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PREMESSA 
Il Comune di Santa Maria a Vico con avviso del 03.09.2007 prot. 11949, ha indetto una gara 
per l’affidamento dell’incarico di redazione del P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale) e del 
RUEC (Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale) del Comune di Santa Maria a Vico. 
Con determina n. 174 del 21.02.2008, come da comunicazione di esito di gara prot. gen. 3105 
del 04.03.2008, mediante raggruppamento temporaneo (ai sensi dell’art. 5 sexies della legge 
n. 216 del 02.06.1995) l’architetto Pasquale MIANO, l’architetto Fabrizio FUSCO, l’architetto 
Antonio DE ROSA e l’agronomo Michelino ERCOLINO, hanno fatto domanda e si sono resi 
aggiudicatari dei lavori su indicati. 
Il procedimento di verifica della sostenibilità dei piani è disciplinato dall’art. 2 del Regolamento 
Regionale del 4 agosto 2011, n. 5 “REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER IL GOVERNO DEL 
TERRITORIO. 
La VAS, “da effettuarsi durante la fase di redazione dei piani”, è stata redatta nel rispetto 
dell’articolo 47 della Legge Regionale n. 16 del 22 Dicembre 2004 “Norme sul governo del 
territorio” (nel seguito “Legge Urbanistica Regionale”) e, come espressamente previsto al 
comma 1, conformemente a quanto previsto nella Direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001. 
L’articolo 1 della Direttiva appena citata definisce, quale obiettivo della VAS, “garantire un 
elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni 
ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere 
lo sviluppo sostenibile”.  
La VAS, come meglio verrà chiarito in seguito, ha lo scopo di guidare la mano del 
pianificatore nelle varie scelte che questo opera fornendogli una visione prospettica delle 
conseguenze a medio e lungo termine che ognuna di esse ha su i vari tematismi ambientali. 
La presente relazione, quindi, affronta le conseguenze ambientali del P.U.C. da approvare. 
Notiamo, quindi, un nuovo e chiaro segno distintivo nella redazione dei piani urbanistici e 
delle loro varianti delineato dalla Legge della Regione Campania. Si può affermare che essa 
introduce, attraverso il complesso degli obiettivi sopra descritti, nell’azione di governo del 
territorio e delle sue trasformazioni il concetto di sviluppo sostenibile e, di conseguenza di 
uso sostenibile delle risorse che così può essere definito: 
▪ uso delle risorse rinnovabili con un tasso di utilizzo pari alla capacità della risorsa di 

rinnovarsi; 
▪ progressiva sostituzione delle risorse non rinnovabili, mediante l’utilizzo di risorse 

rinnovabili usate in modo sostenibile 
Detto in altri termini: 
 

I = P x M x T  C.C. 
 
ossia l’impatto causato dalle attività umane (I) è pari alla popolazione (P) per il numero di 
manufatti detenuti da ogni membro (M) per la qualità ambientale/tecnologica del manufatto 
(T): il prodotto deve essere minore o, al più, uguale alla capacità di carico del territorio (CC), 
ovvero alla possibilità di mantenimento dello stock di risorse disponibili. A tal fine si pongono: 
 obiettivi di efficienza ambientale validi per tutti gli strumenti 
 obiettivi di efficienza ambientale specifici per ogni strumento. 
che possono essere, complessivamente, suddivisi in: 
1. obiettivi di conoscenza dei sistemi ambientali 
2. obiettivi di tutela dei sistemi ambientali 
3. obiettivi di valutazione ambientale delle trasformazioni 
4. obiettivi prestazionali ambientali degli insediamenti 
 
Nel caso di specie il Settore Urbanistica del Comune di Santa Maria a Vico, in qualità di 
amministrazione procedente ha avviato in data 14/4/2014 con la pubblicazione sul BURC n. 
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19 del 2014, contestualmente al procedimento di pianificazione, la valutazione ambientale 
strategica secondo le disposizioni dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 152/2006 con la 
predisposizione del rapporto preliminare (RP) e lo ha trasmesso ai soggetti competenti in 
materia ambientale (SCA) da essa individuati. 
Quindi, sulla base del rapporto preliminare redatto e degli esiti delle consultazioni con gli SCA 
è stato redatto il presente rapporto ambientale. 
Nello specifico, la Valutazione Ambientale Strategica è stata organizzata secondo l’allegato 1 
della suddetta Direttiva e le informazioni incluse sono: 

a) l’illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o prpgramma e del 
rapporto con altri pertinenti piani o programmi; 

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

c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente 
interessate; 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente il piano o programma, ivi 
compresi, in particolare, quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, 
quali le zone designate ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/143/CEE; 

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

f) possibili effetti significativi sull’ambiente e l’interrelazione tra i diversi fattori 
(detti effetti devono comprendere quelli primari e secondari, cumulativi, sinergici, 
a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi), 
compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e 
la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori dinamici, i beni materiali, il patrimonio 
culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i 
suddetti fattori; 

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

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di 
come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad 
esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle 
informazioni richieste; 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio dell’attuazione del 
piano o del programma; 

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE E STORICO DEL COMUNE 
 
L’INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
Il comune di Santa Maria a Vico, appartiene alla provincia di Caserta e dista circa 15 km dal 
capoluogo dell’omonima provincia. Il territorio del Comune di Santa Maria a Vico è situato 
nella fascia pedemontana dei Colli Tifatini, lungo la Strada Statale n.7, via Nazionale Appia, tra 
il km 227 ed il km 229 circa, e rappresenta uno dei quattro comuni della Valle di Suessola con 
Arienzo, San Felice a Cancello e Cervino. 
Si estende su una superficie di circa 11 kmq per lo più sviluppata quasi completamente 
sull'Appia e confina a Nord con i Colli Tifatini e precisamente con il comune di Durazzano 
(BN), a Sud con San Felice a Cancello (NA), ad Est con Arienzo (CE), ad Ovest con Cervino-
Messercola e Maddaloni (CE). 
Ha un’altitudine variabile tra i 41 e i 650 metri sul livello del mare, per un'escursione altimetrica 
complessiva pari a 609 metri.  
Situato all'interno di una vallata, che estende le sue propaggini da Maddaloni (CE) ad  Arpaia 
(BN), il territorio si caratterizza essenzialmente in tre zone: la prima, a sud, pianeggiante; la 
seconda collinare; la terza, a nord, montuosa. Alla differenziazione  morfologica  corrisponde 
una diversificazione delle colture in atto nelle diverse aree.   
Nella zona pianeggiante troviamo terreni coltivati a tabacco, ortaggi, seminativi  vari;  in  
quella collinare la coltura predominante è quella dell'ulivo intervallata da pascoli, infine nella  
zona  montagnosa non vi sono particolari tipi di colture stante le condizioni morfologiche del 
sito. 
La  falda acquifera si trova, in tutte e tre le parti, sempre da un minimo di 20 ad un massimo di 
80 ml. 
Questa orografia, ascendente, ha  influenzato, insieme ad altri fattori, lo sviluppo urbanistico 
facendo si che la zona a maggiore densità abitativa sia quella pianeggiante, in considerazione  
della  maggiore facilità costruttiva. 
Il territorio di Santa Maria a Vico conta attualmente una sola frazione, quella di S. Marco, 
mentre numerose sono le borgate: Rosciano, Maielli, Mandre, Papi, Priori, Figliarini e Loreto 
che sempre più vanno unificandosi al tessuto urbano per il notevole sviluppo edilizio fino ad 
oggi registrato. Sia  all'interno della cintura urbana che  fuori di  essa si sono evidenziate, nel 
corso  delle  indagini geologiche,  presenze di caverne di origine  remota  che svolgevano,  
ed  in alcuni casi continuano  a  svolgere, funzioni di depositi, di cantine o cave per materiali 
da costruzione. 
Santa Maria a Vico è un comune di 14.027 abitanti (Sammaritani), per una densità abitativa di 
1.250,19 abitanti per chilometro quadrato, ed appartiene alla Regione Agraria n. 5 - Colline di 
Caserta. 
Nel Piano Territoriale Regionale della Regione Campania approvato con Deliberazione di 
Giunta Regionale del 30 novembre 2006  N. 1956 - Area Generale di Coordinamento N. 16 
pubblicato sul B.U.R.C. N. SPECIALE DEL 10 GENNAIO 2007, il Comune di Santa Maria a 
Vico è inserito nel Sistema Territoriale di Sviluppo “D4 – SISTEMA URBANO CASERTA E 
ANTICA CAPUA”  assieme ai comuni di  Arienzo, Capodrise, Capua, Casagiove, Casapulla, 
Caserta, Castel Morrone, Cervino, Curti, Durazzano, Macerata Campania, Maddaloni, 
Marcianise, Portico di Caserta, Recale, San Felice a Cancello, San Marco Evangelista, San 
Nicola la Strada, San Prisco, San Tammaro, Santa Maria Capua Vetere, Valle di Maddaloni, 
ed è collocato in un sistema territoriale corrispondente a “SISTEMA URBANO”. 
Dal punto di vista topografico, il territorio comunale è riportato nelle tavolette IGM (1:25.000) 
alle TAVOLE n.16 – CASERTA e n.17 – MONTESARCHIO. 
Il territorio del comune di Santa Maria a Vico, nell’ambito del Piano Stralcio dell’Autorità di 
Bacino Nord-Occidentale, viene individuato come area soggetta sia al rischio frane che al 
rischio alluvioni. 
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BREVI CENNI STORICI 
La storia di Santa Maria a Vico è indissolubilmente legata alle vicende della via Appia che 
l'attraversa, e a quelle dell'antica Suessola, città fondata secondo alcuni dagli Ausoni Osci e 
secondo altri  dagli Aurunci  molti secoli prima di Cristo, ai cui  resti  si perviene tramite una 
strada laterale ad ovest della Strada Statale 162, nel tratto Acerra-Arienzo.  
L'Appia fu costruita dopo che i Romani, nel 322 a.C., subirono la sconfitta delle forche  
Caudine,  ad opera dei Sanniti. 
 "Costruita a scopo prevalentemente militare e conseguentemente commerciale...noi ne  
conosciamo la struttura  tecnica  e il tracciato con le  sue  stazioni intermedie". 
Una di queste, detta "ad  Novas", collocata  nel tratto Calatia-Caudium, era posta a dodici  
miglia  da Santa  Maria  Capua Vetere,  l'effettiva distanza (via Calatia, San Nicola la Strada) 
di 18 km che  esiste da Santa Maria a Vico a Santa Maria Capua Vetere.  
Questa  ipotesi  è oggi una realtà confermata da diversi ritrovamenti, di epoca romana, di 
antiche fondazioni, iscrizioni e vari corredi funebri. 
Santa Maria a Vico è dunque "una cittadina sorta nell'ambito e sulle rovine di un antico   borgo 
romano".               
Lo  stesso  antico nome latino "Vicus  Novanensis" indica una serie di case, poste lungo una 
strada, nelle prossimità della nota "statio ad Novas". 
L'epoca esatta in cui si formò tale centro abitato è imprecisata, ma si ritiene che esso abbia 
avuto un incremento dal primo secolo a.C. in poi. 
A tale periodo risale la rinascita di Suessola, dove fu inviata una colonia romana. 
Questa cittadina si sviluppò in maniera florida, con le sue "Corti e Masserie", fino a 
raggiungere il suo massimo splendore intorno al terzo secolo dopo Cristo; dopo di ciò, a 
causa della decadenza dell'Impero romano, e con il susseguirsi delle invasioni barbariche, 
conobbe un profondo periodo di crisi culminato con  la distruzione della città a causa dei 
Saraceni nel 879-882 d.C. 
Dopo questo evento i sopravvissuti si spostarono proprio nella periferia scegliendo come 
dimora le colline tra Arienzo e San Felice, più facili da difendere, che diventeranno il nuovo 
centro della Valle dei Suessolani.  
Anche se Suessola continuò ad essere abitata, seppur minimamente, in questa nuova zona i 
profughi fondarono, in epoca medioevale, la città di Arienzo, denominata allora Terra Murata 
o Argentium, nella  quale esisteva l'Universitates. 
"Con lo sviluppo della nuova cittadina, a partire dal XIV secolo e specialmente nel secolo 
successivo, le mura di Arienzo cominciarono a risultare troppo anguste per la popolazione.  
Cominciarono allora a sorgere, prima a bacio, poi a solatio della valle, nuclei di case 
coloniche o  borgate denominate Casali. Si  era agli albori del rinascente Vicus:  un  nome 
tramandato ai posteri senza soluzione di continuità. Il feudo di Arienzo era, all'epoca, 
composto da varie "Curtes."       
Una  di queste, detta del "Figliarino o  Corte  del Vescovo",  era  composta  dal Figliarino  e  
dal  Vicus-Rosciano.    
Questa  corte  era  costituita,  a  sua  volta,  da diversi  casali; in particolare si ritrovano i nomi  
dei casali dei Priori, i Maielli, di Santa Maria di  Loreto (la cui chiesa fu fondata nel 1607), il 
Figliarino,  le Mandre, l'Olmo ed infine la Cementara. 
La maggior parte di questi casali si  svilupparono lungo le direttrici, naturali, perpendicolari  
all'Appia e  svolgevano primariamente la funzione di pascolo e di servizio dell'agricoltura. 
All'interno del territorio delimitato da questi siti certamente era collocata la statio ad Novas, la 
cui esatta ubicazione è incerta. 
L'origine del nome "Santa Maria a Vico" sembra doversi far discendere dalla presenza,  lungo  
la  via Appia, di una antichissima edicola in cui era conservata l'effige della Vergine.  
Successivamente, nel 1430, al posto dell'edicola fu eretta una chiesetta rurale chiamata 
Santa Maria della Assunzione,  per questo prima si ebbe la conversione  al nome Casale di 
Vico e poi a Santa Maria a Vico. 
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La chiesa, ingrandita nel 1492 per ordine di Ferdinando I di Aragona assumendo il  nome  
definitivo di chiesa dell'Assunta e diventata luogo di pellegrinaggi, con il franco mercato 
contribuirono allo sviluppo del Casale  di Vico.   
Intanto  il feudo di Arienzo, dopo varie vicende, era passato, nel 1556, ai duchi Carafa di  
Maddaloni. 
Nel 1742 venne concessa l'autonomia  amministrativa con  il  nome  di Universitas di Santa 
Maria a Vico e Figliarini.         
Pure verso la metà del XVII secolo, dall'altra parte dell'Appia Antica, si venne formando, ai 
piedi del colle Puoti, sempre con caratteristiche agricole, l'abitato di San Marco. 
Probabilmente esso nacque intorno ad una chiesetta rurale sorta nel secolo precedente   
successivamente diventata la chiesa Parrochiale di San Marco Evangelista, centro che 
successivamente diventerà frazione dei comuni di Santa Maria a Vico, San Felice a  Cancello 
e Maddaloni.        
Il comune comprendeva diversi aggregati con qualche rara villa signorile, che spiccava tra le 
umili case dei contadini. 
Queste ultime sistemate a schiera erano prospicienti un cortile, in cui vi erano i servizi 
comuni,  il pozzo-cisterna, il forno e, quando c'era, il bagno alla turca. 
C'erano gruppi caratteristici di solide case con volte a specchio oppure a botte ribassata o  a 
tutto sesto, di cui ancora si trovano tracce. 
La  crescita degli insediamenti cominciò ad essere cospicua tra il 1700 ed il 1800; in questi 
secoli avvenne la vera evoluzione demografica ed edilizia che doveva segnare il passaggio 
dalla struttura rurale dei Casali a quella conservatasi fino ad oggi.    
Si  passa  dai circa 3.000 abitanti della  metà  del 1700 ai 4.568 del 1811. 
Nel  1806  venne abolito il nome  di  Universitas  e nacque ufficialmente quello di Santa Maria 
a Vico. 
La popolazione cresceva sempre più fino ad  arrivare ai primi anni '50 quando, a seguito della 
crisi economica  post-bellica, si ebbe un'inversione di tendenza  con un decremento che 
continuò fino al 1973, quando ricominciò a crescere fino ad arrivare ai 12.182 del 1991 e ai 
13.600 attuali. 
 
