dell'indicatore di stato rappresentativo del relativo tema ambientale esaminato. 
 

Legenda in base 
al simbolo 

 NON HA INFLUENZA- INDIFFERENTE 
 CRESCE IN MODO SIGNIFICATIVO 
 CRESCE 
 STABILE 
 DECRESCE 
 DECRESCE IN MODO SIGNIFICATIVO 

 
Legenda in base 

al colore 
    positivo 
 negativo 
 indifferente 

 
Tale  variazione può determinare impatti sia positivi, sia negativi. Gli impatti potenzialmente positivi 
individuano la possibilità che l’azione considerata possa determinare dei benefici sull’ambiente, 
contribuendo sia alla tutela ed alla valorizzazione delle risorse presenti che alla promozione di processi di 
sviluppo sostenibile. 
Gli impatti potenzialmente nulli sono riferiti a quelle azioni che, in alcuni casi, non interessano l’area tematica 
in esame, mentre in altri casi, non incidono sullo stato dell’ambiente. 
Gli impatti potenzialmente negativi esplicitano le esternalità negative che le azioni potrebbero determinare 
e le cui implicazioni sono da considerare con cautela. 
Nella tabella di sintesi finale sono evidenziate le componenti ambientali maggiormente soggette a variazioni 
e sulle quali occorre incidere con le mitigazioni. 
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6.4 MISURE DI MITIGAZIONE DEI POTENZIALI IMPATTI NEGATIVI 

Nell'ambito della stesura delle Norme Tecniche di Attuazione e del Regolamento Urbanistico Comunale sono 
state indicate le misure previste per impedire, ridurre e compensare possibili effetti negativi emersi in fase 
di individuazione degli impatti.  
L’approfondimento inerente una determinata tematica trattata è stato effettuato ogni qualvolta dall'incrocio 
degli elementi delle Tabelle delle azioni sia emersa un'interazione negativa o potenzialmente negativa. 
 
E’ necessario sottolineare che nell’ambito di tale fase le azioni individuate non sono sempre di competenza 
del Piano, poiché talvolta per l’attuazione delle stesse si rimanda a programmi e politiche pubbliche di area 
vasta o a piani di settore. 
Nel RUEC  sono riportate misure di mitigazione e compensazione ai possibili impatti nei comparti delle acque 
e dei rifiuti, oltre che per energia ed agenti fisici, riportate nel titolo III e riguardanti i requisiti di sostenibilità 
ambientale ed efficienza energetica. 
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7 CAPITOLO - DESCRIZIONE DELLE MISURE PREVISTE IN 
MERITO AL MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI 
IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI DERIVANTI 
DALL’ATTUAZIONE DEL PUC 

7.1 CONTENUTI 

La fase attuativa del piano e quella successiva di esercizio è ovviamente quella in cui si realizzano gli effetti, 
anche ambientali, dello stesso. Al fine di monitorare tali effetti è necessario definire in questa fase un sistema 
efficace che consenta di verificare periodicamente lo stato di perseguimento degli obiettivi postisi in fase 
programmatica. 
Con la VAS il monitoraggio del piano si sviluppa in fase intermedia, cioè di applicazione degli interventi del 
Piano, e nella fase ex –post, ovvero quando dovrebbero essere state attuate le misure del Piano (dunque a 
circa 10 anni dalla sua approvazione). 
La valutazione intermedia prende in considerazione: 

- i primi risultati degli interventi previsti / in fase di realizzazione dal piano; 
- la coerenza con la valutazione ex ante e quindi la consequenzialità rispetto agli obiettivi di 

sostenibilità; 
- il grado di raggiungimento degli stessi. 

Valuta altresì, la correttezza della gestione nonché la qualità della sorveglianza e della realizzazione. 
La valutazione ex post è destinata a: 

- illustrare l’utilizzo delle risorse (fare un bilancio); 
- valutare l’efficacia e l’efficienza degli interventi e del loro impatto (performance); 
- verificare la coerenza con la valutazione ex ante (consequenzialità). 

Gli indicatori per la VAS sono dunque lo strumento messo a disposizione dell’Ente per monitorare nel tempo 
l’andamento del Piano e la coerenza rispetto agli obiettivi assunti nella fase iniziale. 
Nel caso emergano nel tempo indicazioni che attestino il mancato perseguimento degli obiettivi, l’Ente potrà 
adottare interventi correttivi (che naturalmente dovranno integrare il sistema con gli indicatori nella VAS). 
 

7.2 IL PIANO DI MONITORAGGIO 

 GLI INDICATORI PER IL MONITORAGGIO 
Per l'attuazione del monitoraggio occorre individuare gli indicatori che consentono di seguire costantemente 
l’andamento effettivo dell'attuazione degli interventi e che consentano di intervenire tempestivamente, in 
caso si rilevino significativi scostamenti rispetto agli obiettivi proposti. 
In generale, la fase di valutazione in itinere potrà essere effettuata appoggiandosi ad un'attività di 
monitoraggio delle variabili più significative delle trasformazioni territoriali e ambientali indotte dal Piano al 
fine di individuare nel tempo gli scostamenti che vengono ritenuti rilevanti rispetto alle previsioni degli effetti 
sull'ambiente. La registrazione di eventuali scostamenti di eccessiva entità serve per attivare dei meccanismi 
di modifica delle azioni in modo che, attraverso tali meccanismi, il Piano continui a perseguire i propri 
obiettivi o a mantenere i livelli di qualità ambientale assunti. 
La scelta degli indicatori di monitoraggio, che deve essere effettuata tra gli indicatori utilizzati nella fase di 
valutazione ex-ante, deve tener conto di due esigenze contrapposte: da una parte, dei  tempi con cui vengono 
ordinariamente aggiornate le informazioni ritenute utili e della capacità dell'amministrazione di rilevare 
eventuali ulteriori dati significativi; dall'altra, degli intervalli temporali con cui i diversi fenomeni vanno 
rilevati al fine di mantenere la loro conoscenza a livelli tali da poter intervenire con efficacia ed efficienza. 
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La fase di monitoraggio prevede il rilevamento dei dati allo stato attuale (momento T0,) e al momento T1 
(coincidente con un anno da definire in accordo con l’Ente e gli enti preposti al rilevamento dei dati).  
Poiché non è stato possibile ad oggi, reperire tutti i dati occorrenti per costruire alcuni degli indicatori, si 
ritiene utile evidenziare la criticità della mancanza di dati per avviarne la raccolta in momenti successivi. 
 
MODALITÀ E PERIODICITÀ DI RACCOLTA DEI DATI 
L’elenco degli indicatori riportati nella tabella seguente, rappresenta una prima ipotesi. I dati raccolti 
potranno essere elaborati a cura degli uffici comunali e con la consulenza di esperti e riportati in un relazione 
che accompagnerà i documenti di programmazione pubblica. 
In merito alla periodicità della rilevazione dei dati sembra opportuno il riferimento ad un triennio che può 
coincidere con la predisposizione degli “atti di programmazione degli interventi”, previsti dalla L.R. 16/2004. 
Essi, infatti, in conformità alle previsioni del PUC e senza modificarne i contenuti, disciplinano gli interventi 
di tutela, valorizzazione, trasformazione e riqualificazione del territorio comunale da realizzare nell’arco 
temporale di tre anni. 
La valutazione degli esiti del monitoraggio sarà restituita in un documento di pubblica consultazione, che 
indirizza la formazione degli Atti di programmazione e degli strumenti urbanistici attuativi, adattandone 
obiettivi ed azioni alle condizioni rilevate. 
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8 CAPITOLO - CONCLUSIONI 
Come evidenziato nel presente Rapporto, le azioni di Piano non alterano in maniera apprezzabile le 
componenti ambientali; ciò significa, in conclusione, che le azioni connesse all’attuazione del Piano 
comportano impatto trascurabile o minimo. 
Tuttavia risulta importante, nella fase di attuazione, e quindi nell'applicazione delle norme e dei criteri che 
disciplinano il PUC (NTA) e il RUEC che siano rispettate le prescrizioni e le misure di mitigazione dei potenziali 
impatti, come previste nel Rapporto Ambientale, nell'ottica di assicurare il principio della sostenibilità del 
Piano. 
Pertanto è possibile concludere, sulla base della valutazione strategica ed in relazione alle previsioni del 
Piano, che la realizzazione dello stesso, pur prevedendo nuova edificazione in aree libere con conseguente  
sottrazione di suolo, appare sostenibile per la dimensione espansiva e in relazione alla particolare attenzione 
posta dal Pianificatore nell'escludere le aree di particolare pregio produttivo ed ambientale, oltre che per 
l'ubicazione degli ambiti di nuovo insediamento e delle opere di infrastrutturazione. 
Tuttavia è compito del Programma di Monitoraggio che, a questo punto, acquisisce  un particolare 
importanza e del relativo periodico rapporto, verificare la bontà e coerenza della VAS e quindi la sostenibilità 
del PUC. 
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9  ALLEGATI  
  



Simbolo Nome Descrizione Unità di Misura STATO ATTUALE VARIAZIONE

Piov. Piovosità
Misura la precipitazione giornaliera media 
annua

mm/anno 2,92 

Temp. Temperatura Misura la temperatura media annua °C 15,32 

-
Concentrazione dei 
principali inquinanti 
atmosferici

Consente la verifica delle variazioni della 
concentrazione dei principali inquinanti 
atmosferici

μg/mc - 

- Inquinamento – emissione 
Consente la verifica delle immissioni in 
atmosfera dei principali inquinanti 
atmosferici

μg/mc - 

n.sup.aria
Superamenti dei limiti di 
legge dei parametri di 
qualità dell’aria

n/anno - 

Rete di 
monitoraggio

n. staz.aria Stazioni di rilevamento n - 

V.ap.fatt. Volumi totali fatturati
Misura i volumi complessivi di acqua 
potabile fatturati per anno

mc 0 

V.ap.fatt/ab Dotazione pro-capite
Misura la dotazione di acqua potabile per 
abitante al giorno

Lit/giorno*ab 0 

P.acq.rete Perdite in rete
Misurale perdite di acqua potabile in rete 
per anno

% 31% 

Serv.dep.
Coperura servizio di 
depurazione

Consente di verificare la copertura del 
servizio di depurazione

% 0,82 

Lun.Fog. Lunghezza rete fognaria
Consente di misurare la lunghezza della 
rete fognaria comunale

km 11 

Serv.fog.
Coperura servizio di 
fognario

Consente di verificare la copertura del 
servizio fognario

% 85% 

LIM
Livello di inquinamento da 
macrodescrittori

normativa - 

IBE Indice biotico esteso normativa - 
SECA

Stato ecologico dei corsi 
d'acqua

normativa - 

SACA
Stato ambientale dei corsi 
d'acqua

normativa - 

Sistema e qualità 
delle acque 
sotterranee

SCAS
Stato chimico delle acque 
sotterranee

normativa - 

AU/Stc
Sup. urbanizzata /Sup. 
territoriale comunale

Monitorare il consumo di suolo per limitare 
la impermealizzazione del territorio

% (ha/ha) 23% 

SAT/Stc
Sup. agricola totale/Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti delle 
politiche di pianificazione sull'utilizzazione 
ai fini agricoli dei suoli

% (ha/ha) 44% 

SAU/Stc
Sup. agricola 
utilizzata/Sup. territoriale 
comunale

Consente di misurare gli effetti delle 
politiche di pianificazione sull'utilizzazione 
ai fini agricoli dei suoli

% (ha/ha) 38% 

Ncave
numero di cave 
autorizzate

Consente di conoscere le cave utilizzate n - 

var.urb. 
Variazione della superficie 
urbanizzata

Misura la variazione di superficie 
urbanizzata

% - 

var.agr.
variazione della superficie 
agricola

Misura la variazione di superficie agricola % - 

var.nat.
variazione della superficie 
naturale

 Misura la variazione di superficie naturale % - 

Nf
Numero eventi di frana 
per anno

Consente di mconoscere il numero di 
eventi frane

n - 

Sra/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a rischio 
alluvione

Misura la percentuale di territorio a rischio 
da alluvione

% (ha/ha) - 

Srf/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a rischio frana

Misura la percentuale di territorio a rischio 
da frana

% (ha/ha) 23,04% 

Spa/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a pericolosità 
frana

Misura la percentuale di territorio a 
pericolosità frana

% (ha/ha) 23,04% 

Spf/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a pericolosità 
alluviove

Misura la percentuale di territorio a 
pericolosità da alluvione

% (ha/ha) - 

Sdveg/Stc
Superficie devegetata da 
incendi/Superficie 
territoriale comuanle

Misura la percentuale di territorio percorsa 
da incendio per anno

% (ha/ha) - 

Nedsim
Numero di edifici 
strategici vulnerabili da 
rischio sismico

Consente di conoscere il numero di edifici 
strategici vulnerabili e monitorare gli 
interventi realizzati per diminuire il rischio

n - 

Sistema e qualità 
delle acque 
superficiali

SU
O

LO
 E

 S
O

TT
O

SU
O

LO

Uso e caratteristiche 
del suolo

Consumo del suolo

Stabilità e 
vulnerabilità dei 
suoli

AC
Q

U
A

Consumi idrici

Sistemi di 
smaltimento acque 
reflue

AR
IA

Aspetti climatici

Qualità dell'aria e 
concentrazioni di 
inquinanati

OS1.1- Recupero e valorizzazione del Centro Storico come bene di interesse culturale oltre che storico-identitario

Azione: 1.1

Fattori e 
Componenti

TEMI PRIORITARI

INDICATORE

Allegato 1: Tabelle delle Azioni

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
COMUNE DI VALLE DI MADDALONI

                                                         RAPPORTO AMBIENTALE
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Simbolo Nome Descrizione Unità di Misura STATO ATTUALE VARIAZIONE

Sapt/Stc
Sup. delle aree protette / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Szps/Stc
Sup. interessata da Zps / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Ssic/Stc
Sup. interessata da Sic / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Vnt/Stc
Valore di naturalità totale 
/ Sup. territoriale 
comunale

Consente di conoscere il grado di 
naturalità dei vari biotipi e 
dell'ecomosaico del territorio

% (ha/ha) - 

n.spec.
presenza di specie 
prioritarie

n - 

n.hab
presenza di habitat per 
specie prioritarie

n - 

Frammentazione 
barriere ecologiche

Sfr/Stc
Superficie frammentata / 
superficie territoriale 
comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) - 

Sen/Stc
Superficie ad elevata 
natuarlità/Superfice 
terrioriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) - 

Sb/Stc
Superficie 
boschiva/Superfice 
terrioriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) 2,80% 

Rumore n.at.rum
Attività rumorose 
presenti

Misura il numero di attività rumorose 
sottoposte ad autorizzazione presenti sul 
territorio

n - 

n.sta.com.
Stazioni radio base e 
radio televisive

Misura il numero delle stazioni di 
trasmissione nel territorio comunale

n 2 

lung.ele.
Lunghezza degli 
elettrodotti AT

Misura lo sviluppo della rete di 
elettrodotti del territorio comunale

km - 

RSU Produzione rifiuti urbani
Misura la quantità totale e pro-capite di 
rifiuti urbani prodotti

kg/ab.*anno - 

RSPE Produzione rifiuti speciali
Misura la quantità totale e pro-capite di 
rifiuti speciali prodotti

kg/ab.*anno - 

QRD
Quantità di rifiuti 
differenziati

Misura il raggiungimento degli obiettivi di 
raccolta differenziata

ton/anno - 

QRDC
Quantità di rifiuti avviati 
al compostaggio

Verifica l'efficacia delle politiche di 
incentivazione del recupero dei rifiuti

ton/anno - 

QRDM
Quantità di rifiuti avviati 
al trattamento meccanico-
biologico

Verifica l'efficacia delle politiche di 
incentivazione del recupero dei rifiuti

ton/anno - 

QRDR

Quantità di rifiuti avviati 
al recupero per 
componente 
merceologica

Misura il raggiungimento degli obiettivi di 
raccolta differenziata e recupero materiali

ton/anno - 

P.eol
Produzione di energia 
eolica

Consente di misurare la produzione di 
energia su scala comunale da fonte eolica

Mwh/anno - 

P.fot
Produzione di energia 
fotovoltaica

Consente di misurare la produzione di 
energia su scala comunale da fonte 
fotovoltaica

Mwh/anno - 

C.ed.carb.
Consumi di energia da 
idrocarburi edifici pubblici 
(comunali)

Misura i consumi degli edifici pubblici 
comunali per riscaldamento

Mwh/anno - 

C.ed.elet.
Consumi di energia 
elettrica edifici pubblici 
(comunali)

Misura i consumi degli edifici pubblici 
comunali per altri usi

Mwh/anno - 

Sup.art.136 / Stc
Superficie tutelata art.136 
Dlgs 42/2004 / Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare la superficie tutelata 
ai sensi dell'art.136 Dlgs 42/2004

% (ha/ha) - 

Sup.art.142 / Stc
Superficie sottoposta a 
142 Dlgs 42/2004 / Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare la superficie 
sottoposta al regime dell'art.142 Dlgs 
42/2004

% (ha/ha) - 

n.B.vinc..
Numero dei Beni 
architettonici dichiarati di 
interesse culturale

Consente di conoscere il numero di beni di 
interesse culturale

n. 2 

n.a.archeo
Numero aree indiziate a 
valenza archeologica

Consente di conoscere il numero aree 
indiziate a valenza archeologica

n. 1 

Estensione della 
rete della mobilità

Lun.viab
Estensione rete della 
mobilità

Consente di misurare lo sviluppo della 
rete viaria interna al territorio comunale

km - 

Struttura della rete 
della mobilità

Sup.par Estensione dei parcheggi
Consente di misurare la superficie dei 
parcheggi nel territorio comunale

mq 233 

Trasporti pubblici n.t.p. Trasporto pubblico
Consente di verificare la qualità del 
servizio pubblico

n.corse/gior
no

- 

BE
N

I P
AE

SA
G

G
IS

TI
CI

 E
 S

TO
RI

CO
-A

RT
IS

TI
CI

Aree e beni a valore 
paesaggistico

Aree e beni a valore 
storico-artistico e 
archeologico

M
O

BI
LI

TA
'

Specie animnali o 
vegetali di interesse 
comunitario

RI
FI

U
TI

Produzione di rifiuti

Modalità di 
gestione e 
trattamento dei 
rifiuti

EN
ER

G
IA

Produzione

Consumi

EC
O

SI
ST

EM
I -

 F
LO

RA
 F

AU
N

A

Aree da tutelare e 
diversità vegetale

Aree elevato valore 
ecologico

AG
EN

TI
 F

IS
IC

I -
 R

U
M

O
RE

 - 
CA

M
PI

 
EL

ET
TR

.

Inquinamento 
elettromagnetico

OS1.1- Recupero e valorizzazione del Centro Storico come bene di interesse culturale oltre che storico-identitario

Azione: 1.1

Fattori e 
Componenti

TEMI PRIORITARI

INDICATORE

Allegato 1: Tabelle delle Azioni

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
COMUNE DI VALLE DI MADDALONI

                                                         RAPPORTO AMBIENTALE
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Simbolo Nome Descrizione Unità di Misura STATO ATTUALE VARIAZIONE

Piov. Piovosità
Misura la precipitazione giornaliera media 
annua

mm/anno 2,92 

Temp. Temperatura Misura la temperatura media annua °C 15,32 

-
Concentrazione dei 
principali inquinanti 
atmosferici

Consente la verifica delle variazioni della 
concentrazione dei principali inquinanti 
atmosferici

μg/mc - 

- Inquinamento – emissione 
Consente la verifica delle immissioni in 
atmosfera dei principali inquinanti 
atmosferici

μg/mc - 

n.sup.aria
Superamenti dei limiti di 
legge dei parametri di 
qualità dell’aria

n/anno - 

Rete di 
monitoraggio

n. staz.aria Stazioni di rilevamento n - 

V.ap.fatt. Volumi totali fatturati
Misura i volumi complessivi di acqua 
potabile fatturati per anno

mc 0 

V.ap.fatt/ab Dotazione pro-capite
Misura la dotazione di acqua potabile per 
abitante al giorno

Lit/giorno*ab 0 

P.acq.rete Perdite in rete
Misurale perdite di acqua potabile in rete 
per anno

% 31% 

Serv.dep.
Coperura servizio di 
depurazione

Consente di verificare la copertura del 
servizio di depurazione

% 0,82 

Lun.Fog. Lunghezza rete fognaria
Consente di misurare la lunghezza della 
rete fognaria comunale

km 11 

Serv.fog.
Coperura servizio di 
fognario

Consente di verificare la copertura del 
servizio fognario

% 85% 

LIM
Livello di inquinamento da 
macrodescrittori

normativa - 

IBE Indice biotico esteso normativa - 
SECA

Stato ecologico dei corsi 
d'acqua

normativa - 

SACA
Stato ambientale dei corsi 
d'acqua

normativa - 

Sistema e qualità 
delle acque 
sotterranee

SCAS
Stato chimico delle acque 
sotterranee

normativa - 

AU/Stc
Sup. urbanizzata /Sup. 
territoriale comunale

Monitorare il consumo di suolo per limitare 
la impermealizzazione del territorio

% (ha/ha) 23% 

SAT/Stc
Sup. agricola totale/Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti delle 
politiche di pianificazione sull'utilizzazione 
ai fini agricoli dei suoli

% (ha/ha) 44% 

SAU/Stc
Sup. agricola 
utilizzata/Sup. territoriale 
comunale

Consente di misurare gli effetti delle 
politiche di pianificazione sull'utilizzazione 
ai fini agricoli dei suoli

% (ha/ha) 38% 

Ncave
numero di cave 
autorizzate

Consente di conoscere le cave utilizzate n - 

var.urb. 
Variazione della superficie 
urbanizzata

Misura la variazione di superficie 
urbanizzata

% - 

var.agr.
variazione della superficie 
agricola

Misura la variazione di superficie agricola % - 

var.nat.
variazione della superficie 
naturale

 Misura la variazione di superficie naturale % - 

Nf
Numero eventi di frana 
per anno

Consente di conoscere il numero di eventi 
frane

n - 

Sra/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a rischio 
alluvione

Misura la percentuale di territorio a rischio 
da alluvione

% (ha/ha) - 

Srf/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a rischio frana

Misura la percentuale di territorio a rischio 
da frana

% (ha/ha) 23,04% 

Spa/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a pericolosità 
frana

Misura la percentuale di territorio a 
pericolosità frana

% (ha/ha) 23,04% 

Spf/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a pericolosità 
alluvione

Misura la percentuale di territorio a 
pericolosità da alluvione

% (ha/ha) - 

Sdveg/Stc
Superficie devegetata da 
incendi/Superficie 
territoriale comuanle

Misura la percentuale di territorio percorsa 
da incendio per anno

% (ha/ha) - 

Nedsim
Numero di edifici 
strategici vulnerabili da 
rischio sismico

Consente di conoscere il numero di edifici 
strategici vulnerabili e monitorare gli 
interventi realizzati per diminuire il rischio

n - 

Sistema e qualità 
delle acque 
superficiali

SU
O

LO
 E

 S
O

TT
O

SU
O

LO

Uso e caratteristiche 
del suolo

Consumo del suolo

Stabilità e 
vulnerabilità dei 
suoli

AC
Q

U
A

Consumi idrici

Sistemi di 
smaltimento acque 
reflue

AR
IA

Aspetti climatici

Qualità dell'aria e 
concentrazioni di 
inquinanati

OS2.1 -  Recupero e valorizzazione del sistema dei casali storici e delle masserie del territorio comunale come parte integrante del paesaggio vallese e come beni di interesse 
storico-identitario in riferimento alla memoria contadina, e alla riscoperta delle pratiche agricole, e connessi, altresì alle dinamiche di socio-economiche presenti nel territorio 

Azione: 2.1

Fattori e 
Componenti

TEMI PRIORITARI

INDICATORE

Allegato 1: Tabelle delle Azioni

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
COMUNE DI VALLE DI MADDALONI

                                                         RAPPORTO AMBIENTALE
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Simbolo Nome Descrizione Unità di Misura STATO ATTUALE VARIAZIONE

Sapt/Stc
Sup. delle aree protette / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Szps/Stc
Sup. interessata da Zps / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Ssic/Stc
Sup. interessata da Sic / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Vnt/Stc
Valore di naturalità totale 
/ Sup. territoriale 
comunale

Consente di conoscere il grado di 
naturalità dei vari biotipi e 
dell'ecomosaico del territorio

% (ha/ha) - 

n.spec.
presenza di specie 
prioritarie

n - 

n.hab
presenza di habitat per 
specie prioritarie

n - 

Frammentazione 
barriere ecologiche

Sfr/Stc
Superficie frammentata / 
superficie territoriale 
comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) - 

Sen/Stc
Superficie ad elevata 
natuarlità/Superfice 
terrioriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) - 

Sb/Stc
Superficie 
boschiva/Superfice 
terrioriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) 2,80% 

Rumore n.at.rum
Attività rumorose 
presenti

Misura il numero di attività rumorose 
sottoposte ad autorizzazione presenti sul 
territorio

n

-



n.sta.com.
Stazioni radio base e 
radio televisive

Misura il numero delle stazioni di 
trasmissione nel territorio comunale

n 2 

lung.ele.
Lunghezza degli 
elettrodotti AT

Misura lo sviluppo della rete di 
elettrodotti del territorio comunale

km - 

RSU Produzione rifiuti urbani
Misura la quantità totale e pro-capite di 
rifiuti urbani prodotti

kg/ab.*anno - 

RSPE Produzione rifiuti speciali
Misura la quantità totale e pro-capite di 
rifiuti speciali prodotti

kg/ab.*anno - 

QRD
Quantità di rifiuti 
differenziati

Misura il raggiungimento degli obiettivi di 
raccolta differenziata

ton/anno - 

QRDC
Quantità di rifiuti avviati 
al compostaggio

Verifica l'efficacia delle politiche di 
incentivazione del recupero dei rifiuti

ton/anno - 

QRDM
Quantità di rifiuti avviati 
al trattamento meccanico-
biologico

Verifica l'efficacia delle politiche di 
incentivazione del recupero dei rifiuti

ton/anno - 

QRDR

Quantità di rifiuti avviati 
al recupero per 
componente 
merceologica

Misura il raggiungimento degli obiettivi di 
raccolta differenziata e recupero materiali

ton/anno - 

P.eol
Produzione di energia 
eolica

Consente di misurare la produzione di 
energia su scala comunale da fonte eolica

Mwh/anno - 

P.fot
Produzione di energia 
fotovoltaica

Consente di misurare la produzione di 
energia su scala comunale da fonte 
fotovoltaica

Mwh/anno - 

C.ed.carb.
Consumi di energia da 
idrocarburi edifici pubblici 
(comunali)

Misura i consumi degli edifici pubblici 
comunali per riscaldamento

Mwh/anno - 

C.ed.elet.
Consumi di energia 
elettrica edifici pubblici 
(comunali)

Misura i consumi degli edifici pubblici 
comunali per altri usi

Mwh/anno - 

Sup.art.136 / Stc
Superficie tutelata art.136 
Dlgs 42/2004 / Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare la superficie tutelata 
ai sensi dell'art.136 Dlgs 42/2004

% (ha/ha) - 

Sup.art.142 / Stc
Superficie sottoposta a 
142 Dlgs 42/2004 / Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare la superficie 
sottoposta al regime dell'art.142 Dlgs 
42/2004

% (ha/ha) - 

n.B.vinc..
Numero dei Beni 
architettonici dichiarati di 
interesse culturale

Consente di conoscere il numero di beni di 
interesse culturale

n. 2 

n.a.archeo
Numero aree indiziate a 
valenza archeologica

Consente di conoscere il numero aree 
indiziate a valenza archeologica

n. 1 

Estensione della 
rete della mobilità

Lun.viab
Estensione rete della 
mobilità

Consente di misurare lo sviluppo della 
rete viaria interna al territorio comunale

km - 

Struttura della rete 
della mobilità

Sup.par Estensione dei parcheggi
Consente di misurare la superficie dei 
parcheggi nel territorio comunale

mq 233 

Trasporti pubblici n.t.p. Trasporto pubblico
Consente di verificare la qualità del 
servizio pubblico

n.corse/gior
no

- 

BE
N

I P
AE

SA
G

G
IS

TI
CI

 E
 S

TO
RI

CO
-A

RT
IS

TI
CI

Aree e beni a valore 
paesaggistico

Aree e beni a valore 
storico-artistico e 
archeologico

M
O

BI
LI

TA
'

RI
FI

U
TI

Produzione di rifiuti

Modalità di 
gestione e 
trattamento dei 
rifiuti

EN
ER

G
IA

Produzione

Consumi

EC
O

SI
ST

EM
I -

 F
LO

RA
 F

AU
N

A

Aree da tutelare e 
diversità vegetale

Specie animali o 
vegetali di interesse 
comunitario

Aree elevato valore 
ecologico

AG
EN

TI
 F

IS
IC

I -
 R

U
M

O
RE

 - 
CA

M
PI

 
EL

ET
TR

.

Inquinamento 
elettromagnetico

OS2.1 -  Recupero e valorizzazione del sistema dei casali storici e delle masserie del territorio comunale come parte integrante del paesaggio vallese e come beni di interesse 
storico-identitario in riferimento alla memoria contadina, e alla riscoperta delle pratiche agricole, e connessi, altresì alle dinamiche di socio-economiche presenti nel territorio 

Azione: 2.1

Fattori e 
Componenti

TEMI PRIORITARI

INDICATORE

Allegato 1: Tabelle delle Azioni

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
COMUNE DI VALLE DI MADDALONI

                                                         RAPPORTO AMBIENTALE
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Simbolo Nome Descrizione Unità di Misura STATO ATTUALE VARIAZIONE

Piov. Piovosità
Misura la precipitazione giornaliera media 
annua

mm/anno 2,92 

Temp. Temperatura Misura la temperatura media annua °C 15,32 

-
Concentrazione dei 
principali inquinanti 
atmosferici

Consente la verifica delle variazioni della 
concentrazione dei principali inquinanti 
atmosferici

μg/mc - 

- Inquinamento – emissione 
Consente la verifica delle immissioni in 
atmosfera dei principali inquinanti 
atmosferici

μg/mc - 

n.sup.aria
Superamenti dei limiti di 
legge dei parametri di 
qualità dell’aria

n/anno - 

Rete di 
monitoraggio

n. staz.aria Stazioni di rilevamento n - 

V.ap.fatt. Volumi totali fatturati
Misura i volumi complessivi di acqua 
potabile fatturati per anno

mc 0 

V.ap.fatt/ab Dotazione pro-capite
Misura la dotazione di acqua potabile per 
abitante al giorno

Lit/giorno*ab 0 

P.acq.rete Perdite in rete
Misurale perdite di acqua potabile in rete 
per anno

% 31% 

Serv.dep.
Coperura servizio di 
depurazione

Consente di verificare la copertura del 
servizio di depurazione

% 0,82 

Lun.Fog. Lunghezza rete fognaria
Consente di misurare la lunghezza della 
rete fognaria comunale

km 11 

Serv.fog.
Coperura servizio di 
fognario

Consente di verificare la copertura del 
servizio fognario

% 85% 

LIM
Livello di inquinamento da 
macrodescrittori

normativa - 

IBE Indice biotico esteso normativa - 
SECA

Stato ecologico dei corsi 
d'acqua

normativa - 

SACA
Stato ambientale dei corsi 
d'acqua

normativa - 

Sistema e qualità 
delle acque 
sotterranee

SCAS
Stato chimico delle acque 
sotterranee

normativa - 

AU/Stc
Sup. urbanizzata /Sup. 
territoriale comunale

Monitorare il consumo di suolo per limitare 
la impermealizzazione del territorio

% (ha/ha) 23% 

SAT/Stc
Sup. agricola totale/Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti delle 
politiche di pianificazione sull'utilizzazione 
ai fini agricoli dei suoli

% (ha/ha) 44% 

SAU/Stc
Sup. agricola 
utilizzata/Sup. territoriale 
comunale

Consente di misurare gli effetti delle 
politiche di pianificazione sull'utilizzazione 
ai fini agricoli dei suoli

% (ha/ha) 38% 

Ncave
numero di cave 
autorizzate

Consente di conoscere le cave utilizzate n - 

var.urb. 
Variazione della superficie 
urbanizzata

Misura la variazione di superficie 
urbanizzata

% - 

var.agr.
variazione della superficie 
agricola

Misura la variazione di superficie agricola % - 

var.nat.
variazione della superficie 
naturale

 Misura la variazione di superficie naturale % - 

Nf
Numero eventi di frana 
per anno

Consente di conoscere il numero di eventi 
frane

n - 

Sra/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a rischio 
alluvione

Misura la percentuale di territorio a rischio 
da alluvione

% (ha/ha) - 

Srf/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a rischio frana

Misura la percentuale di territorio a rischio 
da frana

% (ha/ha) 23,04% 

Spa/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a pericolosità 
frana

Misura la percentuale di territorio a 
pericolosità frana

% (ha/ha) 23,04% 

Spf/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a pericolosità 
alluvione

Misura la percentuale di territorio a 
pericolosità da alluvione

% (ha/ha) - 

Sdveg/Stc
Superficie devegetata da 
incendi/Superficie 
territoriale comuanle

Misura la percentuale di territorio percorsa 
da incendio per anno

% (ha/ha) - 

Nedsim
Numero di edifici 
strategici vulnerabili da 
rischio sismico

Consente di conoscere il numero di edifici 
strategici vulnerabili e monitorare gli 
interventi realizzati per diminuire il rischio

n - 

AR
IA

Aspetti climatici

Qualità dell'aria e 
concentrazioni di 
inquinanati

Sistemi di 
smaltimento acque 
reflue

Sistema e qualità 
delle acque 
superficiali

INDICATORE

SU
O

LO
 E

 S
O

TT
O

SU
O

LO

Uso e caratteristiche 
del suolo

Consumo del suolo

Stabilità e 
vulnerabilità dei 
suoli

Azione: 3.1

OS.3.1- Restauro e valorizzazione dei monumenti e dei beni con valore storico-architettonico
AC

Q
U

A

Consumi idrici

Fattori e 
Componenti

TEMI PRIORITARI

Allegato 1: Tabelle delle Azioni
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Simbolo Nome Descrizione Unità di Misura STATO ATTUALE VARIAZIONE

Sapt/Stc
Sup. delle aree protette / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Szps/Stc
Sup. interessata da Zps / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Ssic/Stc
Sup. interessata da Sic / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Vnt/Stc
Valore di naturalità totale 
/ Sup. territoriale 
comunale

Consente di conoscere il grado di 
naturalità dei vari biotipi e 
dell'ecomosaico del territorio

% (ha/ha) - 

n.spec.
presenza di specie 
prioritarie

n - 

n.hab
presenza di habitat per 
specie prioritarie

n - 

Frammentazione 
barriere ecologiche

Sfr/Stc
Superficie frammentata / 
superficie territoriale 
comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) - 

Sen/Stc
Superficie ad elevata 
natuarlità/Superfice 
terrioriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) - 

Sb/Stc
Superficie 
boschiva/Superfice 
terrioriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) 2,80% 

Rumore n.at.rum
Attività rumorose 
presenti

Misura il numero di attività rumorose 
sottoposte ad autorizzazione presenti sul 
territorio

n

-



n.sta.com.
Stazioni radio base e 
radio televisive

Misura il numero delle stazioni di 
trasmissione nel territorio comunale

n 2 

lung.ele.
Lunghezza degli 
elettrodotti AT

Misura lo sviluppo della rete di 
elettrodotti del territorio comunale

km - 

RSU Produzione rifiuti urbani
Misura la quantità totale e pro-capite di 
rifiuti urbani prodotti

kg/ab.*anno - 

RSPE Produzione rifiuti speciali
Misura la quantità totale e pro-capite di 
rifiuti speciali prodotti

kg/ab.*anno - 

QRD
Quantità di rifiuti 
differenziati

Misura il raggiungimento degli obiettivi di 
raccolta differenziata

ton/anno - 

QRDC
Quantità di rifiuti avviati 
al compostaggio

Verifica l'efficacia delle politiche di 
incentivazione del recupero dei rifiuti

ton/anno - 

QRDM
Quantità di rifiuti avviati 
al trattamento meccanico-
biologico

Verifica l'efficacia delle politiche di 
incentivazione del recupero dei rifiuti

ton/anno - 

QRDR

Quantità di rifiuti avviati 
al recupero per 
componente 
merceologica

Misura il raggiungimento degli obiettivi di 
raccolta differenziata e recupero materiali

ton/anno - 

P.eol
Produzione di energia 
eolica

Consente di misurare la produzione di 
energia su scala comunale da fonte eolica

Mwh/anno - 

P.fot
Produzione di energia 
fotovoltaica

Consente di misurare la produzione di 
energia su scala comunale da fonte 
fotovoltaica

Mwh/anno - 

C.ed.carb.
Consumi di energia da 
idrocarburi edifici pubblici 
(comunali)

Misura i consumi degli edifici pubblici 
comunali per riscaldamento

Mwh/anno - 

C.ed.elet.
Consumi di energia 
elettrica edifici pubblici 
(comunali)

Misura i consumi degli edifici pubblici 
comunali per altri usi

Mwh/anno - 

Sup.art.136 / Stc
Superficie tutelata art.136 
Dlgs 42/2004 / Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare la superficie tutelata 
ai sensi dell'art.136 Dlgs 42/2004

% (ha/ha) - 

Sup.art.142 / Stc
Superficie sottoposta a 
142 Dlgs 42/2004 / Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare la superficie 
sottoposta al regime dell'art.142 Dlgs 
42/2004

% (ha/ha) - 

n.B.vinc..
Numero dei Beni 
architettonici dichiarati di 
interesse culturale

Consente di conoscere il numero di beni di 
interesse culturale

n. 2 

n.a.archeo
Numero aree indiziate a 
valenza archeologica

Consente di conoscere il numero aree 
indiziate a valenza archeologica

n. 1 

Estensione della 
rete della mobilità

Lun.viab
Estensione rete della 
mobilità

Consente di misurare lo sviluppo della 
rete viaria interna al territorio comunale

km - 

Struttura della rete 
della mobilità

Sup.par Estensione dei parcheggi
Consente di misurare la superficie dei 
parcheggi nel territorio comunale

mq 233 

Trasporti pubblici n.t.p. Trasporto pubblico
Consente di verificare la qualità del 
servizio pubblico

n.corse/gior
no

- 

Specie animnali o 
vegetali di interesse 
comunitario

INDICATORE

RI
FI

U
TI

Produzione di rifiuti

Modalità di 
gestione e 
trattamento dei 
rifiuti

EC
O

SI
ST

EM
I -

 F
LO

RA
 F

AU
N

A

Aree da tutelare e 
diversità vegetale

Aree elevato valore 
ecologico

M
O

BI
LI

TA
'

Azione: 3.1

OS.3.1- Restauro e valorizzazione dei monumenti e dei beni con valore storico-architettonico
EN

ER
G

IA

Produzione

Consumi

BE
N

I P
AE

SA
G

G
IS

TI
CI

 E
 S

TO
RI

CO
-A

RT
IS

TI
CI

Aree e beni a valore 
paesaggistico

Aree e beni a valore 
storico-artistico e 
archeologico

AG
EN

TI
 F

IS
IC

I -
 R

U
M

O
RE

 - 
CA

M
PI

 
EL

ET
TR

.

