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1.0 INTRODUZIONE
La tematica ambientale, negli ultimi anni, ha assunto a livello comunitario valore primario nell’ambito delle
politiche relative ad una gestione ed a una trasformazione del territorio che siano ecologicamente,
socialmente, culturalmente ed economicamente sostenibili.
Esiste, infatti, uno stretto legame tra le diverse attività umane e l’ambiente in cui viviamo; in particolare
quelle a carattere industriale, hanno da sempre richiesto un ingente consumo di risorse naturali, ma ciò
non costituiva un problema quando tali risorse sembravano non dovessero avere mai fine. In tempi
recenti la situazione si è andata rapidamente aggravando e così ci si è resi finalmente conto della rarità
ed esauribilità delle componenti ambientali e dei rischi connessi ad un loro eccessivo sfruttamento.
Tale consapevolezza si è diffusa dapprima fra gli individui più attenti a queste problematiche, in seguito
si è estesa a gran parte della collettività ed ha fatto in modo che i legislatori dei vari Paesi fossero indotti
ad intervenire nel settore predisponendo norme adeguate per la tutela dei
relativi patrimoni ambientali nazionali.
Alla logica utilitaristica di sfruttamento dell’ambiente si è andato sostituendo il concetto di sviluppo
sostenibile, vale a dire un tipo di processo evolutivo che sia in grado di rispettare l’ambiente garantendo
alle generazioni future una qualità di vita per lo meno non inferiore alla nostra.
1.1 Quadro di riferimento normativo
1.1.a Direttiva 2001/42/CE: Valutazione Ambientale e Rapporto Ambientale

Allo scopo di eliminare, contenere e minimizzare gli effetti derivanti sull’ambiente dall’attuazione di piani
e programmi, con la Direttiva 2001/42/CE è stata introdotta a livello europeo la Valutazione Ambientale
Strategica di piani e programmi che possono avere “impatti significativi sull’ambiente” al fine di garantire
un uso razionale e sostenibile delle risorse naturalistico-ambientali e paesaggistiche, storico-culturali e
socio-economico presenti sul territorio.
Ai sensi dell’art.3, comma 2 della Direttiva 2001/42/CE, in particolare, anche il Piano Urbanistico
Comunale, quale strumento di pianificazione che disciplina gli usi e le trasformazioni del territorio, è tra i
piani da sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica1.
In particolare, all’art.2 della direttiva comunitaria, per «valutazione ambientale» s'intende:
l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale;
lo svolgimento di consultazioni;

1

cfr. art. 3, comma 2 della Direttiva 2001/42/CE: “[…], viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle
acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di
riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE;
b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva
92/43/CEE;
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la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale; la messa a
disposizione delle informazioni sulla decisione a norma degli articoli da 4 a 9 (della direttiva); si
definisce, invece, «rapporto ambientale» l’elaborato del piano o del programma in cui siano:
− “individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma
potrebbe avere sull'ambiente”;
− illustrate “le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi del piano e dell'ambito territoriale del
piano o del programma”, nonché alla luce degli obiettivi-strategici di tutela ambientale stabiliti a
livello internazionale, secondo l’Allegato I della stessa Direttiva.
Da ciò si evince che il Rapporto Ambientale è il momento centrale da cui scaturisce la valutazione
ambientale del Piano.
1.1.b D.Lgs 152/2006 – “Codice dell’Ambiente” e D.Lgs. 4/2008

La direttiva europea 2001/42/CE è stata recepita in Italia solo nel 2006 con D.Lgs. 152/2006 recante
Norme in materia ambientale tra cui appunto le norme che disciplinano la Valutazione Ambientale
Strategica di Piani e Programmi che possano generare impatti sull’ambiente.
Ai sensi del D.Lgs. 152/2008, come modificato dal D.Lgs. 4/2008, pertanto, “La valutazione ambientale
di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le
condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi
e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi
all'attività economica…”.
1.1.c L.R.16/2004

Riferimento normativo per la redazione della valutazione ambientale strategica del PUC di Aielllo del
Sabato sono:
la L.R.16/2004 recante “Norme per il governo del territorio”, che prima di qualsiasi norma nazionale
all’art.47 ha introdotto in Campania la valutazione ambientale di piani territoriali di settore e di piani
urbanistici;
Regolamento di attuazione per il Governo del territorio n. 5/2011 BURC 53 del 08.08.2011;
Manuale operativo del Regolamento 4 agosto 2011 n. 5 di attuazione della L.R. 16/2004
in materia di Governo del Territorio”.
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1.2 Metodologia utilizzata nella redazione del Rapporto Ambientale
Considerata la complessità delle tematiche che entrano in gioco nella valutazione degli effetti derivanti
dall’attuazione del Piano sull’ambiente, con riferimento ai modelli metodologici di Valutazione
Ambientale Strategica derivanti sia da manuali che dalla riforma comunitaria dei fondi strutturali, la
redazione del Rapporto Ambientale si è articolata in più fasi come di seguito illustrato:
Fase 1 – Analisi dello stato attuale dell’Ambiente/ quadro conoscitivo del territorio e definizione
degli obiettivi di piano: in questa prima fase si è proceduto all’analisi dello stato attuale dell’ambiente
allo scopo di individuare le tendenze evolutive dei sistemi naturali e antropici, con particolare attenzione
ad eventuali problematiche e criticità, quali imprescindibili riferimenti per la redazione del nuovo
disegno del territorio. Dall’analisi dello stato dell’ambiente sono quindi scaturiti le indicazioni in merito
agli obiettivi generali che s’intendono perseguire ed alle scelte strategiche di assetto del territorio.
Fase 2 – Verifica di coerenza degli obiettivi di piano con gli strumenti di pianificazione sovraordinati
e con i criteri di sostenibilità ambientale definiti a livello internazionale.
Gli obiettivi generali di pianificazione precedentemente individuati sono stati confrontati con le politiche
di sviluppo e di governo del territorio definiti nell’ambito dei piani e programmi di pianificazione
sovraordinata (Piano Territoriale Regionale, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Piano di
Bacino/PSAI Rischio Frana e Rischio Idraulico) (coerenza esterna - matrice di coerenza obiettivi di
piano e programmi sovraordinati), nonché con i criteri di sostenibilità ambientale definiti a livello
internazionale allo scopo di verificare in che modo si è tenuto conto delle considerazioni ambientali nella
elaborazione del piano (coerenza interna – matrice obiettivi di piano/ criteri di compatibilità).
Fase 3 – Valutazione degli effetti del Piano sull’ambiente.
Allo scopo di valutare i possibili effetti significativi derivanti dall’attuazione del piano sull’ambiente,
quindi, dagli obiettivi di piano precedentemente individuati sono derivate le necessarie azioni di
piano. Ed in particolare dal confronto tra azioni di piano e tematiche e temi ambientali considerati
nell’analisi dello stato attuale dell’ambiente (cfr. Matrice di valutazione: Azioni di Piano/
Componenti Territoriali e Ambientali) è stato possibile individuare le possibili interazioni (positive,
potenzialmente positive, nulle, potenzialmente negative, negative) del piano sull’ambiente. Nel caso
di impatti negativi ed eventualmente negativi, in particolare, sono state previste le opportune misure
volte ad eliminare, contenere o compensare tali impatti significativi allo scopo di garantire la
sostenibilità del piano.
Fase 4 – Predisposizione del monitoraggio degli effetti derivanti sull’ambiente dall’attuazione del
Piano Infine, secondo quanto previsto dall’art. 10 della direttive 2001/42/CE e dall’art.18 del D.Lgs.
152/2006 come modicato dal D.Lgs. 4/2008, è stato predisposto il monitoraggio degli impatti derivanti
dall’attuazione del piano al fine di verificare, durante l’attuazione del Piano, come e quando verranno
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raggiunti gli obiettivi che ci si è prefissati di perseguire attraverso le azioni di piano al fine di intervenire,
nel caso di significativi scostamenti dai valori attesi, con opportuni interventi correttivi.
1.3 ITER AMMINISTRATIVO _ PUC/VAS

2.0 CARATTERISTICHE DEL PIANO: ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI, DEGLI OBIETTIVI
PRINCIPALI DEL PIANO E DEL RAPPORTO CON ALTRI PERTINENTI PIANI O PROGRAMMI
(punto a, All. VI D.Lgs. 4/2008)
2.1 Piano strutturale e Piano Programmatico
Il Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio del 04.08.2011, n.5, pubblicato sul BURC n.53
del 08.08.2011, sostituisce le disposizioni relative ai procedimenti di formazione ed approvazione dei
piani previsti dalla L..R. n.16/2004.
Difatti , all’art.9 ha definito i termini di attuazione dell’art.3 della L.R. 16/2004, stabilendo che:
“Tutti i piani disciplinati dalla legge regionale n.16/2004 si compongono del piano strutturale, a tempo
indeterminato, e del piano programmatico, a termine.
Il Piano Urbanistico Comunale del Comune di Aiello del Sabato, di cui la VAS è parte integrante sarà
composto da una componente strutturale “CS” e da una componente programmatica “CP”.
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2.2 Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del piano
Ai sensi dell’ 23 della L.R. 16/2004 “il Piano Urbanistico Comunale – PUC è lo strumento urbanistico
generale del Comune e disciplina la tutela ambientale, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie
dell’intero territorio comunale…”
Ai sensi della normativa vigente ed in coerenza con le disposizioni del Piano Territoriale Regionale PTR e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – PTCP, il PUC di Aiello del Sabato,
pertanto, ha inteso:
a) individuare gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e gli indirizzi per l’attuazione
degli stessi;
b) definire gli elementi del territorio urbano ed extraurbano raccordando la previsione di interventi di
trasformazione con le esigenze di salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistico-ambientali,
agro-silvo-pastorali e storico-culturali disponibili, nonché i criteri per la valutazione degli effetti
ambientali degli interventi stessi;
c) determinare i fabbisogni insediativi e le priorità relative alle opere di urbanizzazione […];
d) stabilire la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, individuando le aree non
suscettibili di trasformazione;
e) indicare le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili nelle singole zone, garantendo la tutela e la
valorizzazione dei centri storici nonché lo sviluppo sostenibile del territorio comunale;
f) promuovere l’architettura contemporanea e la qualità dell’edilizia pubblica e privata […];
g) disciplinare i sistemi di mobilità di beni e persone;
h) tutelare e valorizzare il paesaggio agrario attraverso la classificazione dei terreni agricoli…;
i) assicurare la piena compatibilità delle previsioni in esso contenute rispetto all’assetto geologico e
geomorfologico del territorio comunale […].
Tenuto conto dei contenuti fondamentali del PUC, obiettivi e azioni di Piano sono scaturite dalla visione
che l’Amministrazione Comunale ha dello sviluppo del proprio territorio, inteso come tutela dell’assetto
fisico e crescita socio-economico-culturale della comunità, anche tenuto conto degli elementi di criticità
presenti sul territorio.
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2.2.a Valenze e potenzialità, problematiche e criticità del territorio
Aiello del Sabato, comune della provincia di Avellino da cui dista 6 Km è sito su una piatta dorsale in
posizione panoramica a 425 metri s.l.m. Il territorio comunale possiede numerose case sparse e in
sistema doppio di agglomerato storico (Aiello del Sabato e Tavernola S. Felice).
La vicinanza al Capoluogo di Provincia, fa del territorio di Aiello del Sabato una interessante meta,
preferita da tutti coloro che intendono passare del tempo libero in passeggiate nel verde senza
allontanarsi troppo dalla città. Considerate le valenze naturalistico-ambientali, inoltre, buona parte del
territorio comunale, è rientrata nel perimetro del Parco Urbano Regionale.
Proprio la vicinanza ad Avellino, colloca il comune di Aiello del Sabato , come ambito ad alta qualità
residenziale, non perseguibile in città; dunque esiste una grossa percentuale di persone che , per
l’immediata vicinanza alla città, preferisce stabilirsi ad Aiello del Sabato.
Per altro verso il collegamento tra l’area metropolitana di Avellino e le aree interne della provincia
avellinese e la breve distanza da Avellino, hanno favorito lo sviluppo, sopratutto di isole residenziali,
prive di un disegno ordinato, che hanno indotto alla creazione di “isole dormitorie”.
Non bisogna poi dimenticare la vocazione turistico-religiosa del territorio; all’interno dell’ambito
territoriale di riferimento, nel vicino territorio di Avellino a pochi Km dal Santuario di Montevergine,
complesso religioso di origine altomedioevale, da sempre meta di pellegrinaggio anche dalle altre
province della Regione.
A fronte di un territorio così complesso e variegato, tuttavia, è mancato un adeguato strumento
urbanistico, capace di programmare uno sviluppo ordinato in sintonia con l’ambiente circostante, difatti
gran parte del territorio comunale ha avuto uno sviluppo sostanzialmente disordinato, con interventi
episodici quasi mai accompagnati dall’acquisizione di una forma urbana “progettata”, bensì
caratterizzati da un disegno piuttosto irregolare e dalla carenza di infrastrutture e servizi di
quartiere.
Infine, con l’entrata in vigore della L.R. 16/2004 che ha introdotto importanti novità in materia di governo
del territorio2, segnando il netto passaggio da una disciplina urbanistica “quantitativa” ad una disciplina
urbanistica “qualitativa” del territorio, si è ritenuto opportuno procedere alla redazione di un nuovo
strumento di tutela, disciplina ed uso del territorio.
Obiettivo del nuovo piano urbanistico comunale sarà quello di coniugare tutela e valorizzazione del
patrimonio naturalistico-ambientale, paesaggistico ed agricolo con le esigenze delle popolazioni locali,
affinché tale patrimonio non sia più un vincolo ma una concreta “possibilità” per la collettività.

2

La L.R. 16/2004 recante Norme per il governo del territorio, ha di fatto scandito il passaggio dalla “pianificazione” intesa come sola “disciplina
delle trasformazioni e degli usi del territorio”, finalizzata al disegno della città che progressivamente si espande a discapito delle aree
agricole e naturali, senza tener conto delle esigenze di tutela del paesaggio, del suolo, delle acque e delle risorse, a “disciplina per il
governo del territorio”, basata, appunto sull’integrazione tra pianificazione urbanistica, tutela ambientale e le politiche socio-economiche
per uno sviluppo sostenibile del territorio.
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2.1.b Obiettivi e criteri adottati dal consiglio comunale posti a base della elaborazione del piano
Tenuto conto delle caratteristiche del territorio comunale, delle sue potenzialità e vocazioni socioeconomiche nonché delle problematiche e criticità su di esso presenti, con Delib. di C.C. n.23 del
06.10.2005 e successiva Delib.C.C. n. 45/95 sono stati assunti quali Obiettivi Programmatici per la
redazione del nuovo strumento di tutela, uso e trasformazione del territorio:
1. conservazione e valorizzazione dell’edificato storico;
2. previsione di uno sviluppo connesso alla suscettività turistico-residenziale del Comune;
3. ridisegno di una cinematica equilibrata e compatibile mirante ad una corretta connessione con il
contesto;
4. equilibrio territoriale nella individuazione delle opere pubbliche e di interesse pubblico;
5. utilizzo delle proprietà comunali per attività che producono reddito per la collettività;
6. localizzazione di aree di sviluppo residenziali funzionali ed aderenti al mutato contesto
urbanistico;
7. previsione di attività sportivo-ricreative anche di iniziativa privata o pubblico-privata;
8. previsione di nuove aree per l’edilizia residenziale pubblica agevolata, di aree destinate ad
attività artigianali ed attività produttive non inquinanti;
9. salvaguardia ambientale degli ambiti collinari, boschivi ed idrogeologici;
10. previsione di attività connesse alla tutela delle sanitarie e/o parasanitarie;
11. il riordino del territorio rurale e, in generale, del “campo rurale aperto”, coniugando tutela e
valorizzazione del paesaggio con le esigenze e le aspirazioni socio-economiche della
popolazione locale, in linea con gli indirizzi strategici indicati dal Piano Territoriale Regionale
approvato con L.R. n.13 del 13.10.2008,;
12. l’individuazione di opportune modalità di trasformazione controllata del territorio in parte o del
tutto già urbanizzato e delle eventuali aree di nuova trasformazione in relazione alle necessità
emergenti dalle analisi preliminari e delle potenzialità di sviluppo socio-economico locale
prevedibili.
Come indicato nelle citate delibere, per l’attuazione degli obiettivi di conservazione e valorizzazione
dell’edificato storico e delle relazioni urbane consolidate all’interno del Centro Storico della
località capoluogo e delle frazioni si terrà conto degli interventi già avviati per la valorizzazione di
parti significative del tessuto urbano storico, ed in particolare del centro di Aiello del Sabato e di
Tavernola S. Felice.
Circa l’obiettivo della tutela delle risorse naturalistico-ambientali e storico presenti sul territorio, il
progetto di PUC sarà impostato in modo da strutturare le migliori possibilità di tutela attiva,
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contemperando cioè esigenze di protezione con quelle di valorizzazione in chiave socio-culturale ed
economica del territorio .
Il riordino del territorio rurale e, in generale, del “campo aperto” dovrà essere attuato in modo da
coniugare le esigenze di tutela e valorizzazione del paesaggio rurale con le esigenze e le aspirazioni
socio-economiche della popolazione locale. In tal senso, per una migliore disciplina del campo rurale
aperto, secondo quanto indicato dal Piano Territoriale Regionale l’uso del territorio agricolo/rurale sarà
disciplinato tenendo conto degli elementi caratteristici che ne contraddistinguono le diverse parti,
differenziando usi in modo da ottenere risultati congruenti con l’identità culturale del paesaggio agricolo
e favorendo il reinsediamento umano.
La struttura progettuale di Piano prevederà a riammagliare le frazioni di Tavernola S. Felice, Sabina ed
il centro di Aiello del Sabato con il contesto urbanizzato e semiurbanizzato circostante.
Circa le destinazioni d’uso da consentire negli ambiti di trasformazione, a prescindere dalla modalità
attuativa da prevedere, il PUC dovrà integrare le aree urbane a destinazione prevalentemente
residenziale con la previsione di attività commerciali, terziarie e attrezzature nel rispetto dei canoni di
legge riguardanti la sicurezza3, la salubrità insediativa e facendo in modo che non continuino a
configurarsi come quartieri dormitorio.
Inoltre il Piano dovrà fornire in generale la creazione di un sistema di attrezzature per la socializzazione
e per l’intrattenimento anche a scopo culturale, volgendo lo sguardo alle attività sportive come pure al
terziario avanzato.
Considerato il notevole patrimonio naturalistico-ambientale e storico-culturale e quindi le potenzialità
turistiche del territorio, inoltre, il PUC dovrà prevedere opportune azioni per lo sviluppo del sistema
turistico-ricettivo.
Infine, a supporto delle trasformazioni urbanistiche previste per l’intero territorio comunale, di
fondamentale importanza sarà la riqualificazione e il potenziamento del sistema viario locale e
intercomunale, considerato anche il Piano strategico della città di Avellino che diventerà per il Comune
di Aiello del Sabato un nuovo indotto turistico, residenziale e di sviluppo delle attività produttive e
terziarie.

3

Cfr PTCP AV_ relazione generale.8.2.3 Criteri per la localizzazione dei fabbisogni insediativi: In termini generali, ai fini di elevare la
qualità urbana degli insediamenti, in tutte le zone dei PUC si favorirà la compresenza massima possibile di funzioni residenziali attività
commerciali, terziarie, artigianali compatibili, turistiche e attrezzature pubbliche e di uso pubblico.
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2.1.c Obiettivi generali – obiettivi specifici
Con riferimento ai tre sistemi strutturanti il territorio ed il piano e tenuto conto degli obiettivi di
pianificazione adottati dal consiglio comunale, di seguito si declinano obiettivi generali e obiettivi
specifici che sono stati posti alla base dell’elaborazione del Piano Urbanistico Comunale:
Sistema insediativo e produttivo
Obiettivi Generale

Obiettivi Specifici
RIQUALIFICAZIONE E
VALORIZZAZIONE DEL

Azioni
Zona A – Centro Storico (58.780 mq)

A

Zona B – Residenziale sature (615.531 mq)

B

CENTRO STORICO
RIQUALIFICAZIONE DEL
TESSUTO URBANO SATURO

Perseguire uno sviluppo
equilibrato e sostenibile
del sistema insediativo
per migliorare la qualità
della vita della comunità,
puntando alla
riqualificazione degli
abitati

RIQUALIFICAZIONE E
COMPLETAMENTO DEL

Zona C – residenziale di nuova espansione (149.698 mq)

TESSUTO URBANO
MARGINALE

Zona C1 – Residenziale PEEP (30.124 mq)

INTEGRAZIONE
RESIDENZIALE

Zona C3 – Turistico Residenziale (130.902 mq)

Zona C2 – Piano Particolareggiato (12.891 mq)

Zona A – Centro Storico (58.780 mq)
Zona B – Residenziale sature (615.531 mq)
Zona C – residenziale di nuova espansione (149.698 mq)
INTEGRAZIONE

TRA IL
SISTEMA DEL COSTRUITO E
QUELLO DEL VERDE PER IL
MIGLIORAMENTO DELLA
QUALITÀ AMBIENTALE
URBANA.

Zona C1 – Residenziale PEEP (30.124 mq)
Zona C2 – Piano Particolareggiato (12.891 mq)
Zona D –Turistico alberghiero (56.244 mq)
Zona D1 – Artigianale produttiva (172.518 mq)
Zona D2 – Artigianale commerciale (56.832 mq)
Zona F1 –Verde attrezzato (46.339 mq)
Zona F2 –Verde di rispetto (60.541 mq)

MIGLIORAMENTO E
CONTROLLO DELLA
QUALITÀ DELLA VITA

(integrazione di servizi
e attrezzature)

Zona F – Attrezzature e servizi collettivi
(33.844 mq)
Zona F0 – Attrezzature di interesse collettivo sovracomunale
(40477mq)
Zona F1 –Verde attrezzato (46.339 mq)
Zona F2 –Verde di rispetto (60.541 mq)
Zona F3 –Attrezzature scolastiche (22.977 mq)
Zona F4 –Attrezzature sportive (16.975 mq)
Zona F5 –Attrezzature ecclesiastiche (5.062 mq)
Zona F6 –Parcheggi (21.873 mq)

RIORDINO E
RIQUALIFICAZIONE DEL
TERRITORIO PER LO
SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE

VALORIZZAZIONE
DELL’OFFERTA TURISTICA
DEL TERRITORIO

Zona D –Turistico alberghiero (56.244 mq)
Zona D1 – Artigianale produttiva (172.518 mq)
Zona D2 – Artigianale commerciale (56.832 mq)
Zona C3 – Turistico Residenziale (130.902 mq)
Zona D –Turistico alberghiero (56.244 mq)
Zona E2– Agricole turistica(1.753.571 mq)

C
C1
C2
C3
A
B
C
C1
C2
D
D1
D2
F1
F2
F
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
D
D1
D2
C3
D
E2

Cfr. tavole P 3 Zonizzazione
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Sistema mobilità e infrastrutture
Obiettivio Generale

Migliorare e potenziare le reti
per la mobilità di persone e
merci
Cfr. tavole P 3 Zonizzazione

Obiettivi Specifici
MIGLIORAMENTO DELLA
VIABILITÀ

Azioni
Potenziamento viabilità
Viabilità da realizzare

-

Sistema culturale e ambientale
Obiettivio Generale

Obiettivi Specifici
TUTELA E VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO
NATURALISTICOAMBIENTALE
(INDIVIDUAZIONE CORRIDOI
ECOLOGICI DI
CONNETTIVITÀ)

SVILUPPARE E

Tutelare delle risorse
territoriali
(suolo,acqua,vegetazione e
fauna, paesaggio, storia, beni
storico-culturali) e loro
valorizzazione

QUALIFICARE LA CITTÀ SU
VALORI AMBIENTALI

Azioni
Zona E1– Agricole di tutela(2.902.440 mq)

E1

Zona E2– Agricole turistica(1.753.571 mq)

E2

Fascia di rispetto fluviale ex art. 142, co. 1, lett. c), Dlgs n° 42 del
22/01/04 ( ex L 431/85 ) mt. 150

NTA

Fascia di rispetto fluviale ex L.R. 14/82 e succ. mod. int. "mt. 50 ( a
quota inferiore mt. 500 s.l.m.) e mt. 10 per i torrenti"

NTA

Fasce rispetto pozzi e sorgenti

NTA

Zona E – Agricola ( 4.643.100mq)
ORGANIZZAZIONE DEL
CAMPO APERTO

Zona E1– Agricole di tutela(2.902.440 mq)
Zona E2– Agricole turistica(1.753.571 mq)
Zona E – Agricola ( 4.643.100 mq)
Zona E1– Agricole di tutela(2.902.440mq)

TUTELA DELLE FRAGILITA’
IDROGEOLOGICHE
AMBIENTALI

Fascia di rispetto fluviale ex art. 142, co. 1, lett. c), Dlgs n° 42 del
22/01/04 ( ex L 431/85 ) mt. 150
Fascia di rispetto fluviale ex L.R. 14/82 e succ. mod. int. "mt. 50 ( a
quota inferiore mt. 500 s.l.m.) e mt. 10 per i torrenti"
Fasce rispetto sorgenti

E
E1
E2
E
E1
NTA
NTA
NTA

Cfr. tavole P 3 Zonizzazione
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2.2 Rapporto con altri pertinenti piani
Il dinamismo dei fenomeni demografici, dell’economia, dello sviluppo tecnologico, la dimensione
spaziale ampia delle relazioni che intercorrono tra le diverse parti del territorio impongono che le
strategie perseguite nella pianificazione urbanistica a livello locale tengano conto di indirizzi e strategie
di sviluppo di più ampio respiro, riferite ad ambiti di territorio più estesi, per una corretta gestione ed un
governo del territorio che sia ambientalmente, socialmente ed economicamente sostenibile.
Il Piano Urbanistico Comunale oggetto del presente Rapporto Ambientale quale strumento di disciplina
del territorio comunale, pertanto, non potrà non tener conto delle direttive, degli indirizzi e delle
prescrizioni degli strumenti di pianificazione di livello superiore quali:
•

Piano Territoriale Regionale –PTR;

•

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – PTCP della Provincia di Avellino;

nonché degli strumenti di settore di livello sovraordinati quali:
•

Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino Liri – Garigliano - Volturno;

Tali strumenti di pianificazione sovraordinati delineano un quadro di elementi conoscitivi e di obiettivi
territoriali a scala, rispettivamente, regionale e provinciale, tali da costituire un primo ed imprescindibile
riferimento per la definizione degli obiettivi di pianificazione comunale.

2.2.a Piano Territoriale Regionale (PTR)
Nell’ambito del PTR approvato con Legge Regionale n.13 del 13 Ottobre 2008, il territorio di Aiello del
Sabato rientra nell’Ambiente Insediativo n.6 – Avellinese ed è compreso nell’STS (Sistema
Territoriale di Sviluppo) a dominante rurale – manifatturiera D2 – Area urbana Avellino.

2.2.a.1. Ambiente insediativo: visioning tendenziale e “preferito”
Gli “ambienti insediativi” del PTR, che rappresentano uno dei cinque Quadri Territoriali di Riferimento
per i piani, le politiche e i progetti integrati attivabili sul territorio regionale, costituiscono gli ambiti delle
scelte strategiche con tratti di lunga durata, in coerenza con il carattere dominante a tale scala delle
componenti ambientali e delle trame insediative. Ciascun ambiente è un ambito di riferimento spaziale
nel quale si affrontano e avviano a soluzione rilevanti problemi relazionali derivanti da caratteri strutturali
(ambientali e/o insediativi e/o economico-sociali) che richiedono la ricerca, di lungo periodo e
concertata, di assetti più equilibrati di tipo policentrico e reticolare.
La responsabilità della definizione di piano degli assetti insediativi è affidata alla pianificazione
provinciale. In coerenza con tale impostazione, il piano territoriale regionale riserva a sé compiti di
proposta di visioni di guida per il futuro, ma anche di individuazione di temi che – per contenuti strategici
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e/o per problemi di scala – pongono questioni di coordinamento interprovinciale da affrontare e risolvere
secondo procedure di copianificazione sostanziale.
In particolare, nelle aree interne dell’appennino campano sono presenti problemi di rischio legati
fondamentalmente alla stabilità dei versanti, nonché alle caratteristiche tettoniche dei terreni.
L’economia è ancora legata per lo più all’agricoltura anche se non mancano, interessanti realtà
commerciali, terziarie e produttive in genere, nonché attività di ricerca.
Da un punto di vista insediativo, per effetto della ricostruzione seguita al sisma dell’80, il territorio ha
subito importanti trasformazioni, soprattutto nell’ambito insediativo irpino, a seguito dell’insediamento di
aree industriali. Diversi sono, tuttavia, i problemi infrastrutturali e insediativi tuttora da affrontare, tra i
quali:
- scarsa offerta di trasporti pubblici collettivi;
- insufficiente presenza di viabilità trasversale interna;
- squilibrata distribuzione di servizi e attrezzature;
- scarsa integrazione fra i centri;
- carenza di servizi ed attrezzature, concentrate prevalentemente nel comune capoluogo.
Considerate le problematiche presenti, nonché le potenzialità e le vocazioni del territorio, il PTR ha
definito per l’ambiente insediativo n.6 - Avellinese dei “Lineamenti strategici di fondo” da perseguire
nell’ambito della programmazione e della pianificazione territoriale:
-

creazione di un sistema di sviluppo locale nelle sue diverse accezioni e punta fortemente
all’integrazione tra le aree, cercando di coniugare, attraverso un’attenta azione di salvaguardia
e difesa del suolo, la valorizzazione delle risorse ambientali e culturali dell’area con un
processo di integrazione socio economica;

-

rigorosa politica di riequilibrio e di rafforzamento delle reti pubbliche di collegamento, soprattutto
all’interno dell’area, in modo da consentire a tutti i comuni di beneficiare di un sistema di
relazioni con l’esterno.

Appare evidente che, per tale ambiente, la suddivisione puramente amministrativa deve essere
superata per stabilire intese, anche interprovinciali, al fine di realizzare una politica di coerenze
programmatiche.
Con riferimento all’ambiente insediativo nei tratti di specifico interesse per Aiello del Sabato, qualora le
dinamiche insediative e socio-economiche dovessero continuare a seguire le tendenze in atto
(visioning tendenziale), il PTR ipotizza un assetto caratterizzato da:
− un centro capoluogo sempre più polarizzante;
− un progressivo abbandono delle aree già “deboli”;
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− inutilizzo, degrado ed abbandono dei centri storici minori e più in generale del rilevante patrimonio
storico-culturale, artistico, ambientale, e naturalistico;
− ampliamento delle aree di sprawl edilizio con destinazioni prevalenti a residenze stagionali nelle
zone amene più facilmente accessibili.
Facendo invece riferimento ad una “visione guida per il futuro” costruita sulla base di criteri/obiettivi
coerenti con le strategie del PTR, nell’assetto “preferito” si sottolineano tra l’altro:
− la distribuzione di funzioni superiori e terziarie fra le diverse componenti del sistema insediativo,
nell’ambito di una politica volta alla organizzazione di un sistema urbano multicentrico;
− la incentivazione, il sostegno e la valorizzazione delle colture agricole tipiche e la
organizzazione in sistema dei centri ad esse collegate
−

la articolazione della offerta turistica relativa alla valorizzazione del patrimonio storicoambientale (Parco Regionale del Partenio);

− la riorganizzazione della accessibilità interna dell’area.
2.2.a.2 - Sistema Territoriale di Sviluppo: indirizzi strategici e rapporto con il PSR 2007-13
Il terzo Quadro Territoriale di Riferimento del PTR si basa sull’identificazione dei Sistemi Territoriali di
Sviluppo, e sulla definizione di una prima matrice di strategie.
L’individuazione dei Sistemi Territoriali di Sviluppo non ha valore di vincolo, ma di orientamento per la
formulazione di strategie in coerenza con il carattere proprio del PTR, inteso come piano in itinere
soggetto a continue implementazioni. L’individuazione dei Sistemi Territoriali di Sviluppo diventa, in tale
ottica, la trama di base sulla quale costruire i processi di copianificazione.
La definizione degli effetti che le conseguenti politiche di sviluppo avranno sulla pianificazione
urbanistica di area vasta e sui Piani urbanistici comunali resta compito delle Province.
Per altro verso, i programmi di sviluppo avviati dalle comunità territoriali locali negli ultimi anni attraverso
processi di auto aggregazione e di progettazione territoriale sono stati contemplati proprio in sede di
definizione degli STS, così come sono state valutate le pregresse aggregazioni territoriali nei campi più
diversi (parchi, comunità montane, distretti industriali, ecc.).
Pertanto, in sede di redazione del Piano Urbanistico Comunale è comunque possibile operare un primo
confronto con i lineamenti strategici, che rappresentano un riferimento per la pianificazione e per
politiche integrate di sviluppo, che coinvolgono più complessivamente l’azione degli Enti Locali.
I Sistemi Territoriali di Sviluppo individuati dal PTR sono, quindi, distinti in base alle caratterizzazioni
“dominanti”, ossia in base alle specificità territoriali che sono apparse prevalenti e che per lo stesso
motivo sono già state il tema principale dei piani e programmi di sviluppo messi in essere negli ultimi
anni.
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Il territorio comunale di Aiello del Sabato rientra nel Sistema Territoriale di Sviluppo “D2 – Area
urbana Avellino” a dominante “urbana”.
Con riferimento all’ambito territoriale così definito, il PTR ha individuato quale lineamento strategico di
fondo per un suo sviluppo sostenibile la creazione di un sistema di sviluppo locale che punta fortemente
all’integrazione tra le diverse aree presenti all’interno del sistema territoriale, cercando di coniugare,
attraverso un’attenta azione di salvaguardia e di difesa del suolo, la valorizzazione delle risorse
ambientali e culturali dell’area con un processo di integrazione socio-economica.
Le strategie specifiche individuate dal PTR per l’STS in argomento e la definizione della loro priorità
sono riassunte nella ”matrice degli indirizzi strategici”, laddove per l’STS “D2 – Area urbana Avellino”
emergono le seguenti priorità principali:
•

interconnessione - accessibilità attuale (a.1);

•

interconnessione – programmi (a.2);

•

recupero aree dismesse (b.5);

•

difesa dal rischio sismico (c.2);

•

difesa dal rischio idrogeologico (c.3);

•

riqualificazione e “messa a norma” della città (d.2).

Inoltre, facendo riferimento alle aree rurali caratterizzate da filiere produttive tipiche ed ai relativi STS, si
evidenzia che il territorio di Aiello del Sabato, facente parte del STS D2 rientra nella filiera vinicola e
zootecnica.
2.2.a.3 - Le Linee guida per il Paesaggio allegate al PTR
Con le Linee guida per il paesaggio in Campania annesse al Piano Territoriale Regionale (PTR) la
Regione applica al suo territorio i principi della Convenzione Europea del Paesaggio, definendo nel
contempo il quadro di riferimento unitario della pianificazione paesaggistica regionale, in attuazione
dell’articolo 144 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
In particolare, le Linee guida per il paesaggio in Campania:
- forniscono criteri ed indirizzi di tutela, valorizzazione, salvaguardia e gestione del paesaggio per la
pianificazione provinciale e comunale, finalizzati alla tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale
del territorio, come indicato all’art. 2 della L.R. 16/04;
- definiscono il quadro di coerenza per la definizione nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale
(PTCP) delle disposizioni in materia paesaggistica, di difesa del suolo e delle

acque, di protezione

della natura, dell’ambiente e delle bellezze naturali, al fine di

consentire alle province di

promuovere, secondo le modalità stabilite dall’art. 20 della citata

L.R. 16/04, le intese con

amministrazioni e/o organi competenti;
- definiscono gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e i criteri generali da rispettare nella valutazione dei
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carichi insediativi ammissibili sul territorio, in attuazione dell’art. 13 della L.R. 16/04.
Attraverso le Linee guida per il paesaggio in Campania la Regione indica alle Province ed ai Comuni un
percorso istituzionale ed operativo coerente con i principi dettati dalla Convenzione europea del
paesaggio (CEP), dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e dalla L.R. 16/04, definendo direttive
specifiche, indirizzi e criteri metodologici il cui rispetto è cogente ai fini della verifica di coerenza dei
piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP), dei piani urbanistici comunali (PUC) e dei piani di
settore, da parte dei rispettivi organi competenti, nonché per la valutazione ambientale strategica
prevista dall’art 47 della L.R. 16/04.
Le disposizioni contenute nelle Linee guida per il paesaggio in Campania sono specificatamente
collegate con la cartografia di piano, la quale:
- costituisce indirizzo e criterio metodologico per la redazione dei PTCP e dei PUC e rappresenta il
quadro di riferimento unitario per la pianificazione paesaggistica, la verifica di coerenza e la
valutazione ambientale strategica degli stessi, nonché dei piani di settore di cui all’art. 14 della L.R.
16/04;
- definisce nel suo complesso la carta dei paesaggi della Campania, con valenza di statuto del territorio
regionale, inteso come quadro istituzionale di riferimento del complessivo sistema di risorse fisiche,
ecologico-naturalistiche, agroforestali, storico-culturali e archeologiche, semiologico-percettive,
nonché delle rispettive relazioni e della disciplina di uso sostenibile che definiscono l’identità dei
luoghi;
- rappresenta la base strutturale per la redazione delle cartografie paesaggistiche provinciali e
comunali.
Le procedure di pianificazione paesaggistica definite dalle Linee guida prevedono l’attivazione di
processi decisionali ascendenti, con la possibilità per i comuni e le province, sulla base delle analisi
effettuate a scale di maggior dettaglio e dei risultati dei processi di partecipazione locale, di proporre
modificazioni al quadro di pianificazione regionale, secondo le modalità previste dall’art.11 della L.R.
16/2004 (Flessibilità della pianificazione sovraordinata).
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Per quanto riguarda il territorio di Aiello del Sabato le Linee guida per il paesaggio individuano:
a) l’appartenenza del territorio comunale all’ambito di paesaggio “23) Conca di Avellino”:
per quanto riguarda gli ambiti di paesaggio, il PTR demanda alle province l’identificazione,
all’interno dei PTCP, degli ambiti di paesaggio provinciali (cfr. Linee Guida per il Paesaggio allegate
al PTR – par. 2.3. e 3.3.3.);

b) l’inclusione nei sistemi del territorio rurale e aperto “23) Conca di Avellino:
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per i sistemi del territorio rurale ed aperto di tipo “collinare” il PTR individua (cfr. Linee Guida per il
Paesaggio - par. 4.2.2.) strategie fondamentalmente tese al mantenimento della loro multifunzionalità,
che costituisce la condizione per lo sviluppo locale basato sulla diversificazione delle attività agricole,
sull’incremento delle produzioni tipiche di qualità (olio, vino, produzioni zootecniche, coltivazioni
biologiche e integrate), sulla promozione delle filiere agro-energetiche, nel rispetto degli equilibri
ambientali e paesaggistici e degli aspetti di biodiversità; sull’integrazione delle attività agricole con
quelle extra-agricole, queste ultime legate al turismo rurale, escursionistico, enogastronomico e
culturale, alla ricreazione e vita all’aria aperta, alle produzioni sostenibili nei settori artigianale,
manifatturiero e dei servizi.
Gli indirizzi del PTR per la salvaguardia e la gestione dei sistemi del territorio rurale ed aperto di tipo
“collinare” (cfr. Linee Guida per il Paesaggio - par. 6.3.2.2.) mirano a contenere il consumo di suolo
privilegiando il riuso di aree già urbanizzate e, comunque, la localizzazione delle eventuali aree di nuova
urbanizzazione in continuità con i nuclei insediativi esistenti, ovvero in posizione marginale rispetto agli
spazi rurali ed aperti.
2.2.b Misure del PSR 2007-13 per il territorio locale
Nell’ambito di una strategia di sviluppo del territorio campano, come precedentemente illustrato, il PTR,
quale strumento per la pianificazione territoriale, diviene anche strumento fondamentale per la
programmazione socio-economica del territorio, nella convinzione che la pianificazione territoriale deve
procedere di pari passo alla programmazione economica- PSR 2007-2013.
Il Programma di Sviluppo Rurale - PSR 2007-2013 – approvato dalla Regione Campania introduce una
suddivisione del territorio regionale in sette macroaree omogenee, ciascuna delle quali raggruppa più
STS definiti dal PTR.
Il territorio Aiello del Sabato rientra nella macroarea “C – Aree con specializzazione agricola ed
agroalimentare e processi di riqualificazione dell’offerta”.

FIG. 2 - EVIDENZA DELLA MACROAREA C - TRATTA DAL PSR 2007-2013
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PRIORITA’ PSR:
La priorità sinergica delle filiere agroalimentari e del territorio rurale, in una prospettiva concreta di
sviluppo agroalimentare di eccellenza.
Sostegno ad interventi volti a preservare la qualità ambientale, a diffondere pratiche agroalimentari ed a
sostenere le iniziative di tipo agroforetali, valorizzando il patrimonio di risorse naturalisticopaesaggistiche a fini di fruizione turistica.
Consolidamento della massa critica delle funzioni a marchio, sostenendone la valorizzazione
commerciale su mercati extra-regionali attraverso la creazione di reti relazionali e contatti con nuovi
canali distributivi.
Riconversione produttiva dai settori in crisi (tabacchicoltura).
Diversificazione delle attività agricole in settori contigui ed organizzazione di una adeguata offerta di
servizi turistici complementari.
Rafforzamento delle reti relazionali a supporto della governante locale e sostegno ad iniziative
sviluppate su base associazionistica.
Nello specifico della macroarea C, il Programma di Sviluppo Rurale traccia delle linee di policy
articolate lungo delle direttrici (cfr. par. 3.2.2.2 del PSR 2007-2013 “Indirizzi di sviluppo per le aree di
riferimento) di maggior interesse nella predisposizione del Piano Urbanistico Comunale, si
evidenziano:
-

Adeguamento delle capacità professionali ed imprenditoriali nell’ambito tematico dei sitemi di
qualità e delle politiche di valorizzazione del prodotto (Mis. 111;114; 115);

-

Ricambio generazionale in agricoltura e permanenza dei giovani nelle aree rurali (Mis. 112;
113);

-

Miglioramento delle condizioni di contesto attraverso l’adeguamento delle infrastrutture a
servizio dell’agricoltura e la fruibilità dei servizi alle popolazioni rurali (Mis. 125; 321);

-

Adeguamento strutturale delle aziende agricole, della trasformazione agroalimentare e forestali
finalizzato alla standardizzazione qualitativa ed incentivi al miglioramento della qualità ed
all’adesione a sistemi di certificazione (Mis. 121; 122; 123; 133);

-

Valorizzazione e promozione della qualità (Mis. 133)

-

Sostegno alla costituzione di reti tra operatori economici per la valorizzazione commerciale
delle risorse locali (124; Asse Leader);

-

Sostegno allo sviluppo di iniziative finalizzate alla tutela dell’ambiente e del paesaggio e
valorizzazione del ruolo multifunzionale dell’agricoltura a presidio del territorio (Mis. 211;);

-

Primo imboschimento di terreni agricoli e non (Mis. 221; 223);

-

Tutela e valorizzazione delle aree Natura 2000 (Mis 213; 224);
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-

Sostegno a processi di diversificazione dell’economia rurale finalizzato all’irrobustimento del
tessuto produttivo ed alla creazione di posti di lavoro (Mis. 311; 312; Asse Leader);

-

Valorizzazione turistica del territorio e dei villaggi rurali (Mis. 313; 321; 322; Asse Leader).