LA STRUTTURA URBANA 
La  struttura urbana di Santa Maria a Vico si presenta notevolmente influenzata dalla  
presenza della via Appia Antica e dalla Strada Statale n.7, via Nazionale Appia, e dal sistema 
orografico su cui si sviluppa. 
La città come si vede oggi è il risultato di un processo evolutivo iniziato all'incirca nel 
1600/1700  e che  ha conosciuto uno notevole sviluppo ai principi dell'Ottocento. 
Strutturalmente la città di Santa Maria a Vico si presenta, principalmente, come tutte le città  
sviluppatesi intorno ad assi viari importanti, con forma allungata in uno spazio territoriale 
delimitato dalle  strade e dalle montagne.     
All'interno di questo tessuto esistevano degli agglomerati urbani, i casali, che con il 
trascorrere del tempo  si sono saldati fra loro e hanno dato vita ad  un continuum edilizio. 
Lungo la via Appia Antica si trovano i più rilevanti esempi di  tipologie edilizie e urbanistiche  
che  però  sono  state  inglobate dallo sviluppo  edilizio  che  ne hanno  soffocato gli spazi e i 
caratteri primari.   
Perpendicolarmente all'Appia Antica si sviluppa un reticolo di strade che avevano il compito 
di  collegare la  parte bassa con i casali, posti sulle dorsali  delle colline. I  casali  avevano  i 
loro  centri  di  aggregazione intorno a chiese, piazze  o palazzi signorili. Ciò contribuiva a 
formare un  sistema  urbanistico a costellazione;  tale sistema è oggi  quasi scomparso ma 
resta ben saldo nella mentalità e nei costumi dei cittadini. 
Questo aspetto particolare è maggiormente  sentito nella  zona bassa dove esiste una netta 
separazione  tra le parti della città divise dal tracciato ferroviario. 
Se oggi è la ferrovia a fare da confine e a segnare due  diverse  realtà, nel passato erano due  



 

8 
PIANO URBANISTICO COMUNALE DEL COMUNE DI SANTA MARIA A VICO (CE)  

RAPPORTO AMBIENTALE - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

  

piazze  che caratterizzavano il tessuto urbano. 
La prima è piazza Roma, la seconda è piazza Aragona; esse rappresentavano il cuore civile 
delle due zone  di Santa Maria a Vico e intorno ad esse pulsava  l'attività sociale. 
Ora mentre la prima ha conservato questa caratteristica la seconda è stata pian piano 
abbandonata,  cosicché  la  ferrovia, come detto, segna due  aree  talmente diverse che i 
cittadini stessi dichiarano la loro appartenenza ad uno dei nuclei definendosi di Santa Maria  
di sotto o di sopra.   
La prima zona rappresenta quella in cui maggiori sono le attività imprenditoriali, sociali,  
commerciali, sportive, culturali mentre la seconda è quasi completamente sfornita di questi 
parametri. 
Un'analisi diversa va fatta per i nuclei  abitativi di San Marco e Rosciano. 
Il primo è rappresentato da un agglomerato urbano che  purtroppo  amministrativamente  è  
diviso tra tre comuni: Maddaloni, San Felice a Cancello, Santa Maria a Vico. La  parte  
ricadente nell'ambito del  territorio di Santa Maria a Vico si presenta con uno sviluppo 
filiforme intorno a due strade. 
Non presenta nessuna emergenza architettonicamente o urbanisticamente valida, fatto salvo 
il complesso della chiesa di San Marco Evangelista. 
Rosciano, sorto in tempi remoti, a causa  dell'orografia  del  posto, è rimasto staccato dal  
resto del tessuto urbano e sociale del comune. 
 
A) ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI, DEGLI OBIETTIVI PRINCIPALI DEL PIANO 
O PROGRAMMA E DEL RAPPORTO CON ALTRI PERTINENTI PIANI O 
PROGRAMMI 
 
In questo capitolo, nel primo paragrafo illustriamo i criteri di scelta degli obiettivi; nel secondo 
paragrafo, si procede alla definizione dei contenuti del Piano Urbanistico Comunale attraverso 
la descrizione delle previsione in esso riportate e delle modalità pratiche con le quali tali 
previsioni si attivano; nel terzo paragrafo, invece, si definiscono gli obiettivi perseguiti dal 
Piano Urbanistico Comunale con particolare riferimento a quelli “ambientali”; nel quarto 
paragrafo, infine, si definisce il rapporto tra il Piano Urbanistico Comunale e gli altri pertinenti 
piani o programmi di livello superiore, quali il PTR. 
 
CRITERI DI SCELTA DEGLI OBIETTIVI 
Lo sviluppo sostenibile è stato definito come “un processo nel quale l’uso delle 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 in futuro.” 
L’assunzione della sostenibilità come modello di sviluppo di una comunità deve tenere conto 
quindi di quattro dimensioni: 
1. 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; 

2. 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; 

3. 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; 
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4. 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. 

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. 
Come annunciato, l’elaborazione di una VAS relativa ad un Piano Urbanistico Comunale delle 
dimensioni di quella in oggetto, pone notevoli limitazioni all’ampiezza degli obiettivi che si 
intende perseguire per vari ordini di motivi: 
▪ le risorse finanziarie utilizzate sono esigue rispetto agli obiettivi generali  

▪ per la modesta dimensione dell’intervento che non consente di incidere significativamente 
sul sistema ambientale 

Tuttavia pur considerando tali limitazioni sono stati assunti una serie di obiettivi 
ragionevolmente perseguibili in funzione delle limitazioni imposte dalle caratteristiche del 
piano proposto. 

La definizione dei possibili obiettivi perseguibili è avvenuta considerando: 

1. i dieci criteri chiave di sostenibilità introdotti con la VAS dei Fondi Strutturali per la 
definizione degli obiettivi di sostenibilità, dei quali sono stati considerati solo quelli 
realmente e realisticamente perseguibili in ambito di piano attuativo 

2. le preoccupazioni rispetto allo stato dell’ambiente emerse  

3. le criticità oggettive derivanti dalla letteratura tematica e dagli studi svolti in ambito locale 
e sovracomunale. 

 

ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE 
(cfr. Relazione allegata al progetto) 
In riferimento alla Norme di attuazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale il 
PUC di Santa Maria a Vico si pone quali obiettivi irrinunciabili quelli espressi dalla ‘art. 1 
comma 1, ovvero: 
 il contenimento del consumo di suolo, assicurando contestualmente la tutela e la 

valorizzazione del territorio rurale e la riqualificazione delle aree urbane e rurali degradate; 
 la difesa del suolo, con particolare riferimento alla sicurezza idraulica, alla stabilità dei 

versanti ed all’integrità della linea di costa e della fascia costiera; 
 la tutela del paesaggio naturale e degli elementi identitari del territorio provinciale; 
 il potenziamento e l’interconnessione funzionale del sistema dei servizi, ed in particolare, 

della rete di mobilità su ferro; 
 il risparmio energetico e la promozione delle energie alternative; 
 il coordinamento delle politiche e degli strumenti urbanistici comunali e delle pianificazioni 

di settore. 
Dallo studio delle problematiche e dall’individuazione delle risorse inespresse presenti nel 
territorio di Santa Maria a Vico risulta possibile delineare in termini molto concreti gli obiettivi 
da perseguire attraverso il nuovo strumento urbanistico generale. Tali obiettivi sono stati 
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preliminarmente definiti dall’Amministrazione Comunale attraverso la Delibera di Giunta 
Comunale N. 44/2013. Tali obiettivi possono essere così sintetizzati: 
 il rafforzamento del ruolo Santa Maria a Vico nel sistema territoriale attraverso la 

valorizzazione delle specificità urbane; 
 l’adeguamento di tutte le previsioni urbanistiche a seguito degli studi  condotti in 

riferimento all’aggiornamento del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico; 
 il miglioramento della qualità dell’abitare attraverso la realizzazione di un organico e diffuso 

sistema di spazi pubblici a servizio della collettività con particolare riferimento alle aree di 
proprietà comunale sottoutilizzate; 

 l’incremento della dotazione di attrezzature e servizi assistenziali; 
 il recupero e valorizzazione dei centri storici come elementi urbani identitari e riconoscibili, 

ma nello stesso tempo la loro riqualificazione e rinnovamento per evitare l’abbandono e la 
distruzione; 

 il completamento e l’integrazione della parte consolidata della attraverso mirate operazioni 
di riordino urbanistico e di recupero e miglioramento dell’edilizia esistente, anche dal punto 
di vista energetico; 

 l’ integrazione delle zone parzialmente urbanizzate e riordino delle aree urbane di frangia 
prevedendo un modello di sviluppo caratterizzato da densità edilizie non elevate,  evitando 
concentrazioni di grandi edifici; 

 la salvaguardia delle aree agricole residuali, importanti riserve ecologiche di interruzione 
dell’urbanizzazione compatta con  articolare attenzione ad una adeguata previsione di 
unità minime colturali; 

 il potenziamento dell’accessibilità territoriale, anche in relazione alle previsioni del vigente 
PTCP; 

 il miglioramento del rapporto tra linea ferroviaria esistente ed insediamenti urbani, anche 
mediante la verifica della possibilità di riduzione della fascia di rispetto nei limiti e secondo 
le modalità della normativa di settore. 

 
Inoltre sono stati  forniti ulteriori specifici indirizzi riguardanti:  
 la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, nei limiti e secondo le modalità della vigente 

normativa di settore; 
 la riconferma dell’area destinata ad insediamenti produttivi prevedendo per l’attuazione 

modalità miste  pubblico - private secondo una  più ampia gamma funzionale; 
 dettagliare le previsioni in funzione dell’istituendo Parco Urbano Intercomunale di cui alla  

delibera di C.C.  52/2011. 
 
Sono stati, nella medesima delibera, ribadite le necessità di sviluppare il Piano Urbanistico 
Comunale in perfetta armonia con le previsioni di sviluppo territoriale (PTR e PTCP) e le 
prescrizioni dell’Autorità di Bacino. 
D’altro canto  il livello territoriale si configura come fondamentale per la definizione del PUC di 
Santa Maria a Vico e in tal senso si è concepito il quadro strutturale, non solo verificando la 
coerenza alla pianificazione generale, ma anche traendo da alcune linee operative per la 
specifica situazione paesaggistica ed urbana. 
L’attuazione di tali obiettivi generali e specifici si intreccia con la volontà di dare a Santa Maria 
a Vico un nuovo disegno urbano e territoriale coerente con la struttura storica e con i valori 
paesaggistici presenti. La predisposizione del quadro strutturale coincide con la definizione di 
un programma organico di interventi strutturati per favorire la definizione di un nuovo assetto 
urbano, sul quale innestare diverse iniziative tra loro coerenti. D’altra parte il quadro strutturale 
è articolato in rapporto stretto con le previsioni del PTCP.  
Il Paino Territoriale di Coordinamento Provinciale fissa, infatti, precisi punti di riferimento per lo 
sviluppo urbano.  
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Obiettivi, strategie e morfologia si sintetizzano quindi in un coerente programma di interventi. 
E’ chiaro che la questione emergente, a Santa Maria a Vico riguarda la  riqualificazione degli 
spazi sottoutilizzati, la riprogettazione degli spazi aperti interstiziali e residuali e il ridisegno 
delle irrisolte aree di frangia, alle varie scale e nei diversi ambiti, con tecniche, articolazioni e 
funzioni diverse.  Attraverso la rilettura della morfologia urbana viene definita una nuova ed 
articolata “città pubblica”, capace di diventare il nuovo riferimento per le operazioni di 
trasformazione della compatta città esistente e per la riconfigurazione degli indefiniti margini 
urbani. L’articolazione del PUC di Santa Maria a Vico deve infatti tener conto di una forte 
criticità, legata ad una insufficiente presenza di aree pubbliche (attrezzature da standard e di 
interesse generale). L’attuazione degli interventi edilizi privati residenziali, terziari e produttivi 
deve essere consentita solamente in pochi casi al di fuori di meccanismi perequativi. Infatti 
l’istituto della perequazione rende possibile intrecciare la realizzazione di interventi di 
interesse privato (realizzazione di nuove volumetrie, cambi di destinazione d’uso o 
riqualificazioni con ampliamenti di consistenti complessi edilizi) con la cessione e la 
realizzazione di viabilità, verde pubblico e parcheggi.  
Lo sviluppo di Santa Maria a Vico nel prossimo decennio dovrà essere strutturato sulla base 
di strategie di conservazione (intesa come normativa sulle trasformazioni compatibili) dei  
territori urbani di impianto storico, di completamento puntuale dei territori urbani di impianto 
recente, accompagnate dalla perimetrazione di un articolato sistema di aree di 
riqualificazione, da valutarsi nell’ambito del territorio negato, degli insediamenti urbani 
interessati da rilevanti fenomeni di abusivismo edilizio e dei rilevanti vuoti interstiziali 
nell’ambito delle maglie urbane maggiormente compiute, nell’ambito dei quali sarà possibile 
operare trasformazioni e completamenti edilizi e realizzare nuove attrezzature.  
Tali obiettivi possono essere perseguiti attraverso opportune strategie, in linea con le 
innovazioni introdotte dalla L.R. 16/2004 e con le esperienze più avanzate in materia di 
pianificazione urbanistica, ritenute valide anche nello specifico caso di Santa Maria a Vico: 
 la mixitè funzionale, finalizzata alla realizzazione di parti urbane complete ad articolate 