Inquinamento 
elettromagnetico

Fattori e 
Componenti

TEMI PRIORITARI
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Simbolo Nome Descrizione Unità di Misura STATO ATTUALE VARIAZIONE

Piov. Piovosità
Misura la precipitazione giornaliera media 
annua

mm/anno 2,92 

Temp. Temperatura Misura la temperatura media annua °C 15,32 

-
Concentrazione dei 
principali inquinanti 
atmosferici

Consente la verifica delle variazioni della 
concentrazione dei principali inquinanti 
atmosferici

μg/mc - 

- Inquinamento – emissione 
Consente la verifica delle immissioni in 
atmosfera dei principali inquinanti 
atmosferici

μg/mc - 

n.sup.aria
Superamenti dei limiti di 
legge dei parametri di 
qualità dell’aria

n/anno - 

Rete di 
monitoraggio

n. staz.aria Stazioni di rilevamento n - 

V.ap.fatt. Volumi totali fatturati
Misura i volumi complessivi di acqua 
potabile fatturati per anno

mc 0 

V.ap.fatt/ab Dotazione pro-capite
Misura la dotazione di acqua potabile per 
abitante al giorno

Lit/giorno*ab 0 

P.acq.rete Perdite in rete
Misurale perdite di acqua potabile in rete 
per anno

% 31% 

Serv.dep.
Coperura servizio di 
depurazione

Consente di verificare la copertura del 
servizio di depurazione

% 0,82 

Lun.Fog. Lunghezza rete fognaria
Consente di misurare la lunghezza della 
rete fognaria comunale

km 11 

Serv.fog.
Coperura servizio di 
fognario

Consente di verificare la copertura del 
servizio fognario

% 85% 

LIM
Livello di inquinamento da 
macrodescrittori

normativa - 

IBE Indice biotico esteso normativa - 
SECA

Stato ecologico dei corsi 
d'acqua

normativa - 

SACA
Stato ambientale dei corsi 
d'acqua

normativa - 

Sistema e qualità 
delle acque 
sotterranee

SCAS
Stato chimico delle acque 
sotterranee

normativa - 

AU/Stc
Sup. urbanizzata /Sup. 
territoriale comunale

Monitorare il consumo di suolo per limitare 
la impermealizzazione del territorio

% (ha/ha) 23% 

SAT/Stc
Sup. agricola totale/Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti delle 
politiche di pianificazione sull'utilizzazione 
ai fini agricoli dei suoli

% (ha/ha) 44% 

SAU/Stc
Sup. agricola 
utilizzata/Sup. territoriale 
comunale

Consente di misurare gli effetti delle 
politiche di pianificazione sull'utilizzazione 
ai fini agricoli dei suoli

% (ha/ha) 38% 

Ncave
numero di cave 
autorizzate

Consente di conoscere le cave utilizzate n - 

var.urb. 
Variazione della superficie 
urbanizzata

Misura la variazione di superficie 
urbanizzata

% - 

var.agr.
variazione della superficie 
agricola

Misura la variazione di superficie agricola % - 

var.nat.
variazione della superficie 
naturale

 Misura la variazione di superficie naturale % - 

Nf
Numero eventi di frana 
per anno

Consente di mconoscere il numero di 
eventi frane

n - 

Sra/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a rischio 
alluviove

Misura la percentuale di territorio a rischio 
da alluvione

% (ha/ha) - 

Srf/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a rischio frana

Misura la percentuale di territorio a rischio 
da frana

% (ha/ha) 23,04% 

Spa/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a pericolosità 
frana

Misura la percentuale di territorio a 
pericolosità frana

% (ha/ha) 23,04% 

Spf/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a pericolosità 
alluviove

Misura la percentuale di territorio a 
pericolosità da alluvione

% (ha/ha) - 

Sdveg/Stc
Superficie devegetata da 
incendi/Superficie 
territoriale comuanle

Misura la percentuale di territorio percorsa 
da incendio per anno

% (ha/ha) - 

Nedsim
Numero di edifici 
strategici vulnerabili da 
rischio sismico

Consente di conoscere il numero di edifici 
strategici vulnerabili e monitorare gli 
interventi realizzati per diminuire il rischio

n - 

Sistema e qualità 
delle acque 
superficiali

SU
O

LO
 E

 S
O

TT
O

SU
O

LO

Uso e caratteristiche 
del suolo

Consumo del suolo

Stabilità e 
vulnerabilità dei 
suoli

AC
Q

U
A

Consumi idrici

Sistemi di 
smaltimento acque 
reflue

AR
IA

Aspetti climatici

Qualità dell'aria e 
concentrazioni di 
inquinanati

OS4.1 - Tutela e valorizzazione del sistema dei beni culturali e paesaggistici vincolati presenti nel territorio comunale, come elementi facenti parte del più ampio sistema 
identitario, storico, culturale, paesaggistico ed ambientale della provincia e della regione; da intendersi,  in una più moderna ottica di valorizzazione, fruizione culturale e  

didattica sostenibile del territorio locale vincolato.
Azione: 4.1

Fattori e 
Componenti

TEMI PRIORITARI

INDICATORE

Allegato 1: Tabelle delle Azioni

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
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Simbolo Nome Descrizione Unità di Misura STATO ATTUALE VARIAZIONE

Sapt/Stc
Sup. delle aree protette / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Szps/Stc
Sup. interessata da Zps / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Ssic/Stc
Sup. interessata da Sic / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Vnt/Stc
Valore di naturalità totale 
/ Sup. territoriale 
comunale

Consente di conoscere il grado di naturalità 
dei vari biotipi e dell'ecomosaico del 
territorio

% (ha/ha) - 

n.spec.
presenza di specie 
prioritarie

n - 

n.hab
presenza di habitat per 
specie prioritarie

n - 

Frammentazione 
barriere ecologiche

Sfr/Stc
Superficie frammentata / 
superficie territoriale 
comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) - 

Sen/Stc
Superficie ad elevata 
natuarlità/Superfice 
terrioriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) - 

Sb/Stc
Superficie 
boschiva/Superfice 
terrioriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) 2,80% 

Rumore n.at.rum Attività rumorose presenti
Misura il numero di attività rumorose 
sottoposte ad autorizzazione presenti sul 
territorio

n

-



n.sta.com.
Stazioni radio base e radio 
televisive

Misura il numero delle stazioni di 
trasmissione nel territorio comunale

n 2 

lung.ele.
Lunghezza degli 
elettrodotti AT

Misura lo sviluppo della rete di elettrodotti 
del territorio comunale

km - 

RSU Produzione rifiuti urbani
Misura la quantità totale e pro-capite di 
rifiuti urbani prodotti

kg/ab.*anno - 

RSPE Produzione rifiuti speciali
Misura la quantità totale e pro-capite di 
rifiuti speciali prodotti

kg/ab.*anno - 

QRD
Quantità di rifiuti 
differenziati

Misura il raggiungimento degli obiettivi di 
raccolta differenziata

ton/anno - 

QRDC
Quantità di rifiuti avviati 
al compostaggio

Verifica l'efficacia delle politiche di 
incentivazione del recupero dei rifiuti

ton/anno - 

QRDM
Quantità di rifiuti avviati 
al trattamento meccanico-
biologico

Verifica l'efficacia delle politiche di 
incentivazione del recupero dei rifiuti

ton/anno - 

QRDR
Quantità di rifiuti avviati 
al recupero per 
componente merceologica

Misura il raggiungimento degli obiettivi di 
raccolta differenziata e recupero materiali

ton/anno - 

P.eol
Produzione di energia 
eolica

Consente di misurare la produzione di 
energia su scala comunale da fonte eolica

Mwh/anno - 

P.fot
Produzione di energia 
fotovoltaica

Consente di misurare la produzione di 
energia su scala comunale da fonte 
fotovoltaica

Mwh/anno - 

C.ed.carb.
Consumi di energia da 
idrocarburi edifici pubblici 
(comunali)

Misura i consumi degli edifici pubblici 
comunali per riscaldamento

Mwh/anno - 

C.ed.elet.
Consumi di energia 
elettrica edifici pubblici 
(comunali)

Misura i consumi degli edifici pubblici 
comunali per altri usi

Mwh/anno - 

Sup.art.136 / Stc
Superficie tutelata art.136 
Dlgs 42/2004 / Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare la superficie tutelata 
ai sensi dell'art.136 Dlgs 42/2004

% (ha/ha) - 

Sup.art.142 / Stc
Superficie sottoposta a 
142 Dlgs 42/2004 / Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare la superficie 
sottoposta al regime dell'art.142 Dlgs 
42/2004

% (ha/ha) - 

n.B.vinc..
Numero dei Beni 
architettonici dichiarati di 
interesse culturale

Consente di conoscere il numero di beni di 
interesse culturale

n. 2 

n.a.archeo
Numero aree indiziate a 
valenza archeologica

Consente di conoscere il numero aree 
indiziate a valenza archeologica

n. 1 

Estensione della 
rete della mobilità

Lun.viab
Estensione rete della 
mobilità

Consente di misurare lo sviluppo della rete 
viaria interna al territorio comunale

km - 

Struttura della rete 
della mobilità

Sup.par Estensione dei parcheggi
Consente di misurare la superficie dei 
parcheggi nel territorio comunale

mq 233 

Trasporti pubblici n.t.p. Trasporto pubblico
Consente di verificare la qualità del servizio 
pubblico

n.corse/gior
no

- 

BE
N

I P
AE

SA
G

G
IS

TI
CI

 E
 S

TO
RI

CO
-A

RT
IS

TI
CI

Aree e beni a valore 
paesaggistico

Aree e beni a valore 
storico-artistico e 
archeologico

M
O

BI
LI

TA
'

Specie animnali o 
vegetali di interesse 
comunitario

RI
FI

U
TI

Produzione di rifiuti

Modalità di gestione 
e trattamento dei 
rifiuti

EN
ER

G
IA

Produzione

Consumi

EC
O

SI
ST

EM
I -

 F
LO

RA
 F

AU
N

A

Aree da tutelare e 
diversità vegetale

Aree elevato valore 
ecologico

AG
EN

TI
 F

IS
IC

I -
 R

U
M

O
RE

 - 
CA

M
PI

 
EL

ET
TR

.

Inquinamento 
elettromagnetico

OS4.1 - Tutela e valorizzazione del sistema dei beni culturali e paesaggistici vincolati presenti nel territorio comunale, come elementi facenti parte del più ampio sistema identitario, 
storico, culturale, paesaggistico ed ambientale della provincia e della regione; da intendersi,  in una più moderna ottica di valorizzazione, fruizione culturale e  didattica sostenibile 

del territorio locale vincolato.
Azione: 4.1

Fattori e 
Componenti

TEMI PRIORITARI

INDICATORE

Allegato 1: Tabelle delle Azioni
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Simbolo Nome Descrizione Unità di Misura STATO ATTUALE VARIAZIONE

Piov. Piovosità
Misura la precipitazione giornaliera media 
annua

mm/anno 2,92 

Temp. Temperatura Misura la temperatura media annua °C 15,32 

-
Concentrazione dei 
principali inquinanti 
atmosferici

Consente la verifica delle variazioni della 
concentrazione dei principali inquinanti 
atmosferici

μg/mc - 

- Inquinamento – emissione 
Consente la verifica delle immissioni in 
atmosfera dei principali inquinanti 
atmosferici

μg/mc - 

n.sup.aria
Superamenti dei limiti di 
legge dei parametri di 
qualità dell’aria

n/anno - 

Rete di 
monitoraggio

n. staz.aria Stazioni di rilevamento n - 

V.ap.fatt. Volumi totali fatturati
Misura i volumi complessivi di acqua 
potabile fatturati per anno

mc 0 

V.ap.fatt/ab Dotazione pro-capite
Misura la dotazione di acqua potabile per 
abitante al giorno

Lit/giorno*ab 0 

P.acq.rete Perdite in rete
Misurale perdite di acqua potabile in rete 
per anno

% 31% 

Serv.dep.
Coperura servizio di 
depurazione

Consente di verificare la copertura del 
servizio di depurazione

% 0,82 

Lun.Fog. Lunghezza rete fognaria
Consente di misurare la lunghezza della 
rete fognaria comunale

km 11 

Serv.fog.
Coperura servizio di 
fognario

Consente di verificare la copertura del 
servizio fognario

% 85% 

LIM
Livello di inquinamento da 
macrodescrittori

normativa - 

IBE Indice biotico esteso normativa - 
SECA

Stato ecologico dei corsi 
d'acqua

normativa - 

SACA
Stato ambientale dei corsi 
d'acqua

normativa - 

Sistema e qualità 
delle acque 
sotterranee

SCAS
Stato chimico delle acque 
sotterranee

normativa - 

AU/Stc
Sup. urbanizzata /Sup. 
territoriale comunale

Monitorare il consumo di suolo per limitare 
la impermealizzazione del territorio

% (ha/ha) 23% 

SAT/Stc
Sup. agricola totale/Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti delle 
politiche di pianificazione sull'utilizzazione 
ai fini agricoli dei suoli

% (ha/ha) 44% 

SAU/Stc
Sup. agricola 
utilizzata/Sup. territoriale 
comunale

Consente di misurare gli effetti delle 
politiche di pianificazione sull'utilizzazione 
ai fini agricoli dei suoli

% (ha/ha) 38% 

Ncave
numero di cave 
autorizzate

Consente di conoscere le cave utilizzate n - 

var.urb. 
Variazione della superficie 
urbanizzata

Misura la variazione di superficie 
urbanizzata

% - 

var.agr.
variazione della superficie 
agricola

Misura la variazione di superficie agricola % - 

var.nat.
variazione della superficie 
naturale

 Misura la variazione di superficie naturale % - 

Nf
Numero eventi di frana 
per anno

Consente di mconoscere il numero di 
eventi frane

n - 

Sra/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a rischio 
alluviove

Misura la percentuale di territorio a rischio 
da alluvione

% (ha/ha) - 

Srf/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a rischio frana

Misura la percentuale di territorio a rischio 
da frana

% (ha/ha) 23,04% 

Spa/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a pericolosità 
frana

Misura la percentuale di territorio a 
pericolosità frana

% (ha/ha) 23,04% 

Spf/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a pericolosità 
alluvione

Misura la percentuale di territorio a 
pericolosità da alluvione

% (ha/ha) - 

Sdveg/Stc
Superficie devegetata da 
incendi/Superficie 
territoriale comuanle

Misura la percentuale di territorio percorsa 
da incendio per anno

% (ha/ha) - 

Nedsim
Numero di edifici 
strategici vulnerabili da 
rischio sismico

Consente di conoscere il numero di edifici 
strategici vulnerabili e monitorare gli 
interventi realizzati per diminuire il rischio

n - 

Sistema e qualità 
delle acque 
superficiali

SU
O

LO
 E

 S
O

TT
O

SU
O

LO

Uso e caratteristiche 
del suolo

Consumo del suolo

Stabilità e 
vulnerabilità dei 
suoli

AC
Q

U
A

Consumi idrici

Sistemi di 
smaltimento acque 
reflue

AR
IA

Aspetti climatici

Qualità dell'aria e 
concentrazioni di 
inquinanati

OS5.1- Individuazione delle zone di completamento urbano e delle aree libere al loro interno per la dotazione degli standard occorrenti e completamento della continuità urbana

Azione: 5.1

Fattori e 
Componenti

TEMI PRIORITARI

INDICATORE

Allegato 1: Tabelle delle Azioni

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
COMUNE DI VALLE DI MADDALONI

                                                         RAPPORTO AMBIENTALE
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Simbolo Nome Descrizione Unità di Misura STATO ATTUALE VARIAZIONE

Sapt/Stc
Sup. delle aree protette / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Szps/Stc
Sup. interessata da Zps / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Ssic/Stc
Sup. interessata da Sic / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Vnt/Stc
Valore di naturalità totale 
/ Sup. territoriale 
comunale

Consente di conoscere il grado di 
naturalità dei vari biotipi e 
dell'ecomosaico del territorio

% (ha/ha) - 

n.spec.
presenza di specie 
prioritarie

n - 

n.hab
presenza di habitat per 
specie prioritarie

n - 

Frammentazione 
barriere ecologiche

Sfr/Stc
Superficie frammentata / 
superficie territoriale 
comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) - 

Sen/Stc
Superficie ad elevata 
natuarlità/Superfice 
terrioriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) - 

Sb/Stc
Superficie 
boschiva/Superfice 
terrioriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) 2,80% 

Rumore n.at.rum
Attività rumorose 
presenti

Misura il numero di attività rumorose 
sottoposte ad autorizzazione presenti sul 
territorio

n - 

n.sta.com.
Stazioni radio base e 
radio televisive

Misura il numero delle stazioni di 
trasmissione nel territorio comunale

n 2 

lung.ele.
Lunghezza degli 
elettrodotti AT

Misura lo sviluppo della rete di 
elettrodotti del territorio comunale

km - 

RSU Produzione rifiuti urbani
Misura la quantità totale e pro-capite di 
rifiuti urbani prodotti

kg/ab.*anno - 

RSPE Produzione rifiuti speciali
Misura la quantità totale e pro-capite di 
rifiuti speciali prodotti

kg/ab.*anno - 

QRD
Quantità di rifiuti 
differenziati

Misura il raggiungimento degli obiettivi di 
raccolta differenziata

ton/anno - 

QRDC
Quantità di rifiuti avviati 
al compostaggio

Verifica l'efficacia delle politiche di 
incentivazione del recupero dei rifiuti

ton/anno - 

QRDM
Quantità di rifiuti avviati 
al trattamento meccanico-
biologico

Verifica l'efficacia delle politiche di 
incentivazione del recupero dei rifiuti

ton/anno - 

QRDR

Quantità di rifiuti avviati 
al recupero per 
componente 
merceologica

Misura il raggiungimento degli obiettivi di 
raccolta differenziata e recupero materiali

ton/anno - 

P.eol
Produzione di energia 
eolica

Consente di misurare la produzione di 
energia su scala comunale da fonte eolica

Mwh/anno - 

P.fot
Produzione di energia 
fotovoltaica

Consente di misurare la produzione di 
energia su scala comunale da fonte 
fotovoltaica

Mwh/anno - 

C.ed.carb.
Consumi di energia da 
idrocarburi edifici pubblici 
(comunali)

Misura i consumi degli edifici pubblici 
comunali per riscaldamento

Mwh/anno - 

C.ed.elet.
Consumi di energia 
elettrica edifici pubblici 
(comunali)

Misura i consumi degli edifici pubblici 
comunali per altri usi

Mwh/anno - 

Sup.art.136 / Stc
Superficie tutelata art.136 
Dlgs 42/2004 / Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare la superficie tutelata 
ai sensi dell'art.136 Dlgs 42/2004

% (ha/ha) - 

Sup.art.142 / Stc
Superficie sottoposta a 
142 Dlgs 42/2004 / Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare la superficie 
sottoposta al regime dell'art.142 Dlgs 
42/2004

% (ha/ha) - 

n.B.vinc..
Numero dei Beni 
architettonici dichiarati di 
interesse culturale

Consente di conoscere il numero di beni di 
interesse culturale

n. 2 

n.a.archeo
Numero aree indiziate a 
valenza archeologica

Consente di conoscere il numero aree 
indiziate a valenza archeologica

n. 1 

Estensione della 
rete della mobilità

Lun.viab
Estensione rete della 
mobilità

Consente di misurare lo sviluppo della 
rete viaria interna al territorio comunale

km - 

Struttura della rete 
della mobilità

Sup.par Estensione dei parcheggi
Consente di misurare la superficie dei 
parcheggi nel territorio comunale

mq 233 

Trasporti pubblici n.t.p. Trasporto pubblico
Consente di verificare la qualità del 
servizio pubblico

n.corse/gior
no

- 

BE
N

I P
AE

SA
G

G
IS

TI
CI

 E
 S

TO
RI

CO
-A

RT
IS

TI
CI

Aree e beni a valore 
paesaggistico

Aree e beni a valore 
storico-artistico e 
archeologico

M
O

BI
LI

TA
'

RI
FI

U
TI

Produzione di rifiuti

Modalità di 
gestione e 
trattamento dei 
rifiuti

EN
ER

G
IA

Produzione

Consumi

EC
O

SI
ST

EM
I -

 F
LO

RA
 F

AU
N

A

Aree da tutelare e 
diversità vegetale

Specie animali o 
vegetali di interesse 
comunitario

Aree elevato valore 
ecologico

AG
EN

TI
 F

IS
IC

I -
 R

U
M

O
RE

 - 
CA

M
PI

 
EL

ET
TR

.

Inquinamento 
elettromagnetico

OS5.1- Individuazione delle zone di completamento urbano e delle aree libere al loro interno per la dotazione degli standard occorrenti e completamento della continuità 
urbana

Azione: 5.1

Fattori e 
Componenti

TEMI PRIORITARI

INDICATORE

Allegato 1: Tabelle delle Azioni

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
COMUNE DI VALLE DI MADDALONI

                                                         RAPPORTO AMBIENTALE
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Simbolo Nome Descrizione Unità di Misura STATO ATTUALE VARIAZIONE

Piov. Piovosità
Misura la precipitazione giornaliera media 
annua

mm/anno 2,92 

Temp. Temperatura Misura la temperatura media annua °C 15,32 

-
Concentrazione dei 
principali inquinanti 
atmosferici

Consente la verifica delle variazioni della 
concentrazione dei principali inquinanti 
atmosferici

μg/mc - 

- Inquinamento – emissione 
Consente la verifica delle immissioni in 
atmosfera dei principali inquinanti 
atmosferici

μg/mc - 

n.sup.aria
Superamenti dei limiti di 
legge dei parametri di 
qualità dell’aria

n/anno - 

Rete di 
monitoraggio

n. staz.aria Stazioni di rilevamento n - 

V.ap.fatt. Volumi totali fatturati
Misura i volumi complessivi di acqua 
potabile fatturati per anno

mc 0 

V.ap.fatt/ab Dotazione pro-capite
Misura la dotazione di acqua potabile per 
abitante al giorno

Lit/giorno*ab 0 

P.acq.rete Perdite in rete
Misurale perdite di acqua potabile in rete 
per anno

% 31% 

Serv.dep.
Coperura servizio di 
depurazione

Consente di verificare la copertura del 
servizio di depurazione

% 0,82 

Lun.Fog. Lunghezza rete fognaria
Consente di misurare la lunghezza della 
rete fognaria comunale

km 11 

Serv.fog.
Coperura servizio di 
fognario

Consente di verificare la copertura del 
servizio fognario

% 85% 

LIM
Livello di inquinamento da 
macrodescrittori

normativa - 

IBE Indice biotico esteso normativa - 
SECA

Stato ecologico dei corsi 
d'acqua

normativa - 

SACA
Stato ambientale dei corsi 
d'acqua

normativa - 

Sistema e qualità 
delle acque 
sotterranee

SCAS
Stato chimico delle acque 
sotterranee

normativa - 

AU/Stc
Sup. urbanizzata /Sup. 
territoriale comunale

Monitorare il consumo di suolo per limitare 
la impermealizzazione del territorio

% (ha/ha) 23% 

SAT/Stc
Sup. agricola totale/Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti delle 
politiche di pianificazione sull'utilizzazione 
ai fini agricoli dei suoli

% (ha/ha) 44% 

SAU/Stc
Sup. agricola 
utilizzata/Sup. territoriale 
comunale

Consente di misurare gli effetti delle 
politiche di pianificazione sull'utilizzazione 
ai fini agricoli dei suoli

% (ha/ha) 38% 

Ncave
numero di cave 
autorizzate

Consente di conoscere le cave utilizzate n - 

var.urb. 
Variazione della superficie 
urbanizzata

Misura la variazione di superficie 
urbanizzata

% - 

var.agr.
variazione della superficie 
agricola

Misura la variazione di superficie agricola % - 

var.nat.
variazione della superficie 
naturale

 Misura la variazione di superficie naturale % - 

Nf
Numero eventi di frana 
per anno

Consente di mconoscere il numero di 
eventi frane

n - 

Sra/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a rischio 
alluviove

Misura la percentuale di territorio a rischio 
da alluvione

% (ha/ha) - 

Srf/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a rischio frana

Misura la percentuale di territorio a rischio 
da frana

% (ha/ha) 23,04% 

Spa/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a pericolosità 
frana

Misura la percentuale di territorio a 
pericolosità frana

% (ha/ha) 23,04% 

Spf/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a pericolosità 
alluvione

Misura la percentuale di territorio a 
pericolosità da alluvione

% (ha/ha) - 

Sdveg/Stc
Superficie devegetata da 
incendi/Superficie 
territoriale comuanle

Misura la percentuale di territorio percorsa 
da incendio per anno

% (ha/ha) - 

Nedsim
Numero di edifici 
strategici vulnerabili da 
rischio sismico

Consente di conoscere il numero di edifici 
strategici vulnerabili e monitorare gli 
interventi realizzati per diminuire il rischio

n - 

Sistema e qualità 
delle acque 
superficiali

SU
O

LO
 E

 S
O

TT
O

SU
O

LO

Uso e caratteristiche 
del suolo

Consumo del suolo

Stabilità e 
vulnerabilità dei 
suoli

AC
Q

U
A

Consumi idrici

Sistemi di 
smaltimento acque 
reflue

AR
IA

Aspetti climatici

Qualità dell'aria e 
concentrazioni di 
inquinanati

OS6.1- Individuazione di nuove aree di espansione edilizia eseguita in continuità con l’impianto urbano attuale, senza insediamenti diffusi e disgiunti dall’attuale tessuto urbano

Azione: 6.1

Fattori e 
Componenti

TEMI PRIORITARI

INDICATORE

Allegato 1: Tabelle delle Azioni

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
COMUNE DI VALLE DI MADDALONI

                                                         RAPPORTO AMBIENTALE
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Simbolo Nome Descrizione Unità di Misura STATO ATTUALE VARIAZIONE

Sapt/Stc
Sup. delle aree protette / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Szps/Stc
Sup. interessata da Zps / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Ssic/Stc
Sup. interessata da Sic / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Vnt/Stc
Valore di naturalità totale 
/ Sup. territoriale 
comunale

Consente di conoscere il grado di 
naturalità dei vari biotipi e 
dell'ecomosaico del territorio

% (ha/ha) - 

n.spec.
presenza di specie 
prioritarie

n - 

n.hab
presenza di habitat per 
specie prioritarie

n - 

Frammentazione 
barriere ecologiche

Sfr/Stc
Superficie frammentata / 
superficie territoriale 
comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) - 

Sen/Stc
Superficie ad elevata 
natuarlità/Superfice 
terrioriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) - 

Sb/Stc
Superficie 
boschiva/Superfice 
terrioriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) 2,80% 

Rumore n.at.rum
Attività rumorose 
presenti

Misura il numero di attività rumorose 
sottoposte ad autorizzazione presenti sul 
territorio

n

-



n.sta.com.
Stazioni radio base e 
radio televisive

Misura il numero delle stazioni di 
trasmissione nel territorio comunale

n 2 

lung.ele.
Lunghezza degli 
elettrodotti AT

Misura lo sviluppo della rete di 
elettrodotti del territorio comunale

km - 

RSU Produzione rifiuti urbani
Misura la quantità totale e pro-capite di 
rifiuti urbani prodotti

kg/ab.*anno - 

RSPE Produzione rifiuti speciali
Misura la quantità totale e pro-capite di 
rifiuti speciali prodotti

kg/ab.*anno - 

QRD
Quantità di rifiuti 
differenziati

Misura il raggiungimento degli obiettivi di 
raccolta differenziata

ton/anno - 

QRDC
Quantità di rifiuti avviati 
al compostaggio

Verifica l'efficacia delle politiche di 
incentivazione del recupero dei rifiuti

ton/anno - 

QRDM
Quantità di rifiuti avviati 
al trattamento meccanico-
biologico

Verifica l'efficacia delle politiche di 
incentivazione del recupero dei rifiuti

ton/anno - 

QRDR

Quantità di rifiuti avviati 
al recupero per 
componente 
merceologica

Misura il raggiungimento degli obiettivi di 
raccolta differenziata e recupero materiali

ton/anno - 

P.eol
Produzione di energia 
eolica

Consente di misurare la produzione di 
energia su scala comunale da fonte eolica

Mwh/anno - 

P.fot
Produzione di energia 
fotovoltaica

Consente di misurare la produzione di 
energia su scala comunale da fonte 
fotovoltaica

Mwh/anno - 

C.ed.carb.
Consumi di energia da 
idrocarburi edifici pubblici 
(comunali)

Misura i consumi degli edifici pubblici 
comunali per riscaldamento

Mwh/anno - 

C.ed.elet.
Consumi di energia 
elettrica edifici pubblici 
(comunali)

Misura i consumi degli edifici pubblici 
comunali per altri usi

Mwh/anno - 

Sup.art.136 / Stc
Superficie tutelata art.136 
Dlgs 42/2004 / Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare la superficie tutelata 
ai sensi dell'art.136 Dlgs 42/2004

% (ha/ha) - 

Sup.art.142 / Stc
Superficie sottoposta a 
142 Dlgs 42/2004 / Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare la superficie 
sottoposta al regime dell'art.142 Dlgs 
42/2004

% (ha/ha) - 

n.B.vinc..
Numero dei Beni 
architettonici dichiarati di 
interesse culturale

Consente di conoscere il numero di beni di 
interesse culturale

n. 2 

n.a.archeo
Numero aree indiziate a 
valenza archeologica

Consente di conoscere il numero aree 
indiziate a valenza archeologica

n. 1 

Estensione della 
rete della mobilità

Lun.viab
Estensione rete della 
mobilità

Consente di misurare lo sviluppo della 
rete viaria interna al territorio comunale

km - 

Struttura della rete 
della mobilità

Sup.par Estensione dei parcheggi
Consente di misurare la superficie dei 
parcheggi nel territorio comunale

mq 233 

Trasporti pubblici n.t.p. Trasporto pubblico
Consente di verificare la qualità del 
servizio pubblico

n.corse/gior
no

- 

BE
N

I P
AE

SA
G

G
IS

TI
CI

 E
 S

TO
RI

CO
-A

RT
IS

TI
CI

Aree e beni a valore 
paesaggistico

Aree e beni a valore 
storico-artistico e 
archeologico

M
O

BI
LI

TA
'

RI
FI

U
TI

Produzione di rifiuti

Modalità di 
gestione e 
trattamento dei 
rifiuti

EN
ER

G
IA

Produzione

Consumi

EC
O

SI
ST

EM
I -

 F
LO

RA
 F

AU
N

A

Aree da tutelare e 
diversità vegetale

Specie animali o 
vegetali di interesse 
comunitario

Aree elevato valore 
ecologico

AG
EN

TI
 F

IS
IC

I -
 R

U
M

O
RE

 - 
CA

M
PI

 
EL

ET
TR

.