-

Attività di informazione e comunicazione finalizzata alla valorizzazione delle risorse locali (Mis.
Asse Leader);

-

Miglioramento della governante locale (Asse Leader e PIRAP)

Inoltre, uno dei criteri principali a base anche del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013
della Regione Campania (BURC n. speciale del 30.01.2008), tanto che l’asse 3 del programma,
denominato “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale”, individua tra gli
obiettivi fondamentali quello di rivitalizzare il tessuto produttivo locale “…attraverso l’incoraggiamento di
iniziative tese a diversificare il reddito agricolo in relazione alla capacità multifunzionale del
sistema agricolo di fornire alla comunità non solo beni, ma anche servizi”; inoltre, sempre nell’asse 3
del PSR 2007-2013 si ritrova l’obiettivo di diversificare l’economia delle aree rurali allo scopo di
mantenere vitale e dinamico il tessuto imprenditoriale e sociale dei territori, nonché quello di favorire lo
sviluppo e il mantenimento di competenze non solo nei settori produttivi tradizionali, legati alla cultura e
alle vocazioni locali, ma anche in settori nuovi e possibilmente innovativi.
Naturalmente, in relazione alle caratteristiche distintive ed ai punti di forza e di debolezza che
definiscono il profilo di ciascun contesto locale, emergono fabbisogni specifici, ai quali occorre
rispondere in modo mirato. Pertanto, l’intervento in favore dello sviluppo rurale va differenziato e
graduato sul territorio in funzione delle specificità e delle vocazioni territoriali.
Nel caso di Aiello del Sabato è ovvio che tale linea di indirizzo, porta ad individuare nel castagno, nel
nocciolo ed in altre colture locali fonte di sviluppo non solo produttivo , ma anche di turismo
enogastronomico.
2.2.c Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato adeguato alle osservazioni accolte con delib.
di C.S. n.172 del del 25 maggio 2013. Allo stato, l’iter di formazione dello strumento provinciale è
pervenuto all’adozione adozione del piano in Giunta pertanto si è formata l’applicazione delle misure di
salvaguardia cfr art.3 co) 1 del Manuale operativo del regolamento n. 5/2011 in attuazione della l.r.
16/2004 .
A tal riguardo si sono tenuti in considerazione i contenuti dello stesso PTCP nella redazione del Piano
Strutturale di Aiello del Sabato .
Tra gli obiettivi del Ptcp, annoveriamo il perseguimento di condizioni di qualità di vita migliori per le
popolazioni insediate, che richiede certamente azioni per la difesa e lo sviluppo dell’occupazione, quale
obiettivo specifico per i territori campani, ma ha alla sua base condizioni insediative in grado di garantire
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la soddisfazione dei bisogni e insieme un contenimento del costo della vita per la popolazione. Questo
comporta attenzione alle risorse territoriali, limitazioni al loro consumo e distruzione, condizioni di vita
rese più convenienti dalla riduzione dei consumi energetici, dallo sviluppo delle comunicazioni
immateriali, dalla riscoperta e dallo sviluppo di modelli insediativi che favoriscono i rapporti sociali e
l’identità tra luoghi e abitanti.
Pertanto, il PTCP è volto a promuovere le diverse vocazioni del territorio Irpino; tra queste emergono
quella dell’agricoltura di qualità, quella industriale - artigianale e quella turistica. A queste possono
aggiungersi, sulla scorta di quanto emerso nei tempi più recenti, le attività legate alla ricerca,
all’innovazione tecnologica ed al risparmio energetico ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili.
Far vivere meglio le popolazioni insediate significa offrire loro servizi adeguati evitando
contemporaneamente lo spopolamento di territori marginali e la concentrazione di popolazione solo
sulle aree urbane più consistenti.
Inoltre, il rafforzamento dell’armatura urbana diffusa, obiettivo del PTCP, viene perseguito attraverso la
creazione di città policentriche, fatte di centri tra loro vicini che, attraverso la specializzazione di funzioni
e servizi adeguati alla scala demografica di più Comuni, favoriscono il riequilibrio interno al territorio
provinciale. A tal riguardo il Comune di Aiello del Sabato rientra nella “Città del Serinese” insieme ai
comuni di San Michele di Serino, Santa Lucia di Serino, Santo Stefano del Sole, Serino, Cesinali,
Contrada e Forino.

Infine, il PTCP ha individuato quattro indirizzi programmatici:
o Salvaguardia attiva e valorizzazione del territorio, del paesaggio e della qualità diffusa;
o Sviluppo equilibrato e cultura del territorio;
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o Sviluppo compatibile delle attività economiche e produttive;
o Accessibilità e mobilità nel territorio.
Sulla base degli indirizzi programmatici sopradescritti il PTCP articola i suoi dispositivi in relazione ai
seguenti obiettivi operativi:
1. Il contenimento del Consumo di suolo;
2. La tutela e la promozione della qualità del Paesaggio;
3. La Salvaguardia della vocazione e delle potenzialità agricole del territorio;
4. Il rafforzamento della Rete ecologica e la tutela del sistema delle acque attraverso il mantenimento di un
alto grado di naturalità del territorio, la minimizzazione degli impatti degli insediamenti presenti, la
promozione dell’economia rurale di qualità e del turismo responsabile;
5. La qualificazione degli insediamenti da un punto di vista urbanistico, paesaggistico ed ambientale;
6. La creazione di un armatura di servizi urbani adeguata ed efficiente;
7. La creazione di sistemi energetici efficienti e sostenibili;
8. Il miglioramento dell’accessibilità del territorio e delle interconnessioni con le altre provincie e con le reti
e infrastrutture regionali e nazionali di trasporto;
9. Il rafforzamento del sistema produttivo e delle filiere logistiche;
10. Lo sviluppo dei Sistemi turistici;
11. Il perseguimento della sicurezza ambientale.
Il presente progetto di Piano è stato impostato secondo le linee progettuali che risultano compatibili con
gli indirizzi e gli obiettivi operativi che emergono dal PTCP.
Ogni attività di trasformazione e utilizzo del territorio, infatti, tiene conto delle esigenze di tutela e
valorizzazione del sistema ambientale e naturalistico, del sistema storico-paesaggistico e dell’identità
culturale del territorio, nonché mira alla tutela e alla valorizzazione del sistema dei beni storici e delle
produzioni collegate alle attività rurali, che peraltro costituiscono di per sé un importante elemento di
traino socio-economico del territorio dovuto soprattutto ai flussi turistici.
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2.2.d Piano di Bacino
Il Piano di Bacino “[…] ha valore di piano territoriale di settore ed è lo
strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono
pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla
conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta
utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali
del territorio interessato.[…]”4.
La legge stabilisce espressamente che alle prescrizioni del Piano di Bacino
devono essere adeguati i piani territoriali urbanistici ed i piani paesistici,
nonché i piani di risanamento delle acque, i piani per lo smaltimento dei
rifiuti, i piani di disinquinamento. Inoltre, le prescrizioni contenute nel Piano di Bacino hanno carattere
immediatamente vincolante per le Amministrazioni e gli enti pubblici e per i soggetti privati.
In particolare, il territorio di Aiello del Sabato rientra nell’area di competenza dell’Autorità di Bacino LiriGarigliano Volturno,pertanto nella definizione dei nuovi usi del territorio devono essere rispettate le
prescrizioni e gli indirizzi del Piano di Bacino.

2.2.d.1 Piano di Bacino dell’Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno
Data la complessità degli studi e delle analisi per una conoscenza esaustiva del territorio relativamente
alle problematiche di difesa del suolo e di tutela delle acque, ai sensi della L.493/93, il Piano di Bacino
si articola in una serie di Piani Stralcio in grado di coprire i diversi e complessi aspetti della difesa del
suolo e tutela delle acque, quali:
•

Piano Stralcio Difesa Alluvioni (PSDA)5;

•

Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio Frane (PsAI-rF) 6

•

Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio Idraulico (PsAI-Ri) 7

•

Piano Stralcio per il Governo della Risorsa Idrica Superficiale e Sotterranea8;

•

Documento di indirizzo ed orientamento per la Riqualificazione e Programmazione della Tutela
Ambientale (DIOPPTA)9;

•

Piano Stralcio Tutela Ambientale – Conservazione Zone Umide – area pilota Le Mortine
(PSTA)10;

comma 1, Art 17 L183/ 89 del 18 maggio 1989 – “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo – integrata con la legge 253/90, con il decreto
legge 398/93 convertito con la legge 493/93, con la legge 61/94, con la legge 584/94.
5 Approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con D.P.C.M. del 21.11.2001 (G.U. del 14.12.2002, n.42) e Variante al Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni per
il Basso Volturno da Capua a mare (PSDA-bav) approvato con DPCM del 10.12.2004, pubblicato su G.U. del 04.02.2005, n.28;
6 adottato dal C.I. con Delib. n.1 del 25.02.03; approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con DPCM del 12.12.06; pubblicato su G.U. del 28.05.07 e
Modifiche al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischi Frane (pubblicazione G.U. n.243 del 18.11.07);
7
adottato dal C.I. con Delib. n.2 del 05.04.06;
8 Approvato Preliminare di Piano – C.I. con Delib. n.1 del 26.07.2005 (G.U. del 29.10.2005, n.253);
9 approvato dal C.I. con Delib. n.3 del 05.04.06 pubblicato su G.U. n.164 del 17.07.06);
10 approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con DPCM del 27.04.06, pubblicato su G.U. del 20.10.06;
4
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•

Piano Stralcio Erosione Costiera11.

Considerate le caratteristiche del territorio comunale di Aiello del Sabato, nonché l’attuale stato di
elaborazione dei relativi piani stralcio, nell’elaborazione della presente Proposta di Piano, in particolare,
si è fatto riferimento al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico/ Rischio Frane e al D.I.O.P.P.T.A Documento d’indirizzo ed orientamento per la pianificazione e la programmazione della tutela
ambientale nell’ambito del Piano Stralcio Tutela Ambientale.
In particolare, il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio Frane, quale classificazione del
territorio comunale in funzione della localizzazione e della intensità di fenomeni di dissesto in atto e
potenziali, permetterà di operare scelte circa gli usi e le trasformazioni del territorio che siano compatibili
con le caratteristiche geomorfologiche dello stesso territorio.
Il Documento d’indirizzo ed orientamento per la pianificazione e la programmazione della tutela
ambientale, invece, ha un carattere di orientamento ed indirizzo non direttamente prescrittivo per la
pianificazione ambientale. Il documento, infatti, non definisce norme attuative di disciplina d’uso del
suolo cui attenersi, ma costituisce un utile “strumento di lettura, interpretazione, attenzione,
pianificazione e gestione dell’ambiente cui riferirsi nell’attività ordinaria dell’Autorità e degli altri Enti
Territoriali” al fine di perseguire un uso del territorio ambientalmente più sostenibile.
In altre parole, in funzione delle potenzialità e delle criticità del territorio, il D.I.O.P.P.T.A., definisce un
primo sistema articolato e dedicato di orientamenti da applicare in tutte le azioni sul territorio, un
riferimento costante per la salvaguardia e valorizzazione del sistema territoriale, un atlante descrittivo
delle buone pratiche di pianificazione e programmazione degli interventi possibili e attuabili.
Con riferimento alle tav. A4/ Unità intermedia DIOPPTA – Sistema Ambientale, il territorio comunale di
Aiello del Sabato è caratterizzato dal sistemi ambientali:
-

sistema collinare che comprende interamente il territorio comunale;

La Tav B8/ Criticità DIOPPTA inoltre, evidenzia che il territorio è interessato da una espansione sparsa
e di interazione diffusa con i corsi d’acqua e con i territori rurali.
Da quanto analizzato, il territorio comunale di Aiello del Sabato, è caratterizzato da sistema collinare in
aree non urbanizzate, urbanizzate con espansioni rilevanti dei centri tendenti alla formazione di nuclei di
tipo compatto in zone con media presenza di aree di pregio sottoposte o meno a strumenti di tutela; dal
sistema collinare in aree urbanizzate da fenomeni rilevanti di interazione coi corsi d’acqua in zone con
media presenza di aree di pregio sottoposte o meno a strumenti di tutela; dal sistema collinare in aree
urbinizzate e/o centri di moderata espansione in zone con media presenza di aree di pregio sottoposte
o meno a strumenti di tutela. (tav. C1.V.– Manifesto delle Politiche Ambientali del Piano” del
D.I.O.P.P.T.A.).

11 approvato programma delle attività

dal C.I. con n. 6 del 25.02.2003; avviato nell’anno 2007 e completato.
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Parte del territorio comunale fa parte “Sistema Collinare” ( vedi Tav. C2.V- Progetto della Rete
Ambientale del Bacino), considerate caratteristiche e problematiche presenti sul territorio, il DIOPPTA
individua quali obiettivi fondamentali per la conservazione e la valorizzazione del territorio in relazione a
ciascun sistema ambientale di riferimento:
per il Sistema Collinare: Curare la diversità
-

l’aumento della biodiversità: gestione agroforestale rivolta sia alla conservazione delle aree in cui
i cicli geomorfologici, idrogeologici ed ecologici non sono stati eccessivamente compromessi, sia al
risanamento delle aree in cui i cicli geomorfologici ed idrogeologici sono stati compromessi;

-

la fruizione corretta: riqualificazione e valorizzazione ambientale del contesto fisico naturale e del
paesaggio agrario;

-

il bilanciamento delle aree antropizzate: costituzioni di aree naturali e verdi “tampone” (con
attenzione alla costituzione di aree di cura del paesaggio rurale);

-

la riqualificazione urbana: risanamento e riqualificazione dei centri abitati e di aree con espansioni
sparse;

-

ridisegno del paesaggio collinare compromesso.

Agli obiettivi cosi definiti, in particolare, corrisponderanno azioni dirette, che si riferiscono prevalentemente
all’attività propria dell’Autorità di Bacino, e azioni indirette che si riferiscono all’ordinaria attività di
legislazione, pianificazione e programmazione territoriale degli Enti competenti (Parco, Regioni, Province,
Comunità Montane, Comuni), di cui alla tav. C1.V – Manifesto delle Politiche Ambientali di Piano del
D.I.O.P.P.T.A..
2.3 Verifica di compatibilità tra gli obiettivi di pianificazione e gli strumenti di pianificazione
sovraordinata

2.3.1 Coerenza tra gli obiettivi generali del PUC e gli obiettivi dei piani sovraordinati e di settore
Nella matrice di seguito riportata, è verificata la coerenza degli obiettivi di Piano individuati con il quadro
programmatico sovraordinato (PTR, PTCP, PSR ) e di settore (PAI AdB Liri Garigliano), definito tenuto
conto delle tematiche in essi contenute di maggior interesse ai fini della redazione dello strumento
urbanistico generale di Aiello del Sabato:
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2.3.1.a Matrice “Obiettivi Piani sovraordinati – Obiettivi Specifici del PUC”
Obiettivi Specifici del PUC
Sistema
mobilità
e
infrastr
utture

Riqualificazione e completamento del
tessuto urbano marginale

Integrazione residenziale

Riordino e riqualificazione del territorio per
lo sviluppo delle attività produttive

Valorizzazione dell’offerta turistica del
territorio

Miglioramento della viabilità

Tutela e valorizzazione del patrimonio
naturalistico-ambientale (individuazione
corridoi ecologici di connettività)

Sviluppare e qualificare la città su valori
ambientali;

Organizzazione del campo aperto

Tutela delle fragilità ambientali –
idrogeologiche

-

interconnessione accessibilità attuale (a.1)

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

-

interconnessione programmi (a.2)

0

+

+

+

+

+

+

+

+

0

0

0

0

-

recupero aree dismesse (b.5)

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

rischio sismico (c.2)

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

+

+

+

-

rischio idrogeologico (c.3)

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

+

+

+

-

Riqualificazione e “messa a norma” della città (d.2);

+

+

+

0

+

+

+

0

+

0

0

0

+

Obiettivi Piani sovraordinati

Integrazione tra il sistema del costruito e
quello del verde per il miglioramento della
qualità ambientale urbana
Miglioramento e controllo della qualità
della vita (integrazione di servizi e
attrezzature)

Riqualificazione del tessuto urbano saturo

Sistema
culturale - ambientale

Riqualificazione e Valorizzazione del
Centro Storico

Sistema
insediativo e
produttivo

PTR - Piano Territoriale Regionale della Campania (approvato con L.R. n.13 del 13.10.2008/ BURC n.45 bis del 11.10.2008):

PTCP – Preliminare di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP adottato con delib. di G.P. n.184 del 27/12/2012 BURC 5 del 28/01/2013.):
-

Salvaguardia attiva e valorizzazione del territorio, del paesaggio e della qualità diffusa:

+

+

+

-

+

0

-

0

0

+

+

+

+

-

Sviluppo equilibrato e cultura del territorio

0

0

0

0

0

+

+

0

+

0

0

0

0

-

Sviluppo compatibile delle attività economiche e produttive

+

+

0

-

+

+

0

+

0

+

+

+

0

-

Accessibilità e mobilità nel territoriio

0

0

+

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

+

+

+

+

+

0

0

0

0

0

0

+

0

+

+

0

+

+

0

+

0

+

+

0

+

+

0

0

+

0

+

+

+

+

PSR - Programma di sviluppo rurale 2007/2013:
-

Adeguamento delle capacità professionali ed imprenditoriali nell’ambito tematico dei sistemi di qualità e delle politiche
di valorizzazione del prodotto (Mis. 111;114; 115);
Ricambio generazionale in agricoltura e permanenza dei giovani nelle aree rurali (Mis. 112; 113);

-

Miglioramento delle condizioni di contesto attraverso l’adeguamento delle infrastrutture a servizio dell’agricoltura e la
fruibilità dei servizi alle popolazioni rurali (Mis. 125; 321);

0

0

0

0

0

-

Adeguamento strutturale delle aziende agricole, della trasformazione agroalimentare e forestali finalizzato alla

0

0

0

0

0
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Obiettivi Specifici del PUC
Sistema
mobilità
e
infrastr
utture

Sviluppare e qualificare la città su valori
ambientali;

Organizzazione del campo aperto

Tutela delle fragilità ambientali –
idrogeologiche

0

+

+

0

+

0

+

0

0

0

0

0

0

0

+

+

+

+

+

0

0

0

+

0

0

0

0

+

+

0

0

0

0

+

+

+

Integrazione tra il sistema del costruito e
quello del verde per il miglioramento della
qualità ambientale urbana
Miglioramento e controllo della qualità
della vita (integrazione di servizi e
attrezzature)

0

Integrazione residenziale

+

Riqualificazione e completamento del
tessuto urbano marginale

+

Riqualificazione del tessuto urbano saturo

Tutela e valorizzazione del patrimonio
naturalistico-ambientale (individuazione
corridoi ecologici di connettività)

-

Sostegno alla costituzione di reti tra operatori economici per la valorizzazione commerciale delle risorse locali (124;
Asse Leader);
Sostegno allo sviluppo di iniziative finalizzate alla tutela dell’ambiente e del paesaggio e valorizzazione del ruolo
multifunzionale dell’agricoltura a presidio del territorio (Mis. 211);

Miglioramento della viabilità

-

Valorizzazione dell’offerta turistica del
territorio

-

standardizzazione qualitativa ed incentivi al miglioramento della qualità ed all’adesione a sistemi di certificazione (Mis.
121; 122; 123; 133);
Valorizzazione e promozione della qualità (Mis. 133)

Riqualificazione e Valorizzazione del
Centro Storico

Obiettivi Piani sovraordinati

Sistema
culturale - ambientale

Riordino e riqualificazione del territorio per
lo sviluppo delle attività produttive

Sistema
insediativo e
produttivo

+

-

Primo imboschimento di terreni agricoli e non (Mis. 221; 223);

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

+

+

+

-

Sostegno a processi di diversificazione dell’economia rurale finalizzato all’irrobustimento del tessuto produttivo ed alla
creazione di posti di lavoro (Mis. 311; 312; Asse Leader);

0

0

0

0

+

+

0

0

0

0

0

0

+

-

Tutela e valorizzazione delle aree Natura 2000 (Mis 213; 224);

0

0

0

-

+

0

-

+

0

0

+

+

+

-

Attività di informazione e comunicazione finalizzata alla valorizzazione delle risorse locali (Mis. Asse Leader);

+

0

0

-

+

+

-

+

+

+

+

+

+

-

Miglioramento della governante locale (Asse Leader e PIRAP)

0

0

0

0

0

+

0

+

+

+

+

+

+

-

Valorizzazione turistica del territorio e dei villaggi rurali (Mis. 313;321;322; Asse Leader).

+

0

0

0

+

+

0

+

+

+

+

+

+

+

+

+

0

+

0

0

0

+

+

+

+

+

PSAI – AdB Liri Garigliano Volturno
•

riduzione del rischio idrogeologico entro valori compatibili con gli usi del suolo in atto, in modo tale da salvaguardare
l’incolumità delle persone e ridurre al minimo i danni ai beni esposti
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3.0 INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Il territorio comunale di Aiello del Sabato si trova a 7 km dall'autostrada Napoli - Bari, con uscita al
casello di Avellino Ovest, è raggiungibile anche mediante la Nazionale Variante Est, che dista 4 km dal
bivio di Bellizzi Irpino.
Situata a media altezza, domina la valle del fiume Sabato, questa amena e ridente cittadina, posta a
425 metri sul livello del mare, infoltita di verde per la sua abbondante flora, è definita da molti visitatori e
turisti " un piccolo lembo della Svizzera ".
Il vasto patrimonio boschivo ha favorito lo sviluppo di attività artigianali legate alla lavorazione del legno.
E’ circondata a Nord-Est dal monte Tuoro di Chiusano San Domenico, dal Taburno, dal Terminio e dal
Cervialto; ad Ovest dal Partenio e dal Vallatrone.

Fig. 3 – Inquadramento territoriale

Il territorio comunale ricade nell’ambito di competenza dell’Autorità di Bacino Liri-Garigliano Volturno.
Si estende su una superficie di oltre 10,83 Kmq ed ha una popolazione di 3.219 (Istat- Censimento
2001).
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4.0 RAPPORTO AMBIENTALE
Il Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale del Piano Urbanistico Comunale, di seguito
proposto, è stato strutturato in sezioni, sulla base delle rubriche contenute nell’Allegato VI del D.Lgs.
4/2008.
4.1 Ambiente considerato
4.1.b Aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza
l'attuazione del Piano (punto b, All. VI D.Lgs. 4/2008)
Di seguito si descrive lo stato attuale dell’ambiente, con riferimento alle diverse componenti territoriali
ed ambientali, quali la descrizione dell’insediamento, degli aspetti socio-economici, dei sistemi della
mobilità, dello stato dell’aria, delle acque superficiali e sotterranee, energia, flora e fauna, suolo, rifiuti,
ecc.. al fine di descrivere sinteticamente le pressioni esercitate dalle attività antropiche e i loro effetti
sull’ambiente senza l’attuazione del piano, nonché allo scopo di meglio definite strategie ed obiettivi di
pianificazione individuati dall’Amministrazione Comunale.
4.1.b.1 Stato attuale dell'ambiente
4.1.b.1.a Componenti territoriali
4.1.b.1.a.1 Aspetti socio-economici: popolazione, occupazione, economia
Popolazione
Il Comune di Aiello del Sabato è ubicato in prossimità del Capoluogo della Provincia.
Ha una superficie territoriale di circa 1.083 Ha (10,83 Kmq) ed una popolazione residente che ammonta
a 3.219 abitanti al 1° gennaio 2009, per una densità abitativa media di 297,23ab/kmq.
Di seguito si riportano i dati demografici del Comune relativi agli ultimi dieci anni.
TAB.1 - ANDAMENTO DEMOGRAFICO – BILANCIO DEMOGRAFICO (Dati Ufficio Anagrafe del Comune - ISTAT)
ANNO

NATI
VIVI

MORTI

SALDO
NATURALE

ISCRITTI

CANCELLATI

SALDO
SOCIALE

FAMIGLIE

POPOLAZIONE
RESIDENTE AL 31
DICEMBRE

2002

37

25

+12

110

72

+ 38

-

3.294

2003

35

22

+13

128

79

+ 49

1.136

3.371

2004

46

35

+11

139

93

+ 46

1.185

3.454

2005

46

26

+20

140

71

+ 69

1.218

3.548

2006

40

24

+16

194

67

+ 127

1.277

3.701

2007

43

39

+4

170

97

+73

1.303

3.792

2008

33

32

+1

174

96

+ 78

1.356

3.290

2009

42

28

+14

105

105

-

1.364

3.913

2010

46

9

+37

188

106

+82

1.412

4.004

2011

-

5

-5

17

11

+6

1.439
1.414
cens.2011

4.030
3.982 cens.2011

2012

1

4

-3

7

4

+3

1.463

4.052
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GRAFICO 1

– ANDAMENTO DEMOGRAFICO - SALDO NATURALE
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–ANDAMENTO DEMOGRAFICO - SALDO SOCIALE
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Dall’osservazione dei dati demografici innanzi riportati emerge che il saldo naturale mostra un
andamento tendenzialmente decrescente anche se in corrispondenza dell’anno 2010 mostra un picco
molto positivo (+37) (cfr. Grafico 1).
Il saldo sociale ha un andamento abbastanza oscillante (cfr. Grafico 2), anche in virtù di un picco
positivo in corrispondenza dell’anno 2006, anche se tendenzialmente la curva è decrescente.
La valutazione del dato totale della popolazione residente, che esprime congiuntamente gli effetti del
saldo naturale e del saldo sociale, mostra un andamento della popolazione tendenzialmente crescente.
GRAFICO 3

–ANDAMENTO DEMOGRAFICO – POPOLAZIONE RESIDENTE

ANDAMENTO POPOLAZIONE RESIDENTE
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Distribuzione della popolazione sul territorio

Per analizzare la distribuzione della popolazione sul territorio comunale, distinguendola in abitanti e
famiglie, sono stati assunti come riferimento i dati rilevati dall’ISTAT nel Censimento 2001 non essendo
ancora interamente recepibile il dato del l’ultimo Censimento. Il territorio comunale di Aiello del Sabato
si caratterizza per la numerosa presenza di nuclei abitati (15). Quasi la metà della popolazione è
allocata nel centro urbano 47% ed il 13% è allocata nel nucleo abitato di Sabina. Notevole è la
percentuale di residenti nelle abitazioni sparse sul territorio (18%).
TAB.1 - ALTITUDINE, POPOLAZIONE RESIDENTE, FAMIGLIE ED ABITAZIONI, PER LOCALITÀ ABITATA (ISTAT 2001)
POPOLAZIONE RESIDENTE
Comune e località

Altitudine mt.slm

Maschi

Femmine

Totale

Famiglie

AIELLO DEL SABATO

320/681

1.593

1.626

3.219

1.062

425

731

768

1.499

519

387

209

224

433

140

399

11

9

20

7

395

33

32

65

11

393

20

13

33

21

400

16

12

28

11

395

33

32

65

23

393

20

13

33

13

331

35

25

60

17

411

44

42

86

26

450

26

28

54

15

400

46

46

92

28

385

31

32

63

20

(1)

Aiello del Sabato *
Sabina (2)
Bosco I
Bosco II
Bosco III
Bosco San Raffaele I
Bosco San Raffaele II
Bosco San Raffaele III
Campomanente
Carpine
Cellara
Coste Anitra I
Greci II
Selve Vecchie
Case Sparse

350

51

42

93

29

-

209

305

595

182

(*) Località abitata ove è situata la casa comunale
(1 ) Centro contiguo al centro Cesinali del comune omonimo.
(2 ) Centro contiguo al centro San Vincenzo del comune di Atripalda ed al centro Cesinali del comune omonimo.

GRAFICO 1– DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE SUL TERRITORIO (ISTAT 2001)
Aiello del Sabato
Sabina

1499
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Bosco II
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595
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Bosco San Raffaele II
Bosco San Raffaele III
Campomanente
Carpine
Cellara
Coste Anitra I
Greci II
Case Sparse

433
63
92

60
54 86
33
28 33
65

20
65
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Dal confronto del Censimento 2001 con l’ultimo Censimento 2011 possiamo evidenziare una ulteriore
crescita della popolazione residente pari a 3.982 abitanti, di cui 1.961 maschi e 2.021 femmine, inoltre
constatiamo che anche il numero di famiglie è in crescita 1.414.

Struttura della popolazione
Analizzando i dati confrontati nella tabella che segue si può notare che nei dieci anni dell’ultimo
censimento 2011 si è registrato un aumento della popolazione residente pari al 23,7%, in
controtendenza con la provincia di Avellino che ha registrato per il complesso della provincia di Avellino
una popolazione residente pressoché identica.

Aiello del Sabato
Totale provincia

TAB. 3 – CONFRONTO POPOLAZIONE RESIDENTE (ISTAT 2001-2011)
Popolazione
Popolazione
Variazione popolazione Variazione popolazione
residente Istat
residente Istat
tra il 2001 ed il 2011
tra il 2001 ed il 2011
2011
2001
(valori assoluti)
(percentuali)
3.982
3.219
763
23,70 %
429.157
429.178
- 21
0,0 %

TAB. 4 – POPOLAZIONE

Aiello del Sabato
Totale provincia

RESIDENTE PER SESSO

(ISTAT 2011)

Uomini

Donne

Totale

1.961
209.491

2.021
219.666

3.982
429.157

Dalla lettura della tab.4 emerge che la popolazione femminile del Comune di Aiello del Sabato, pari a
2.021 unità, supera quella maschile pari a 1.961, rispecchiando la situazione dell’intera provincia di
Avellino che è composta da 209.491 uomini e 219.666 donne.

Aiello del Sabato
Totale provincia

TAB. 5– POPOLAZIONE PER FASCE
0 – 29
30 - 44
1.059
947
133.617
87.884

DI ETÀ

(ISTAT 2011)
45 - 64
1.034
113.187

Oltre 65
640
85.095

Analizzando i dati della tab. 5 relativa alla popolazione divisa per fasce di età, risulta che la fascia di età
compresa tra 0 – 29 anni pesa sul totale della popolazione circa il 34% quasi in media con il dato
provinciale che registra per questa fascia di età un peso percentuale sul totale del 32% circa.
Nonostante, dunque, il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione residente tocchi in maniera
significativa anche questa area come tutta l’irpinia, si registra in ogni caso un dato positivo.
L’indice di dipendenza viene considerato un indicatore di rilevanza economica e sociale. Il numeratore è
composto dalla popolazione che, a causa dell’età, si ritiene essere non autonoma - cioè dipendente
(0-14)+(65 e +) - e il denominatore dalla fascia di popolazione che, essendo in attività, dovrebbe
provvedere al suo sostentamento (15-64).
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E’ un indicatore che risente della struttura economica della popolazione: il dato che si riferisce a
Aiello del Sabato assume valori molto minori rispetto al dato provinciale; ciò è in gran parte
dovuto alla minore presenza di individui anziani o molto giovani.
TAB. 6 – INDICE DI DIPENDENZA (ISTAT 2011)
Indice di dipendenza
Aiello del Sabato

99,68

Totale Provincia

147,73

L’indice di vecchiaia che stima il grado di invecchiamento della popolazione di Aiello del Sabato è
inferiore al dato provinciale e, quindi, conferma la presenza di una popolazione relativamente più
giovane.
TAB. 7 – INDICE DI

(ISTAT 2011)
Indice di vecchiaia

VECCHIAIA

47,88

Aiello del Sabato
Totale provincia

51,49

Mercato del lavoro e dinamiche occupazionali locali
Non essendo reperibili i dati relativi al lavoro del Censimento 2011, si fa riferimento all’ultimo
censimento disponibile (2001).
I seguenti dati riguardano l’occupazione e la posizione lavorativa dei residenti occupati.
La tabella che segue mostra i valori assoluti relativi alla popolazione attiva e non attiva, divisa per sesso
e specificando la condizione. Il numero di donne tra i residenti che non lavorano appare piuttosto
elevato, ovvero è pari a due volte il numero di donne che lavorano; in particolare il 45% elle donne non
attive lavorativamente dichiarava la condizione di casalinga.
TAB. 8 - POPOLAZIONE RESIDENTE ATTIVA E NON ATTIVA PER CONDIZIONE E PER SESSO ( ISTAT 2001)
FORZE DI LAVORO
NON FORZE DI LAVORO
Occupati

676
308
984

In cerca di
prima occ.
128
132
260

Totale

804
440
1.244

Ritirati dal
lavoro

In altra
condizione

Totale

TOT. GEN.

106

MASCHI
-

287

103

496

1.300

118

FEMMINE
401

302

101

901

1.341

224

TOTALI
401

589

183

1397

2.641

Studenti

Casalinghe
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GRAFICO 5 – POPOLAZIONE RESIDENTE PER CONDIZIONE E PER SESSO (ISTAT
2001
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Il tasso di attività della popolazione è complessivamente simile a quello provinciale, a causa del ridotto
tasso di attività femminile.
TAB. 9 - TASSO DI ATTIVITÀ DELLA POPOLAZIONE PER SESSO ( ISTAT 2001)
Tasso di attività
uomini

donne

totale

Aiello del Sabato

61,85

31,81

47,10

Provincia Avellino

56,67

32,03

43,48

Per quanto riguarda i settori economici che danno occupazione alla popolazione attiva, secondo i dati
Istat 2001 l’agricoltura occupa ad Aiello del Sabato circa il 5% degli occupati (46 su 984) rispetto al 9%
circa rilevato per l’intera provincia, mentre l’industria conta 328 occupati (oltre il 33% del totale), a fronte
di un dato provinciale del 32%.
TAB. 10A - OCCUPATI PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA (ISTAT 2001)
agricoltura
industria
altre attività
Aiello del Sabato
46
328
610
Provincia Avellino

11.318

41.568

75.423

totale
984
128.309

Notevole è il numero di occupati nelle “altre attività”, che comprendono le attività commerciali e terziarie,
i servizi professionali e la pubblica amministrazione (quasi il 59% degli occupati).
Rispetto alle risultanze Istat 1991, si osserva che nel decennio intercorso si è avuto, a fronte di un
sensibile decremento del numero di occupati, una leggera diminuzione della percentuale di occupati nel
settore agricolo (dal 5,8 % del 1991 al 4,7.% del 2001) a fronte di una percentuale di occupati
nell’industria sostanzialmente in discesa (dal 41,2% del 1991 al 33,3% del 2001) e di un forte
incremento di detta incidenza percentuale per le “altre attività” (dal 53,1% del 1991 al 62 % del 2001)
per lo più rappresentative dei settori terziario e quaternario. Si tenga oltretutto presente che i dati dal
Censimento 1991 contengono al loro interno anche la popolazione allo stato disoccupata e proveniente
da quei determinati settori.
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TAB. 10B – POPOLAZIONE ATTIVA PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA (ISTAT 1991)
agricoltura
industria
altre attività
101
360
423
Aiello del Sabato

totale
884

TAB. 11A - OCCUPATI PER ATTIVITÀ ECONOMICA E SESSO (ISTAT 2001)
Agricoltura,
caccia, silvic.

Pesca,
piscicolt. e
servizio

Attività
estrattive

Attività
manifatturiere

19

-

1

141

27

-

-

56

46

-

1

197

Affari immob.
noleggio,
informatica,
ricerca ed altro

P.A. e difesa
Assicuraz.
sociale
obbligatoria

Produz. e
distribuz. di
energia

Costruzioni

Commercio,
riparaz. auto e
beni di cons.

Alberghi e
Ristoranti

Trasporti,
magazzin. e
comunicaz.

113

80

33

30

6

47

22

6

119

127

55

36

MASCHI
11
FEMMINE
TOTALE
11

TAB. 11B - OCCUPATI PER ATTIVITÀ ECONOMICA E SESSO (ISTAT 2001)
Intermediaz.
monetaria e
finanziaria

Istruzione

Altri servizi Servizi domestici Organizzazioni ed
Sanità ed altri
organismi
pubblici, sociali presso famiglie e
servizi sociali
e personali
convivenze
extraterritoriali

Totale

MASCHI
21

25

131

16

25

24

6

-

676

12

12

-

308

36

18

-

984

FEMMINE
7

14

33

40

26
TOTALE

28

39

164

56

51

Attività produttive e tendenze in atto
L’analisi del tessuto produttivo locale è stata basata sul raffronto dei dati relativi alla popolazione
residente e della popolazione attiva presente nel Comune di Aiello del Sabato nell’ultimo decennio
intercensimentale.

anno 1991, popolazione residente
Occupati
Disoccupati

2.740 ab.
769
115

Totale

884

In cerca di prima occupazione

167

TOTALE POP. ATTIVA

16%
11%

73%

1.051
Occupati

Disoccupati

In cerca prim a occ.
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anno 2001, popolazione residente 3.219 ab.
Occupati
984
In cerca di occupazione
TOTALE POP. ATTIVA

21%

260
1.244
79%

Occupati

In cerca prima occ.

Dal raffronto tra le due serie di dati, si ricava che nel decennio intercensimentale 1991-2001, a fronte di
un incremento della popolazione residente, si è avuto una lieve aumento anche della popolazione
occupata (e attiva transitoriamente disoccupata).
In particolare, con riferimento ai dati distinti per settore di attività economica relativa ai censimenti
ISTAT 1991 e 2001 (cfr. Par. F.2.2, Tab. 3a e 3b) , si è registrata una forte diminuzione della
percentuale di occupati nel settore agricolo (dal 5,8% del 1991 al 4,7% del 2001) e di un incremento di
detta incidenza percentuale per le “altre attività” (dal 53,1% del 1991 al 62% del 2001) per lo più
rappresentative dei settori terziario e quaternario. Il tutto è illustrato nei grafici di seguito riportati.

Popolazione occupata per attività
economica, anno 1991

Popolazione occupata per attività
economica, anno 2001
4,7%

5,8%

33,3%

41,2%

53,1%

62,0%

agricoltura

industria

altre attività

agricoltura

industria

altre attività

In altre parole analogamente a quanto accaduto in molte altre aree interne della regione si è assistito ad
un progressivo spopolamento occupazionale della campagna con conseguente riduzione, tra l’altro,
della superficie agricola utilizzata. Invece, a fronte della diminuzione percentuale degli occupati nel
settore agricolo si è avuto un sensibile incremento nel settore dei servizi ed altre attività, soprattutto nel
terziario, e una incidenza di circa il 10% per quanto riguarda il settore industriale.
In prima istanza, emerge dai predetti dati l’opportunità di orientare il progetto di Piano anche verso un
adeguato sostegno allo sviluppo, in sede locale, di attività e insediamenti produttivi e commerciali,
nonché verso le possibilità di modernizzazione e articolazione delle attività agricole tradizionali.
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4.1.b.1.a.2 Ambiente urbano e patrimonio storico culturale
Ambiente urbano
Il sistema insediativo di Aiello del Sabato è caratterizzato da un centro abitato e da quattordici quindici
frazioni:
- Aiello del Sabato
- Sabina
- Bosco I
- Bosco II
- Bosco San Raffaele I
- Bosco San Raffaele II
- Bosco San Raffaele III
- Campomanente
- Carpine
- Cellara
- Coste Anitra I
- Greci II
- Selve vecchie
- Case Sparse
Come precedentemente illustrato (par. 4.1.b.1.a.1 Aspetti socio-economici: popolazione, occupazione,
economia - Distribuzione della popolazione sul territorio), con riferimento al censimento ISTAT 2001,
circa la metà della popolazione è allocata nel centro urbano 47% e il 13% è allocata nel nucleo abitato
di Sabina. Notevole è la percentuale di residenti nelle abitazioni sparse sul territorio (18%).
Negli ultimi anni, infatti, lo sviluppo dell’insediamento è avvenuto secondo una crescita urbanistica di
tipo addizionale sviluppandosi principalmente lungo le vie d’accesso al Comune. In quest’ottica si è
andati incontro ad un organizzazione costituita dal centro storico come polo delle attività amministrative
e servizi e di località satelliti, quali Tavernola S. Felice, Sabina, Bosco S. Raffele che hanno mantenuto
una propria autonomia dal centro caratterizzandosi quali aree residenziali.
Per valutare la qualità di una città, ovvero di una parte del suo territorio, non basta valutare solo gli
aspetti propriamente ambientali, ma anche la qualità della vita degli abitanti, nonché la loro possibilità
di fruire di servizi e risorse.
Al riguardo, l’analisi dell’ambiente urbano ha permesso di evidenziare una carenza degli standard
urbanistici di cui al D.M. n.1444/68 rispetto alle esigenze della popolazione residente/utente prevista dal
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vecchio PRG soprattutto per quanto riguarda quei servizi (verde, parcheggi, aree di interesse comune)
connessi alla residenza.
Uno degli obiettivi del nuovo strumento urbanistico, pertanto, consisterà nel riordino e nella
razionalizzazione dell’insediamento anche mediante la creazione di servizi e attrezzature in quelle aree
del territorio che ancora oggi ne risultano sprovviste al fine di migliorare la qualità di vita degli abitanti.