sotto il profilo delle funzioni e sotto il profilo dell’impatto sociale ; 
 la perequazione urbanistica, come meccanismo inteso ad assicurare la realizzazione 

contestuale di attrezzature pubbliche e di edilizia privata; 
 la sussidiarietà pubblico – privato nella realizzazione del sistema delle attrezzature 

pubbliche come strategia di incremento delle capacità attuative e finanziarie della pubblica 
amministrazione; 

 l’adeguamento e il riuso di aree dismesse o caratterizzate dalla presenza di destinazioni 
d’uso tra loro non compatibili, in modo da ridurre l’erosione degli spazi agricoli e 
l’ottimizzazione della risorsa – suolo; 

 il completamento come tecnica di riqualificazione delle aree urbane di frangia e dei punti  
non risolti del tessuto urbano consolidato. 

Tale programma si misura con le attuali dinamiche demografiche rispetto alle quali bisogna 
introdurre opportune strategie di sviluppo economico per tradurre in termini di riordino o 
riqualificazione urbana la spinta alla crescita demografica che, costantemente, si rileva nella 
realtà di Santa Maria a Vico incentivando interventi di recupero del patrimonio edilizio e di 
progressiva riconversione di alcune unità immobiliari necessaria all’introduzione di attività 
complementari alla residenza da interpretare in maniera ampia e variegata.   
Per tutto quanto non indicato nella presente relazione si rimanda ai grafici ed alle eventuali 
specifiche del progetto. 
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ILLUSTRAZIONE DEL RAPPORTO CON ALTRI PERTINENTI PIANI O PROGRAMMI 
Questo paragrafo affronta il tema degli obiettivi di scala superiore previsti nei diversi piani o 
programmi. Nel caso in oggetto abbiamo identificato i seguenti piani o programmi pertinenti: 
▪ OBIETTIVI A SCALA REGIONALE DA FONTE NORMATIVA (L.R. N. 16/2004) 
▪ OBIETTIVI DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR) 
▪ OBIETTIVI DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) 
▪ OBIETTIVI DEL PIANO STRALCIO DELL’AUTORITÀ DI BACINO NAPOLI NORD – 

OCCIDENTALE 
 
OBIETTIVI A SCALA REGIONALE DA FONTE NORMATIVA (L.R. N. 16/2004) 
La Regione Campania si è dotata di una nuova legge urbanistica. Sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Campania n. 65 del 28 dicembre 2004 è stata, infatti, pubblicata la legge n. 16, con 
cui il Consiglio Regionale ha approvato definitivamente le "Norme sul Governo del territorio", 
legge che introduce nuove regole per l'assetto del territorio e abroga definitivamente la 
normativa (LL.RR. 14/82 e 17/82) che ha regolato, in passato, la pianificazione regionale.  
La Legge Regionale n. 16/2004 definisce gli obiettivi, che in termini di governo del territorio, le 
amministrazioni territorialmente competenti debbono perseguire (articolo 2): 
a) promozione dell’uso razionale e dello sviluppo ordinato del territorio urbano ed 

extraurbano mediante il minimo consumo di suolo; 
b) salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio idrogeologico, 

sismico e vulcanico; 
c) tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio attraverso la valorizzazione 

delle risorse paesistico-ambientali e storico-culturali, la conservazione degli ecosistemi, la 
riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti e il recupero dei siti compromessi; 

d) miglioramento della salubrità e della vivibilità dei centri abitati; 
e) potenziamento dello sviluppo economico regionale e locale; 
f) tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse; 
g) tutela e sviluppo del paesaggio mare-terra e delle attività produttive e turistiche connesse. 
In particolare, il Piano Urbanistico Comunale persegue tutti gli obiettivi di cui ai punti 
precedenti ad esclusione della lettera g). 
Infatti, le trasformazioni del territorio previste dal Piano Urbanistico Comunale in oggetto 
perseguono, sicuramente, obiettivi di “promozione dell’uso razionale e dello sviluppo 
ordinato del territorio urbano ed extraurbano mediante il minimo consumo di suolo”.  
 
Il territorio del comune di Santa Maria a Vico, nell’ambito del Piano Stralcio Idrogeologico 
dell’Autorità di Bacino Nord-Occidentale della Campania, per quanto riguarda le aree 
interessate da fenomeni franosi ed alluvionali, è stato classificato come “Area a rischio 
elevato”. 
Per quanto attiene il rischio sismico, il Comune di Santa Maria a Vico è stato classificato, in 
base alla nuova mappa sismica, come rischio medio (fascia 2). 
 
OBIETTIVI DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE (P.T.R.) 
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Grazie alla nuova legge regionale sul governo del territorio, quel sistema di pianificazione a 
cascata ha assunto una migliore connotazione. Per la prima volta in Campania, la Giunta 
Regionale approva, dopo l’adozione della Proposta e della successiva consultazione, nella 
seduta del 30 novembre 2006 la “Deliberazione N. 1956 - Area Generale di Coordinamento N. 
16 - Governo del Territorio - L.R. 22 Dicembre 2004, n. 16 - Art 15: Piano Territoriale Regionale 
- Adozione (Con allegati)” Pubblicata sul BURC n. speciale del 10 gennaio 2007. 
 
Il P.T.R. si qualifica anzitutto come piano d’inquadramento nei confronti dei soggetti 
istituzionali cui è affidata la pianificazione d’area vasta. Lo fa con la finalità di contribuire 
all’ecosviluppo, secondo una visione che attribuisce al territorio, inteso come grande materia 
che propone esplicitamente specifiche forme d’integrazione, il compito di mediare 
cognitivamente ed operativamente tra la materia della pianificazione paesistico-ambientale e 
quella della promozione e della programmazione dello sviluppo. 
Questa funzione principale è sorretta prevalentemente da una funzione di agevolazione 
dell’operatività degli attori territoriali, definendo prospettive di trasformazione da sostenere 
attraverso un percorso di affinamento di regole istituzionali convergenti da parte degli enti 
sollecitati ad una più certa leale collaborazione. 
In riferimento a questi obiettivi strategici il P.T.R. vuole contribuire a superare o per lo meno a 
ridurre l’indeterminatezza dei contesti per gli attori istituzionali e sociali, offrendo loro dei 
quadri di riferimento (Q.T.R.) come base utile alla definizione delle diverse linee d’azione. 
I Q.T.R. territoriali che il P.T.R. struttura, sono cinque. 
Il primo è quello delle reti - la rete ecologica, la rete dell’interconnessione (mobilità e logistica) 
e la rete delle sorgenti di rischio - che attraversano il territorio regionale. Concettualmente i 
termini sono stati definiti nelle Linee Guida della pianificazione territoriale regionale pubblicate 
nel BURC del 24.12.2002, con i connessi indirizzi strategici introdotti dal punto di vista 
tematico. 
Dalla articolazione e sovrapposizione spaziale di queste reti si individuano, per i Q.T.R.  
successivi, dei punti critici sui quali è opportuno concentrare l’attenzione e mirare gli 
interventi. 
Qui si colloca il contributo per la “Verifica di compatibilità tra gli strumenti di pianificazione 
paesistica e l’accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001”, pubblicato nel BURC dell’8 agosto 
2003 e gli indirizzi concertati con le province e con le competenti soprintendenze.  
Il secondo è quello dei nove ambienti insediativi, individuati in rapporto alle caratteristiche 
morfologico-ambientali e alla trama insediativa. Questi ambienti vogliono suggerire, 
soprattutto alle province, riferimenti e punti di connessione da utilizzare per sostenere una co-
pianificazione che le province vanno sviluppando, o devono sviluppare, insieme alla regione e 
agli altri attori della pianificazione. 
Questi ambienti insediativi contengono i tratti di lunga durata, gli elementi ai quali si 
connettono i grandi investimenti. Sono ambiti sub-regionali per i quali vengono costruiti delle 
visioni cui soprattutto i piani territoriali di coordinamento provinciali, che agiscono all’interno 
di ritagli territoriali definiti secondo logiche di tipo amministrativo, ritrovano utili elementi di 
connessione. 
Il terzo Q.T.R. è costituito da 45 sistemi territoriali di sviluppo (STS). 
Nelle linee guida per la pianificazione territoriale i STS sono stati individuati seguendo la 
geografia dei processi di autoriconoscimento delle identità locali e di autorganizzazione nello 
sviluppo, confrontando il mosaico dei patti territoriali, dei contratti d’area, dei distretti 
industriali, dei parchi naturali, delle comunità montane, e privilegiando tale geografia rispetto 
ad una geografia costruita sulla base di indicatori delle dinamiche di sviluppo, classificati in 
una tipologia composta da sei classi, funzione di dominanti territoriali (naturalistica, rurale-
culturale, rurale-industriale, urbana, urbano-industriale, paesistico-culturale). 
Il quarto Q.T.R. è costituito dai campi territoriali complessi. 
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Nel territorio regionale esistono campi territoriali nei quali la sovrapposizione-intersezione dei 
precedenti Q.T.R. mette in evidenza degli spazi di crisi, dei veri punti caldi, dove si ritiene la 
regione debba svolgere un’azione prioritaria di promozione di interventi particolarmente 
integrati. Essi possono essere costituiti da infrastrutture di interconnessione di particolare 
rilevanza, oppure da aree di intensa concentrazione di fattori di rischio. 
Il quinto quadro territoriale di riferimento riguarda le modalità di promozione della 
cooperazione istituzionale tra i comuni minori. Il Rapporto Censis 2003 segnala l’avvio dopo il 
1999 di un processo di unione di comuni in tutta Italia (appena 8 nel 2000 e già 202 nel 2003) 
che in Campania nel 2003 ha riguardato 5 unioni riferite a 27 comuni. 
Il capitolo del P.T.R. più importante per la trattazione in corso riguarda “gli indirizzi strategici”. 
Essi “costituiscono un riferimento per la pianificazione territoriale della Regione e delle 
Province, e della pianificazione urbanistica dei Comuni, e rappresentano un riferimento per 
politiche integrate di sviluppo, che coinvolgono più complessivamente l’azione degli Enti 
Locali”.  
Gli indirizzi strategici sono “gli orientamenti di fondo su cui si articolano i contenuti del PTR. 
Essi vanno intesi come ordinamenti di azioni, che, sulla base di conoscenze e di attori dotati di 
competenze e di risorse, perseguono determinati obiettivi in tempi e sequenze definiti”. 
Il P.T.R. si fonda su sedici indirizzi strategici riferiti a cinque aree tematiche ponendo al centro 
della sua strategia tre temi fondamentali, legati a tre “immagini strategiche”: 
▪ l’interconnessione come collegamento complesso, sia tecnico che socio-istituzionale, tra i 

sistemi territoriali di sviluppo e il quadro nazionale e internazionale, per migliorare la 
competitività complessiva del sistema regione, connettendo nodi e reti; 

▪ la difesa della biodiversità e la costruzione della rete ecologica regionale, che parta dai 
territori marginali; 

▪ il rischio ambientale. 
Accanto ai tre temi generali, vengono evidenziati altri due temi, complementari in qualche 
misura ai primi, che specificano il quadro strategico di riferimento, in relazione alle 
caratteristiche dei diversi contesti territoriali della regione: 
▪ Assetto policentrico ed equilibrato; 
▪ Attività produttive per lo sviluppo economico regionale.  
 
I sedici indirizzi/obiettivi strategici sono: 
A. Interconnessione 
B. Difesa e recupero della “diversità” territoriale: costruzione della rete ecologica 

B.1. Difesa della biodiversità 
B.2. Valorizzazione e sviluppo dei territori marginali 
B.3. Riqualificazione della costa 
B.4. Valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio 
B.5. Recupero delle aree dismesse e in via di dismissione 

C. Governo del rischio ambientale 
C.1. Rischio vulcanico 
C.2. Rischio sismico 
C.3. Rischio idrogeologico 
C.4. Rischio incidenti rilevanti nell’industria 
C.5. Rischio rifiuti 
C.6. Rischio da attività estrattive 

D. Assetto policentrico ed equilibrato 
D.1. Rafforzamento del policentrismo 
D.2. Riqualificazione e “messa a norma” delle città 
D.3. Attrezzature e servizi regionali 

E. Attività produttive per lo sviluppo economico regionale 
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Gli indirizzi/obiettivi strategici sono intrecciati con le indicazioni di metodo contenute nei 
documenti di diversa natura elaborati in sede europea. Le principali sono: 
1. applicare il principio di sussidiarietà in modo più ampio possibile, coinvolgendo anche le 

popolazioni. 
2. impostare una visione, e dunque una gestione, integrata del territorio; 
3. individuare unità territoriali di riferimento; 
4. individuare una rete di città piccole e medie che possano costituire poli di riferimento per i 

servizi territoriali e sociali fondamentali e consentire lo sviluppo delle aree marginali; 
5. gestire le trasformazioni territoriali in modo attivo, considerando in maniera funzionale gli 

ecosistemi nella commistione tra usi naturali ed antropici e indirizzando questi ultimi verso 
attività compatibili; 

6. recuperare e riqualificare le aree degradate, abbandonate e/o improduttive, perché dotate 
di grandi potenzialità; 

7. esaltare il ruolo strategico delle aree rurali nella salvaguardia del patrimonio naturale e 
culturale, nell’uso compatibile delle risorse, nella manutenzione e messa in sicurezza del 
territorio. 