Inquinamento 
elettromagnetico

OS6.1- Individuazione di nuove aree di espansione edilizia eseguita in continuità con l’impianto urbano attuale, senza insediamenti diffusi e disgiunti dall’attuale tessuto 
urbano

Azione: 6.1

Fattori e 
Componenti

TEMI PRIORITARI

INDICATORE

Allegato 1: Tabelle delle Azioni

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
COMUNE DI VALLE DI MADDALONI
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Simbolo Nome Descrizione Unità di Misura STATO ATTUALE VARIAZIONE

Piov. Piovosità
Misura la precipitazione giornaliera media 
annua

mm/anno 2,92 

Temp. Temperatura Misura la temperatura media annua °C 15,32 

-
Concentrazione dei 
principali inquinanti 
atmosferici

Consente la verifica delle variazioni della 
concentrazione dei principali inquinanti 
atmosferici

μg/mc - 

- Inquinamento – emissione 
Consente la verifica delle immissioni in 
atmosfera dei principali inquinanti 
atmosferici

μg/mc - 

n.sup.aria
Superamenti dei limiti di 
legge dei parametri di 
qualità dell’aria

n/anno - 

Rete di 
monitoraggio

n. staz.aria Stazioni di rilevamento n - 

V.ap.fatt. Volumi totali fatturati
Misura i volumi complessivi di acqua 
potabile fatturati per anno

mc 0 

V.ap.fatt/ab Dotazione pro-capite
Misura la dotazione di acqua potabile per 
abitante al giorno

Lit/giorno*ab 0 

P.acq.rete Perdite in rete
Misurale perdite di acqua potabile in rete 
per anno

% 31% 

Serv.dep.
Coperura servizio di 
depurazione

Consente di verificare la copertura del 
servizio di depurazione

% 0,82 

Lun.Fog. Lunghezza rete fognaria
Consente di misurare la lunghezza della 
rete fognaria comunale

km 11 

Serv.fog.
Coperura servizio di 
fognario

Consente di verificare la copertura del 
servizio fognario

% 85% 

LIM
Livello di inquinamento da 
macrodescrittori

normativa - 

IBE Indice biotico esteso normativa - 
SECA

Stato ecologico dei corsi 
d'acqua

normativa - 

SACA
Stato ambientale dei corsi 
d'acqua

normativa - 

Sistema e qualità 
delle acque 
sotterranee

SCAS
Stato chimico delle acque 
sotterranee

normativa - 

AU/Stc
Sup. urbanizzata /Sup. 
territoriale comunale

Monitorare il consumo di suolo per limitare 
la impermealizzazione del territorio

% (ha/ha) 23% 

SAT/Stc
Sup. agricola totale/Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti delle 
politiche di pianificazione sull'utilizzazione 
ai fini agricoli dei suoli

% (ha/ha) 44% 

SAU/Stc
Sup. agricola 
utilizzata/Sup. territoriale 
comunale

Consente di misurare gli effetti delle 
politiche di pianificazione sull'utilizzazione 
ai fini agricoli dei suoli

% (ha/ha) 38% 

Ncave
numero di cave 
autorizzate

Consente di conoscere le cave utilizzate n - 

var.urb. 
Variazione della superficie 
urbanizzata

Misura la variazione di superficie 
urbanizzata

% - 

var.agr.
variazione della superficie 
agricola

Misura la variazione di superficie agricola % - 

var.nat.
variazione della superficie 
naturale

 Misura la variazione di superficie naturale % - 

Nf
Numero eventi di frana 
per anno

Consente di mconoscere il numero di 
eventi frane

n - 

Sra/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a rischio 
alluviove

Misura la percentuale di territorio a rischio 
da alluvione

% (ha/ha) - 

Srf/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a rischio frana

Misura la percentuale di territorio a rischio 
da frana

% (ha/ha) 23,04% 

Spa/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a pericolosità 
frana

Misura la percentuale di territorio a 
pericolosità frana

% (ha/ha) 23,04% 

Spf/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a pericolosità 
alluvione

Misura la percentuale di territorio a 
pericolosità da alluvione

% (ha/ha) - 

Sdveg/Stc
Superficie devegetata da 
incendi/Superficie 
territoriale comuanle

Misura la percentuale di territorio percorsa 
da incendio per anno

% (ha/ha) - 

Nedsim
Numero di edifici 
strategici vulnerabili da 
rischio sismico

Consente di conoscere il numero di edifici 
strategici vulnerabili e monitorare gli 
interventi realizzati per diminuire il rischio

n - 

Sistema e qualità 
delle acque 
superficiali

SU
O

LO
 E

 S
O

TT
O

SU
O

LO

Uso e caratteristiche 
del suolo

Consumo del suolo

Stabilità e 
vulnerabilità dei 
suoli

AC
Q

U
A

Consumi idrici

Sistemi di 
smaltimento acque 
reflue

AR
IA

Aspetti climatici

Qualità dell'aria e 
concentrazioni di 
inquinanati

OS7.1- Recupero ambientale e/o naturalistico dei siti di cava dismessi

Azione: 7.1

Fattori e 
Componenti

TEMI PRIORITARI

INDICATORE

Allegato 1: Tabelle delle Azioni

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
COMUNE DI VALLE DI MADDALONI

                                                         RAPPORTO AMBIENTALE
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Simbolo Nome Descrizione Unità di Misura STATO ATTUALE VARIAZIONE

Sapt/Stc
Sup. delle aree protette / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Szps/Stc
Sup. interessata da Zps / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Ssic/Stc
Sup. interessata da Sic / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Vnt/Stc
Valore di naturalità totale 
/ Sup. territoriale 
comunale

Consente di conoscere il grado di 
naturalità dei vari biotipi e 
dell'ecomosaico del territorio

% (ha/ha) - 

n.spec.
presenza di specie 
prioritarie

n - 

n.hab
presenza di habitat per 
specie prioritarie

n - 

Frammentazione 
barriere ecologiche

Sfr/Stc
Superficie frammentata / 
superficie territoriale 
comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) - 

Sen/Stc
Superficie ad elevata 
natuarlità/Superfice 
terrioriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) - 

Sb/Stc
Superficie 
boschiva/Superfice 
terrioriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) 2,80% 

Rumore n.at.rum
Attività rumorose 
presenti

Misura il numero di attività rumorose 
sottoposte ad autorizzazione presenti sul 
territorio

n

-



n.sta.com.
Stazioni radio base e 
radio televisive

Misura il numero delle stazioni di 
trasmissione nel territorio comunale

n 2 

lung.ele.
Lunghezza degli 
elettrodotti AT

Misura lo sviluppo della rete di 
elettrodotti del territorio comunale

km - 

RSU Produzione rifiuti urbani
Misura la quantità totale e pro-capite di 
rifiuti urbani prodotti

kg/ab.*anno - 

RSPE Produzione rifiuti speciali
Misura la quantità totale e pro-capite di 
rifiuti speciali prodotti

kg/ab.*anno - 

QRD
Quantità di rifiuti 
differenziati

Misura il raggiungimento degli obiettivi di 
raccolta differenziata

ton/anno - 

QRDC
Quantità di rifiuti avviati 
al compostaggio

Verifica l'efficacia delle politiche di 
incentivazione del recupero dei rifiuti

ton/anno - 

QRDM
Quantità di rifiuti avviati 
al trattamento meccanico-
biologico

Verifica l'efficacia delle politiche di 
incentivazione del recupero dei rifiuti

ton/anno - 

QRDR

Quantità di rifiuti avviati 
al recupero per 
componente 
merceologica

Misura il raggiungimento degli obiettivi di 
raccolta differenziata e recupero materiali

ton/anno - 

P.eol
Produzione di energia 
eolica

Consente di misurare la produzione di 
energia su scala comunale da fonte eolica

Mwh/anno - 

P.fot
Produzione di energia 
fotovoltaica

Consente di misurare la produzione di 
energia su scala comunale da fonte 
fotovoltaica

Mwh/anno - 

C.ed.carb.
Consumi di energia da 
idrocarburi edifici pubblici 
(comunali)

Misura i consumi degli edifici pubblici 
comunali per riscaldamento

Mwh/anno - 

C.ed.elet.
Consumi di energia 
elettrica edifici pubblici 
(comunali)

Misura i consumi degli edifici pubblici 
comunali per altri usi

Mwh/anno - 

Sup.art.136 / Stc
Superficie tutelata art.136 
Dlgs 42/2004 / Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare la superficie tutelata 
ai sensi dell'art.136 Dlgs 42/2004

% (ha/ha) - 

Sup.art.142 / Stc
Superficie sottoposta a 
142 Dlgs 42/2004 / Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare la superficie 
sottoposta al regime dell'art.142 Dlgs 
42/2004

% (ha/ha) - 

n.B.vinc..
Numero dei Beni 
architettonici dichiarati di 
interesse culturale

Consente di conoscere il numero di beni di 
interesse culturale

n. 2 

n.a.archeo
Numero aree indiziate a 
valenza archeologica

Consente di conoscere il numero aree 
indiziate a valenza archeologica

n. 1 

Estensione della 
rete della mobilità

Lun.viab
Estensione rete della 
mobilità

Consente di misurare lo sviluppo della 
rete viaria interna al territorio comunale

km - 

Struttura della rete 
della mobilità

Sup.par Estensione dei parcheggi
Consente di misurare la superficie dei 
parcheggi nel territorio comunale

mq 233 

Trasporti pubblici n.t.p. Trasporto pubblico
Consente di verificare la qualità del 
servizio pubblico

n.corse/gior
no

- 

BE
N

I P
AE

SA
G

G
IS

TI
CI

 E
 S

TO
RI

CO
-A

RT
IS

TI
CI

Aree e beni a valore 
paesaggistico

Aree e beni a valore 
storico-artistico e 
archeologico

M
O

BI
LI

TA
'

RI
FI

U
TI

Produzione di rifiuti

Modalità di 
gestione e 
trattamento dei 
rifiuti

EN
ER

G
IA

Produzione

Consumi

EC
O

SI
ST

EM
I -

 F
LO

RA
 F

AU
N

A

Aree da tutelare e 
diversità vegetale

Specie animali o 
vegetali di interesse 
comunitario

Aree elevato valore 
ecologico

AG
EN

TI
 F

IS
IC

I -
 R

U
M

O
RE

 - 
CA

M
PI

 
EL

ET
TR

.

Inquinamento 
elettromagnetico

OS7.1- Recupero ambientale e/o naturalistico dei siti di cava dismessi

Azione: 7.1

Fattori e 
Componenti

TEMI PRIORITARI

INDICATORE

Allegato 1: Tabelle delle Azioni

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
COMUNE DI VALLE DI MADDALONI

                                                         RAPPORTO AMBIENTALE

88



Simbolo Nome Descrizione Unità di Misura STATO ATTUALE VARIAZIONE

Piov. Piovosità
Misura la precipitazione giornaliera media 
annua

mm/anno 2,92 

Temp. Temperatura Misura la temperatura media annua °C 15,32 

-
Concentrazione dei 
principali inquinanti 
atmosferici

Consente la verifica delle variazioni della 
concentrazione dei principali inquinanti 
atmosferici

μg/mc - 

- Inquinamento – emissione 
Consente la verifica delle immissioni in 
atmosfera dei principali inquinanti 
atmosferici

μg/mc - 

n.sup.aria
Superamenti dei limiti di 
legge dei parametri di 
qualità dell’aria

n/anno - 

Rete di 
monitoraggio

n. staz.aria Stazioni di rilevamento n - 

V.ap.fatt. Volumi totali fatturati
Misura i volumi complessivi di acqua 
potabile fatturati per anno

mc 0 

V.ap.fatt/ab Dotazione pro-capite
Misura la dotazione di acqua potabile per 
abitante al giorno

Lit/giorno*ab 0 

P.acq.rete Perdite in rete
Misurale perdite di acqua potabile in rete 
per anno

% 31% 

Serv.dep.
Coperura servizio di 
depurazione

Consente di verificare la copertura del 
servizio di depurazione

% 0,82 

Lun.Fog. Lunghezza rete fognaria
Consente di misurare la lunghezza della 
rete fognaria comunale

km 11 

Serv.fog.
Coperura servizio di 
fognario

Consente di verificare la copertura del 
servizio fognario

% 85% 

LIM
Livello di inquinamento da 
macrodescrittori

normativa - 

IBE Indice biotico esteso normativa - 
SECA

Stato ecologico dei corsi 
d'acqua

normativa - 

SACA
Stato ambientale dei corsi 
d'acqua

normativa - 

Sistema e qualità 
delle acque 
sotterranee

SCAS
Stato chimico delle acque 
sotterranee

normativa - 

AU/Stc
Sup. urbanizzata /Sup. 
territoriale comunale

Monitorare il consumo di suolo per limitare 
la impermealizzazione del territorio

% (ha/ha) 23% 

SAT/Stc
Sup. agricola totale/Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti delle 
politiche di pianificazione sull'utilizzazione 
ai fini agricoli dei suoli

% (ha/ha) 44% 

SAU/Stc
Sup. agricola 
utilizzata/Sup. territoriale 
comunale

Consente di misurare gli effetti delle 
politiche di pianificazione sull'utilizzazione 
ai fini agricoli dei suoli

% (ha/ha) 38% 

Ncave
numero di cave 
autorizzate

Consente di conoscere le cave utilizzate n - 

var.urb. 
Variazione della superficie 
urbanizzata

Misura la variazione di superficie 
urbanizzata

% - 

var.agr.
variazione della superficie 
agricola

Misura la variazione di superficie agricola % - 

var.nat.
variazione della superficie 
naturale

 Misura la variazione di superficie naturale % - 

Nf
Numero eventi di frana 
per anno

Consente di mconoscere il numero di 
eventi frane

n - 

Sra/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a rischio 
alluviove

Misura la percentuale di territorio a rischio 
da alluvione

% (ha/ha) - 

Srf/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a rischio frana

Misura la percentuale di territorio a rischio 
da frana

% (ha/ha) 23,04% 

Spa/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a pericolosità 
frana

Misura la percentuale di territorio a 
pericolosità frana

% (ha/ha) 23,04% 

Spf/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a pericolosità 
alluvione

Misura la percentuale di territorio a 
pericolosità da alluvione

% (ha/ha) - 

Sdveg/Stc
Superficie devegetata da 
incendi/Superficie 
territoriale comuanle

Misura la percentuale di territorio percorsa 
da incendio per anno

% (ha/ha) - 

Nedsim
Numero di edifici 
strategici vulnerabili da 
rischio sismico

Consente di conoscere il numero di edifici 
strategici vulnerabili e monitorare gli 
interventi realizzati per diminuire il rischio

n - 

Sistema e qualità 
delle acque 
superficiali

SU
O

LO
 E

 S
O

TT
O

SU
O

LO

Uso e caratteristiche 
del suolo

Consumo del suolo

Stabilità e 
vulnerabilità dei 
suoli

AC
Q

U
A

Consumi idrici

Sistemi di 
smaltimento acque 
reflue

AR
IA

Aspetti climatici

Qualità dell'aria e 
concentrazioni di 
inquinanati

OS7.2- Recupero urbanistico degli ambiti antropizzati degradati, quali manufatti di nuova realizzazione rimasti inutilizzati

Azione: 7.2

Fattori e 
Componenti

TEMI PRIORITARI

INDICATORE

Allegato 1: Tabelle delle Azioni

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
COMUNE DI VALLE DI MADDALONI

                                                         RAPPORTO AMBIENTALE
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Simbolo Nome Descrizione Unità di Misura STATO ATTUALE VARIAZIONE

Sapt/Stc
Sup. delle aree protette / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Szps/Stc
Sup. interessata da Zps / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Ssic/Stc
Sup. interessata da Sic / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Vnt/Stc
Valore di naturalità totale 
/ Sup. territoriale 
comunale

Consente di conoscere il grado di 
naturalità dei vari biotipi e 
dell'ecomosaico del territorio

% (ha/ha) - 

n.spec.
presenza di specie 
prioritarie

n - 

n.hab
presenza di habitat per 
specie prioritarie

n - 

Frammentazione 
barriere ecologiche

Sfr/Stc
Superficie frammentata / 
superficie territoriale 
comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) - 

Sen/Stc
Superficie ad elevata 
natuarlità/Superfice 
terrioriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) - 

Sb/Stc
Superficie 
boschiva/Superfice 
terrioriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) 2,80% 

Rumore n.at.rum
Attività rumorose 
presenti

Misura il numero di attività rumorose 
sottoposte ad autorizzazione presenti sul 
territorio

n

-



n.sta.com.
Stazioni radio base e 
radio televisive

Misura il numero delle stazioni di 
trasmissione nel territorio comunale

n 2 

lung.ele.
Lunghezza degli 
elettrodotti AT

Misura lo sviluppo della rete di 
elettrodotti del territorio comunale

km - 

RSU Produzione rifiuti urbani
Misura la quantità totale e pro-capite di 
rifiuti urbani prodotti

kg/ab.*anno - 

RSPE Produzione rifiuti speciali
Misura la quantità totale e pro-capite di 
rifiuti speciali prodotti

kg/ab.*anno - 

QRD
Quantità di rifiuti 
differenziati

Misura il raggiungimento degli obiettivi di 
raccolta differenziata

ton/anno - 

QRDC
Quantità di rifiuti avviati 
al compostaggio

Verifica l'efficacia delle politiche di 
incentivazione del recupero dei rifiuti

ton/anno - 

QRDM
Quantità di rifiuti avviati 
al trattamento meccanico-
biologico

Verifica l'efficacia delle politiche di 
incentivazione del recupero dei rifiuti

ton/anno - 

QRDR

Quantità di rifiuti avviati 
al recupero per 
componente 
merceologica

Misura il raggiungimento degli obiettivi di 
raccolta differenziata e recupero materiali

ton/anno - 

P.eol
Produzione di energia 
eolica

Consente di misurare la produzione di 
energia su scala comunale da fonte eolica

Mwh/anno - 

P.fot
Produzione di energia 
fotovoltaica

Consente di misurare la produzione di 
energia su scala comunale da fonte 
fotovoltaica

Mwh/anno - 

C.ed.carb.
Consumi di energia da 
idrocarburi edifici pubblici 
(comunali)

Misura i consumi degli edifici pubblici 
comunali per riscaldamento

Mwh/anno - 

C.ed.elet.
Consumi di energia 
elettrica edifici pubblici 
(comunali)

Misura i consumi degli edifici pubblici 
comunali per altri usi

Mwh/anno - 

Sup.art.136 / Stc
Superficie tutelata art.136 
Dlgs 42/2004 / Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare la superficie tutelata 
ai sensi dell'art.136 Dlgs 42/2004

% (ha/ha) - 

Sup.art.142 / Stc
Superficie sottoposta a 
142 Dlgs 42/2004 / Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare la superficie 
sottoposta al regime dell'art.142 Dlgs 
42/2004

% (ha/ha) - 

n.B.vinc..
Numero dei Beni 
architettonici dichiarati di 
interesse culturale

Consente di conoscere il numero di beni di 
interesse culturale

n. 2 

n.a.archeo
Numero aree indiziate a 
valenza archeologica

Consente di conoscere il numero aree 
indiziate a valenza archeologica

n. 1 

Estensione della 
rete della mobilità

Lun.viab
Estensione rete della 
mobilità

Consente di misurare lo sviluppo della 
rete viaria interna al territorio comunale

km - 

Struttura della rete 
della mobilità

Sup.par Estensione dei parcheggi
Consente di misurare la superficie dei 
parcheggi nel territorio comunale

mq 233 

Trasporti pubblici n.t.p. Trasporto pubblico
Consente di verificare la qualità del 
servizio pubblico

n.corse/gior
no

- 

BE
N

I P
AE

SA
G

G
IS

TI
CI

 E
 S

TO
RI

CO
-A

RT
IS

TI
CI

Aree e beni a valore 
paesaggistico

Aree e beni a valore 
storico-artistico e 
archeologico

M
O

BI
LI

TA
'

RI
FI

U
TI

Produzione di rifiuti

Modalità di 
gestione e 
trattamento dei 
rifiuti

EN
ER

G
IA

Produzione

Consumi

EC
O

SI
ST

EM
I -

 F
LO

RA
 F

AU
N

A

Aree da tutelare e 
diversità vegetale

Specie animali o 
vegetali di interesse 
comunitario

Aree elevato valore 
ecologico

AG
EN

TI
 F

IS
IC

I -
 R

U
M

O
RE

 - 
CA

M
PI

 
EL

ET
TR

.

Inquinamento 
elettromagnetico

OS7.2- Recupero urbanistico degli ambiti antropizzati degradati, quali manufatti di nuova realizzazione rimasti inutilizzati

Azione: 7.2

Fattori e 
Componenti

TEMI PRIORITARI

INDICATORE

Allegato 1: Tabelle delle Azioni

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
COMUNE DI VALLE DI MADDALONI

                                                         RAPPORTO AMBIENTALE

90



Simbolo Nome Descrizione Unità di Misura STATO ATTUALE VARIAZIONE

Piov. Piovosità
Misura la precipitazione giornaliera media 
annua

mm/anno 2,92 

Temp. Temperatura
Misura la temperatura media nel periodo 
di tempo di riferimento (anno – mese – 
giorno)

°C 15,32 

-
Concentrazione dei 
principali inquinanti 
atmosferici

Consente la verifica delle variazioni della 
concentrazione dei principali inquinanti 
atmosferici

μg/mc - 

- Inquinamento – emissione 
Consente la verifica delle immissioni in 
atmosfera dei principali inquinanti 
atmosferici

μg/mc - 

n.sup.aria
Superamenti dei limiti di 
legge dei parametri di 
qualità dell’aria

n/anno - 

Rete di 
monitoraggio

n. staz.aria Stazioni di rilevamento n - 

V.ap.fatt. Volumi totali fatturati
Misura i volumi complessivi di acqua 
potabile fatturati per anno

mc 0 

V.ap.fatt/ab Dotazione pro-capite
Misura la dotazione di acqua potabile per 
abitante al giorno

Lit/giorno*ab 0 

P.acq.rete Perdite in rete
Misurale perdite di acqua potabile in rete 
per anno

% 31% 

Serv.dep.
Coperura servizio di 
depurazione

Consente di verificare la copertura del 
servizio di depurazione

% 0,82 

Lun.Fog. Lunghezza rete fognaria
Consente di misurare la lunghezza della 
rete fognaria comunale

km 11 

Serv.fog.
Coperura servizio di 
fognario

Consente di verificare la copertura del 
servizio fognario

% 85% 

LIM
Livello di inquinamento da 
macrodescrittori

normativa - 

IBE Indice biotico esteso normativa - 
SECA

Stato ecologico dei corsi 
d'acqua

normativa - 

SACA
Stato ambientale dei corsi 
d'acqua

normativa - 

Sistema e qualità 
delle acque 
sotterranee

SCAS
Stato chimico delle acque 
sotterranee

normativa - 

AU/Stc
Sup. urbanizzata /Sup. 
territoriale comunale

Monitorare il consumo di suolo per limitare 
la impermealizzazione del territorio

% (ha/ha) 22,56% 

SAT/Stc
Sup. agricola totale/Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti delle 
politiche di pianificazione sull'utilizzazione 
ai fini agricoli dei suoli

% (ha/ha) 44% 

SAU/Stc
Sup. agricola 
utilizzata/Sup. territoriale 
comunale

Consente di misurare gli effetti delle 
politiche di pianificazione sull'utilizzazione 
ai fini agricoli dei suoli

% (ha/ha) 38% 

Ncave
numero di cave 
autorizzate

Consente di conoscere le cave utilizzate n - 

var.urb. 
Variazione della superficie 
urbanizzata

Misura la variazione di superficie 
urbanizzata

% - 

var.agr.
variazione della superficie 
agricola

Misura la variazione di superficie agricola % - 

var.nat.
variazione della superficie 
naturale

 Misura la variazione di superficie naturale % - 

Nf
Numero eventi di frana 
per anno

Consente di mconoscere il numero di 
eventi frane

n - 

Sra/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a rischio 
alluviove

Misura la percentuale di territorio a rischio 
da alluvione

% (ha/ha) - 

Srf/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a rischio frana

Misura la percentuale di territorio a rischio 
da frana

% (ha/ha) 23,04% 

Spa/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a pericolosità 
frana

Misura la percentuale di territorio a 
pericolosità frana

% (ha/ha) 23% 

Spf/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a pericolosità 
alluviove

Misura la percentuale di territorio a 
pericolosità da alluvione

% (ha/ha) - 

Sdveg/Stc
Superficie devegetata da 
incendi/Superficie 
territoriale comuanle

Misura la percentuale di territorio percorsa 
da incendio per anno

% (ha/ha) - 

Nedsim
Numero di edifici 
strategici vulnerabili da 
rischio sismico

Consente di conoscere il numero di edifici 
strategici vulnerabili e monitorare gli 
interventi realizzati per diminuire il rischio

n - 

Sistema e qualità 
delle acque 
superficiali

SU
O

LO
 E

 S
O

TT
O

SU
O

LO

Uso e caratteristiche 
del suolo

Consumo del suolo

Stabilità e 
vulnerabilità dei 
suoli

AC
Q

U
A

Consumi idrici

Sistemi di 
smaltimento acque 
reflue

AR
IA

Aspetti climatici

Qualità dell'aria e 
concentrazioni di 
inquinanati

OS7.3 -Recupero di aree non edificate prive di un uso specifico e in stato di abbandono

Azione: 7.3

Fattori e 
Componenti

TEMI PRIORITARI

INDICATORE

Allegato 1: Tabelle delle Azioni

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
COMUNE DI VALLE DI MADDALONI

                                                         RAPPORTO AMBIENTALE
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Simbolo Nome Descrizione Unità di Misura STATO ATTUALE VARIAZIONE

Sapt/Stc
Sup. delle aree protette / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Szps/Stc
Sup. interessata da Zps / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Ssic/Stc
Sup. interessata da Sic / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Vnt/Stc
Valore di naturalità totale 
/ Sup. territoriale 
comunale

Consente di conoscere il grado di 
naturalità dei vari biotipi e 
dell'ecomosaico del territorio

% (ha/ha) - 

n.spec.
presenza di specie 
prioritarie

n - 

n.hab
presenza di habitat per 
specie prioritarie

n - 

Frammentazione 
barriere ecologiche

Sfr/Stc
Superficie frammentata / 
superficie territoriale 
comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) - 

Sen/Stc
Superficie ad elevata 
natuarlità/Superfice 
terrioriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) - 

Sb/Stc
Superficie 
boschiva/Superfice 
terrioriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) 0,028 

Rumore n.at.rum
Attività rumorose 
presenti

Misura il numero di attività rumorose 
sottoposte ad autorizzazione presenti sul 
territorio

n - 

n.sta.com.
Stazioni radio base e 
radio televisive

Misura il numero delle stazioni di 
trasmissione nel territorio comunale

n 2 

lung.ele.
Lunghezza degli 
elettrodotti AT

Misura lo sviluppo della rete di 
elettrodotti del territorio comunale

km - 

RSU Produzione rifiuti urbani
Misura la quantità totale e pro-capite di 
rifiuti urbani prodotti

kg/ab.*anno - 

RSPE Produzione rifiuti speciali
Misura la quantità totale e pro-capite di 
rifiuti speciali prodotti

kg/ab.*anno - 

QRD
Quantità di rifiuti 
differenziati

Misura il raggiungimento degli obiettivi di 
raccolta differenziata

ton/anno - 

QRDC
Quantità di rifiuti avviati 
al compostaggio

Verifica l'efficacia delle politiche di 
incentivazione del recupero dei rifiuti

ton/anno - 

QRDM
Quantità di rifiuti avviati 
al trattamento meccanico-
biologico

Verifica l'efficacia delle politiche di 
incentivazione del recupero dei rifiuti

ton/anno - 

QRDR

Quantità di rifiuti avviati 
al recupero per 
componente 
merceologica

Misura il raggiungimento degli obiettivi di 
raccolta differenziata e recupero materiali

ton/anno - 

P.eol
Produzione di energia 
eolica

Consente di misurare la produzione di 
energia su scala comunale da fonte eolica

Mwh/anno - 

P.fot
Produzione di energia 
fotovoltaica

Consente di misurare la produzione di 
energia su scala comunale da fonte 
fotovoltaica

Mwh/anno - 

C.ed.carb.
Consumi di energia da 
idrocarburi edifici pubblici 
(comunali)

Misura i consumi degli edifici pubblici 
comunali per riscaldamento

Mwh/anno - 

C.ed.elet.
Consumi di energia 
elettrica edifici pubblici 
(comunali)

Misura i consumi degli edifici pubblici 
comunali per altri usi

Mwh/anno - 

Sup.art.136 / Stc
Superficie tutelata art.136 
Dlgs 42/2004 / Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare la superficie tutelata 
ai sensi dell'art.136 Dlgs 42/2004

% (ha/ha) - 

Sup.art.142 / Stc
Superficie sottoposta a 
142 Dlgs 42/2004 / Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare la superficie 
sottoposta al regime dell'art.142 Dlgs 
42/2004

% (ha/ha) - 

n.B.vinc..
Numero dei Beni 
architettonici dichiarati di 
interesse culturale

Consente di conoscere il numero di beni di 
interesse culturale

n. 2 

n.a.archeo
Numero aree indiziate a 
valenza archeologica

Consente di conoscere il numero aree 
indiziate a valenza archeologica

n. 1 

Estensione della 
rete della mobilità

Lun.viab
Estensione rete della 
mobilità

Consente di misurare lo sviluppo della 
rete viaria interna al territorio comunale

km - 

Struttura della rete 
della mobilità

Sup.par Estensione dei parcheggi
Consente di misurare la superficie dei 
parcheggi nel territorio comunale

mq 233 

Trasporti pubblici n.t.p. Trasporto pubblico
Consente di verificare la qualità del 
servizio pubblico

n.corse/gior
no

- 

BE
N

I P
AE

SA
G

G
IS

TI
CI

 E
 S

TO
RI

CO
-A

RT
IS

TI
CI

Aree e beni a valore 
paesaggistico

Aree e beni a valore 
storico-artistico e 
archeologico

M
O

BI
LI

TA
'

RI
FI

U
TI

Produzione di rifiuti

Modalità di 
gestione e 
trattamento dei 
rifiuti

EN
ER

G
IA

Produzione

Consumi

EC
O

SI
ST

EM
I -

 F
LO

RA
 F

AU
N

A

Aree da tutelare e 
diversità vegetale

Specie animnali o 
vegetali di interesse 

comunitario

Aree elevato valore 
ecologico

AG
EN

TI
 F

IS
IC

I -
 R

U
M

O
RE

 - 
CA

M
PI

 
EL

ET
TR

.