Patrimonio storico-artistico-architettonico
Il comune irpino di Aiello del Sabato si trova a 7 Km dall’autostrada Napoli-Bari, con uscita al casello di
Avellino Ovest, è raggiungibile anche mediante la Nazionale Variante Est, che dista 4 Km dal bivio di
Bellizzi irpino. Situata a media altezza, domina la Valle del Fiume Sabato, questa amena e ridente
cittadina, posta a 425 m.s.l.m., infoltita di verde per la sua abbondante flora è definita “un piccolo lembo
di Svizzera”.

La denominazione del paese sembra alludere alla sua antica tradizione rurale: Aiello deriverebbe infatti
da angelus (piccolo podere); la seconda parte del toponimo ( del Sabato, per alcuni dal nome del fiume,
per altri quello della città di Sabatia) è invece stata aggiunta all’indomani dell’Unità d’Italia.
Alcuni storici attribuiscono la fondazione di Aiello del Sabato ai profughi di Sabatia (antica città sannitica
distrutta dai romani), ma recenti studi hanno smentito la tesi, dimostrando che i ruderi della Civita do
Ogliara non sono altro che iresti di fortificazioni di età longobarda.
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In età Imperiale il territorio di Aiello del Sabato nentrava nella giurisdizione della città di Abellinum (che
sorgeva nei pressi dell’odierna Atripalda).
Lo stesso nome della frazione Sabina starebbe a testimoniare la presenza in zona di una villa rurale,
probabilmente proprio quella gens Sabina che molte iscrizioni attestano come una delle famiglie più
nobili della colonia. Un'epigrafe ritrovata presso la sorgente di Acquaro ricorda l'acquedotto, fatto
costruire da Augusto in questa regione, che passava da Aiello del Sabato e arrivava per via sotterranea
fino a Montoro. in epoca longobarda Aiello del Sabato fu uno dei "casali" appartenenti al feudo di
Atripalda. Nel 1045 era proprietà del chierico Rodelfiero, lo dimostra un documento in cui lui otteneva,
dal principe di Benevento, l'esenzione dalle imposte su vari possedimenti. In seguito le vicende storiche
e politiche di Aiello del Sabato rimasero legate a quelle di Atripalda. Nel corso dei secoli il piccolo centro
fu proprietà delle varie famiglie che si avvicendarono alla guida del feudo, fra cui i Capece, gli Orsini, i
Castriota e, infine (dal 1536 al 1806), i Caracciolo, principi di Avellino.
Il primo nucleo insediativo è sito nei pressi della piazzetta principale (Piazza Garibaldi) da cui si
dipartono numerosi vicoli che conducono alle varie zone dell’abitato. Aiello del Sabato possiede la
classica matrice medievale di accrescimento intorno ad un fulcro; spesso si tratta di una chiesa, molto
più spesso di un castello, in altri casi di una piazza.
Questo sito di forma irregolare, vagamente triangolare è stretto tra due strade, che poi si ricongiungono.
In epoca moderna , ottocentesca

si assiste ad un nuovo incremento nell’edilizia, causato

dall’accelerazione improvvisa dei traffici economici che portano le nuove direttrici di sviluppo in
direzione Atripalda; a seguito di questa situazione, l’espansione che ne seguì saldò i vari insediamenti
sorti in maniera sporadica all’esterno del compatto centro storico.

È il caso del casale nelle immediate vicinanze di Aiello che si salda all’abitato antico proprio in questo
periodo; l’altro casale Tavernola S. Felice, fin dall’inizio più autonoma, edificato a distanza maggiore da
Aiello, non presenta la stessa situazione, siamo di fronte ad un abitato di rilevante interesse storico
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artistico, un aggregato di abitazioni sorto in un’epoca probabilmente coeva, rispetto al vero centro di
Aiello del Sabato. La piazza è un vero e proprio gioiellino su cui si prospettano le due chiese di San
Felice e delle Grazie, a questo già valido panorama si unisce la stupenda facciata di Casa Nazzaro, con
il suo Alto portale , i balconi e le colonnine in pietra.

Ma è percorrendo questa arteria in direzione Avellino che scopriamo altri pezzi pregiati; la cortina
edilizia sulla sinistra è un susseguirsi di palazzi e portali di buona fattura; stesso dicasi pe il lato
opposto, dove l’elemento di maggiore importanza risulta Villa Preziosi.

A breve distanza dalla frazione Tavernola si incontra la località Sabina.che non offre elemeni di pregio,
eccenzion fatta per la chiesa, surclassata da una preesistenza di epoca romana: una statua acefala.
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Per quanto riguarda gli immobili ricadenti nel centro urbano sono stati indicati sulle relative tavole tutti i
fabbricati vincolati ai sensi della L. 1089/39 e quelli ritenuti di valore storico-ambientale che di seguito si

N.

DENOMINAZIONE

1

VILLA PREZIOSI

2

PALAZZO CON ARCO
DURAZZESCO CATALANO

3

PALAZZO RICCIARDELLI

D.M.
16/10/86
-

EDIFICI VINCOLATI

riportano:

Villa Preziosi_loc.
Tavernola

Inoltre edifici di valore storico-ambientale sono:
Villa Lina in località Bosco San Raffaele, Chiesa S. Maria della Natività, Chiesa S. Maria delle Grazie,
Cheisa di S. Felice, Chiesa di S. Pietro, Chiesa di S. Sebastiano, Cappella S. Maria delle Grazie.

4.1.b.1.a.3 Mobilità
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Il comune irpino di Aiello del Sabato si trova a 7 Km dall’autostrada Napoli-Bari, con uscita al casello di
Avellino Ovest, è raggiungibile anche mediante la Nazionale Variante Est,
che dista 4 Km dal bivio di Bellizzi irpino.
Inoltre il territorio è attraversato dalle seguenti linee di comunicazione:
- Strada Provinciale Aiello Solofra;
- Strada Provinciale Tufara Aiello.

Fig. 4 Individuazione assi stradali principali
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4.1.b.1.a.3 Agricoltura
Il settore dell’agricoltura
Il comune di Aiello del Sabato fa parte della Comunità Montana Serinese-solofranese, Regione Agraria
n. 8 “Colline di Avellino.
La superficie territoriale comunale di Kmq 10,83.
Dai dati del Censimento Generale dell’Agricoltura (2000) risulta che nel comune di Aiello del Sabato, in
totale, vi sono 498 aziende agricole. Le aziende con manodopera familiare prevalente occupano una
SAU di 476,92.
La maggior parte delle aziende ha una superficie aziendale compresa tra 2 ed i 10 ettari.
La superficie agricola e forestale totale è pari a 628,15 ettari, che risulta essere cosi suddivisa:
S.A.U = 476,92 Ha
Superficie forestale

= 151,23 Ha

Tale superficie rappresenta il 62,5 % dell’intera superficie territoriale comunale.
La S.A.U. risulta cosi’ ripartita:
•

Seminativi

•

Coltivazioni permanenti

•

Prati e pascoli

Aiello del Sabato

Superficie agricola utilizzata

Boschi e forestazione

Seminativi

Coltivazio
ni legnose
agrarie

Prati
perm. e
pascoli

Totale
(Ha)

Arboricoltura
da legna

137,24

339,38

0,30

476,92

-

Superficie agricola
non utilizzata

Boschi

Totale
(Ha)

Di cui
destinata
ad attività
ricreative

151,23

8,14

2,20

Altra
Superficie

36,82

Aiello del Sabato

Tav. 1 – AZIENDE CON SEMINATIVI E RELATIVA SUPERFICIE PER LE PRINCIPALI COLTIVAZIONI PRATICATE

Vite

Olivo

Agrumi

Fruttiferi

Totale
aziende

Aziende

Ha

Aziende

Ha

Aziende

Ha

Aziende

Ha

482

312

50,97

34

2,92

-

-

463

285,49

Tav. 2 – AZIENDE CON COLTIVAZIONILEGNOSE AGRARIE E RELATIVA SUPERFICIE PER LE PRINCIPALI COLTIVAZIONI PRATICATE
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Aiello del Sabato

Totale
aziende

Bovini
Aziende

Bufalini
Capi

Suini
Aziende
Capi

Totale

169

Vacche

8

57
14

68

3

Tav. 3 – AZIENDE CON ALLEVAMENTI E AZIENDE CON BOVINI, BUFALINI, SUIN

Aiello del Sabato

Ovini

Caprini

Allevamenti
avicoli

Equini

Aziende

Capi

Aziende

Capi

Aziende

Capi

Aziende

Capi

1

1

-

-

-

-

164

2.469

Aiello del
Sabato

Tav. 4 – AZIENDE CON OVINI, CAPRINI, EQUINI, ALLEVAMENTO AVICOLI E NUMERO

Superficie
totale Kmq

Superficie in
Ha

S.A.U.

S.A.T.

SAU/ST %

10,83

1083,00

476,92

636,29

62,50

Tav. 5– SUPERFICIE TERRITORIALE, SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA E SUPERFICIE AGRICOLA TOTALE
I E NUMERO DI CAPI
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Dai dati dell’ultimo Censimento Generale dell’Agricoltura (2010) risulta che nel comune di Aiello del Sabato, in totale, vi sono 83 aziende agricole di cui 80 con conduzione

diretta del coltivatore. La maggior parte delle aziende ha una superficie aziendale compresa tra i 0 ed i 5 ettari, soltanto 1 azienda ha una superficie aziendale compresa
tra i 10 ed i 19 ettari. Di seguito si illustrano i dati riportano in tale censimento:
Caratteristiche delle aziende MetaData : Dati per forma di conduzione - livello comunale

Forma di conduzione

conduzione
diretta del
coltivatore

conduzione
con salariati

totale
altra forma di
conduzione

Aiello del Sabato
80
2
1
Caratteristiche delle aziende Dati per classe di superficie totale - livello comunale
0 ettari

0,01 - 0,99
ettari

1-1,99
ettari

2-2,99 ettari

3-4,99
ettari

5-9,99
ettari

10-19,99
ettari

20-29,99
ettari

Classe di superficie totale

83

3049,99
ettari

5099,99
ettari

100 ettari
e più

totale

Aiello del Sabato
..
18
23
16
17
8
1
..
..
..
Caratteristiche delle aziende MetaData : Numero di aziende per classe di superficie utilizzata - livello comunale
0 ettari
Classe di superficie agricola
utilizzata

0,01 - 0,99
ettari

1-1,99
ettari

2-2,99 ettari

3-4,99
ettari

5-9,99
ettari

10-19,99
ettari

20-29,99
ettari

3049,99
ettari

5099,99
ettari

..

83

100 ettari
e più

totale

Aiello del Sabato
..
24
27
14
11
6
1
..
..
..
..
83
Utilizzazione del terreno per ubicazione delle unità agricole : Superficie dell'unità agricola per caratteristica dell'azienda, centro aziendale e
utilizzazione dei terreni dell'unità agricola - livello comunale
superficie
totale
(sat)
Utilizzazione dei terreni
dell'unità agricola

Aiello del Sabato

203,19

superficie totale (sat)
superficie
agricola
utilizzata
(sau)

176.94

superficie agricola utilizzata (sau)
seminativi

21,81

vite

9,83

coltivazioni
legnose
agrarie,
escluso vite

149,93

orti familiari

4,07

prati
permanenti
e pascoli

0,3

arboricoltura
da legno
annessa ad
aziende
agricole

0,3

boschi
annessi ad
aziende
agricole

17,63

superficie
agricola
non
utilizzata e
altra
superficie

8,32
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4.1.b.1.a.4 Energia
Il Piano Energetico della Regione Campania individua quattro pilastri programmatici su cui realizzare le
attività dei prossimi anni:
a) la riduzione della domanda energetica tramite l'efficienza e la razionalizzazione, con particolare
attenzione verso la domanda pubblica;
b) la diversificazione e il decentramento della produzione energetica, con priorità all'uso delle rinnovabili
e dei nuovi vettori ad esse associabili;
c) la creazione di uno spazio comune per la ricerca e il trasferimento tecnologico;
d) il coordinamento delle politiche di settore e dei relativi finanziamenti.
In quest'ottica, vengono calcolati gli obiettivi minimi specifici di settore, così individuati: raggiungimento
di un livello minimo di copertura del fabbisogno elettrico regionale del 20% entro il 2013 e del 30%
entro il 2020; incremento dell'apporto complessivo delle fonti rinnovabili al bilancio energetico regionale
dall'attuale 4% a circa il 10% nel 2013 e al 17% nel 2020.
Il Comune di Aiello del Sabato in linea con quanto definito dal Piano Energetico della Regione
Campania (PEAR) dovrà raggiungere tali livelli minimi specifici, considerando che allo stato attuale
esercita i seguenti consumi energetici:
Consumi familiari elettricità
Utenze familiari elettricità
Consumi generali elettricità
CONSUMI
Utenze generali elettricità
ENERGETICI Consumi generali elettricità/utenti
Consumi totali elettricità
Consumi totali/utenze totali
Consumi totali famiglie/utenze

2.381
1.269
42
40
1.050
2.423
1.851
1.876

Migl.Euro
n.
Migl.Euro
n.
Kwh
Kwh
Kwh
Kwh
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4.1.b.1.a.5 Turismo
Turismo religioso – Il Santuario di Montevergine – il percorso delle chiese
Il fenomeno del turismo religioso è un fenomeno in netto
aumento su scala nazionale, infatti, in Italia questo settore
attira 40 milioni di visitatori l’anno, con un totale di circa 19
milioni di pernottamenti e un giro di affari indotto di oltre 4
miliardi di euro (Fonte dati: Trademark Italia 22.05.2007).
I luoghi di destinazione di questo settore sono 30.000
basiliche e chiese, 700 musei diocesani, 220 santuari, tra cui
quello di Montevergine che dista dal Comune di Aiello del
Sabato circa 20 Km.
Il 50% dei turisti con destinazioni religiose ha un interesse
prevalentemente culturale, mentre il 20% è costituito dai
cosiddetti “pellegrini” ossia turisti mossi da interessi di tipo
soprattutto religioso.
Inoltre in contrapposizione al processo di globalizzazione dei mercati e alla rivoluzione dei trasporti e
delle tecnologie d’informazione, con la conseguente diffusione ed omologazione dei modelli di consumo
alimentare tra le varie Nazioni, le produzioni tipiche possiedono un intrinseco e forte legame al territorio,
che, se individuato ed adeguatamente valorizzato, può promuoverne i diversi aspetti.
In tale processo di sviluppo può svolgere un ruolo significativo il turismo enogastronomico, tipologia
turistica complessa per la molteplicità delle risorse dell’offerta, per la peculiarità della domanda e per i
ruoli dell’intermediazione turistica.
Turismo enogastronomico – La nocciola
Il turismo enogastronomico 12 è un modo di viaggiare che sta
conquistando un numero sempre crescente di “appassionati”,
alla ricerca di sapori e di tradizioni Autentiche. Infatti, il cibo
assume un ruolo nuovo, diventando il vettore di una cultura e
di valori saldamente legati al proprio TERRITORIO ed alla
proprie RADICI.
La nocciola che si trova a Aiello del Sabato ha caratteristiche
proprie.
Questo prodotto della terra insieme al altri, incide fortemente
sul turismo enogastronomico, che sta conquistando un

12

Fonte: “Prodotti tipici e turismo enogastronomico” di Francesco Poletti
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numero sempre più crescente di “appassionati” che si conducono ad Aiello del Sabato anche in
occasione della festa comunale Nocciolandia che si svolge lungo le vie del territorio comunale, in una
stupenda cornice tipicamente collinare, con l’intento sia di esaltare e festeggiare la nocciola, sia di
mostrare le amenità del Paese.
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4.1.b.1.b Componenti ambientali
4.1.b.1.b.1 Aria
La qualità dell’aria
Per quanto riguarda la qualità dell’aria nel territorio comunale di Aiello del Sabato si è fatto riferimento
allo studio dell’Assessorato alle Politiche Ambientali della Regione Campania sulla Qualità dell’aria nel
territorio regionale (novembre 2005), per la definizione del Piano Regionale di risanamento e
mantenimento della qualità dell’aria. Lo studio, in particolare ha fatto riferimento ai seguenti elementi
conoscitivi:
• i dati prodotti dalla rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria (2002);
• i dati provenienti da campagne di misura effettuate con mezzi mobili dell’ARPAC, relativamente
all’inquinante benzene (2002);
• l’inventario regionale delle emissioni;
• i risultati ottenuti attraverso la modellistica di tipo diffusionale e statistico.
Sulla base dei dati raccolti, quindi, a seconda delle concentrazioni di inquinanti, del superamento dei
“valori limite” e delle “soglie di allarme”, è stato possibile definire relativamente alla qualità dell’aria una
Zonizzazione dell’intero territorio regionale che ha definito “aree di risanamento” in cui più inquinanti
superano o rischiano di superare il valore limite e le soglie di allarme e “aree di mantenimento della
qualità dell’aria” in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali da non comportare il
superamento degli stessi.
Dallo studio emerge che la qualità dell’aria del comune di Aiello del Sabato è buona, infatti, i valori dei
principali inquinanti derivanti dalla combustione dei combustibili fossili contenenti zolfo (carbone,
gasolio, olio combustibile), e quindi prodotti principalmente dal riscaldamento domestico e dal traffico
veicolare, quali monossido di carbonio (CO), ossidi di azoto (NOx), polveri sottili e particelle solide
(PM10), biossido di zolfo (SOx) e di seguito si riportati sono:

Aiello del Sabato

CO(t)

COV(t)

NOx (t)

PM10(t)

SOx(t)

141,91

58,81

32,75

3,81

1,04

Tab. 3 – Fonte: “dell’Inventario regionale delle emissioni inquinanti dell’aria della Regione Campania”, Piano regionale di risanamento e mantenimento della
qualità dell’aria in Campania (approvato dal Consiglio Regionale della Campania nella seduta del 27 giugno 2007)

Dalla Zonizzazione del territorio regionale della Campania si
evince che il territorio comunale di Aiello del Sabato ricade in
Zone di mantenimento, per le quali i livelli degli inquinanti sono
inferiori ai valori limite.
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4.1.b.1.b.2 Suolo
Clima, suolo e idrografia hanno una profonda influenza sulla vegetazione e sull’uso del suolo; anche le
attività antropiche sono fattori di condizionamento che però più di ogni altro hanno influito in maniera
profonda e repentina sul paesaggio.
A partire della fine del II conflitto mondiale è incominciato un processo, tuttora in corso, che vede il progressivo
abbandono delle campagne e la sopravvivenza della pratica agricola solo nei terreni più produttivi.
Proprio per il suo carattere collinare, il territorio di Aiello del Sabato si presenta ricco di aree marginali che
caratterizzano l’attuale paesaggio agrario e che debbono essere opportunamente tutelate e valorizzate.

Fig. 5:Carta del Paesaggio
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Con riferimento a quanto emerso dalla CUAS – Regione Campania, l’intero territorio di Aiello del Sabato
può essere suddiviso in zone omogenee per l’utilizzo agricolo quali:
- ambiente urbanizzato e superficie artificiale;
- boschi _ 26 %.;
- castagno _ 1 %.;
- noccioleto _ 45 %.

Fig. 6 :Carta Uso agricolo del territorio Comunale di Aiello del sabato
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Inoltre , facendo riferimento al Piano Regionale di Bonifica13di cui al BURC 30 del 05/06/2013, è lo
strumento di programmazione e pianificazione previsto dalla normativa vigente,attraverso cui la
Regione, coerentemente con le normative nazionali e nelle more della definizione dei criteri di priorità
da parte di ISPRA (ex APAT), provvede ad individuare i siti da bonificare presenti sul proprio territorio, a
definire un ordine di priorità degli interventi sulla base di una valutazione comparata del rischio ed a
stimare gli oneri finanziari necessari per le attività di bonifica.
Nel 2005 la Regione Campania si è dotata del Piano Regionale di Bonifica delle Aree Inquinate (PRB),
predisposto ai sensi del D.Lgs. n.22/97, approvato in via definitiva con Ordinanza Commissariale n. 49
del 01.04.05 e successivamente con Deliberazione di G.R. n.711 del 13.06.05, pubblicato sul BURC N.
Speciale del 09.09.05.
Nel PRB 2005 la Regione Campania aveva
provveduto a:
− istituire l’anagrafe dei siti da bonificare,
disciplinandone la gestione e le competenze;
− definire i criteri e le procedure per
l’inserimento di un sito nel censimento dei siti
potenzialmente inquinati;
− definire i criteri e le procedure per l’adozione
del Piano Regionale di Bonifica delle Aree
Inquinate e per il suo aggiornamento periodico
e la gestione successiva, in ottemperanza a
quanto previsto all’Articolo 19, comma 1, lettera
c) del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997,
n.22;
− definire i criteri per la gestione dei siti inquinati ed indicare procedure per l’individuazione delle
tipologie di progetti di bonifica non soggetti ad approvazione preventiva, di cui all’Articolo 19, comma 1,
lettera c) del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22 e all’Articolo 13 del Decreto Ministeriale 25
ottobre 1999, n.471;
− specificare le competenze, già individuate dalla normativa nazionale, dei vari soggetti pubblici e privati
e le funzioni che sono chiamati a svolgere per rispondere alle esigenze di Piano;
− individuare le disposizioni finanziarie a supporto delle attività di bonifica.

13

Contributo SCA: ARPAC in risposta al Questionario SCA 2012allegato al Preliminare di PUC
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Nel mese di aprile del 2006 è entrato in vigore il D.Lgs. n.152/06, che nella parte IV detta le nuove
norme in materia di gestione di rifiuti e di siti contaminati, abrogando sia il D.Lgs. n.22/97, sia il suo
regolamento di attuazione, il D.M. 471/99, in vigenza dei quali era stato redatto il predetto PRB.
Il D.Lgs. n.152/06 all’art. 199, nel lasciare formalmente invariati i contenuti dei Piani di Bonifica,
stabilisce che le Regioni provvedano al loro adeguamento entro due anni dall’entrata in vigore del
decreto stesso.
In questo contesto si inquadra la presente revisione del Piano Regionale di Bonifica ai sensi del D.Lgs.
n.152/06 e ss.mm.ii, che è stata curata da ARPAC, inizialmente su incarico del Commissariato di
Governo per l’Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque nella Regione Campania, acquisito il parere
favorevole della Regione Campania.
Nell’Anagrafe del Piano Regionale di Bonifica edizione 2005 erano stati inseriti n. 48 siti. Come sarà
meglio specificato in seguito, sulla base della normativa all’epoca vigente (D.Lgs. n.22/97 e D.M.
471/99), perché un sito transitasse in anagrafe era sufficiente la dimostrazione del superamento delle
concentrazioni limite accettabili (CLA) di cui all’Allegato 1 del D.M. 471/99 in funzione della specifica
destinazione d’uso del sito, anche per un solo parametro e in una sola matrice ambientale.
In anagrafe erano presenti, in definitiva, siti per i quali era semplicemente accertato il superamento delle
CLA, siti che avevano già avviato le procedure di bonifica con la predisposizione/realizzazione del piano
di caratterizzazione, siti che avevano già avviato la predisposizione dei progetti preliminari o definitivi o
l’esecuzione degli interventi di bonifica.
Nella Tabella 2.12, per ciascuno dei siti inseriti nell’anagrafe del PRB 2005, è riportato lo stato di
avanzamento degli interventi a settembre 2010.
A tal riguardo, nella predetta tabella non c’è alcun cenno del Comune di Aiello del Sabato per il
quale il Piano Regionale di Bonifica edizione 2005 menzionava un sito di stoccaggio provvisorio
dei rifiuti in località Bosco Materdomini.

Morfologia e geologia
Una prima visione globale della morfologia del paesaggio è possibile ottenerla dal Modello Digitale del
Terreno (DTM) realizzato importando in ambiente GIS il rilievo aereofotogrammetrico fornitoci dall’UTC
di Aiello ed eseguendo un’elaborazione sulle isoipse con un dettaglio pari a 3 metri .
Dal DTM è stata successivamente elaborata la Carta dell’altimetria.
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Fig. 7 :DTM; Fig. 8 :Carta dell’altimetria

Nella “Carta della stabilità” riprodotta , il territorio comunale di Aiello del Sabato è stato suddiviso in
aree a diverso grado di stabilità in funzione della predisposizione a franare e/o ad amplificare il segnale
sismico. La metodologia seguita è quella relativa all’elaborazione di una micro zonazione di I livello così
come descritta negli Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica (ICMS) redatta dalla Protezione
Civile ed approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
I dati di base utilizzati per la redazione del presente elaborato sono stati:
1. Clivometria del territorio;
2. Affioramenti geolitologici con relative sezioni geologiche;
3. Profili stratigrafici e geotecnici;
4. Morfologia con particolare riferimento alla presenza di aree in dissesto idrogeologico;
5. Zonazione AdB Liri Garigliano Volturno;
6. Censimento fenomeni franosi – Progetto IFFI;
Sulla base di un’analisi critica dei dati sopra riassunti sono state individuate le seguenti aree:
Aree stabili: suscettibili di amplificazione sismica per motivi morfologici. Corrispondono ad aree di cresta
e/o di alto morfologico con inclinazione minore di 10 gradi.
Aree a media stabilità: suscettibili di amplificazione sismica per motivi stratigrafici. Trattasi di versanti
con inclinazione minore di 15 gradi;
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Aree a bassa stabilità: suscettibili di amplificazione sismica per motivi stratigrafici e morfologici.
Ricadono in questo raggruppamento le aree caratterizzate dalla presenza di versanti con inclinazione
superiore a 15 gradi ed altezze _ 30 metri;
Aree instabili: in concomitanza di una scossa sismica possono originare deformazioni permanenti del
suolo. Tali aree sono state suddivise in funzione della tipologia di dissesto.

Fig. 9 :Carta della Stabilità

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – PAG. 57

COMUNE DI AIELLO DEL SABATO – PUC _ “CS-CP”- RAPPORTO AMBIENTALE - 2013

Fig. 10 : Microzonizzazione sismica di I livello

4.1.b.1.b.3 Natura e biodiversità
Il territorio di Aiello del Sabato si è guadagnato l’appellativo di “piccolo lembo della Svizzera” attribuitogli
dai tanti visitatori e turismi ammirati dalla naturalità e dalla grande varietà di specie arboree e floristiche
che lo caratterizzano, in una posizione privilegiata sulla valle del Fiume Sabato. Le condizioni climatiche
favorevoli e la ricchezza delle acque sorgive hanno reso l’agricoltura la principale risorsa economica di
Aiello del Sabato fin dai tempi più antichi :i suoi 1083 ettari sono, infatti, coltivati a cereali, vigne e alberi
da frutta. Inoltre il vasto patrimonio boschivo ha favorito lo sviluppo di attività artigianali legate alla
lavorazione del legno.
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La già segnalata posizione baricentrica tra i Parchi Regionali dei Monti Picentini e del Partenio rende il
pregio naturalistico dell’area nel suo complesso. Infatti le due aree protette sono accomunate da una
grande varietà di specie vegetali e faunistiche che ritroviamo percorrendo la direttrice che congiunge i
due Parchi passando per il territorio di Aiello.
Inoltre, Aiello rientra nella “Vai dei due Principati” progetto della Regione Campania,nel quale vengono
messi in evidenza i luoghi che per la loro storia, posizione geografica sono avvolti da un’aura magia
che pervade ogni spazio, che rende tangibile a chi vi si avvicina la meraviglia del creato.
Risorse idrologiche-naturalistiche
L’idrografia superficiale fa capo al Fiume Sabato con i suoi due maggiori tributari che bordano il territorio
comunale: il Torrente Tavernola e Contrada Sabina.
La rete dei due torrenti è improntata alla tettonica ed alle caratteristiche intrinseche dei terreni in cui gli
alvei sono impiantati. Nel’assise calcarea gli impluvi sono generalmente linee tettoniche con pendenze
d’alveo piuttosto forti e con incisioni a luoghi nette e profonde. Nella zona settentrionale occupata dai
depositi flyschoidi gli impluvi acquistano direzioni in genere rettilinee con significative disposizioni a
raggiera; in tali zone non sono rari fenomeni di dissesto idrogeologico con aree franose localizzate.
In linea di massima la circolazione idrica lungo gli impluvi del territorio è legata ai periodi di prolungata
ed intensa piovosità; fanno eccezione il torrente Fellinola e il Rio Aiello i cui rami drenano il Bosco
Materdomini.
“….Il Rio Aiello rappresenta l’asta principale di numero d’ordine 4 di un ramo minore del bacino
idrografico del Fiume Sabato. Tale ramo è sviluppato entro un settore vallivo posto trasversalmente alla
cintura strutturale delle propaggini dei massicci carbonatici del Monte Terminio e del gruppo dei Monti
del Partenio. La sua asta torrentizia ha origine alla quota di circa 348 m s.l.m. in corrispondenza del
passaggio del ponte che consente il collegamento viario del Borgo S. Raffaele alla Frazione Bellizzi del
Comune di Avellino. Dopo un percorso di 2,8 Km confluisce nel Rio Oronzo alla quota di circa 312 m
s.l.m., punto da considerarsi come la minima quota di drenaggio delle acque canalizzate. L’asta è
influenzata da un reticolo idrografico composto da segmenti prevalentemente effimeri distribuiti su di
una superficie di 18,005 Kmq con direzione di allungamento longitudinale SSW - NNE e coefficiente di
forma F = 0.89 * L/A 0.5 = 0,572 dove con A viene indicata l’area del bacino idrografico, espressa in
Km2, e con L la lunghezza dell’asta principale (2,725), indicata in Km. La forma del bacino può essere
schematizzata, seppur grossolanamente, ad un triangolo isoscele con base, corrispondente alla testata
del bacino, di lunghezza più ridotta, quasi la metà, rispetto ai due lati che costituiscono gli spartiacque
longitudinali.
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La sinistra orografica, versante compreso nel territorio amministrativo del Comune di Avellino risulta
carente in impluvi. Questi ultimi sono sviluppati parallelamente alla linea di massima pendenza del
versante e risultano essere perpendicolari alla direzione dell’asta principale anche se in corrispondenza
degli affioramenti piroclastici il percorso si allontana dal suo sviluppo rettilineo con angoli direttamente
dipendenti dai singoli regimi idrodinamici. La destra orografica del Rio Aiello interessa i territori
amministrativi dei comuni di Contrada ed Aiello del Sabato. I segmenti orografici di quest’area sono di
un ordine gerarchico superiore (3) rispetto a quelli ricadenti in sinistra. Tale caratteristica è da attribuire
alla presenza di litotipi francamente argillosi che formano l’ossatura delle colline delle località “Costa di
Aiello”, sita a SSW del Centro abitato, “Anitra” e “Bosco delle Signore”, site ad E dell’abitato di
Contrada. Il Rio Anitra rappresenta uno dei segmenti fluviali maggiormente sviluppati nell’area con rami
sussidiari minori che si originano a partire dalla quota di circa 600 m s.l.m.; mentre il ramo principale,
che si sviluppa a partire dalla quota di circa 450 m s.l.m., dopo un percorso di 2,160 Km confluisce nel
Rio Schiti alla quota di 350 m s.l.m.. Il suo bacino idrografico si sviluppa su di un’area di
circa 10,443 Km214.
La serie idrogeologica si divide in due categorie principali : rocce serbatoio rappresentate dai calcari e
rocce di ritenute costituite da buona parte dei terreni bordanti i rilievi cartonatici.
Il più importante complesso di ritenuta è costituito dal flysch. La quasi totalità delle sorgenti presenti
nella parte settentrionale del territorio comunale è legata alle acque provenienti dal complesso calcareo.
Di notevole interesse naturalistico sono: il giardino di Villa Preziosi alla Frazione Tavernola San Felice a
nord del centro urbano di Aiello, il Bosco Mater Domini, a sud del territorio comunale ed il Giardino
Storico di Villa Lina in località San Raffaele con inclusa la omonima chiesa rurale di San Raffaele ad
ovest del territorio comunale in prossimità del territorio di Avellino. Le tre aree sono connesse tra di loro,
nella logica della creazione di una rete eco sistemica, da corridoi ecologici costituiti dalle fasce
vegetazionali e ripariali presenti negli alvei a carattere torrentizio e lungo le fasce di rispetto delle strade
extraurbane che collegano il centro storico di Aiello con le due a parco e che in alcuni punti trovano
anche intersezione e punti di contatto con gli alvei ed i fossi torrentizi.

14

Piano di Protezione Civile (PPC) redatto dall’arch. Giacomo Cesareo e dal geologo Efisio Spiga
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Fig. 7: Idrografia

4.1.b.1.b.4 Rifiuti
Nel contesto delle problematiche ambientali, il tema dei rifiuti è tra quelli di maggiore interesse e
attualità. Esso coinvolge direttamente i cittadini e principalmente a questi è demandato il compito di
rendere in pratica i principi per la riduzione della pressione antropica sull’ambiente. Diviene allora di
cruciale importanza la raccolta di dati nei settori della produzione dei rifiuti e della raccolta differenziata,
allo scopo di valutare gli effettivi progressi in questi settori.
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Nel contesto del processo integrato della gestione dei rifiuti, la raccolta differenziata ricopre un ruolo di
primaria importanza. In particolare, la raccolta differenziata garantisce:
– il recupero di energia e materia nella fase finale di trattamento;
– la crescita di una maggiore consapevolezza dei cittadini nei riguardi della propria produzione di rifiuti
con l’adozione di comportamenti virtuosi incentrati sulla riduzione dei consumi;
– l’indirizzamento dei rifiuti verso processi di trattamento tecnologicamente più idonei a ridurre l’impatto
ambientale del loro smaltimento.
Allo stato attuale, il Comune di Aiello del Sabato dispone di un sistema di raccolta differenziata e la
produzione dei rifiuti è di circa 270.936 kg/anno.
CITTA’ DI Aiello del sabato
Produzione di rifiuti pro-capite

249 Kg/anno

TOTALE RACCOLTA DIFFERENZIATA

58,74%

TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI

413,46 t

TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI

588,59 t

TOTALE RIFIUTI

1.002,05 t

Tab. 4 – Dati sul sistema di raccolta dei rifiuti- Fonte: “Comune di Aiello del Sabato-Ufficio Tecnico ”

Inoltre è in progetto la realizzazione di un centro di raccolta consortile da prevedere in località Panicara
nei pressi del Depuratore comunale.
4.1.b.1.b.5 Agenti fisici: Inquinamento acustico, inquinamento elettromagnetico,inquinamento luminoso
Rumore –Inquinamento acustico
Circa lo stato attuale dell’ambiente relativo alle emissioni sonore, il Comune è già dotato di un Piano di
zonizzazione acustica redatto ed approvato ai sensi della L.447/1995 ed allegato al PRG vigente, che
definisce classi acustiche riferite all’azzonamento del P.R.G..
In generale sul territorio non si sono riscontrate criticità o particolari problematiche. Ad ogni modo il
nuovo Piano di Zonizzazione Acustica allegato al redigendo PUC consentirà di:
•

stabilire gli standard minimi di confort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio
comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo;

•

consentire l'individuazione delle criticità potenziali e delle priorità d'intervento, in relazione
all'entità del divario tra stato di fatto e standard prescritti ed al grado di sensibilità delle aree e
degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico;

•

costituire supporto all'azione amministrativa dell'ente locale per la gestione delle trasformazioni
urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del
patrimonio edilizio, secondo i principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano
dall'inquinamento acustico.
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Inquinamento elettromagnetico
L’inquinamento da campi elettromagnetici viene definito “elettrosmog”. Una terminologia coniata
soltanto di recente, fino a qualche decennio fa non era equiparato alle altre forme inquinanti “classiche”
quali i fertilizzanti chimici, l’inquinamento atmosferico o idrico ecc.
A differenza di queste ultime l’elettrosmog è invisibile all’occhio umano. Come ogni altra forma di
inquinamento invisibile è percepito meno pericoloso dalla cittadinanza e dai rappresentanti politici. Pur
non esistendo opinioni condivise sugli effetti di lungo periodo sulla salute umana da parte della
comunità scientifica internazionale, subentra in questi casi il principio di precauzione per limitare gli
effetti e ridurre al minimo le soglie di esposizione.
Per valutare l’impatto sulla salute dell’elettrosmog è importante distinguere tra elettrosmog a bassa e
alta frequenza:
1) Le antenne e i ripetitori emettono elettrosmog ad alta frequenza, campi elettrici sono limitati per legge
alla soglia dei 6 Volts/Metro.
2) I tralicci e gli elettrodotti che trasportano corrente elettrica emettono elettrosmog a bassa frequenza
ove prepondera l'effetto del campo magnetico.
In Italia si applica un limite generale di 20 V/m relativo a qualsiasi tipo di ambiente e un limite di 6 V/m
quale misura di cautela in corrispondenza di edifici residenziali o dove le persone risiedano per più di 4
ore continuate al giorno (uffici, abitazioni, luoghi di lavoro ecc).

Fig. 8: individuazione elettrodotto ricadente nel comune di Aiello del Sabato
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Considerata la presenza di elettrodotti, nella definizione di una disciplina d’uso e trasformazione del
territorio, pertanto, si dovrà tener conto di fasce di rispetto degli elettrodotti che si distingueranno a
seconda della potenza trasportata.
Il Comune di Aiello del Sabato è attraversata da un traliccio di media bassa tensione, così come
individuata nella cartografia precedente.

Inquinamento luminoso15
Quando l'uomo immette luce di notte nell'ambiente esterno, al di fuori
degli spazi che è necessario illuminare, e altera così la quantità naturale
di

luce

presente,

produce

una

forma

di

inquinamento

chiamata inquinamento luminoso. Un inquinamento della luce naturale
prodotto dalla luce artificiale.
Ad esempio, è fonte di inquinamento luminoso la luce che un
apparecchio di illuminazione disperde al di fuori della zona che dovrebbe
illuminare. Le stesse superfici illuminate producono inquinamento luminoso allorquando riflettono o
diffondono nell'ambiente la luce che giunge loro.
L'inquinamento luminoso non crea disturbo solo agli animali
e alle piante, come documentano molti studi scientifici, ma
è un problema anche per l'uomo. Infatti la luce dispersa
verso

l'alto

illumina

le

particelle

in

sospensione

nell'atmosfera e le stesse molecole che la compongono: si crea così uno sfondo luminoso che
nasconde la luce degli astri. L’inquinamento luminoso perciò altera il nostro rapporto con l’ambiente
dove viviamo, l’Universo. Il problema è grave perché è in gioco la percezione del “mondo” attorno a noi
sul quale il cielo stellato per la popolazione costituisce l’unica “finestra” disponibile. A questo si
aggiunge il danno alla componente paesaggistica di cui il cielo notturno è elemento fondamentale con
conseguenze per l’industria turistica nazionale che sarebbe sbagliato ignorare.
Per limitare in modo efficace l'inquinamento luminoso occorre minimizzare tutta quella parte di esso che
è evitabile in quanto non assolutamente necessaria per produrre l'illuminazione richiesta: per far ciò le
leggi e le norme dovrebbero applicare le seguenti regole, contemporaneamente (i loro effetti si
sommano) e in ogni luogo (l'inquinamento luminoso si propaga a grandi distanze e si somma con quello
prodotto dalle altre sorgenti):
l primo criterio irrinunciabile per un’efficace limitazione dell’inquinamento luminoso è quello di non
sovrailluminare. Questo significa limitare i livelli di luminanza ed illuminamento delle superfici illuminate
15

Inquinamento luminoso in Italia Light Pollution in Italy by Pierantonio Cinzano
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a quanto effettivamente necessario. Significa anche non applicare livelli superiori al minimo previsto
dalle norme di sicurezza, quando presenti, in modo da garantire la sicurezza senza produrre eccessivo
inquinamento luminoso. Quando non siano presenti norme specifiche, i livelli di luminanza dovrebbero
essere commisurati a quelli delle aree circostanti (nelle migliori leggi e nei migliori regolamenti si applica
il limite di una candela al metro quadro);
Prevedere la possibilità di una diminuzione dei livelli di luminanza e illuminamento in quegli orari in cui
le caratteristiche di uso della superficie lo consentano. I livelli di illuminazione necessari per la sicurezza
o per il buon uso di un certo tipo di area dipendono infatti dal tipo di utilizzo della superficie. Se in certi
orari cambia l'uso di una certa superficie l'illuminazione può essere ridotta (ad es. quando termina lo
scarico di merci dagli autocarri in un area industriale o diminuisce il traffico di una strada). Se poi
l'illuminazione dopo una certa ora non viene più utilizzata, si eviterebbe inutile inquinamento luminoso e
spreco di energia spegnendo l'impianto.
Minimizzare la dispersione diretta di luce da parte degli apparecchi di illuminazione al di fuori delle aree
da illuminare. In una legge efficace contro l'inquinamento luminoso è fondamentale e irrinunciabile
l'obbligo di utilizzare apparecchi di illuminazione totalmente schermati in tutti gli impianti, pubblici e
privati (ossia aventi un emissione di 0 cd/klm a 90 gradi ed oltre rispetto la verticale verso il basso).
Infatti anche quando il flusso luminoso emesso verso l'alto dagli apparecchi di illuminazione sembra
trascurabile rispetto a quello riflesso dalle superfici, in realtà esso costituisce la parte fondamentale del
flusso inquinante ad una certa distanza dalle sorgenti.
Gli effetti delle immissioni luminose inquinanti dipendono dalla direzione di emissione. Apparecchi di
illuminazione e superfici distribuiscono in modo diverso la loro luce nelle varie direzioni. Di solito sono
proprio gli apparecchi di illuminazione a produrre le emissioni maggiori nelle direzioni più inquinanti,
quelle in cui l'inquinamento luminoso si propaga in un area più vasta e si somma più efficacemente alle
emissioni degli altri impianti. Quindi per ridurre l’effetto delle immissioni luminose in atmosfera è
fondamentale minimizzare il più possibile l’emissione verso l'alto degli apparecchi.
Questo è concretamente realizzabile attraverso un'attenta progettazione e un'attenta scelta degli
apparecchi di illuminazione basata sulle loro caratteristiche e prestazioni.