 
Il P.T.R., quindi, definisce gli obiettivi di pianificazione e disegna la nuova Campania come 
una regione sempre più plurale: individua in tal senso 9 ambienti insediativi, microregioni 
aventi comuni caratteristiche fondamentali, e 45 sistemi locali di sviluppo allo scopo anche di 
coordinare gli interventi del Programma Operativo Regionale 2000-2006 e di offrire elementi 
per costruire il Programma Operativo Regionale 2007-2013. Il territorio campano, infatti, che 
ha una concentrazione di beni storico-artistici e paesaggistici di grande valore inserite in parte 
in un patrimonio urbano complesso, viene dunque articolato in Piana Campana, dal Massico 
al Nolano ed al Vesuvio, Penisola sorrentino-amalfitana (con Capri), l‘agro nocerino-sarnese, 
l‘area salernitana e la Piana del Sele, il Cilento ed il Vallo di Diano, l'Irpinia, il Sannio, la media 
Valle del Volturno ed il Matese e, infine, la valle del Liri-Garigliano. I 565 Comuni della 
Campania vengono, inoltre, “raggruppati” in 45 macro-aree, individuate secondo una lettura 
delle forme di aggregazione (geografica, economica, identità strategica). Tale suddivisione 
oltre ad inquadrare, come detto, la spesa e gli investimenti POR e la programmazione 
ordinaria, offre le linee di principio per la pianificazione provinciale e comunale. I 45 Sistemi si 
ripartiscono in 6 gruppi, a seconda della caratteristica dominante: Naturalistica (13); 
Rurale/culturale (7); Rurali (7); Industriali (8); Urbani (5); Urbano-industriale (4); Costieri a 
dominante paesistico-ambientale-culturale (6). Ogni Sistema si determina anche in base alle 
azioni di programmazione negoziata in atto, e di istituzionalità: Contratto d’area, Comunità 
montana, Distretto industriale, Progetto integrato a seconda dell’Asse, Parco nazionale, Parco 
regionale, Patto territoriale, Riserva naturale, Sistema locale manifatturiero.  
 
Nel Piano Territoriale Regionale della Regione Campania approvato con Deliberazione di 
Giunta Regionale del 30 novembre 2006  N. 1956 - Area Generale di Coordinamento N. 16 
pubblicato sul B.U.R.C. N. SPECIALE DEL 10 GENNAIO 2007, il Comune di Santa Maria a 
Vico è inserito nel Sistema Territoriale di Sviluppo “D4 – SISTEMA URBANO CASERTA E 
ANTICA CAPUA”  assieme ai comuni di  Arienzo, Capodrise, Capua, Casagiove, Casapulla, 
Caserta, Castel Morrone, Cervino, Curti, Durazzano, Macerata Campania, Maddaloni, 
Marcianise, Portico di Caserta, Recale, San Felice a Cancello, San Marco Evangelista, San 
Nicola la Strada, San Prisco, San Tammaro, Santa Maria Capua Vetere, Valle di Maddaloni, 
ed è collocato in un sistema territoriale corrispondente a “SISTEMA URBANO”. 
Dal punto di vista topografico, il territorio comunale è riportato nelle tavolette IGM (1:25.000) 
alle TAVOLE n.16 – CASERTA e n.17 – MONTESARCHIO. 
 
Particolarmente interessante si rivela l’andamento della popolazione nei sistemi urbani della 
regione. Infatti, anche se il dato complessivo indica una flessione della popolazione pari a –
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6,0% tra il 1981 e 1991 e pari a – 3,29% nel decennio successivo, sono notevoli le diversità di 
crescita o diminuzione della popolazione nei vari sistemi: 
I due sistemi con costante, anche se più contenuta, diminuzione della popolazione nei due 
periodi di riferimento sono: il sistema D3 – Sistema urbano di Napoli, che riduce l’indice 
negativo di –13,59% per il periodo ‘81-’91, ad un più contenuto, ma ancora significativo –
6,93% nell’ultimo periodo intercensuario; il Sistema D5 – Area urbana di Salerno, che 
conferma una stabile perdita di popolazione che varia da un –1,93% per il primo ed un –1,88% 
per il secondo periodo di riferimento; - Il sistema D1 – sistema urbano di Benevento, che 
registra una notevole perdita di popolazione passando da un indice positivo e pari a +3,96% 
per il periodo ‘81-’91 ad un indice negativo dello –0,33% nel periodo ‘91-’01; il sistema D2 – 
Sistema urbano di Avellino che registra lo stesso tipo di andamento con una ancora più 
consistente perdita di popolazione (+6,95% nel primo e –0,04% nel secondo periodo 
intercensuario); - Il sistema D4 – Sistema urbano Caserta e Antica Capua è l’unico sistema 
urbano a conservare l’andamento di crescita della popolazione, registrando un indice positivo 
e pari a +7,73% nel primo ed ugualmente positivo (+6,47%) nel secondo periodo di 
riferimento. 
Nell’ultimo periodo intercensuario, nei sistemi urbani, al decremento della popolazione 
residente (- 3,29%), corrisponde un incremento significativo sia delle abitazioni occupate da 
residenti (+7,07%) sia del totale delle stesse (+4,10%). Questo fenomeno si registra per tutti i 
sistemi con un picco di crescita per il sistema D4 – Sistema urbano di Caserta che, ad un + 
6,47% di popolazione in più, fa corrispondere un incremento del +14,5% di abitazioni 
occupate da residenti ed un più contenuto +11,2% del totale delle abitazioni. Tutti gli altri 
sistemi, pur registrando diminuzioni significative della popolazione, presentano un 
incremento, proporzionalmente, consistente sia delle abitazioni occupate sia del loro totale. Il 
confronto con i dati analoghi, registrati nel precedente periodo intercensuario, si rivela 
particolarmente interessante nell’insieme dei sistemi urbani riguardo a: - Il trend di crescita del 
totale delle abitazioni si dimezza nell’ultimo decennio (+8,8% al ‘81-’91, +4,10% al ‘91-’01) - Il 
trend di crescita delle abitazioni occupate, sostanzialmente uguale, non esplicita il vero 
fenomeno rilevato, ovvero la notevole diminuzione della percentuale di abitazioni occupate 
nell’ultimo decennio per tutti i sistemi, ad eccezione del sistema D3 di Napoli, che passa da 
un +0,2% del primo ad un +4,7% nell’ultimo periodo intercensuario. Quest’ultimo dato 
confrontato con la diminuzione del totale delle abitazioni nello stesso sistema (+2,0% nel 
primo e +0,6% nell’ultimo periodo intercensuario), rivela la tendenza a costruire meno 
occupando le abitazioni già esistenti.  L’andamento delle famiglie, nello stesso periodo 
intercensuario, rende comprensibile l’analogo trend di crescita delle abitazioni occupate da 
residenti. Infatti, ad una crescita pari a +7,07% delle abitazioni occupate corrisponde una 
crescita del + 7,7% dei nuclei familiari. Questo fenomeno di un analogo trend di crescita tra le 
abitazioni occupate e le famiglie si registra per tutti i sistemi urbani. Viceversa, nel periodo 
precedente, l’incremento delle abitazioni (+7,0% abit. occupate e +8,8% totale abit.) non si 
riscontrava in un analogo trend di crescita né delle famiglie (-3,9%) né della popolazione 
residente (-6,0%). 
 
Nella loro totalità, i sistemi urbani registrano un incremento delle U.L. pari a +9,55%, 
paragonabile alla tendenza regionale (+9,22%); l’andamento del numero degli addetti 
presenta invece una notevole diminuzione, pari a –13,34%, soprattutto in rapporto al dato 
regionale (+1,63%). Contribuiscono significativamente a questa tendenza i sistemi: - D3 – 
Sistema urbano di Napoli (-1,19% U.L. e –24,11% add.); - D2 – Sistema urbano di Avellino 
(+12,0% U.L. e –2,23% add.); - D5 – Area urbana di Salerno (+26,13% U.L. e –9,21% add.).  
Sono i sistemi urbani di Caserta e Benevento a registrare alti valori in positivo sia delle U.L sia 
degli addetti: D1 – sistema urbano di Benevento (+32,2% U.L. e +14,04% add.); D4 – 
Sistema urbano Caserta e Antica Capua (+22,4% U.L. e +15,86% add.).  L’analisi settoriale 
rivela:  
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Settore Industriale: ad un consistente incremento delle U.L. (+14,20%) corrisponde un 
notevole decremento degli addetti (-29,12%). La quasi totalità dei sistemi rispecchia questo 
andamento, registrando un incremento considerevole delle U.L. ed una consistente perdita di 
addetti del settore industriale. Il sistema D3 – Sistema urbano di Napoli è l’unico sistema 
urbano con indici negativi sia delle U.L.(-3,46%) sia degli addetti (–36,02%). Anche nel settore 
industriale il sistema D1 – sistema urbano di Benevento è l’unico a registrare alti valori in 
positivo delle U.L ed una minore crescita degli addetti (+81,99% U.L. e +6,08% add.); 
Settore Commerciale: decremento sia delle U.L. (-7,89%) sia del numero degli addetti (-
14,36%). Il fenomeno si presenta diversificato tra i vari sistemi urbani, ovvero: D4 - Caserta e 
Antica Capua registra un incremento (+7,36% U.L. e +9,55% add.); è ancora il sistema D3 – 
Sistema urbano di Napoli l’unico sistema urbano con alti indici negativi sia delle U.L.(-19,53%) 
sia degli addetti (–25,2%); anche il sistema D2 – Sistema urbano di Avellino registra una 
flessione (-4,74% U.L. e –6,00% add.). Infine i due sistemi che presentano un consistente 
incremento delle U.L. ed un decremento degli addetti sono: D1 – sistema urbano di 
Benevento (+9,76% U.L. e –2,10% add.); D5 – Area urbana di Salerno (+15,54% U.L. e –
1,58% add.); 
Settore Servizi – Istituzioni: Notevole incremento delle U.L. (+28,42%) e decremento degli 
addetti (-7,36%). Il dato complessivo si riscontra in tutti i sistemi urbani, per quanto riguarda 
l’andamento delle U.L., con il picco del sistema D5 – Area urbana di Salerno che registra un 
incremento pari a +39,93%. Viceversa l’andamento degli addetti deve il suo valore negativo 
solo al sistema D3 – Sistema urbano di Napoli (-20,43%), mentre tutti gli altri sistemi urbani 
registrano valori positivi anche per quanto riguarda gli addetti. 
 
I sistemi urbani, insieme a i sistemi a dominante urbano-industriale, sono quelli in cui, 
ovviamente, il settore agricolo mostra la maggiore debolezza. Le cause sono riconducibili al 
carico demografico che grava sulle zone più fertili e alle componenti che incidono sui valori 
della rendita dei suoli. In particolare, è stata consistente sia la riduzione della SAT (-19,72) e 
della SAU (-24,81), sia del numero di aziende agricole (-21,38). I dati, che si attestano su 
valori doppi rispetto alla media regionale, mostrano ampiamente la debolezza del settore 
agricolo nei sistemi di questo ambito territoriale. 
 