Inquinamento 
elettromagnetico

OS7.3 -Recupero di aree non edificate prive di un uso specifico e in stato di abbandono

Azione: 7.3

Fattori e 
Componenti

TEMI PRIORITARI

INDICATORE

Allegato 1: Tabelle delle Azioni

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
COMUNE DI VALLE DI MADDALONI
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Simbolo Nome Descrizione Unità di Misura STATO ATTUALE VARIAZIONE

Piov. Piovosità
Misura la precipitazione giornaliera media 
annua

mm/anno 2,92 

Temp. Temperatura
Misura la temperatura media nel periodo 
di tempo di riferimento (anno – mese – 
giorno)

°C 15,32 

-
Concentrazione dei 
principali inquinanti 
atmosferici

Consente la verifica delle variazioni della 
concentrazione dei principali inquinanti 
atmosferici

μg/mc - 

- Inquinamento – emissione 
Consente la verifica delle immissioni in 
atmosfera dei principali inquinanti 
atmosferici

μg/mc - 

n.sup.aria
Superamenti dei limiti di 
legge dei parametri di 
qualità dell’aria

n/anno - 

Rete di 
monitoraggio

n. staz.aria Stazioni di rilevamento n - 

V.ap.fatt. Volumi totali fatturati
Misura i volumi complessivi di acqua 
potabile fatturati per anno

mc 0 

V.ap.fatt/ab Dotazione pro-capite
Misura la dotazione di acqua potabile per 
abitante al giorno

Lit/giorno*ab 0 

P.acq.rete Perdite in rete
Misurale perdite di acqua potabile in rete 
per anno

% 31% 

Serv.dep.
Coperura servizio di 
depurazione

Consente di verificare la copertura del 
servizio di depurazione

% 0,82 

Lun.Fog. Lunghezza rete fognaria
Consente di misurare la lunghezza della 
rete fognaria comunale

km 11 

Serv.fog.
Coperura servizio di 
fognario

Consente di verificare la copertura del 
servizio fognario

% 85% 

LIM
Livello di inquinamento da 
macrodescrittori

normativa - 

IBE Indice biotico esteso normativa - 
SECA

Stato ecologico dei corsi 
d'acqua

normativa - 

SACA
Stato ambientale dei corsi 
d'acqua

normativa - 

Sistema e qualità 
delle acque 
sotterranee

SCAS
Stato chimico delle acque 
sotterranee

normativa - 

AU/Stc
Sup. urbanizzata /Sup. 
territoriale comunale

Monitorare il consumo di suolo per limitare 
la impermealizzazione del territorio

% (ha/ha) 22,56% 

SAT/Stc
Sup. agricola totale/Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti delle 
politiche di pianificazione sull'utilizzazione 
ai fini agricoli dei suoli

% (ha/ha) 44% 

SAU/Stc
Sup. agricola 
utilizzata/Sup. territoriale 
comunale

Consente di misurare gli effetti delle 
politiche di pianificazione sull'utilizzazione 
ai fini agricoli dei suoli

% (ha/ha) 38% 

Ncave
numero di cave 
autorizzate

Consente di conoscere le cave utilizzate n - 

var.urb. 
Variazione della superficie 
urbanizzata

Misura la variazione di superficie 
urbanizzata

% - 

var.agr.
variazione della superficie 
agricola

Misura la variazione di superficie agricola % - 

var.nat.
variazione della superficie 
naturale

 Misura la variazione di superficie naturale % - 

Nf
Numero eventi di frana 
per anno

Consente di mconoscere il numero di 
eventi frane

n - 

Sra/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a rischio 
alluviove

Misura la percentuale di territorio a rischio 
da alluvione

% (ha/ha) - 

Srf/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a rischio frana

Misura la percentuale di territorio a rischio 
da frana

% (ha/ha) 23,04% 

Spa/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a pericolosità 
frana

Misura la percentuale di territorio a 
pericolosità frana

% (ha/ha) 23% 

Spf/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a pericolosità 
alluviove

Misura la percentuale di territorio a 
pericolosità da alluvione

% (ha/ha) - 

Sdveg/Stc
Superficie devegetata da 
incendi/Superficie 
territoriale comunale

Misura la percentuale di territorio percorsa 
da incendio per anno

% (ha/ha) - 

Nedsim
Numero di edifici 
strategici vulnerabili da 
rischio sismico

Consente di conoscere il numero di edifici 
strategici vulnerabili e monitorare gli 
interventi realizzati per diminuire il rischio

n - 

Sistema e qualità 
delle acque 
superficiali

SU
O

LO
 E

 S
O

TT
O

SU
O

LO

Uso e caratteristiche 
del suolo

Consumo del suolo

Stabilità e 
vulnerabilità dei 
suoli

AC
Q

U
A

Consumi idrici

Sistemi di 
smaltimento acque 
reflue

AR
IA

Aspetti climatici

Qualità dell'aria e 
concentrazioni di 
inquinanati

OS8.1 -Recupero dell’ambiente naturale per una sua più ampia valorizzazione del territorio comunale anche dal punto di vista turistico

Azione: 8.1

Fattori e 
Componenti

TEMI PRIORITARI

INDICATORE

Allegato 1: Tabelle delle Azioni

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
COMUNE DI VALLE DI MADDALONI

                                                         RAPPORTO AMBIENTALE
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Simbolo Nome Descrizione Unità di Misura STATO ATTUALE VARIAZIONE

Sapt/Stc
Sup. delle aree protette / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Szps/Stc
Sup. interessata da Zps / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Ssic/Stc
Sup. interessata da Sic / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Vnt/Stc
Valore di naturalità totale 
/ Sup. territoriale 
comunale

Consente di conoscere il grado di 
naturalità dei vari biotipi e 
dell'ecomosaico del territorio

% (ha/ha) - 

n.spec.
presenza di specie 
prioritarie

n - 

n.hab
presenza di habitat per 
specie prioritarie

n - 

Frammentazione 
barriere ecologiche

Sfr/Stc
Superficie frammentata / 
superficie territoriale 
comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) - 

Sen/Stc
Superficie ad elevata 
natuarlità/Superfice 
terrioriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) - 

Sb/Stc
Superficie 
boschiva/Superfice 
terrioriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) 0,028 

Rumore n.at.rum
Attività rumorose 
presenti

Misura il numero di attività rumorose 
sottoposte ad autorizzazione presenti sul 
territorio

n - 

n.sta.com.
Stazioni radio base e 
radio televisive

Misura il numero delle stazioni di 
trasmissione nel territorio comunale

n 2 

lung.ele.
Lunghezza degli 
elettrodotti AT

Misura lo sviluppo della rete di 
elettrodotti del territorio comunale

km - 

RSU Produzione rifiuti urbani
Misura la quantità totale e pro-capite di 
rifiuti urbani prodotti

kg/ab.*anno - 

RSPE Produzione rifiuti speciali
Misura la quantità totale e pro-capite di 
rifiuti speciali prodotti

kg/ab.*anno - 

QRD
Quantità di rifiuti 
differenziati

Misura il raggiungimento degli obiettivi di 
raccolta differenziata

ton/anno - 

QRDC
Quantità di rifiuti avviati 
al compostaggio

Verifica l'efficacia delle politiche di 
incentivazione del recupero dei rifiuti

ton/anno - 

QRDM
Quantità di rifiuti avviati 
al trattamento meccanico-
biologico

Verifica l'efficacia delle politiche di 
incentivazione del recupero dei rifiuti

ton/anno - 

QRDR

Quantità di rifiuti avviati 
al recupero per 
componente 
merceologica

Misura il raggiungimento degli obiettivi di 
raccolta differenziata e recupero materiali

ton/anno - 

P.eol
Produzione di energia 
eolica

Consente di misurare la produzione di 
energia su scala comunale da fonte eolica

Mwh/anno - 

P.fot
Produzione di energia 
fotovoltaica

Consente di misurare la produzione di 
energia su scala comunale da fonte 
fotovoltaica

Mwh/anno - 

C.ed.carb.
Consumi di energia da 
idrocarburi edifici pubblici 
(comunali)

Misura i consumi degli edifici pubblici 
comunali per riscaldamento

Mwh/anno - 

C.ed.elet.
Consumi di energia 
elettrica edifici pubblici 
(comunali)

Misura i consumi degli edifici pubblici 
comunali per altri usi

Mwh/anno - 

Sup.art.136 / Stc
Superficie tutelata art.136 
Dlgs 42/2004 / Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare la superficie tutelata 
ai sensi dell'art.136 Dlgs 42/2004

% (ha/ha) - 

Sup.art.142 / Stc
Superficie sottoposta a 
142 Dlgs 42/2004 / Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare la superficie 
sottoposta al regime dell'art.142 Dlgs 
42/2004

% (ha/ha) - 

n.B.vinc..
Numero dei Beni 
architettonici dichiarati di 
interesse culturale

Consente di conoscere il numero di beni di 
interesse culturale

n. 2 

n.a.archeo
Numero aree indiziate a 
valenza archeologica

Consente di conoscere il numero aree 
indiziate a valenza archeologica

n. 1 

Estensione della 
rete della mobilità

Lun.viab
Estensione rete della 
mobilità

Consente di misurare lo sviluppo della 
rete viaria interna al territorio comunale

km - 

Struttura della rete 
della mobilità

Sup.par Estensione dei parcheggi
Consente di misurare la superficie dei 
parcheggi nel territorio comunale

mq 233 

Trasporti pubblici n.t.p. Trasporto pubblico
Consente di verificare la qualità del 
servizio pubblico

n.corse/gior
no

- 

BE
N

I P
AE

SA
G

G
IS

TI
CI

 E
 S

TO
RI

CO
-A

RT
IS

TI
CI

Aree e beni a valore 
paesaggistico

Aree e beni a valore 
storico-artistico e 
archeologico

M
O

BI
LI

TA
'

RI
FI

U
TI

Produzione di rifiuti

Modalità di 
gestione e 
trattamento dei 
rifiuti

EN
ER

G
IA

Produzione

Consumi

EC
O

SI
ST

EM
I -

 F
LO

RA
 F

AU
N

A

Aree da tutelare e 
diversità vegetale

Specie animnali o 
vegetali di interesse 

comunitario

Aree elevato valore 
ecologico

AG
EN

TI
 F

IS
IC

I -
 R

U
M

O
RE

 - 
CA

M
PI

 
EL

ET
TR

.

Inquinamento 
elettromagnetico

OS8.1 -Recupero dell’ambiente naturale per una sua più ampia valorizzazione del territorio comunale anche dal punto di vista turistico

Azione: 8.1

Fattori e 
Componenti

TEMI PRIORITARI

INDICATORE

Allegato 1: Tabelle delle Azioni

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
COMUNE DI VALLE DI MADDALONI
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Simbolo Nome Descrizione Unità di Misura STATO ATTUALE VARIAZIONE

Piov. Piovosità
Misura la precipitazione giornaliera media 
annua

mm/anno 2,92 

Temp. Temperatura
Misura la temperatura media nel periodo 
di tempo di riferimento (anno – mese – 
giorno)

°C 15,32 

-
Concentrazione dei 
principali inquinanti 
atmosferici

Consente la verifica delle variazioni della 
concentrazione dei principali inquinanti 
atmosferici

μg/mc - 

- Inquinamento – emissione 
Consente la verifica delle immissioni in 
atmosfera dei principali inquinanti 
atmosferici

μg/mc - 

n.sup.aria
Superamenti dei limiti di 
legge dei parametri di 
qualità dell’aria

n/anno - 

Rete di 
monitoraggio

n. staz.aria Stazioni di rilevamento n - 

V.ap.fatt. Volumi totali fatturati
Misura i volumi complessivi di acqua 
potabile fatturati per anno

mc 0 

V.ap.fatt/ab Dotazione pro-capite
Misura la dotazione di acqua potabile per 
abitante al giorno

Lit/giorno*ab 0 

P.acq.rete Perdite in rete
Misurale perdite di acqua potabile in rete 
per anno

% 31% 

Serv.dep.
Coperura servizio di 
depurazione

Consente di verificare la copertura del 
servizio di depurazione

% 0,82 

Lun.Fog. Lunghezza rete fognaria
Consente di misurare la lunghezza della 
rete fognaria comunale

km 11 

Serv.fog.
Coperura servizio di 
fognario

Consente di verificare la copertura del 
servizio fognario

% 85% 

LIM
Livello di inquinamento da 
macrodescrittori

normativa - 

IBE Indice biotico esteso normativa - 
SECA

Stato ecologico dei corsi 
d'acqua

normativa - 

SACA
Stato ambientale dei corsi 
d'acqua

normativa - 

Sistema e qualità 
delle acque 
sotterranee

SCAS
Stato chimico delle acque 
sotterranee

normativa - 

AU/Stc
Sup. urbanizzata /Sup. 
territoriale comunale

Monitorare il consumo di suolo per limitare 
la impermealizzazione del territorio

% (ha/ha) 22,56% 

SAT/Stc
Sup. agricola totale/Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti delle 
politiche di pianificazione sull'utilizzazione 
ai fini agricoli dei suoli

% (ha/ha) 44% 

SAU/Stc
Sup. agricola 
utilizzata/Sup. territoriale 
comunale

Consente di misurare gli effetti delle 
politiche di pianificazione sull'utilizzazione 
ai fini agricoli dei suoli

% (ha/ha) 38% 

Ncave
numero di cave 
autorizzate

Consente di conoscere le cave utilizzate n - 

var.urb. 
Variazione della superficie 
urbanizzata

Misura la variazione di superficie 
urbanizzata

% - 

var.agr.
variazione della superficie 
agricola

Misura la variazione di superficie agricola % - 

var.nat.
variazione della superficie 
naturale

 Misura la variazione di superficie naturale % - 

Nf
Numero eventi di frana 
per anno

Consente di mconoscere il numero di 
eventi frane

n - 

Sra/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a rischio 
alluviove

Misura la percentuale di territorio a rischio 
da alluvione

% (ha/ha) - 

Srf/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a rischio frana

Misura la percentuale di territorio a rischio 
da frana

% (ha/ha) 23,04% 

Spa/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a pericolosità 
frana

Misura la percentuale di territorio a 
pericolosità frana

% (ha/ha) 23% 

Spf/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a pericolosità 
alluviove

Misura la percentuale di territorio a 
pericolosità da alluvione

% (ha/ha) - 

Sdveg/Stc
Superficie devegetata da 
incendi/Superficie 
territoriale comunale

Misura la percentuale di territorio percorsa 
da incendio per anno

% (ha/ha) - 

Nedsim
Numero di edifici 
strategici vulnerabili da 
rischio sismico

Consente di conoscere il numero di edifici 
strategici vulnerabili e monitorare gli 
interventi realizzati per diminuire il rischio

n - 

OS9.1 -Salvaguardia delle aree agricole di preminente valore paesaggistico dei rilievi montani (Cfr. PTCP) 

Azione: 9.1

Fattori e 
Componenti

TEMI PRIORITARI

INDICATORE

AR
IA

Aspetti climatici

Qualità dell'aria e 
concentrazioni di 
inquinanati

Sistema e qualità 
delle acque 
superficiali

SU
O

LO
 E

 S
O

TT
O

SU
O

LO

Uso e caratteristiche 
del suolo

Consumo del suolo

Stabilità e 
vulnerabilità dei 
suoli

AC
Q

U
A

Consumi idrici

Sistemi di 
smaltimento acque 
reflue

Allegato 1: Tabelle delle Azioni
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Simbolo Nome Descrizione Unità di Misura STATO ATTUALE VARIAZIONE

Sapt/Stc
Sup. delle aree protette / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Szps/Stc
Sup. interessata da Zps / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Ssic/Stc
Sup. interessata da Sic / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Vnt/Stc
Valore di naturalità totale 
/ Sup. territoriale 
comunale

Consente di conoscere il grado di 
naturalità dei vari biotipi e 
dell'ecomosaico del territorio

% (ha/ha) - 

n.spec.
presenza di specie 
prioritarie

n - 

n.hab
presenza di habitat per 
specie prioritarie

n - 

Frammentazione 
barriere ecologiche

Sfr/Stc
Superficie frammentata / 
superficie territoriale 
comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) - 

Sen/Stc
Superficie ad elevata 
natuarlità/Superfice 
terrioriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) - 

Sb/Stc
Superficie 
boschiva/Superfice 
terrioriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) 2,80% 

Rumore n.at.rum
Attività rumorose 
presenti

Misura il numero di attività rumorose 
sottoposte ad autorizzazione presenti sul 
territorio

n - 

n.sta.com.
Stazioni radio base e 
radio televisive

Misura il numero delle stazioni di 
trasmissione nel territorio comunale

n 2 

lung.ele.
Lunghezza degli 
elettrodotti AT

Misura lo sviluppo della rete di 
elettrodotti del territorio comunale

km - 

RSU Produzione rifiuti urbani
Misura la quantità totale e pro-capite di 
rifiuti urbani prodotti

kg/ab.*anno - 

RSPE Produzione rifiuti speciali
Misura la quantità totale e pro-capite di 
rifiuti speciali prodotti

kg/ab.*anno - 

QRD
Quantità di rifiuti 
differenziati

Misura il raggiungimento degli obiettivi di 
raccolta differenziata

ton/anno - 

QRDC
Quantità di rifiuti avviati 
al compostaggio

Verifica l'efficacia delle politiche di 
incentivazione del recupero dei rifiuti

ton/anno - 

QRDM
Quantità di rifiuti avviati 
al trattamento meccanico-
biologico

Verifica l'efficacia delle politiche di 
incentivazione del recupero dei rifiuti

ton/anno - 

QRDR

Quantità di rifiuti avviati 
al recupero per 
componente 
merceologica

Misura il raggiungimento degli obiettivi di 
raccolta differenziata e recupero materiali

ton/anno - 

P.eol
Produzione di energia 
eolica

Consente di misurare la produzione di 
energia su scala comunale da fonte eolica

Mwh/anno - 

P.fot
Produzione di energia 
fotovoltaica

Consente di misurare la produzione di 
energia su scala comunale da fonte 
fotovoltaica

Mwh/anno - 

C.ed.carb.
Consumi di energia da 
idrocarburi edifici pubblici 
(comunali)

Misura i consumi degli edifici pubblici 
comunali per riscaldamento

Mwh/anno - 

C.ed.elet.
Consumi di energia 
elettrica edifici pubblici 
(comunali)

Misura i consumi degli edifici pubblici 
comunali per altri usi

Mwh/anno - 

Sup.art.136 / Stc
Superficie tutelata art.136 
Dlgs 42/2004 / Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare la superficie tutelata 
ai sensi dell'art.136 Dlgs 42/2004

% (ha/ha) - 

Sup.art.142 / Stc
Superficie sottoposta a 
142 Dlgs 42/2004 / Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare la superficie 
sottoposta al regime dell'art.142 Dlgs 
42/2004

% (ha/ha) - 

n.B.vinc..
Numero dei Beni 
architettonici dichiarati di 
interesse culturale

Consente di conoscere il numero di beni di 
interesse culturale

n. 2 

n.a.archeo
Numero aree indiziate a 
valenza archeologica

Consente di conoscere il numero aree 
indiziate a valenza archeologica

n. 1 

Estensione della 
rete della mobilità

Lun.viab
Estensione rete della 
mobilità

Consente di misurare lo sviluppo della 
rete viaria interna al territorio comunale

km - 

Struttura della rete 
della mobilità

Sup.par Estensione dei parcheggi
Consente di misurare la superficie dei 
parcheggi nel territorio comunale

mq 233 

Trasporti pubblici n.t.p. Trasporto pubblico
Consente di verificare la qualità del 
servizio pubblico

n.corse/gior
no

- 

OS9.1 -Salvaguardia delle aree agricole di preminente valore paesaggistico dei rilievi montani (Cfr. PTCP) 

Azione: 9.1

Fattori e 
Componenti

TEMI PRIORITARI

INDICATORE

EC
O

SI
ST

EM
I -

 F
LO

RA
 F

AU
N

A

Aree da tutelare e 
diversità vegetale

Specie animnali o 
vegetali di interesse 

comunitario

Aree elevato valore 
ecologico

AG
EN

TI
 F

IS
IC

I -
 R

U
M

O
RE

 - 
CA

M
PI

 
EL

ET
TR

.

Inquinamento 
elettromagnetico

BE
N

I P
AE

SA
G

G
IS

TI
CI

 E
 S

TO
RI

CO
-A

RT
IS

TI
CI

Aree e beni a valore 
paesaggistico

Aree e beni a valore 
storico-artistico e 
archeologico

M
O

BI
LI

TA
'

RI
FI

U
TI

Produzione di rifiuti

Modalità di 
gestione e 
trattamento dei 
rifiuti

EN
ER

G
IA

Produzione

Consumi
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Simbolo Nome Descrizione Unità di Misura STATO ATTUALE VARIAZIONE

Piov. Piovosità
Misura la precipitazione giornaliera media 
annua

mm/anno 2,92 

Temp. Temperatura
Misura la temperatura media nel periodo 
di tempo di riferimento (anno – mese – 
giorno)

°C 15,32 

-
Concentrazione dei 
principali inquinanti 
atmosferici

Consente la verifica delle variazioni della 
concentrazione dei principali inquinanti 
atmosferici

μg/mc - 

- Inquinamento – emissione 
Consente la verifica delle immissioni in 
atmosfera dei principali inquinanti 
atmosferici

μg/mc - 

n.sup.aria
Superamenti dei limiti di 
legge dei parametri di 
qualità dell’aria

n/anno - 

Rete di 
monitoraggio

n. staz.aria Stazioni di rilevamento n - 

V.ap.fatt. Volumi totali fatturati
Misura i volumi complessivi di acqua 
potabile fatturati per anno

mc 0 

V.ap.fatt/ab Dotazione pro-capite
Misura la dotazione di acqua potabile per 
abitante al giorno

Lit/giorno*ab 0 

P.acq.rete Perdite in rete
Misurale perdite di acqua potabile in rete 
per anno

% 31% 

Serv.dep.
Coperura servizio di 
depurazione

Consente di verificare la copertura del 
servizio di depurazione

% 0,82 

Lun.Fog. Lunghezza rete fognaria
Consente di misurare la lunghezza della 
rete fognaria comunale

km 11 

Serv.fog.
Coperura servizio di 
fognario

Consente di verificare la copertura del 
servizio fognario

% 85% 

LIM
Livello di inquinamento da 
macrodescrittori

normativa - 

IBE Indice biotico esteso normativa - 
SECA

Stato ecologico dei corsi 
d'acqua

normativa - 

SACA
Stato ambientale dei corsi 
d'acqua

normativa - 

Sistema e qualità 
delle acque 
sotterranee

SCAS
Stato chimico delle acque 
sotterranee

normativa - 

AU/Stc
Sup. urbanizzata /Sup. 
territoriale comunale

Monitorare il consumo di suolo per limitare 
la impermealizzazione del territorio

% (ha/ha) 22,56% 

SAT/Stc
Sup. agricola totale/Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti delle 
politiche di pianificazione sull'utilizzazione 
ai fini agricoli dei suoli

% (ha/ha) 44% 

SAU/Stc
Sup. agricola 
utilizzata/Sup. territoriale 
comunale

Consente di misurare gli effetti delle 
politiche di pianificazione sull'utilizzazione 
ai fini agricoli dei suoli

% (ha/ha) 38% 

Ncave
numero di cave 
autorizzate

Consente di conoscere le cave utilizzate n - 

var.urb. 
Variazione della superficie 
urbanizzata

Misura la variazione di superficie 
urbanizzata

% - 

var.agr.
variazione della superficie 
agricola

Misura la variazione di superficie agricola % - 

var.nat.
variazione della superficie 
naturale

 Misura la variazione di superficie naturale % - 

Nf
Numero eventi di frana 
per anno

Consente di mconoscere il numero di 
eventi frane

n - 

Sra/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a rischio 
alluviove

Misura la percentuale di territorio a rischio 
da alluvione

% (ha/ha) - 

Srf/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a rischio frana

Misura la percentuale di territorio a rischio 
da frana

% (ha/ha) 23,04% 

Spa/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a pericolosità 
frana

Misura la percentuale di territorio a 
pericolosità frana

% (ha/ha) 23% 

Spf/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a pericolosità 
alluviove

Misura la percentuale di territorio a 
pericolosità da alluvione

% (ha/ha) - 

Sdveg/Stc
Superficie devegetata da 
incendi/Superficie 
territoriale comunale

Misura la percentuale di territorio percorsa 
da incendio per anno

% (ha/ha) - 

Nedsim
Numero di edifici 
strategici vulnerabili da 
rischio sismico

Consente di conoscere il numero di edifici 
strategici vulnerabili e monitorare gli 
interventi realizzati per diminuire il rischio

n - 

OS9.2 -Configurazione delle aree agricole con valore produttivo quali aree che, oltre a svolgere un ruolo economico e produttivo, dovranno configurarsi come aree di 
intermediazione fra territorio urbanizzato ed ambiente naturale

Azione: 9.2

Fattori e 
Componenti

TEMI PRIORITARI

INDICATORE

AR
IA

Aspetti climatici

Qualità dell'aria e 
concentrazioni di 
inquinanati

Sistema e qualità 
delle acque 
superficiali

SU
O

LO
 E

 S
O

TT
O

SU
O

LO

Uso e caratteristiche 
del suolo

Consumo del suolo

Stabilità e 
vulnerabilità dei 
suoli

AC
Q

U
A

Consumi idrici

Sistemi di 
smaltimento acque 
reflue
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Simbolo Nome Descrizione Unità di Misura STATO ATTUALE VARIAZIONE

Sapt/Stc
Sup. delle aree protette / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Szps/Stc
Sup. interessata da Zps / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Ssic/Stc
Sup. interessata da Sic / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Vnt/Stc
Valore di naturalità totale 
/ Sup. territoriale 
comunale

Consente di conoscere il grado di 
naturalità dei vari biotipi e 
dell'ecomosaico del territorio

% (ha/ha) - 

n.spec.
presenza di specie 
prioritarie

n - 

n.hab
presenza di habitat per 
specie prioritarie

n - 

Frammentazione 
barriere ecologiche

Sfr/Stc
Superficie frammentata / 
superficie territoriale 
comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) - 

Sen/Stc
Superficie ad elevata 
natuarlità/Superfice 
terrioriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) - 

Sb/Stc
Superficie 
boschiva/Superfice 
terrioriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) 0,028 

Rumore n.at.rum
Attività rumorose 
presenti

Misura il numero di attività rumorose 
sottoposte ad autorizzazione presenti sul 
territorio

n - 

n.sta.com.
Stazioni radio base e 
radio televisive

Misura il numero delle stazioni di 
trasmissione nel territorio comunale

n 2 

lung.ele.
Lunghezza degli 
elettrodotti AT

Misura lo sviluppo della rete di 
elettrodotti del territorio comunale

km - 

RSU Produzione rifiuti urbani
Misura la quantità totale e pro-capite di 
rifiuti urbani prodotti

kg/ab.*anno - 

RSPE Produzione rifiuti speciali
Misura la quantità totale e pro-capite di 
rifiuti speciali prodotti

kg/ab.*anno - 

QRD
Quantità di rifiuti 
differenziati

Misura il raggiungimento degli obiettivi di 
raccolta differenziata

ton/anno - 

QRDC
Quantità di rifiuti avviati 
al compostaggio

Verifica l'efficacia delle politiche di 
incentivazione del recupero dei rifiuti

ton/anno - 

QRDM
Quantità di rifiuti avviati 
al trattamento meccanico-
biologico

Verifica l'efficacia delle politiche di 
incentivazione del recupero dei rifiuti

ton/anno - 

QRDR

Quantità di rifiuti avviati 
al recupero per 
componente 
merceologica

Misura il raggiungimento degli obiettivi di 
raccolta differenziata e recupero materiali

ton/anno - 

P.eol
Produzione di energia 
eolica

Consente di misurare la produzione di 
energia su scala comunale da fonte eolica

Mwh/anno - 

P.fot
Produzione di energia 
fotovoltaica

Consente di misurare la produzione di 
energia su scala comunale da fonte 
fotovoltaica

Mwh/anno - 

C.ed.carb.
Consumi di energia da 
idrocarburi edifici pubblici 
(comunali)

Misura i consumi degli edifici pubblici 
comunali per riscaldamento

Mwh/anno - 

C.ed.elet.
Consumi di energia 
elettrica edifici pubblici 
(comunali)

Misura i consumi degli edifici pubblici 
comunali per altri usi

Mwh/anno - 

Sup.art.136 / Stc
Superficie tutelata art.136 
Dlgs 42/2004 / Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare la superficie tutelata 
ai sensi dell'art.136 Dlgs 42/2004

% (ha/ha) - 

Sup.art.142 / Stc
Superficie sottoposta a 
142 Dlgs 42/2004 / Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare la superficie 
sottoposta al regime dell'art.142 Dlgs 
42/2004

% (ha/ha) - 

n.B.vinc..
Numero dei Beni 
architettonici dichiarati di 
interesse culturale

Consente di conoscere il numero di beni di 
interesse culturale

n. 2 

n.a.archeo
Numero aree indiziate a 
valenza archeologica

Consente di conoscere il numero aree 
indiziate a valenza archeologica

n. 1 

Estensione della 
rete della mobilità

Lun.viab
Estensione rete della 
mobilità

Consente di misurare lo sviluppo della 
rete viaria interna al territorio comunale

km - 

Struttura della rete 
della mobilità

Sup.par Estensione dei parcheggi
Consente di misurare la superficie dei 
parcheggi nel territorio comunale

mq 233 

Trasporti pubblici n.t.p. Trasporto pubblico
Consente di verificare la qualità del 
servizio pubblico

n.corse/gior
no

- 

OS9.2 -Configurazione delle aree agricole con valore produttivo quali aree che, oltre a svolgere un ruolo economico e produttivo, dovranno configurarsi come aree di 
intermediazione fra territorio urbanizzato ed ambiente naturale

Azione: 9.2

Fattori e 
Componenti

TEMI PRIORITARI

INDICATORE

EC
O

SI
ST

EM
I -

 F
LO

RA
 F

AU
N

A

Aree da tutelare e 
diversità vegetale

Specie animnali o 
vegetali di interesse 

comunitario

Aree elevato valore 
ecologico

AG
EN

TI
 F

IS
IC

I -
 R

U
M

O
RE

 - 
CA

M
PI

 
EL

ET
TR

.

Inquinamento 
elettromagnetico

BE
N

I P
AE

SA
G

G
IS

TI
CI

 E
 S

TO
RI

CO
-A

RT
IS

TI
CI

Aree e beni a valore 
paesaggistico

Aree e beni a valore 
storico-artistico e 
archeologico

M
O

BI
LI

TA
'

RI
FI

U
TI

Produzione di rifiuti

Modalità di 
gestione e 
trattamento dei 
rifiuti

EN
ER

G
IA

Produzione

Consumi
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Simbolo Nome Descrizione Unità di Misura STATO ATTUALE VARIAZIONE

Piov. Piovosità
Misura la precipitazione giornaliera media 
annua

mm/anno 2,92 

Temp. Temperatura
Misura la temperatura media nel periodo 
di tempo di riferimento (anno – mese – 
giorno)

°C 15,32 

-
Concentrazione dei 
principali inquinanti 
atmosferici

Consente la verifica delle variazioni della 
concentrazione dei principali inquinanti 
atmosferici

μg/mc - 

- Inquinamento – emissione 
Consente la verifica delle immissioni in 
atmosfera dei principali inquinanti 
atmosferici

μg/mc - 

n.sup.aria
Superamenti dei limiti di 
legge dei parametri di 
qualità dell’aria

n/anno - 

Rete di 
monitoraggio

n. staz.aria Stazioni di rilevamento n - 

V.ap.fatt. Volumi totali fatturati
Misura i volumi complessivi di acqua 
potabile fatturati per anno

mc 0 

V.ap.fatt/ab Dotazione pro-capite
Misura la dotazione di acqua potabile per 
abitante al giorno

Lit/giorno*ab 0 

P.acq.rete Perdite in rete
Misurale perdite di acqua potabile in rete 
per anno

% 31% 

Serv.dep.
Coperura servizio di 
depurazione

Consente di verificare la copertura del 
servizio di depurazione

% 0,82 

Lun.Fog. Lunghezza rete fognaria
Consente di misurare la lunghezza della 
rete fognaria comunale

km 11 

Serv.fog.
Coperura servizio di 
fognario

Consente di verificare la copertura del 
servizio fognario

% 85% 

LIM
Livello di inquinamento da 
macrodescrittori

normativa - 

IBE Indice biotico esteso normativa - 
SECA

Stato ecologico dei corsi 
d'acqua

normativa - 

SACA
Stato ambientale dei corsi 
d'acqua

normativa - 

Sistema e qualità 
delle acque 
sotterranee

SCAS
Stato chimico delle acque 
sotterranee

normativa - 

AU/Stc
Sup. urbanizzata /Sup. 
territoriale comunale

Monitorare il consumo di suolo per limitare 
la impermealizzazione del territorio

% (ha/ha) 22,56% 

SAT/Stc
Sup. agricola totale/Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti delle 
politiche di pianificazione sull'utilizzazione 
ai fini agricoli dei suoli

% (ha/ha) 44% 

SAU/Stc
Sup. agricola 
utilizzata/Sup. territoriale 
comunale

Consente di misurare gli effetti delle 
politiche di pianificazione sull'utilizzazione 
ai fini agricoli dei suoli

% (ha/ha) 38% 

Ncave
numero di cave 
autorizzate

Consente di conoscere le cave utilizzate n - 

var.urb. 
Variazione della superficie 
urbanizzata

Misura la variazione di superficie 
urbanizzata

% - 

var.agr.
variazione della superficie 
agricola

Misura la variazione di superficie agricola % - 

var.nat.
variazione della superficie 
naturale

 Misura la variazione di superficie naturale % - 

Nf
Numero eventi di frana 
per anno

Consente di mconoscere il numero di 
eventi frane

n - 

Sra/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a rischio 
alluviove

Misura la percentuale di territorio a rischio 
da alluvione

% (ha/ha) - 

Srf/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a rischio frana

Misura la percentuale di territorio a rischio 
da frana

% (ha/ha) 23,04% 

Spa/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a pericolosità 
frana

Misura la percentuale di territorio a 
pericolosità frana

% (ha/ha) 23% 

Spf/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a pericolosità 
alluviove

Misura la percentuale di territorio a 
pericolosità da alluvione

% (ha/ha) - 

Sdveg/Stc
Superficie devegetata da 
incendi/Superficie 
territoriale comunale

Misura la percentuale di territorio percorsa 
da incendio per anno

% (ha/ha) - 

Nedsim
Numero di edifici 
strategici vulnerabili da 
rischio sismico

Consente di conoscere il numero di edifici 
strategici vulnerabili e monitorare gli 
interventi realizzati per diminuire il rischio

n - 

OS10.1 -Potenziamento delle attività industriali ed artigianali esistenti ed in particolare di quelle connesse con la produzione agricola

Azione: 10.1

Fattori e 
Componenti

TEMI PRIORITARI

INDICATORE

AR
IA

Aspetti climatici

Qualità dell'aria e 
concentrazioni di 
inquinanati

Sistema e qualità 
delle acque 
superficiali

SU
O

LO
 E

 S
O

TT
O

SU
O

LO

Uso e caratteristiche 
del suolo

Consumo del suolo

Stabilità e 
vulnerabilità dei 
suoli

AC
Q

U
A

Consumi idrici

Sistemi di 
smaltimento acque 
reflue
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Simbolo Nome Descrizione Unità di Misura STATO ATTUALE VARIAZIONE

Sapt/Stc
Sup. delle aree protette / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Szps/Stc
Sup. interessata da Zps / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Ssic/Stc
Sup. interessata da Sic / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Vnt/Stc
Valore di naturalità totale 
/ Sup. territoriale 
comunale

Consente di conoscere il grado di 
naturalità dei vari biotipi e 
dell'ecomosaico del territorio

% (ha/ha) - 

n.spec.
presenza di specie 
prioritarie

n - 

n.hab
presenza di habitat per 
specie prioritarie

n - 

Frammentazione 
barriere ecologiche

Sfr/Stc
Superficie frammentata / 
superficie territoriale 
comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) - 

Sen/Stc
Superficie ad elevata 
natuarlità/Superfice 
terrioriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) - 

Sb/Stc
Superficie 
boschiva/Superfice 
terrioriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) 0,028 

Rumore n.at.rum
Attività rumorose 
presenti

Misura il numero di attività rumorose 
sottoposte ad autorizzazione presenti sul 
territorio

n - 

n.sta.com.
Stazioni radio base e 
radio televisive

Misura il numero delle stazioni di 
trasmissione nel territorio comunale

n 2 

lung.ele.
Lunghezza degli 
elettrodotti AT

Misura lo sviluppo della rete di 
elettrodotti del territorio comunale

km - 

RSU Produzione rifiuti urbani
Misura la quantità totale e pro-capite di 
rifiuti urbani prodotti

kg/ab.*anno - 

RSPE Produzione rifiuti speciali
Misura la quantità totale e pro-capite di 
rifiuti speciali prodotti

kg/ab.*anno - 

QRD
Quantità di rifiuti 
differenziati

Misura il raggiungimento degli obiettivi di 
raccolta differenziata

ton/anno - 

QRDC
Quantità di rifiuti avviati 
al compostaggio

Verifica l'efficacia delle politiche di 
incentivazione del recupero dei rifiuti

ton/anno - 

QRDM
Quantità di rifiuti avviati 
al trattamento meccanico-
biologico

Verifica l'efficacia delle politiche di 
incentivazione del recupero dei rifiuti

ton/anno - 

QRDR

Quantità di rifiuti avviati 
al recupero per 
componente 
merceologica

Misura il raggiungimento degli obiettivi di 
raccolta differenziata e recupero materiali

ton/anno - 

P.eol
Produzione di energia 
eolica

Consente di misurare la produzione di 
energia su scala comunale da fonte eolica

Mwh/anno - 

P.fot
Produzione di energia 
fotovoltaica

Consente di misurare la produzione di 
energia su scala comunale da fonte 
fotovoltaica

Mwh/anno - 

C.ed.carb.
Consumi di energia da 
idrocarburi edifici pubblici 
(comunali)

Misura i consumi degli edifici pubblici 
comunali per riscaldamento

Mwh/anno - 

C.ed.elet.
Consumi di energia 
elettrica edifici pubblici 
(comunali)

Misura i consumi degli edifici pubblici 
comunali per altri usi

Mwh/anno - 

Sup.art.136 / Stc
Superficie tutelata art.136 
Dlgs 42/2004 / Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare la superficie tutelata 
ai sensi dell'art.136 Dlgs 42/2004

% (ha/ha) - 

Sup.art.142 / Stc
Superficie sottoposta a 
142 Dlgs 42/2004 / Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare la superficie 
sottoposta al regime dell'art.142 Dlgs 
42/2004

% (ha/ha) - 

n.B.vinc..
Numero dei Beni 
architettonici dichiarati di 
interesse culturale

Consente di conoscere il numero di beni di 
interesse culturale

n. 2 

n.a.archeo
Numero aree indiziate a 
valenza archeologica

Consente di conoscere il numero aree 
indiziate a valenza archeologica

n. 1 

Estensione della 
rete della mobilità

Lun.viab
Estensione rete della 
mobilità

Consente di misurare lo sviluppo della 
rete viaria interna al territorio comunale

km - 

Struttura della rete 
della mobilità

Sup.par Estensione dei parcheggi
Consente di misurare la superficie dei 
parcheggi nel territorio comunale

mq 233 

Trasporti pubblici n.t.p. Trasporto pubblico
Consente di verificare la qualità del 
servizio pubblico

n.corse/gior
no

- 

OS10.1 -Potenziamento delle attività industriali ed artigianali esistenti ed in particolare di quelle connesse con la produzione agricola

Azione: 10.1

Fattori e 
Componenti

TEMI PRIORITARI

INDICATORE

EC
O

SI
ST

EM
I -

 F
LO

RA
 F

AU
N

A

Aree da tutelare e 
diversità vegetale

Specie animnali o 
vegetali di interesse 

comunitario

Aree elevato valore 
ecologico

AG
EN

TI
 F

IS
IC

I -
 R

U
M

O
RE

 - 
CA

M
PI

 
EL

ET
TR

.