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – PAG. 65

COMUNE DI AIELLO DEL SABATO – PUC _ “CS-CP”- RAPPORTO AMBIENTALE - 2013

4.1.b.1.b.6 Acqua
La qualità delle acque superficiali
Considerata la natura dei terreni, il territorio di Aiello del Sabato è ricco di acque superficiali a carattere
torrentizio.
Il principale corso d’acqua è senza dubbio il Fiume Sabato che nasce dal Colle Finestra sul versante
avellinese del Monte Acellica, recapitando le acque raccolte lungo il percorso nel fiume Calore Irpino,
appena a valle dell’abitato di Benevento. Le tre stazioni di monitoraggio, ubicate tutte in zone
urbanizzate, palesano livelli di inquinamento dei macrodescrittori cospicui che riflettono una leggera ma
costante diminuzione della qualità man mano che ci si avvicina all’immissione nel fiume Calore. Con
ogni probabilità la qualità delle acque viene compromessa già a valle del nucleo industriale di Avellino e
peggiora ulteriormente allorché le acque vengono impegnate dagli scarichi urbani della città di
Benevento. Il fiume Sabato soffre una cattiva gestione della risorsa idrica (il tratto superiore è
completamente asciutto), un notevole carico inquinante veicolato nell’alveo ed una profonda alterazione
dell’ambiente fisico. Quando attraversa l’abitato di Atripalda (AV), l’alveo di questo corso d’acqua è
completamente cementificato perdendo così la possibilità di "comportarsi" da corso d’acqua naturale. Lo
scarso numero di taxa riscontrati e la totale assenza di organismi poco tolleranti l’inquinamento nelle tre
stazioni confermano infatti le condizioni di alterazione registrate dal LIM, che conferiscono al fiume uno
stato complessivo che evolve da sufficiente a scadente e pessimo.

La qualità delle acque sotteranee
La caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei è stata realizzata classificando lo stato qualitativo delle
concentrazioni medie di ogni parametro chimico e riportando lo stato quantitativo definito nel Piano di
Tutela delle Acque della Campania (SOGESID 2006) sulla base di una stima dei principali parametri
idrologici e meteo climatici e degli usi del suolo.
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Corpi idrici sotterranei della Campania – monitoraggio acqua in Campania 2002-2006

Stato ambientale dei Corpi idrici sotterranei della Campania – monitoraggio acqua in Campania 20022006
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Il Piano di Gestione delle acque del distretto idrografico dell’Appennino Meridionale16
Il sistema delle risorse idriche costituisce un’interrelazione e connessione complessa ed articolata, di
tutti gli elementi che caratterizzano l’idrologia, la geologia, la geomorfologia, l’idrogeologia, l’idraulica, la
geotecnica, la pedologia, la fisica, la biologia, la chimica, l’ecologia, l’ambiente, la sedimentologia, la
paleontologia, ecc., nonché di quelli relativi al sistema territoriale/urbano.
Di conseguenza, tutti gli strumenti di pianificazione e programmazione – che “regolano” il rapporto tra il
sistema fisico/ambientale e l’uso dello stesso – assumono tra gli elementi rilevanti, per la tutela e
sviluppo del territorio e dell’apparato sociale, l’ACQUA.
In tale contesto, “Il Piano di Gestione Acque” – come previsto dalla Direttiva Comunitaria 2000/60/CE,
dal D.L.vo 152/06, dalla L. 13/09 rappresenta un “modello eccellente di pianificazione dinamica”,
nonché un percorso interattivo che, nell’aggiornamento delle informazioni ed evoluzione degli
approfondimenti, diventa un reale strumento di governo del sistema fisico; elemento prioritario di
sviluppo sostenibile, sociale ed ambientale, nonché leva per la programmazione finanziaria.
È palese come tutto questo deve “colloquiare” costantemente con gli aspetti ed assetto ambientale,
facendo diventare l’acqua e l’ambiente elementi coesi di uno stesso sistema.
Il fiume Sabato è interessato da un processo di trasformazione dei caratteri distintivi dell’area dovuto
ad una progressiva ed intensa infrastrutturazione e ad uno sviluppo compatto e concentrico di centri
come Atripalda, Avellino, Mercogliano e Monteforte Irpino, per i quali l’esame morfologico del tessuto
urbano rivela una notevole espansione rispetto al nucleo originario. In tale area è evidente la pressione
antropica esercitata sulla piana elungo i corsi d’acqua principali, dal sistema infrastrutturale e dalle
stesse aree industriali consolidate particolarmente estese nel tratto del fiume Sabato compreso tra i
comuni di Prata Principato Ultra, Pratola Serra, Montefredane, Manocalzati ed Avellino, con la presenza
di attività industriali lungo il tratto fluviale del Sabato nel comune di Pratola Serra.
Pertanto, il fiume Sabato attraversa una piana caratterizzata, oltre che da un intesa attività agricola,
dalla presenza di importanti nuclei industriali, che ne condizionano fortemente lo stato ambientale.
Inoltre, per quanto attiene lo stato qualitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei le cause delle
criticità sono connesse a vari fattori: carichi di origine agricola e/o zootecnica (come ad esempio: tratti
dei fiumi Liri, Giovenco, Sele, Candelaro e Carapelle, Tanagro, Tuscano, Fortore, Ofanto); inefficienza
di impianti di depurazione (come ad esempio: tratti di fiume Cosa, Sacco e Savo, Calore e Sabato);
inefficienza di impianti di depurazione, immissioni di reflui non adeguati, carichi di origine agricola,
pressioni esercitate dalla presenza di aree industriali, prelievi di acque, estrazioni di inerti, discariche
ecc.. (come ad esempio: tratti dei fiumi Liri, Sacco, Fibreno, Sabato, Calore, Isclero, Volturno,Sarno,

16

Contributo SCA: ARPAC in risposta al Questionario SCA 2012allegato al Preliminare di PUC
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Regi Lagni, Tuscano, Agnena, Bradano, Ofanto, Trionto, Crati, Tacina, Esaro, Budello, Amendolara,
Nicà, Metramo e Raganello).
Da quanto esposto, il Comune di Aiello del Sabato non sembra condizionare lo stato ambientale del
corso d’acqua, ma ad ogni modo nel Regolamento Edilizio per quel che concerne le zone agricole
verranno prese idonei accorgimenti.
4.1.b.1.b.7 Paesaggio
Il territorio del Comune di Aiello del sabato è ubicato lungo la dorsale appenninica campana; esso
rappresenta l’anello di congiunzione naturale tra i Parchi Regionali del Partenio e dei Monti Picentini da
cui perimetri dista rispettivamente di 10 e 5 Km.
A monte della impostazione progettuale di Piano si pone una distinzione, conseguente all’analisi
territoriale preliminare, del territorio comunale in due unità di paesaggio fondamentali:
- Paesaggio urbanizzato e semi-urbanizzato (contesto urbano, periurbano e marginale);
- Paesaggio rurale (agricola , agricola di tutela, agricolo- turistica).
Il paesaggio urbanizzato e semiurbanizzato
Il nuovo progetto di piano urbanistico comunale dovrà tenere conto della realtà ambientale ed
urbanistica di Aiello del Sabato così da restituire un disegno di pianificazione finalizzato alla
valorizzazione del territorio nell’ottica del binomio economia-ambiente.
Il territorio comunale è oggi caratterizzato da una diffusa espansione dell’insediamento a confine con i
terrori comunale di Avellino, Atripalda e Cesinali lungo la Via Provinciale Aiello-Cesinali, Contrada
Campomamente; ma presenta al contempo il Parco Urbano di Interesse Regionale che messo a
sistema con il patrimonio storico-culturale, potrebbe diventare un’importante risorsa per il territorio.
Il PUC, quindi, si caratterizzerà quale piano del riordino, della riqualificazione, che dovrà avere pratica
attuazione con strumenti particolareggiati di dettaglio.
Tale indirizzo progettuale di riordino e riqualificazione trova conferma nella esiguità di nuove reti
infrastrutturali viarie, il che consente di tutelare gli ambiti ancora inedificati.

Il territorio rurale aperto
La parte del territorio rurale si configura poi come unità di paesaggio rurale da salvaguardare.
Esempi di elementi che caratterizzano il territorio rurale di Aiello del Sabato sono le fontane ed in
particolare quella del Carpino e le sorgenti, ricadenti nei Boschi di Materdomini.
Questi elementi, quali testimonianze di un mondo antico, troveranno all’interno del progetto di piano
interventi volti alla tutela, riqualificazione urbanistica ed ambientale al fine di incentivare sul territorio
nuove forme di turismo eco-sostenibile.
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4.1.b.1.c Descrizione sintetica dello stato attuale dell’ambiente mediante indicatori ambientali
La descrizione sullo stato dell’ambiente è un documento redatto con la finalità di descrivere un territorio
in chiave ecologica, che deve essere “nel contempo il termometro della qualità ambientale e
dell’efficacia delle politiche, e la bussola dell’azione delle istituzioni per assicurare la sostenibilità dello
sviluppo”.
Alla luce di queste considerazioni la descrizione sullo stato dell’ambiente del comune di Montesarchio,
oggetto del presente studio, è stata impostata cercando di conseguire diverse finalità:
− ricostruire il quadro socio-economico dell’ambito territoriale di riferimento e le relazioni
esistenti tra i vari settori produttivi e l’ambiente, in modo da fornire un adeguato strumento sia di
valutazione dell’efficacia ambientale, della sostenibilità delle azioni e delle politiche intraprese,
sia di supporto alle decisioni;
− delineare la situazione ambientale complessiva, analizzando le complesse interazioni
esistenti tra le varie tematiche ambientali.
Una descrizione dello stato attuale dell’ambiente intesa a perseguire tali finalità richiede l’adozione di un
modello concettuale che riesca a rappresentare la realtà ambientale, oltre che in tutte le sue
componenti, anche nei meccanismi di reazione agli impatti derivanti da politiche o strategie di gestione.
A livello internazionale è ormai diffusamente utilizzato il modello DPSIR (Driving forces, Pressures,
States, Impacts, Responses) un acronimo che sta per “Determinanti, Pressioni, Stati, Impatti”.

Esso si basa su relazioni di causa-effetto tra le componenti dello Schema: Determinanti-Pressioni- Stato
- Impatti-Risposte:
•

Determinanti: attività umane

•

Pressioni: emissioni, rifiuti
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•

Stato: qualità chimica, fisica, biologica

•

Impatti: conseguenze sulle attività umane, ecosistemi, salute

•

Risposta: politiche ambientali e azioni di pianificazione

In base allo schema DPSIR le attività umane (determinanti) generano fenomeni potenzialmente nocivi
per l’ambiente, come il rilascio di sostanze inquinanti (pressioni), che possono modificare le condizioni
dell’ambiente naturale (stato); come conseguenza delle modificazioni dello stato dell’ambiente naturale,
si possono verificare ripercussioni negative o positive sulla vita e le attività umane (impatti), l’uomo a
sua volta reagisce (risposte) o affrontando le ripercussioni negative (impatti) o ripristinando le condizioni
dell’ambiente naturale precedentemente danneggiate (stato), oppure facendo in modo di ridurre le
pressioni sull’ambiente attraverso la modificazione e l’adeguamento delle tecniche di produzione
(pressione) o la riduzione dell’espletamento di certe attività umane.
Con riferimento alla TAB“B”- Indicatori di efficacia della pianificazione urbanistica comunale definita con
Delib. di G.R. n.834 del 11.05.2007 (pubblicata sul BURCn.33 del 18.06.2007), di seguito si riporta una
Tabella riepilogativa degli indicatori di pressione, stato e risposta con riferimento alle componenti
territoriali ed ambientali prescelte per descrivere lo stato dell’ambiente nel territorio di Aiello del Sabato:
Tematica

Temi
prioritari
Popolazione

Socio Economica

Indicatori

Unità di
misura

3.982

ab.

31 Dicembre 2012

Agricoltura

Industria

Altre attività

46

328

610

Occupazione*
Reddito/Abitanti

n. occupati

Ricchezza immob./privata

Economia
8.436

48

ZONA**

Ambiente
Urbano

Standard
urbanistici/
Qualità sociale
degli spazi

attrezzature
scolastiche
esistenti

12.500
Mobilità

Emissione dei
principali

58.000
93.000
18.000
36.000
133.000
35.000
11.000

attrezzature
pubbliche di
uso pubblico
esistenti
8.000

Migl./E
uro

Estensione sup.territoriali
del vecchio PRG

A
B1
B2
B3
C1
PEEP
E

Introduzione di
nuovi ingombri
fisici e/o nuovi
elementi

€

attrezzature
per verde
pubblico
attrezzato e
sport
esistenti
400

mq

Parcheggi
mq

3.500

Valori esistenti della qualità dell’aria
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Tematica

Temi
prioritari
inquinanti in
atmosfera

Capacità delle
reti
infrastrutturali di
trasporto

Unità di
misura

Indicatori
PM10
CO
NOx
COv
SOx

3,81
141,91
32,75
58,81
1,04

t

Intero territorio comunale:
7.180 ml.
N° Autovetture
1.395

43,8 %
autovetture per
abitante
N° Autobus
1
Mobilità locale e trasporto passeggeri:
Trasporto
pubblico

N° Autocarri e
motrici
127

n.
%

N° Motocarri e
motofurgoni
18
N° rimorchi e
semirimorchi
6

Turismo

Valorizzazioe
turistica

Consumi
energetici
Energia

Contributo al
cambiamento
climatico
(Fonte FAO:
praterie per
assorbire CO2)

Agricoltura

Utilizzazione
terreni agricoli

Superficie aree Parcheggio

3.500 (esistenti)

Seconde case vacanza
Posti letto

n. 547

Seconde case vacanza
Posti letto
Consumi generali elettricità
Utenze generali elettricità
Consumi generali elettricità/utenti
Consumi totali elettricità
Utenze totali lelettricità

n. 20.241
42
40
1.050
2.423
1.309

Foreste 151,23 Ha
Superficie agricola utilizzata
(insieme di terreni investiti a seminativo, prati permanenti e
pascoli)
476,92
(5°censimento Agricoltura - ISTAT)
(rif. ISTAT – V Censimento
dell’Agricoltura)
N. Aziende agricole presenti sul territorio
n. 498
(rif. ISTAT – Censimento Agricoltura
2010)
n. 83
(rif. ISTAT – V Censimento
dell’Agricoltura)
Superficie agricola utilizzata
Superficie forestale

476,92
151,23

mq

n

Migl/Euro
n.
Kwh
Migl/Euro
n.

Ha

n.

Ha
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Tematica

Aria

Temi
prioritari

Qualità dell’aria

Suolo
(Sup. Terr. 2.626
Ha)

(rif. ISTAT – Censimento Agricoltura
2010)
Superficie agricola Totale
Superficie agricola utilizzata
Boschi annessi ad aziende agricole
Arboricoltura da legno annessa ad
aziende agricole
PM10
CO
NOx
COv
SO2
ZONA A
58.000
ZONE F
157.500

Foreste

Biodiversità

10.614.500

Produzione rifiuti

(rif. ISTAT – V Censimento
dell’Agricoltura)
Seminativi
137,24
Coltivazioni legnose
339,38
Pascoli permanenti
0,30
(rif. ISTAT – Censimento Agricoltura
2010)
Seminativi
21,81
149,93
Coltivazioni legnose
Prati permanenti e
Pascoli
0,3
Corpi idrici:
Vallone Schiti e Rio di Aiello
Vallone Fellinola
Sorgente Acqua o’ lupo
Sorgente Acqua a vipera

Raccolta differenziata:
indicazione delle
quantità per settore merceologico:
Rifiuti urbani non differenziati
Rifiuti urbani differenziati

Trattamento dei rifiuti:
N° centri di raccolta sul territorio
Inquinamento
acustico

t

98

Superficie occupata dal Parco Urbano di Interesse Regionale
696.017

Anno 2008-Produzione dei rifiuti:
indicazione del consumo totale e quello
procapite

Agenti fisici

3,81
141,91
32,75
58,81
1,04
5,35
1,45

mq / %
Altri usi

Sup. Agricola Utilizzata

Rifiuti

203,19
176,94
17,63
0,3

Uso del territorio

Aree protette

Natura e
Biodiversità

Unità di
misura

Indicatori

mq

Sup. Agricola NON
Utilizzata
Boschi
151,23
ha
Boschi annessi alle
aziende agricole
17,63

ml.

248,65 Kg/ab

Kg/ab.

58,74%
588,59
413,46

Kg

Porta a porta

Piano di zonizzazione acustica
(anno 1998)
Valori limite di emissione Sonora:
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Tematica

Temi
prioritari

Unità di
misura

Indicatori
-livelli medi di esposizione della
popolazione al rumore diurno;

55 db (A)

dB (A)

45 db (A)

dB (A)

≤ 6 V/m

V/m

Q/med residenti
l/s

10

L/s

Presenza punta media

1700

n.

1

n.

60

%

30

%

-livelli medi di esposizione della
popolazione al rumore notturno
Presenza di elettrodotti:
Inquinamento
elettromagnetico

n. 2 tralicci da M.B. Tensione (Kv)

Consumi Idrici

n° impianti di depurazione

Acqua
Acque reflue

Stato chimico
delle acque
superficiali

Paesaggio

Patrimonio
culturale,architet
tonico,
archeologico

% Popolazione civile o industriale servita
da impianti depurazione
% del territorio comunale servito dalla
rete fogaria
2/3 IBE
CLASSE III-IV-V
N° edifici vincolati BBAAPPSAE

n.3

N° chiese

n.6

N° edifici di notevole interesse storico-archiiettonico-ambientale
n.1 (Villa Lina)
N° aree sottoposte a vincolo paesaggistico:
- Parco Urbano di interesse regionale

N°di fontane presenti, caratterizzanti il paesaggio agrario di
Aiello del Sabato n. 1 ( Fontana Carpino)

n

n

n

Autorità di Bacino Liri-Garigliano-Volturno
“PSAI” PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO
IDROGEOLOGICO
Rpa- area a rischio potenzialmente alto
(0,02% Sup. Terr.)

Fattori di rischio

Rischio
Idrogeologico

R4- area a rischio molto elevato
(0,1% Sup. Terr.)

1.973,37mq

413,23 mq
mq.

R3- area a rischio elevato
(0,02 % Sup. Terr.)

2.440,53 mq

R2- area a rischio elevato
(1,31 % Sup. Terr.)

142.589,29 mq

R1- area a rischio elevato
(0,08 % Sup. Terr.)

8.389,08 mq
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Tematica

Temi
prioritari

Unità di
misura

Indicatori
Apa- area attenzione potenzialmente alta
(0,35 % Sup. Terr.)

*

38.517,62 mq

A4- area di alta attenzione
(0,38 % Sup. Terr.)

41.267,49 mq

A3- area di attenzione medio-alta
(0,48 % Sup. Terr.)

51.850,04 mq

A2- area di media atenzione
(5,64 % Sup. Terr.)

610.962,5 mq

A1- area di moderata attenzione
(0,39 % Sup. Terr.)

41.837,89 mq

Dati ISTAT- Censimento Popolazione anno 2001

**

Destinazioni urbanistiche del PRG vigente a Aiello del Sabato

4.1.b.2 Probabile evoluzione dell’ambiente senza l'attuazione del Piano
Considerate le vivaci dinamiche socio-economiche che hanno animato il territorio negli ultimi decenni, il
territorio comunale di Aiello del Sabato è oggi interessato da una urbanizzazione diffusa, soprattutto
lungo la viabilità principale, come peraltro rilevato dal censimento ISTAT 2001 secondo cui il 53,43%
dell’intera popolazione risiede in case sparse e molteplici nuclei urbani.
Negli ultimi anni, infatti, lo sviluppo dell’insediamento è avvenuto secondo una crescita urbanistica di
tipo addizionale seppur parzialmente regolata dal PRG vigente approvato nell’anno 2003. In quest’ottica
si è andati incontro ad un organizzazione costituita dal Centro storico come polo delle attività
amministrative e servizi e di località satelliti, quali Tavernola S. Felice , Sabina , Bosco S. Raffaele che
si caratterizzano per il loro carattere prettamente residenziale.
L’anima commerciale del territorio è rappresentata da quella parte dell’insediamento sviluppatosi in
prossimità dell’area metropolitana di Avellino e del Comune di Atripalda.
A fronte di tale contesto è risultata, in particolare, una carenza di standard urbanistici di cui al D.M.
n.1444/68 rispetto alle esigenze della popolazione residente/utente prevista dal vecchio PRG
soprattutto per quanto riguarda quei servizi (verde, parcheggi, aree di interesse comune) connessi alla
residenza.
Pertanto, in attesa di uno strumento urbanistico generale che disciplini usi e trasformazioni del territorio,
per effetto di carichi antropici sempre crescenti è prevedibile un ulteriore degrado della qualità urbana
ed un crescente decongestionamento del centro urbano, in particolare nelle zone che si sviluppano
lungo la viabilità principale.
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4.2 Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere
significativamente interessate (punto c)
Il territorio comunale di Aiello del Sabato all’interno della Valle del Sabato e nel mezzo di due parchi
Regionali (Picentini - Partenio), vanta delle valenze paesaggistiche, difatti una parte del territorio comunale
rientra nel perimetro del Parco Urbano di Interesse Regionale che in unicum con le fasce ripariali dei torrenti
costituisce una fascia di connettività ecosistemica. Ma in generale l’intero territorio comunale si caratterizza
per la presenza di boschi e seminativi.
Inoltre, all’interno dell’organismo urbano di particolare fascino è il centro storico che ancora oggi si
caratterizza per il dedalo di viuzze, tipiche degli insediamenti medioevali, che offrono al visitatore scorci
assai suggestivi e di particolare pregio all’interno dell’abitato.
All’interno del tessuto così definito, numerose sono le emergenze monumentali presenti, tra le quali le
chiese, le ville Preziosi-Lina, ed i Palazzi Durazzesco catalano - ex caserma, Palazzo Ricciardelli .
Considerati gli obiettivi fondamentali PUC, precedentemente illustrati par. 2.1, fondamentalmente finalizzati
al riordino e alla razionalizzazione del territorio urbano, nel rispetto delle sue caratteristiche naturalisticoambientali e del patrimonio storico, eventuali impatti sul territorio derivanti dall’attuazione dello strumento di
pianificazione potrebbero essere causati dall’attività di riqualificazione e completamento del tessuto edilizio
esistente e quindi dalla realizzazione di nuove attrezzature per l’adeguamento agli standards urbanistici di
cui al D.I. 1444/ 68 nonché dalla individuazione di nuove aree di integrazione residenziale e produttiva e dal
riordino e potenziamento della viabilità esistente.
Ovviamente il tipo di impatto che può generarsi con l’attuazione del Piano (più o meno significativo)
dipende oltre che dalla natura e tipologia dell’intervento anche dallo stato e dalle caratteristiche delle
aree interessate.
In generale, valutando lo stato di fatto e le esigenze che sono emerse in fase di analisi si è cercato di
dare una risposta alle dinamiche già in atto, tendendo a razionalizzare gli attuali usi del territorio.
Pertanto le aree interessate dalle trasformazioni previste dal nuovo strumento urbanistico saranno aree
marginali al tessuto urbano esistente, nelle quali gli usi agricoli sono stati già dismessi o sono in via di
dismissione, funzionalmente connesse con l’insediamento consolidato e di recente formazione, ormai
“trasformate” per quanto riguarda la loro valenza naturalistico-ambientale, allo scopo di contenere il
consumo di suolo (Cfr. tavole P 3 Zonizzazione).
In particolare, l’attività edilizia legata alla riqualificazione e al completamento del tessuto esistente,
interesserà aree già urbanizzate o comunque sostanzialmente già connesse con il tessuto urbanistico di
più recente formazione, quindi antropizzate, all’interno delle quali gli interventi previsti permetteranno di
conservare, salvaguardare e ripristinare i rapporti fisico-spaziali e visivi tra il tessuto storico e i contesti
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paesistici e ambientali limitrofi, nonché di riqualificare il tessuto esistente anche in rapporto ai caratteri
ambientali e paesistici del territorio.
Anche nella definizione di nuove aree di integrazione residenziale e turistico ricettiva, l’obiettivo
perseguito è stato quello della sostenibilità ambientale. In tal senso le nuove aree di integrazione
residenziale e turistico-ricettiva sono state previste a margine dell’abitato, in aree già infrastrutturate ed
in generale ormai dismesse agli usi agricoli al fine di contenere al massimo il consumo di suolo.
In generale tanto le aree di integrazione residenziale quanto le aree turistico-ricettive corrispondono con
le aree precedentemente individuate dal PRG approvato nel 1989 e che, allo stato attuale risultano solo
parzialmente attuate.
La riqualificazione, il completamento e l’integrazione delle aree marginali permetterà di ricucire i margini
di un tessuto urbano ora frammentato, dando vita ad un nuovo organismo urbano meglio definito e più
funzionale.
In ogni caso tanto l’integrazione del tessuto edilizio esistente quanto l’integrazione di nuove aree
residenziali avverrà nel rispetto dei rapporti fisico-spaziali con l’ambiente circostante senza generare
pressioni sul sistema naturale ed ambientale.
Per quanto riguarda l’attività terziaria-produttiva, il PUC prevederà

interventi di riordino e

riqualificazione del sistema insediativo esistente.
4.3 Qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano, ivi compresi in particolare
quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle
direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE (punto d)
4.3.1 Aree di particolare rilevanza ambientale
Le aree di particolare valenza naturalistico-ambientale presenti sul territorio di Aiello del Sabato sono:
gli ecosistemi fluviali, il Parco Urbano di Interesse Regionale, i boschi ed i seminativi.
Dall’analisi dello stato di fatto risulta che sul territorio comunale non sono presenti particolari
problematiche ambientali, né l’attuazione del Piano, finalizzato al riordino e alla razionalizzazione degli
attuali usi del suolo, genererà probabili impatti negativi sull’ambiente.
Infatti il Piano non prevede alcun intervento di trasformazione all’interno di aree di particolare pregio
naturalistico-ambientale, mentre lungo i corsi d’acqua saranno previste fasce di rispetto ai sensi delle
normative vigenti ai fini delle tutela e della salvaguardia degli ecosistemi fluviali che potranno consentire
la ricostruzione e la conservazione della vegetazione ripariale, nonché una fascia di connettività eco
sistemica.
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4.4 Confronto con gli obiettivi di protezione ambientale
4.4.e Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati
membri, pertinenti al piano e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di
detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale (punto e)
Lo sviluppo sostenibile è stato definito come “un processo nel quale l’uso di risorse, la direzione degli
investimenti, la traiettoria del processo tecnologico ed i cambiamenti istituzionali concorrono tutti
assieme ad accrescere le possibilità di rispondere ai bisogni dell’umanità, non solo oggi, ma anche nel
futuro”.
L’assunzione della sostenibilità come modello di sviluppo di una comunità deve tener conto quindi di
quattro dimensioni:
•

sostenibilità ambientale, come capacità di mantenere nel tempo qualità e riproducibilità delle
risorse naturali; mantenimento della integrità dell'ecosistema per evitare che l'insieme degli
elementi da cui dipende la vita sia alterato; preservazione della diversità biologica;

•

sostenibilità economica, come capacità di generare, in modo duraturo, reddito e lavoro per il
sostentamento della popolazione; eco-efficienza dell'economia intesa, in particolare come uso
razionale ed efficiente delle risorse, con la riduzione dell'impiego di quelle non rinnovabili;

•

sostenibilità sociale, come capacità di garantire condizioni dì benessere umano e accesso
alle opportunità (sicurezza, salute, istruzione, ma anche divertimento, serenità, socialità),
distribuite in modo equo tra strati sociali, età e generi, ed in particolare tra le comunità attuali e
quelle future;

•

sostenibilità istituzionale, come capacità di rafforzare e migliorare la partecipazione dei
cittadini alla gestione dei processi decisionali; i processi di decisione politica devono
corrispondere ai bisogni ed alle necessità degli individui, integrando le aspettative e le attività di
questi ultimi. Capacità di un buon governo.

4.5.e.1 Scelta degli obiettivi di sostenibilità
In generale la definizione degli obiettivi di sostenibilità deve soddisfare in primo luogo le condizioni di
accesso alle risorse ambientali coerentemente con i seguenti principi:
• il tasso di utilizzazione delle risorse rinnovabili non sia superiore al loro tasso di rigenerazione;
• l’immissione di sostanze inquinanti e di scorie nell’ambiente non superi la capacità di carico
dell’ambiente stesso;
• lo stock di risorse non rinnovabili resti costante nel tempo.
La selezione degli obiettivi di sostenibilità si è fondata sull’analisi della legislazione ambientale
pertinente e sui documenti di indirizzo alle politiche di sviluppo sostenibile, nazionali (Strategia d’azione
ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia, Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio,
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Delibera CIPE 2 agosto 2002) e comunitari (Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore:
strategia dell’Unione europea per lo sviluppo sostenibile, Strategia di Goteborg, Commissione europea,
Bruxelles 15 maggio 2001), nonché locali.
Per quanto concerne la scelta degli obiettivi di sostenibilità, scaturiti da documenti di indirizzo alle
politiche di sviluppo sostenibile locali, si è fatto riferimento a due tipologie di obiettivi:

1) obiettivi di sostenibilità definiti per la protezione e la salvaguardia dell’ambiente, scaturiti
dall’analisi dello stato attuale dell’ambiente per il comune di Aiello del Sabato;
2) obiettivi di sostenibilità definiti per la protezione e la salvaguardia dell’ambiente,
scaturiti dalla interrelazione delle azioni di piano (PUC Aiello del Sabato) e le
tematiche ambientale e territoriali, con valutazione potenzialmente negativa
(cfr. matrici di verifica par. 4.6.f).
Dall’analisi dello stato attuale dell’ambiente per il Comune di Aiello del Sabato, si evince che le

tematiche maggiormente interessate risultano:
Qualità dell’aria;
Aree di connettività ecologica ;
Produzione di rifiuti;
Inquinamento acustico;
Inquinamento elettromagnetico;

Dalle interrelazioni tra le azioni del Piano Urbanistico Comunale di Aiello del Sabato e le tematiche

ambientale e territoriali (cfr. matrici di verifica par. 4.6.f) risultano potenzialmente negative:
Consumi energetici;
Qualità dell’aria;
Uso del territorio (suolo);
Produzione di rifiuti;
Inquinamento acustico;
Inquinamento luminoso;
Consumi idrici.

Da qui la scelta dei seguenti obiettivi di sostenibilità:
TEMATICA

OBIETTIVO SOSTENIBILITA’
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Qualità dell’aria

Contenimento emissione in atmosfera;

Aree di connettività ecologica

Tutela e potenziamento delle aree naturalistiche;

Produzione di rifiuti

Contenimento della produzione dei rifiuti;

Inquinamento acustico

Contenimento inquinamento acustico;

Inquinamento elettromagnetico

Contenimento esposizione ai campi elettromagnetici;

Inquinamento luminoso

Contenimento inquinamento luminoso;

Consumi energetici

Maggiore efficacia nel consumo e produzione dell’energia;

Uso del territorio (suolo)

Tutela della qualità del suolo;

Consumi idrici

Contenimento dei consumi idrici.

4.4.e.2 Coerenza Esterna – Obiettivi di PUC/ Obiettivi di Sostenibilità
Nel rispetto di tali principi fondamentali, nella matrice di seguito riportata sono confrontati gli obiettivi di
piano precedentemente individuati con i criteri di sostenibilità individuati a livello internazionale, allo
scopo di evidenziare, in prima istanza, gli effetti più diretti delle strategie di pianificazione (obiettivi di
piano) rispetto ai parametri di qualità ambientale (obiettivi di sostenibilità).
Di seguito si riportano i criteri per l’attribuzione dei pesi per la valutazione del livello di coerenza tra gli
obiettivi del PUC

PESI
VALORE

-2

-1

0

1

2

Incoerente

Poco coerente

Nessuna
correlazione

Coerente

Molto Coerente
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Giudizio di
coerenza

L’obiettivo del Piano
considerato non è
coerente con
l’obiettivo di
sostenibilità e
genera effetti negativi

L’obiettivo di Piano
considerato ha un
basso grado di
coerenza con
l’obiettivo di
sostenibilità e genera
effetti
presumibilmente
negativi

Non c’è nessuna
correlazione tra
l’obiettivo di
Piano
considerato e
l’obiettivo di
sostenibilità

L’obiettivo di
Piano
considerato ha un
sufficiente grado
di coerenza con
l’obiettivo di
sostenibilità e
genera effetti
presumibilmente
positivi

L’obiettivo di
Piano considerato è
pienamente coerente
con l’obiettivo di
sostenibilità e genera
effetti positivi

Mediante l’elaborazione della matrice di coerenza esterna si giunge alla definizione, per ogni obiettivo di
programma, del grado medio di coerenza esterna, ed all’attribuzione delle classi di coerenza secondo il
criterio di seguito riportato:

Grado di Coerenza

Classe di Coerenza

-2 <G.C.< -1

I - Incoerenza

-1 <G.C.< 0

II – Coerenza Scarsa

0 <G.C.< 1

III – Coerenza Media

1 <G.C.< 2

IV – Coerenza Alta
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4.4.e .2.1 “Matrice di Coerenza Esterna – Obiettivo Specifici del Piano/Obiettivi di Sostenibilità”

Obiettivi Specifici del PUC
Sistema
Trasporti e
infrastruttur
e
Riordino e riqualificazione del territorio per
lo sviluppo delle attività produttive

Valorizzazione dell’offerta turistica del
territorio

Miglioramento della viabilità

Tutela e valorizzazione del patrimonio
naturalistico ambientale (individuazione
corridoi ecologici di connettività)

Sviluppare e qualificare la città su valori
ambientali;

Organizzazione del campo aperto

Tutela delle fragilità ambientali
idrogeologiche

Tutela del rischio idrogeologico
Maggiore efficienza nel consumo e produzione
dell’energia
Tutela della qualità del suolo
Contenimento dei consumi idrici

Miglioramento e controllo della qualità della
vita (integrazione di servizi e attrezzature)

Contenimento inquinamento acustico
Contenimento esposizione ai campi
elettromagnetici
Contenimento inquinamento luminoso

Integrazione del sistema del costruito e
quello del verde per il miglioramento della
qualità ambientale urbana

Contenimento della produzione di rifiuti

Integrazione residenziale

Tutela e potenziamento delle aree naturalistiche

Riqualificazione e Completamento del
tessuto urbano marginale

Contenimento emissioni in atmosfera

Riqualificazione del tessuto urbano saturo

Obiettivi di Sostenibilità

Sistema
ambientale

Riqualificazione e Valorizzazione del Centro
Storico

Sistema
insediativo e produttivo

0
0
-1
0

0
0
-1
0

0
1
-1
0

0
1
-1
0

0
1
-1
0

0
0
0
1

1
0
-1
1

0
0
0
0

2
0
0
1

0
2
0
2

0
2
2
0

0
1
1
0

0
2
0
0

0

0

0

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
1

-1
1

0
1

1
1

1
1

0
1

-1
1

2
1

0

0

0

0

2

0

0

2

2

0
1
1

0
2

0

2
1
2

1
0

1
0

1
0

-1
0

0
0

1
0

1
0

1
0

-1
0

2
2

2
2

1
1

2
2

2
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“Obiettivi Specifici del Piano / Obiettivi di Sostenibilità
Grado Medio di

Classe di Coerenza

Coerenza Esterna

Esterna

Riqualificazione e Valorizzazione del Centro
Storico
Riqualificazione del tessuto urbano saturo

0

III – Coerenza Media

0

III – Coerenza Media

Riqualificazione e Completamento del tessuto
urbano marginale
Integrazione residenziale

0,2

III – Coerenza Media

0,1

III – Coerenza Media

0,1

III – Coerenza Media

0,7

III – Coerenza Media

Riordino e riqualificazione del territorio per lo
sviluppo delle attività produttive

0,4

III – Coerenza Media

Valorizzazione
territorio

0,2

III – Coerenza Media

Miglioramento della viabilità

0,4

III – Coerenza Media

Tutela e valorizzazione del patrimonio
naturalistico-ambientale (individuazione di
aree di tutela ambientale)

1,3

IV – Coerenza Alta

Sviluppare e qualificare la città su valori
ambientali;
Organizzazione del campo aperto

1,3

IV – Coerenza Alta

0,6

III – Coerenza Media

Tutela
delle
idrogeologiche

1,0

III – Coerenza Media

dell’offerta

turistica

del

ure

infrastrutt

e

Integrazione del sistema del costruito e quello
del verde per il miglioramento della qualità
ambientale urbana
Miglioramento e controllo della qualità della
vita (integrazione di servizi e attrezzature)

ambientale

Trasporti
Sistema culturale e

Sistema

Sistema insediativo e produttivo

Obiettivi Specifici del PUC

fragilità

ambientali

–

Gli obiettivi del PUC sono complessivamente caratterizzati da un grado di coerenza perlopiù medio con
gli obiettivi di sostenibilità ambientale.

4.4.e .2 “Coerenza Interna – Azioni di Piano /Obiettivi Specifici del Piano”
Con riferimento agli obiettivi Specifici del PUC di Aiello del Sabato si valuta la coerenza delle azioni
previste e regolamentate dal Piano (coerenza interna). Lo strumento utilizzato per la verifica di coerenza
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è rappresentato essenzialmente da una matrice di controllo del grado di coerenza che incrocia le
AZIONI del Piano Strutturale Comunale con gli Obiettivi Specifici dello stesso. La metodologia proposta
consente una verifica “pesata” del grado di coerenza, attraverso l’attribuzione di punteggi commisurati al
potenziale grado di connessione Azione del PUC/obiettivo di PUC.
Di seguito si riportano i criteri per l’attribuzione dei pesi per la valutazione del livello di coerenza tra
gli obiettivi Specifici del Piano e le Azioni previste.

PESI
VALORE

Giudizio di
coerenza

-2

-1

0

1

2

Incoerente

Poco coerente

Nessuna
correlazione

Coerente

Molto Coerente

L’intervento/azione
Considerato/a non è
coerente con
l’obiettivo di Piano

L’intervento/azione
Considerato/a ha un
basso grado di
coerenza con
l’obiettivo di Piano

Non c’è nessuna
correlazione tra
l’intervento/azione
considerato/a e
l’obiettivo di Piano

L’intervento/azione
Considerato/a ha
un sufficiente grado
di coerenza con
l’obiettivo di Piano

L’intervento/azione
Considerato/a è
Pienamente coerente
con l’obiettivo di Piano

Mediante l’elaborazione della matrice di coerenza interna si giunge alla definizione, per ogni azione, del
grado medio di coerenza interna, ed all’attribuzione delle classi di coerenza secondo il criterio di seguito
riportato:
Grado di Coerenza

Classe di Coerenza

-2 <G.C.< -1

I - Incoerenza

-1 <G.C.< 0

II – Coerenza Scarsa

0 <G.C.< 1

III – Coerenza Media

1 <G.C.< 2

IV – Coerenza Alta
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4.5.e .2.1 “Matrice di Coerenza Interna – Azioni di Piano /Obiettivi Specifici del Piano”

Obiettivi Specifici del PUC

Siste
ma
Tras
porti
e
infra
strut
ture

Riqualificazione e
Completamento del tessuto
urbano marginale

Integrazione residenziale

Integrazione del sistema del
costruito e quello del verde
per il miglioramento della
qualità ambientale urbana

Miglioramento e controllo della
qualità della vita (integrazione
di servizi e attrezzature)

Riordino e riqualificazione del
territorio per lo sviluppo delle
attività produttive

Valorizzazione dell’offerta
turistica del territorio

Miglioramento della viabilità

Tutela e valorizzazione del
patrimonio naturalisticoambientale ( individuazione
corridoi ecologici di
connettività )

Sviluppare e qualificare la
città su valori ambientali;

Organizzazione del campo
aperto

2

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

1

ZONA B – RESIDENZIALE SATURE
ZONA C – RESIDENZIALE DI NUOVA ESPANSIONE

0

2

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

2

0

0

0

0

1

1

0
0

1

0

0
0

0

ZONA C1 – RESIDENZIALE PEEP

0

0

1

2

1

1

0

0

1

1

0

0

0

ZONA C2 – PIANO PARTICOLAREGGIATO

0

0

1

2

1

1

0

0

1

1

0

0

0

ZONA C3 – TURISTICO RESIDENZIALE

0

0

1

0

0

0

0

2

1

1

0

0

1

ZONA F – ATTREZZATURE E SERVIZI COLLETTIVI

1

1

1

1

1

2

0

0

0

1

0

0

1

ZONA F0 – ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO SOVRA COMUNALE

0

0

1

0

1

2

1

0

1

0

0

0

1

ZONA F1– VERDE ATTREZZATO

1

1

1

0

2

2

0

2

0

1

2

0

1

ZONA F2 –VERDE DI RISPETTO

1

1

1

0

2

2

0

2

0

0

2

0

1

ZONA F3 – ATTREZZATURE SCOLASTICHE

1

1

0

0

0

2

0

0

0

1

0

0

1

ZONA F4 – ATTREZZATURE SPORTIVE
ZONA F5 – ATTREZZATURE ECCLESIASTICHE

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

2
2

0
0

2
1

0
0

1
0

0
0

0
0

1
1

ZONA F6 – PARCHEGGI

1

1

1

1

1

2

0

1

0

0

0

0

1

ZONA E – AGRICOLA

0

0

0

1

1

1

0

1

0

1

0

1

1

ZONA E1 – AGRICOLA DI TUTELA

0

0

0

1

1

1

0

2

0

2

2

2

2

0

0

0

1

0

1

1

1

0

1

0

1

0

ZONA D –TURISTICO ALBERGHIERO
ZONA D1 – ARTIGIANALE PRODUTTIVA
ZONA D2 – AGRICOLA COMMERCIALE

0
0
0

0
0
0

1
1
1

0
0
0

0
0
0

1
1
1

1
2
1

2
1
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
1

0
0
0

STRADE IN ALLARGAMENTO

0

1

1

1

0

1

0

0

2

0

0

0

0

STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE

0

1

1

1

0

1

0

0

2

0

0

0

0

Tutela delle fragilità
ambientali – idrogeologiche
e ambientali

Riqualificazione del tessuto
urbano saturo

ZONA A – CENTRO STORICO

AZIONI del PUC

Sistema insediativo e produttivo

Sistema
ambientale

Riqualificazione e
Valorizzazione del Centro
Storico

Sistema
insediativo e produttivo

ZONA F – ATTREZZATURE COMUNALI PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO

Sistema

Sistem
a
Traspo
rti e

ambientale

ZONA E2– AGRICOLE TURISTICA
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Azioni del PUC

Grado Medio di

Classe di Coerenza Esterna

Coerenza Esterna
0,38

III – Coerenza Media

0,38

III – Coerenza Media

ZONA C – RESIDENZIALE DI NUOVA ESPANSIONE

0,31

III – Coerenza Media

ZONA C1 – RESIDENZIALE PEEP

0,53

III – Coerenza Media

ZONA C2 – PIANO PARTICOLAREGGIATO

0,46

III – Coerenza Media

ZONA C3 – TURISTICO RESIDENZIALE

0,46

III – Coerenza Media

ZONA F – ATTREZZATURE COMUNALI PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO
ZONA F – ATTREZZATURE E SERVIZI COLLETTIVI

0,69

III – Coerenza Media

ZONA F0 – ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO SOVRA

ZONA A – CENTRO STORICO

Sistema
Mobilità

Sistema insediativo e produttivo

ZONA B – RESIDENZIALE SATURE

0,53

III – Coerenza Media

COMUNALE
ZONA F1– VERDE ATTREZZATO

1

IV – Coerenza Alta

ZONA F2 –VERDE DI RISPETTO

0,84

III – Coerenza Media

ZONA F3 – ATTREZZATURE SCOLASTICHE

0,46

III – Coerenza Media

ZONA F4 – ATTREZZATURE SPORTIVE

0,46

III – Coerenza Media

ZONA F5 – ATTREZZATURE ECCLESIASTICHE

0,38

III – Coerenza Media

ZONA F6 – PARCHEGGI

0,69

III – Coerenza Media

0,53

III – Coerenza Media

1
0,46
0,38
0,38
0,38

IV – Coerenza Alta
III – Coerenza Media
III – Coerenza Media
III – Coerenza Media
III – Coerenza Media

0,46

III – Coerenza Media

0,46

III – Coerenza Media

Sistema
ambientale

ZONA E – AGRICOLA
ZONA E1 – AGRICOLA DI TUTELA
ZONA E2– AGRICOLE TURISTICA

ZONA D –TURISTICO ALBERGHIERO
ZONA D1 – ARTIGIANALE PRODUTTIVA
ZONA D2 – AGRICOLA COMMERCIALE
STRADE IN ALLARGAMENTO
STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE

Le azioni proposte dal PUC, alla luce delle valutazioni fatte, risultano nel complesso, fortemente
coerenti con gli obiettivi generali posti a base del processo di pianificazione.
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4.4.e .3 “Coerenza Esterna – Azioni di Piano /Obiettivi di Sostenibilità”

Con riferimento agli obiettivi di sostenibilità definiti si valuta la coerenza le azioni previste dal PUC
(coerenza esterna). Lo strumento utilizzato per la verifica di coerenza è rappresentato essenzialmente
da una matrice di controllo del grado di coerenza che incrocia le Azioni del Piano con gli obiettivi di
sostenibilità. La metodologia proposta consente una verifica “pesata” del grado di coerenza, attraverso
l’attribuzione di punteggi commisurati al potenziale grado di connessione azione/obiettivo di
sostenibilità.
Di seguito si riportano i criteri per l’attribuzione dei pesi per la valutazione del livello di coerenza tra
gli interventi e gli obiettivi di sostenibilità.