Dei sedici indirizzi strategici quelli coerenti e perseguiti dal Piano Urbanistico Comunale sono 
connessi ai punti: 
“B2. Valorizzazione e sviluppo dei territori marginali”; 
“B4. Valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio”; 
“D2. Riqualificazione e “messa a norma” delle città”; 
“D3. Attrezzature e servizi regionali”. 
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OBIETTIVI DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) 
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Caserta, approvato con delibera di 
Consiglio Provinciale 26/2012 , persegue le finalità di sviluppo culturale, sociale ed 
economico della realtà provinciale attraverso le seguenti strategie: 
- il contenimento del  consumo di suolo assicurando la tutela e la valorizzazione del 
territorio rurale e la riqualificazione delle aree urbane e rurali degradate; 
- la difesa del suolo; 
- la tutela del paesaggio naturale e degli elementi identitari del territorio provinciale   
- il potenziamento e l’interconnessione funzionale del sistema di servizi ed, in particolare 
della rete della mobilità su ferro; 
- il risparmio energetico e la produzione di energie alternative; 
- il coordinamento delle politiche e degli strumenti urbanistici comunali e delle 
pianificazioni di settore. 
Il PTCP è articolato in elaborati conoscitivi ed elaborati strutturali - strategici a cui si affiancano 
le norme tecniche di attuazione ed una serie di schede per i progetti infrastrutturali e territoriali 
ritenuti  rilevanti. Tra questi assume particolare rilevanza per il territorio comunale di Santa 
Maria a Vico, quello della “cintura verde urbana”, che interessa i territori agricoli classificati 
come “complementari alla città” e per i quali si prevede l’istituzione di parchi urbani 
metropolitani, la promozione di attività agricole polifunzionali,  agrituristiche e di recupero 
ambientale.  
In particolare per il comune di Santa Maria a Vico il PTCP introduce  le seguenti casistiche:  
Territorio rurale ed aperto a più elevata naturalità, che comprende le parti pedemontane del 
territorio comunale, per le quali si riconoscono alti valori di naturalità ed un importante ruolo 
nella costruzione delle Rete Ecologica Provinciale. Per questo il PTCP ne prescrive il 
mantenimento della continuità ecologica, vietando la realizzazione di infrastrutture ed opere 
edilizie tali da frazionarne l’unitarietà. La localizzazione di tali interventi può quindi avvenire 
solo ai margini di tali aree; 
Territorio rurale a ed aperto preminente valore paesaggistico , che comprende la fascia 
pedemontana ad una quota più bassa delle aree classificate come a più elevata naturalità. Per 
questa parte di territorio il PTCP  riconosce valori paesaggistici rilevanti, prescrivendo il 
mantenimento del carattere rurale delle aree. Vengono altresì introdotti vari indici applicabili 
alle differenti aree sulla  base del tipo di coltura praticato; 
Territorio rurale a preminente valore agronomico e produttivo, che comprende l’area del colle 
Puoti e dei dintorni a nord, per la quale il PTCP prevede di sostenere le filiere agricole lunghe 
nel rispetto delle matrici ambientali agricole e dei grandi segni dell’infrastrutturazione rurale ( 
filari, canali etc…). Vengono altresì introdotti vari indici applicabili alle differenti aree sulla  
base del tipo di coltura praticato. 
Territorio rurale a ed aperto complementare alla città, che comprende le aree a sud del centro 
abitato. Per queste aree si prevede l’inedificabilità totale al fine di evitare qualsiasi fenomeno 
di saldatura dei centri urbani. Tali aree sono destinate alla formazione del green – belt intorno 
ai centri casertani ed aversani, rafforzando ed integrando il sistema delle attrezzature 
territoriali; 
Centri e nuclei di impianto storico, comprendenti sia nuclei montani (Mandre, Figliarini, 
Maielli) che l’insediamento lineare lungo la statale Appia. Per queste parti urbane le NTA del 
PTCP prevedono la conservazione e,  dove necessario,  il ripristino dei caratteri formali e 
costruttivi del tessuto edilizio e degli spazi aperti con particolare riferimento alle tipologie 
ricorrenti, alle tecniche costruttive tradizionali e al rapporto tra spazi aperti, spazi aperti e 
volume edificato. Il PTCP prescrive che nei PUC bisogna altresì individuare gli immobili 
contrastanti con i valori storici tutelati prevedendone anche la demolizione e la ricostruzione. 
Assume altresì importanza l’individuazione di un contesto paesaggistico di pertinenza dei 
singoli centri. Il PTCP prescrive inoltre per i centri storici la residenzialità come destinazione 
prevalente, accompagnata da attività commerciali ed artigianali; 
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Tessuti urbani di impianto recente prevalentemente residenziali  corrispondente alle parti 
urbane consolidate di  saldatura tra i nuclei storici e alle parti urbane sviluppatesi lungo l’asse 
della S.S. 7. Per queste aree il PTCP prevede che venga effettuata una distinzione tra aree più 
o meno compiute per le quali si potranno prevedere interventi ristrutturazione urbanistica 
piuttosto che di integrazione urbanistica e funzionale. La discrasia temporale tra la redazione 
del PTCP e lo stato attuale evidenzia la presenza di molte aree di edificato compiuto e 
completamente urbanizzate non  perimetrale tra  i tessuti consolidati. Alcuni nuclei sorti nelle 
zone di espansione del previsioni del PRG vigente sono stati perimetrali nella tavola del PTCP 
B6.3 per il loro rapporto irrisolta con la campagna circostante ed accomunate alle altre aree 
classificate come “Aree negate”. 
Le Aree negate con potenzialità insediative sono parti del territorio comunale dove è previsto 
“il recupero integrale prioritariamente attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica, 
destinandole ad usi residenziali, produttivi e di servizi” Tali aree assumono particolare 
rilevanza soprattutto in riferimento a quanto prescritto dal PTCP all’art. 65 delle NTA, in 
riferimento al contenimento dell’uso dei territori agricoli a fini insediativi. E’ chiaro, quindi che 
queste parti urbane dovranno essere prioritariamente utilizzate ai fini insediativi e preferite, in 
ogni caso, a qualsiasi eventuale nuova area non ancora urbanizzata. Le aree negate con 
potenzialità ambientale sono invece soggette ad usi prioritari di tipo ambientale. Tra le aree 
negate con potenzialità insediative più rilevanti a Santa Maria a Vico si ricorda un’ampia area 
tra via Ponte Trave e il campo sportivo,  alcune  aree ai margini dei nuclei storici pedemontani 
ed una vasta area lungo via Libertà.  
Rispetto a tale articolazione riportata nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è 
stato operato un approfondimento “di scala”  .  In particolare gli approfondimenti effettuati 
riguardano: 
- per quanto riguarda i centri storici una più precisa perimetrazione dei nuclei, condotta 
sulla base di una sovrapposizione analitica di differenti cartografie storiche; 
- per quanto i tessuti urbani di impianto recente prevalentemente residenziali 
l’approfondimento riguarda sia la distinzione, richiesta nell’ambito del PTCP, di parti più 
compiute da parti meno compiute, sia l’effettiva perimetrazione delle parti consolidate, con 
particolare riferimento ad alcune aree in perimetrate nell’ambito delle zone “C” del PRG 
vigente e che presentano già attualmente inequivocabili caratteri urbani; 
- per quanto riguarda le aree negate con potenzialità insediativa,  l’approfondimento 
riguarda sia l’individuazione di nuclei interessati da fenomeni rilevanti di abusivismo edilizio, 
sia l’individuazione di ulteriori aree dismesse o sottoutilizzate, con particolare riferimento 
all’area dello stabilimento dismesso della “latte Matese” ed al suo depuratore.  
Su tali approfondimenti  e sulla dimostrazione analitica della coerenza tra PTCP e PUC si 
rimanda allo specifico elaborato allegato. 
 
OBIETTIVI DEL PIANO STRALCIO DELL’AUTORITÀ DI BACINO NAPOLI NORD – OCCIDENTALE 
Il Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino Napoli Nord – Occidentale individua aree a pericolosità 
idrogeologica ed a pericolosità  frana molto elevata, elevata, media e moderato e stabilisce le 
relative prescrizioni. 
Tali areali di pericolosità sono state sostanzialmente confermate nel Piano Stralcio dell’Autorità di 
Bacino della Campania Centrale, adottato,  per il quale sono in corso le valutazioni delle 
osservazioni. 
 
Importanti sono le aree a pericolosità idraulico, determinate dalla presenza delle reti di incisioni 
idrografiche nella parte montana. Sono  aree molto non molto  estese, ma piuttosto antropizzate, 
per cui  la pericolosità tende a generale rischi elevati.  Tali situazioni ad alta pericolosità si 
collocano negli intorni di confluenza dei valloni e nelle propaggini montane orientali.  Nelle norme 
del PAI sono contenute le limitazioni alle attività edilizie e le modalità di mitigazione dei rischi. 
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Risulta evidente che per le aree caratterizzate da rischi elevati e molto elevato le norme del PAI 
limitano drasticamente l’attività edilizia e più in generale la  modifica dell’assetto dei suoli.   
In riferimento alle situazioni di pericolosità  idraulica è possibile sintetizzare come segue la 
situazione di Santa Maria a Vico: 

nel borgo di Papi si rilevano alcune aree a pericolosità idraulica per esondazione molto 
elevata, elevata, media e moderata. In particolare a nord del ponte della ferrovia si rileva 
un’area di pericolosità molto  elevata, che a sud diventa elevata. Nella medesima area si 
rileva, a seguire un’area a suscettibilità elevata; 
nel borgo di Rosciano si rilevani invece pericolosità molto elevata, elevata, media e 
moderata derivante da fenomeni di flusso iperconcentrato; 
nel borgo di Calzaretti si rileva una alta suscettibilità derivante da elevato trasposto liquido 
e solido alluvionale; 
in tutta la fascia pedemontana si rileva una bassa suscettibilità derivante da elevato 
trasposto liquido e solido alluvionale. 

Il PAI, in riferimento alle problematiche idrauliche rileva la presenza di due alvei strada, uno al 
confine comunale verso Maddaloni e l’altro a Calzaretti, per i quali si dovranno prevedere opere 
di eliminazione della promiscuità funzionale.  
Un ulteriore aspetto è quello relativo ad alcuni punti di possibile crisi idraulica, in corrispondenza 
di ponti ed altri restringimenti di portata. Per tali aree, dovranno valutarsi le  aree potenzialmente 
allagabili, la loro estensione areale e i livelli di pericolosità.  
 
Per quanto riguarda le aree a rischio frana, queste sono concentrate nella parte alta dell’abitato.  
In particolare le ultime propaggini di Rosciano, Papi e Maielli sono interessate da pericolosità 
molto elevata da frana, mentre le ultime propaggini di Mandre sono caratterizzati da pericolosità 
moderata. I piedi del monticello sono invece interessati da vari tipi di pericolosità da frana.  
 
Nell’allegata specifico della presente relazione si dimostra il  puntuale rispetto, zona per zona, 
delle prescrizioni derivanti dal Paino stralcio per l’assetto idrogeologico. In particolare le aree di 
pericolosità idraulica e di pericolosità da frana verranno valutate rispetto alle destinazioni 
urbanistiche di progetto, a cui sono legati dei livelli di danno atteso. Dal prodotto Danno x 
Pericolosità deriva il rischio secondo le seguenti matrici di rischio. 
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B) ASPETTI PERTINENTI DELLO STATO ATTUALE DELL'AMBIENTE E SUA 
EVOLUZIONE PROBABILE SENZA L'ATTUAZIONE DEL PIANO O DEL 
PROGRAMMA 
 
In questo capitolo si definiscono gli aspetti di dettaglio dello stato attuale dell’ambiente del 
territorio interessato dal Piano Urbanistico Comunale e, successivamente, se ne definiscono 
le dinamiche evolutive in assenza. Da premettere che nella Valutazione Ambientale Strategica 
il livello di dettaglio sui temi specificatamente ambientali è inversamente proporzionale 
all’operatività del piano, in controtendenza con quanto si è sempre affermato relativamente 
all’efficacia delle applicazioni della VIA ai progetti. 
Dall’esame della Direttiva 42/2001/CE è possibile elencare quali informazioni sono ritenute 
necessarie per poter adempiere alla scelta strategica dello sviluppo sostenibile. 
I temi ambientali per i quali necessita una qualche forma di conoscenza sono, nell’ordine: 
 aria  
 acqua 
 suolo 
 ecosistemi di fauna e flora 
ma anche: 
 bellezze naturali 
 zone di particolare interesse ambientale 
 rifiuti solidi 
 energia 
 
Si tratta, quindi, di produrre un’aggregazione significativa dei dati disponibili (Sistema 
Informativo Ecosistema Urbano ovvero lo Stato dell’Ambiente) attraverso i seguenti passaggi: 
 raccolta dei dati disponibili 
 elaborazione e derivazione di stime per i dati mancanti 
 elaborazione di indici sintetici e facilmente comunicabili  
 
La logica di aggregazione deriva dalle strutture ambientali stesse, ossia una logica di sistema, 
sempre considerando, tuttavia, la particolarità dell’ambiente urbano. 
Vengono quindi individuati i seguenti sistemi: 
 sistema acqua 
 sistema aria 
 sistema clima 
 sistema energia 
 sistema suolo e sottosuolo 
 sistema rifiuti 
 sistema aziende insalubri 
 sistema radiazioni non ionizzanti 
ai quali ne aggiungiamo un altro: 
 sistema socio-economico 
e nell’aggregazione al fine dell’elaborazione di indici si suddividono gli indicatori in funzione 
dello stato delle risorse, della pressione antropica e delle politiche di controllo, protezione e 
risanamento. 
Il Sistema Informativo per l’Ecosistema Urbano, così costruito diventa uno strumento che 
consente:  
▪ di leggere e definire lo stato quali-quantitativo dell’ecosistema urbano; 
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▪ di individuare ed interpretare i carichi e le pressioni sulle risorse locali; 
▪ di verificare le compatibilità tra le caratteristiche dell’ecosistema urbano e le scelte indotte 

dal progetto;  
▪ di strutturare la lettura degli incroci tra elementi del progetto e suscettività ambientali 

presenti;  
▪ di implementare la qualità pianificatoria in materia di localizzazione. 
 
Il primo passaggio fondamentale per la costruzione di un Sistema Informativo Ecosistema 
Urbano consiste nell’individuazione e nella raccolta dei dati disponibili relativi ai sistemi 
acqua, aria, clima, energia, rifiuti, suolo e aziende a rischio o insalubri. 
In questa fase di lavoro un utile strumento operativo è la lista di controllo, cioè un elenco di 
tutte le voci che possono contribuire, per un dato territorio, a caratterizzare i diversi sistemi 
ambientali. A livello generale le liste di controllo possono essere costruite seguendo lo 
schema riportato nella tabella seguente: 
 

A ACQUE 
A1 Acque superficiali 
A2 Acque sotterranee 
A3 Reti idriche 
A4 Impianti  di depurazione 
AR ARIA  
AR1 Emissioni industriali 
AR2 Emissioni urbane 
AR3 Inquinamento acustico 
C CLIMA 
C1 Sistema meteoclimatico 
E ENERGIA 
E1 Energia industriale 
E2 Energia civile 
E3 Emissioni inquinanti 
R RIFIUTI 
R1 Rifiuti di origine industriale 
R2 Rifiuti urbani 
R3 Raccolta differenziata 
R4 Riutilizzo/riciclaggio/recupero 
R5 Smaltimento 
S SUOLO 
S1 Geologia e geomorfologia 
S2 Idrologia 
S3 Idrogeologia 
S3 Sistema vegetazionale 
S4 Veicoli di contaminazione 
S5 Uso del suolo 
AZ AZIENDE 
AZ1 Aziende insalubri 
AZ2 Aziende a rischio 
RD RADIAZIONI 
RD1 Radiazioni non ionizzanti 
SE AMBIENTE SOCIOECONOMICO 
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M MOBILITA’ 
Partendo da questo schema generale, per ogni territorio devono essere individuate le voci 
specifiche atte a caratterizzare i diversi sistemi. Considerando ad esempio il sistema acqua, 
alla voce generale acque superficiali, si potranno aggiungere le voci specifiche indicate nella 
tabella seguente:  
 

A1 Acque superficiali 
1. Portata 
2. Prelievi 
2.1. uso idropotabile 
2.2. uso industriale 
2.3. uso irriguo 
3. Qualità acque 
3.1. parametri chimici 
3.2. parametri biologici 
3.3. parametri fisici 
4. Qualità acque di balneazione 

 
Individuati e raccolti tutti i dati disponibili, si deve quindi passare alla successiva fase di 
elaborazione per arrivare alla costruzione di indici sintetici e al trasferimento delle informazioni 
su cartografia numerica.  
Il passaggio fondamentale in questa fase di lavoro consiste nella selezione di un coerente 
insieme di indici, in grado di caratterizzare i sistemi ambientali analizzati. 
Nell’aggregazione dei dati al fine dell’elaborazione di indici, si suddividono gli indicatori in 
funzione dello stato delle risorse, della pressione antropica e delle politiche di controllo, 
protezione e risanamento.  