Inquinamento 
elettromagnetico

BE
N

I P
AE

SA
G

G
IS

TI
CI

 E
 S

TO
RI

CO
-A

RT
IS

TI
CI

Aree e beni a valore 
paesaggistico

Aree e beni a valore 
storico-artistico e 
archeologico

M
O

BI
LI

TA
'

RI
FI

U
TI

Produzione di rifiuti

Modalità di 
gestione e 
trattamento dei 
rifiuti

EN
ER

G
IA

Produzione

Consumi
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Simbolo Nome Descrizione Unità di Misura STATO ATTUALE VARIAZIONE

Piov. Piovosità
Misura la precipitazione giornaliera media 
annua

mm/anno 2,92 

Temp. Temperatura
Misura la temperatura media nel periodo 
di tempo di riferimento (anno – mese – 
giorno)

°C 15,32 

-
Concentrazione dei 
principali inquinanti 
atmosferici

Consente la verifica delle variazioni della 
concentrazione dei principali inquinanti 
atmosferici

μg/mc - 

- Inquinamento – emissione 
Consente la verifica delle immissioni in 
atmosfera dei principali inquinanti 
atmosferici

μg/mc - 

n.sup.aria
Superamenti dei limiti di 
legge dei parametri di 
qualità dell’aria

n/anno - 

Rete di 
monitoraggio

n. staz.aria Stazioni di rilevamento n - 

V.ap.fatt. Volumi totali fatturati
Misura i volumi complessivi di acqua 
potabile fatturati per anno

mc 0 

V.ap.fatt/ab Dotazione pro-capite
Misura la dotazione di acqua potabile per 
abitante al giorno

Lit/giorno*ab 0 

P.acq.rete Perdite in rete
Misurale perdite di acqua potabile in rete 
per anno

% 31% 

Serv.dep.
Coperura servizio di 
depurazione

Consente di verificare la copertura del 
servizio di depurazione

% 0,82 

Lun.Fog. Lunghezza rete fognaria
Consente di misurare la lunghezza della 
rete fognaria comunale

km 11 

Serv.fog.
Coperura servizio di 
fognario

Consente di verificare la copertura del 
servizio fognario

% 85% 

LIM
Livello di inquinamento da 
macrodescrittori

normativa - 

IBE Indice biotico esteso normativa - 
SECA

Stato ecologico dei corsi 
d'acqua

normativa - 

SACA
Stato ambientale dei corsi 
d'acqua

normativa - 

Sistema e qualità 
delle acque 
sotterranee

SCAS
Stato chimico delle acque 
sotterranee

normativa - 

AU/Stc
Sup. urbanizzata /Sup. 
territoriale comunale

Monitorare il consumo di suolo per limitare 
la impermealizzazione del territorio

% (ha/ha) 22,56% 

SAT/Stc
Sup. agricola totale/Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti delle 
politiche di pianificazione sull'utilizzazione 
ai fini agricoli dei suoli

% (ha/ha) 44% 

SAU/Stc
Sup. agricola 
utilizzata/Sup. territoriale 
comunale

Consente di misurare gli effetti delle 
politiche di pianificazione sull'utilizzazione 
ai fini agricoli dei suoli

% (ha/ha) 38% 

Ncave
numero di cave 
autorizzate

Consente di conoscere le cave utilizzate n - 

var.urb. 
Variazione della superficie 
urbanizzata

Misura la variazione di superficie 
urbanizzata

% - 

var.agr.
variazione della superficie 
agricola

Misura la variazione di superficie agricola % - 

var.nat.
variazione della superficie 
naturale

 Misura la variazione di superficie naturale % - 

Nf
Numero eventi di frana 
per anno

Consente di mconoscere il numero di 
eventi frane

n - 

Sra/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a rischio 
alluviove

Misura la percentuale di territorio a rischio 
da alluvione

% (ha/ha) - 

Srf/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a rischio frana

Misura la percentuale di territorio a rischio 
da frana

% (ha/ha) 23,04% 

Spa/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a pericolosità 
frana

Misura la percentuale di territorio a 
pericolosità frana

% (ha/ha) 23% 

Spf/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a pericolosità 
alluviove

Misura la percentuale di territorio a 
pericolosità da alluvione

% (ha/ha) - 

Sdveg/Stc
Superficie devegetata da 
incendi/Superficie 
territoriale comunale

Misura la percentuale di territorio percorsa 
da incendio per anno

% (ha/ha) - 

Nedsim
Numero di edifici 
strategici vulnerabili da 
rischio sismico

Consente di conoscere il numero di edifici 
strategici vulnerabili e monitorare gli 
interventi realizzati per diminuire il rischio

n - 

OS10.2 -Evitare la dispersione a macchia di leopardo delle attività industriali ed artigianali localizzandole in aree contigue a quelle esistenti e comunque in ambiti facilmente 
raggiungibili 

Azione: 10.2

Fattori e 
Componenti

TEMI PRIORITARI

INDICATORE

AR
IA

Aspetti climatici

Qualità dell'aria e 
concentrazioni di 
inquinanati

Sistema e qualità 
delle acque 
superficiali

SU
O

LO
 E

 S
O

TT
O

SU
O

LO

Uso e caratteristiche 
del suolo

Consumo del suolo

Stabilità e 
vulnerabilità dei 
suoli

AC
Q

U
A

Consumi idrici

Sistemi di 
smaltimento acque 
reflue
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Simbolo Nome Descrizione Unità di Misura STATO ATTUALE VARIAZIONE

Sapt/Stc
Sup. delle aree protette / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Szps/Stc
Sup. interessata da Zps / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Ssic/Stc
Sup. interessata da Sic / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Vnt/Stc
Valore di naturalità totale 
/ Sup. territoriale 
comunale

Consente di conoscere il grado di 
naturalità dei vari biotipi e 
dell'ecomosaico del territorio

% (ha/ha) - 

n.spec.
presenza di specie 
prioritarie

n - 

n.hab
presenza di habitat per 
specie prioritarie

n - 

Frammentazione 
barriere ecologiche

Sfr/Stc
Superficie frammentata / 
superficie territoriale 
comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) - 

Sen/Stc
Superficie ad elevata 
natuarlità/Superfice 
terrioriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) - 

Sb/Stc
Superficie 
boschiva/Superfice 
terrioriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) 0,028 

Rumore n.at.rum
Attività rumorose 
presenti

Misura il numero di attività rumorose 
sottoposte ad autorizzazione presenti sul 
territorio

n - 

n.sta.com.
Stazioni radio base e 
radio televisive

Misura il numero delle stazioni di 
trasmissione nel territorio comunale

n 2 

lung.ele.
Lunghezza degli 
elettrodotti AT

Misura lo sviluppo della rete di 
elettrodotti del territorio comunale

km - 

RSU Produzione rifiuti urbani
Misura la quantità totale e pro-capite di 
rifiuti urbani prodotti

kg/ab.*anno - 

RSPE Produzione rifiuti speciali
Misura la quantità totale e pro-capite di 
rifiuti speciali prodotti

kg/ab.*anno - 

QRD
Quantità di rifiuti 
differenziati

Misura il raggiungimento degli obiettivi di 
raccolta differenziata

ton/anno - 

QRDC
Quantità di rifiuti avviati 
al compostaggio

Verifica l'efficacia delle politiche di 
incentivazione del recupero dei rifiuti

ton/anno - 

QRDM
Quantità di rifiuti avviati 
al trattamento meccanico-
biologico

Verifica l'efficacia delle politiche di 
incentivazione del recupero dei rifiuti

ton/anno - 

QRDR

Quantità di rifiuti avviati 
al recupero per 
componente 
merceologica

Misura il raggiungimento degli obiettivi di 
raccolta differenziata e recupero materiali

ton/anno - 

P.eol
Produzione di energia 
eolica

Consente di misurare la produzione di 
energia su scala comunale da fonte eolica

Mwh/anno - 

P.fot
Produzione di energia 
fotovoltaica

Consente di misurare la produzione di 
energia su scala comunale da fonte 
fotovoltaica

Mwh/anno - 

C.ed.carb.
Consumi di energia da 
idrocarburi edifici pubblici 
(comunali)

Misura i consumi degli edifici pubblici 
comunali per riscaldamento

Mwh/anno - 

C.ed.elet.
Consumi di energia 
elettrica edifici pubblici 
(comunali)

Misura i consumi degli edifici pubblici 
comunali per altri usi

Mwh/anno - 

Sup.art.136 / Stc
Superficie tutelata art.136 
Dlgs 42/2004 / Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare la superficie tutelata 
ai sensi dell'art.136 Dlgs 42/2004

% (ha/ha) - 

Sup.art.142 / Stc
Superficie sottoposta a 
142 Dlgs 42/2004 / Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare la superficie 
sottoposta al regime dell'art.142 Dlgs 
42/2004

% (ha/ha) - 

n.B.vinc..
Numero dei Beni 
architettonici dichiarati di 
interesse culturale

Consente di conoscere il numero di beni di 
interesse culturale

n. 2 

n.a.archeo
Numero aree indiziate a 
valenza archeologica

Consente di conoscere il numero aree 
indiziate a valenza archeologica

n. 1 

Estensione della 
rete della mobilità

Lun.viab
Estensione rete della 
mobilità

Consente di misurare lo sviluppo della 
rete viaria interna al territorio comunale

km - 

Struttura della rete 
della mobilità

Sup.par Estensione dei parcheggi
Consente di misurare la superficie dei 
parcheggi nel territorio comunale

mq 233 

Trasporti pubblici n.t.p. Trasporto pubblico
Consente di verificare la qualità del 
servizio pubblico

n.corse/gior
no

- 

OS10.2 -Evitare la dispersione a macchia di leopardo delle attività industriali ed artigianali localizzandole in aree contigue a quelle esistenti e comunque in ambiti facilmente 
raggiungibili 

Azione: 10.2

Fattori e 
Componenti

TEMI PRIORITARI

INDICATORE

EC
O

SI
ST

EM
I -

 F
LO

RA
 F

AU
N

A

Aree da tutelare e 
diversità vegetale

Specie animnali o 
vegetali di interesse 

comunitario

Aree elevato valore 
ecologico

AG
EN

TI
 F

IS
IC

I -
 R

U
M

O
RE

 - 
CA

M
PI

 
EL

ET
TR

.

Inquinamento 
elettromagnetico

BE
N

I P
AE

SA
G

G
IS

TI
CI

 E
 S

TO
RI

CO
-A

RT
IS

TI
CI

Aree e beni a valore 
paesaggistico

Aree e beni a valore 
storico-artistico e 
archeologico

M
O

BI
LI

TA
'

RI
FI

U
TI

Produzione di rifiuti

Modalità di 
gestione e 
trattamento dei 
rifiuti

EN
ER

G
IA

Produzione

Consumi
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Simbolo Nome Descrizione Unità di Misura STATO ATTUALE VARIAZIONE

Piov. Piovosità
Misura la precipitazione giornaliera media 
annua

mm/anno 2,92 

Temp. Temperatura
Misura la temperatura media nel periodo 
di tempo di riferimento (anno – mese – 
giorno)

°C 15,32 

-
Concentrazione dei 
principali inquinanti 
atmosferici

Consente la verifica delle variazioni della 
concentrazione dei principali inquinanti 
atmosferici

μg/mc - 

- Inquinamento – emissione 
Consente la verifica delle immissioni in 
atmosfera dei principali inquinanti 
atmosferici

μg/mc - 

n.sup.aria
Superamenti dei limiti di 
legge dei parametri di 
qualità dell’aria

n/anno - 

Rete di 
monitoraggio

n. staz.aria Stazioni di rilevamento n - 

V.ap.fatt. Volumi totali fatturati
Misura i volumi complessivi di acqua 
potabile fatturati per anno

mc 0 

V.ap.fatt/ab Dotazione pro-capite
Misura la dotazione di acqua potabile per 
abitante al giorno

Lit/giorno*ab 0 

P.acq.rete Perdite in rete
Misurale perdite di acqua potabile in rete 
per anno

% 31% 

Serv.dep.
Coperura servizio di 
depurazione

Consente di verificare la copertura del 
servizio di depurazione

% 0,82 

Lun.Fog. Lunghezza rete fognaria
Consente di misurare la lunghezza della 
rete fognaria comunale

km 11 

Serv.fog.
Coperura servizio di 
fognario

Consente di verificare la copertura del 
servizio fognario

% 85% 

LIM
Livello di inquinamento da 
macrodescrittori

normativa - 

IBE Indice biotico esteso normativa - 
SECA

Stato ecologico dei corsi 
d'acqua

normativa - 

SACA
Stato ambientale dei corsi 
d'acqua

normativa - 

Sistema e qualità 
delle acque 
sotterranee

SCAS
Stato chimico delle acque 
sotterranee

normativa - 

AU/Stc
Sup. urbanizzata /Sup. 
territoriale comunale

Monitorare il consumo di suolo per limitare 
la impermealizzazione del territorio

% (ha/ha) 22,56% 

SAT/Stc
Sup. agricola totale/Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti delle 
politiche di pianificazione sull'utilizzazione 
ai fini agricoli dei suoli

% (ha/ha) 44% 

SAU/Stc
Sup. agricola 
utilizzata/Sup. territoriale 
comunale

Consente di misurare gli effetti delle 
politiche di pianificazione sull'utilizzazione 
ai fini agricoli dei suoli

% (ha/ha) 38% 

Ncave
numero di cave 
autorizzate

Consente di conoscere le cave utilizzate n - 

var.urb. 
Variazione della superficie 
urbanizzata

Misura la variazione di superficie 
urbanizzata

% - 

var.agr.
variazione della superficie 
agricola

Misura la variazione di superficie agricola % - 

var.nat.
variazione della superficie 
naturale

 Misura la variazione di superficie naturale % - 

Nf
Numero eventi di frana 
per anno

Consente di mconoscere il numero di 
eventi frane

n - 

Sra/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a rischio 
alluviove

Misura la percentuale di territorio a rischio 
da alluvione

% (ha/ha) - 

Srf/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a rischio frana

Misura la percentuale di territorio a rischio 
da frana

% (ha/ha) 23,04% 

Spa/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a pericolosità 
frana

Misura la percentuale di territorio a 
pericolosità frana

% (ha/ha) 23% 

Spf/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a pericolosità 
alluviove

Misura la percentuale di territorio a 
pericolosità da alluvione

% (ha/ha) - 

Sdveg/Stc
Superficie devegetata da 
incendi/Superficie 
territoriale comunale

Misura la percentuale di territorio percorsa 
da incendio per anno

% (ha/ha) - 

Nedsim
Numero di edifici 
strategici vulnerabili da 
rischio sismico

Consente di conoscere il numero di edifici 
strategici vulnerabili e monitorare gli 
interventi realizzati per diminuire il rischio

n - 

OS10.3 -Verificare l’ipotesi di creare un’area industriale-artigianale in continuità con quella presente nel territorio di Sant’Agata de’ Goti

Azione: 10.3

Fattori e 
Componenti

TEMI PRIORITARI

INDICATORE

AR
IA

Aspetti climatici

Qualità dell'aria e 
concentrazioni di 
inquinanati

Sistema e qualità 
delle acque 
superficiali

SU
O

LO
 E

 S
O

TT
O

SU
O

LO

Uso e caratteristiche 
del suolo

Consumo del suolo

Stabilità e 
vulnerabilità dei 
suoli

AC
Q

U
A

Consumi idrici

Sistemi di 
smaltimento acque 
reflue
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Simbolo Nome Descrizione Unità di Misura STATO ATTUALE VARIAZIONE

Sapt/Stc
Sup. delle aree protette / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Szps/Stc
Sup. interessata da Zps / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Ssic/Stc
Sup. interessata da Sic / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Vnt/Stc
Valore di naturalità totale 
/ Sup. territoriale 
comunale

Consente di conoscere il grado di 
naturalità dei vari biotipi e 
dell'ecomosaico del territorio

% (ha/ha) - 

n.spec.
presenza di specie 
prioritarie

n - 

n.hab
presenza di habitat per 
specie prioritarie

n - 

Frammentazione 
barriere ecologiche

Sfr/Stc
Superficie frammentata / 
superficie territoriale 
comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) - 

Sen/Stc
Superficie ad elevata 
natuarlità/Superfice 
terrioriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) - 

Sb/Stc
Superficie 
boschiva/Superfice 
terrioriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) 0,028 

Rumore n.at.rum
Attività rumorose 
presenti

Misura il numero di attività rumorose 
sottoposte ad autorizzazione presenti sul 
territorio

n - 

n.sta.com.
Stazioni radio base e 
radio televisive

Misura il numero delle stazioni di 
trasmissione nel territorio comunale

n 2 

lung.ele.
Lunghezza degli 
elettrodotti AT

Misura lo sviluppo della rete di 
elettrodotti del territorio comunale

km - 

RSU Produzione rifiuti urbani
Misura la quantità totale e pro-capite di 
rifiuti urbani prodotti

kg/ab.*anno - 

RSPE Produzione rifiuti speciali
Misura la quantità totale e pro-capite di 
rifiuti speciali prodotti

kg/ab.*anno - 

QRD
Quantità di rifiuti 
differenziati

Misura il raggiungimento degli obiettivi di 
raccolta differenziata

ton/anno - 

QRDC
Quantità di rifiuti avviati 
al compostaggio

Verifica l'efficacia delle politiche di 
incentivazione del recupero dei rifiuti

ton/anno - 

QRDM
Quantità di rifiuti avviati 
al trattamento meccanico-
biologico

Verifica l'efficacia delle politiche di 
incentivazione del recupero dei rifiuti

ton/anno - 

QRDR

Quantità di rifiuti avviati 
al recupero per 
componente 
merceologica

Misura il raggiungimento degli obiettivi di 
raccolta differenziata e recupero materiali

ton/anno - 

P.eol
Produzione di energia 
eolica

Consente di misurare la produzione di 
energia su scala comunale da fonte eolica

Mwh/anno - 

P.fot
Produzione di energia 
fotovoltaica

Consente di misurare la produzione di 
energia su scala comunale da fonte 
fotovoltaica

Mwh/anno - 

C.ed.carb.
Consumi di energia da 
idrocarburi edifici pubblici 
(comunali)

Misura i consumi degli edifici pubblici 
comunali per riscaldamento

Mwh/anno - 

C.ed.elet.
Consumi di energia 
elettrica edifici pubblici 
(comunali)

Misura i consumi degli edifici pubblici 
comunali per altri usi

Mwh/anno - 

Sup.art.136 / Stc
Superficie tutelata art.136 
Dlgs 42/2004 / Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare la superficie tutelata 
ai sensi dell'art.136 Dlgs 42/2004

% (ha/ha) - 

Sup.art.142 / Stc
Superficie sottoposta a 
142 Dlgs 42/2004 / Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare la superficie 
sottoposta al regime dell'art.142 Dlgs 
42/2004

% (ha/ha) - 

n.B.vinc..
Numero dei Beni 
architettonici dichiarati di 
interesse culturale

Consente di conoscere il numero di beni di 
interesse culturale

n. 2 

n.a.archeo
Numero aree indiziate a 
valenza archeologica

Consente di conoscere il numero aree 
indiziate a valenza archeologica

n. 1 

Estensione della 
rete della mobilità

Lun.viab
Estensione rete della 
mobilità

Consente di misurare lo sviluppo della 
rete viaria interna al territorio comunale

km - 

Struttura della rete 
della mobilità

Sup.par Estensione dei parcheggi
Consente di misurare la superficie dei 
parcheggi nel territorio comunale

mq 233 

Trasporti pubblici n.t.p. Trasporto pubblico
Consente di verificare la qualità del 
servizio pubblico

n.corse/gior
no

- 

OS10.3 -Verificare l’ipotesi di creare un’area industriale-artigianale in continuità con quella presente nel territorio di Sant’Agata de’ Goti

Azione: 10.3

Fattori e 
Componenti

TEMI PRIORITARI

INDICATORE

EC
O

SI
ST

EM
I -

 F
LO

RA
 F

AU
N

A

Aree da tutelare e 
diversità vegetale

Specie animnali o 
vegetali di interesse 

comunitario

Aree elevato valore 
ecologico

AG
EN

TI
 F

IS
IC

I -
 R

U
M

O
RE

 - 
CA

M
PI

 
EL

ET
TR

.

Inquinamento 
elettromagnetico

BE
N

I P
AE

SA
G

G
IS

TI
CI

 E
 S

TO
RI

CO
-A

RT
IS

TI
CI

Aree e beni a valore 
paesaggistico

Aree e beni a valore 
storico-artistico e 
archeologico

M
O

BI
LI

TA
'

RI
FI

U
TI

Produzione di rifiuti

Modalità di 
gestione e 
trattamento dei 
rifiuti

EN
ER

G
IA

Produzione

Consumi
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Simbolo Nome Descrizione Unità di Misura STATO ATTUALE VARIAZIONE

Piov. Piovosità
Misura la precipitazione giornaliera media 
annua

mm/anno 2,92 

Temp. Temperatura
Misura la temperatura media nel periodo 
di tempo di riferimento (anno – mese – 
giorno)

°C 15,32 

-
Concentrazione dei 
principali inquinanti 
atmosferici

Consente la verifica delle variazioni della 
concentrazione dei principali inquinanti 
atmosferici

μg/mc - 

- Inquinamento – emissione 
Consente la verifica delle immissioni in 
atmosfera dei principali inquinanti 
atmosferici

μg/mc - 

n.sup.aria
Superamenti dei limiti di 
legge dei parametri di 
qualità dell’aria

n/anno - 

Rete di 
monitoraggio

n. staz.aria Stazioni di rilevamento n - 

V.ap.fatt. Volumi totali fatturati
Misura i volumi complessivi di acqua 
potabile fatturati per anno

mc 0 

V.ap.fatt/ab Dotazione pro-capite
Misura la dotazione di acqua potabile per 
abitante al giorno

Lit/giorno*ab 0 

P.acq.rete Perdite in rete
Misurale perdite di acqua potabile in rete 
per anno

% 31% 

Serv.dep.
Coperura servizio di 
depurazione

Consente di verificare la copertura del 
servizio di depurazione

% 0,82 

Lun.Fog. Lunghezza rete fognaria
Consente di misurare la lunghezza della 
rete fognaria comunale

km 11 

Serv.fog.
Coperura servizio di 
fognario

Consente di verificare la copertura del 
servizio fognario

% 85% 

LIM
Livello di inquinamento da 
macrodescrittori

normativa - 

IBE Indice biotico esteso normativa - 
SECA

Stato ecologico dei corsi 
d'acqua

normativa - 

SACA
Stato ambientale dei corsi 
d'acqua

normativa - 

Sistema e qualità 
delle acque 
sotterranee

SCAS
Stato chimico delle acque 
sotterranee

normativa - 

AU/Stc
Sup. urbanizzata /Sup. 
territoriale comunale

Monitorare il consumo di suolo per limitare 
la impermealizzazione del territorio

% (ha/ha) 22,56% 

SAT/Stc
Sup. agricola totale/Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti delle 
politiche di pianificazione sull'utilizzazione 
ai fini agricoli dei suoli

% (ha/ha) 44% 

SAU/Stc
Sup. agricola 
utilizzata/Sup. territoriale 
comunale

Consente di misurare gli effetti delle 
politiche di pianificazione sull'utilizzazione 
ai fini agricoli dei suoli

% (ha/ha) 38% 

Ncave
numero di cave 
autorizzate

Consente di conoscere le cave utilizzate n - 

var.urb. 
Variazione della superficie 
urbanizzata

Misura la variazione di superficie 
urbanizzata

% - 

var.agr.
variazione della superficie 
agricola

Misura la variazione di superficie agricola % - 

var.nat.
variazione della superficie 
naturale

 Misura la variazione di superficie naturale % - 

Nf
Numero eventi di frana 
per anno

Consente di mconoscere il numero di 
eventi frane

n - 

Sra/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a rischio 
alluviove

Misura la percentuale di territorio a rischio 
da alluvione

% (ha/ha) - 

Srf/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a rischio frana

Misura la percentuale di territorio a rischio 
da frana

% (ha/ha) 23,04% 

Spa/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a pericolosità 
frana

Misura la percentuale di territorio a 
pericolosità frana

% (ha/ha) 23% 

Spf/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a pericolosità 
alluviove

Misura la percentuale di territorio a 
pericolosità da alluvione

% (ha/ha) - 

Sdveg/Stc
Superficie devegetata da 
incendi/Superficie 
territoriale comunale

Misura la percentuale di territorio percorsa 
da incendio per anno

% (ha/ha) - 

Nedsim
Numero di edifici 
strategici vulnerabili da 
rischio sismico

Consente di conoscere il numero di edifici 
strategici vulnerabili e monitorare gli 
interventi realizzati per diminuire il rischio

n - 

OS11.1 -Potenziamento delle attività commerciali esistenti nel centro storico e promozione di quelle specializzate nella vendita di prodotti dell’artigianato locale e di produzioni 
tipiche

Azione: 11.1

Fattori e 
Componenti

TEMI PRIORITARI

INDICATORE

AR
IA

Aspetti climatici

Qualità dell'aria e 
concentrazioni di 
inquinanati

Sistema e qualità 
delle acque 
superficiali

SU
O

LO
 E

 S
O

TT
O

SU
O

LO

Uso e caratteristiche 
del suolo

Consumo del suolo

Stabilità e 
vulnerabilità dei 
suoli

AC
Q

U
A

Consumi idrici

Sistemi di 
smaltimento acque 
reflue
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Simbolo Nome Descrizione Unità di Misura STATO ATTUALE VARIAZIONE

Sapt/Stc
Sup. delle aree protette / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Szps/Stc
Sup. interessata da Zps / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Ssic/Stc
Sup. interessata da Sic / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Vnt/Stc
Valore di naturalità totale 
/ Sup. territoriale 
comunale

Consente di conoscere il grado di 
naturalità dei vari biotipi e 
dell'ecomosaico del territorio

% (ha/ha) - 

n.spec.
presenza di specie 
prioritarie

n - 

n.hab
presenza di habitat per 
specie prioritarie

n - 

Frammentazione 
barriere ecologiche

Sfr/Stc
Superficie frammentata / 
superficie territoriale 
comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) - 

Sen/Stc
Superficie ad elevata 
natuarlità/Superfice 
terrioriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) - 

Sb/Stc
Superficie 
boschiva/Superfice 
terrioriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) 0,028 

Rumore n.at.rum
Attività rumorose 
presenti

Misura il numero di attività rumorose 
sottoposte ad autorizzazione presenti sul 
territorio

n - 

n.sta.com.
Stazioni radio base e 
radio televisive

Misura il numero delle stazioni di 
trasmissione nel territorio comunale

n 2 

lung.ele.
Lunghezza degli 
elettrodotti AT

Misura lo sviluppo della rete di 
elettrodotti del territorio comunale

km - 

RSU Produzione rifiuti urbani
Misura la quantità totale e pro-capite di 
rifiuti urbani prodotti

kg/ab.*anno - 

RSPE Produzione rifiuti speciali
Misura la quantità totale e pro-capite di 
rifiuti speciali prodotti

kg/ab.*anno - 

QRD
Quantità di rifiuti 
differenziati

Misura il raggiungimento degli obiettivi di 
raccolta differenziata

ton/anno - 

QRDC
Quantità di rifiuti avviati 
al compostaggio

Verifica l'efficacia delle politiche di 
incentivazione del recupero dei rifiuti

ton/anno - 

QRDM
Quantità di rifiuti avviati 
al trattamento meccanico-
biologico

Verifica l'efficacia delle politiche di 
incentivazione del recupero dei rifiuti

ton/anno - 

QRDR

Quantità di rifiuti avviati 
al recupero per 
componente 
merceologica

Misura il raggiungimento degli obiettivi di 
raccolta differenziata e recupero materiali

ton/anno - 

P.eol
Produzione di energia 
eolica

Consente di misurare la produzione di 
energia su scala comunale da fonte eolica

Mwh/anno - 

P.fot
Produzione di energia 
fotovoltaica

Consente di misurare la produzione di 
energia su scala comunale da fonte 
fotovoltaica

Mwh/anno - 

C.ed.carb.
Consumi di energia da 
idrocarburi edifici pubblici 
(comunali)

Misura i consumi degli edifici pubblici 
comunali per riscaldamento

Mwh/anno - 

C.ed.elet.
Consumi di energia 
elettrica edifici pubblici 
(comunali)

Misura i consumi degli edifici pubblici 
comunali per altri usi

Mwh/anno - 

Sup.art.136 / Stc
Superficie tutelata art.136 
Dlgs 42/2004 / Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare la superficie tutelata 
ai sensi dell'art.136 Dlgs 42/2004

% (ha/ha) - 

Sup.art.142 / Stc
Superficie sottoposta a 
142 Dlgs 42/2004 / Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare la superficie 
sottoposta al regime dell'art.142 Dlgs 
42/2004

% (ha/ha) - 

n.B.vinc..
Numero dei Beni 
architettonici dichiarati di 
interesse culturale

Consente di conoscere il numero di beni di 
interesse culturale

n. 2 

n.a.archeo
Numero aree indiziate a 
valenza archeologica

Consente di conoscere il numero aree 
indiziate a valenza archeologica

n. 1 

Estensione della 
rete della mobilità

Lun.viab
Estensione rete della 
mobilità

Consente di misurare lo sviluppo della 
rete viaria interna al territorio comunale

km - 

Struttura della rete 
della mobilità

Sup.par Estensione dei parcheggi
Consente di misurare la superficie dei 
parcheggi nel territorio comunale

mq 233 

Trasporti pubblici n.t.p. Trasporto pubblico
Consente di verificare la qualità del 
servizio pubblico

n.corse/gior
no

- 

OS11.1 -Potenziamento delle attività commerciali esistenti nel centro storico e promozione di quelle specializzate nella vendita di prodotti dell’artigianato locale e di 
produzioni tipiche

Azione: 11.1

Fattori e 
Componenti

TEMI PRIORITARI

INDICATORE

EC
O

SI
ST

EM
I -

 F
LO

RA
 F

AU
N

A

Aree da tutelare e 
diversità vegetale

Specie animnali o 
vegetali di interesse 

comunitario

Aree elevato valore 
ecologico

AG
EN

TI
 F

IS
IC

I -
 R

U
M

O
RE

 - 
CA

M
PI

 
EL

ET
TR

.