PESI
VALORE

Giudizio di
coerenza

-2

-1

0

1

2

Incoerente

Poco coerente

Nessuna
correlazione

Coerente

Molto Coerente

L’intervento/azione
Considerato/a non è
coerente con
l’obiettivo di
sostenibilità

L’intervento/azione
Considerato/a ha un
basso grado di
coerenza con
l’obiettivo di
sostenibilità

Non c’è nessuna
correlazione tra
l’intervento/azione
considerato/a e
l’obiettivo di
sostenibilità

L’intervento/azione
Considerato/a ha
un sufficiente grado
di coerenza con
l’obiettivo di
sostenibilità

L’intervento/azione
Considerato/a è
Pienamente coerente
con l’obiettivo di
sostenibilità

Mediante l’elaborazione della matrice di coerenza esterna si giunge alla definizione, per ogni Azione del
PUC, del grado medio di coerenza esterna, ed all’attribuzione delle classi di coerenza secondo il criterio
di seguito riportato:

Grado di Coerenza

Classe di Coerenza

-2 <G.C.< -1

I - Incoerenza

-1 <G.C.< 0

II – Coerenza Scarsa

0 <G.C.< 1

III – Coerenza Media

1 <G.C.< 2

IV – Coerenza Alta
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Tutela e potenziamento delle aree
naturalistiche

Contenimento della produzione di rifiuti

Contenimento inquinamento acustico

Contenimento esposizione ai campi
elettromagnetici

Contenimento inquinamento luminoso

Tutela del rischio idrogeologico

Maggiore efficienza nel consumo e
produzione dell’energia

Tutela del suolo

ZONA A – CENTRO STORICO

0

1

0

0

0

1

0

0

1

ZONA B – RESIDENZIALE SATURE
ZONA C – RESIDENZIALE DI NUOVA ESPANSIONE

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0
0

1

1

-1

2

0

-1

1

-1

-1

-1

ZONA C1 – RESIDENZIALE PEEP
ZONA C2 – PIANO PARTICOLAREGGIATO

0

1

0

0

0

0

0

1

1

-1

2

0

0

1
-1

-1

0
-1

ZONA C3 – TURISTICO RESIDENZIALE

1

1

-1

1

0

0

0
1
1

-1

0

-1

ZONA F – ATTREZZATURE COMUNALI PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO
ZONA F – ATTREZZATURE E SERVIZI COLLETTIVI

0

1

-1

0

0

0

1

1

0

0

ZONA F0 – ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO SOVRA COMUNALE

0

0

-1

0

0

0

1

1

0

0

ZONA F1– VERDE ATTREZZATO

2

1

0

0

0

0

2

0

2

0

ZONA F2 –VERDE DI RISPETTO

2

1

0

0

0

0

2

1

2

0

ZONA F3 – ATTREZZATURE SCOLASTICHE

0

0

-1

0

0

0

1

1

1

0

ZONA F4 – ATTREZZATURE SPORTIVE

0

0

-1

0

0

0

1

1

1

0

ZONA F5 – ATTREZZATURE ECCLESIASTICHE

0

0

-1

0

0

0

1

1

0

0

ZONA F6 – PARCHEGGI

0

0

0

0

0

0

1

1

ZONA E – AGRICOLA

1

1

0

1

0

0

1

1

0
0

0
0

ZONA E1 – AGRICOLA DI TUTELA

2

2

0

2

0

0

2

2

2

0

ZONA E2– AGRICOLE TURISTICA

1

0

0

1

0

0

1

1

0

0

ZONA D –TURISTICO ALBERGHIERO
ZONA D1 – ARTIGIANALE PRODUTTIVA
ZONA D2 – AGRICOLA COMMERCIALE

-1
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
1

0
0
0

0
0
1

1
1
1

1
1
0

-1
-1
0

STRADE IN ALLARGAMENTO

-1

0

0

1

0

1

1

0

1

1
1
0
0

Sistema
Traspor
ti e
Infrastr
utture

Sistema insediativo e produttivo

AZIONI del PUC

Sistema
ambientale

Contenimento dei consumi idrici

Contenimento emissioni in atmosfera

4.4.e .3.1 “Matrice di Coerenza Esterna – Azioni di Piano /Obiettivi di Sostenibilità”

STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – PAG. 89

COMUNE DI AIELLO DEL SABATO – PUC _ “CS-CP”- RAPPORTO AMBIENTALE - 2013

Grado Medio di
Azioni del PUC

III – Coerenza Media

0,3

III – Coerenza Media

ZONA C – RESIDENZIALE DI NUOVA ESPANSIONE

0,1

III – Coerenza Media

ZONA C1 – RESIDENZIALE PEEP

0,1

III – Coerenza Media

ZONA C2 – PIANO PARTICOLAREGGIATO

0,1

III – Coerenza Media

ZONA C3 – TURISTICO RESIDENZIALE

0,2

III – Coerenza Media

ZONA F – ATTREZZATURE COMUNALI PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO
ZONA F – ATTREZZATURE E SERVIZI COLLETTIVI

0,5

III – Coerenza Media

ZONA F0 – ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO SOVRA

0,5

III – Coerenza Media

COMUNALE
ZONA F1– VERDE ATTREZZATO

1,1

IV – Coerenza Alta

ZONA F2 –VERDE DI RISPETTO

1,2

IV – Coerenza Alta

ZONA F3 – ATTREZZATURE SCOLASTICHE

0,4

III – Coerenza Media

ZONA F4 – ATTREZZATURE SPORTIVE

0,6

III – Coerenza Media

ZONA F5 – ATTREZZATURE ECCLESIASTICHE

0,4

III – Coerenza Media

ZONA F6 – PARCHEGGI

0,7

III – Coerenza Media

ZONA E – AGRICOLA

0,7

III – Coerenza Media

ZONA E1 – AGRICOLA DI TUTELA

1,1

IV – Coerenza Alta

ZONA E2– AGRICOLE TURISTICA

0,4
0,1
0,2
0,3

III – Coerenza Media
III – Coerenza Media
III – Coerenza Media
III – Coerenza Media

0,3

III – Coerenza Media

0,3

III – Coerenza Media

ZONA B – RESIDENZIALE SATURE

Sistema insediativo e produttivo

Coerenza Esterna
0,4

ZONA A – CENTRO STORICO

Sistema
Mobilità

Classe di Coerenza Esterna

Sistema
ambientale

ZONA D –TURISTICO ALBERGHIERO
ZONA D1 – ARTIGIANALE PRODUTTIVA
ZONA D2 – AGRICOLA COMMERCIALE
STRADE IN ALLARGAMENTO
STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE

Gli interventi proposti dal Piano Urbanistico Comunale di Aiello del Sabato risultano complessivamente
caratterizzati da un elevato grado di coerenza medio con gli obiettivi di sostenibilità.
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4.6 Effetti del Piano sull’ambiente
4.6.f Possibili effetti 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 (punto f)

4.5.f.1 Obiettivi ed azioni di Piano
Allo scopo di individuare i possibili effetti negativi derivanti sull’ambiente dall’attuazione del Piano, alla luce
dei criteri di sostenibilità precedentemente individuati, e tenuto conto delle tematiche ambientali più
direttamente interessate dall’attuazione di un nuovo strumento di tutela, uso e trasformazione del territorio,
per ogni sistema strutturante il territorio, gli obiettivi di pianificazione precedentemente illustrati vengono
meglio articolati in azioni di piano.
Sistema insediativo e produttivo
Obiettivo Generale

Obiettivi
Specifici
RIQUALIFICAZIONE
E VALORIZZAZIONE
DEL CENTRO
STORICO

RIQUALIFICAZIONE
DEL TESSUTO
URBANO SATURO

Perseguire uno
sviluppo equilibrato e
sostenibile del
sistema insediativo
per migliorare la
qualità della vita della
comunità, puntando
alla riqualificazione
degli abitati

RIQUALIFICAZIONE
E COMPLETAMENTO
DEL TESSUTO
URBANO
MARGINALE

INTEGRAZIONE
RESIDENZIALE

Attuazione
(ART.25 API)

Azioni
Zona A – Centro Storico (58.780 mq)
Tale Zona è caratterizzata da interesse storico-documentale e dalla
presenza di edifici di pregio storico-ambientale.
Gli interventi in tale Zona dovranno essere eseguiti nel rispetto delle
disposizioni, laddove applicabili, del D.Lgs.n.42/2004 (Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio) e della L.109/2005, (Verifica preventiva
dell’interesse archeologico).
Zona B – Residenziale sature (615.531 mq)
La Zona “B ” comprende aree sostanzialmente consolidate ed edificate
sature o parzialmente edificate facenti parte del tessuto urbano di più
recente formazione a destinazione prevalentemente misto-residenziale e
residenziale.
Zona C – residenziale di nuova espansione (149.698 mq)
La zona C riguarda le aree adiacenti alle precedenti ZTO sulle quali son
previsti allargamenti stradali, arretramenti ed una lieve densificazione
urbana.
Zona C1 – Residenziale PEEP (30.124 mq)
La zona C1 riguarda gli interventi di E:R.P. sovvenzionata e/o
convenzionata ed agevolata destinata alle categorie sociali deboli, quali
l’alloggio sociale.
Zona C2 – Piano Particolareggiato (12.891 mq)
La zona C2 riguarda due distinte aree di trasformazione urbana da
realizzare con criteri perequativi e previo intervento indiretto finalizzato ad
una integrazione prevalentemente residenziale con relativi servizi ed
attività terziarie , per pubblici esercizi , sociali e commerciali.
Zona C3 – Turistico Residenziale (130.902 mq)
La Zona C3 comprende aree destinate alla realizzazione di edilizia
turistico residenziale finalizzata alla realizzazione di seconde abitazioni ,i
case a rotazione d’uso, alloggi minimi, case per ferie, ovvero strutture
ricettive attrezzate per il soggiorno di persone, ivi comprese quelle di cui
alla L.R. n.17/2001.
È inoltre consentito l’insediamento di funzioni accessorie e complementari
quali alloggi di servizio per il proprietario o gestore, luoghi di svago e
uffici, nel limite massimo del 30% della volumetria ammessa.

A

B

C

PUA

INTERVENTO
DIRETTO
INTERVENTO
DIRETTO
per lotto non
superiore a 500 mq

PUA

C1
PUA

C2

C3

INTERVENTO
DIRETTO
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Obiettivo Generale

Obiettivi
Specifici

INTEGRAZIONE

TRA
IL SISTEMA DEL
COSTRUITO E
QUELLO DEL VERDE
PER IL
MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITÀ
AMBIENTALE
URBANA.

Perseguire uno
sviluppo equilibrato e
sostenibile del
sistema insediativo
per migliorare la
qualità della vita della
comunità, puntando
alla riqualificazione
degli abitati

Attuazione
(ART.25 API)

Azioni
Zona A – Centro Storico (58.780 mq)
Tale Zona è caratterizzata da interesse storico-documentale e dalla
presenza di edifici di pregio storico-ambientale.
Gli interventi in tale Zona dovranno essere eseguiti nel rispetto delle
disposizioni, laddove applicabili, del D.Lgs.n.42/2004 (Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio) e della L.109/2005, (Verifica preventiva
dell’interesse archeologico).
Zona B – Residenziale sature (615.531 mq)
La Zona “B ” comprende aree sostanzialmente consolidate ed edificate
sature o parzialmente edificate facenti parte del tessuto urbano di più
recente formazione a destinazione prevalentemente misto-residenziale e
residenziale.
Zona C – residenziale di nuova espansione (149.698 mq)
La zona C riguarda le aree adiacenti alle precedenti ZTO sulle quali son
previsti allargamenti stradali, arretramenti ed una lieve densificazione
urbana.
Zona C1 – Residenziale PEEP (30.124 mq)
La zona C1 riguarda gli interventi di E:R.P. sovvenzionata e/o
convenzionata ed agevolata destinata alle categorie sociali deboli, quali
l’alloggio sociale.
Zona C2 – Piano Particolareggiato (12.891 mq)
La zona C2 riguarda due distinte aree di trasformazione urbana da
realizzare con criteri perequativi e previo intervento indiretto finalizzato ad
una integrazione prevalentemente residenziale con relativi servizi ed
attività terziarie , per pubblici esercizi , sociali e commerciali.
Zona D –Turistico alberghiero (56.244 mq)
La Zona D comprende aree destinate ad attrezzature turistiche ricettive,
servizi e pertinenze, impianti sportivi e spazi a verde privato, anche a
gestione distinta da quella alberghiera, nonché spazi pubblici e di uso
pubblico a verde.
Sono ammessi alberghi, residence, pensioni, e simili, nonché le
destinazioni a servizi connessi come ristoranti, bar, caffè, pubblici
esercizi, attrezzature per lo sport, lo spettacolo e il tempo libero in genere,
piscine, chioschi, ecc.
Zona D1 – Artigianale produttiva (172.518 mq)
La Zona D1 riguarda aree con impianti produttivi di tipo artigianale
esistenti o in realizzazione.
Zona D2 – Artigianale commerciale(56.832 mq)
La Zona D2 riguarda aree specificatamente riservate ad impianti
produttivi di tipo artigianale e commerciale, nonché edifici, impianti e
attrezzature di servizio, uffici e attività terziarie in genere, nonché l’edilizia
residenziale connessa alle attività produttive. La superficie fondiaria
complessiva non potrà superare il 75% della superficie territoriale.
La edificazione di volumetria residenziale è consentita esclusivamente per
alloggi di custodia o di servizio, nella misura di un alloggio per attività
produttiva e, comunque,non superiore ad 1/5 della potenzialità
edificatoria del lotto.
Zona F1– Verde attrezzato D.M. 1444/68 (40.477 mq)
La Zona F1 riguarda aree riservate alle attrezzature e ai servizi pubblici di
verde pubblico e di uso pubblico, (standards), così come previsti dal D.I.
1444/68 e dalla successiva legislazione regionale.
Tale zone sono destinate ad attrezzature sportive pubbliche e/o di
interesse pubblico.
Zona F2 –Verde di rispetto (60.541 mq)
La zona F2 riguarda aree libere pertinenziali esterne di fabbricati ed
immobili pubblici e/o privati di particolare interesse dal punto di vista
naturalistico,botanico e localizzativi.

A

B

C

C1

C2

PUA

INTERVENTO
DIRETTO
INTERVENTO
DIRETTO
per lotto non
superiore a 500 mq.

PUA

PUA

D

INTERVENTO
DIRETTO

D1

INTERVENTO
DIRETTO

D2

INTERVENTO
DIRETTO

F1

INTERVENTO
DIRETTO
Convenzionato

F2

INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
ORDINARIA E
STRAORDINARIA
,come indicati dal dpr.
n. 380/01 art. 3 commi
a) e b) ed interventi
colturali migliorativi.
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Obiettivo Generale

Obiettivi
Specifici

Attuazione
(ART.25 API)

Azioni
Zona F – Attrezzature di interesse collettivo D.M. 1444/68 (33.848 mq)
La Zona F riguarda aree riservate alle attrezzature e ai servizi
pubblici di interesse comune, (standards), così come previsti
dal D.I. 1444/68 e dalla successiva legislazione regionale.

MIGLIORAMENTO E
CONTROLLO DELLA
QUALITÀ DELLA
VITA

Perseguire uno
sviluppo equilibrato e
sostenibile del
sistema insediativo
per migliorare la
qualità della vita della
comunità, puntando
alla riqualificazione
degli abitati

(integrazione di
servizi e
attrezzature)

Zona F0 – Attrezzature di interesse collettivo sovra comunale
(40.477mq)
La Zona F0 riguarda le aree per attrezzature sociali di interesse collettivo
territoriale, quali attività, socio-culturali, assistenziali sia pubbliche che
private , ecc.
Le superfici scoperte non destinate a parcheggio dovranno essere
sistemate a verde vivo e a prato.
Zona F1– Verde attrezzato D.M. 1444/68 (46.339 mq)
La Zona F1 riguarda aree riservate alle attrezzature e ai servizi pubblici di
verde pubblico e di uso pubblico, (standards), così come previsti dal D.I.
1444/68 e dalla successiva legislazione regionale.
Tale zone sono destinate ad attrezzature sportive pubbliche e/o di
interesse pubblico.
Zona F2 –Verde di rispetto (60.541 mq)
La zona F2 riguarda aree libere pertinenziali esterne di fabbricati ed
immobili pubblici e/o privati di particolare interesse dal punto di vista
naturalistico,botanico e localizzativi.

F

INTERVENTO
DIRETTO

F0

INTERVENTO
DIRETTO

F1

INTERVENTO
DIRETTO
Convenzionato

F2

RIORDINO E
RIQUALIFICAZIONE
DEL TERRITORIO
PER LO SVILUPPO
DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE

Zona F3 – Attrezzature scolastiche D.M. 1444/68 (22.977mq)
La Zona F3 riguarda aree riservate alle attrezzature e ai servizi pubblici di
interesse scolastico (standards), così come previsti dal D.I. 1444/68 e
dalla successiva legislazione regionale.

F3

Zona F4 – Attrezzature sportive (16.975 mq)
La Zona F4 riguarda aree per attrezzature private di interesse
collettivo, quali attività partecipative, associative, ricreative,
ricettive, sportive, ecc..

F4

Zona F5 – Attrezzature ecclesiastiche (5.062 mq)
Ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 9 del 05/03/90 le aree per
attrezzature religiose sono state previste in misura tale da
garantire lo standard minimo di 1 mq /ab.

F5

Zona F6 – Parcheggio D.M. 1444/68 (21.873 mq)
La Zona F riguarda aree riservate alle attrezzature e ai servizi
pubblici per parheggi, (standards), così come previsti dal D.I.
1444/68 e dalla successiva legislazione regionale.

F6

Zona D –Turistico alberghiero (56.244 mq)
La Zona D comprende aree destinate ad attrezzature turistiche ricettive,
servizi e pertinenze, impianti sportivi e spazi a verde privato, anche a
gestione distinta da quella alberghiera, nonché spazi pubblici e di uso
pubblico a verde.
Sono ammessi alberghi, residence, pensioni, e simili, nonché le
destinazioni a servizi connessi come ristoranti, bar, caffè, pubblici
esercizi, attrezzature per lo sport, lo spettacolo e il tempo libero in genere,
piscine, chioschi, ecc.
Zona D1 – Artigianale produttiva (172.518 mq)
La Zona D1 riguarda aree con impianti produttivi di tipo artigianale
esistenti o in realizzazione.

D

D1

INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
ORDINARIA E
STRAORDINARIA
,come indicati dal
dpr. n. 380/01 art. 3
commi a) e b) ed
interventi colturali
migliorativi.
PIANO TRIENNALE
O.P.
INTERVENTO
DIRETTO
PIANO TRIENNALE
O.P.
INTERVENTO
DIRETTO
PIANO TRIENNALE
O.P.
INTERVENTO
DIRETTO
PIANO TRIENNALE
O.P.

INTERVENTO
DIRETTO

INTERVENTO
DIRETTO
PUA
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Obiettivo Generale

Obiettivi
Specifici

Perseguire uno
sviluppo equilibrato e
sostenibile del
sistema insediativo
per migliorare la
qualità della vita della
comunità, puntando
alla riqualificazione
degli abitati

VALORIZZAZIONE
DELL’OFFERTA
TURISTICA DEL
TERRITORIO

Attuazione
(ART.25 API)

Azioni
Zona D2 – Artigianale commerciale(56.832 mq)
La Zona D2 riguarda aree specificatamente riservate ad impianti
produttivi di tipo artigianale e commerciale, nonché edifici, impianti e
attrezzature di servizio, uffici e attività terziarie in genere, nonché l’edilizia
residenziale connessa alle attività produttive. La superficie fondiaria
complessiva non potrà superare il 75% della superficie territoriale.
La edificazione di volumetria residenziale è consentita esclusivamente per
alloggi di custodia o di servizio, nella misura di un alloggio per attività
produttiva e, comunque,non superiore ad 1/5 della potenzialità
edificatoria del lotto.
Zona C3 – Turistico Residenziale (130.902mq)
La Zona C3 comprende aree destinate alla realizzazione di edilizia
turistico residenziale finalizzata alla realizzazione di seconde abitazioni ,i
case a rotazione d’uso, alloggi minimi, case per ferie, ovvero strutture
ricettive attrezzate per il soggiorno di persone, ivi comprese quelle di cui
alla L.R. n.17/2001.
È inoltre consentito l’insediamento di funzioni accessorie e complementari
quali alloggi di servizio per il proprietario o gestore, luoghi di svago e
uffici, nel limite massimo del 30% della volumetria ammessa.
Zona D –Turistico alberghiero (56.244 mq)
La Zona D comprende aree destinate ad attrezzature turistiche ricettive,
servizi e pertinenze, impianti sportivi e spazi a verde privato, anche a
gestione distinta da quella alberghiera, nonché spazi pubblici e di uso
pubblico a verde.
Sono ammessi alberghi, residence, pensioni, e simili, nonché le
destinazioni a servizi connessi come ristoranti, bar, caffè, pubblici
esercizi, attrezzature per lo sport, lo spettacolo e il tempo libero in genere,
piscine, chioschi, ecc.
Zona E2– Agricole Turistica(1.753.571mq)
La zona individua le aree agricole a vocazione turistica ed agrituristica.
All’interno di tale zona è consentito l’utilizzo di manufatti esistenti per
finalità ricettive ed agrituristiche con annesse attrezzature come definite
dalla L.R. n 41 del 28/08/84 , quantunque siano sempre consentite le
attività ordinarie come disciplinate dall’art.19 delle presenti norme,

D2

INTERVENTO
DIRETTO

C3

INTERVENTO
DIRETTO

D

INTERVENTO
DIRETTO

E2

INTERVENTO
DIRETTO

Cfr. tavole P 3 Zonizzazione

Sistema trasporto e infrastrutture
Obiettivio Generale

Migliorare e
potenziare le reti della
mobilità di persone e
merci

Obiettivi
Specifici

MIGLIORAMENTO
DELLA VIABILITÀ
PER LA

Azioni

-

Potenziamento viabilità
Viabilità da realizzare

PIANO
TRIENNALE O.P.

Cfr. tavole P 3 Zonizzazione

Sistema culturale e ambientale
Obiettivio Generale

Obiettivi
Specifici
Tutela e

Tutelare le risorse
territoriali (suolo,
acqua, vegetazione ,
fauna, paesaggio,
storia, beni storicoculturali) e loro
valorizzazione

valorizzazione del
patrimonio
naturalisticoambientale
(individuazione
corridoi ecologici
di connettività)
Sviluppare e
qualificare la città
su valori
ambientali

Azioni
Zona E1 – Agricola di tutela(2.902.440 mq)
La Zona E1 riguarda aree boscate ed agricole sostanzialmente inedificate
di particolare valenza paesaggistica ed agromonmica e pedologica
,nonché sottoposte a vincoli idraulici, idrogeologici e di contesto con
particolare riferimento al grado di pendenza dei suoli.
L’indice di fabbricabilità fondiaria, su un lotto minimo di 7500 mq.
Zona E2– Agricole Turistica(1.753.571 mq)
La zona individua le aree agricole a vocazione turistica ed agrituristica.
All’interno di tale zona è consentito l’utilizzo di manufatti esistenti per
finalità ricettive ed agrituristiche con annesse attrezzature come definite
dalla L.R. n 41 del 28/08/84 , quantunque siano sempre consentite le
attività ordinarie come disciplinate dall’art.19 delle presenti norme.

E1

INTERVENTO
DIRETTO

E2

INTERVENTO
DIRETTO
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Obiettivio Generale

Obiettivi
Specifici

Organizzazione
del campo
aperto

TUTELA DELLE
FRAGILITA’
IDROGEOLOGIC
HE AMBIENTALI

Azioni
Zona E – Agricola ( 4.643.100 mq)
La Zona E è destinata prevalentemente all'esercizio diretto delle attività
agricole del proprietario coltivatore diretto ed imprenditore agricolo a titolo
principale, nonchè all'insediamento di nuclei e abitazioni, edifici ed
attrezzature con esse compatibili o esclusivamente localizzabili in campo
aperto.
L’indice di fabbricabilità fondiario, calcolato su un lotto minimo di 3000 mq.
Zona E1 – Agricola di tutela(2.902.440 mq)
La Zona E1 riguarda aree boscate ed agricole sostanzialmente inedificate
di particolare valenza paesaggistica ed agromonmica e pedologica
,nonché sottoposte a vincoli idraulici, idrogeologici e di contesto con
particolare riferimento al grado di pendenza dei suoli.
L’indice di fabbricabilità fondiaria, su un lotto minimo di 7500 mq.
Zona E2– Agricole Turistica(1.753.571 mq)
La zona individua le aree agricole a vocazione turistica ed agrituristica.
All’interno di tale zona è consentito l’utilizzo di manufatti esistenti per
finalità ricettive ed agrituristiche con annesse attrezzature come definite
dalla L.R. n 41 del 28/08/84 , quantunque siano sempre consentite le
attività ordinarie come disciplinate dall’art.19 delle presenti norme.
Zona E – Agricola ( 4.643.100 mq)
La Zona E è destinata prevalentemente all'esercizio diretto delle attività
agricole del proprietario coltivatore diretto ed imprenditore agricolo a titolo
principale, nonchè all'insediamento di nuclei e abitazioni, edifici ed
attrezzature con esse compatibili o esclusivamente localizzabili in campo
aperto.
L’indice di fabbricabilità fondiario, calcolato su un lotto minimo di 3000 mq.
Zona E1 – Agricola di tutela(2.902.440 mq)
La Zona E1 riguarda aree boscate ed agricole sostanzialmente inedificate
di particolare valenza paesaggistica ed agromonmica e pedologica
,nonché sottoposte a vincoli idraulici, idrogeologici e di contesto con
particolare riferimento al grado di pendenza dei suoli.
L’indice di fabbricabilità fondiaria, su un lotto minimo di 7500 mq.
Fasce si rispetto fluviali

E

INTERVENTO
DIRETTO

E1

INTERVENTO
DIRETTO

E2

INTERVENTO
DIRETTO

E

E1

INTERVENTO
DIRETTO

INTERVENTO
DIRETTO

-

Cfr. tavole P 3 Zonizzazione

Considerate le caratteristiche del territorio, il progetto di Piano Urbanistico Comunale ha inteso rispondere
prioritariamente all’obiettivo strategico, fissato anche dal PTR, della “valorizzazione qualitativa delle
specificità”, mediante l’introduzione nella zonizzazione funzionale di zone omogenee di tutela attiva del
patrimonio naturalistico, paesaggistico e storico-culturale esistente, ovvero:
la Zona “A –Centro Storico” caratterizzata da interesse storico-documentale e dalla presenza di edifici di
pregio storico-ambientale presenta l’antico insediamento di Aiello del Sabato ;
la Zona “E1 - Agricola di tutela”, finalizzata alla tutela di quella parte del territorio comunale caratterizzata
dalle valenze naturalistico-ambientali, quale la perimetrazione del Parco Urbano Regionale,

per la

conservazione integrata del paesaggio.
Inoltre, accanto alle predette zone di tutela attiva si evidenziano altre tipologie di zona territoriale omogenea
che rispondono a criteri di protezione dei caratteri naturalistico-ambientali in uno con quello della mitigazione
del rischio idrogeologico oppure con quello del miglioramento della qualità di vita in ambito urbano e
periurbano, come:
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la Zona “Zona F2 Verde di rispetto” riguarda aree libere pertinenziali esterne di fabbricati ed immobili
pubblici e/o privati di particolare interesse dal punto di vista naturalistico,botanico e localizzativi. In essa sono
consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ,come indicati dal DPR. N. 380/01 art. 3
commi a) e b) ed interventi colturali migliorativi.
Per le aree del “campo aperto” a caratterizzazione più prettamente rurale-produttiva il progetto di Piano
Urbanistico Comunale assegna un ruolo fondamentale all’obiettivo della “modernizzazione sostenibile”, in
accordo con la programmazione regionale di derivazione comunitaria (PSR, POR, ecc.), una differenziazione
del paesaggio agricolo ed ex agricolo, con definizione delle classificazioni d’uso per gli insediamenti rurali,
rispondendo con ciò anche alla necessità di riequilibrio socio-economico in rapporto alle prospettive di
sviluppo emerse dall’analisi condotta per il PUC, che mostra una fase di involuzione del settore.
Sul tema della “mobilità” il PUC tende a migliorare la rete cinematica, definendo nuove infrastrutture viarie
per consentire una migliore circolazione.
A quanto innanzi deve aggiungersi che nella definizione delle destinazioni d’uso il PUC persegue, anche in
risposta alla notevole tendenza locale allo sviluppo socio-economico, l’accessibilità alle funzioni
integrative della residenza (commercio, ricettività, servizi terziari in genere, ecc.) con conseguente
“miglioramento della qualità della vita in ambito urbano”.
A tal fine, alcune Zone sono specificamente destinate a tali tipologie d’uso (Zone B,C,C1,C2,C3).
Gli standard di quartiere e i servizi territoriali sono, invece, classificati rispettivamente in Zona F-F0-F1-F2F3–F4-F5-F6, oltre al vincolo cimiteriale.
Il paesaggio rurale è altresì interessato dalla classificazione in Zona “E – Agricola ”, in Zona “E1 Agricola di
tutela” e in “Zona E2 – Agricola turistica” orientata all’incremento delle produzioni tipiche di qualità, alla
promozione delle filiere agro-energetiche, nel rispetto degli equilibri ambientali e paesaggistici e degli aspetti
di biodiversità, nonché all’integrazione delle attività agricole con quelle extra-agricole, queste ultime legate al
turismo rurale, enogastronomico e culturale, alla ricreazione e vita all’aria aperta, alle produzioni sostenibili
nei settori artigianale, manifatturiero e dei servizi.
Allo scopo di valutare i possibili effetti significativi derivanti dall’attuazione del piano sull’ambiente, per ogni
sistema strutturante il territorio, le azioni di piano precedentemente definite vengono, quindi, confrontate con
le componenti ambientali considerati nell’analisi dello stato attuale dell’ambiente (cfr. Matrice di verifica:
Azioni di Piano/ Componenti Territoriali e Ambientali).
In altre parole, mediante la matrice di verifica “Azioni di Piano/ Componenti Territoriali e Ambientali” per ogni
azione di piano vengono verificate le possibili interazioni (positive, potenzialmente positive, nulle,
potenzialmente negative, negative) sulle componenti ambientali e territoriali considerate.
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La metodologia utilizzata consiste in una valutazione “pesata” degli effetti ambientali generati, che consente
una rappresentazione dell’intensità con la quale un determinato intervento incide su una determinata
componente ambientale e territoriale.
La valutazione “pesata” degli effetti ambientali è realizzata attraverso l’attribuzione di punteggi commisurati
all’intensità dell’impatto atteso, assumendo come riferimento lo scenario “0” ovvero la situazione derivante
dall’assenza di qualsiasi tipo di intervento.
Di seguito si riportano i criteri per l’attribuzione dei pesi per la valutazione degli effetti che gli interventi
previsti esercitano sulle componenti ambientali analizzate.
PESI

Grado di
Impatto
Componente
Ambientale

-3

-1

0

1

3

Impatto
molto negativo

Impatto
negativo

Impatto
lievemente
negativo

Impatto
nullo

Impatto
lievemente
positivo

Impatto
molto
positivo

Aria

La realizzazione
dell’intervento comporta
una grave
compromissione della
qualità dell’atmosfera
locale.

La realizzazione
dell’intervento comporta
una compromissione
della qualità
dell’atmosfera
locale.

La realizzazione
dell’intervento non
altera in alcun
modo la qualità
dell’atmosfera
locale.

La realizzazione
dell’intervento
comporta un lieve
miglioramento della
qualità dell’atmosfera
locale.

La realizzazione
dell’intervento comporta
un notevole miglioramento
della qualità dell’atmosfera
locale.

Suolo

La realizzazione
dell’intervento
determina un
notevole
peggioramento
delle caratteristiche
del suolo
La realizzazione
dell’intervento
determina un
notevole
peggioramento in
termini di tutela
della biodiversità
La realizzazione
dell’intervento
determina un
notevole
peggioramento in
termini di
produzione,
raccolta e
smaltimento dei
rifiuti
La realizzazione
dell’intervento determina
una grave
compromissione del
clima acustico e
elettromagnetico

La realizzazione
dell’intervento
determina un
peggioramento
delle caratteristiche
del suolo

La realizzazione
dell’intervento
comporta una lieve
compromissione
della qualità
dell’atmosfera
locale.
La realizzazione
dell’intervento
determina un lieve
peggioramento
delle caratteristiche
del suolo

La realizzazione
dell’intervento non
altera in alcun
modo le
caratteristiche del
suolo

La realizzazione
dell’intervento
determina un lieve
miglioramento delle
caratteristiche del
suolo

La realizzazione
dell’intervento
determina un
peggioramento in
termini di tutela
della biodiversità

La realizzazione
dell’intervento
determina un lieve
peggioramento in
termini di tutela
della biodiversità

La realizzazione
dell’intervento non
incide in alcun
modo sulla tutela
della biodiversità

La realizzazione
dell’intervento
determina un lieve
miglioramento in
termini di tutela
della biodiversità

La realizzazione
dell’intervento
determina un
peggioramento in
termini di
produzione,
raccolta e
smaltimento dei
rifiuti

La realizzazione
dell’intervento
determina un lieve
peggioramento in
termini di
produzione,
raccolta e
smaltimento dei
rifiuti

La realizzazione
dell’intervento non
incide in alcun
modo su
produzione,
raccolta e
smaltimento dei
rifiuti

La realizzazione
dell’intervento
determina un lieve
miglioramento in
termini di
produzione,
raccolta e
smaltimento dei
rifiuti

La realizzazione
dell’intervento
determina una
compromissione del
clima acustico e
elettromagnetico

La realizzazione
dell’intervento
determina una
lieve
compromissione
del
clima acustico e
elettromagnetico
La realizzazione
dell’intervento
determina un lieve
peggioramento
dell’ambiente idrico
locale generando
ripercussioni
leggermente
negative sulla
qualità dei
parametri chimico

La realizzazione
dell’intervento non
altera in alcun
modo il clima
acustico e
elettromagnetico

La realizzazione
dell’intervento
determina un lieve
miglioramento del
clima acustico e
elettromagnetico

La realizzazione
dell’intervento
determina un
notevole
miglioramento
delle caratteristiche
del suolo
La realizzazione
dell’intervento
determina un
notevole
miglioramento in
termini di tutela
della biodiversità
La realizzazione
dell’intervento
determina un
notevole
miglioramento in
termini di
produzione,
raccolta e
smaltimento dei
rifiuti
La realizzazione
dell’intervento
determina un
notevole
miglioramento del
clima acustico e
elettromagnetico

La realizzazione
dell’intervento non
altera in alcun
modo il l’ambiente
idrico locale e la
qualità dei
parametri chimico
fisici
ed idromorfologici

La realizzazione
dell’intervento
determina un lieve
miglioramento
dell’ambiente idrico
locale generando
positive della
qualità dei
parametri
chimicofisici
ed

Natura e
Biodiversità

Rifiuti

Agenti fisici

Acqua

-5

La realizzazione
dell’intervento determina
un grave peggioramento
dell’ambiente idrico
locale generando
ripercussioni fortemente
negative sulla qualità dei
parametri chimico fisici ed
idromorfologici

La realizzazione
dell’intervento
determina un
peggioramento
dell’ambiente idrico
locale generando
ripercussioni
negative sulla
qualità dei
parametri chimico fisici
ed idromorfologici

La realizzazione
dell’intervento
determina un
notevole
miglioramento
dell’ambiente
idrico locale
generando molto
positive della
qualità dei
parametri chimicofisici
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fisici
ed idromorfologici

Paesaggio

Fattori di
rischio

Componente
Territoriale
Socio –
Economica

Mobilità

Energia

Agricoltura

La realizzazione
dell’intervento
determina un
notevole
miglioramento in
termini di fruizione
del patrimonio
paesaggistico
La realizzazione
dell’intervento
determina un
notevole
miglioramento in
termini di rischio
idrogeologico

La realizzazione
dell’intervento
determina un
peggioramento in
termini di fruizione
del patrimonio
paesaggistico

La realizzazione
dell’intervento
determina un lieve
peggioramento in
termini di fruizione
del patrimonio
paesaggistico

La realizzazione
dell’intervento non
altera in alcun
modo la fruizione
del patrimonio
paesaggistico

La realizzazione
dell’intervento
determina un lieve
miglioramento in
termini di fruizione
del patrimonio
paesaggistico

La realizzazione
dell’intervento
determina un
peggioramento in
termini di rischio
idrogeologico

La realizzazione
dell’intervento
determina un lieve
peggioramento in
termini di rischio
idrogeologico

La realizzazione
dell’intervento non
altera in alcun
modo il rischio
idrogeologico

La realizzazione
dell’intervento
determina un lieve
miglioramento in
termini di rischio
idrogeologico

Impatto
molto negativo

Impatto
negativo

Impatto
lievemente
negativo

Impatto
nullo

Impatto
lievemente
positivo

Impatto
molto
positivo

La realizzazione
dell’intervento
determina un
notevole
peggioramento in termini
di occupazione, economia

La realizzazione
dell’intervento
determina un
peggioramento in
termini
di occupazione,
economia
La realizzazione
dell’intervento
determina un
peggioramento
dell’ambiente urbano

La realizzazione
dell’intervento non
altera in alcun
modo gli aspetti
socio economici

La realizzazione
dell’intervento
determina un lieve
miglioramento degli
aspetti socio
economici

La realizzazione
dell’intervento
determina un
notevole
miglioramento degli aspetti
socio economici

La realizzazione
dell’intervento non
altera in alcun
modo
sull’’ambiente
urbano
La realizzazione
dell’intervento non
altera in alcun
modo
sulla mobilità

La realizzazione
dell’intervento
determina un lieve
miglioramento
dell’ambiente urbano

La realizzazione
dell’intervento
determina un
peggioramento
della mobilità

La realizzazione
dell’intervento
determina un lieve
peggioramento in
termini
di occupazione,
economia
La realizzazione
dell’intervento
determina un lieve
peggioramento
dell’ambiente
urbano
La realizzazione
dell’intervento
determina un lieve
peggioramento
della mobilità

La realizzazione
dell’intervento
determina un
notevole
miglioramento
dell’ambiente urbano
La realizzazione
dell’intervento
determina un
notevole
miglioramento della
mobilità

La realizzazione
dell’intervento
determina un
peggioramento
del turismo

La realizzazione
dell’intervento
determina un lieve
peggioramento
del turismo

La realizzazione
dell’intervento non
altera in alcun
modo
sul turismo

La realizzazione
dell’intervento
determina un lieve
miglioramento
del turismo

La realizzazione
dell’intervento
determina un
notevole
miglioramento del turismo

La realizzazione
dell’intervento
determina un
peggioramento in termini
di energia

La realizzazione
dell’intervento
determina un lieve
peggioramento in
termini di energia

La realizzazione
dell’intervento non
altera in alcun
modo l’ energia

La realizzazione
dell’intervento
determina un lieve
miglioramento
in termini di energia

La realizzazione
dell’intervento
determina un
notevole
miglioramento in termini di
energia

La realizzazione
dell’intervento
determina un
peggioramento
dell’agricoltura

La realizzazione
dell’intervento
determina un lieve
peggioramento
dell’agricoltura

La realizzazione
dell’intervento non
altera in alcun
modo
sull’agricoltura

La realizzazione
dell’intervento
determina un lieve
miglioramento
dell’agricoltura

La realizzazione
dell’intervento
determina un
notevole
miglioramento
dell’agricoltura

La realizzazione
dell’intervento
determina un
notevole
peggioramento
del turismo
La realizzazione
dell’intervento
determina un
notevole
peggioramento
in termini di energia

Turismo

ed
idromorfologici

La realizzazione
dell’intervento
determina un
notevole
peggioramento in
termini di fruizione
del patrimonio
paesaggistico
La realizzazione
dell’intervento
determina un
notevole
peggioramento in
termini di rischio
idrogeologico

La realizzazione
dell’intervento
determina un
notevole
peggioramento
dell’ambiente urbano
La realizzazione
dell’intervento
determina un
notevole
peggioramento
della mobilità

Ambiente
Urbano

idromorfologici

La realizzazione
dell’intervento
determina un
notevole
peggioramento
dell’agricoltura

La realizzazione
dell’intervento
determina un lieve
miglioramento
della mobilità

L’interpretazione della matrice di valutazione degli effetti significativi sull’ambiente è agevolata dalla
predisposizione di due indici sintetici:
INDICE DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE
INDICE DI IMPATTO AMBIENTALE
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L’ Indice di compatibilità ambientale, ottenibile mediante la lettura in orizzontale della matrice (per riga)
misura l’intensità dell’impatto di un determinato intervento su tutte le componenti ambientali considerate.
L’indice di compatibilità ambientale è determinato mediante la somma algebrica dei pesi riportati sulla riga e
rappresenta il grado di compatibilità dell’intervento rispetto alle componenti ambientali.
Di seguito si riportano le relazioni tra il valore dell’indice e la categoria di appartenenza per il giudizio di
valutazione.
Indice di Compatibilità Ambientale

Classe di Compatibilità

ICA

CC

I.C.A. < -15
-14 < I.C.A. < -7

I-

Incompatibile

II- Compatibilità Scarsa

-6 < I.C.A. < 0

III- Compatibilità Media

1 < I.C.A. < 6

IV- Compatibilità Alta

7 < I.C.A.