 
La scelta dei tematismi e la conseguente strutturazione dei fattori del Modello DPSIR 
(Determinanti/Pressioni/Stato/Impatti/Risposte) deve essere ogni volta ricalibrata in base alle 
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peculiarità del territorio considerato ed alle problematiche connesse alle scelte di 
pianificazione. 
Il Modello DPSIR si basa sul presupposto che le attività economiche ed il comportamento 
della società condizionano la qualità dell’ambiente. Al momento, infatti, la maggior parte dei 
Rapporti sullo Stato dell'Ambiente redigono set di indicatori fisici, biologici o chimici. 
Generalmente questi rapporti esprimono un sistema di analisi dall'ottica delle relazioni tra 
sistema ambientale e umano. Ovviamente il mondo reale è più complesso di quanto possa 
essere espresso nelle semplici relazioni di causa - effetto individuate in un sistema di analisi. 
È del tutto arbitraria la distinzione tra sistema ambientale e sistema umano. Soprattutto molte 
delle relazioni tra questi due sistemi non sono sufficientemente comprese o sono più 
complesse per poter rientrare in una struttura così semplice. 
L’OCSE ha messo a punto un modello (modello PSR) basato sul concetto di causalità: le 
attività antropiche esercitano pressioni (pressures) sull’ambiente e inducono modificazioni 
nella sua qualità e nella quantità delle risorse naturali (stato, states). La società risponde a tali 
modificazioni attraverso politiche ambientali, di economia generale e di settore (risposte della 
società, responses). Queste ultime, attraverso le attività antropiche, si collegano di nuovo alle 
pressioni. Il modello OCSE è stato successivamente ripreso e ulteriormente articolato 
dall’European Environmental Agency (EEA), con la messa in evidenza di due fasi, 
implicitamente del resto già presenti in esso, e lasciando peraltro invariate le altre (modello 
DPSIR): la fase delle attività antropiche primarie (cause generatrici primarie: drivers) e quella 
degli impatti (impacts). 
Secondo questo sistema di analisi, le attività sociali ed economiche esercitano Pressioni 
sull'ambiente e, di conseguenza, cambiamenti sullo Stato dell'ambiente, così come garantire 
una condizione di qualità per la salute, la disponibilità di risorse e la biodiversità. Ciò induce 
impatti sulla salute umana, sugli ecosistemi e sui materiali che possono far emergere una 
risposta politica e/o sociale che agisca da feedback sui gruppi dirigenti, o direttamente sullo 
stato o sugli impatti, mediante azioni di adattamento o di miglioramento. 
Nei successivi paragrafi viene comunque riportato uno schema generale che può essere 
seguito per portare a termine questa fase di lavoro. Per ogni sistema ambientale rilevante per 
il Piano Urbanistico Comunale vengono indicati i subsettori e i tematismi che generalmente 
devono essere considerati nell’analizzare lo stato dell’ambiente.  
 
Nel caso in oggetto i tematismi individuati e sui quali le trasformazioni previste possono avere 
effetto sono: 
 

A ACQUE 
AR ARIA  
AR1 Qualità dell’aria 
AR2 Emissioni 
S SUOLO 
S1 Qualità del suolo 
S2 Uso del suolo 
P PAESAGGIO 
M MOBILITA’ 
M1 Capacità rete infrastrutturale 
M2 Traffico 
SE AMBIENTE SOCIOECONOMICO 
B BIODIVERSITA’ 
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SISTEMA ACQUA 
La Campania è attraversata da fiumi a portata perenne caratterizzati da notevoli volumi per 
tutto l’anno, che assicurano adeguato rifornimento di acqua per usi irrigui ed industriali.  
A Nord ai confini con il Lazio scorre il fiume Garigliano, formato dalla confluenza del 
Garigliano con il Liri, il cui bacino misura 5.070 Kmq.  
Il Volturno appena più a Sud nasce dalle pendici del Monte Rocchetta sul Molise e dopo un 
percorso di 175 km si versa nel Golfo di Gaeta, formando un bacino ragguardevole di 5.455 
Kmq.  
Il Sarno ha lunghezza modesta, appena 24 Km, ha origine dal massiccio carbonaticcio del 
Pizzo d'Alvano e dopo aver attraversato la fertile pianura sarnese si versa nel Golfo di Napoli 
con una portata di oltre 13 mc/sec.  
Il Sele si snoda in provincia di Salerno per una lunghezza di 64 Km e forma un bacino di 3.223 
Kmq, con sfocio nel Tirreno.  
Scorre per buona parte in Campania precisamente in Irpinia il fiume Ofanto, che nasce dai 
monti dell’Appennino a Sud di Torella dei Lombardi in provincia di Avellino e costituisce 
confine con la Basilicata.  
Hanno carattere torrentizio con rovinose piene in inverno e secche in estate il fiume Alento nel 
cuore del Cilento, e il fiume Bussento nell’estremo lembo meridionale della Campania.  
Di notevole interesse e portata è il fiume Calore, affluente in sinistra del Volturno, che nasce 
dai massicci montuosi in Agro di Montella, bagna Benevento e ha una lunghezza di 108 Km.  
I fiumi Garigliano, Volturno, Sele e Calore hanno notevoli portate anche in estate ed 
assicurano il soddisfacimento dei bisogni idrici con le fluenze libere. Tale circostanza non ha 
fatto avvertire l’esigenza di realizzare invasi di regolazione, con la funzione di accumulare 
l’acqua nelle stagioni piovose per restituirla nei periodi di siccità. Solo negli ultimi anni, al fine 
di servire alcune aree non altrimenti soddisfatte o di costituire riserve di acqua per future 
utilizzazioni, sono stati avviati lavori di costruzione di dighe di ritenuta.  
La Regione Campania ha delimitato, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 36 del 5.1.1994, il 
territorio regionale quattro ambiti territoriali ottimali (A.T.O.). In particolare, l’A.T.O. n. 2 
denominato “Napoli – Volturno”, comprende 115 Comuni della provincia di Caserta (tra cui 
Santa Maria a Vico) e 24 Comuni della provincia di Napoli.  
Il territorio si estende per 3.150 kmq con una popolazione residente, secondo l’Istat 1999, di 
complessivi 2.807.667 abitanti. 
Sul territorio in questione sono inoltre presenti rilevanti realtà produttive ubicate nelle aree di 
sviluppo industriale di Ponteselice, Volturno Nord, San Nicola la Strada, San Marco 
Evangelista, Marcianise, Caivano, Acerra, Casoria – Arzano – Frattamaggiore. 
Gli enti gestori attualmente operanti nell’ambito relativamente al servizio di acquedotto sono il 
CiTL (Consorzio idrico di Terra e Lavoro), l’ARIN (Azienda Risorse Idriche di Napoli), il C.I.S.I., 
la Napoletanagas, la Eniacqua Campania S.p.A. e due extra regionali: il Consorzio degli 
Aurunci con sede nel Lazio e l’E.R.I.M. (Ente Risorse Idriche Molisane) con sede nel Molise. 
L’ambito dispone di risorse endogene, che però allo stato attuale ricoprono meno del 50% 
delle risorse idriche totali: infatti, le acque che alimentano gli schemi acquedottistici principali 
provengono essenzialmente da sorgenti extra regionali del Lazio e Molise. 
Le risorse idriche di alimentazione del territorio considerato sono: 
 
• sorgenti di Gari 
• sorgenti del Biferno e del Torano Maretto 
• sorgenti del Peccia 
• sorgenti di S. Bartolomeo 
• sorgenti di Urciuoli e di Acquario Pelosi 
• pozzi di Teano 1 e 2, Pozzi di Francalise e Pozzi di Falciano 
• pozzi di sinistra Volturno di S. Sofia e Monte Tifata 
• pozzi di S. Angelo d’Alife 
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• pozzi di Montemaggiore 
• pozzi di Lufrano 
 
Gli schemi acquedottistici di rilevante importanza sono: l’Acquedotto della Campania 
Occidentale gestito dall’EniAcqua Campania S.P.A. e l’Acquedotto Campano. Molti comuni 
sono approvvigionati da sorgenti locali. 
 
Sull’ ATO 2 si esercita la competenza di due autorità di Bacino: 
 
- l’Autorità di Bacino “Liri- Garigliano, Volturno”, bacino idrografico a carattere nazionale che 
interessa gran parte del territorio della Regione Campania, relativamente alle province di 
Caserta, Benevento ed Avellino, ed alla zona più meridionale del Lazio, attraversata dai fiumi 
Liri e Garigliano; 
 
- l’Autorità di Bacino “Nord Occidentale”, che interessa il triangolo avente per vertici la città di 
Napoli, la foce del Volturno e la città di Nola. 
 
Sono, altresì, ricompresi sul suo suolo, i territori di pertinenza dei seguenti Consorzi di 
Bonifica: 
 
- degli Aurunci; 
- del Sannio Alifano; 
- degli Stagni di Marcianise; 
- di Conca di Agnano; 
- del Bacino Inferiore del Volturno (per parte del territorio); 
- delle Paludi di Napoli e Volla. 
 
La rete idrografica è organizzata su sei arterie principali, il fiume Volturno, il fiume Liri-
Garigliano, il canale Agnena, il fiume Savone, il canale dei Regi Lagni, l’alveo Camaldoli. 
I bacini lacustri di maggior interesse sono il lago Matese, ed il lago di Vallechiano. Entrambi i 
laghi ricadono nel bacino del fiume Volturno. A questi si aggiungono il lago Patria. 
Infine vi sono i laghi di origine vulcanica ubicati nell’area flegrea: Lucrino, Averno, Fusaro e 
Miseno. 
 
Il gestore della rete acquedottistica del Comune di Santa Maria a Vico è il Consorzio Idrico 
Terra di Lavoro (CiTL). La rete idrica, che ha una lunghezza di 1.111 km, serve 23 comuni e 
ne rifornisce 71, per una popolazione di 470.000 abitanti. Gli acquedotti di alimentazione 
sono: Matese, Roccamonfina, Media Valle Volturno,Terra di Lavoro, Cervino, Maddaloni, 
Aversano,Teano e Mondragone per un totale di volumi immessi in rete pari a 52.001.687 mc 
di cui 34.572.563 mc acquistati e 17.429.124 mc prodotti.  
(Dati dal Piano d’Ambito Napoli Volturno – A.T.O. 2 – redatto dalla Sogesid nel luglio 2002) 
 
SISTEMA ARIA 
L’inquinamento atmosferico sul territorio interessato dal Piano Urbanistico Comunale non 
rappresenta un aspetto critico, non solo per il territorio di riferimento ma per tutta l’area 
circostante. Questa affermazione è avvalorata da tre considerazioni: 
 

▪ la scarsa concentrazione abitativa (74,65 ab/kmq); 
▪ l’assenza di fonti di inquinamento industriali significative;  

 
Infatti l’assenza di fonti di emissioni significative rende questo fattore assolutamente poco 
critico. Inoltre, anche valutando la bassa densità di popolazione possiamo desumere che la 
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fonte di emissione domestica è poco significativa e molto rarefatta, come quella connessa alla 
viabilità. 
 
EMISSIONI DI ORIGINE CIVILE 
Le emissioni di origine civile provengono essenzialmente dai processi di combustione 
derivanti dalle funzioni urbane civili di riscaldamento e di produzione acqua calda. 
Se ci si riferisce a combustibili puri ed alla trasformazione chimica che subiscono in un 
processo di combustione completo, le uniche emissioni risultano essere CO2 e H2O, gas di 
effetto serra. In realtà, oltre a questi composti principali, il processo genera una serie di 
sostanze inquinanti per tre motivi essenziali: 
 

▪ il processo è in varia misura incompleto e ciò porta alla presenza nel gas di 
combustione di CO, idrocarburi incombusti o parzialmente ossidati, particelle 
carboniose; 

▪ le condizioni del processo innescano reazioni secondarie indesiderate che 
coinvolgono l’azoto atmosferico per produrre principalmente NO e NO2; 

▪ le impurezze od additivi presenti in varia misura nei combustibili determinano 
emissioni ad essi associati quali SO2, SO3, NO, NO2, polveri inorganiche, HCl, etc. 