Inquinamento 
elettromagnetico

BE
N

I P
AE

SA
G

G
IS

TI
CI

 E
 S

TO
RI

CO
-A

RT
IS

TI
CI

Aree e beni a valore 
paesaggistico

Aree e beni a valore 
storico-artistico e 
archeologico

M
O

BI
LI

TA
'

RI
FI

U
TI

Produzione di rifiuti

Modalità di 
gestione e 
trattamento dei 
rifiuti

EN
ER

G
IA

Produzione

Consumi
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Simbolo Nome Descrizione Unità di Misura STATO ATTUALE VARIAZIONE

Piov. Piovosità
Misura la precipitazione giornaliera media 
annua

mm/anno 2,92 

Temp. Temperatura
Misura la temperatura media nel periodo 
di tempo di riferimento (anno – mese – 
giorno)

°C 15,32 

-
Concentrazione dei 
principali inquinanti 
atmosferici

Consente la verifica delle variazioni della 
concentrazione dei principali inquinanti 
atmosferici

μg/mc - 

- Inquinamento – emissione 
Consente la verifica delle immissioni in 
atmosfera dei principali inquinanti 
atmosferici

μg/mc - 

n.sup.aria
Superamenti dei limiti di 
legge dei parametri di 
qualità dell’aria

n/anno - 

Rete di 
monitoraggio

n. staz.aria Stazioni di rilevamento n - 

V.ap.fatt. Volumi totali fatturati
Misura i volumi complessivi di acqua 
potabile fatturati per anno

mc 0 

V.ap.fatt/ab Dotazione pro-capite
Misura la dotazione di acqua potabile per 
abitante al giorno

Lit/giorno*ab 0 

P.acq.rete Perdite in rete
Misurale perdite di acqua potabile in rete 
per anno

% 31% 

Serv.dep.
Coperura servizio di 
depurazione

Consente di verificare la copertura del 
servizio di depurazione

% 0,82 

Lun.Fog. Lunghezza rete fognaria
Consente di misurare la lunghezza della 
rete fognaria comunale

km 11 

Serv.fog.
Coperura servizio di 
fognario

Consente di verificare la copertura del 
servizio fognario

% 85% 

LIM
Livello di inquinamento da 
macrodescrittori

normativa - 

IBE Indice biotico esteso normativa - 
SECA

Stato ecologico dei corsi 
d'acqua

normativa - 

SACA
Stato ambientale dei corsi 
d'acqua

normativa - 

Sistema e qualità 
delle acque 
sotterranee

SCAS
Stato chimico delle acque 
sotterranee

normativa - 

AU/Stc
Sup. urbanizzata /Sup. 
territoriale comunale

Monitorare il consumo di suolo per limitare 
la impermealizzazione del territorio

% (ha/ha) 22,56% 

SAT/Stc
Sup. agricola totale/Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti delle 
politiche di pianificazione sull'utilizzazione 
ai fini agricoli dei suoli

% (ha/ha) 44% 

SAU/Stc
Sup. agricola 
utilizzata/Sup. territoriale 
comunale

Consente di misurare gli effetti delle 
politiche di pianificazione sull'utilizzazione 
ai fini agricoli dei suoli

% (ha/ha) 38% 

Ncave
numero di cave 
autorizzate

Consente di conoscere le cave utilizzate n - 

var.urb. 
Variazione della superficie 
urbanizzata

Misura la variazione di superficie 
urbanizzata

% - 

var.agr.
variazione della superficie 
agricola

Misura la variazione di superficie agricola % - 

var.nat.
variazione della superficie 
naturale

 Misura la variazione di superficie naturale % - 

Nf
Numero eventi di frana 
per anno

Consente di mconoscere il numero di 
eventi frane

n - 

Sra/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a rischio 
alluviove

Misura la percentuale di territorio a rischio 
da alluvione

% (ha/ha) - 

Srf/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a rischio frana

Misura la percentuale di territorio a rischio 
da frana

% (ha/ha) 23,04% 

Spa/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a pericolosità 
frana

Misura la percentuale di territorio a 
pericolosità frana

% (ha/ha) 23% 

Spf/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a pericolosità 
alluviove

Misura la percentuale di territorio a 
pericolosità da alluvione

% (ha/ha) - 

Sdveg/Stc
Superficie devegetata da 
incendi/Superficie 
territoriale comunale

Misura la percentuale di territorio percorsa 
da incendio per anno

% (ha/ha) - 

Nedsim
Numero di edifici 
strategici vulnerabili da 
rischio sismico

Consente di conoscere il numero di edifici 
strategici vulnerabili e monitorare gli 
interventi realizzati per diminuire il rischio

n - 

OS11.2 -Creazione di una polo commerciale di supporto a servizio del traffico di attraversamento lungo la S.P. 335 assecondando una tendenza già in atto nel territorio comunale

Azione: 11.2

Fattori e 
Componenti

TEMI PRIORITARI

INDICATORE

AR
IA

Aspetti climatici

Qualità dell'aria e 
concentrazioni di 
inquinanati

Sistema e qualità 
delle acque 
superficiali

SU
O

LO
 E

 S
O

TT
O

SU
O

LO

Uso e caratteristiche 
del suolo

Consumo del suolo

Stabilità e 
vulnerabilità dei 
suoli

AC
Q

U
A

Consumi idrici

Sistemi di 
smaltimento acque 
reflue
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Simbolo Nome Descrizione Unità di Misura STATO ATTUALE VARIAZIONE

Sapt/Stc
Sup. delle aree protette / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Szps/Stc
Sup. interessata da Zps / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Ssic/Stc
Sup. interessata da Sic / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Vnt/Stc
Valore di naturalità totale 
/ Sup. territoriale 
comunale

Consente di conoscere il grado di 
naturalità dei vari biotipi e 
dell'ecomosaico del territorio

% (ha/ha) - 

n.spec.
presenza di specie 
prioritarie

n - 

n.hab
presenza di habitat per 
specie prioritarie

n - 

Frammentazione 
barriere ecologiche

Sfr/Stc
Superficie frammentata / 
superficie territoriale 
comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) - 

Sen/Stc
Superficie ad elevata 
natuarlità/Superfice 
terrioriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) - 

Sb/Stc
Superficie 
boschiva/Superfice 
terrioriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) 0,028 

Rumore n.at.rum
Attività rumorose 
presenti

Misura il numero di attività rumorose 
sottoposte ad autorizzazione presenti sul 
territorio

n - 

n.sta.com.
Stazioni radio base e 
radio televisive

Misura il numero delle stazioni di 
trasmissione nel territorio comunale

n 2 

lung.ele.
Lunghezza degli 
elettrodotti AT

Misura lo sviluppo della rete di 
elettrodotti del territorio comunale

km - 

RSU Produzione rifiuti urbani
Misura la quantità totale e pro-capite di 
rifiuti urbani prodotti

kg/ab.*anno - 

RSPE Produzione rifiuti speciali
Misura la quantità totale e pro-capite di 
rifiuti speciali prodotti

kg/ab.*anno - 

QRD
Quantità di rifiuti 
differenziati

Misura il raggiungimento degli obiettivi di 
raccolta differenziata

ton/anno - 

QRDC
Quantità di rifiuti avviati 
al compostaggio

Verifica l'efficacia delle politiche di 
incentivazione del recupero dei rifiuti

ton/anno - 

QRDM
Quantità di rifiuti avviati 
al trattamento meccanico-
biologico

Verifica l'efficacia delle politiche di 
incentivazione del recupero dei rifiuti

ton/anno - 

QRDR

Quantità di rifiuti avviati 
al recupero per 
componente 
merceologica

Misura il raggiungimento degli obiettivi di 
raccolta differenziata e recupero materiali

ton/anno - 

P.eol
Produzione di energia 
eolica

Consente di misurare la produzione di 
energia su scala comunale da fonte eolica

Mwh/anno - 

P.fot
Produzione di energia 
fotovoltaica

Consente di misurare la produzione di 
energia su scala comunale da fonte 
fotovoltaica

Mwh/anno - 

C.ed.carb.
Consumi di energia da 
idrocarburi edifici pubblici 
(comunali)

Misura i consumi degli edifici pubblici 
comunali per riscaldamento

Mwh/anno - 

C.ed.elet.
Consumi di energia 
elettrica edifici pubblici 
(comunali)

Misura i consumi degli edifici pubblici 
comunali per altri usi

Mwh/anno - 

Sup.art.136 / Stc
Superficie tutelata art.136 
Dlgs 42/2004 / Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare la superficie tutelata 
ai sensi dell'art.136 Dlgs 42/2004

% (ha/ha) - 

Sup.art.142 / Stc
Superficie sottoposta a 
142 Dlgs 42/2004 / Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare la superficie 
sottoposta al regime dell'art.142 Dlgs 
42/2004

% (ha/ha) - 

n.B.vinc..
Numero dei Beni 
architettonici dichiarati di 
interesse culturale

Consente di conoscere il numero di beni di 
interesse culturale

n. 2 

n.a.archeo
Numero aree indiziate a 
valenza archeologica

Consente di conoscere il numero aree 
indiziate a valenza archeologica

n. 1 

Estensione della 
rete della mobilità

Lun.viab
Estensione rete della 
mobilità

Consente di misurare lo sviluppo della 
rete viaria interna al territorio comunale

km - 

Struttura della rete 
della mobilità

Sup.par Estensione dei parcheggi
Consente di misurare la superficie dei 
parcheggi nel territorio comunale

mq 233 

Trasporti pubblici n.t.p. Trasporto pubblico
Consente di verificare la qualità del 
servizio pubblico

n.corse/gior
no

- 

OS11.2 -Creazione di una polo commerciale di supporto a servizio del traffico di attraversamento lungo la S.P. 335 assecondando una tendenza già in atto nel territorio 
comunale
Azione: 11.2

Fattori e 
Componenti

TEMI PRIORITARI

INDICATORE

EC
O

SI
ST

EM
I -

 F
LO

RA
 F

AU
N

A

Aree da tutelare e 
diversità vegetale

Specie animnali o 
vegetali di interesse 

comunitario

Aree elevato valore 
ecologico

AG
EN

TI
 F

IS
IC

I -
 R

U
M

O
RE

 - 
CA

M
PI

 
EL

ET
TR

.

Inquinamento 
elettromagnetico

BE
N

I P
AE

SA
G

G
IS

TI
CI

 E
 S

TO
RI

CO
-A

RT
IS

TI
CI

Aree e beni a valore 
paesaggistico

Aree e beni a valore 
storico-artistico e 
archeologico

M
O

BI
LI

TA
'

RI
FI

U
TI

Produzione di rifiuti

Modalità di 
gestione e 
trattamento dei 
rifiuti

EN
ER

G
IA

Produzione

Consumi

Allegato 1: Tabelle delle Azioni

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
COMUNE DI VALLE DI MADDALONI

                                                         RAPPORTO AMBIENTALE

108



Simbolo Nome Descrizione Unità di Misura STATO ATTUALE VARIAZIONE

Piov. Piovosità
Misura la precipitazione giornaliera media 
annua

mm/anno 2,92 

Temp. Temperatura
Misura la temperatura media nel periodo 
di tempo di riferimento (anno – mese – 
giorno)

°C 15,32 

-
Concentrazione dei 
principali inquinanti 
atmosferici

Consente la verifica delle variazioni della 
concentrazione dei principali inquinanti 
atmosferici

μg/mc - 

- Inquinamento – emissione 
Consente la verifica delle immissioni in 
atmosfera dei principali inquinanti 
atmosferici

μg/mc - 

n.sup.aria
Superamenti dei limiti di 
legge dei parametri di 
qualità dell’aria

n/anno - 

Rete di 
monitoraggio

n. staz.aria Stazioni di rilevamento n - 

V.ap.fatt. Volumi totali fatturati
Misura i volumi complessivi di acqua 
potabile fatturati per anno

mc 0 

V.ap.fatt/ab Dotazione pro-capite
Misura la dotazione di acqua potabile per 
abitante al giorno

Lit/giorno*ab 0 

P.acq.rete Perdite in rete
Misurale perdite di acqua potabile in rete 
per anno

% 31% 

Serv.dep.
Coperura servizio di 
depurazione

Consente di verificare la copertura del 
servizio di depurazione

% 0,82 

Lun.Fog. Lunghezza rete fognaria
Consente di misurare la lunghezza della 
rete fognaria comunale

km 11 

Serv.fog.
Coperura servizio di 
fognario

Consente di verificare la copertura del 
servizio fognario

% 85% 

LIM
Livello di inquinamento da 
macrodescrittori

normativa - 

IBE Indice biotico esteso normativa - 
SECA

Stato ecologico dei corsi 
d'acqua

normativa - 

SACA
Stato ambientale dei corsi 
d'acqua

normativa - 

Sistema e qualità 
delle acque 
sotterranee

SCAS
Stato chimico delle acque 
sotterranee

normativa - 

AU/Stc
Sup. urbanizzata /Sup. 
territoriale comunale

Monitorare il consumo di suolo per limitare 
la impermealizzazione del territorio

% (ha/ha) 22,56% 

SAT/Stc
Sup. agricola totale/Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti delle 
politiche di pianificazione sull'utilizzazione 
ai fini agricoli dei suoli

% (ha/ha) 44% 

SAU/Stc
Sup. agricola 
utilizzata/Sup. territoriale 
comunale

Consente di misurare gli effetti delle 
politiche di pianificazione sull'utilizzazione 
ai fini agricoli dei suoli

% (ha/ha) 38% 

Ncave
numero di cave 
autorizzate

Consente di conoscere le cave utilizzate n - 

var.urb. 
Variazione della superficie 
urbanizzata

Misura la variazione di superficie 
urbanizzata

% - 

var.agr.
variazione della superficie 
agricola

Misura la variazione di superficie agricola % - 

var.nat.
variazione della superficie 
naturale

 Misura la variazione di superficie naturale % - 

Nf
Numero eventi di frana 
per anno

Consente di mconoscere il numero di 
eventi frane

n - 

Sra/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a rischio 
alluviove

Misura la percentuale di territorio a rischio 
da alluvione

% (ha/ha) - 

Srf/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a rischio frana

Misura la percentuale di territorio a rischio 
da frana

% (ha/ha) 23,04% 

Spa/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a pericolosità 
frana

Misura la percentuale di territorio a 
pericolosità frana

% (ha/ha) 23% 

Spf/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a pericolosità 
alluviove

Misura la percentuale di territorio a 
pericolosità da alluvione

% (ha/ha) - 

Sdveg/Stc
Superficie devegetata da 
incendi/Superficie 
territoriale comunale

Misura la percentuale di territorio percorsa 
da incendio per anno

% (ha/ha) - 

Nedsim
Numero di edifici 
strategici vulnerabili da 
rischio sismico

Consente di conoscere il numero di edifici 
strategici vulnerabili e monitorare gli 
interventi realizzati per diminuire il rischio

n - 

OS12.1 -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

Azione: 12.1

Fattori e 
Componenti

TEMI PRIORITARI

INDICATORE

AR
IA

Aspetti climatici

Qualità dell'aria e 
concentrazioni di 
inquinanati

Sistema e qualità 
delle acque 
superficiali

SU
O

LO
 E

 S
O

TT
O

SU
O

LO

Uso e caratteristiche 
del suolo

Consumo del suolo

Stabilità e 
vulnerabilità dei 
suoli

AC
Q

U
A

Consumi idrici

Sistemi di 
smaltimento acque 
reflue
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Simbolo Nome Descrizione Unità di Misura STATO ATTUALE VARIAZIONE

Sapt/Stc
Sup. delle aree protette / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Szps/Stc
Sup. interessata da Zps / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Ssic/Stc
Sup. interessata da Sic / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Vnt/Stc
Valore di naturalità totale 
/ Sup. territoriale 
comunale

Consente di conoscere il grado di 
naturalità dei vari biotipi e 
dell'ecomosaico del territorio

% (ha/ha) - 

n.spec.
presenza di specie 
prioritarie

n - 

n.hab
presenza di habitat per 
specie prioritarie

n - 

Frammentazione 
barriere ecologiche

Sfr/Stc
Superficie frammentata / 
superficie territoriale 
comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) - 

Sen/Stc
Superficie ad elevata 
natuarlità/Superfice 
terrioriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) - 

Sb/Stc
Superficie 
boschiva/Superfice 
terrioriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) 0,028 

Rumore n.at.rum
Attività rumorose 
presenti

Misura il numero di attività rumorose 
sottoposte ad autorizzazione presenti sul 
territorio

n - 

n.sta.com.
Stazioni radio base e 
radio televisive

Misura il numero delle stazioni di 
trasmissione nel territorio comunale

n 2 

lung.ele.
Lunghezza degli 
elettrodotti AT

Misura lo sviluppo della rete di 
elettrodotti del territorio comunale

km - 

RSU Produzione rifiuti urbani
Misura la quantità totale e pro-capite di 
rifiuti urbani prodotti

kg/ab.*anno - 

RSPE Produzione rifiuti speciali
Misura la quantità totale e pro-capite di 
rifiuti speciali prodotti

kg/ab.*anno - 

QRD
Quantità di rifiuti 
differenziati

Misura il raggiungimento degli obiettivi di 
raccolta differenziata

ton/anno - 

QRDC
Quantità di rifiuti avviati 
al compostaggio

Verifica l'efficacia delle politiche di 
incentivazione del recupero dei rifiuti

ton/anno - 

QRDM
Quantità di rifiuti avviati 
al trattamento meccanico-
biologico

Verifica l'efficacia delle politiche di 
incentivazione del recupero dei rifiuti

ton/anno - 

QRDR

Quantità di rifiuti avviati 
al recupero per 
componente 
merceologica

Misura il raggiungimento degli obiettivi di 
raccolta differenziata e recupero materiali

ton/anno - 

P.eol
Produzione di energia 
eolica

Consente di misurare la produzione di 
energia su scala comunale da fonte eolica

Mwh/anno - 

P.fot
Produzione di energia 
fotovoltaica

Consente di misurare la produzione di 
energia su scala comunale da fonte 
fotovoltaica

Mwh/anno - 

C.ed.carb.
Consumi di energia da 
idrocarburi edifici pubblici 
(comunali)

Misura i consumi degli edifici pubblici 
comunali per riscaldamento

Mwh/anno - 

C.ed.elet.
Consumi di energia 
elettrica edifici pubblici 
(comunali)

Misura i consumi degli edifici pubblici 
comunali per altri usi

Mwh/anno - 

Sup.art.136 / Stc
Superficie tutelata art.136 
Dlgs 42/2004 / Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare la superficie tutelata 
ai sensi dell'art.136 Dlgs 42/2004

% (ha/ha) - 

Sup.art.142 / Stc
Superficie sottoposta a 
142 Dlgs 42/2004 / Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare la superficie 
sottoposta al regime dell'art.142 Dlgs 
42/2004

% (ha/ha) - 

n.B.vinc..
Numero dei Beni 
architettonici dichiarati di 
interesse culturale

Consente di conoscere il numero di beni di 
interesse culturale

n. 2 

n.a.archeo
Numero aree indiziate a 
valenza archeologica

Consente di conoscere il numero aree 
indiziate a valenza archeologica

n. 1 

Estensione della 
rete della mobilità

Lun.viab
Estensione rete della 
mobilità

Consente di misurare lo sviluppo della 
rete viaria interna al territorio comunale

km - 

Struttura della rete 
della mobilità

Sup.par Estensione dei parcheggi
Consente di misurare la superficie dei 
parcheggi nel territorio comunale

mq 233 

Trasporti pubblici n.t.p. Trasporto pubblico
Consente di verificare la qualità del 
servizio pubblico

n.corse/gior
no

- 

OS12.1 -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

Azione: 12.1

Fattori e 
Componenti

TEMI PRIORITARI

INDICATORE

EC
O

SI
ST

EM
I -

 F
LO

RA
 F

AU
N

A

Aree da tutelare e 
diversità vegetale

Specie animnali o 
vegetali di interesse 

comunitario

Aree elevato valore 
ecologico

AG
EN

TI
 F

IS
IC

I -
 R

U
M

O
RE

 - 
CA

M
PI

 
EL

ET
TR

.

Inquinamento 
elettromagnetico

BE
N

I P
AE

SA
G

G
IS

TI
CI

 E
 S

TO
RI

CO
-A

RT
IS

TI
CI

Aree e beni a valore 
paesaggistico

Aree e beni a valore 
storico-artistico e 
archeologico

M
O

BI
LI

TA
'

RI
FI

U
TI

Produzione di rifiuti

Modalità di 
gestione e 
trattamento dei 
rifiuti

EN
ER

G
IA

Produzione

Consumi
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Simbolo Nome Descrizione Unità di Misura STATO ATTUALE VARIAZIONE

Piov. Piovosità
Misura la precipitazione giornaliera media 
annua

mm/anno 2,92 

Temp. Temperatura
Misura la temperatura media nel periodo 
di tempo di riferimento (anno – mese – 
giorno)

°C 15,32 

-
Concentrazione dei 
principali inquinanti 
atmosferici

Consente la verifica delle variazioni della 
concentrazione dei principali inquinanti 
atmosferici

μg/mc - 

- Inquinamento – emissione 
Consente la verifica delle immissioni in 
atmosfera dei principali inquinanti 
atmosferici

μg/mc - 

n.sup.aria
Superamenti dei limiti di 
legge dei parametri di 
qualità dell’aria

n/anno - 

Rete di 
monitoraggio

n. staz.aria Stazioni di rilevamento n - 

V.ap.fatt. Volumi totali fatturati
Misura i volumi complessivi di acqua 
potabile fatturati per anno

mc 0 

V.ap.fatt/ab Dotazione pro-capite
Misura la dotazione di acqua potabile per 
abitante al giorno

Lit/giorno*ab 0 

P.acq.rete Perdite in rete
Misurale perdite di acqua potabile in rete 
per anno

% 31% 

Serv.dep.
Coperura servizio di 
depurazione

Consente di verificare la copertura del 
servizio di depurazione

% 0,82 

Lun.Fog. Lunghezza rete fognaria
Consente di misurare la lunghezza della 
rete fognaria comunale

km 11 

Serv.fog.
Coperura servizio di 
fognario

Consente di verificare la copertura del 
servizio fognario

% 85% 

LIM
Livello di inquinamento da 
macrodescrittori

normativa - 

IBE Indice biotico esteso normativa - 
SECA

Stato ecologico dei corsi 
d'acqua

normativa - 

SACA
Stato ambientale dei corsi 
d'acqua

normativa - 

Sistema e qualità 
delle acque 
sotterranee

SCAS
Stato chimico delle acque 
sotterranee

normativa - 

AU/Stc
Sup. urbanizzata /Sup. 
territoriale comunale

Monitorare il consumo di suolo per limitare 
la impermealizzazione del territorio

% (ha/ha) 22,56% 

SAT/Stc
Sup. agricola totale/Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti delle 
politiche di pianificazione sull'utilizzazione 
ai fini agricoli dei suoli

% (ha/ha) 44% 

SAU/Stc
Sup. agricola 
utilizzata/Sup. territoriale 
comunale

Consente di misurare gli effetti delle 
politiche di pianificazione sull'utilizzazione 
ai fini agricoli dei suoli

% (ha/ha) 38% 

Ncave
numero di cave 
autorizzate

Consente di conoscere le cave utilizzate n - 

var.urb. 
Variazione della superficie 
urbanizzata

Misura la variazione di superficie 
urbanizzata

% - 

var.agr.
variazione della superficie 
agricola

Misura la variazione di superficie agricola % - 

var.nat.
variazione della superficie 
naturale

 Misura la variazione di superficie naturale % - 

Nf
Numero eventi di frana 
per anno

Consente di mconoscere il numero di 
eventi frane

n - 

Sra/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a rischio 
alluviove

Misura la percentuale di territorio a rischio 
da alluvione

% (ha/ha) - 

Srf/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a rischio frana

Misura la percentuale di territorio a rischio 
da frana

% (ha/ha) 23,04% 

Spa/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a pericolosità 
frana

Misura la percentuale di territorio a 
pericolosità frana

% (ha/ha) 23% 

Spf/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a pericolosità 
alluviove

Misura la percentuale di territorio a 
pericolosità da alluvione

% (ha/ha) - 

Sdveg/Stc
Superficie devegetata da 
incendi/Superficie 
territoriale comunale

Misura la percentuale di territorio percorsa 
da incendio per anno

% (ha/ha) - 

Nedsim
Numero di edifici 
strategici vulnerabili da 
rischio sismico

Consente di conoscere il numero di edifici 
strategici vulnerabili e monitorare gli 
interventi realizzati per diminuire il rischio

n - 

OS12.2 -Diversificazione delle necessità di attrezzature o manufatti connessi alla produzione agricola a seconda del tipo di coltura (erbacce, legnose. Ecc.) e delle caratteristiche 
morfologiche delle aree (boschive, pascolive, ecc., acclivi, pianeggianti, ecc.), anche attraverso la definizione di sottozone con indici e parametri urbanistici diversificati

Azione: 12.2

Fattori e 
Componenti

TEMI PRIORITARI

INDICATORE

AR
IA

Aspetti climatici

Qualità dell'aria e 
concentrazioni di 
inquinanati

Sistema e qualità 
delle acque 
superficiali

SU
O

LO
 E

 S
O

TT
O

SU
O

LO

Uso e caratteristiche 
del suolo

Consumo del suolo

Stabilità e 
vulnerabilità dei 
suoli

AC
Q

U
A

Consumi idrici

Sistemi di 
smaltimento acque 
reflue

Allegato 1: Tabelle delle Azioni

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
COMUNE DI VALLE DI MADDALONI

                                                         RAPPORTO AMBIENTALE

111



Simbolo Nome Descrizione Unità di Misura STATO ATTUALE VARIAZIONE

Sapt/Stc
Sup. delle aree protette / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Szps/Stc
Sup. interessata da Zps / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Ssic/Stc
Sup. interessata da Sic / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Vnt/Stc
Valore di naturalità totale 
/ Sup. territoriale 
comunale

Consente di conoscere il grado di naturalità 
dei vari biotipi e dell'ecomosaico del 
territorio

% (ha/ha) - 

n.spec.
presenza di specie 
prioritarie

n - 

n.hab
presenza di habitat per 
specie prioritarie

n - 

Frammentazione 
barriere ecologiche

Sfr/Stc
Superficie frammentata / 
superficie territoriale 
comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) - 

Sen/Stc
Superficie ad elevata 
natuarlità/Superfice 
terrioriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) - 

Sb/Stc
Superficie 
boschiva/Superfice 
terrioriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) 0,028 

Rumore n.at.rum Attività rumorose presenti
Misura il numero di attività rumorose 
sottoposte ad autorizzazione presenti sul 
territorio

n - 

n.sta.com.
Stazioni radio base e radio 
televisive

Misura il numero delle stazioni di 
trasmissione nel territorio comunale

n 2 

lung.ele.
Lunghezza degli 
elettrodotti AT

Misura lo sviluppo della rete di elettrodotti 
del territorio comunale

km - 

RSU Produzione rifiuti urbani
Misura la quantità totale e pro-capite di 
rifiuti urbani prodotti

kg/ab.*anno - 

RSPE Produzione rifiuti speciali
Misura la quantità totale e pro-capite di 
rifiuti speciali prodotti

kg/ab.*anno - 

QRD
Quantità di rifiuti 
differenziati

Misura il raggiungimento degli obiettivi di 
raccolta differenziata

ton/anno - 

QRDC
Quantità di rifiuti avviati 
al compostaggio

Verifica l'efficacia delle politiche di 
incentivazione del recupero dei rifiuti

ton/anno - 

QRDM
Quantità di rifiuti avviati 
al trattamento meccanico-
biologico

Verifica l'efficacia delle politiche di 
incentivazione del recupero dei rifiuti

ton/anno - 

QRDR
Quantità di rifiuti avviati 
al recupero per 
componente merceologica

Misura il raggiungimento degli obiettivi di 
raccolta differenziata e recupero materiali

ton/anno - 

P.eol
Produzione di energia 
eolica

Consente di misurare la produzione di 
energia su scala comunale da fonte eolica

Mwh/anno - 

P.fot
Produzione di energia 
fotovoltaica

Consente di misurare la produzione di 
energia su scala comunale da fonte 
fotovoltaica

Mwh/anno - 

C.ed.carb.
Consumi di energia da 
idrocarburi edifici pubblici 
(comunali)

Misura i consumi degli edifici pubblici 
comunali per riscaldamento

Mwh/anno - 

C.ed.elet.
Consumi di energia 
elettrica edifici pubblici 
(comunali)

Misura i consumi degli edifici pubblici 
comunali per altri usi

Mwh/anno - 

Sup.art.136 / Stc
Superficie tutelata art.136 
Dlgs 42/2004 / Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare la superficie tutelata 
ai sensi dell'art.136 Dlgs 42/2004

% (ha/ha) - 

Sup.art.142 / Stc
Superficie sottoposta a 
142 Dlgs 42/2004 / Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare la superficie 
sottoposta al regime dell'art.142 Dlgs 
42/2004

% (ha/ha) - 

n.B.vinc..
Numero dei Beni 
architettonici dichiarati di 
interesse culturale

Consente di conoscere il numero di beni di 
interesse culturale

n. 2 

n.a.archeo
Numero aree indiziate a 
valenza archeologica

Consente di conoscere il numero aree 
indiziate a valenza archeologica

n. 1 

Estensione della 
rete della mobilità

Lun.viab
Estensione rete della 
mobilità

Consente di misurare lo sviluppo della rete 
viaria interna al territorio comunale

km - 

Struttura della rete 
della mobilità

Sup.par Estensione dei parcheggi
Consente di misurare la superficie dei 
parcheggi nel territorio comunale

mq 233 

Trasporti pubblici n.t.p. Trasporto pubblico
Consente di verificare la qualità del servizio 
pubblico

n.corse/gior
no

- 

OS12.2 -Diversificazione delle necessità di attrezzature o manufatti connessi alla produzione agricola a seconda del tipo di coltura (erbacce, legnose. Ecc.) e delle caratteristiche 
morfologiche delle aree (boschive, pascolive, ecc., acclivi, pianeggianti, ecc.), anche attraverso la definizione di sottozone con indici e parametri urbanistici diversificati

Azione: 12.2

Fattori e 
Componenti

TEMI PRIORITARI

INDICATORE

EC
O

SI
ST

EM
I -

 F
LO

RA
 F

AU
N

A

Aree da tutelare e 
diversità vegetale

Specie animnali o 
vegetali di interesse 

comunitario

Aree elevato valore 
ecologico

AG
EN

TI
 F

IS
IC

I -
 R

U
M

O
RE

 - 
CA

M
PI

 
EL

ET
TR

.

Inquinamento 
elettromagnetico

BE
N

I P
AE

SA
G

G
IS

TI
CI

 E
 S

TO
RI

CO
-A

RT
IS

TI
CI

Aree e beni a valore 
paesaggistico

Aree e beni a valore 
storico-artistico e 
archeologico

M
O

BI
LI

TA
'

RI
FI

U
TI

Produzione di rifiuti

Modalità di gestione 
e trattamento dei 
rifiuti

EN
ER

G
IA

Produzione

Consumi
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Simbolo Nome Descrizione Unità di Misura STATO ATTUALE VARIAZIONE

Piov. Piovosità
Misura la precipitazione giornaliera media 
annua

mm/anno 2,92 

Temp. Temperatura
Misura la temperatura media nel periodo 
di tempo di riferimento (anno – mese – 
giorno)

°C 15,32 

-
Concentrazione dei 
principali inquinanti 
atmosferici

Consente la verifica delle variazioni della 
concentrazione dei principali inquinanti 
atmosferici

μg/mc - 

- Inquinamento – emissione 
Consente la verifica delle immissioni in 
atmosfera dei principali inquinanti 
atmosferici

μg/mc - 

n.sup.aria
Superamenti dei limiti di 
legge dei parametri di 
qualità dell’aria

n/anno - 

Rete di 
monitoraggio

n. staz.aria Stazioni di rilevamento n - 

V.ap.fatt. Volumi totali fatturati
Misura i volumi complessivi di acqua 
potabile fatturati per anno

mc 0 

V.ap.fatt/ab Dotazione pro-capite
Misura la dotazione di acqua potabile per 
abitante al giorno

Lit/giorno*ab 0 

P.acq.rete Perdite in rete
Misurale perdite di acqua potabile in rete 
per anno

% 31% 

Serv.dep.
Coperura servizio di 
depurazione

Consente di verificare la copertura del 
servizio di depurazione

% 0,82 

Lun.Fog. Lunghezza rete fognaria
Consente di misurare la lunghezza della 
rete fognaria comunale

km 11 

Serv.fog.
Coperura servizio di 
fognario

Consente di verificare la copertura del 
servizio fognario

% 85% 

LIM
Livello di inquinamento da 
macrodescrittori

normativa - 

IBE Indice biotico esteso normativa - 
SECA

Stato ecologico dei corsi 
d'acqua

normativa - 

SACA
Stato ambientale dei corsi 
d'acqua

normativa - 

Sistema e qualità 
delle acque 
sotterranee

SCAS
Stato chimico delle acque 
sotterranee

normativa - 

AU/Stc
Sup. urbanizzata /Sup. 
territoriale comunale

Monitorare il consumo di suolo per limitare 
la impermealizzazione del territorio

% (ha/ha) 22,56% 

SAT/Stc
Sup. agricola totale/Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti delle 
politiche di pianificazione sull'utilizzazione 
ai fini agricoli dei suoli

% (ha/ha) 44% 

SAU/Stc
Sup. agricola 
utilizzata/Sup. territoriale 
comunale

Consente di misurare gli effetti delle 
politiche di pianificazione sull'utilizzazione 
ai fini agricoli dei suoli

% (ha/ha) 38% 

Ncave
numero di cave 
autorizzate

Consente di conoscere le cave utilizzate n - 

var.urb. 
Variazione della superficie 
urbanizzata

Misura la variazione di superficie 
urbanizzata

% - 

var.agr.
variazione della superficie 
agricola

Misura la variazione di superficie agricola % - 

var.nat.
variazione della superficie 
naturale

 Misura la variazione di superficie naturale % - 

Nf
Numero eventi di frana 
per anno

Consente di mconoscere il numero di 
eventi frane

n - 

Sra/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a rischio 
alluviove

Misura la percentuale di territorio a rischio 
da alluvione

% (ha/ha) - 

Srf/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a rischio frana

Misura la percentuale di territorio a rischio 
da frana

% (ha/ha) 23,04% 

Spa/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a pericolosità 
frana

Misura la percentuale di territorio a 
pericolosità frana

% (ha/ha) 23% 

Spf/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a pericolosità 
alluviove

Misura la percentuale di territorio a 
pericolosità da alluvione

% (ha/ha) - 

Sdveg/Stc
Superficie devegetata da 
incendi/Superficie 
territoriale comunale

Misura la percentuale di territorio percorsa 
da incendio per anno

% (ha/ha) - 

Nedsim
Numero di edifici 
strategici vulnerabili da 
rischio sismico

Consente di conoscere il numero di edifici 
strategici vulnerabili e monitorare gli 
interventi realizzati per diminuire il rischio

n - 

OS12.3 -Incentivazione dell’agricoltura biologica e sostenibile, delle tipiche produzioni locali (mele, olive, ciliegie, ecc.) con incentivi alla produzione e consumo a km 0

Azione: 12.3

Fattori e 
Componenti

TEMI PRIORITARI

INDICATORE

AR
IA

Aspetti climatici

Qualità dell'aria e 
concentrazioni di 
inquinanati

Sistema e qualità 
delle acque 
superficiali

SU
O

LO
 E

 S
O

TT
O

SU
O

LO

Uso e caratteristiche 
del suolo

Consumo del suolo

Stabilità e 
vulnerabilità dei 
suoli

AC
Q

U
A

Consumi idrici

Sistemi di 
smaltimento acque 
reflue
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Simbolo Nome Descrizione Unità di Misura STATO ATTUALE VARIAZIONE

Sapt/Stc
Sup. delle aree protette / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Szps/Stc
Sup. interessata da Zps / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Ssic/Stc
Sup. interessata da Sic / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Vnt/Stc
Valore di naturalità totale 
/ Sup. territoriale 
comunale

Consente di conoscere il grado di 
naturalità dei vari biotipi e 
dell'ecomosaico del territorio

% (ha/ha) - 

n.spec.
presenza di specie 
prioritarie

n - 

n.hab
presenza di habitat per 
specie prioritarie

n - 

Frammentazione 
barriere ecologiche

Sfr/Stc
Superficie frammentata / 
superficie territoriale 
comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) - 

Sen/Stc
Superficie ad elevata 
natuarlità/Superfice 
terrioriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) - 

Sb/Stc
Superficie 
boschiva/Superfice 
terrioriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) 0,028 

Rumore n.at.rum
Attività rumorose 
presenti

Misura il numero di attività rumorose 
sottoposte ad autorizzazione presenti sul 
territorio

n - 

n.sta.com.
Stazioni radio base e 
radio televisive

Misura il numero delle stazioni di 
trasmissione nel territorio comunale

n 2 

lung.ele.
Lunghezza degli 
elettrodotti AT

Misura lo sviluppo della rete di 
elettrodotti del territorio comunale

km - 

RSU Produzione rifiuti urbani
Misura la quantità totale e pro-capite di 
rifiuti urbani prodotti

kg/ab.*anno - 

RSPE Produzione rifiuti speciali
Misura la quantità totale e pro-capite di 
rifiuti speciali prodotti

kg/ab.*anno - 

QRD
Quantità di rifiuti 
differenziati

Misura il raggiungimento degli obiettivi di 
raccolta differenziata

ton/anno - 

QRDC
Quantità di rifiuti avviati 
al compostaggio

Verifica l'efficacia delle politiche di 
incentivazione del recupero dei rifiuti

ton/anno - 

QRDM
Quantità di rifiuti avviati 
al trattamento meccanico-
biologico

Verifica l'efficacia delle politiche di 
incentivazione del recupero dei rifiuti

ton/anno - 

QRDR

Quantità di rifiuti avviati 
al recupero per 
componente 
merceologica

Misura il raggiungimento degli obiettivi di 
raccolta differenziata e recupero materiali

ton/anno - 

P.eol
Produzione di energia 
eolica

Consente di misurare la produzione di 
energia su scala comunale da fonte eolica

Mwh/anno - 

P.fot
Produzione di energia 
fotovoltaica

Consente di misurare la produzione di 
energia su scala comunale da fonte 
fotovoltaica

Mwh/anno - 

C.ed.carb.
Consumi di energia da 
idrocarburi edifici pubblici 
(comunali)

Misura i consumi degli edifici pubblici 
comunali per riscaldamento

Mwh/anno - 

C.ed.elet.
Consumi di energia 
elettrica edifici pubblici 
(comunali)

Misura i consumi degli edifici pubblici 
comunali per altri usi

Mwh/anno - 

Sup.art.136 / Stc
Superficie tutelata art.136 
Dlgs 42/2004 / Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare la superficie tutelata 
ai sensi dell'art.136 Dlgs 42/2004

% (ha/ha) - 

Sup.art.142 / Stc
Superficie sottoposta a 
142 Dlgs 42/2004 / Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare la superficie 
sottoposta al regime dell'art.142 Dlgs 
42/2004

% (ha/ha) - 

n.B.vinc..
Numero dei Beni 
architettonici dichiarati di 
interesse culturale

Consente di conoscere il numero di beni di 
interesse culturale

n. 2 

n.a.archeo
Numero aree indiziate a 
valenza archeologica

Consente di conoscere il numero aree 
indiziate a valenza archeologica

n. 1 

Estensione della 
rete della mobilità

Lun.viab
Estensione rete della 
mobilità

Consente di misurare lo sviluppo della 
rete viaria interna al territorio comunale

km - 

Struttura della rete 
della mobilità

Sup.par Estensione dei parcheggi
Consente di misurare la superficie dei 
parcheggi nel territorio comunale

mq 233 

Trasporti pubblici n.t.p. Trasporto pubblico
Consente di verificare la qualità del 
servizio pubblico

n.corse/gior
no

- 

OS12.3 -Incentivazione dell’agricoltura biologica e sostenibile, delle tipiche produzioni locali (mele, olive, ciliegie, ecc.) con incentivi alla produzione e consumo a km 0

Azione: 12.3

Fattori e 
Componenti

TEMI PRIORITARI

INDICATORE

EC
O

SI
ST

EM
I -

 F
LO

RA
 F

AU
N

A

Aree da tutelare e 
diversità vegetale

Specie animnali o 
vegetali di interesse 

comunitario

Aree elevato valore 
ecologico

AG
EN

TI
 F

IS
IC

I -
 R

U
M

O
RE

 - 
CA

M
PI

 
EL

ET
TR

.