V- Compatibilità Molto Alta

L’Indice di Impatto Ambientale, ottenibile mediante la lettura in verticale della matrice (per colonne)
misura l’intensità dell’impatto dell’insieme degli interventi su ciascuna componente ambientale.
L’indice di impatto ambientale è determinato mediante la somma algebrica dei pesi riportati in colonna
e rappresenta l’intensità dell’impatto dell’insieme degli interventi sulla componente ambientale.
Di seguito si riportano le relazioni tra il valore dell’indice e la categoria di appartenenza per il giudizio
di valutazione.
Indice di Impatto ambientale

Classe di Impatto

IIA

CI

I.I.A. < -15
-14 < I.I.A. < -7

I-

Molto Negativo
II- Negativo

-6 < I.I.A. < 0

III- Medio

1 < I.I.A. < 6

IV- Positivo

7 < I.I.A.

V- Molto Positivo
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4.5.f.2 Matrice di verifica: Sistema insediativo e produttivo
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4.5.f.3 Matrice di verifica: Sistema mobilità ed infrastrutture
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4.5.f.4 Matrice di verifica: Sistema culturale ed ambientale
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Dalle matrici si evince come i principali impatti ambientali connessi al Piano Strutturale Comunale _PUC di Aiello del Sabato siano riconducibili alla produzione dei rifiuti , dei consumi energetici ed idrici ed

all’uso del territorio, tali impatti sono, in particolare, associati alla realizzazione di una serie di azioni che il piano prevede.
D’altro cantro si evidenzia invece come il Piano Strutturale Comunale _PUC possa determinare effetti sostanzialmente positivi su altre componenti ambientali quali in particolare il suolo, natura e biodiversità,
paesaggio.
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4.6 Misure per il contenimento degli effetti negativi
4.6.g Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli
eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma
(punto g)
Per definizione il PUC è lo strumento di pianificazione a livello comunale che individua le zone territoriali
omogenee e ne disciplina gli usi, il riassetto ecologico ambientale, la valorizzazione storico - culturale, le
trasformazioni compatibili e sostenibili del territorio comunale.
Dalla definizione delle azioni di Piano si evince che gli interventi/indirizzi programmatici ipotizzati per il
PUC di Aiello del Sabato sono:
•

poter disegnare uno sviluppo del paese organico, ordinato ed equilibrato, basato su più settori
economici (chiudendo con un passato caratterizzato da un'economia basata unicamente
sull'agricoltura) e sulla valorizzazione e la salvaguardia delle risorse esistenti (dal territorio al
centro storico) e sull'ampliamento dei servizi da mettere a disposizione dei cittadini;

•

salvaguardare l’ambiente naturale e il paesaggio rurale mediante il mantenimento e il
potenziamento delle attività connesse a quelle agricole (agriturismo–il paesaggio agrario)
l’artigianato locale, il commercio e le attività produttive esistenti e le nuove già insediate o che
potranno insediarsi.

Tuttavia, sebbene il piano miri al riordino e alla riqualificazione dell’esistente, così come risulta dalla
matrice di valutazione “Azioni di Piano/ Componenti territoriali e ambientali”, è inevitabile che alcune
delle azioni di Piano possano avere impatti negativi o molto negativi sull’ambiente legati, ad esempio,
all’incremento dei carichi insediativi o al cambio di destinazione d’uso dei suoli.
In tal senso, all’interno del Rapporto Ambientale, con l’ausilio di apposite schede, per ogni azione di
piano per la quale dalle matrici di valutazione “azioni/ componenti territoriali ambientali” sono risultati
impatti significativi sull’ambiente (negativi o molto negativi), relativamente alla componente ambientale
e agli indicatori interessati, nonché alle problematiche individuate, sono state descritte le necessarie
misure di mitigazione volte a impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli
eventuali effetti negativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del Piano.
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4.6.g.1 Schede di valutazione qualitativa degli effetti del Piano

Produzione
rifiuti

Problematica

Incremento della produzione di rifiuti dovuta
alla riutilizzazione sociale delle strutture,
all’individuazione di arre pubbliche attrezzate,
riqualificazione di edifici esistenti

-1

Interventi
Strategici

Interventi
Attuativi e
Gestionali

Interventi
Mitigazione/
Compensazione

Competenze

Indicatore

Effetto

Considerazioni e Suggerimenti

D.Lgs 152/2006 - Rifiuti
solidi urbani: migliorare la
raccolta differenziata

Potenziamento della raccolta
differenziata

(chi inquina paga)

Comu
ne

Rifiuti

Componente
ambientale

Azione di piano: Zona A – CENTRO STORICO

Qualità dell’aria

-1

Possibile incremento delle emissioni di tipo
domestico

D.M.60/2002 e Piano
regionale di risanamento
e mantenimento della
qualità dell’aria.

Produzione rifiuti

-1

Incremento della produzione di rifiuti dovuta a
un maggior carico insediativo

D.Lgs 152/2006- Rifiuti
solidi urbani: migliorare la
raccolta differenziata

Potenziamento della raccolta
differenziata

(chi inquina paga)

D.Lgs 152/2006-

migliorare le caratteristiche
qualitative delle acque
superficiali e sotterranee
destinate al consumo umano

Ai fini della riduzione del consumo di acqua
potabile, è obbligatoria l'adozione di dispositivi
per la regolazione del flusso di acqua dalle
cassette di scarico dei servizi igienici, in base alle
esigenze specifiche.

Acqua

Consumi
energetici

Consumi idrici

-1

Incremento dei consumi idrici dovuta a un
maggior carico insediativo

Interventi
Strategici

Interventi
Attuativi e
Gestionali

Interventi
Mitigazione/
Compensazione

Ai fini della diminuzione dei consumi annuali di
energia elettrica degli edifici, è raccomandato
l’impiego di generatori di energia elettrica da
fonte rinnovabile come pannelli fotovoltaici.
Tutti i locali accessori di categoria S sprovvisti di
apertura all'esterno devono essere dotati di
impianto di aspirazione forzata. In detti locali è
proibita l’installazione di apparecchi a fiamma
libera.
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Competenze

D.Lgs.n.192/2005 e s.m.i.
DPR 380/2001 – art.4 c.1
bis

Indicatore

Comune

Effetto

-1

Incremento dei consumi energetici dovuto ad
un aumento del carico antropico

Energia

Problematica

Aria

Considerazioni e Suggerimenti

Rifiuti

Component
e
ambientale

Azione di piano:Zona B – RESIDENZIALI SATURE
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Possibile consumo di suolo

Consumi energetici

-1

Incremento dei consumi
energetici dovuto ad un
aumento del carico antropico

D.Lgs.n.192/2005 e s.m.i.
DPR 380/2001 – art.4 c.1 bis

Qualità dell’aria

-1

Possibile incremento di rischi
associati alle emissioni di tipo
domestico

D.M. 60/2002 e Piano Regionale
di risanamento e mantenimento
della qualità dell’aria.

Uso del territorio

-1

Possibile consumo di suolo

Produzione dei rifiuti

-3

Inquinamento acustico

-1

Acqua

Consumi idrici

-1

Incremento della produzione dei
rifiuti dovuta ad un maggior
carico insediativo
Incremento della rumorosità
ambientale dovuta ad un
aumento del carico antropico
Incremento dei consumi idrici
dovuta a un maggior carico
insediativo

D.Lgs 152/2006- Rifiuti solidi
urbani:migliorare la raccolta
differenziata
L. 447/ 95 e succ. int.
Art. 46 L.R. 16/2004

Interventi
Mitigazione/
Compensazione
Saranno destinate a Zona C aree contigue
all’insediamento, già infrastrutturale, ormai
sottratte agli usi agricoli;
Verde attrezzato
Filtri verdi
• Orientamento degli edifici
• Inoltre sono previsti materiali che portino ad
una riduzione dei consumi energetici;
• Ai fini della diminuzione dei consumi annuali
di energia elettrica degli edifici, è
raccomandato l’impiego di generatori di
energia elettrica da fonte rinnovabile come
pannelli fotovoltaici.
Tutti i locali accessori di categoria S sprovvisti di
apertura all'esterno devono essere dotati di
impianto di aspirazione forzata. In detti locali è
proibita l’installazione di apparecchi a fiamma
libera.
Saranno destinate a Zona C aree contigue
all’insediamento, già infrastrutturale, ormai
sottratte agli usi agricoli;
Verde attrezzato
Filtri verdi

Potenziamento
della raccolta
differenziata
Piano di
Zonizzazione
acustica

(chi inquina paga)
Verde attrezzato
Filtri verdi
Ai fini della riduzione del consumo di acqua
potabile, è obbligatoria l'adozione di dispositivi
per la regolazione del flusso di acqua dalle
cassette di scarico dei servizi igienici, in base alle
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Competenze

Interventi
Attuativi e
Gestionali

Comune

-1

Agenti
fisici

Uso del territorio

Energia

Interventi
Strategici

Aria

Problematica

Suolo

Indicatore

Effetto

Considerazioni e Suggerimenti

Rifiuti

Ambiente
urbano

Component
e
ambientale

Azione di piano:Zona C- RESIDENZIALE DI NUOVA ESPANSIONE

COMUNE DI AIELLO DEL SABATO – PUC _ “CS-CP”- RAPPORTO AMBIENTALE - 2013

Ambiente
urbano

Indicatore

Uso del territorio

-1

Problematica

Interventi
Strategici

Interventi
Attuativi e
Gestionali

Interventi
Mitigazione/
Compensazione

Competenze

Considerazioni e Suggerimenti
Effetto

Component
e
ambientale

Azione di piano:Zona C- RESIDENZIALE DI NUOVA ESPANSIONE

Saranno destinate a Zona C aree contigue
all’insediamento, già infrastrutturale, ormai
sottratte agli usi agricoli;
Verde attrezzato
Filtri verdi
esigenze specifiche.

Possibile consumo di suolo

Uso del territorio

-1

Problematica

Possibile consumo di suolo

Interventi
Strategici

Interventi
Attuativi e
Gestionali

Interventi
Mitigazione/
Compensazione
Saranno destinate a Zona C1 aree contigue
all’insediamento, già infrastrutturale, ormai
sottratte agli usi agricoli;
Verde attrezzato
Filtri verdi
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Competenze

Indicatore

Effetto

Considerazioni e Suggerimenti

Comune

Ambiente
urbano

Component
e
ambientale

Azione di piano:Zona C1 - RESIDENZIALE PEEP

COMUNE DI AIELLO DEL SABATO – PUC _ “CS-CP”- RAPPORTO AMBIENTALE - 2013

-1

Possibile consumo di suolo

Consumi energetici

-1

Incremento dei consumi
energetici dovuto ad un
aumento del carico antropico

D.Lgs.n.192/2005 e s.m.i.
DPR 380/2001 – art.4 c.1 bis

Qualità dell’aria

-1

Possibile incremento di rischi
associati alle emissioni di tipo
domestico

D.M. 60/2002 e Piano Regionale
di risanamento e mantenimento
della qualità dell’aria.

Uso del territorio

-1

Possibile consumo di suolo

Produzione dei rifiuti

-3

Inquinamento acustico

-1

Acqua

Agenti
fisici

Uso del territorio

Energia

Consumi idrici

-1

Incremento della produzione dei
rifiuti dovuta ad un maggior
carico insediativo
Incremento della rumorosità
ambientale dovuta ad un
aumento del carico antropico
Incremento dei consumi idrici
dovuta a un maggior carico
insediativo

D.Lgs 152/2006- Rifiuti solidi
urbani:migliorare la raccolta
differenziata
L. 447/ 95 e succ. int.
Art. 46 L.R. 16/2004

Interventi
Attuativi e
Gestionali

Interventi
Mitigazione/
Compensazione
Saranno destinate a Zona C1 aree contigue
all’insediamento, già infrastrutturale, ormai
sottratte agli usi agricoli;
Verde attrezzato
Filtri verdi
• Orientamento degli edifici
• Inoltre sono previsti materiali che portino ad
una riduzione dei consumi energetici;
• Ai fini della diminuzione dei consumi annuali di
energia elettrica degli edifici, è raccomandato
l’impiego di generatori di energia elettrica da
fonte rinnovabile come pannelli fotovoltaici.
Tutti i locali accessori di categoria S sprovvisti di
apertura all'esterno devono essere dotati di
impianto di aspirazione forzata. In detti locali è
proibita l’installazione di apparecchi a fiamma libera.
Saranno destinate a Zona C1 aree contigue
all’insediamento, già infrastrutturale, ormai
sottratte agli usi agricoli;
Verde attrezzato
Filtri verdi

Potenziamento
della raccolta
differenziata
Piano di
Zonizzazione
acustica

(chi inquina paga)
Verde attrezzato
Filtri verdi
Ai fini della riduzione del consumo di acqua
potabile, è obbligatoria l'adozione di dispositivi per
la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di
scarico dei servizi igienici, in base alle esigenze
specifiche.
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Competenze

Interventi
Strategici

Aria

Problematica

Suolo

Indicatore

Effetto

Considerazioni e Suggerimenti

Rifiuti

Ambiente
urbano

Component
e
ambientale

Azione di piano:Zona C1 - RESIDENZIALE PEEP

COMUNE DI AIELLO DEL SABATO – PUC _ “CS-CP”- RAPPORTO AMBIENTALE - 2013

Possibile consumo di suolo

Consumi energetici

-1

Incremento dei consumi
energetici dovuto ad un
aumento del carico antropico

D.Lgs.n.192/2005 e s.m.i.
DPR 380/2001 – art.4 c.1 bis

Qualità dell’aria

-1

Possibile incremento di rischi
associati alle emissioni di tipo
domestico

D.M. 60/2002 e Piano Regionale
di risanamento e mantenimento
della qualità dell’aria.

Uso del territorio

-1

Possibile consumo di suolo

Produzione dei rifiuti

-3

Inquinamento acustico

-1

Acqua

Consumi idrici

-1

Incremento della produzione dei
rifiuti dovuta ad un maggior
carico insediativo
Incremento della rumorosità
ambientale dovuta ad un
aumento del carico antropico
Incremento dei consumi idrici
dovuta a un maggior carico
insediativo

D.Lgs 152/2006- Rifiuti solidi
urbani:migliorare la raccolta
differenziata
L. 447/ 95 e succ. int.
Art. 46 L.R. 16/2004

Interventi
Mitigazione/
Compensazione
Saranno destinate a Zona C2 aree contigue
all’insediamento, già infrastrutturale, ormai
sottratte agli usi agricoli;
Verde attrezzato
Filtri verdi
• Orientamento degli edifici
• Inoltre sono previsti materiali che portino ad
una riduzione dei consumi energetici;
• Ai fini della diminuzione dei consumi annuali di
energia elettrica degli edifici, è raccomandato
l’impiego di generatori di energia elettrica da
fonte rinnovabile come pannelli fotovoltaici.
Tutti i locali accessori di categoria S sprovvisti di
apertura all'esterno devono essere dotati di
impianto di aspirazione forzata. In detti locali è
proibita l’installazione di apparecchi a fiamma libera.
Saranno destinate a Zona C2 aree contigue
all’insediamento, già infrastrutturale, ormai
sottratte agli usi agricoli;
Verde attrezzato
Filtri verdi

Potenziamento
della raccolta
differenziata
Piano di
Zonizzazione
acustica

(chi inquina paga)
Verde attrezzato
Filtri verdi
Ai fini della riduzione del consumo di acqua
potabile, è obbligatoria l'adozione di dispositivi per
la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di
scarico dei servizi igienici, in base alle esigenze
specifiche.
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Competenze

Interventi
Attuativi e
Gestionali

Comune

-1

Agenti
fisici

Uso del territorio

Energia

Interventi
Strategici

Aria

Problematica

Suolo

Indicatore

Effetto

Considerazioni e Suggerimenti

Rifiuti

Ambiente
urbano

Component
e
ambientale

Azione di piano:Zona C2 - PIANO PARTICOLAREGGIATO

COMUNE DI AIELLO DEL SABATO – PUC _ “CS-CP”- RAPPORTO AMBIENTALE - 2013

Possibile consumo di suolo

Consumi energetici

-1

Incremento dei consumi
energetici dovuto ad un
aumento del carico antropico

D.Lgs.n.192/2005 e s.m.i.
DPR 380/2001 – art.4 c.1 bis

Qualità dell’aria

-1

Possibile incremento di rischi
associati alle emissioni di tipo
domestico

D.M. 60/2002 e Piano Regionale
di risanamento e mantenimento
della qualità dell’aria.

Uso del territorio

-1

Possibile consumo di suolo

Produzione dei rifiuti

-3

Incremento della produzione dei
rifiuti dovuta ad un maggior
carico insediativo

-1

Incremento dei consumi idrici
dovuta a un maggior carico
insediativo

Consumi idrici

D.Lgs 152/2006- Rifiuti solidi
urbani:migliorare la raccolta
differenziata

Interventi
Mitigazione/
Compensazione
Saranno destinate a Zona C3 aree contigue
all’insediamento, già infrastrutturale, ormai sottratte
agli usi agricoli;
Verde attrezzato
Filtri verdi
• Orientamento degli edifici
• Inoltre sono previsti materiali che portino ad una
riduzione dei consumi energetici;
• Ai fini della diminuzione dei consumi annuali di
energia elettrica degli edifici, è raccomandato
l’impiego di generatori di energia elettrica da
fonte rinnovabile come pannelli fotovoltaici.
Tutti i locali accessori di categoria S sprovvisti di
apertura all'esterno devono essere dotati di impianto di
aspirazione forzata. In detti locali è proibita
l’installazione di apparecchi a fiamma libera.
Saranno destinate a Zona C3 aree contigue
all’insediamento, già infrastrutturale, ormai sottratte
agli usi agricoli;
Verde attrezzato
Filtri verdi

Potenziamento
della raccolta
differenziata

(chi inquina paga)
Ai fini della riduzione del consumo di acqua potabile, è
obbligatoria l'adozione di dispositivi per la regolazione
del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi
igienici, in base alle esigenze specifiche.
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Competenze

Interventi
Attuativi e
Gestionali

Comune

-1

Acqua

Uso del territorio

Energia

Interventi
Strategici

Aria

Problematica

Suolo

Indicatore

Effetto

Considerazioni e Suggerimenti

Rifiuti

Ambiente
urbano

Component
e
ambientale

Azione di piano:Zona C3 - TURISTICO RESUDENZIALE

COMUNE DI AIELLO DEL SABATO – PUC _ “CS-CP”- RAPPORTO AMBIENTALE - 2013

Consumi
energetici

-1

Possibile incremento dei consumi
energetici connesso all’incremento di
servizi e attrezzature (DM. 1444/1968)

Uso del territorio

-1

Possibile consumo di suolo

Produzione dei
rifiuti

-1

Incremento della produzione dei rifiuti
dovuta ad un possibile aumento del carico
insediativo

Interventi
Attuativi e
Gestionali

Interventi
Mitigazione/
Compensazione
• Utilizzo di tetti fotovoltaici
Nuova realizzazione:
• Orientamento dell’edificio;
• Controllo della radiazione solare;
• Controllo della trasmittanza dell’involucro
• Impiego di fonti energetiche rinnovabili per la
produzione di acqua calda sanitaria

D.Lgs.n.192/2005 e s.m.i.
Delibera di G.R. n.659 del 18/04/2007
(BURC n.33 del 18/06/2007).
DPR 380/2001 – art.4 c.1 bis

Verde attrezzato
Filtri verdi
D.Lgs 152/2006- Rifiuti solidi
urbani:migliorare la raccolta differenziata

Potenziame
nto della
raccolta
differenziata

(chi inquina paga)

Acqua

•
Consumi idrici

-1

Competenze

Interventi
Strategici

Possibile incremento dei consumi idrici
connesso all’incremento di servizi e
attrezzature (DM. 1444/1968)

•

Impiego di fonti energetiche rinnovabili per la
produzione di acqua calda sanitaria.
Ai fini della riduzione del consumo di acqua
potabile, è obbligatoria l'adozione di dispositivi
per la regolazione del flusso di acqua dalle
cassette di scarico dei servizi igienici, in base
alle esigenze specifiche.

Zone di piano:Zona F0 - ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO SOVRACOMUNALE
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Comune

Energia

Problematica

Suolo

Indicatore

Effetto

Considerazioni e Suggerimenti

Rifiuti

Component
e
ambientale

Azione di piano:Zona F- ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO

Uso del territorio

-1

Possibile consumo di suolo

Produzione dei
rifiuti

-1

Incremento della produzione dei rifiuti
dovuta ad un possibile aumento del carico
insediativo

• Utilizzo di tetti fotovoltaici
Nuova realizzazione:
• Orientamento dell’edificio;
• Controllo della radiazione solare;
• Controllo della trasmittanza dell’involucro
• Impiego di fonti energetiche rinnovabili per la
produzione di acqua calda sanitaria
Verde attrezzato
Filtri verdi

D.Lgs.n.192/2005 e s.m.i.
Delibera di G.R. n.659 del 18/04/2007
(BURC n.33 del 18/06/2007).
DPR 380/2001 – art.4 c.1 bis

D.Lgs 152/2006- Rifiuti solidi
urbani:migliorare la raccolta differenziata

Potenziame
nto della
raccolta
differenziata

(chi inquina paga)

Acqua

•
Consumi idrici

-1

Possibile incremento dei consumi idrici
connesso all’incremento di servizi e
attrezzature

•

Impiego di fonti energetiche rinnovabili per la
produzione di acqua calda sanitaria.
Ai fini della riduzione del consumo di acqua
potabile, è obbligatoria l'adozione di dispositivi
per la regolazione del flusso di acqua dalle
cassette di scarico dei servizi igienici, in base
alle esigenze specifiche.

Eff
ett
o

a

e

Zone di piano:Zona F1- VERDE ATTREZZATO
Indicatore

Problematica

Competenze

Interventi
Mitigazione/
Compensazione

Comune

-1

Possibile incremento dei consumi
energetici connesso all’incremento di
servizi e attrezzature

Energia

Consumi
energetici

Interventi
Attuativi e
Gestionali

Interventi
Strategici

Considerazioni e Suggerimenti

mp
ete
nz

Problematica

Su
olo

Indicatore

Effetto

Considerazioni e Suggerimenti

Rifiuti

Component
e
ambientale

COMUNE DI AIELLO DEL SABATO – PUC _ “CS-CP”- RAPPORTO AMBIENTALE - 2013
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Produzione dei
rifiuti

-1

Incremento della produzione dei rifiuti
dovuta ad un possibile aumento del carico
insediativo

Interventi
Strategici

Interventi
Attuativi e
Gestionali

Interventi
Mitigazione/
Compensazione

D.Lgs 152/2006- Rifiuti solidi
urbani:migliorare la raccolta differenziata

Potenziame
nto della
raccolta
differenziata

Messa a dimora di cetina portarifiuti
(chi inquina paga)

Comune

Rifiuti

COMUNE DI AIELLO DEL SABATO – PUC _ “CS-CP”- RAPPORTO AMBIENTALE - 2013

Zone di piano:Zona F2- VERDE DI RISPETTO
Interventi
Attuativi e
Gestionali

Interventi
Mitigazione/
Compensazione

D.Lgs 152/2006- Rifiuti solidi
urbani:migliorare la raccolta differenziata

Potenziame
nto della
raccolta
differenziata

Messa a dimora di cetina portarifiuti
(chi inquina paga)

Indicatore

Eff
ett
o

a

e

Zone di piano:Zona F3 - ATTREZZATURE SCOLASTICHE
Problematica

Considerazioni e Suggerimenti

Competenze

-1

Incremento della produzione dei rifiuti
dovuta ad un possibile aumento del carico
insediativo

Interventi
Strategici

Comune

Problematica

mp
ete
nz

Produzione dei
rifiuti

Effetto

Component
e
ambientale

Indicatore

Rifiuti

Considerazioni e Suggerimenti
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COMUNE DI AIELLO DEL SABATO – PUC _ “CS-CP”- RAPPORTO AMBIENTALE - 2013

-1

Possibile incremento dei consumi
energetici connesso all’incremento scuole

Suolo

Uso del territorio

-1

Possibile consumo di suolo

Produzione dei
rifiuti

-1

Incremento della produzione dei rifiuti
dovuta ad un possibile aumento di scuole

Interventi
Attuativi e
Gestionali

Interventi
Mitigazione/
Compensazione
• Utilizzo di tetti fotovoltaici
Nuova realizzazione:
• Orientamento dell’edificio;
• Controllo della radiazione solare;
• Controllo della trasmittanza dell’involucro
• Impiego di fonti energetiche rinnovabili per la
produzione di acqua calda sanitaria

D.Lgs.n.192/2005 e s.m.i.
Delibera di G.R. n.659 del 18/04/2007
(BURC n.33 del 18/06/2007).
DPR 380/2001 – art.4 c.1 bis

Verde attrezzato
Filtri verdi
D.Lgs 152/2006- Rifiuti solidi
urbani:migliorare la raccolta differenziata

Potenziame
nto della
raccolta
differenziata

(chi inquina paga)

Acqua

•
Consumi idrici

-1

Possibile incremento dei consumi idrici
connesso all’incremento di scuole

Comune

Energia

Consumi
energetici

Rifiuti

Interventi
Strategici

•

Impiego di fonti energetiche rinnovabili per la
produzione di acqua calda sanitaria.
Ai fini della riduzione del consumo di acqua
potabile, è obbligatoria l'adozione di dispositivi
per la regolazione del flusso di acqua dalle
cassette di scarico dei servizi igienici, in base
alle esigenze specifiche.

Zone di piano:Zona F4 - ATTREZZATURE SPORTIVE
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-1

Possibile incremento dei consumi
energetici connesso all’incremento
attrezzature per lo sport

Uso del territorio

-1

Possibile consumo di suolo

Produzione dei
rifiuti

-1

Incremento della produzione dei rifiuti
dovuta ad un possibile aumento di
attrezzature per lo sport

• Utilizzo di tetti fotovoltaici
Nuova realizzazione:
• Orientamento dell’edificio;
• Controllo della radiazione solare;
• Controllo della trasmittanza dell’involucro
• Impiego di fonti energetiche rinnovabili per la
produzione di acqua calda sanitaria

D.Lgs.n.192/2005 e s.m.i.
Delibera di G.R. n.659 del 18/04/2007
(BURC n.33 del 18/06/2007).
DPR 380/2001 – art.4 c.1 bis

Verde attrezzato
Filtri verdi
D.Lgs 152/2006- Rifiuti solidi
urbani:migliorare la raccolta differenziata

Potenziame
nto della
raccolta
differenziata

(chi inquina paga)

Acqua

•
Consumi idrici

-1

Possibile incremento dei consumi idrici
connesso all’incremento di attrezzature per
lo sport

•

Impiego di fonti energetiche rinnovabili per la
produzione di acqua calda sanitaria.
Ai fini della riduzione del consumo di acqua
potabile, è obbligatoria l'adozione di dispositivi
per la regolazione del flusso di acqua dalle
cassette di scarico dei servizi igienici, in base
alle esigenze specifiche.

Eff
ett
o

a

e

Zone di piano:Zona F5 - ATTREZZATURE ECCLESIASTICHE
Indicatore

Problematica

Competenze

Interventi
Mitigazione/
Compensazione

Comune

Consumi
energetici

Interventi
Attuativi e
Gestionali

Interventi
Strategici

Considerazioni e Suggerimenti

mp
ete
nz

Energia

Problematica

Suolo

Indicatore

Effetto

Considerazioni e Suggerimenti

Rifiuti

Component
e
ambientale

COMUNE DI AIELLO DEL SABATO – PUC _ “CS-CP”- RAPPORTO AMBIENTALE - 2013
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COMUNE DI AIELLO DEL SABATO – PUC _ “CS-CP”- RAPPORTO AMBIENTALE - 2013

Interventi
Attuativi e
Gestionali

Suolo

Uso del territorio

-1

Possibile consumo di suolo

Produzione dei
rifiuti

-1

Incremento della produzione dei rifiuti
dovuta ad un possibile aumento di
attrezzature religiose

• Utilizzo di tetti fotovoltaici
Nuova realizzazione:
• Orientamento dell’edificio;
• Controllo della radiazione solare;
• Controllo della trasmittanza dell’involucro
• Impiego di fonti energetiche rinnovabili per la
produzione di acqua calda sanitaria

D.Lgs.n.192/2005 e s.m.i.
Delibera di G.R. n.659 del 18/04/2007
(BURC n.33 del 18/06/2007).
DPR 380/2001 – art.4 c.1 bis

Verde attrezzato
Filtri verdi
D.Lgs 152/2006- Rifiuti solidi
urbani:migliorare la raccolta differenziata

Potenziame
nto della
raccolta
differenziata

(chi inquina paga)

Acqua

•
Consumi idrici

-1

Possibile incremento dei consumi idrici
connesso all’incremento di attrezzature
religiose

•

Impiego di fonti energetiche rinnovabili per la
produzione di acqua calda sanitaria.
Ai fini della riduzione del consumo di acqua
potabile, è obbligatoria l'adozione di dispositivi
per la regolazione del flusso di acqua dalle
cassette di scarico dei servizi igienici, in base
alle esigenze specifiche.

Eff
ett
o

a
m

t
e

Zone di piano:Zona F6- PARCHEGGIO
Indicatore

Problematica

Comune

-1

Possibile incremento dei consumi
energetici connesso all’incremento
attrezzature religiose

Interventi
Mitigazione/
Compensazione

Considerazioni e Suggerimenti

mp
ete
nz

Energia

Consumi
energetici

Rifiuti

Interventi
Strategici
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COMUNE DI AIELLO DEL SABATO – PUC _ “CS-CP”- RAPPORTO AMBIENTALE - 2013

Produzione dei
rifiuti

-1

Possibile consumo di suolo

-1

Incremento della produzione dei rifiuti
dovuta ad un possibile aumento del carico
insediativo

Interventi
Attuativi e
Gestionali

Interventi
Mitigazione/
Compensazione
Messa a dimora di alberature autoctone, localizzate
possibilmente ai confini del lotto interessato

D.Lgs 152/2006- Rifiuti solidi
urbani:migliorare la raccolta differenziata

Potenziame
nto della
raccolta
differenziata

Messa a dimora di cetina portarifiuti
(chi inquina paga)

Comune

Suolo

Uso del
territorio

Rifiuti

Interventi
Strategici

Problematica

Considerazioni e Suggerimenti
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Possibile consumo di suolo

Energia

Consumi energetici

-1

Incremento dei consumi
energetici dovuto ad un
aumento del carico antropico

Agricoltura

Utilizzazione dei terreni
agricoli

-1

Incremento del consumo di
suolo agricolo

Aria

Qualità dell’aria

-1

Possibile incremento di rischi
associati alle emissioni di tipo
alberghiero

Suolo

Uso del territorio

-1

Possibile consumo di suolo

Produzione dei rifiuti

-3

Incremento della produzione dei
rifiuti dovuta ad un maggior
carico insediativo alberghiero

Inquinamento luminoso

-1

Possibile inquinamento
luminoso

Consumi idrici

-1

Incremento dei consumi idrici
dovuta a un maggior carico
insediativo alberghiero

Acqua

Interventi
Attuativi e
Gestionali

Saranno destinate a Zona D aree contigue
all’insediamento, già infrastrutturale, ormai sottratte agli usi
agricoli;
Verde attrezzato
Filtri verdi
•
Orientamento degli edifici
•
Inoltre sono previsti materiali che portino ad una
riduzione dei consumi energetici;
•
Ai fini della diminuzione dei consumi annuali di energia
elettrica degli edifici, è raccomandato l’impiego di
generatori di energia elettrica da fonte rinnovabile
come pannelli fotovoltaici.
Utilizzazione di una superficie limitata ,nei pressi del confine
comunale di Aiello e distante a pochi Km dal Comune di
Avellino dal quale subisce l’influenza. Tale area è già
interessata da attività esistente pertanto in tal modo la si
conferma ed allo stesso tempo la si regolamenta.
Ad ogni modo saranno previste spazi pubblici e di uso
pubblico a verde, le aree a parcheggio dovranno essere
pavimentate con elementi permeabili.
Tutti i locali accessori di categoria S sprovvisti di apertura
all'esterno devono essere dotati di impianto di aspirazione
forzata. In detti locali è proibita l’installazione di apparecchi a
fiamma libera.
Saranno destinate a Zona D aree contigue
all’insediamento, già infrastrutturale, ormai sottratte agli usi
agricoli;
Verde attrezzato
Filtri verdi

D.Lgs.n.192/2005 e s.m.i.
DPR 380/2001 – art.4 c.1 bis

D.M. 60/2002 e Piano Regionale
di risanamento e mantenimento
della qualità dell’aria.

D.Lgs 152/2006- Rifiuti solidi
urbani:migliorare la raccolta
differenziata

Interventi
Mitigazione/
Compensazione

Potenziamento
della raccolta
differenziata
Piano
illuminotecnico

(chi inquina paga)
Utilizzare un’attenta illuminazione, prestando interesse
verso il tipo di lampade da utilizzare, alle fasce orarie ed
all’ambiente circostante.
Ai fini della riduzione del consumo di acqua potabile, è
obbligatoria l'adozione di dispositivi per la regolazione del
flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi igienici, in
base alle esigenze specifiche.
Realizzazione di vasche per la raccolta delle acque piovane,
da riutilizzare per altri usi (es: irrigazione)
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Comune

-1

Agenti
fisici

Uso del territorio

Rifiuti

Ambiente
urbano

Interventi
Strategici
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Consumi energetici

-1

Problematica

Incremento dei consumi
energetici dovuto ad un
aumento del carico antropico

Interventi
Strategici

•
•

D.Lgs.n.192/2005 e s.m.i.
DPR 380/2001 – art.4 c.1 bis

•

Interventi
Mitigazione/
Compensazione

Orientamento degli edifici
Inoltre sono previsti materiali che portino ad una
riduzione dei consumi energetici;
Ai fini della diminuzione dei consumi annuali di energia
elettrica degli edifici, è raccomandato l’impiego di
generatori di energia elettrica da fonte rinnovabile
come pannelli fotovoltaici.
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Competenze

Effetto

Indicatore

Considerazioni e Suggerimenti
CompetenzeInterv
enti
Attuativi e
Gestionali

Comune

Energia

Componente
ambientale

Azione di piano:Zona D1 - ARTIGIANALE PRODUTTIVA
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Agricoltura

-1

Incremento del consumo di
suolo agricolo

Aria

Qualità dell’aria

-1

Possibile incremento di rischi
associati ad un aumento del
carico antropico

Uso del territorio

-1

Possibile consumo di suolo

Produzione dei rifiuti

-1

Inquinamento acustico

-1

Inquinamento luminoso

-1

Possibile inquinamento
luminoso

Consumi idrici

-1

Incremento dei consumi idrici
dovuta ad un aumento del
carico antropico

Acqua

Agenti fisici

Utilizzazione dei terreni
agricoli

Suolo

Incremento della produzione dei
rifiuti dovuta ad un aumento del
carico antropico
Possibile inquinamento
acustico

Interventi
Strategici

Considerazioni e Suggerimenti
CompetenzeInterv
enti
Attuativi e
Gestionali

Utilizzazione di una superficie limitata ,nei pressi del confine
comunale di Aiello e distante a pochi Km dal Comune di
Avellino dal quale subisce l’influenza.
Tale area è già interessata da un’attività esistente pertanto
in tal modo la si conferma ed allo stesso tempo la si
regolamenta.
Tutti i locali accessori di categoria S sprovvisti di apertura
all'esterno devono essere dotati di impianto di aspirazione
forzata. In detti locali è proibita l’installazione di apparecchi a
fiamma libera.
Saranno destinate a Zona D1 aree contigue
all’insediamento, già infrastrutturale, ormai sottratte agli usi
agricoli;
Verde attrezzato
Filtri verdi

D.M. 60/2002 e Piano Regionale
di risanamento e mantenimento
della qualità dell’aria.

D.Lgs 152/2006- Rifiuti solidi
urbani:migliorare la raccolta
differenziata

Interventi
Mitigazione/
Compensazione

Competenze

Problematica

Rifiuti

Indicatore

Effetto

Componente
ambientale

Azione di piano:Zona D1 - ARTIGIANALE PRODUTTIVA

Potenziamento
della raccolta
differenziata

(chi inquina paga)
Messa a dimora di alberature autoctone, localizzate
possibilmente ai confini del lotto interessato

Piano
illuminotecnico

Utilizzare un’attenta illuminazione, prestando interesse
verso il tipo di lampade da utilizzare, alle fasce orarie ed
all’ambiente circostante.
Ai fini della riduzione del consumo di acqua potabile, è
obbligatoria l'adozione di dispositivi per la regolazione del
flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi igienici, in
base alle esigenze specifiche.

Uso del territorio

-1

Problematica

Possibile consumo di suolo

Interventi
Mitigazione/
Compensazione

Interventi
Strategici

C
o
m
u
n
e

Indicatore

Saranno destinate a Zona D2 aree contigue
all’insediamento, già infrastrutturale, ormai sottratte agli usi
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Effetto

Component
e
A
ambientale
m
b

Azione di piano:Zona D2 - ARTIGIANALE COOMERCIALE

COMUNE DI AIELLO DEL SABATO – PUC _ “CS-CP”- RAPPORTO AMBIENTALE - 2013

Incremento dei consumi
energetici dovuto ad un
aumento del carico antropico

D.Lgs.n.192/2005 e s.m.i.
DPR 380/2001 – art.4 c.1 bis

Qualità dell’aria

-1

Possibile incremento di rischi
associati ad un aumento del
carico antropico

D.M. 60/2002 e Piano Regionale
di risanamento e mantenimento
della qualità dell’aria.

Suolo

Uso del territorio

-1

Possibile consumo di suolo

Rifiuti

Produzione dei rifiuti

-1

Inquinamento acustico

-1

Inquinamento luminoso

-1

Possibile inquinamento
luminoso

Consumi idrici

-1

Incremento dei consumi idrici
dovuta ad un aumento del
carico antropico

Aria
Agenti fisici
Acqua

D.Lgs 152/2006- Rifiuti solidi
urbani:migliorare la raccolta
differenziata

Potenziamento
della raccolta
differenziata

Comune

-1

Energia

Consumi energetici

Incremento della produzione dei
rifiuti dovuta ad un aumento del
carico antropico
Possibile inquinamento
acustico

Orientamento degli edifici
Inoltre sono previsti materiali che portino ad una
riduzione dei consumi energetici;
•
Ai fini della diminuzione dei consumi annuali di energia
elettrica degli edifici, è raccomandato l’impiego di
generatori di energia elettrica da fonte rinnovabile
come pannelli fotovoltaici.
Tutti i locali accessori di categoria S sprovvisti di apertura
all'esterno devono essere dotati di impianto di aspirazione
forzata. In detti locali è proibita l’installazione di apparecchi a
fiamma libera.
Saranno destinate a Zona D2 aree contigue
all’insediamento, già infrastrutturale, ormai sottratte agli usi
agricoli;
Verde attrezzato
Filtri verdi
•
•

(chi inquina paga)
Messa a dimora di alberature autoctone, localizzate
possibilmente ai confini del lotto interessato

Piano
illuminotecnico

Utilizzare un’attenta illuminazione, prestando interesse
verso il tipo di lampade da utilizzare, alle fasce orarie ed
all’ambiente circostante.
Ai fini della riduzione del consumo di acqua potabile, è
obbligatoria l'adozione di dispositivi per la regolazione del
flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi igienici, in
base alle esigenze specifiche.

Problematica

Considerazioni e Suggerimenti

m
pe
te

Indicatore

Eff
ett
o

a
m

t
e

Azione di piano: VIABILITA’ DI NUOVA REALIZZAZIONE
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Interventi
Mitigazione/
Compensazione

Consumo di suolo

Qualità dell’aria

-1

Possibile incremento di rischi
associati alla realizzazione della
viabilità

Agenti
fisici

Uso del territorio

-1

Inquinamento acustico

-1

Inquinamento luminoso

-1

Saranno destinate alla realizzazione di nuova viabilità aree
contigue all’insediamento, ormai sottratte agli usi agricoli.
Fasce tampone con vegetazione arborea ed arbustiva molto
fitta, con una componente di sempreverdi

D.M. 60/2002 e Piano Regionale
di risanamento e mantenimento
della qualità dell’aria.