 
Il tipo e la quantità di inquinanti emessi dal processo di combustione dipendono in gran parte 
dalle caratteristiche del combustibile, e in parte dalla messa a punto degli impianti di 
combustione. In ogni caso, non essendo influenzati dagli effetti del Piano Urbanistico 
Comunale non li riportiamo nel presente Rapporto sullo Stato dell’Ambiente. 
Le emissioni atmosferiche da traffico veicolare possono suddividersi in due distinte tipologie: 
le emissioni allo scarico e quelle evaporative. 
Le prime, quantitativamente più rilevanti, sono una diretta conseguenza del processo di 
combustione e, come tali, risultano dipendenti, in maniera molto complessa e di difficile 
valutazione pratica, da una serie di fattori legati al tipo di veicolo, al ciclo di funzionamento ed 
alla configurazione del motore, al suo regime di utilizzo, allo stato di usura ed al combustibile 
utilizzato. La loro caratterizzazione qualitativa evidenzia la presenza dei macroinquinanti tipici 
della combustione (monossido di carbonio, idrocarburi, ossidi di azoto, materiale particolato, 
anidride solforosa) accanto ad alcuni microinquinanti derivanti anch’essi dalla combustione, o 
già presenti nel combustibile utilizzato. 
Le emissioni evaporative derivano sostanzialmente dalla volatilità del combustibile, e risultano 
pertanto costituite unicamente da idrocarburi. Esse si verificano sia durante la marcia che 
nelle soste a motore spento e presentano, oltre ad un’ovvia correlazione con il tipo di 
combustibile e con le condizioni ambientali esterne, dipendenze piuttosto complesse anche 
con la configurazione del motore ed il suo regime di utilizzazione. 
La complessità dei processi di emissione da traffico veicolare non ha consentito di effettuare 
una stima quantitativa degli inquinanti emessi in atmosfera.  
Per la valutazione della mobilità all’interno del Comune, e conseguentemente dei mezzi dei 
trasporto circolanti, è innanzitutto interessante analizzare i dati sul pendolarismo del 
Censimento della popolazione ISTAT (2001). II censimento ISTAT del 2001 infatti, ha rilevato 
che il numero di persone residenti nel Comune che si spostano giornalmente (utilizzando 
diversi modi di trasporto) per raggiungere il luogo di lavoro o di studio, è pari a 5.713, 
corrispondente al 42% circa della popolazione residente al censimento. Di questi, poco più 
del 55% degli spostamenti avvengono all’interno del comune. 
Pertanto possiamo notare come gli spostamento all’interno del Comune sono estremamente 
limitati.  
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INQUINAMENTO ACUSTICO 
L’inquinamento acustico rappresenta uno dei fattori che contribuisce al degrado ambientale 
delle aree urbane caratterizzate da una elevata concentrazione abitativa, da un sostenuto 
sviluppo economico e da una forte domanda di mobilità e di tasso di motorizzazione ed è, 
spesso, ritenuto uno degli indicatori del mancato allineamento dei criteri di governo del 
territorio ai principi di sostenibilità ambientale. 
Il traffico è infatti la principale causa di rumore nell’ambiente esterno delle città, ma anche 
tutte le altre infrastrutture di trasporto (ferrovie, porti ed aeroporti) sono potenziali fonti di 
inquinamento acustico. 
 
L’esposizione al rumore provoca sull’uomo effetti nocivi che possono essere suddivisi, 
essenzialmente, nelle seguenti tre categorie: 
 
▪ danni fisici; 
▪ disturbi nelle attività; 
▪ fastidio generico (annoyance e disturbo del sonno). 
 
L’insorgenza dei suddetti effetti negli individui esposti al rumore dipende dalle caratteristiche 
fisiche del rumore prodotto (livello del rumore, tipo di sorgente sonora, periodo di 
funzionamento della sorgente, caratteristiche qualitative del rumore emesso), dalle condizioni 
di esposizione al rumore (tempo di esposizione, distanza dell’individuo esposto dalla 
sorgente di rumore) e dalle caratteristiche psicofisiche della persona esposta (abitudine e 
sensibilità al rumore, attività eseguita dall’individuo esposto). 
Le cause principali responsabili del rumore ambientale in ambito urbano sono da ricercarsi 
nei settori economici, nelle attività produttive e nelle attività antropiche che producono le 
pressioni ambientali, oltre che nell’estensione e nei flussi di traffico che interessano le 
principali arterie stradali e ferroviarie che attraversano il territorio comunale. 
Data la presenza di importanti arterie stradali quali la Strada Statale n. 7, via Nazionale Appia, 
e l’Appia Antica, possiamo affermare, per il comune di Santa Maria a Vico, che vi sono fonti di 
inquinamento acustico significative. 
 
SISTEMA SUOLO E SOTTOSUOLO 
Il termine “dissesto idrogeologico”, rappresenta l’insieme dei fenomeni morfologici, sia 
naturali che di origine antropica, che interessano i versanti, le aste fluviali, la permeabilità del 
sottosuolo e la vulnerabilità delle falde sotterranee. I fenomeni idrogeologici che interessano i 
versanti e le zone fluviali, possono modificare la loro stabilità e l’assetto nel tempo, causando 
anche il verificarsi di eventi franosi e di fenomeni di esondazione. 
La vulnerabilità delle falde sotterranee è collegata alla permeabilità del terreno ed è a rischio 
inquinamento, se vengono riversate sostanze inquinanti sui suoli che si trovano in prossimità 
di pozzi o di zone di ricarica. Il termine “consumo di suolo permeabile” riguarda lo sviluppo 
delle aree urbane in zone permeabili con conseguenti influssi negativi sulla capacità di 
ricarica delle falde, sulla capacità di assorbimento delle perturbazioni piovose e delle piene 
dei fiumi da parte del sottosuolo. 
Il comune di Santa Maria a Vico, che si estende su un'area di 11 kmq, è situato nella fascia 
pedemontana dei Colli Tifatini, lungo la Statale SS. n. 7 Appia tra il km 227 ed il km 229 circa. 
Dal punto di vista topografico, il territorio comunale è riportato nelle tavolette IGM (1:25.000) 
alle TAVOLE n.16 – CASERTA e n.17 – MONTESARCHIO. 
 
CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE, IDROGEOLOGICHE E IDROGRAFICHE 
Il territorio della regione Campania è caratterizzato da una forte propensione al dissesto 
idrogeologico, da un elevato rischio sismico e da un elevato rischio vulcanico, che peraltro 
coinvolge una delle zone più densamente popolate. Nell’ambito del rischio idrogeologico è da 
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evidenziare che, oltre ai fenomeni di frane, colate rapide, alluvioni ed erosione costiera, sono 
presenti anche crolli sotterranei in cavità, dovuti prevalentemente ad antiche attività 
antropiche e localizzati diffusamente nelle aree urbane. Il bacino nord-occidentale, che si 
estende per circa 1500 kmq, comprende, oltre Santa Maria a Vico, altri 126 comuni, per un 
totale di circa 3 milioni di abitanti e risulta essere costituito dai seguenti bacini idrografici: Regi 
Lagni, Alveo Camaldoli, Campi Flegrei, Volla, Bacini delle Isole Ischia e Procida. Il territorio si 
estende su di una vasta area regionale che gravita intorno ai golfi di Napoli e Pozzuoli ed è 
delimitata ad ovest dal litorale domitio fino al confine con il Bacino Nazionale Liri – Garigliano - 
Volturno e si protende verso est nell’area casertana, rientrando nel tenimento della provincia 
di Napoli ove include parte del Nolano fino alle falde settentrionali del Vesuvio. A nord 
comprende le aree prossime al tratto terminale del fiume Volturno; a sud ovest si sviluppano i 
bacini dei Regi Lagni, del Lago Patria e quello dell’alveo dei Camaldoli. A sud, fino al mare, il 
territorio comprende l’area vulcanica dei Campi Flegrei, che si affaccia sul golfo di Pozzuoli; al 
largo di quest’ultimo si trovano le isole di Procida e di Ischia anch’esse di competenza 
dell’Autorità di Bacino nord occidentale della Campania. 
Nella zona orientale ricadono il bacino dei Regi Lagni, i torrenti vesuviani e la piana di Volla. 
Quest’ultima costituisce la valle del fiume Sebeto originariamente paludosa e tra-sformata, in 
seguito, da interventi antropici di bonifica, in zona agricola fertile. I bacini sopra menzionati 
sono caratterizzati da aree colanti modeste e da un reticolo idrografico a regime tipicamente 
torrentizio. Le zone montane e pedemontane presentano pendenze medie talvolta elevate ed 
incisioni profonde con un elevato trasporto solido verso valle. Le zone vallive si sviluppano in 
aree originariamente paludose in cui la difficoltà di smaltimento delle acque zenitali è stata 
migliorata con interventi di bonifica. In concomitanza con i fenomeni di piena si verificano 
condizioni di allagamento con gravi danni alle colture e al patrimonio, sia per insufficienza 
della rete dei colatori che per insufficienza delle sezioni idriche. Tra i bacini della Campania 
quello nord-occidentale deve fare i conti, inoltre, con il più alto indice di edificazione, con il più 
alto rapporto popolazione/territorio e attività produttive/territorio. L’intervento antropico, volto 
generalmente proprio ad uno sviluppo produttivo del territorio, ha talvolta contribuito, per 
carenza di programmazione, ad un aggravio del dissesto territoriale, creando situazioni 
conflittuali tra i centri insediativi e infrastrutture di trasporto da una parte e corsi d’acqua 
dall’altra. Ad esempio, l’urbanizzazione, spingendosi fino ai margini dei corsi d’acqua, ha reso 
pericolose le esondazioni una volta considerate innocue ed ha causato il costante 
depauperamento qualitativo delle acque stesse, dovuto allo smaltimento dei rifiuti e 
all’emungimento sempre più spinto delle falde. 
 
GEOLOGIA: RISCHI E RISORSE  
Nel territorio dell’Autorità di Bacino della Campania Nord-Occidentale ricadono tre grandi 
contesti litologici strutturali: le aree vulcaniche (Somma-Vesuvio e Campi Flegrei continentali 
ed insulari), la Piana Campana, le dorsali carbonatiche appenniniche. 
Marigliano è compreso nella Piana Campana. 
La Piana Campana si estende su una superficie di circa 1350 kmq con quote variabili dallo 
zero assoluto nei settori costieri ai 40/50 m s.l.m. delle fasce pedemontane dei rilievi 
carbonatici che la contornano (M.te Massico a Nord, M.ti Tifatini a Nord-Est,M.ti di Durazzano 
e di Avella-Partenio, M.ti di Sarno a Est,M.ti Lattari a Sud). La Piana corrisponde ad una 
depressione tettonica impostata su un originario piastrone carbonatico i cui margini affioranti  
sono i rilievi che attualmente la bordano (M. Massico, M. Maggiore, i Tifatini etc.). Lungo le 
fratture che hanno prodotto la depressione si è avuta, nel tempo, un’ intensa attività vulcanica 
e si sono sviluppati importanti edifici vulcanici (Roccamonfina, Somma-Vesuvio): lungo le 
stesse fratture sono inoltre presenti  sorgenti mineralizzate con alti tenori in CO2 e si 
rinvengono spesso acque termali. Il distretto vulcanico dei Campi Flegrei e il massiccio del 
Somma-Vesuvio individuano tre settori della piana: quello settentrionale (basso Volturno); 
quello mediano (valle del Sebeto); quello meridionale (piana di Sarno). Dai dati derivanti da 
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prospezioni geofisiche, da perforazioni profonde eseguite per ricerche di idrocarburi e da 
molteplici pozzi perforati soprattutto per ricerche d’acqua, risulta per i settori del basso 
Volturno e della valle del Sebeto, la seguente successione dall’ alto:  

▪ tufo grigio campano per spessori di 30-60 m (resistività da 50 ad alcune migliaia di 
ohm·m), con i valori massimi a ridosso dei massicci carbonatici e dei Campi Flegrei e i 
valori minimi a ridosso del corso del Volturno, dove esso è ricoperto da una coltre 
piroclastico-alluvionale, talora con livelli torbosi; 

▪ depositi vulcano-sedimentari di varia granulometria e spessore di alcune decine di 
metri (res. 15÷30ohm·m); 

▪ depositi prevalentemente pelitici di probabile ambiente marino e transizionale dello 
spessore di alcune centinaia di metri (res. < 10 ohm·m); 

▪ depositi vulcanici antichi (tufi e lave andesitiche e basaltiche) intercettati da sondaggi 
profondi, per spessori notevoli, e con il tetto che risale fino ad alcune centinaia di metri 
dal p.c. sulla verticale di Parete; 

▪ depositi clastici di probabile età miopliocenica a profondità superiore ai 3 km; 
▪ piattaforma carbonatica, mai raggiunta dalle perforazioni profonde eseguite nella zona 

baricentrica dell’area, ma ricollegabile con gli affioramenti periferici attraverso 
successivi importanti gradini di faglia. 

La stratigrafia del sottosuolo della Piana di Sarno (peraltro non ricadente nel territorio 
dell’Autorità di Bacino della Campania Nord-Occidentale) nei primi 100 m è caratterizzata da 
depositi tufacei (Tufo Grigio Campano) e dai prodotti piroclastici del Somma-Vesuvio. A questi 
terreni sono associate sequenze a grana fina di ambiente pa-lustre (talora torbose) e marino. 
A ridosso dei massicci carbonatici sono presenti placche di travertino e potenti coperture 
detritiche. 
 
RISCHI GEOLOGICI 
Uno dei maggiori rischi geologici è rappresentato dalle possibilità di inquinamento delle 
importanti falde degli acquiferi più profondi; le cause possono essere molteplici in 
considerazione della elevata concentrazione di attività potenzialmente inquinanti (agricoltura, 
industria, grossi insediamenti urbani etc.). Tra le più diffuse si ricordano: 

▪ interazione con corsi d’acqua superficiali inquinati 
▪ immissioni, mediante pozzi, di acque inquinate 
▪ richiami di acque superficiali già contaminate indotti da emungimenti in atto in 

corrispondenza di pozzi profondi mal strutturati. 
Nell’ambito degli eventi naturali, più o meno condizionati da attività antropiche, sono da 
sottolineare i fenomeni di alluvionamento a) e quello dell’arretramento locale del litorale 
domitio b). Nel primo caso (a) le aree interessate sono quelle a cavallo di alcune aste fluviali, 
in genere canalizzate (“lagni”), alimentate da bacini che si sviluppano nei settori montani delle 
dorsali carbonatiche e del Somma-Vesuvio. Nel secondo caso (b) il fenomeno ha notevoli 
ripercussioni in tutti gli aspetti connessi alla destinazione d’uso ottimale dei siti.  Nella Piana 
c’è infine da sottolineare la frequenza di cavità sotterranee scavate nel banco di Tufo Grigio 
Campano e/o in livelli pomicei di provenienza flegrea e, talora, vesuviana. I problemi 
consequenziali sono pertanto, per molti versi, analoghi a quelli già descritti per l’area urbana 
di Napoli.  
Aspetti geologico - tecnici di rilievo per fondazioni e scavi in sotterraneo sono da ascrivere alle 
forti variazioni in orizzontale e in verticale della litologia e della struttura del sottosuolo; si 
passa infatti da terreni granulari sabbioso-ghiaiosi con vario grado di addensamento a terreni 
coesivi ed a consistenza variabile, talora associati a materiali organici torbosi; sono inoltre 
presenti, a profondità di interesse geotecnico, banchi di rocce tenere di vario spessore (tufo) 
ed una falda idrica superficiale. 
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PIANO STRALCIO DELL’AUTORITA’ DI BACINO 
L’area studiata appartiene al territorio dell’Autorità di Bacino Nord-Occidentale.  
Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino Nord Occidentale della Campania 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, le norme d’uso del 
suolo egli interventi riguardanti l’assetto idrogeologico del bacino idrografico. 
Il presente Piano, è redatto ai sensi dell’articolo 17 della legge n.183/1989 e successive 
modifiche ed integrazioni, dell’articolo 1, commi 1, 4, 5 e 5-bis del decreto legge n. 180/1998 
convertito dalla legge n. 267/1998, e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi 
degli articoli 1 e 1-bis del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni 
dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, e tenuto conto del D.P.C.M. 29.9.1998, il Piano Stralcio 
per l’Assetto Idrogeologico del bacino regionale Nord Occidentale della Campania, contiene  
la individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, le norme di attuazione, 
le aree da sottoporre a misure di salvaguardia e le relative misure. Attraverso le sue 
disposizioni, persegue l’obiettivo di garantire al territorio del bacino un livello di sicurezza 
adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idrogeologico. 
Opere singole ed iniziative specifiche previste nel piano possono essere attuate mediante 
intese di programma tra l'Autorità di Bacino e l'Amministrazione pubblica e/o il soggetto 
privato di volta in volta interessato. 
Sulla base di elementi quali l’intensità, la probabilità di accadimento dell’evento, il danno e la 
vulnerabilità, le aree perimetrate sono state suddivise in diverse aree.  
 