Inquinamento 
elettromagnetico

BE
N

I P
AE

SA
G

G
IS

TI
CI

 E
 S

TO
RI

CO
-A

RT
IS

TI
CI

Aree e beni a valore 
paesaggistico

Aree e beni a valore 
storico-artistico e 
archeologico

M
O

BI
LI

TA
'

RI
FI

U
TI

Produzione di rifiuti

Modalità di 
gestione e 
trattamento dei 
rifiuti

EN
ER

G
IA

Produzione

Consumi

Allegato 1: Tabelle delle Azioni

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
COMUNE DI VALLE DI MADDALONI

                                                         RAPPORTO AMBIENTALE

114



Simbolo Nome Descrizione Unità di Misura STATO ATTUALE VARIAZIONE

Piov. Piovosità
Misura la precipitazione giornaliera media 
annua

mm/anno 2,92 

Temp. Temperatura
Misura la temperatura media nel periodo 
di tempo di riferimento (anno – mese – 
giorno)

°C 15,32 

-
Concentrazione dei 
principali inquinanti 
atmosferici

Consente la verifica delle variazioni della 
concentrazione dei principali inquinanti 
atmosferici

μg/mc - 

- Inquinamento – emissione 
Consente la verifica delle immissioni in 
atmosfera dei principali inquinanti 
atmosferici

μg/mc - 

n.sup.aria
Superamenti dei limiti di 
legge dei parametri di 
qualità dell’aria

n/anno - 

Rete di 
monitoraggio

n. staz.aria Stazioni di rilevamento n - 

V.ap.fatt. Volumi totali fatturati
Misura i volumi complessivi di acqua 
potabile fatturati per anno

mc 0 

V.ap.fatt/ab Dotazione pro-capite
Misura la dotazione di acqua potabile per 
abitante al giorno

Lit/giorno*ab 0 

P.acq.rete Perdite in rete
Misurale perdite di acqua potabile in rete 
per anno

% 31% 

Serv.dep.
Coperura servizio di 
depurazione

Consente di verificare la copertura del 
servizio di depurazione

% 0,82 

Lun.Fog. Lunghezza rete fognaria
Consente di misurare la lunghezza della 
rete fognaria comunale

km 11 

Serv.fog.
Coperura servizio di 
fognario

Consente di verificare la copertura del 
servizio fognario

% 85% 

LIM
Livello di inquinamento da 
macrodescrittori

normativa - 

IBE Indice biotico esteso normativa - 
SECA

Stato ecologico dei corsi 
d'acqua

normativa - 

SACA
Stato ambientale dei corsi 
d'acqua

normativa - 

Sistema e qualità 
delle acque 
sotterranee

SCAS
Stato chimico delle acque 
sotterranee

normativa - 

AU/Stc
Sup. urbanizzata /Sup. 
territoriale comunale

Monitorare il consumo di suolo per limitare 
la impermealizzazione del territorio

% (ha/ha) 22,56% 

SAT/Stc
Sup. agricola totale/Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti delle 
politiche di pianificazione sull'utilizzazione 
ai fini agricoli dei suoli

% (ha/ha) 44% 

SAU/Stc
Sup. agricola 
utilizzata/Sup. territoriale 
comunale

Consente di misurare gli effetti delle 
politiche di pianificazione sull'utilizzazione 
ai fini agricoli dei suoli

% (ha/ha) 38% 

Ncave
numero di cave 
autorizzate

Consente di conoscere le cave utilizzate n - 

var.urb. 
Variazione della superficie 
urbanizzata

Misura la variazione di superficie 
urbanizzata

% - 

var.agr.
variazione della superficie 
agricola

Misura la variazione di superficie agricola % - 

var.nat.
variazione della superficie 
naturale

 Misura la variazione di superficie naturale % - 

Nf
Numero eventi di frana 
per anno

Consente di mconoscere il numero di 
eventi frane

n - 

Sra/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a rischio 
alluviove

Misura la percentuale di territorio a rischio 
da alluvione

% (ha/ha) - 

Srf/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a rischio frana

Misura la percentuale di territorio a rischio 
da frana

% (ha/ha) 23,04% 

Spa/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a pericolosità 
frana

Misura la percentuale di territorio a 
pericolosità frana

% (ha/ha) 23% 

Spf/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a pericolosità 
alluviove

Misura la percentuale di territorio a 
pericolosità da alluvione

% (ha/ha) - 

Sdveg/Stc
Superficie devegetata da 
incendi/Superficie 
territoriale comunale

Misura la percentuale di territorio percorsa 
da incendio per anno

% (ha/ha) - 

Nedsim
Numero di edifici 
strategici vulnerabili da 
rischio sismico

Consente di conoscere il numero di edifici 
strategici vulnerabili e monitorare gli 
interventi realizzati per diminuire il rischio

n - 

OS13.1 -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.)

Azione: 13.1

Fattori e 
Componenti

TEMI PRIORITARI

INDICATORE

AR
IA

Aspetti climatici

Qualità dell'aria e 
concentrazioni di 
inquinanati

Sistema e qualità 
delle acque 
superficiali

SU
O

LO
 E

 S
O

TT
O

SU
O

LO

Uso e caratteristiche 
del suolo

Consumo del suolo

Stabilità e 
vulnerabilità dei 
suoli

AC
Q

U
A

Consumi idrici

Sistemi di 
smaltimento acque 
reflue
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Simbolo Nome Descrizione Unità di Misura STATO ATTUALE VARIAZIONE

Sapt/Stc
Sup. delle aree protette / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Szps/Stc
Sup. interessata da Zps / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Ssic/Stc
Sup. interessata da Sic / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Vnt/Stc
Valore di naturalità totale 
/ Sup. territoriale 
comunale

Consente di conoscere il grado di 
naturalità dei vari biotipi e 
dell'ecomosaico del territorio

% (ha/ha) - 

n.spec.
presenza di specie 
prioritarie

n - 

n.hab
presenza di habitat per 
specie prioritarie

n - 

Frammentazione 
barriere ecologiche

Sfr/Stc
Superficie frammentata / 
superficie territoriale 
comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) - 

Sen/Stc
Superficie ad elevata 
natuarlità/Superfice 
terrioriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) - 

Sb/Stc
Superficie 
boschiva/Superfice 
terrioriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) 0,028 

Rumore n.at.rum
Attività rumorose 
presenti

Misura il numero di attività rumorose 
sottoposte ad autorizzazione presenti sul 
territorio

n - 

n.sta.com.
Stazioni radio base e 
radio televisive

Misura il numero delle stazioni di 
trasmissione nel territorio comunale

n 2 

lung.ele.
Lunghezza degli 
elettrodotti AT

Misura lo sviluppo della rete di 
elettrodotti del territorio comunale

km - 

RSU Produzione rifiuti urbani
Misura la quantità totale e pro-capite di 
rifiuti urbani prodotti

kg/ab.*anno - 

RSPE Produzione rifiuti speciali
Misura la quantità totale e pro-capite di 
rifiuti speciali prodotti

kg/ab.*anno - 

QRD
Quantità di rifiuti 
differenziati

Misura il raggiungimento degli obiettivi di 
raccolta differenziata

ton/anno - 

QRDC
Quantità di rifiuti avviati 
al compostaggio

Verifica l'efficacia delle politiche di 
incentivazione del recupero dei rifiuti

ton/anno - 

QRDM
Quantità di rifiuti avviati 
al trattamento meccanico-
biologico

Verifica l'efficacia delle politiche di 
incentivazione del recupero dei rifiuti

ton/anno - 

QRDR

Quantità di rifiuti avviati 
al recupero per 
componente 
merceologica

Misura il raggiungimento degli obiettivi di 
raccolta differenziata e recupero materiali

ton/anno - 

P.eol
Produzione di energia 
eolica

Consente di misurare la produzione di 
energia su scala comunale da fonte eolica

Mwh/anno - 

P.fot
Produzione di energia 
fotovoltaica

Consente di misurare la produzione di 
energia su scala comunale da fonte 
fotovoltaica

Mwh/anno - 

C.ed.carb.
Consumi di energia da 
idrocarburi edifici pubblici 
(comunali)

Misura i consumi degli edifici pubblici 
comunali per riscaldamento

Mwh/anno - 

C.ed.elet.
Consumi di energia 
elettrica edifici pubblici 
(comunali)

Misura i consumi degli edifici pubblici 
comunali per altri usi

Mwh/anno - 

Sup.art.136 / Stc
Superficie tutelata art.136 
Dlgs 42/2004 / Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare la superficie tutelata 
ai sensi dell'art.136 Dlgs 42/2004

% (ha/ha) - 

Sup.art.142 / Stc
Superficie sottoposta a 
142 Dlgs 42/2004 / Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare la superficie 
sottoposta al regime dell'art.142 Dlgs 
42/2004

% (ha/ha) - 

n.B.vinc..
Numero dei Beni 
architettonici dichiarati di 
interesse culturale

Consente di conoscere il numero di beni di 
interesse culturale

n. 2 

n.a.archeo
Numero aree indiziate a 
valenza archeologica

Consente di conoscere il numero aree 
indiziate a valenza archeologica

n. 1 

Estensione della 
rete della mobilità

Lun.viab
Estensione rete della 
mobilità

Consente di misurare lo sviluppo della 
rete viaria interna al territorio comunale

km - 

Struttura della rete 
della mobilità

Sup.par Estensione dei parcheggi
Consente di misurare la superficie dei 
parcheggi nel territorio comunale

mq 233 

Trasporti pubblici n.t.p. Trasporto pubblico
Consente di verificare la qualità del 
servizio pubblico

n.corse/gior
no

- 

OS13.1 -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.)

Azione: 13.1

Fattori e 
Componenti

TEMI PRIORITARI

INDICATORE

EC
O

SI
ST

EM
I -

 F
LO

RA
 F

AU
N

A

Aree da tutelare e 
diversità vegetale

Specie animnali o 
vegetali di interesse 

comunitario

Aree elevato valore 
ecologico

AG
EN

TI
 F

IS
IC

I -
 R

U
M

O
RE

 - 
CA

M
PI

 
EL

ET
TR

.

Inquinamento 
elettromagnetico

BE
N

I P
AE

SA
G

G
IS

TI
CI

 E
 S

TO
RI

CO
-A

RT
IS

TI
CI

Aree e beni a valore 
paesaggistico

Aree e beni a valore 
storico-artistico e 
archeologico

M
O

BI
LI

TA
'

RI
FI

U
TI

Produzione di rifiuti

Modalità di 
gestione e 
trattamento dei 
rifiuti

EN
ER

G
IA

Produzione

Consumi
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Simbolo Nome Descrizione Unità di Misura STATO ATTUALE VARIAZIONE

Piov. Piovosità
Misura la precipitazione giornaliera media 
annua

mm/anno 2,92 

Temp. Temperatura
Misura la temperatura media nel periodo 
di tempo di riferimento (anno – mese – 
giorno)

°C 15,32 

-
Concentrazione dei 
principali inquinanti 
atmosferici

Consente la verifica delle variazioni della 
concentrazione dei principali inquinanti 
atmosferici

μg/mc - 

- Inquinamento – emissione 
Consente la verifica delle immissioni in 
atmosfera dei principali inquinanti 
atmosferici

μg/mc - 

n.sup.aria
Superamenti dei limiti di 
legge dei parametri di 
qualità dell’aria

n/anno - 

Rete di 
monitoraggio

n. staz.aria Stazioni di rilevamento n - 

V.ap.fatt. Volumi totali fatturati
Misura i volumi complessivi di acqua 
potabile fatturati per anno

mc 0 

V.ap.fatt/ab Dotazione pro-capite
Misura la dotazione di acqua potabile per 
abitante al giorno

Lit/giorno*ab 0 

P.acq.rete Perdite in rete
Misurale perdite di acqua potabile in rete 
per anno

% 31% 

Serv.dep.
Coperura servizio di 
depurazione

Consente di verificare la copertura del 
servizio di depurazione

% 0,82 

Lun.Fog. Lunghezza rete fognaria
Consente di misurare la lunghezza della 
rete fognaria comunale

km 11 

Serv.fog.
Coperura servizio di 
fognario

Consente di verificare la copertura del 
servizio fognario

% 85% 

LIM
Livello di inquinamento da 
macrodescrittori

normativa - 

IBE Indice biotico esteso normativa - 
SECA

Stato ecologico dei corsi 
d'acqua

normativa - 

SACA
Stato ambientale dei corsi 
d'acqua

normativa - 

Sistema e qualità 
delle acque 
sotterranee

SCAS
Stato chimico delle acque 
sotterranee

normativa - 

AU/Stc
Sup. urbanizzata /Sup. 
territoriale comunale

Monitorare il consumo di suolo per limitare 
la impermealizzazione del territorio

% (ha/ha) 22,56% 

SAT/Stc
Sup. agricola totale/Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti delle 
politiche di pianificazione sull'utilizzazione 
ai fini agricoli dei suoli

% (ha/ha) 44% 

SAU/Stc
Sup. agricola 
utilizzata/Sup. territoriale 
comunale

Consente di misurare gli effetti delle 
politiche di pianificazione sull'utilizzazione 
ai fini agricoli dei suoli

% (ha/ha) 38% 

Ncave
numero di cave 
autorizzate

Consente di conoscere le cave utilizzate n - 

var.urb. 
Variazione della superficie 
urbanizzata

Misura la variazione di superficie 
urbanizzata

% - 

var.agr.
variazione della superficie 
agricola

Misura la variazione di superficie agricola % - 

var.nat.
variazione della superficie 
naturale

 Misura la variazione di superficie naturale % - 

Nf
Numero eventi di frana 
per anno

Consente di mconoscere il numero di 
eventi frane

n - 

Sra/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a rischio 
alluviove

Misura la percentuale di territorio a rischio 
da alluvione

% (ha/ha) - 

Srf/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a rischio frana

Misura la percentuale di territorio a rischio 
da frana

% (ha/ha) 23,04% 

Spa/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a pericolosità 
frana

Misura la percentuale di territorio a 
pericolosità frana

% (ha/ha) 23% 

Spf/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a pericolosità 
alluviove

Misura la percentuale di territorio a 
pericolosità da alluvione

% (ha/ha) - 

Sdveg/Stc
Superficie devegetata da 
incendi/Superficie 
territoriale comunale

Misura la percentuale di territorio percorsa 
da incendio per anno

% (ha/ha) - 

Nedsim
Numero di edifici 
strategici vulnerabili da 
rischio sismico

Consente di conoscere il numero di edifici 
strategici vulnerabili e monitorare gli 
interventi realizzati per diminuire il rischio

n - 

OS13.2 -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

Azione: 13.2

Fattori e 
Componenti

TEMI PRIORITARI

INDICATORE

AR
IA

Aspetti climatici

Qualità dell'aria e 
concentrazioni di 
inquinanati

Sistema e qualità 
delle acque 
superficiali

SU
O

LO
 E

 S
O

TT
O

SU
O

LO

Uso e caratteristiche 
del suolo

Consumo del suolo

Stabilità e 
vulnerabilità dei 
suoli

AC
Q

U
A

Consumi idrici

Sistemi di 
smaltimento acque 
reflue
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Simbolo Nome Descrizione Unità di Misura STATO ATTUALE VARIAZIONE

Sapt/Stc
Sup. delle aree protette / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Szps/Stc
Sup. interessata da Zps / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Ssic/Stc
Sup. interessata da Sic / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Vnt/Stc
Valore di naturalità totale 
/ Sup. territoriale 
comunale

Consente di conoscere il grado di 
naturalità dei vari biotipi e 
dell'ecomosaico del territorio

% (ha/ha) - 

n.spec.
presenza di specie 
prioritarie

n - 

n.hab
presenza di habitat per 
specie prioritarie

n - 

Frammentazione 
barriere ecologiche

Sfr/Stc
Superficie frammentata / 
superficie territoriale 
comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) - 

Sen/Stc
Superficie ad elevata 
natuarlità/Superfice 
terrioriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) - 

Sb/Stc
Superficie 
boschiva/Superfice 
terrioriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) 0,028 

Rumore n.at.rum
Attività rumorose 
presenti

Misura il numero di attività rumorose 
sottoposte ad autorizzazione presenti sul 
territorio

n - 

n.sta.com.
Stazioni radio base e 
radio televisive

Misura il numero delle stazioni di 
trasmissione nel territorio comunale

n 2 

lung.ele.
Lunghezza degli 
elettrodotti AT

Misura lo sviluppo della rete di 
elettrodotti del territorio comunale

km - 

RSU Produzione rifiuti urbani
Misura la quantità totale e pro-capite di 
rifiuti urbani prodotti

kg/ab.*anno - 

RSPE Produzione rifiuti speciali
Misura la quantità totale e pro-capite di 
rifiuti speciali prodotti

kg/ab.*anno - 

QRD
Quantità di rifiuti 
differenziati

Misura il raggiungimento degli obiettivi di 
raccolta differenziata

ton/anno - 

QRDC
Quantità di rifiuti avviati 
al compostaggio

Verifica l'efficacia delle politiche di 
incentivazione del recupero dei rifiuti

ton/anno - 

QRDM
Quantità di rifiuti avviati 
al trattamento meccanico-
biologico

Verifica l'efficacia delle politiche di 
incentivazione del recupero dei rifiuti

ton/anno - 

QRDR

Quantità di rifiuti avviati 
al recupero per 
componente 
merceologica

Misura il raggiungimento degli obiettivi di 
raccolta differenziata e recupero materiali

ton/anno - 

P.eol
Produzione di energia 
eolica

Consente di misurare la produzione di 
energia su scala comunale da fonte eolica

Mwh/anno - 

P.fot
Produzione di energia 
fotovoltaica

Consente di misurare la produzione di 
energia su scala comunale da fonte 
fotovoltaica

Mwh/anno - 

C.ed.carb.
Consumi di energia da 
idrocarburi edifici pubblici 
(comunali)

Misura i consumi degli edifici pubblici 
comunali per riscaldamento

Mwh/anno - 

C.ed.elet.
Consumi di energia 
elettrica edifici pubblici 
(comunali)

Misura i consumi degli edifici pubblici 
comunali per altri usi

Mwh/anno - 

Sup.art.136 / Stc
Superficie tutelata art.136 
Dlgs 42/2004 / Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare la superficie tutelata 
ai sensi dell'art.136 Dlgs 42/2004

% (ha/ha) - 

Sup.art.142 / Stc
Superficie sottoposta a 
142 Dlgs 42/2004 / Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare la superficie 
sottoposta al regime dell'art.142 Dlgs 
42/2004

% (ha/ha) - 

n.B.vinc..
Numero dei Beni 
architettonici dichiarati di 
interesse culturale

Consente di conoscere il numero di beni di 
interesse culturale

n. 2 

n.a.archeo
Numero aree indiziate a 
valenza archeologica

Consente di conoscere il numero aree 
indiziate a valenza archeologica

n. 1 

Estensione della 
rete della mobilità

Lun.viab
Estensione rete della 
mobilità

Consente di misurare lo sviluppo della 
rete viaria interna al territorio comunale

km - 

Struttura della rete 
della mobilità

Sup.par Estensione dei parcheggi
Consente di misurare la superficie dei 
parcheggi nel territorio comunale

mq 233 

Trasporti pubblici n.t.p. Trasporto pubblico
Consente di verificare la qualità del 
servizio pubblico

n.corse/gior
no

- 

OS13.2 -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

Azione: 13.2

Fattori e 
Componenti

TEMI PRIORITARI

INDICATORE

EC
O

SI
ST

EM
I -

 F
LO

RA
 F

AU
N

A

Aree da tutelare e 
diversità vegetale

Specie animnali o 
vegetali di interesse 

comunitario

Aree elevato valore 
ecologico

AG
EN

TI
 F

IS
IC

I -
 R

U
M

O
RE

 - 
CA

M
PI

 
EL

ET
TR

.

Inquinamento 
elettromagnetico

BE
N

I P
AE

SA
G

G
IS

TI
CI

 E
 S

TO
RI

CO
-A

RT
IS

TI
CI

Aree e beni a valore 
paesaggistico

Aree e beni a valore 
storico-artistico e 
archeologico

M
O

BI
LI

TA
'

RI
FI

U
TI

Produzione di rifiuti

Modalità di 
gestione e 
trattamento dei 
rifiuti

EN
ER

G
IA

Produzione

Consumi
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Simbolo Nome Descrizione Unità di Misura STATO ATTUALE VARIAZIONE

Piov. Piovosità
Misura la precipitazione giornaliera media 
annua

mm/anno 2,92 

Temp. Temperatura
Misura la temperatura media nel periodo 
di tempo di riferimento (anno – mese – 
giorno)

°C 15,32 

-
Concentrazione dei 
principali inquinanti 
atmosferici

Consente la verifica delle variazioni della 
concentrazione dei principali inquinanti 
atmosferici

μg/mc - 

- Inquinamento – emissione 
Consente la verifica delle immissioni in 
atmosfera dei principali inquinanti 
atmosferici

μg/mc - 

n.sup.aria
Superamenti dei limiti di 
legge dei parametri di 
qualità dell’aria

n/anno - 

Rete di 
monitoraggio

n. staz.aria Stazioni di rilevamento n - 

V.ap.fatt. Volumi totali fatturati
Misura i volumi complessivi di acqua 
potabile fatturati per anno

mc 0 

V.ap.fatt/ab Dotazione pro-capite
Misura la dotazione di acqua potabile per 
abitante al giorno

Lit/giorno*ab 0 

P.acq.rete Perdite in rete
Misurale perdite di acqua potabile in rete 
per anno

% 31% 

Serv.dep.
Coperura servizio di 
depurazione

Consente di verificare la copertura del 
servizio di depurazione

% 0,82 

Lun.Fog. Lunghezza rete fognaria
Consente di misurare la lunghezza della 
rete fognaria comunale

km 11 

Serv.fog.
Coperura servizio di 
fognario

Consente di verificare la copertura del 
servizio fognario

% 85% 

LIM
Livello di inquinamento da 
macrodescrittori

normativa - 

IBE Indice biotico esteso normativa - 
SECA

Stato ecologico dei corsi 
d'acqua

normativa - 

SACA
Stato ambientale dei corsi 
d'acqua

normativa - 

Sistema e qualità 
delle acque 
sotterranee

SCAS
Stato chimico delle acque 
sotterranee

normativa - 

AU/Stc
Sup. urbanizzata /Sup. 
territoriale comunale

Monitorare il consumo di suolo per limitare 
la impermealizzazione del territorio

% (ha/ha) 22,56% 

SAT/Stc
Sup. agricola totale/Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti delle 
politiche di pianificazione sull'utilizzazione 
ai fini agricoli dei suoli

% (ha/ha) 44% 

SAU/Stc
Sup. agricola 
utilizzata/Sup. territoriale 
comunale

Consente di misurare gli effetti delle 
politiche di pianificazione sull'utilizzazione 
ai fini agricoli dei suoli

% (ha/ha) 38% 

Ncave
numero di cave 
autorizzate

Consente di conoscere le cave utilizzate n - 

var.urb. 
Variazione della superficie 
urbanizzata

Misura la variazione di superficie 
urbanizzata

% - 

var.agr.
variazione della superficie 
agricola

Misura la variazione di superficie agricola % - 

var.nat.
variazione della superficie 
naturale

 Misura la variazione di superficie naturale % - 

Nf
Numero eventi di frana 
per anno

Consente di mconoscere il numero di 
eventi frane

n - 

Sra/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a rischio 
alluviove

Misura la percentuale di territorio a rischio 
da alluvione

% (ha/ha) - 

Srf/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a rischio frana

Misura la percentuale di territorio a rischio 
da frana

% (ha/ha) 23,04% 

Spa/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a pericolosità 
frana

Misura la percentuale di territorio a 
pericolosità frana

% (ha/ha) 23% 

Spf/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a pericolosità 
alluviove

Misura la percentuale di territorio a 
pericolosità da alluvione

% (ha/ha) - 

Sdveg/Stc
Superficie devegetata da 
incendi/Superficie 
territoriale comunale

Misura la percentuale di territorio percorsa 
da incendio per anno

% (ha/ha) - 

Nedsim
Numero di edifici 
strategici vulnerabili da 
rischio sismico

Consente di conoscere il numero di edifici 
strategici vulnerabili e monitorare gli 
interventi realizzati per diminuire il rischio

n - 

OS14.1 -Potenziamento e razionalizzazione della viabilità esistente con integrazioni della rete funzionali al nuovo assetto del territorio ed agli usi previsti dal PUC.

Azione: 14.1

Fattori e 
Componenti

TEMI PRIORITARI

INDICATORE

AR
IA

Aspetti climatici

Qualità dell'aria e 
concentrazioni di 
inquinanati

Sistema e qualità 
delle acque 
superficiali

SU
O

LO
 E

 S
O

TT
O

SU
O

LO

Uso e caratteristiche 
del suolo

Consumo del suolo

Stabilità e 
vulnerabilità dei 
suoli

AC
Q

U
A

Consumi idrici

Sistemi di 
smaltimento acque 
reflue
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Simbolo Nome Descrizione Unità di Misura STATO ATTUALE VARIAZIONE

Sapt/Stc
Sup. delle aree protette / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Szps/Stc
Sup. interessata da Zps / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Ssic/Stc
Sup. interessata da Sic / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Vnt/Stc
Valore di naturalità totale 
/ Sup. territoriale 
comunale

Consente di conoscere il grado di 
naturalità dei vari biotipi e 
dell'ecomosaico del territorio

% (ha/ha) - 

n.spec.
presenza di specie 
prioritarie

n - 

n.hab
presenza di habitat per 
specie prioritarie

n - 

Frammentazione 
barriere ecologiche

Sfr/Stc
Superficie frammentata / 
superficie territoriale 
comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) - 

Sen/Stc
Superficie ad elevata 
natuarlità/Superfice 
terrioriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) - 

Sb/Stc
Superficie 
boschiva/Superfice 
terrioriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) 0,028 

Rumore n.at.rum
Attività rumorose 
presenti

Misura il numero di attività rumorose 
sottoposte ad autorizzazione presenti sul 
territorio

n - 

n.sta.com.
Stazioni radio base e 
radio televisive

Misura il numero delle stazioni di 
trasmissione nel territorio comunale

n 2 

lung.ele.
Lunghezza degli 
elettrodotti AT

Misura lo sviluppo della rete di 
elettrodotti del territorio comunale

km - 

RSU Produzione rifiuti urbani
Misura la quantità totale e pro-capite di 
rifiuti urbani prodotti

kg/ab.*anno - 

RSPE Produzione rifiuti speciali
Misura la quantità totale e pro-capite di 
rifiuti speciali prodotti

kg/ab.*anno - 

QRD
Quantità di rifiuti 
differenziati

Misura il raggiungimento degli obiettivi di 
raccolta differenziata

ton/anno - 

QRDC
Quantità di rifiuti avviati 
al compostaggio

Verifica l'efficacia delle politiche di 
incentivazione del recupero dei rifiuti

ton/anno - 

QRDM
Quantità di rifiuti avviati 
al trattamento meccanico-
biologico

Verifica l'efficacia delle politiche di 
incentivazione del recupero dei rifiuti

ton/anno - 

QRDR

Quantità di rifiuti avviati 
al recupero per 
componente 
merceologica

Misura il raggiungimento degli obiettivi di 
raccolta differenziata e recupero materiali

ton/anno - 

P.eol
Produzione di energia 
eolica

Consente di misurare la produzione di 
energia su scala comunale da fonte eolica

Mwh/anno - 

P.fot
Produzione di energia 
fotovoltaica

Consente di misurare la produzione di 
energia su scala comunale da fonte 
fotovoltaica

Mwh/anno - 

C.ed.carb.
Consumi di energia da 
idrocarburi edifici pubblici 
(comunali)

Misura i consumi degli edifici pubblici 
comunali per riscaldamento

Mwh/anno - 

C.ed.elet.
Consumi di energia 
elettrica edifici pubblici 
(comunali)

Misura i consumi degli edifici pubblici 
comunali per altri usi

Mwh/anno - 

Sup.art.136 / Stc
Superficie tutelata art.136 
Dlgs 42/2004 / Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare la superficie tutelata 
ai sensi dell'art.136 Dlgs 42/2004

% (ha/ha) - 

Sup.art.142 / Stc
Superficie sottoposta a 
142 Dlgs 42/2004 / Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare la superficie 
sottoposta al regime dell'art.142 Dlgs 
42/2004

% (ha/ha) - 

n.B.vinc..
Numero dei Beni 
architettonici dichiarati di 
interesse culturale

Consente di conoscere il numero di beni di 
interesse culturale

n. 2 

n.a.archeo
Numero aree indiziate a 
valenza archeologica

Consente di conoscere il numero aree 
indiziate a valenza archeologica

n. 1 

Estensione della 
rete della mobilità

Lun.viab
Estensione rete della 
mobilità

Consente di misurare lo sviluppo della 
rete viaria interna al territorio comunale

km - 

Struttura della rete 
della mobilità

Sup.par Estensione dei parcheggi
Consente di misurare la superficie dei 
parcheggi nel territorio comunale

mq 233 

Trasporti pubblici n.t.p. Trasporto pubblico
Consente di verificare la qualità del 
servizio pubblico

n.corse/gior
no

- 

OS14.1 -Potenziamento e razionalizzazione della viabilità esistente con integrazioni della rete funzionali al nuovo assetto del territorio ed agli usi previsti dal PUC.

Azione: 14.1

Fattori e 
Componenti

TEMI PRIORITARI

INDICATORE

EC
O

SI
ST

EM
I -

 F
LO

RA
 F

AU
N

A

Aree da tutelare e 
diversità vegetale

Specie animnali o 
vegetali di interesse 

comunitario

Aree elevato valore 
ecologico

AG
EN

TI
 F

IS
IC

I -
 R

U
M

O
RE

 - 
CA

M
PI

 
EL

ET
TR

.