Fasce tampone con vegetazione arborea ed arbustiva molto
fitta, con una componente di sempreverdi

Consumo di suolo

Possibile inquinamento
acustico
Possibile inquinamento
luminoso

Piano
illuminotecnico

Saranno destinate alla realizzazione di nuova viabilità aree
contigue all’insediamento, ormai sottratte agli usi agricoli.
Fasce tampone con vegetazione arborea ed arbustiva molto
fitta, con una componente di sempreverdi.
Inoltre, al fine di evitare la frammentazione degli habitat ed in
genere le interferenze con i dinamismo della fauna, si
prevede la Ricostruzione dei percorsi abituali di fauna, con
interventi di sottopassi scatolari per microfauna per
mantenere la continuità biologica.
Fasce tampone con vegetazione arborea ed arbustiva molto
fitta, con una componente di sempreverdi
Fasce tampone con vegetazione arborea ed arbustiva molto
fitta, con una componente di sempreverdi

Azione di piano:Zona E2 - AGRICOLA TURISTICA
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Comune

Ambient
e urbano

-1

Suolo

Uso del territorio

Aria

Interventi
Strategici

Interventi
Strategici

-1

Incremento dei consumi
energetici dovuto ad un
aumento del carico antropico

D.Lgs.n.192/2005 e s.m.i.
DPR 380/2001 – art.4 c.1 bis

Produzione dei rifiuti

-1

Incremento della produzione
dei rifiuti dovuta ad un maggior
carico antropico

D.Lgs 152/2006- Rifiuti solidi
urbani:migliorare la raccolta
differenziata

-1

Incremento dei consumi idrici
dovuta a un maggior carico
antropico

Acqua

Interventi
Mitigazione/
Compensazione
•
•

Consumi energetici

Consumi idrici

Interventi
Attuativi e
Gestionali

•

Potenziamento
della raccolta
differenziata

Orientamento degli edifici
Inoltre sono previsti materiali che portino ad una
riduzione dei consumi energetici;
Ai fini della diminuzione dei consumi annuali di energia
elettrica degli edifici, è raccomandato l’impiego di
generatori di energia elettrica da fonte rinnovabile
come pannelli fotovoltaici.
(chi inquina paga)

Ai fini della riduzione del consumo di acqua potabile, è
obbligatoria l'adozione di dispositivi per la regolazione del
flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi igienici,
in base alle esigenze specifiche.
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Energia

Indicatore
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Considerazioni e Suggerimenti

Rifiuti

Componente
ambientale
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5.0 ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
5.1 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 mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste
Considerate le caratteristiche naturalistico-ambientali, le criticità e le problematicità del territorio
comunale nonchè le dinamiche socio-economiche presenti, nel definire un nuovo strumento d’uso
del territorio, fin dalle fasi iniziali è stato possibile prevedere diversi “scenari” di assetto territoriale.
Gli scenari di sviluppo del territorio del Comune di Aiello del Sabato sono connessi principalmente
alla urbanizzazione diffusa lungo la viabilità principale e al contorno dei nuclei urbani storici, alla
carenza di servizi e attrezzature di cui al DM 1444/68, quali presupposti fondamentali del vivere
sociale e la carenza di un adeguato strumento di tutela del paesaggio agrario dalle notevoli valenze
naturalistico-ambientali e culturali (fontane, pozzi, sorgenti, caratterizzanti il sistema rurale aperto).
Nello schema di seguito illustrato, sulla base degli indicatori utilizzati nella fase di analisi dello stato
attuale dell’ambiente, sono riportati gli indicatori che permetteranno di desumere gli effetti del piano
sull’ambiente relativamente alle azioni che dalla matrice di valutazione “Azioni di Piano/
Componenti Territoriali e Ambientali” risultano avere impatti significativi sull’ambiente.
Di qui si è provveduto all’individuazione differenti scenari che tendono a porre alcune possibili
alternative di sviluppo per il territorio:
Scenario A: mantenimento dello stato attuale, caratterizzato da un’urbanizzazione diffusa
soprattutto lungo la viabilità principale con progressiva ed ulteriore occupazione di
suolo, senza tener conto delle caratteristiche e delle valenze del paesaggio agrario e
frammentazione del sistema naturalistico ambientale;
Scenario B: riordino e razionalizzazione dell’attuale sistema insediativo e del campo rurale aperto,
mediante la definizione di funzioni e destinazioni d’uso per ciascuna parte del
territorio tenuto conto di potenzialità e vocazioni presenti, nel rispetto dell’identità dei
luoghi e dell’uso razionale delle risorse territoriali ed ambientali.
Rispetto ai due scenari descritti precedentemente lo scenario B è quello che meglio risponde alle esigenze di
sviluppo individuate per il territorio di Aiello del Sabato. A tale scenario di sviluppo sono state orientate strategie
e azioni di pianificazione.
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Indicatori

Unità di
misura

Temi prioritari

Popolazione

Agricoltura

T0

T1

4.052
31.12. 2012

5.000
al 01.01.2022

Industria

Altre attività

Occupazione*

46

Reddito/Abitanti

328

610

Ricchezza imm./abitante

Agricoltura

Industria

ab.

Altre attività

n.
occupati

Mantenimento e
“rifunzionalizzazione”
n. addetti
per
Differenziazione del tessuto rurale in Potenziamento
campo aperto e del
settore
tessuto industriale

Reddito Irpef dichiarato medio

Economia

Introduzione di nuovi
ingombri fisici e/o
nuovi elementi

Euro

8.436

48

ZONA**

Estensione sup.territoriali
del vecchio PRG (mq)

A

58.000

B1
B2
B3
C1
PEEP
E

93.000
18.000
36.000
133.000
35.000
11.000

Aumento **
ZONA***

Estensione sup.territoriali
di Progetto PUC (mq)

A

58.780

B

615.531

C
C1
C2
C3
D
D1
D2
F
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
E
E1
E2

149.698
30.124
12.890
130.902
56.244
172.518
56.832
33.844
40.477
46.339
60.540
22.977
16.976
5.062
21.873
4.643.100
2.902.440
1.753.571
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Attrezzature
scolastiche esistenti

Attrezzature
pubbliche di
uso
pubblico
esistenti

Verde
pubblico
attrezzato
e sport
esistenti

Parcheggi

Standard urbanistici
Qualità sociale degli
spazi

Capacità delle reti
infrastrutturali di
trasporto

Trasporto passeggeri

Valorizzazione turistica

Consumi energetici

Verde pubblico
attrezzato e
sport di
progetto

Parcheggi esistenti e
di progetto

22.977

33.844

63.314

21.873

(10.477 di
previsione)

(25.483 di
previsione)

(61.183 di
previsione)

(17.714 di
previsione)

MQ.

12.500

Emissioni dei principali
inquinanti in atmosfera

Attrezzature
pubbliche di
uso pubblico
di progetto

Attrezzature
scolastiche di
progetto

8.000

PM10
CO
NOx
COv
SOx

400

3.500

3,81
141,91
32,75
58,81
1,04

Intero territorio comunale:
7.180 ml

Mobilità locale e
trasporto passeggeri:

Superficie aree
Parcheggio
Seconde case
vacanza
Posti letto
Seconde case
vacanza
Posti letto
Consumi generali
elettricità
Utenze generali
elettricità
Consumi generali
elettricità/utenti
Consumi totali elettricità
Utenze totali elettricità

NV

Intero territorio comunale:
(di cui 16.267,03 ml di potenziamento e 8.606,21 ml
di progetto)

N° Autovetture 1.395
43,8 % autovetture
per abitante
N° Autobus 1
N° Autocarri e motrici Mobilità locale e trasporto
127
passeggeri:
N° Motocarri e
motofurgoni 18
N° rimorchi e
semirimorchi 6
3.500 (esistenti)

t

Superficie aree Parcheggio

ml

N°

Potenziamento

21.214

Mq

n. 547
n. 20.241

42
40
1.050
2.423
1.309

Foreste 151,23 Ha
Contributo al
cambiamento climatico Superficie agricola utilizzata
(Fonte FAO: praterie per
(insieme di terreni investiti a seminativo, prati

Seconde case vacanza

NV

N

Migl/Euro
n.
Kwh
Migl/Euro
n.

Da valutare

Zona Agricola di tutela – Zona E1
Zona Agricola – Zona E
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assorbire CO2)

permanenti e pascoli)
476,92
(5°censimento Agricoltura - ISTAT)
(rif.ISTAT – V Censimento
dell’Agricoltura)
N. Aziende agricole
presenti sul territorio
n. 498
(rif.ISTAT –Censimento
Agricoltura 2010)
N. Aziende agricole
presenti sul territorio
n.83

(rif.ISTAT – V Censimento
dell’Agricoltura)
Superficie agricola
utilizzata
(fonte: ISTAT – V
Censimento dell’Agricoltura) Superficie forestale

Possibile
N. Aziende agricole presenti sul
incremento del
territorio
numero di aziende

N.

Utilizzazione terreni
agricoli

Qualità dell’aria

(rif.ISTAT –Censimento
Agricoltura 2010)
Superficie agricola Totale
Superficie agricola
203,19
utilizzata
176,94
Boschi annessi alle
17,63
aziende agricole
0,3
Arboricoltura da legno
annessa ad aziende
agricole
Valori esistenti della qualità dell’aria
Inquinanti da sorgenti diffuse(DATI 2002)
PM10
3,81
CO
141,91
NOx

32,75

COv
SO2

58,81
1,04

Sup. Territoriale

Uso del territorio

Aree protette

476,92
151,23

ZONA A
ZONE F
Altri usi
Parco Urbano Regionale

S.T della Zona Agricola – E
4.646.100 mq
S.T della Zona Agricola di tutela – E1 2.902.440 mq
S.T della Zona per il Verde attrezzato –F1 46.339 mq
S.T della Zona per il Verde rispetto –F2 60.541mq

Ha/mq

Valori esistenti della qualità dell’aria
Inquinanti da sorgenti diffuse(DATI 2002)

t

NV

Ha
58,00
157,50
106,14
696.017

Sup. Territoriale

Ha

A
58,78
F
248,08
Altri usi
116,84
Interventi di tutela e
E1- Agricola di tutela
mantenimento
E- Agricola
dell’area
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Foreste

Sup. Agricola Utilizzata

(rif.ISTAT – V Censimento
dell’Agricoltura)
Seminativi
137,24
Coltivazioni legnose 339,38
Pascoli permanenti
0,30
(rif.ISTAT –Censimento
Agricoltura 2010)
21,81
Seminativi
Coltivazioni legnose 149,93
Prati permanenti e pascoli 0,30

Biodiversità

Produzione rifiuti

Sup.
Agricola
NON
Utilizzata

Ettari

Boschi
151,23

Boschi
annessi
alle
aziende
agricole
17,63

Corpi idrici:
Corpi idrici:
Vallone Schiti e Rio di Aiello
Vallone Fellinola
Sorgente Acqua o’ lupo
Sorgente Acqua a vipera
Anno 2008-Produzione dei
rifiuti:
indicazione del consumo
totale e quello procapite
Raccolta differenziata:
indicazione delle
quantità per settore
merceologico:

Presenza di corridoi fluviali
Zona F2 Verde di rispetto
Fascia di rispetto fluviale di “mt.10 per i torrenti”, ex
art.14/82;
Fascia di rispetto fluviale di mt. 150 per lungo i corsi
d’acqua ricompresi nell’elenco delle acque pubbliche
248,65
(Kg/ab.)

58,74%

Rifiuti urbani differenziati

588,59 t

Rifiuti urbani non
differenziati

413,46 t

Raccolta
Piano di Zonizazzione
Inquinamento acustico Acustica

Boschi
Zona E1- Agricola di tutela
Zona E- Agricola

Potenziamento della raccolta differenziata da
parte del Comune

Kg.

Porta a porta
Predisposizione del Piano di zonizzazione acustica allegato
Punti di rilievo al PUC
in cui sono state individuati interventi atti al mantenimento
nei valori di soglia limite i valori di emissione sonora.

dB (A)
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Inquinamento
elettromagnetico

Presenza elettrodotti n.1

Inquinamento
luminoso

≤ 6 V/m

nv

nv

Adeguamento e nuova realizzazione della rete di pubblica
illuminazione, compatibile con l’ambiente circostante.

V/m
Km
m

CONSUMO IDRICO
CONSUMO IDRICO STIMATO
Consumi Idrici

Q/med residenti

10

Presenza punta media

1.700

n° impianti di depurazione
Acque reflue

Stato chimico delle
acque superficiali

% Popolazione civile o
industriale servita da impianti
depurazione
% del territorio comunale
servito dalla rete fognaria
2/3 IBE
CLASSE III-IV-V
N° edifici vincolati
BBAAPPSAE
n.3
N° chiese
n.6

Patrimonio
culturale,architettonico

N° edifici di notevole
interesse storicoarchiiettonico-ambientale
n.1 (Villa Lina)

l/s

Mantenimento degli attuali valori riferiti alla quota
media per residente.

n.

% maggiore della popolazione servita dalle reti

n.
%

1
60
30
Non superamento degli attuali valori riferiti allo stato
chimico delle acque superficiali
N° edifici
vincolati
BBAAPPSAE
n.3
N° chiese
n.6
N° edifici di
notevole
interesse
storicoarchiiettonicoambientale
n.1 (Villa
Lina)

N° aree sottoposte a vincolo
paesaggistico:
Parco Urbano di interesse
regionale

N° aree
sottoposte a
vincolo
paesaggistico:
Parco Urbano
di interesse
regionale

N°di fontane presenti,
caratterizzanti il paesaggio
agrario di Aiello del Sabato n.
1 ( Fontana Carpino)

N°di fontane
presenti,
caratterizzanti
il paesaggio

-
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Rischio Idrogeologico

agrario di
Aiello del
Sabato n. 1
(Fontana
Carpino)
Autorità di Bacino Liri-Garigliano-Volturno
“PSAI” PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO
IDROGEOLOGICO
Rpa- area a rischio potenzialmente alto
1.973,37mq (0,02% Sup. Terr.)
R4- area a rischio molto elevato
413,23
mq (0,1% Sup. Terr.)
R3- area a rischio elevato
2.440,53 mq
(0,02 % Sup. Terr.)
R2- area a rischio elevato
142.589,29
mq (1,31 % Sup. Terr.)
R1- area a rischio elevato
8.389,08
mq (0,08 % Sup. Terr.)
Apa- area attenzione potenzialmente alta
38.517,62 mq (0,35 % Sup. Terr.)
A4- area di alta attenzione 41.267,49 mq
(0,38 % Sup. Terr.)
A3- area di attenzione medio-alta 51.850,04
mq (0,48 % Sup. Terr.)

In particolare, nelle parti di territorio per le quali la
pianificazione dell’Autorità di Bacino prevede una
classe di rischio “elevato” e “molto elevato ”
ancorché classificate dal presente PUC come zone di
trasformazione in virtù della loro caratterizzazione
urbanistica e sottoposte alla disciplina contenuta nel
RUEC, è inibita ogni forma di edificazione ex novo
comportante un diretto aggravio dei pesi urbanistici
sulle aree interessate.
In costanza delle predette determinazioni dell’Autorità
di Bacino le aree libere possono essere destinate a
verde, giardini ed orti. Possono comunque essere
effettuati gli interventi consentiti dalle Norme di
Attuazione del PAI rispettivamente per le diverse
tipologie ed intensità di rischio.
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VANTAGGI
STRUTTURA INSEDIATIVA “CITTA’
DIFFUSA”
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Il vantaggio di mantenere l’attuale
struttura urbana si riscontra anche
nell’evitare un cambiamento nelle
esigenze e nelle abitudini dei
cittadini.

\

TUTELA e VALORIZZAZIONE

PERDITA DI QUESTI CARATTERI

CRITICITA’
SVILUPPO INSEDIATIVO
• Urbanizzazione diffusa lungo la viabilità principale;
• Urbanizzazione diffusa del territorio, con un elevato grado di consumo di
suolo;
• Criticità infrastrutturale con congestionamento dell’attraversamento del
centro urbano;
• Mancanza di un’adeguata disciplina di tutela e di uso per la salvaguardia
delle aree di particolare valenza naturalistico-ambientale ;
• PERDITA’ DELL’IDENTITA DEL SUOLO AGRICOLO

SCARSA DOTAZIONE E FRAMMENTANZIONE DEI SERVIZI
• Carenza di servizi e attrezzature, presupposti fondamentali per una buona
qualità dello spazio urbano

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – PAG. 129

V

COMUNE DI AIELLO DEL SABATO – PUC _ “CS-CP”- RAPPORTO AMBIENTALE - 2013

SCENARIO B – RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA INSEDIATIVO E DEL CAMPO APERTO ; SVILUPPO ECONOMICO SOCIALE LEGATO AL TURISMO
(anche enogastronomico, religioso ed ambientale)

RIQUALIFICAZIONE
e
VALORIZZAZIONE

PRESIDIARE
L’IDENTITA’
AFRICOLA

CONSERVAZIONE e
VALORIZZAZIONE
PARCO FLUVIALE

TUTELA e VALORIZZAZIONE

TURISMO

VANTAGGI
RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA INSEDIATIVO E DEL
CAMPO RURALE APERTO
• PRESIDIARE l’IDENTITA’ DEL SUOLO AGRICOLO
• INCENTIVARE IL TURISMO ENOGASTRONOMICO
• Riordino e riqualificazione dell’insediamento e del campo
rurale aperto;
• Creazione di servizi e attrezzature
• Insediamento di nuove attività e funzioni
• Valorizzazione del territorio in funzione delle valenze
naturalistico-ambientali, storico-culturali
CRITICITA’
CONSUMO DI SUOLO
• Il consumo di suolo previsto per le nuove aree di integrazione
residenziale è comunque ridotto in quanto si privilegerà a tale
scopo l’uso di suoli già trasformati o parzialmente trasformati
agli usi antropici, funzionalmente connessi con l’abitato in cui
gli usi agricoli siano ormai dismessi o in via di dismissione;

RIQUALIFICAZIONE
e
VALORIZZAZIONE
INCENTIVARE IL TURISMO
ENOGATRONOMICO

TUTELA e SALVAGUADIA
DEL SISTEMA NATURALISTICO
AMBIENTALE

Il turismo enogastronomico è un modo di viaggiare che sta
conquistando un numero sempre crescente di “appassionati”, alla
ricerca si sapori e di tradizioni Autentiche. Infatti, il cibo assume
un ruolo nuovo, diventando il vettore di una cultura e di valori
saldamente legati al proprio TERRITORIO ed alla proprie
RADICI.
Fonte: “Prodotti tipici e turismo enogastronomico” di Francesco Poletti
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6.0 IL MONITORAGGIO
Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18 del D. Lgs.
4/2008.
In un rapporto ambientale il monitoraggio si sviluppa nei momenti della fase intermedia, cioè di
applicazione degli interventi del Piano e nella fase ex-post, ovvero concluso il Piano.
L’importanza del monitoraggio nel garantire l’efficacia della valutazione ambientale dei piani è stato
affermato con decisione dalla norma quadro europea (cfr. l’art. 10 della direttiva CE/2001/42, le linee
guida sull’attuazione e il report speciale della Commissione Europea).
In particolare, il monitoraggio assume un ruolo essenziale nel perseguire la chiusura del ciclo di
valutazione, consentendo una verifica delle ipotesi formulate nella fase preventiva e offrendo concrete
opportunità di modifica in fase di attuazione di quegli aspetti del piano che dovessero rivelarsi correlati
ad effetti ambientali significativi.
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 degli indicatori nella VAS).
Inoltre, il sistema di monitoraggio dovrebbe consentire di tracciare i percorsi attuativi del piano, perché
si abbia certezza di quanto effettivamente realizzato lungo una scansione cronologica.
Infine, un buon sistema di monitoraggio dovrebbe permettere delle congetture sulla correlazione fra gli
interventi eseguiti e le modificazioni delle condizioni ambientali osservate.
Il monitoraggio, dunque, può allertare i soggetti attivi della pianificazione e della gestione urbana
sottolineando il nesso fra una tipologia di attività e una determinata criticità ambientale, lasciando aperte
ipotesi di risposta che variano dall’astensione (l’intervento viene annullato o rimandato), alla
rielaborazione (l’intervento viene considerato realizzabile solo a determinate condizioni che evitino o
attenuino gli effetti ambientali), e infine alla compensazione (la realizzazione viene reputata
irrinunciabile nonostante la consapevolezza delle ricadute ambientali negative, ma qualora per esse
valga il principio di sostituibilità, si procede ad un secondo intervento che mira a ristabilire un equilibrio).
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Nella sostanza, già nella redazione di ciascuna delle analisi e valutazioni settoriali si è avuta la cura di
evidenziare lo stato della conoscenza di ognuna delle componenti, anche con riferimento al quadro
complessivo delle informazioni disponibili per descrivere lo stato ed il trend (storico ed atteso) della
quantità e della qualità delle tematiche ambientali trattate.
Preliminarmente è doveroso dare almeno un cenno sullo stato della rete regionale di monitoraggio
ambientale e sul relativo SIRA, Sistema Informativo Regionale Ambientale. A tal proposito va qui riferito
che la rete regionale di monitoraggio è tuttora in fase di completamento. Di fatto ancora oggi alcune reti di
sensori (per esempio quelli della rete di monitoraggio atmosferico) attendono una loro precisa
localizzazione e pertanto le informazioni ambientali desumibili risentono di alcune importanti lacune
strutturali. Partendo da questo dato di fatto sin da ora si evidenzia e si raccomanda che quando la rete
regionale di monitoraggio verrà messa a regime e saranno disponibili le prime informazioni più estese e
complete, si dovrà procedere in itinere alla verifica delle conclusioni del presente rapporto. Ciò
conformemente all’impostazione della Direttiva 2001/42/CE (art. 10 Monitoraggio) che prevede la
possibilità di individuare eventuali effetti negativi sull’ambiente naturale in fase di esecuzione ed apportare
tempestivamente le più opportune misure correttive.
È evidente che, per giungere a rapporti di VAS completi, strutturati e soprattutto efficaci, è necessario
creare le premesse per la diffusione delle indagini atte a fornire dati per le elaborazioni e porre le basi per
lo sviluppo di banche dati, indicatori e modelli facilmente trasferibili e confrontabili tra i diversi contesti con
una copertura quantomeno regionale, se non di livello nazionale e comunitario.
Pertanto per la carenza di dati relativi a descrivere lo stato attuale del territorio oggetto della valutazione si
rimanda un adeguato piano di monitoraggio finalizzato sia al controllo delle tematiche ambientali
interessate dagli effetti del Piano sia a costituire il punto di partenza di banche dati che verranno
aggiornate periodicamente.
6.0.a I riferimenti per la valutazione in itinere
La valutazione in itinere è un processo a supporto della corretta attuazione del Piano e finalizzato a
conseguire una trasformazione sostenibile del territorio e dell’ambiente. Questo processo deve garantire
due obiettivi: la correzione delle indicazioni del Piano in caso di scostamenti tra le previsioni e la realtà e
l’attivazione di appositi momenti valutativi in caso di modifiche al Piano dovute a cause differenti rispetto a
quelle sopraelencate.
Riferimenti utili per un’adeguata valutazione in itinere sono l’andamento delle superfici dei diversi usi del
suolo e delle relative percentuali, a cui si aggiungono i dati relativi alle quantità di terreno edificabile
disponibile, suddivisa rispetto ai livelli di sostenibilità e al rapporto percentuale tra la superficie di terreno
da edificare e la superficie di terreno idoneo all’edificazione, territorio agricolo destinato ad agricoltura a
basso impatto, grado di tutela paesaggistica. La valutazione in itinere prevede il controllo delle
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trasformazioni paesistiche delle aree interessate da interventi del piano. Le valutazioni riguardano quindi
sia il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal piano, sia gli esiti delle valutazioni di idoneità paesistica
delle trasformazioni territoriali previste dal Piano.
I meccanismi per modificare le azioni e/o gli obiettivi di piano da attivare nel caso di differenze sostanziali
tra le previsioni di piano e le trasformazioni territoriali dipendono dal tipo d’intervento considerato,
dall’intensità dei suoi effetti sull’ambiente e dalle valutazioni che sono state effettuate.
Nel caso di inserimento di nuovi obiettivi, strategie e azioni di sviluppo, questi dovranno essere sottoposti a
una valutazione che ne verifichi la compatibilità e la sostenibilità ambientale rifacendosi ai procedimenti
attivati per questa valutazione ambientale e integrandone gli esiti.
Nel caso di eventuali modifiche di azioni di sviluppo che prevedono una ridefinizione degli interventi che
rivestono aspetti importanti tra quelli indicati, tali azioni dovranno essere sottoposte a una valutazione
puntuale che ripercorra ed eventualmente approfondisca quanto indicato nel Rapporto Ambientale. Se
invece interessano temi non rilevanti, allora è sufficiente verificare che siano rispettati i criteri valutativi. Nel
caso di nuove azioni di tutela o di modifiche in senso più restrittivo di azioni di tutela già attivate, se
interessano temi significativi, occorre che esse siano supportate nella loro elaborazione progettuale da
questo procedimento valutativo e che i relativi esiti siano integrati in quest’ultimo.
Nel caso di modifica di azioni di tutela in senso meno restrittivo o che prevedano una riduzione dell’entità
degli interventi di valorizzazione paesistico - ambientale, è sufficiente verificare che siano rispettati i criteri
valutativi ripercorrendo, e approfondendo dove necessario, quanto effettuato in questa valutazione.
6.0.b Scelta degli indicatori
Ai fini della valutazione dello stato attuale del territorio, delle pressioni prodotte dalle azioni di piano e delle
mitigazioni proposte è stata individuata una serie di indicatori suddivisibili in tre macro-settori:
-Indicatori di pressione (P): misurano il carico generato sull’ambiente dalle attività umane;
-Indicatori di stato (S): misurano la qualità dell’ambiente fisico;
-Indicatori di risposta (R): misurano la qualità delle politiche messe in campo dall’Amministrazione
pubblica.
Qui di seguito vengono riportati sinteticamente tutti gli indicatori scelti suddivisi nelle tre categorie:
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COMPONENTI
TERRITORIALI

SOCIO-ECONOMICI

01

02

Tipologia
indicatore

Definizione

INDICATORI
POPOLAZIONE

IMPATTO

Popolazione residente (n° abitanti)

IMPATTO

Tasso di occupazione / disoccupazione (%)

OCCUPAZIONE

03 ECONOMIA
SODDISFAZIONE
04 DEI CITTADINI

TURISMO

TRASPORTO

AMBIENTE URBANO

05 USO DEL
TERRITORIO

06 STANDARD
URBANISTICI

IMPATTO
VERIFICA

VERIFICA

IMPATTO

P

S
x

x

Numero di addetti nel settore produttivo (n°)

x

Numero di imprese

x

Percentuale di cittadini per livelli di soddisfazione

x

Superficie urbanizzata

x

Densità abitativa

x

Aree di nuova edificazione

x

Mq residenziale

x

Mq produttivo

x

Mq attrezzature collettive

x

N. Aree verdi per la fruizione ricreativa

x

Rapporto percentuale tra le aree adibite ad
attrezzature collettive-verde e la superficie del
tessuto urbano (%)
N. aree di connettività ecologica

07 QUALITA’ DEGLI
SPAZI

IMPATTO

08 EMMISSIONI IN
ATMOSFERA
09 CAPACITA’ DELLE
RETI
INFRASTRUTTUR
ALI
10 TRASPORTO
PASSEGGERI

VERIFICA

11 VALORIZZAZIONE
TURISTICA

IMPATTO

R

x
x

Rapporto percentuale tra le aree di connettività
ecologica e la superficie del tessuto urbano (%)
Particolato sottile (PM 10)
Rapporto percentuale tra la lunghezza delle strade
previste e la lunghezza della rete stradale esistente
in ambito urbano (%)

x
x

x

IMPATTO
N. di linee pubbliche

x

Mq. aree di valorizzazione turistica
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ARIA

AGRICOLT
URA

ENERGIA

COMPONENTI
AMBIENTALI

Tipologia
indicatore

Definizione

12 CONSUMI
ENERGETICI

IMPATTO

Percentuale di energia fotovoltaica sul totale

13 CONTRIBUTO AL
CAMBIAMENTO
CLIMATICO

VERIFICA

INDICATORI

IMPATTO

15 QUALITA’
DELL’ARIA

VERIFICA

16

VERIFICA

USO DEL
TERRITORIO

SUOLO

PERMEABILITA’
DEI SUOLI
IMPATTO
VERIFICA

NATURA &
BIODIVERSITA’

SITI
CONTAMINATI

x

Superficie agraria/ Superficie territoriale
Rapporto percentuale tra la superficie di territorio
agricolo coltivato con tecniche compatibili con
l’ambiente ed il totale della superficie agricola
utilizzata (SAU)
Particolato sottile (PM 10)

x

x
x
x
x
x
x

Ozono (O3)
Composti organici volativi (COV)
Ossido di azoto (NOx)
Ammoniaca (NH3)
Aree di nuova edificazione

x

Mq residenziale

x
x

Rapporto percentuale tra la superficie permeabile in
modo profondo e la superficie fondiaria delle zone di
trasformazione a carattere residenziale

x

Rapporto percentuale tra la superficie permeabile in
modo profondo e la superficie fondiaria delle zone di
trasformazione a carattere produttive

x

N. di siti contaminati

x

19
AREE DI
CONNETTIVITA’
ECOLOGICA

IMPATTO

20 PRODUZIONE DI
RIFIUTI

VERIFICA

RACCOLTA
DIFFERENZIATA

RIFIUTI

R

x

Mq produttivo

17

18

S

Biossido di carbonio (CO2)

VERIFICA

UTILIZZAZIONE
DEI TERRENI
14 AGRICOLI

P

21

Rapporto aree di connettività ecologica e la
superficie del tessuto urbano (%)

x

Quantità di rifiuti urbani totali

x

Quantità di rifiuti urbani pro capite

x

Quantità di rifiuti destinati a raccolta differenziata

VERIFICA

x

Raccolta differenziata per frazione merceologica in
un anno: ingombranti

x

Carta e cartone

x

Vetro
Plastica
Ferro
Scarti vegetali verde
Legno
Pile
Farmaci

x
x
x
x
x
x
x
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x
x
x

Accumulatori al Pb
Abiti
Elettrodomestici

AGENTI FISICI

22 INQUINAMENTO
ACUSTICO

VERIFICA

INQUINAMENTO
23 ELETTROMAGNET
ICO

VERIFICA

Intensità dei campi elettromagnetici

x

24 INQUINAMENTO
LUMINOSO

VERIFICA

N. di apparecchiature e tipologia
n. di ore in accensione

x

VERIFICA
25 CONSUMI IDRICI
ACQUA

x

Livelli di rumore

QUALITA’ ACQUE
26 SUPERFICIALI

PAESAGGIO

PATRIMONIO
28 CULTURALE E
ARCHITETTONICO

FATTORI
DI
RISCHIO

QUALITA’ ACQUE
27 SOTTERRANEE

RISCHIO
29 IDROGEOLOGICO

VERIFICA

VERIFICA

Volume di acqua immesso nella rete di distribuzione

x

Volume di acqua erogata per gli usi civici

x

Volume di acqua consumata pro capite

x

L.I.M.

x

I.B.E.

x

S.E.C.A.

x

Manganese

x

N. di aree di interesse storico,culturali, architettonico

x

VERIFICA

Rapporto tra le aree di interesse storico,culturali,
architettonico e le aree di connettività ecologica

x

VERIFICA

Mq. Aree a rischio idrogeologico

x
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6.0.c Indicatori di Verifica e di Impatto
Per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti, si è proceduto alla scelta di
indicatori di interesse ambientale, tra quelli proposti dal Consiglio Europeo di Barcellona 2002, DG
Ambiente, Commissione europea, terza conferenza europea sulle città sostenibili, Hannover, Germania, 912 febbraio 2000, Nuova strategia dell'Unione Europea in materia di Sviluppo Sostenibile - Bruxelles 2006,
Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia (Del CIPE 2.8.2002).
Si tratta di una serie di indicatori utilizzati per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità
prefissati (indicatori di verifica), volti ad individuare gli impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune
misure correttive.
Discorso diverso, vale per la scelta degli indicatori per il monitoraggio degli impatti, che sono soggetti al
controllo degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del PUC (indicatori di impatto),
tali da individuare impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune misure correttive.
Una volta individuati gli indicatori più coerenti con le azioni di piano, si è proceduto ad analizzarli
singolarmente descrivendone i contenuti, le principali caratteristiche ed i metodi di verifica degli stessi.
Nome dell’indicatore
Tipologia
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione
Metodologia di
calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza
Note

01 – Popolazione
Indicatore di IMPATTO
consistenza assoluta della popolazione residente
numero di residenti
L’indicatore proposto ha lo scopo di evidenziare il trend demografico annuale.
Rilevazioni ISTAT e anagrafiche.

Nome dell’indicatore
Tipologia
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione

02 – Occupazione
Indicatore di IMPATTO
tasso di occupazione / disoccupazione
% differenziate per sesso
Il tasso di occupazione descrive molto sinteticamente l’andamento del
mercato locale del lavoro, quindi, le opportunità lavorative esistenti.
Rilevazioni ISTAT o locali presso gli uffici di collegamento

Metodologia di
calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza
Nome dell’indicatore
Tipologia
Oggetto della misurazione
Unità di misura

La frequenza delle misurazioni è annuale
Amministrazione Comunale
Si tratta di un indicatore socioeconomico “classico”, che segnala da un lato la
tendenza di una comunità a contrarsi o ad espandersi e quindi possibili
fenomeni di invecchiamento dei residenti o scarso ricambio generazionale
all’interno delle posizioni lavorative e dall’altro, attraverso l’esplicitazione dei
flussi migratori, la progressiva variazione della popolazione, cui si deve far
fronte con un’offerta sociale e culturale diversificata.

La frequenza delle misurazioni è annuale
Amministrazione Comunale
03 – Economia
Indicatore di IMPATTO
a) numero di addetti
a) numero di addetti del settore produttivo
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Descrizione
Metodologia di
calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione

Metodologia di
calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza
Nome dell’indicatore
Tipologia
Fonte
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione

Metodologia di
calcolo/rilevamento

Frequenza delle misurazioni
Competenza
Note

Nome dell’indicatore
Tipologia
Fonte

Il numero di addetti descrive molto sinteticamente l’andamento del mercato
locale del lavoro, quindi, il numero di unità lavorative esistenti.
Rilevazioni ISTAT o locali presso gli uffici competenti.
La frequenza delle misurazioni è annuale
Amministrazione Comunale
b) numero di imprese presenti nel territorio comunale
b) numero di imprese presenti
Il numero di imprese descrive molto sinteticamente l’andamento del
mercato produttivo del lavoro, quindi, il numero di imprese esistenti
all’interno del territorio comunale. L’indicatore mostra la necessità o meno
dell’esistenza di aree produttive edificabili.
Rilevazioni presso gli uffici comunali
La frequenza delle misurazioni è annuale
Amministrazione Comunale
04 – Soddisfazione dei cittadini
Indicatore di VERIFICA
Commissione Europea di Hannover 2000
Soddisfazione generale e specifica dei cittadini riguardo a diverse variabili
rilevanti per la sostenibilità
% dei cittadini per livelli di soddisfazione
L’indicatore analizza il livello di benessere dei cittadini attraverso
l’esplicitazione del loro livello di soddisfazione nei confronti del luogo dove
vivono e lavorano.
Le variabili rilevanti per la determinazione del livello di soddisfazione sono:
-standard abitativi, disponibilità e accessibilità economica;
-opportunità di lavoro;
-qualità e quantità dell’ambiente naturale;
-qualità dell’ambiente edificato;
-livello di servizi sociali e sanitari;
-livello di servizi culturali, ricreativi e per il tempo libero;
-standard delle scuole;
-livello dei servizi di trasporto pubblico;
-opportunità di partecipazione alla pianificazione locale e ai processi
decisionali;
-livello di sicurezza personale vissuto all’interno della comunità
Indagine campionaria, articolata su due tipi di domande: rilevazione di un
livello di soddisfazione generale (Parte I soddisfazione in generale) e di livelli
di approfondimento specifici (Parte II soddisfazione su singoli aspetti) .
Le principali difficoltà di calcolo dell’indicatore riguardano la necessità di
procedere ad una rilevazione diretta del livello di soddisfazione attraverso
questionario ai cittadini (possibilmente da effettuarsi di persona,
alternativamente via posta).
Da valutare in relazione all’alto costo della rilevazione campionaria.
Amministrazione Comunale
Si tratta di un indicatore di fondamentale importanza per capire quali siano le
“esigenze”della cittadinanza e quale sia lo “stato d’animo” nei confronti di ciò
che viene fatto o non fatto.
05 – Uso del territorio
Indicatore di VERIFICA
Commissione Europea di Hannover 2000
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Oggetto della misurazione

Unità di misura

Descrizione

Metodologia di
calcolo/rilevamento

Frequenza delle misurazioni

Competenza

a) superfici urbanizzate o artificializzate;
b) densità abitativa: numero di abitanti per Kmq dell’area classificata come
“suolo urbanizzato”;
c) nuovo sviluppo: quote annue di nuova edificazione su aree vergini e su
suoli contaminati e abbandonati;
a) superficie modellata artificialmente sul totale della superficie comunale:%;
b) numero di abitanti per Kmq di area urbanizzata;
c) aree di recente costruzione su terreni vergini e su suoli contaminati o
abbandonati: %
Questo indicatore valuta l’uso del territorio comunale, considerando gli aspetti
di efficienza dell’uso del suolo, protezione del suolo non edificato e di rilievo
ecologico, recupero e riutilizzo delle aree dimesse e contaminate.
Si distinguono le seguenti classi di uso:
1. area edificata/urbanizzata: è l’area occupata da edifici, anche in modo
discontinuo;
2. area abbandonata (brownfield): una parte di area edificata/urbanizzata non
più utilizzata;
3.area contaminata: un’area interessata da livelli di inquinamento del suolo o
del sottosuolo tali da richiedere interventi di bonifica a garanzia di un futuro
uso sicuro.
Per controllare l’uso sostenibile del territorio è opportuno utilizzare i dati
prodotti dal Corine Land Cover (progetto europeo finalizzato alla realizzazione
di una cartografia tematica che rappresenta il territorio distinguendo 44 classi
di copertura del suolo, raggruppate in 3 livelli gerarchici). I dati sull’estensione
delle aree edificate di recente, la quota di aree vergini e abbandonate o
contaminate e i dati sulle aree protette sono contenuti nei piani e programmi
delle amministrazioni localmente competenti.
Per un monitoraggio più adeguato, basta la verifica in termini quantitativi delle
aree oggetto di misurazione.
Una volta effettuata la prima valutazione dell’indicatore, si può prevedere una
serie di aggiornamenti al variare della situazione di riferimento. Si sottolinea in
particolare la necessità, nel caso si ricorra ai dati del Progetto Corine Land
Cover di sottostare ai tempi di aggiornamento del relativo database (Corine
Land Use)
Amministrazione comunale

Nome dell’indicatore
Tipologia
Oggetto della misurazione
Unità di misura

06 – Standard urbanistici
Indicatore di IMPATTO
nuove aree ricreative
rapporto percentuale tra le aree per attrezzature collettive-verde e la
superficie del tessuto urbano

Descrizione

L’indicatore proposto ha lo scopo di evidenziare lo sviluppo di nuove aree
per servizi e verde e di valutarne la necessità
Il rilevamento avviene mediante il controllo delle nuove aree per
attrezzature collettive.
La frequenza delle misurazioni è biennale
Amministrazione Comunale
Si tratta di un indicatore utile per il monitoraggio dell’attività edilizia
nuove edificazioni residenziali
mq di suolo per attrezzature collettive
L’indicatore proposto ha lo scopo di evidenziare lo sviluppo dell’edificato
residenziale e di valutare la necessità della presenza di aree per
attrezzature collettive edificabili.
Il rilevamento avviene mediante il controllo delle nuove costruzioni

Metodologia di
calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza
Note
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione

Metodologia di
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calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza
Note

abitative.
La frequenza delle misurazioni è biennale
Amministrazione Comunale
Si tratta di un indicatore utile per il monitoraggio dell’attività edilizia

Nome dell’indicatore
Tipologia
Oggetto della misurazione
Unità di misura

07 – Qualità degli spazi
Indicatore di IMPATTO
Nuove aree ricreative
rapporto percentuale tra le aree per attrezzature collettive-verde e la
superficie del tessuto urbano
L’indicatore proposto ha lo scopo di evidenziare lo sviluppo di nuove aree
per servizi e verde e di valutarne la necessità
Il rilevamento avviene mediante il controllo delle nuove aree per
attrezzature collettive
La frequenza delle misurazioni è biennale.
Amministrazione Comunale
Si tratta di un indicatore utile per il monitoraggio dell’attività edilizia

Descrizione
Metodologia di
calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza
Note
Nome dell’indicatore
Tipologia
Fonte
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione

Metodologia di
calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni

Competenza
Note
Nome dell’indicatore
Tipologia
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione

Metodologia di
calcolo/rilevamento

08 – Emissione in atmosfera
Indicatore di VERIFICA
DG Ambiente, Commissione Europea, Terza Conferenza Europea sulle città
sostenibili, Hannover, Germania 9-12 Febbraio 2000
Numero di superamenti dei valori limite (riferiti a soglie di concentrazione di
inquinanti stabiliti dall’ OMS) per determinati inquinanti atmosferici
Numero di superamenti del valore limite
L’indicatore esplicita il numero delle volte che il valore limite previsto dalla
normativa vigente viene superato per ogni inquinante considerato, secondo il
periodo di riferimento previsto dal valore limite stesso (giornaliero, su 8 ore,
oppure orario), al netto del numero di superamenti ammessi dalla normativa
vigente.
Gli inquinanti considerati sono:
- particolato sottile (PM10)
L’indicatore richiede il monitoraggio continuo della qualità dell’aria, cioè la
misurazione dei livelli di sostanze inquinanti nell’aria in punti fissi e con
continuità nel tempo.
Al di là della frequenza specifica dei rilevamenti delle centraline fisse e mobili
di monitoraggio della qualità dell’aria, l’indicatore deve essere verificato ogni 4
anni.
ARPAC
Questo indicatore valuta la qualità dell’aria esterna riferita alla mobilità.
09 – Capacità della rete infrastrutturale
Indicatore di IMPATTO
Rete stradale
rapporto percentuale tra la lunghezza della rete stradale prevista e quella
esistente in ambito comunale;
Questo indicatore analizza la mobilità dei cittadini che vivono all’interno del
territorio comunale.
Si valutano:
-i metri lineari di rete stradale attuale e di progetto
Per il calcolo di questo indicatore sono richiesti dati che devono essere rilevati
direttamente, sulla base di indagini territoriali.
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Frequenza delle misurazioni
Competenza
Nome dell’indicatore
Tipologia
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione

Si tratta di un indicatore molto importante per il quale sarebbe interessante
effettuare una campagna pilota di rilevamento annuali.
Amministrazione Comunale

Competenza

10 – Trasporto passeggeri
Indicatore di IMPATTO
Linee pubbliche
numero di linee pubbliche
Questo indicatore analizza la mobilità dei cittadini che vivono all’interno del
territorio comunale.
Si valutano:
-il numero attuale di linee di trasporto pubblico.
Per il calcolo di questo indicatore sono richiesti dati che devono essere
rilevati direttamente, sulla base di indagini territoriali.
Si tratta di un indicatore molto importante per il quale sarebbe interessante
effettuare una campagna pilota di rilevamento annuali.
Amministrazione Comunale

Nome dell’indicatore
Tipologia
Oggetto della misurazione
Unità di misura

11 – Valorizzazione turistica
Indicatore di VERIFICA
nuove aree turistico ricettive
Mq. Aree di valorizzazione turistica

Descrizione

L’indicatore proposto ha lo scopo di evidenziare lo sviluppo di nuove aree
turistiche e di valutarne la necessità
Il rilevamento avviene mediante il controllo delle nuove aree turistiche.