Inquinamento 
elettromagnetico

BE
N

I P
AE

SA
G

G
IS

TI
CI

 E
 S

TO
RI

CO
-A

RT
IS

TI
CI

Aree e beni a valore 
paesaggistico

Aree e beni a valore 
storico-artistico e 
archeologico

M
O

BI
LI

TA
'

RI
FI

U
TI

Produzione di rifiuti

Modalità di 
gestione e 
trattamento dei 
rifiuti

EN
ER

G
IA

Produzione

Consumi
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Simbolo Nome Descrizione Unità di Misura STATO ATTUALE VARIAZIONE

Piov. Piovosità
Misura la precipitazione giornaliera media 
annua

mm/anno 2,92 

Temp. Temperatura
Misura la temperatura media nel periodo 
di tempo di riferimento (anno – mese – 
giorno)

°C 15,32 

-
Concentrazione dei 
principali inquinanti 
atmosferici

Consente la verifica delle variazioni della 
concentrazione dei principali inquinanti 
atmosferici

μg/mc - 

- Inquinamento – emissione 
Consente la verifica delle immissioni in 
atmosfera dei principali inquinanti 
atmosferici

μg/mc - 

n.sup.aria
Superamenti dei limiti di 
legge dei parametri di 
qualità dell’aria

n/anno - 

Rete di 
monitoraggio

n. staz.aria Stazioni di rilevamento n - 

V.ap.fatt. Volumi totali fatturati
Misura i volumi complessivi di acqua 
potabile fatturati per anno

mc 0 

V.ap.fatt/ab Dotazione pro-capite
Misura la dotazione di acqua potabile per 
abitante al giorno

Lit/giorno*ab 0 

P.acq.rete Perdite in rete
Misurale perdite di acqua potabile in rete 
per anno

% 31% 

Serv.dep.
Coperura servizio di 
depurazione

Consente di verificare la copertura del 
servizio di depurazione

% 0,82 

Lun.Fog. Lunghezza rete fognaria
Consente di misurare la lunghezza della 
rete fognaria comunale

km 11 

Serv.fog.
Coperura servizio di 
fognario

Consente di verificare la copertura del 
servizio fognario

% 85% 

LIM
Livello di inquinamento da 
macrodescrittori

normativa - 

IBE Indice biotico esteso normativa - 
SECA

Stato ecologico dei corsi 
d'acqua

normativa - 

SACA
Stato ambientale dei corsi 
d'acqua

normativa - 

Sistema e qualità 
delle acque 
sotterranee

SCAS
Stato chimico delle acque 
sotterranee

normativa - 

AU/Stc
Sup. urbanizzata /Sup. 
territoriale comunale

Monitorare il consumo di suolo per limitare 
la impermealizzazione del territorio

% (ha/ha) 22,56% 

SAT/Stc
Sup. agricola totale/Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti delle 
politiche di pianificazione sull'utilizzazione 
ai fini agricoli dei suoli

% (ha/ha) 44% 

SAU/Stc
Sup. agricola 
utilizzata/Sup. territoriale 
comunale

Consente di misurare gli effetti delle 
politiche di pianificazione sull'utilizzazione 
ai fini agricoli dei suoli

% (ha/ha) 38% 

Ncave
numero di cave 
autorizzate

Consente di conoscere le cave utilizzate n - 

var.urb. 
Variazione della superficie 
urbanizzata

Misura la variazione di superficie 
urbanizzata

% - 

var.agr.
variazione della superficie 
agricola

Misura la variazione di superficie agricola % - 

var.nat.
variazione della superficie 
naturale

 Misura la variazione di superficie naturale % - 

Nf
Numero eventi di frana 
per anno

Consente di mconoscere il numero di 
eventi frane

n - 

Sra/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a rischio 
alluviove

Misura la percentuale di territorio a rischio 
da alluvione

% (ha/ha) - 

Srf/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a rischio frana

Misura la percentuale di territorio a rischio 
da frana

% (ha/ha) 23,04% 

Spa/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a pericolosità 
frana

Misura la percentuale di territorio a 
pericolosità frana

% (ha/ha) 23% 

Spf/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a pericolosità 
alluviove

Misura la percentuale di territorio a 
pericolosità da alluvione

% (ha/ha) - 

Sdveg/Stc
Superficie devegetata da 
incendi/Superficie 
territoriale comunale

Misura la percentuale di territorio percorsa 
da incendio per anno

% (ha/ha) - 

Nedsim
Numero di edifici 
strategici vulnerabili da 
rischio sismico

Consente di conoscere il numero di edifici 
strategici vulnerabili e monitorare gli 
interventi realizzati per diminuire il rischio

n - 

OS15.1 -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.

Azione: 15.1

Fattori e 
Componenti

TEMI PRIORITARI

INDICATORE

AR
IA

Aspetti climatici

Qualità dell'aria e 
concentrazioni di 
inquinanati

Sistema e qualità 
delle acque 
superficiali

SU
O

LO
 E

 S
O

TT
O

SU
O

LO

Uso e caratteristiche 
del suolo

Consumo del suolo

Stabilità e 
vulnerabilità dei 
suoli

AC
Q

U
A

Consumi idrici

Sistemi di 
smaltimento acque 
reflue
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Simbolo Nome Descrizione Unità di Misura STATO ATTUALE VARIAZIONE

Sapt/Stc
Sup. delle aree protette / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Szps/Stc
Sup. interessata da Zps / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Ssic/Stc
Sup. interessata da Sic / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Vnt/Stc
Valore di naturalità totale 
/ Sup. territoriale 
comunale

Consente di conoscere il grado di 
naturalità dei vari biotipi e 
dell'ecomosaico del territorio

% (ha/ha) - 

n.spec.
presenza di specie 
prioritarie

n - 

n.hab
presenza di habitat per 
specie prioritarie

n - 

Frammentazione 
barriere ecologiche

Sfr/Stc
Superficie frammentata / 
superficie territoriale 
comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) - 

Sen/Stc
Superficie ad elevata 
natuarlità/Superfice 
terrioriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) - 

Sb/Stc
Superficie 
boschiva/Superfice 
terrioriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) 0,028 

Rumore n.at.rum
Attività rumorose 
presenti

Misura il numero di attività rumorose 
sottoposte ad autorizzazione presenti sul 
territorio

n - 

n.sta.com.
Stazioni radio base e 
radio televisive

Misura il numero delle stazioni di 
trasmissione nel territorio comunale

n 2 

lung.ele.
Lunghezza degli 
elettrodotti AT

Misura lo sviluppo della rete di 
elettrodotti del territorio comunale

km - 

RSU Produzione rifiuti urbani
Misura la quantità totale e pro-capite di 
rifiuti urbani prodotti

kg/ab.*anno - 

RSPE Produzione rifiuti speciali
Misura la quantità totale e pro-capite di 
rifiuti speciali prodotti

kg/ab.*anno - 

QRD
Quantità di rifiuti 
differenziati

Misura il raggiungimento degli obiettivi di 
raccolta differenziata

ton/anno - 

QRDC
Quantità di rifiuti avviati 
al compostaggio

Verifica l'efficacia delle politiche di 
incentivazione del recupero dei rifiuti

ton/anno - 

QRDM
Quantità di rifiuti avviati 
al trattamento meccanico-
biologico

Verifica l'efficacia delle politiche di 
incentivazione del recupero dei rifiuti

ton/anno - 

QRDR

Quantità di rifiuti avviati 
al recupero per 
componente 
merceologica

Misura il raggiungimento degli obiettivi di 
raccolta differenziata e recupero materiali

ton/anno - 

P.eol
Produzione di energia 
eolica

Consente di misurare la produzione di 
energia su scala comunale da fonte eolica

Mwh/anno - 

P.fot
Produzione di energia 
fotovoltaica

Consente di misurare la produzione di 
energia su scala comunale da fonte 
fotovoltaica

Mwh/anno - 

C.ed.carb.
Consumi di energia da 
idrocarburi edifici pubblici 
(comunali)

Misura i consumi degli edifici pubblici 
comunali per riscaldamento

Mwh/anno - 

C.ed.elet.
Consumi di energia 
elettrica edifici pubblici 
(comunali)

Misura i consumi degli edifici pubblici 
comunali per altri usi

Mwh/anno - 

Sup.art.136 / Stc
Superficie tutelata art.136 
Dlgs 42/2004 / Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare la superficie tutelata 
ai sensi dell'art.136 Dlgs 42/2004

% (ha/ha) - 

Sup.art.142 / Stc
Superficie sottoposta a 
142 Dlgs 42/2004 / Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare la superficie 
sottoposta al regime dell'art.142 Dlgs 
42/2004

% (ha/ha) - 

n.B.vinc..
Numero dei Beni 
architettonici dichiarati di 
interesse culturale

Consente di conoscere il numero di beni di 
interesse culturale

n. 2 

n.a.archeo
Numero aree indiziate a 
valenza archeologica

Consente di conoscere il numero aree 
indiziate a valenza archeologica

n. 1 

Estensione della 
rete della mobilità

Lun.viab
Estensione rete della 
mobilità

Consente di misurare lo sviluppo della 
rete viaria interna al territorio comunale

km - 

Struttura della rete 
della mobilità

Sup.par Estensione dei parcheggi
Consente di misurare la superficie dei 
parcheggi nel territorio comunale

mq 233 

Trasporti pubblici n.t.p. Trasporto pubblico
Consente di verificare la qualità del 
servizio pubblico

n.corse/gior
no

- 

OS15.1 -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.

Azione: 15.1

Fattori e 
Componenti

TEMI PRIORITARI

INDICATORE

EC
O

SI
ST

EM
I -

 F
LO

RA
 F

AU
N

A

Aree da tutelare e 
diversità vegetale

Specie animnali o 
vegetali di interesse 

comunitario

Aree elevato valore 
ecologico

AG
EN

TI
 F

IS
IC

I -
 R

U
M

O
RE

 - 
CA

M
PI

 
EL

ET
TR

.

Inquinamento 
elettromagnetico

BE
N

I P
AE

SA
G

G
IS

TI
CI

 E
 S

TO
RI

CO
-A

RT
IS

TI
CI

Aree e beni a valore 
paesaggistico

Aree e beni a valore 
storico-artistico e 
archeologico

M
O

BI
LI

TA
'

RI
FI

U
TI

Produzione di rifiuti

Modalità di 
gestione e 
trattamento dei 
rifiuti

EN
ER

G
IA

Produzione

Consumi
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Simbolo Nome Descrizione Unità di Misura STATO ATTUALE VARIAZIONE

Piov. Piovosità
Misura la precipitazione giornaliera media 
annua

mm/anno 2,92 

Temp. Temperatura
Misura la temperatura media nel periodo 
di tempo di riferimento (anno – mese – 
giorno)

°C 15,32 

-
Concentrazione dei 
principali inquinanti 
atmosferici

Consente la verifica delle variazioni della 
concentrazione dei principali inquinanti 
atmosferici

μg/mc - 

- Inquinamento – emissione 
Consente la verifica delle immissioni in 
atmosfera dei principali inquinanti 
atmosferici

μg/mc - 

n.sup.aria
Superamenti dei limiti di 
legge dei parametri di 
qualità dell’aria

n/anno - 

Rete di 
monitoraggio

n. staz.aria Stazioni di rilevamento n - 

V.ap.fatt. Volumi totali fatturati
Misura i volumi complessivi di acqua 
potabile fatturati per anno

mc 0 

V.ap.fatt/ab Dotazione pro-capite
Misura la dotazione di acqua potabile per 
abitante al giorno

Lit/giorno*ab 0 

P.acq.rete Perdite in rete
Misurale perdite di acqua potabile in rete 
per anno

% 31% 

Serv.dep.
Coperura servizio di 
depurazione

Consente di verificare la copertura del 
servizio di depurazione

% 0,82 

Lun.Fog. Lunghezza rete fognaria
Consente di misurare la lunghezza della 
rete fognaria comunale

km 11 

Serv.fog.
Coperura servizio di 
fognario

Consente di verificare la copertura del 
servizio fognario

% 85% 

LIM
Livello di inquinamento da 
macrodescrittori

normativa - 

IBE Indice biotico esteso normativa - 
SECA

Stato ecologico dei corsi 
d'acqua

normativa - 

SACA
Stato ambientale dei corsi 
d'acqua

normativa - 

Sistema e qualità 
delle acque 
sotterranee

SCAS
Stato chimico delle acque 
sotterranee

normativa - 

AU/Stc
Sup. urbanizzata /Sup. 
territoriale comunale

Monitorare il consumo di suolo per limitare 
la impermealizzazione del territorio

% (ha/ha) 22,56% 

SAT/Stc
Sup. agricola totale/Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti delle 
politiche di pianificazione sull'utilizzazione 
ai fini agricoli dei suoli

% (ha/ha) 44% 

SAU/Stc
Sup. agricola 
utilizzata/Sup. territoriale 
comunale

Consente di misurare gli effetti delle 
politiche di pianificazione sull'utilizzazione 
ai fini agricoli dei suoli

% (ha/ha) 38% 

Ncave
numero di cave 
autorizzate

Consente di conoscere le cave utilizzate n - 

var.urb. 
Variazione della superficie 
urbanizzata

Misura la variazione di superficie 
urbanizzata

% - 

var.agr.
variazione della superficie 
agricola

Misura la variazione di superficie agricola % - 

var.nat.
variazione della superficie 
naturale

 Misura la variazione di superficie naturale % - 

Nf
Numero eventi di frana 
per anno

Consente di mconoscere il numero di 
eventi frane

n - 

Sra/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a rischio 
alluviove

Misura la percentuale di territorio a rischio 
da alluvione

% (ha/ha) - 

Srf/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a rischio frana

Misura la percentuale di territorio a rischio 
da frana

% (ha/ha) 23,04% 

Spa/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a pericolosità 
frana

Misura la percentuale di territorio a 
pericolosità frana

% (ha/ha) 23% 

Spf/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a pericolosità 
alluviove

Misura la percentuale di territorio a 
pericolosità da alluvione

% (ha/ha) - 

Sdveg/Stc
Superficie devegetata da 
incendi/Superficie 
territoriale comunale

Misura la percentuale di territorio percorsa 
da incendio per anno

% (ha/ha) - 

Nedsim
Numero di edifici 
strategici vulnerabili da 
rischio sismico

Consente di conoscere il numero di edifici 
strategici vulnerabili e monitorare gli 
interventi realizzati per diminuire il rischio

n - 

OS16.1 -Creazione di aree di socializzazione e per il tempo libero e potenziando le esigue attrezzature sportive presenti nel territorio comunale

Azione: 16.1

Fattori e 
Componenti

TEMI PRIORITARI

INDICATORE

AR
IA

Aspetti climatici

Qualità dell'aria e 
concentrazioni di 
inquinanati

Sistema e qualità 
delle acque 
superficiali

SU
O

LO
 E

 S
O

TT
O

SU
O

LO

Uso e caratteristiche 
del suolo

Consumo del suolo

Stabilità e 
vulnerabilità dei 
suoli

AC
Q

U
A

Consumi idrici

Sistemi di 
smaltimento acque 
reflue
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Simbolo Nome Descrizione Unità di Misura STATO ATTUALE VARIAZIONE

Sapt/Stc
Sup. delle aree protette / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Szps/Stc
Sup. interessata da Zps / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Ssic/Stc
Sup. interessata da Sic / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Vnt/Stc
Valore di naturalità totale 
/ Sup. territoriale 
comunale

Consente di conoscere il grado di 
naturalità dei vari biotipi e 
dell'ecomosaico del territorio

% (ha/ha) - 

n.spec.
presenza di specie 
prioritarie

n - 

n.hab
presenza di habitat per 
specie prioritarie

n - 

Frammentazione 
barriere ecologiche

Sfr/Stc
Superficie frammentata / 
superficie territoriale 
comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) - 

Sen/Stc
Superficie ad elevata 
natuarlità/Superfice 
terrioriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) - 

Sb/Stc
Superficie 
boschiva/Superfice 
terrioriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) 0,028 

Rumore n.at.rum
Attività rumorose 
presenti

Misura il numero di attività rumorose 
sottoposte ad autorizzazione presenti sul 
territorio

n - 

n.sta.com.
Stazioni radio base e 
radio televisive

Misura il numero delle stazioni di 
trasmissione nel territorio comunale

n 2 

lung.ele.
Lunghezza degli 
elettrodotti AT

Misura lo sviluppo della rete di 
elettrodotti del territorio comunale

km - 

RSU Produzione rifiuti urbani
Misura la quantità totale e pro-capite di 
rifiuti urbani prodotti

kg/ab.*anno - 

RSPE Produzione rifiuti speciali
Misura la quantità totale e pro-capite di 
rifiuti speciali prodotti

kg/ab.*anno - 

QRD
Quantità di rifiuti 
differenziati

Misura il raggiungimento degli obiettivi di 
raccolta differenziata

ton/anno - 

QRDC
Quantità di rifiuti avviati 
al compostaggio

Verifica l'efficacia delle politiche di 
incentivazione del recupero dei rifiuti

ton/anno - 

QRDM
Quantità di rifiuti avviati 
al trattamento meccanico-
biologico

Verifica l'efficacia delle politiche di 
incentivazione del recupero dei rifiuti

ton/anno - 

QRDR

Quantità di rifiuti avviati 
al recupero per 
componente 
merceologica

Misura il raggiungimento degli obiettivi di 
raccolta differenziata e recupero materiali

ton/anno - 

P.eol
Produzione di energia 
eolica

Consente di misurare la produzione di 
energia su scala comunale da fonte eolica

Mwh/anno - 

P.fot
Produzione di energia 
fotovoltaica

Consente di misurare la produzione di 
energia su scala comunale da fonte 
fotovoltaica

Mwh/anno - 

C.ed.carb.
Consumi di energia da 
idrocarburi edifici pubblici 
(comunali)

Misura i consumi degli edifici pubblici 
comunali per riscaldamento

Mwh/anno - 

C.ed.elet.
Consumi di energia 
elettrica edifici pubblici 
(comunali)

Misura i consumi degli edifici pubblici 
comunali per altri usi

Mwh/anno - 

Sup.art.136 / Stc
Superficie tutelata art.136 
Dlgs 42/2004 / Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare la superficie tutelata 
ai sensi dell'art.136 Dlgs 42/2004

% (ha/ha) - 

Sup.art.142 / Stc
Superficie sottoposta a 
142 Dlgs 42/2004 / Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare la superficie 
sottoposta al regime dell'art.142 Dlgs 
42/2004

% (ha/ha) - 

n.B.vinc..
Numero dei Beni 
architettonici dichiarati di 
interesse culturale

Consente di conoscere il numero di beni di 
interesse culturale

n. 2 

n.a.archeo
Numero aree indiziate a 
valenza archeologica

Consente di conoscere il numero aree 
indiziate a valenza archeologica

n. 1 

Estensione della 
rete della mobilità

Lun.viab
Estensione rete della 
mobilità

Consente di misurare lo sviluppo della 
rete viaria interna al territorio comunale

km - 

Struttura della rete 
della mobilità

Sup.par Estensione dei parcheggi
Consente di misurare la superficie dei 
parcheggi nel territorio comunale

mq 233 

Trasporti pubblici n.t.p. Trasporto pubblico
Consente di verificare la qualità del 
servizio pubblico

n.corse/gior
no

- 

OS16.1 -Creazione di aree di socializzazione e per il tempo libero e potenziando le esigue attrezzature sportive presenti nel territorio comunale

Azione: 16.1

Fattori e 
Componenti

TEMI PRIORITARI

INDICATORE

EC
O

SI
ST

EM
I -

 F
LO

RA
 F

AU
N

A

Aree da tutelare e 
diversità vegetale

Specie animnali o 
vegetali di interesse 
comunitario

Aree elevato valore 
ecologico

AG
EN

TI
 F

IS
IC

I -
 R

U
M

O
RE

 - 
CA

M
PI

 
EL

ET
TR

.

Inquinamento 
elettromagnetico

BE
N

I P
AE

SA
G

G
IS

TI
CI

 E
 S

TO
RI

CO
-A

RT
IS

TI
CI

Aree e beni a valore 
paesaggistico

Aree e beni a valore 
storico-artistico e 
archeologico

M
O

BI
LI

TA
'

RI
FI

U
TI

Produzione di rifiuti

Modalità di 
gestione e 
trattamento dei 
rifiuti

EN
ER

G
IA

Produzione

Consumi
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Simbolo Nome Descrizione Unità di Misura STATO ATTUALE VARIAZIONE

Piov. Piovosità
Misura la precipitazione giornaliera media 
annua

mm/anno 2,92 

Temp. Temperatura
Misura la temperatura media nel periodo 
di tempo di riferimento (anno – mese – 
giorno)

°C 15,32 

-
Concentrazione dei 
principali inquinanti 
atmosferici

Consente la verifica delle variazioni della 
concentrazione dei principali inquinanti 
atmosferici

μg/mc - 

- Inquinamento – emissione 
Consente la verifica delle immissioni in 
atmosfera dei principali inquinanti 
atmosferici

μg/mc - 

n.sup.aria
Superamenti dei limiti di 
legge dei parametri di 
qualità dell’aria

n/anno - 

Rete di 
monitoraggio

n. staz.aria Stazioni di rilevamento n - 

V.ap.fatt. Volumi totali fatturati
Misura i volumi complessivi di acqua 
potabile fatturati per anno

mc 0 

V.ap.fatt/ab Dotazione pro-capite
Misura la dotazione di acqua potabile per 
abitante al giorno

Lit/giorno*ab 0 

P.acq.rete Perdite in rete
Misurale perdite di acqua potabile in rete 
per anno

% 31% 

Serv.dep.
Coperura servizio di 
depurazione

Consente di verificare la copertura del 
servizio di depurazione

% 0,82 

Lun.Fog. Lunghezza rete fognaria
Consente di misurare la lunghezza della 
rete fognaria comunale

km 11 

Serv.fog.
Coperura servizio di 
fognario

Consente di verificare la copertura del 
servizio fognario

% 85% 

LIM
Livello di inquinamento da 
macrodescrittori

normativa - 

IBE Indice biotico esteso normativa - 
SECA

Stato ecologico dei corsi 
d'acqua

normativa - 

SACA
Stato ambientale dei corsi 
d'acqua

normativa - 

Sistema e qualità 
delle acque 
sotterranee

SCAS
Stato chimico delle acque 
sotterranee

normativa - 

AU/Stc
Sup. urbanizzata /Sup. 
territoriale comunale

Monitorare il consumo di suolo per limitare 
la impermealizzazione del territorio

% (ha/ha) 22,56% 

SAT/Stc
Sup. agricola totale/Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti delle 
politiche di pianificazione sull'utilizzazione 
ai fini agricoli dei suoli

% (ha/ha) 44% 

SAU/Stc
Sup. agricola 
utilizzata/Sup. territoriale 
comunale

Consente di misurare gli effetti delle 
politiche di pianificazione sull'utilizzazione 
ai fini agricoli dei suoli

% (ha/ha) 38% 

Ncave
numero di cave 
autorizzate

Consente di conoscere le cave utilizzate n - 

var.urb. 
Variazione della superficie 
urbanizzata

Misura la variazione di superficie 
urbanizzata

% - 

var.agr.
variazione della superficie 
agricola

Misura la variazione di superficie agricola % - 

var.nat.
variazione della superficie 
naturale

 Misura la variazione di superficie naturale % - 

Nf
Numero eventi di frana 
per anno

Consente di mconoscere il numero di 
eventi frane

n - 

Sra/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a rischio 
alluviove

Misura la percentuale di territorio a rischio 
da alluvione

% (ha/ha) - 

Srf/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a rischio frana

Misura la percentuale di territorio a rischio 
da frana

% (ha/ha) 23,04% 

Spa/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a pericolosità 
frana

Misura la percentuale di territorio a 
pericolosità frana

% (ha/ha) 23% 

Spf/Stc
Percentuale di territorio 
comunale a pericolosità 
alluviove

Misura la percentuale di territorio a 
pericolosità da alluvione

% (ha/ha) - 

Sdveg/Stc
Superficie devegetata da 
incendi/Superficie 
territoriale comunale

Misura la percentuale di territorio percorsa 
da incendio per anno

% (ha/ha) - 

Nedsim
Numero di edifici 
strategici vulnerabili da 
rischio sismico

Consente di conoscere il numero di edifici 
strategici vulnerabili e monitorare gli 
interventi realizzati per diminuire il rischio

n - 

Sistema e qualità 
delle acque 
superficiali

SU
O

LO
 E

 S
O

TT
O

SU
O

LO

Uso e caratteristiche 
del suolo

Consumo del suolo

Stabilità e 
vulnerabilità dei 
suoli

AC
Q

U
A

Consumi idrici

Sistemi di 
smaltimento acque 
reflue

AR
IA

Aspetti climatici

Qualità dell'aria e 
concentrazioni di 
inquinanati

OS17.1 -Previsione di 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

Azione: 17.1

Fattori e 
Componenti

TEMI PRIORITARI

INDICATORE

Allegato 1: Tabelle delle Azioni
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Simbolo Nome Descrizione Unità di Misura STATO ATTUALE VARIAZIONE

Sapt/Stc
Sup. delle aree protette / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Szps/Stc
Sup. interessata da Zps / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Ssic/Stc
Sup. interessata da Sic / 
Sup. territoriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e della strumentazione per 
la tutela delle aree naturali di pregio

% (ha/ha) - 

Vnt/Stc
Valore di naturalità totale 
/ Sup. territoriale 
comunale

Consente di conoscere il grado di 
naturalità dei vari biotipi e 
dell'ecomosaico del territorio

% (ha/ha) - 

n.spec.
presenza di specie 
prioritarie

n - 

n.hab
presenza di habitat per 
specie prioritarie

n - 

Frammentazione 
barriere ecologiche

Sfr/Stc
Superficie frammentata / 
superficie territoriale 
comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) - 

Sen/Stc
Superficie ad elevata 
natuarlità/Superfice 
terrioriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) - 

Sb/Stc
Superficie 
boschiva/Superfice 
terrioriale comunale

Consente di misurare gli effetti positivi 
delle politiche e di pianificazione

% (ha/ha) 0,028 

Rumore n.at.rum
Attività rumorose 
presenti

Misura il numero di attività rumorose 
sottoposte ad autorizzazione presenti sul 
territorio

n - 

n.sta.com.
Stazioni radio base e 
radio televisive

Misura il numero delle stazioni di 
trasmissione nel territorio comunale

n 2 

lung.ele.
Lunghezza degli 
elettrodotti AT

Misura lo sviluppo della rete di 
elettrodotti del territorio comunale

km - 

RSU Produzione rifiuti urbani
Misura la quantità totale e pro-capite di 
rifiuti urbani prodotti

kg/ab.*anno - 

RSPE Produzione rifiuti speciali
Misura la quantità totale e pro-capite di 
rifiuti speciali prodotti

kg/ab.*anno - 

QRD
Quantità di rifiuti 
differenziati

Misura il raggiungimento degli obiettivi di 
raccolta differenziata

ton/anno - 

QRDC
Quantità di rifiuti avviati 
al compostaggio

Verifica l'efficacia delle politiche di 
incentivazione del recupero dei rifiuti

ton/anno - 

QRDM
Quantità di rifiuti avviati 
al trattamento meccanico-
biologico

Verifica l'efficacia delle politiche di 
incentivazione del recupero dei rifiuti

ton/anno - 

QRDR

Quantità di rifiuti avviati 
al recupero per 
componente 
merceologica

Misura il raggiungimento degli obiettivi di 
raccolta differenziata e recupero materiali

ton/anno - 

P.eol
Produzione di energia 
eolica

Consente di misurare la produzione di 
energia su scala comunale da fonte eolica

Mwh/anno - 

P.fot
Produzione di energia 
fotovoltaica

Consente di misurare la produzione di 
energia su scala comunale da fonte 
fotovoltaica

Mwh/anno - 

C.ed.carb.
Consumi di energia da 
idrocarburi edifici pubblici 
(comunali)

Misura i consumi degli edifici pubblici 
comunali per riscaldamento

Mwh/anno - 

C.ed.elet.
Consumi di energia 
elettrica edifici pubblici 
(comunali)

Misura i consumi degli edifici pubblici 
comunali per altri usi

Mwh/anno - 

Sup.art.136 / Stc
Superficie tutelata art.136 
Dlgs 42/2004 / Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare la superficie tutelata 
ai sensi dell'art.136 Dlgs 42/2004

% (ha/ha) - 

Sup.art.142 / Stc
Superficie sottoposta a 
142 Dlgs 42/2004 / Sup. 
territoriale comunale

Consente di misurare la superficie 
sottoposta al regime dell'art.142 Dlgs 
42/2004

% (ha/ha) - 

n.B.vinc..
Numero dei Beni 
architettonici dichiarati di 
interesse culturale

Consente di conoscere il numero di beni di 
interesse culturale

n. 2 

n.a.archeo
Numero aree indiziate a 
valenza archeologica

Consente di conoscere il numero aree 
indiziate a valenza archeologica

n. 1 

Estensione della 
rete della mobilità

Lun.viab
Estensione rete della 
mobilità

Consente di misurare lo sviluppo della 
rete viaria interna al territorio comunale

km - 

Struttura della rete 
della mobilità

Sup.par Estensione dei parcheggi
Consente di misurare la superficie dei 
parcheggi nel territorio comunale

mq 233 

Trasporti pubblici n.t.p. Trasporto pubblico
Consente di verificare la qualità del 
servizio pubblico

n.corse/gior
no

- 

BE
N

I P
AE

SA
G

G
IS

TI
CI

 E
 S

TO
RI

CO
-A

RT
IS

TI
CI

Aree e beni a valore 
paesaggistico

Aree e beni a valore 
storico-artistico e 
archeologico

M
O

BI
LI

TA
'

RI
FI

U
TI

Produzione di rifiuti

Modalità di 
gestione e 
trattamento dei 
rifiuti

EN
ER

G
IA

Produzione

Consumi

EC
O

SI
ST

EM
I -

 F
LO

RA
 F

AU
N

A

Aree da tutelare e 
diversità vegetale

Specie animnali o 
vegetali di interesse 

comunitario

Aree elevato valore 
ecologico

AG
EN

TI
 F

IS
IC

I -
 R

U
M

O
RE

 - 
CA

M
PI

 
EL

ET
TR

.

Inquinamento 
elettromagnetico

OS17.1 -Previsione di 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

Azione: 17.1

Fattori e 
Componenti

TEMI PRIORITARI

INDICATORE
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Simbolo Nome Azione: 1.1 Azione: 2.1 Azione: 3.1 Azione: 4.1 Azione: 5.1 Azione: 6.1 Azione: 7.1 Azione: 7.2 Azione: 7.3 Azione: 8.1 Azione: 9.1 Azione: 9.2
Azione: 

10.1
Azione: 

10.2
Azione: 

10.3
Azione: 

11.1
Azione: 

11.2
Azione: 

12.1
Azione: 

12.2
Azione: 

12.3
Azione: 

13.1
Azione: 

13.2
Azione: 

14.1
Azione: 

15.1
Azione: 

16.1
Azione: 

17.1

Piov. Piovosità                          

Temp. Temperatura                          

-
Concentrazione dei principali inquinanti 
atmosferici                          

- Inquinamento – emissione                          

n.sup.aria
Superamenti dei limiti di legge dei 
parametri di qualità dell’aria                          

Rete di 
monitoraggio

n. staz.aria Stazioni di rilevamento                          

V.ap.fatt. Volumi totali fatturati                          

V.ap.fatt/ab Dotazione pro-capite                          

P.acq.rete Perdite in rete                          

Serv.dep. Coperura servizio di depurazione                          

Lun.Fog. Lunghezza rete fognaria                          

Serv.fog. Coperura servizio di fognario                          

LIM Livello di inquinamento da macrodescrittori                          

IBE Indice biotico esteso                          

SECA Stato ecologico dei corsi d'acqua                          

SACA Stato ambientale dei corsi d'acqua                          
Sistema e qualità 
delle acque 

SCAS Stato chimico delle acque sotterranee                          

AU/Stc Sup. urbanizzata /Sup. territoriale comunale                          

SAT/Stc
Sup. agricola totale/Sup. territoriale 
comunale                          

SAU/Stc
Sup. agricola utilizzata/Sup. territoriale 
comunale                          

Ncave numero di cave autorizzate                          

var.urb. Variazione della superficie urbanizzata                          

var.agr. variazione della superficie agricola                          

var.nat. variazione della superficie naturale                          

Nf Numero eventi di frana per anno                          

Sra/Stc
Percentuale di territorio comunale a rischio 
alluviove                          

Srf/Stc
Percentuale di territorio comunale a rischio 
frana                          

Spa/Stc
Percentuale di territorio comunale a 
pericolosità frana                          

Spf/Stc
Percentuale di territorio comunale a 
pericolosità alluviove                          

Sdveg/Stc
Superficie devegetata da incendi/Superficie 
territoriale comuanle                          

Nedsim
Numero di edifici strategici vulnerabili da 
rischio sismico                          

Sapt/Stc
Sup. delle aree protette / Sup. territoriale 
comunale                          

Szps/Stc
Sup. interessata da Zps / Sup. territoriale 
comunale                          

Ssic/Stc
Sup. interessata da Sic / Sup. territoriale 
comunale                          

Vnt/Stc
Valore di naturalità totale / Sup. territoriale 
comunale                          

n.spec. presenza di specie prioritarie                          

n.hab presenza di habitat per specie prioritarie                          
Frammentazione 
barriere ecologiche

Sfr/Stc
Superficie frammentata / superficie 
territoriale comunale                          

Sen/Stc
Superficie ad elevata natuarlità/Superfice 
terrioriale comunale                          

Sb/Stc
Superficie boschiva/Superfice terrioriale 
comunale                          

Rumore n.at.rum Attività rumorose presenti                          

n.sta.com. Stazioni radio base e radio televisive                          

lung.ele. Lunghezza degli elettrodotti AT                          

RSU Produzione rifiuti urbani                          

RSPE Produzione rifiuti speciali                          

QRD Quantità di rifiuti differenziati                          

QRDC Quantità di rifiuti avviati al compostaggio                          

QRDM
Quantità di rifiuti avviati al trattamento 
meccanico-biologico                          

QRDR
Quantità di rifiuti avviati al recupero per 
componente merceologica                          

P.eol Produzione di energia eolica                          

P.fot Produzione di energia fotovoltaica                          

C.ed.carb.
Consumi di energia da idrocarburi edifici 
pubblici (comunali)                          

C.ed.elet.
Consumi di energia elettrica edifici pubblici 
(comunali)                          

Sup.art.136 / 
Stc

Superficie tutelata art.136 Dlgs 42/2004 / 
Sup. territoriale comunale                          

Sup.art.142 / 
Stc

Superficie sottoposta a 142 Dlgs 42/2004 / 
Sup. territoriale comunale                          

n.B.vinc..
Numero dei Beni architettonici dichiarati di 
interesse culturale                          

n.a.archeo
Numero aree indiziate a valenza 
archeologica                          

Estensione della 
rete della mobilità

Lun.viab Estensione rete della mobilità                          
Struttura della rete 
della mobilità

Sup.par Estensione dei parcheggi                          

Trasporti pubblici n.t.p. Trasporto pubblico                          

INDICATORE Azioni
Matrice Indicatori - Obiettivi specifici/Azioni

ARIA

Aspetti climatici

Qualità dell'aria e 
concentrazioni di 
inquinanati

Fattori e 
Componenti TEMI PRIORITARI

Sistema e qualità 
delle acque 
superficiali

SUOLO E 
SOTTOSUOLO

Uso e 
caratteristiche del 
suolo

Consumo del suolo

Stabilità e 
vulnerabilità dei 
suoli

ACQUA

Consumi idrici

Sistemi di 
smaltimento acque 
reflue

Ecosistemi - 
Flora Fauna

Aree da tutelare e 
diversità vegetale

Specie animnali o 
vegetali di 
interesse 
comunitario

Aree elevato valore 
ecologico

Agenti fisici – 
Rumore – 
Campi E.

Inquinamento 
elettromagnetico

BE
N

I P
AE

SA
G

G
IS

TI
CI

 
E 

ST
O

RI
CO

-A
RT

IS
TI

CI Aree e beni a 
valore 
paesaggistico

Aree e beni a 
valore storico-
artistico e 
archeologico

M
O

BI
LI

TA
'

RI
FI

U
TI

Produzione di 
rifiuti

Modalità di 
gestione e 
trattamento dei 
rifiuti

EN
ER

G
IA

Produzione

Consumi
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