Metodologia di
calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni

Metodologia di
calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza
Note
Nome dell’indicatore
Tipologia
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione

La frequenza delle misurazioni è biennale
Amministrazione Comunale
Si tratta di un indicatore utile per il monitoraggio dell’attività edilizia

Frequenza delle misurazioni
Competenza

12 – Consumi energetici
Indicatore di IMPATTO
produzione di energia fotovoltaici sul totale
tep totali;
Questo indicatore stima la quantità totale di energia consumata da una
comunità e la quantità media consumata da ciascun abitante in un anno,
permettendo quindi di analizzare da un punto di vista energetico lo stile di vita
dei residenti su un territorio e la sostenibilità dei relativi consumi.
L’indicatore considera inoltre la quantità di energia prodotta mediante
l’installazione di impianti fotovoltaici, a garanzia di una riduzione del consumo
delle fonti non rinnovabili.
I dati necessari alla redazione del bilancio energetico di un territorio sono
reperibili presso gli operatori energetici presenti localmente e le
amministrazioni Locali e, in parte, attraverso il bilancio energetico sviluppato
in ambito provinciale.
La frequenza delle misurazioni è biennale
Amministrazione Comunale

Nome dell’indicatore
Tipologia
Fonte

13 – Contributo locale al cambiamento climatico globale
Indicatore di VERIFICA
Consiglio Europeo di Barcellona 2002

Metodologia di
calcolo/rilevamento
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Oggetto della misurazione
Unità di misura

Descrizione

Metodologia di
calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni

Competenza
Note

Nome dell’indicatore
Tipologia
Oggetto della misurazione
Unità di misura

a) emissioni equivalenti di CO2 totali;
b) emissioni equivalenti di CO2 per fonte;
Tonnellate annue e variazione percentuale (rispetto ad un anno di
riferimento, preferibilmente il 1990, anno base nell’ambito del Protocollo di
Kyoto per la valutazione delle riduzioni delle emissioni di gas serra da
effettuarsi entro il 2012).
L’indicatore valuta le emissioni antropogeniche annue di biossido di
carbonio e metano all’interno dell’area. Le emissioni sono stimate sia come
valore totale che come variazione rispetto ad un anno di riferimento
(preferibilmente il 1990), sulla base del principio di responsabilità: al le
emissioni generate internamente alla città si sommano quelle “a debito”
(generate all’esterno, ma riconducibili ad attività cittadine) e si sottraggono
quelle “ a credito” (generate all’interno, ma connesse ad attività esterne).
Si devono calcolare le emissioni di CO2 causate dal consumo locale di
energia (distinguendo le diverse fonti energetiche) e le emissioni
Al di là della frequenza specifica dei rilevamenti delle centraline fisse e
mobili di monitoraggio della qualità dell’aria, l’indicatore deve essere
verificato ogni 4 anni.
ARPAC
Questo indicatore valuta la qualità dell’aria esterna, ma non considera i
problemi di qualità interna agli edifici.Per un quadro complessivo della
tematica dell’inquinamento atmosferico questo indicatore deve essere letto
in parallelo con quello relativo alle patologie indotte dall’immissione /
presenza nell’aria di concentrazioni eccessive di inquinanti, siano esse
generate dal traffico, dal riscaldamento degli edifici o dalle attività
produttive.
Inoltre da quanto emerge da una analisi della Coldiretti svolta in occasione
della Conferenza dell'ONU di Copenhagen dove è stato presentato dal
Presidente Sergio Marini il primo decalogo per la spesa sostenibile dal
punto di vista climatico ed ambientale, con semplici accorgimenti nella
spesa di tutti i giorni e nel consumo degli alimenti ogni famiglia italiana può
tagliare i consumi di petrolio e ridurre le emissioni di gas ad effetto serra di
oltre mille chilogrammi (CO2 equivalenti) all'anno per contribuire
personalmente con uno stile di vita responsabile a fermare gli effetti
disastrosi dei cambiamenti climatici.

Metodologia di
calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza
Note

14 – Utilizzazione dei terreni agricoli – (destinato ad agricoltura a basso impatto)
Indicatore di IMPATTO
aree agricole a basso impatto
rapporto percentuale tra le superfici di territorio agricolo coltivato con tecniche
compatibili con l’ambiente ed il totale della superficie agricola utilizzata (SAU).
L’indicatore proposto ha lo scopo di evidenziare lo sviluppo di nuove aree
agricole a basso impatto.
Il rilevamento avviene mediante il controllo delle nuove iscrizioni per i
coltivatori diretti.
La frequenza delle misurazioni è biennale.
Amministrazione Comunale
Si tratta di un indicatore utile per il monitoraggio dell’attività agricola

Nome dell’indicatore
Tipologia
Fonte

15 – Qualità dell’aria
Indicatore di VERIFICA
DG Ambiente, Commissione Europea, Terza Conferenza Europea sulle città

Descrizione
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Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione

Metodologia di
calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni

Competenza
Note

Nome dell’indicatore
Tipologia
Fonte
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione

Metodologia di
calcolo/rilevamento

Frequenza delle misurazioni

sostenibili, Hannover, Germania 9-12 Febbraio 2000
Numero di superamenti dei valori limite (riferiti a soglie di concentrazione di
inquinanti stabiliti dall’ OMS) per determinati inquinanti atmosferici
Numero di superamenti del valore limite
L’indicatore esplicita il numero delle volte che il valore limite previsto dalla
normativa vigente viene superato per ogni inquinante considerato, secondo il
periodo di riferimento previsto dal valore limite stesso (giornaliero, su 8 ore,
oppure orario), al netto del numero di superamenti ammessi dalla normativa
vigente.
Gli inquinanti considerati sono:
- particolato sottile (PM10);
-

ozono (O3);

-

ossidi di azoto (NOx);

-

ammoniaca (NH3)

L’indicatore richiede il monitoraggio continuo della qualità dell’aria, cioè la
misurazione dei livelli di sostanze inquinanti nell’aria in punti fissi e con
continuità nel tempo.
Al di là della frequenza specifica dei rilevamenti delle centraline fisse e mobili
di monitoraggio della qualità dell’aria, l’indicatore deve essere verificato ogni 4
anni.
ARPAC
Questo indicatore valuta la qualità dell’aria esterna, ma non considera i
problemi di qualità interna agli edifici.Per un quadro complessivo della
tematica dell’inquinamento atmosferico questo indicatore deve essere letto in
parallelo con quello relativo alle patologie indotte dall’immissione / presenza
nell’aria di concentrazioni eccessive di inquinanti, siano esse generate dal
traffico, dal riscaldamento degli edifici o dalle attività produttive.
16 – Uso del territorio
Indicatore di VERIFICA
Commissione Europea di Hannover 2000
a) superfici urbanizzate o artificializzate;
b) aree di nuova edificazione (residenziale e produttiva);
a) mq. Nuova superficie residenziale;
b) mq. Nuova superficie residenziale;
Questo indicatore valuta l’uso del territorio comunale, considerando gli aspetti
di efficienza dell’uso del suolo, protezione del suolo non edificato e di rilievo
ecologico, recupero e riutilizzo delle aree dimesse e contaminate.
Per controllare l’uso sostenibile del territorio è opportuno utilizzare i dati
prodotti dal Corine Land Cover (progetto europeo finalizzato alla realizzazione
di una cartografia tematica che rappresenta il territorio distinguendo 44 classi
di copertura del suolo, raggruppate in 3 livelli gerarchici). I dati sull’estensione
delle aree edificate di recente, la quota di aree vergini e abbandonate o
contaminate e i dati sulle aree protette sono contenuti nei piani e programmi
delle amministrazioni localmente competenti.
Per un monitoraggio più adeguato, basta la verifica in termini quantitativi delle
aree oggetto di misurazione.
Una volta effettuata la prima valutazione dell’indicatore, si può prevedere una
serie di aggiornamenti al variare della situazione di riferimento. Si sottolinea in
particolare la necessità, nel caso si ricorra ai dati del Progetto Corine Land
Cover di sottostare ai tempi di aggiornamento del relativo database (Corine
Land Use)
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Competenza

Amministrazione comunale

Nome dell’indicatore
Tipologia
Oggetto della misurazione

17– Permeabilità dei suoli
Indicatore di IMPATTO
a)superficie permeabile delle zone di espansione e di trasformazione
residenziale;
b)superficie permeabile delle zone di espansione e di trasformazione
produttiva
a)rapporto percentuale tra la superficie permeabile in modo profondo e la
superficie fondiaria delle zone di trasformazione a carattere residenziale;
b)rapporto percentuale tra la superficie permeabile in modo profondo e la
superficie fondiaria delle zone di trasformazione a carattere produttivo.
L’indicatore proposto ha lo scopo di evidenziare lo sviluppo di nuove aree
permeabili in seguito alla trasformazione dei suoli.
Il rilevamento avviene mediante il controllo delle nuove costruzioni
residenziali e produttive.
La frequenza delle misurazioni è biennale
Amministrazione Comunale
Si tratta di un indicatore utile per il monitoraggio dell’attività edilizia

Unità di misura

Descrizione
Metodologia di
calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza
Note
Nome dell’indicatore
Tipologia
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione

Metodologia di
calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza
Note
Nome dell’indicatore
Tipologia
Oggetto della misurazione
Unità di misura

18 – Siti contaminati
Indicatore di VERIFICA
distribuzione sul territorio delle sorgenti di contaminazione
n. di siti contaminati
L’indicatore proposto ha lo scopo di evidenziare :
a) Maggiore informatività della misura della dose interna rispetto sia ai livelli
ambientali dei contaminanti che all’esposizione esterna;
b) Capacità di integrare diverse modalità e sorgenti di esposizione;
c) Possibilità di valutare il ruolo di fattori di suscettibilità genetica e metabolica
nel modulare gli effetti biologici dell’esposizione;
d) Possibilità di stimare effetti biologici precoci.
Il rilevamento avviene mediante il controllo delle nuove per la connettività
ecologica.
La frequenza delle misurazioni è annuale.
Amministrazione Comunale
Si tratta di un indicatore utile per il monitoraggio delle attività inquinanti

Metodologia di
calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza
Note

19 – Aree verdi di connettività ecologica
Indicatore di IMPATTO
a) aree verdi di connettività ecologica
a) rapporto percentuale tra le aree di connettività ecologica e la superficie del
tessuto urbano.
L’indicatore proposto ha lo scopo di evidenziare lo sviluppo di nuove aree per
la connettività ecologica e di valutarne la necessità.
Il rilevamento avviene mediante il controllo delle nuove per la connettività
ecologica.
La frequenza delle misurazioni è biennale.
Amministrazione Comunale
Si tratta di un indicatore utile per il monitoraggio dell’attività edilizia

Nome dell’indicatore
Tipologia

20 – Produzione di rifiuti urbani
Indicatore di VERIFICA

Descrizione
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Fonte
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione
Metodologia di
calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza
Note

Nome dell’indicatore
Tipologia
Fonte
Oggetto della misurazione

Unità di misura
Descrizione

Metodologia di
calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza
Note

Nome dell’indicatore
Tipologia
Fonte
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione

Metodologia di
calcolo/rilevamento

C.I.P.E. Italia 2002
a) quantità di rifiuti urbani totali per anno
b) quantità di rifiuti urbani pro capite per anno
a)Tonn per anno
b) Kg per abitante per anno
L’indicatore misura la quantità totale di rifiuti urbani prodotta in un anno e
da ogni abitante nel territorio comunale.
I dati necessari al calcolo di questo indicatore sono reperibili presso il
C.L.I.R. (Consorzio Lomellino Incenerimento Rifiuti)
La frequenza delle misurazioni è annuale
Amministrazione Comunale
L’indicatore è estremamente diffuso e utilizzato anche nel rapporto sulla
qualità ambientale dei Comuni capoluogo di provincia “Ecosistema Urbano
2003”, redatto da Legambiente.
Si tratta di un indicatore ambientale tradizionale che descrive una delle
grandi sfide di sostenibilità in ambito soprattutto urbano: la capacità di
ridurre alla fonte la produzione di rifiuti e, in seconda battuta, di gestire in
modo sostenibile lo smaltimento, in particolare di rifiuti urbani, nel lungo
periodo. L’indicatore deve essere valutato insieme a quello della raccolta
differenziata.
21 – Raccolta differenziata
Indicatore di VERIFICA
C.I.P.E. Italia 2002
a) quantità di rifiuti oggetto di raccolta differenziata sul totale di rifiuti urbani
prodotti in un anno;
b) raccolta differenziata per frazione merceologica in un anno.
a)%
b) %
Questo indicatore descrive la raccolta differenziata nel territorio d’interesse,
misurando sia la percentuale di rifiuti oggetto di raccolta differenziata
rispetto al totale dei rifiuti urbani prodotti sia la percentuale delle diverse
tipologie di rifiuto sul totale della raccolta differenziata in un anno
I dati necessari al calcolo di questo indicatore sono reperibili presso
l’Osservatorio sui Rifiuti Provinciale e presso gli uffici comunali competenti.
La frequenza delle misurazioni è annuale
Amministrazione Comunale
L’indicatore deve essere valutato insieme a quello relativo alla produzione
di rifiuti urbani.
22 – Inquinamento acustico
Indicatore di VERIFICA
Commissione Europea di Hannover 2000
a) Livelli di rumore in aree ben definite all’interno del Comune (può essere
usato in sostituzione di a) nei casi in cui non siano disponibili i dati per a))
a) % di misurazioni in corrispondenza di diverse fasce di valore Lden e Lnignt
L’indicatore valuta in che misura i cittadini sono esposti a rumore ambientale
da traffico e da fonti industriali all’interno delle loro abitazioni, nel verde
pubblico o in altre aree relativamente tranquille, quali sono i livelli di rumore in
aree specifiche e la risposta dell’Amministrazione Locale al problema
dell’inquinamento acustico.
I livelli di rumore ambientale sono determinati con misurazioni rilevate in punti
significativi in tutta l’area comunale, distinguendo 5 fasce di valore come
previsto dagli indicatori Lden ( indicatore giorno-sera-notte, relativo al disturbo
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Frequenza delle misurazioni
Competenza
Nome dell’indicatore
Tipologia
Fonte
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione

Metodologia di
calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza
Nome dell’indicatore
Tipologia
Oggetto della misurazione

Unità di misura

Descrizione

Metodologia di
calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza
Nome dell’indicatore
Tipologia
Oggetto della misurazione

Unità di misura

Descrizione

complessivo) e Lnight (relativo al disturbo del sonno); questi dati possono
essere integrati a mappe della popolazione, per stimare la quota di cittadini
esposta a livelli elevati di rumore nel lungo periodo.
I valori di Lden e Lnight possono anche essere calcolati convertendo i valori
(quando noti) di Leq diurno e Leq notturno (livello equivalente per il periodo
diurno e notturno), cioè gli indicatori previsti in materia dalla legislazione
italiana.
La frequenza delle misurazioni è biennale
ARPAC o tecnico incaricato della zonizzazione acustica
23 – Inquinamento elettromagnetico
Indicatore di VERIFICA
C.I.P.E. Italia 2002
a)Livelli d’intensità dei campi magnetici;
b) Livelli d’intensità dei campi elettrici;
a)Intensità dei campi magnetici;
b) Livelli d’intensità dei campi magnetici;
L’indicatore valuta in che misura i cittadini sono esposti a campi magnetici e la
risposta dell’Amministrazione Locale al problema dell’inquinamento
elettromagnetico
I livelli di intensità dei campi magnetici sono determinati con misurazioni
rilevate in punti significativi in tutta l’area comunale.
La frequenza delle misurazioni è triennale..
ARPAC
24 – Inquinamento luminoso
Indicatore di VERIFICA
Le curve fotometriche espresse in cd/Klm (candele per kilolumen),
esprimono quante candele vengono emesse per ogni 1000 lumen di flusso
della lampada.
N. di apparecchiature e tipologia
n. di ore in accensione
cd/Klm (candele per kilolumen);
per ottenere il valore assoluto bisogna moltiplicare il valore letto della curva
per il flusso della lampada diviso 1000
L’indicatore valuta l’emissione di luce artificiale rivolta direttamente o
indirettamente verso la volta celeste e la risposta dell’Amministrazione
Locale al problema dell’inquinamento luminoso
I livelli di intensità dei flussi luminosi sono determinati con misurazioni
rilevate in punti significativi in tutta l’area comunale.
La frequenza delle misurazioni è triennale.
Amministrazione Comunale
25 – Consumi idrici
Indicatore di VERIFICA
a) volume di acqua immesso nella rete di distribuzione in un anno;
b) volume di acqua erogato per usi civili in un anno;
c) volume di acqua consumata pro capite in un anno
a) mc / anno;
b) mc / anno;
c) mc pro capite / anno
L’indicatore misura i consumi idrici in un anno da parte della popolazione
residente su un territorio, distinguendo tra la quantità di acqua immessa nella
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Metodologia di
calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza
Note

Nome dell’indicatore
Tipologia
Fonte
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione

Metodologia di
calcolo/rilevamento

Frequenza delle misurazioni

Competenza
Note

Nome dell’indicatore
Tipologia
Fonte
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione

rete di distribuzione, la quantità erogata per usi civili e il consumo pro capite.
Questa distinzione permette di evidenziare le perdite della rete di distribuzione
e il consumo medio del singolo abitante. Per una valutazione della
sostenibilità dei consumi idrici, sarebbe utile il confronto tra l’andamento in
anni successivi del volume di acqua immesso nella rete di distribuzione e
l’andamento del livello della falda nello stesso periodo, con lo scopo di
verificare l’eventuale esistenza di corrispondenze tra i due andamenti.
I dati relativi ai consumi idrici sono reperibili presso l’ente gestore del servizio
a livello locale.
La frequenza delle misurazioni è annuale.
Amministrazione Comunale
La disponibilità idrica è uno degli indicatori di sostenibilità più importanti a
livello mondiale. La sua rilevanza è stata spesso sottovalutata data la relativa
abbondanza di risorse idriche in Lombardia.
26 – Qualità delle acque superficiali
Indicatore di VERIFICA
C.I.P.E. Italia 2002
Livelli di qualità delle acque superficiali, sulla base delle disposizioni del D.
Lgs. 152/99, misurati in classi di stato ambientale del corso d’acqua
Numero dei campioni di acqua rientranti nelle diverse classi di qualità
ambientale per anno e stazione di campionamento
L’indicatore esprime lo stato di qualità ambientale (SACA) delle acque
superficiali assegnando una classe compresa tra 1 (stato ambientale elevato)
e 5 (stato ambientale pessimo). Il SACA si ottiene partendo da:
-LIM (livello di inquinamento da macrodescrittori)
-IBE (indice biotico esteso).
Questi due parametri definiscono il SECA (stato ecologico del corso d’acqua)
a cui si deve combinare l’analisi della concentrazione di alcuni inquinanti
chimici critici per arrivare al SACA.
Il monitoraggio e la classificazione standardizzata dei corpi idrici superficiali
sono previsti dalla normativa nazionale. I dati sono rilevati, elaborati e valicati
dall’ARPA provinciale. L’ARPA dispone attualmente di una stazione di
monitoraggio per il Torrente Agogna nel comune di Nicorvo, mentre non sono
previsti controlli per i corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrografico minore.
La frequenza delle misurazioni per il controllo dei requisiti di qualità delle
acque superficiali è stabilita dalla normativa nazionale; l’indicatore dovrebbe
essere verificato ogni 4 anni.
ARPAC
Si tratta di un indicatore ambientale “puro”, ma non per questo di bassa
rilevanza per la valutazione della sostenibilità, infatti una bassa qualità
ambientale indica un’elevata interferenza antropica, quindi, l’esistenza di una
pressione non sostenibile sui corsi d’acqua.
27 – Qualità delle acque sotterranee
Indicatore di VERIFICA
C.I.P.E. Italia 2002
Classi chimiche di qualità delle acque sotterranee, distinte in base alle
disposizioni del D.Lgs. 152/99
Numero dei campioni di acqua rientranti nelle diverse classi di qualità
ambientale per anno e stazione di campionamento
L’indicatore rappresenta lo stato chimico delle acque sotterranee,
distinguendo 5 classi di qualità (definite dal D.Lgs. 152/99) in base all’impatto
antropico e alle caratteristiche naturali del corpo idrico sotterraneo dalla
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Metodologia di
calcolo/rilevamento
Competenza
Note

Nome dell’indicatore
Tipologia
Oggetto della misurazione
Unità di misura

Descrizione

Metodologia di
calcolo/rilevamento
Competenza
Note

Nome dell’indicatore
Tipologia
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione

Metodologia di
calcolo/rilevamento
Competenza
Note

classe 1 (impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche
idrochimiche) a classe 4 (impatto antropico rilevante con caratteristiche
idrochimiche scadenti)
La frequenza delle misurazioni per il controllo dei requisiti di qualità delle
acque sotterranee è stabilita dalla normativa nazionale; l’indicatore dovrebbe
essere verificato ogni 4 anni.
ARPAC
Si tratta di un indicatore ambientale “puro”. Una “spia” dell’impatto antropico
sulle acque sotterranee è la presenza di particolari inquinanti come i nitrati
che non possono essere stati “immessi” dall’uomo e, ben più grave, di
pesticidi di origine agricola che sono rilevabili anche a distanza di anni dal loro
effettivo rilascio.
28 – Patrimonio culturale e architettonico
Indicatore di VERIFICA
Rilevazione del patrimonio culturale ed archiettonico
a)numero di aree di interesse storico, culturali, architettonico;
b)rapporto tra le aree di interesse storico, culturali ed architettonico e le
aree di connettività ecologica
L’indicatore è posto a tutela dei beni architettonici, alla qualità ed alla tutela
del paesaggio, alla tutela dei beni storici, artistici ed etnoantropologici, ed
alla qualità architettonica ed urbanistica ed alla promozione dell'arte
contemporanea.
La frequenza delle misurazioni continua.
Amministrazione Comunale
Si tratta di un indicatore importante per l’identità del Comune, bisogna
valorizzare luoghi culturali ed integrarli con il contesto ambientale
circostante.
29 – Rischio idrogeologico
Indicatore di VERIFICA
Rilevazione del rischio
Mq. di aree a rischio idrogeologico
L’indicatore rappresenta per il nostro Paese un problema di notevole
rilevanza, visti gli ingenti danni arrecati ai beni e, soprattutto, la perdita di
moltissime vite umane.
La frequenza delle misurazioni continua.
Amministrazione Comunale
Si tratta di un indicatore importante per il quale bisogna adottare una
cultura di previsione e prevenzione, diffusa a vari livelli, imperniata
sull’individuazione delle condizioni di rischio e volta all’adozione di
interventi finalizzati alla minimizzazione dell’impatto degli eventi.
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6.0.d Indicatori per il monitoraggio degli obiettivi ambientali
Di seguito si riporta uno schema di scheda utile al popolamento dei dati:
COMPONENTI
TERRITORIALI

SOCIO-ECONOMICI

01

02

Tipologia
indicatore

Rilevamenti

INDICATORI
POPOLAZIONE

IMPATTO

Popolazione residente (n° abitanti)

IMPATTO

Tasso di occupazione / disoccupazione (%) %

IMPATTO

Numero di addetti nel settore produttivo
(n°)

n.

Numero di imprese

n.

OCCUPAZIONE

03

n.

ECONOMIA

SODDISFAZIONE
04 DEI CITTADINI

05

VERIFICA

VERIFICA
USO DEL
TERRITORIO

AMBIENTE URBANO

Unità di Valore Valore Valore
misura attuale limite obiettivo

Percentuale di cittadini per livelli di
soddisfazione
Superficie urbanizzata

%
Mq.

Densità abitativa

n.

Aree di nuova edificazione

Mq.

Mq residenziale

Mq.

Mq produttivo

Mq

Mq attrezzature collettive
06

IMPATTO
STANDARD
URBANISTICI

Mq.

N. Aree verdi per la fruizione ricreativa

n.

Rapporto percentuale tra le aree adibite ad
attrezzature collettive-verde e la superficie Mq.
%
del tessuto urbano (%)
N. aree di connettività ecologica

TRASPORTO

07

QUALITA’ DEGLI
SPAZI

08 EMMISSIONI IN
ATMOSFERA
09 CAPACITA’ DELLE
RETI
INFRASTRUTTUR
ALI
10 TRASPORTO
PASSEGGERI

n.

IMPATTO

VERIFICA

Rapporto percentuale tra le aree di
connettività ecologica e la superficie del
tessuto urbano (%)
Particolato sottile (PM 10)

Mq.
%
Valore limite
t/Kmq

Rapporto percentuale tra la lunghezza delle
strade previste e la lunghezza della rete
ml.
%
stradale esistente in ambito urbano (%)
IMPATTO
N. di linee pubbliche

m. linee
pubbliche
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11 VALORIZZAZIONE
TURISTICA

COMPONENTI
AMBIENTALI

INDICATORI

AGRICOLTURA

ENERGIA

12

13

CONSUMI
ENERGETICI
CONTRIBUTO AL
CAMBIAMENTO
CLIMATICO

IMPATTO

Tipologia
indicatore

Rilevamenti

IMPATTO

Percentuale di energia fotovoltaica sul
totale

IMPATTO

ARIA

VERIFICA
QUALITA’
DELL’ARIA

Superficie agraria/ Superficie territoriale

Ozono (O3)
Composti organici volativi (COV)

SUOLO

IMPATTO
18

Aree di nuova edificazione

Mq.

Mq residenziale

Mq.

Mq produttivo

PERMEABILITA’
DEI SUOLI

Valore limite
t/Kmq
Valore limite
t/Kmq
Valore limite
t/Kmq
Valore limite
t/Kmq
Valore limite
t/Kmq

VERIFICA

17

Mq. SA/ST
%

Rapporto percentuale tra la superficie di
territorio agricolo coltivato con tecniche
compatibili con l’ambiente ed il totale della %
superficie agricola utilizzata (SAU)

Ammoniaca (NH3)

USO DEL
TERRITORIO

Kwp
(chilowatt
picco)
%

Valore limite
t/Kmq

Ossido di azoto (NOx)

16

Valore Valore Valore
attuale limite obiettivo

Biossido di carbonio (CO2)

Particolato sottile (PM 10)
15

Mq. aree
valorizzazion
e turistica

Unità di
misura

VERIFICA

VERIFICA

UTILIZZAZIONE
14 DEI TERRENI
AGRICOLI

Mq. aree di valorizzazione turistica

Mq.

Rapporto percentuale tra la superficie
permeabile in modo profondo e la
superficie fondiaria delle zone di
trasformazione a carattere residenziale

Mq.
%

Rapporto percentuale tra la superficie
permeabile in modo profondo e la
superficie fondiaria delle zone di
trasformazione a carattere produttive

Mq.
%

VERIFICA
n

SITI
CONTAMINATI

n. siti contaminati

NATURA
&
BIODIVER
SITA’

mq

19
AREE DI
CONNETTIVITA’
ECOLOGICA

IMPATTO

Rapporto aree di connettività ecologica e
la superficie del tessuto urbano (%)

Mq.
%
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20 PRODUZIONE DI
RIFIUTI

VERIFICA

t/anno

Quantità di rifiuti urbani totali
Quantità di rifiuti urbani pro capite
Quantità di rifiuti destinati a raccolta
differenziata

t

Raccolta differenziata per frazione
merceologica in un anno: ingombranti

t
t

RIFIUTI

Carta e cartone

INQUINAMENTO
ACUSTICO

INQUINAMENTO
23 ELETTROMAGNET
ICO

24 INQUINAMENTO
LUMINOSO

PAESAGGIO

ACQUA

25 CONSUMI IDRICI

FATTORI
DI
RISCHIO

Vetro
Plastica
Ferro
Scarti vegetali verde
Legno
Pile
Farmaci
Accumulatori al Pb
Abiti

t

Elettrodomestici

t

Livelli di rumore

Classi II-IIIIV-V-VI
L diurno
dB (A)
L notturno
dB (A)

VERIFICA

Intensità dei campi elettromagnetici

A/m
V/m

VERIFICA

n. apparecchiature e tipologia
n. ore di accensione

RACCOLTA
DIFFERENZIATA

22
AGENTI FISICI

VERIFICA

21

QUALITA’ ACQUE
26 SUPERFICIALI

VERIFICA

VERIFICA

t
t
t
t
t
t
t

Regolamentazione dei flussi luminosi

Cd/Klm

Volume di acqua immesso nella rete di
distribuzione
Volume di acqua erogata per gli usi civici
Volume di acqua consumata pro capite

Mc/anno

L.I.M.

PATRIMONIO
28 CULTURALE E
ARCHITETTONICO

VERIFICA

Mc/anno
Mc p.c.
/anno
Classe
Classe

I.B.E.

VERIFICA

29

t

VERIFICA

QUALITA’ ACQUE
27 SOTTERRANEE

RISCHIO
IDROGEOLOGICO

Kg/ab.

S.E.C.A.
Manganese
N. di aree di interesse storico,culturali,
architettonico
Rapporto tra le aree di interesse
storico,culturali, architettonico e le aree di
connettività ecologica

Classe

Mq. Aree a rischio idrogeologico

Mq.

Ng/l
n
Mq.
ml.
%

VERIFICA
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7.0 CONSULTAZIONI
Durante la elaborazione del PUC sono state garantite la partecipazione delle organizzazioni sociali,
culturali, sindacali, economico- professionali ed ambientaliste di livello provinciale, ed in generale dei
cittadini, nonché la partecipazione di enti e autorità competenti in materia ambientale (SCA) ed operanti sul
territorio secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dall’art.6 della
Direttiva 2001/42/CE successivamente recepita dal D.Lgs 152/2006 entrato in vigore il 31 luglio 2007 e dal
D.Lgs. 4/2008.

Consultazioni

con

organizzazioni

sociali,culturali,sindacali,economico-professionali

e

ambientaliste di livello provinciale (Legge n. 241/*90 e dell’art. 5 L.R. n.16/2004)
Con nota prot. com n. 4077 del 27/09/2012 si è avviata la consultazione di cui all’art. 5 L.R. n.16/2004 ,
inviata alle organizzazioni sociali, culturali,sindacali, economico-professionali e ambientalistiche sono stati
invitati.
Il giorno 30/10/2013,si sono svolte le consultazioni preventive presso la Sala consiliare del Municipio di
Aiello del Sabato, come da allegato verbale.

Consultazioni con le autorità ambientali SCA (art. 2, del Regolamento Regionale n. 5 del 04/08/2001
– Quaderno n.1, manuale operativo del Regolamento 5/2011 )
La direttiva 42/2001/CE agli artt. 5 e 6 si sofferma sulla necessità del coinvolgimento delle Autorità
Ambientali nel processo di valutazione di piani e programmi che possano avere impatti sull’ambiente “per
decidere la portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e il loro livello di dettaglio”.
In Italia, la procedura di valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere impatti significativi
sull’ambiente è stata definita dapprima con D.Lgs. 152/2006 s.m.i..
Tuttavia, a differenza di quanto specificato nella direttiva secondo cui è compito degli Stati Membri
“designare le Autorità che devono essere consultate e che per le loro specifiche competenze ambientali,
possono essere interessate agli effetti sull’ambiente dovuti all’applicazione di Piani e Programmi”, il
decreto parla genericamente di autorità con competenze ambientali e paesaggistiche.
La Regione Campania con Regolamento n. 5 del 04/08/2011 - BURC n. 53 del 08/08/2011 ha legiferato
in materia di Governo del territorio, viste le modifiche apportate dalla L.R. 05/01/2011, n. 1, la quale
abroga alcuni articoli della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 "Norme sul governo del territorio".

A tal riguardo, visto l’art. 2 co) 4 del Regolamento n. 5 del 04/08/2011 l’Amministrazione Comunale di
Aiello del Sabato ha avviato la fase di consultazione,

predisponendo il Rapporto Preliminare
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contestualmente al Preliminare di Piano ed al Questionario per gli SCA e trasmettendoli ai Soggetti con
competenza Ambientale (SCA) di cui al verbale tra l’Ufficio Urbanistica e l’Ufficio preposto alla VAS.
La convocazione di cui alla nota prot. 5513 del 19/12/2012 è stata prevista per il giorno 28/01/2013
presso l’Aula Consiliare del Comune e della stessa ne è stata data ampia pubblicazione tramite affissine
all’Albo Pretorio e pubblicazione di manifesto.
A tale Convocazione del 28/01/2013 erano presenti: dott. Ernesto Urciuoli_Sindaco , arch. Cesario
Giacomo_ responsabile dell’Ufficio preposto alla VAS, ing. Pellegrino Esposito_ responsabile del Settore
Tecnico, arch. Romeo Gentile_co- redattore PUC, arch. Rita Iannaccone_consigliere comunale con delega
all’Urbanistica, sig. Festa Vittorio_assessore ai LL.PP, arch. Domenico Marmorino_tecnico del Comune di
Contrada, geom. Valerio Grimaldi_tecnico del Comune di Contrada, geom. Pellegrino Mazza_responsabile
del Procedimento.
Per i risultati della consultazione con gli SCA si rimanda agli allegati al presente rapporto ambientale e
specificamente:
Verbale della Consultazione del 28/12/2013;
Nota Ufficio Regionale del genio Civile di Avellino n. 059538 del 25/01/2012 acquisita al Comune di Aiello
con prot. n. 507 del 25/01/2013;
Nota Azienda Sanitaria Locale di Avellino n. 1821/13 del 28/01/2013 acquisita al Comune di Aiello con
prot. n. 535 del 28/01/2013;
Nota ARPAC n. 608 del 31/01/2013 n. 5403 del 29/01/2013 acquisita al Comune di Aiello con prot. n. 535
del 28/01/2013.
8.0 ALLEGATI DI PIANO
Si riporta di seguito l’elenco degli elaborati del PUC del comune di Aiello del Sabato redatto secondo la
L.R.16/2004, Regolamento 5/2011:
Elaborati tipo “R” – Relazioni
01
02
03
04

R1
R2
R3
R4

Elaborati tipo
CS 0
CS 1
CS 2
CS 3.1
CS 3.2
CS 3.3

Relazione illustrativa
Norme Tecniche di Attuazione
Documento - Valutazione Ambientale Strategica (art.47, co. 4, L.R. n. 16/2004)
Relazione di Compatibilità tra le previsioni urbanistiche di Piano e le condizioni
geomorfologiche dei suoli( DPR 380/2001 art.89- L. 64/74 art. 13 – L.R. 9/83 art. 14)
“CS” – Componente Strutturale
Quadro di unione
Inquadramento territoriale e stralcio PTCP
Inquadramento territoriale del Piano con individuazione piani contermini
Rete infrastruttura elettrica – P.I. - esistente
Rete infrastruttura idrica - esistente
Rete infrastruttura fognaria - esistente

1:5000
1:25.000
1:10.000
1:5.000
1:5.000
1:5.000
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CS
CS
CS
CS
CS
CS

4
5
6
7.1
7.2
8

Carta risorse naturali
Carta dei vincoli
Perimetrazione del centro storico e centro abitato-edificato- destinazioni d’uso
Carta uso del suolo 1/2
Carta uso del suolo 2/2
Carta della trasformabilità e delle invarianti

1:5.000
1:5.000
1:2.000
1:5.000
1:5.000
1:5.000

Elaborati tipo “CP” – Componente programmatica
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Carta della trasformabilità e delle trasformazioni
Zonizzazione urbanistica
Zonizzazione urbanistica
Standard Urbanistici in centro urbano
Trasformazione e Unità di paesaggio
Rete della mobilità
Rete infrastruttura elettrica e di pubblica illuminazione
Rete infrastruttura idrica
Rete infrastruttura fognaria
Impianti a rete
Carta zonizzazione sismica e fattibilità del piano

b) Allegati :
Carta dell’uso agricolo e delle attività colturali in atto
Piano di Zonizzazione Acustica

9.0 CONCLUSIONI
Tenuto conto che qualsiasi attività umana comporta degli effetti sull’ambiente naturale, è possibile
prevedere che anche un Piano Urbanistico Comunale potrà avere degli impatti sull’ambiente naturale ed
antropico.
Tuttavia considerata la natura degli interventi volti alla conservazione e alla valorizzazione del tessuto
storico, alla valorizzazione del paesaggio rurale anche attraverso lo sviluppo delle Filiere , alla
riqualificazione del territorio urbano più recente, al recupero delle organicità che gravitano intorno al centro,
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al rafforzo dei collegamenti, nonché alla definizione di aree per attività produttive, trattasi di interventi a
basso impatto territoriale, come appositamente illustrato nel presente Rapporto Ambientale.
Si fa notare, inoltre, che il Piano oggetto del presente Rapporto Ambientale risulta coerente e compatibile
con i diversi livelli di valori riconosciuti, identificati per il territorio in esame dagli strumenti di pianificazione
sovraordinati, in quanto ne è stata verificata la coerenza delle scelte progettuali con gli indirizzi e le linee
d’azione d’interesse generale previste da strumenti di pianificazione territoriale e paesistica in vigore e da
altri strumenti di tutela.
In generale gli interventi previsti all’interno del Piano Urbanistico Comunale rispettano le caratteristiche
orografiche e morfologiche dei luoghi, sono compatibili sotto l’aspetto ecologico ed ambientale, prevedono
un uso consapevole e attento delle risorse disponibili, con attenzione a non pregiudicarne l’esistenza e gli
utilizzi futuri e tale da non diminuire la qualità paesistica del territorio.
In particolare, circa l’ 43,00% del territorio comunale è classificato in Zona “E - Agricola ”, il 27,00% in Zona
“E1 - Agricola di tutela ”, il 16,00% in ”E2 – agricolo turistica”, nelle Zone “F4 – Zone per attrezzature
sportive” il 0,20%, il 0,56% in Zona “F1 –Verde Attrezzato” ed il 0,68% Zona “F2 –Verde di rispetto”.
Nel complesso, quindi, le zone destinate prevalentemente ad usi agricoli e a tutela naturalistico-ambientale
assommano al 83,50% circa del territorio comunale per destinazioni a impatto territoriale basso o nullo.
Il resto del territorio comunale (pari circa al 14,0% del totale) è interessato da previsioni urbanistiche che
sono finalizzate: per lo più al riutilizzo, al recupero e alla riqualificazione dell’esistente (Zona A, Zona B,–
pari ad un ulteriore 7,0% circa); ai servizi comunali e territoriali (Zone F, F0, F3, F5, F6 - pari allo 1,0%
circa); al completamento multifunzionale di aree interne o marginali al tessuto urbano preesistente ed
urbanizzato, ovvero all’espansione per lo più in aree connesse fisicamente e funzionalmente al tessuto
edilizio preesistente e alle principali direttrici infrastrutturali esistenti o di progetto (C, C1, C2, C3 – 3,0 %
circa); a zone prevalentemente produttive artigianali, commerciali e ricettive alberghiere (Zone D, D1, D2 –
3,0% circa).
Infine, laddove il Piano Urbanistico Comunale dovesse generare impatti sull’ambiente e sul paesaggio, di
cui non si sia tenuto conto in sede di redazione del piano, si prevedono adeguate forme di compensazione
ambientale e un adeguato progetto di mitigazione degli impatti.
Si fa presente che, il progetto di Piano tiene conto della densità attuale e mira a migliorarla nella misura in
cui è stata circoscritta la potenzialità edificatoria ad ambiti per lo più contermini a quelli urbani,
opportunamente protetti da zone agricole di tutela e da aree per usi prevalentemente agricoli in campo
aperto (agricola ordinaria) .
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ZONA A
ZONA B
ZONA C
ZONA C1
ZONA C2
ZONA A ZONA BZONA C
1%
6%
1%

ZONA C3
ZONA D
ZONA D1

ZONA E
43%

ZONA D2
ZONA F
ZONA F0
ZONA E1
27%
ZONA E2
16%

ZONA F1
ZONA F2
ZONA F3
ZONA F4
ZONA F5
ZONA F6
ZONA E1
ZONA E2
ZONA E

Pertanto, tali azioni di piano, pertanto, nella misura in cui puntano al riordino e alla razionalizzazione del
territorio urbano, in generale, mirano ad avere impatti contenuti sull’ambiente naturale ed antropico.
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