IL RISCHIO FRANE E IL RISCHIO IDRAULICO  
Gli elaborati tecnici individuati nell’allegato “Elenco Elaborati del Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico” definiscono per il bacino idrografico Nord Occidentale della Campania le aree 
a rischio idraulico molto elevato (R4), elevato (R3), medio(R2) e moderato (R1). 
Il Comune di Santa Maria a Vico ricade, sia per il rischio frane che idraulico, in gran parte nella 
categoria (R3), ”Area a rischio elevato”, per la quale sono possibili problemi per l’incolumità 
delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli 
stessi e l’interruzione delle attività socio - economiche, danni al patrimonio culturale. 
Ai fini di un corretto approccio ai problemi connessi alla progettazione di opere di mitigazione 
del rischio è da sottolineare che la cartografia della pericolosità relativa e del rischio da frana 
non è immediatamente utilizzabile, ma deve costituire una necessaria base di partenza per 
una serie di approfondimenti con riferimento specifico soprattutto alla definizione dei volumi 
effettivamente mobilizzabili in concomitanza di eventi meteorici intensi. In tal senso l’iter più 
promettente è quello che prevede l’integrazione dell’approccio geologico con quello 
geotecnico ed idraulico. 
 
USO DEL SUOLO 
Il comune di Santa Maria a Vico ha subito un’urbanizzazione molto spinta a ridosso delle 
principali arterie stradali e, particolarmente, a ridosso della via Appia. Lungo quest’arteria 
sono oramai praticamente assenti non solo i lotti liberi ma anche le superfici a standard 
urbanistico. Discorso, invece, diverso per le frazioni dove si alternano spazi edificati a spazi 
coltivati.  
 
PAESAGGIO 
 
Il territorio del Comune di Santa Maria a Vico è situato nella fascia pedemontana dei Colli 
Tifatini, in particolare ai piedi del Monte Burrano (756 m s.l.m.). 
Il sistema montuoso, che è situato al limite sud orientale della provincia di Caserta e sovrasta, 
a nord, la piana del fiume Volturno, ed a sud la fertile pianura attraversata dai Regi Lagni, si 
estende su una superficie di 14.800 ettari occupando, con un andamento a forma d'arco di 
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falce con manico, il territorio compreso tra la collina di Sant’Jorio, vicino al Volturno, ed il 
comune di Cancello Scalo. 
Un immenso paesaggio compreso tra due siti micaelici di grande importanza: la basilica 
paleocristiana di Sant’Angelo in Formis ed il santuario di San Michele presso Maddaloni, che 
intorno a Caserta, abbraccia ben 22 frazioni, che comprendono luoghi di grande interesse 
storico, culturale e religioso come il Belvedere di San Leucio, l’eremo di San Vitaliano, il 
santuario di Santa Lucia e soprattutto il borgo medievale di Casertavecchia, origine storica 
della civitas casertana, considerato monumento storico nazionale e patrimonio dell’umanità 
dell’UNESCO. 
Il comprensorio orografico dei Colli Tifatini, costituisce un prezioso ecosistema, ricco di 
elementi di biodiversità: la flora varia dal cespugliato alla macchia alta, dal boschetto misto e 
dai prati polifiti fino agli orti ed ai vigneti; la fauna fluviale comprende il granchio di fiume, la 
salamandrina degli occhiali ed il tritone italico. 
La natura dei Monti Tifatini è essenzialmente calcarea e, purtroppo, tale natura ha fatto si che, 
su buona parte di essi, si sviluppasse l’attività estrattiva con un conseguente danno non solo 
alla flora e alla fauna ma anche alle numerose presenze architettoniche, presenti sul territorio. 
Infatti, se la flora subisce la patina oppressiva delle polveri di cava, con notevole danno ai 
processi naturali, l’azione abrasiva e corrosiva delle polveri, combinata alle piogge acide, ha 
provocato la degradazione di un vasto patrimonio immobiliare che presenta un pregevole 
valore storico: casali, palazzi nobiliari, architettura religiosa. 
Inoltre, l’attività di estrazione delle cave si accompagna con contigui stabilimenti di 
trasformazione del materiale estratto, impianti ad alto impatto ambientale che in alcuni casi 
sorgono a ridosso degli abitati o comunque in posizioni che favoriscono la dispersione di 
polveri e fumi verso la città e le sue frazioni.  
In tutto il territorio dei Monti Tifatini esistono i presupposti per dichiarare lo stato di emergenza 
ambientale, con tutto quello che ne consegue dal punto di vista giuridico-amministrativo, per 
le seguenti ragioni: 
- un continuo rischio di dissesto idrogeologico per smottamenti, frane ed escavazioni 
sotterranee; 
- le emissioni di grandi quantità di fumi e polveri calcaree e cementizie, diffuse nell’aria che 
alterano le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche del territorio; 
- il vento che contribuisce alla diffusione di agenti fortemente patogeni nell’ambiente, con 
pesante danno all’igiene urbana e contravvenendo alle direttive comunitarie in materia di 
quantità di polveri sottili PM10; 
- nelle frazioni di Caserta più vicine alle cave è stata rilevata, anche dall’OMS, l’accentuarsi 
delle malattie respiratorie, dermatologiche e tumorali, specie tra i bambini e gli anziani, 
oltreché un aumento dei di casi di silicosi e delle forme leucemiche dell’infanzia; 
- i centri abitati, che sorgono in prossimità delle cave, sono fortemente esposti, oltreché alle 
emissioni di polveri cementizie e di gas, anche ad inquinamento acustico causato da rumori 
superiori alla soglia ammessa dalla legge e dalle direttive comunitarie, oltreché alle esplosioni 
di mine che procurano anche danni alle abitazioni private; 
- il transito dei mezzi di trasporto pesanti, ha degradato il sistema viario delle frazioni, con 
presenza diffusa di polveri e residui calcinosi dispersi dai veicoli che viaggiano sprovvisti delle 
coperture obbligatorie per il carico che trasportano.  
Eppure un tempo sui Monti Tifatini, sgorgavano acque medicinali e querce secolari, cosa che 
oggi appare inimmaginabile. 
 
CRITERI DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO DELL’OPERA 
L’elemento paesaggio è quello più difficilmente definibile e valutabile, a causa delle 
caratteristiche intrinseche di soggettività che il giudizio di ogni osservatore possiede. 
Ciò giustifica il tentativo dei professionisti di limitarsi ad aspetti che meglio si adeguino al loro 
ambito professionale e, soprattutto, a canoni unici di assimilazione e a regole valide per la 
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maggior parte della collettività. Queste regole sono state studiate sufficientemente nella 
psicopercezione paesaggistica e non costituiscono un elemento soggettivo di valutazione, 
bensì principi ampiamente accettati dai professionisti in materia. 
Per chiarire il termine bisognerebbe far riferimento a tre dei concetti principali esistenti su 
questo tema: 
 
▪ Il paesaggio estetico, che fa riferimento alle armonie di combinazioni tra forme e colori del 

territorio; 
▪ Il paesaggio come fatto culturale, l'uomo come agente modellatore dell'ambiente che lo 

circonda; 
▪ II paesaggio come un elemento ecologico e geografico, intendendo lo studio dei sistemi 

naturali che lo compongono. 
 
Inoltre, in un paesaggio possiamo distinguere tre componenti: lo spazio visivo, costituito da 
una porzione di suolo, la percezione del territorio da parte dell'uomo e l'interpretazione che 
questi ha di detta percezione. Il territorio è una componente del paesaggio in costante 
evoluzione, tanto nello spazio quanto nel tempo. La percezione è il processo per il quale 
l'organismo umano avverte questi cambiamenti e li interpreta dandogli un giudizio. 
La realtà fisica può essere considerata, pertanto, unica, ma i paesaggi sono innumerevoli, 
poiché, nonostante esistano visioni comuni, ogni territorio è diverso a seconda degli occhi 
che lo guardano. 
Comunque, pur riconoscendo l'importanza della componente soggettiva che pervade tutta la 
percezione, è possibile descrivere un paesaggio in termini oggettivi, se lo intendiamo come 
l'espressione spaziale e visiva dell'ambiente. 
Il paesaggio sarà, dunque, inteso come risorsa oggettiva valutabile attraverso valori estetici e 
ambientali. 
La realizzazione del Piano Urbanistico Comunale, che interessa un tessuto più o meno 
antropizzato, richiede analisi dettagliate sulla qualità e soprattutto, sulla vulnerabilità degli 
elementi che costituiscono il paesaggio di fronte all'attuazione del progetto.  
Il risultato delle analisi è sintetizzato in una variabile di più facile comprensione, detta capacità 
di accoglienza, che indica la capacità massima del territorio di tollerare, da un punto di vista 
paesaggistico, l'installazione prevista. 
L'analisi dell'impatto visivo dell’opera futura costituisce un aspetto di particolare importanza 
all'interno dello studio paesaggistico a partire dalla qualità dell'ambiente e dalla fragilità 
intrinseca del paesaggio. 
Allo stesso modo, l'analisi dell'impatto visivo del progetto dovrà tener conto dell'equilibrio 
proprio del paesaggio in cui si colloca l’opera e dei possibili degradi o alterazioni del 
panorama in relazione ai diversi ambiti visivi. 
Il lavoro è strutturato secondo i seguenti quattro punti:  
▪ Elenco delle componenti visive del paesaggio  
▪ Studio della qualità paesaggistica 
▪ Studio della vulnerabilità del paesaggio 
▪ Valutazione della capacità d'accoglienza in previsione dell'esecuzione del progetto 
Di seguito si descrivono in forma sintetica gli aspetti più rilevanti di ogni punto in esame. 
 
ELENCO DELLE COMPONENTI VISIVE DEL PAESAGGIO 
Nell'elenco delle componenti visive del paesaggio si descrivono, in primo luogo, le 
componenti visuali del paesaggio intese come elementi fisici e di origine antropica che 
determinano le proprietà visuali intrinseche dello stesso. 
Queste componenti si possono dividere in quattro gruppi: il rilievo (morfologia), l'acqua 
(forma delle acque superficiali, disposizione e movimento), la vegetazione (forma, 
distribuzione e densità) e le strutture (elementi artificiali introdotti dall'azione dell'uomo). 
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In secondo luogo, si elencano gli elementi visivi del paesaggio, ovvero le caratteristiche che si 
riferiscono alla percezione visiva oggettiva dello stesso: forma, linea, colore, tessitura, scala e 
spazio. La combinazione di questi elementi visivi crea distinte unità del paesaggio. 
 
Rilievi 
L’area interessata dalla pianificazione è situata all'interno di una vallata e si divide 
essenzialmente in tre zone: la prima, a sud, pianeggiante; la seconda collinare; la terza, a 
nord, montuosa. Sullo sfondo è visibile la catena montuosa dei Colli Tifatini, del cui valore 
abbiamo esaustivamente parlato, ed in particolare il monte Burrano. 
  
Acqua 
L’area non è attraversata da alcun corso d’acqua superficiale e comunque non si scorgono 
masse d’acqua in movimento. 
 
Vegetazione 
Il territorio urbanizzato è praticamente privo di vegetazione significativa. 
 
Strutture artificiali 
La presenza di elementi artificiali è significativa. 
 
QUALITÀ DEL PAESAGGIO E VULNERABILITÀ VISIVA DEL PAESAGGIO 
La qualità di un paesaggio è una caratteristica intrinseca di grande importanza poiché la sua 
interazione con la vulnerabilità visiva del paesaggio stesso sarà decisiva in sede di 
valutazione della capacità d'accoglienza dell'ambiente prima del progetto. Per lo studio della 
qualità si è tenuto conto di tre elementi di percezione: 
 
▪ le caratteristiche intrinseche o la qualità visiva intrinseca del punto dove si trova 

l'osservatore; visuale che deriva dalle caratteristiche proprie dell'ambiente circostante. Si 
definisce in funzione della morfologia, vegetazione, presenza o meno di acqua, etc. 

▪ la vista diretta dell'intorno più immediato; determinazione delle possibilità di punti visuali 
panoramici in un raggio di 500 m - 700 m dal punto di osservazione. 

▪ l'orizzonte visivo o fondo scenico; le caratteristiche che presenta il fondo scenico i cui 
elementi di base sono l'altitudine, la vegetazione, l'acqua, le singolarità geografiche, etc. 

 
Per vulnerabilità visiva di un paesaggio si intende la suscettibilità al cambiamento quando 
interviene dall'esterno un nuovo uso, ovvero il grado di deterioramento che subirà il 
paesaggio ancor prima dell'attuazione delle proposte progettuali. La sua conoscenza 
consente di definire le misure correttive pertinenti al fine di evitare o quantomeno minimizzare 
tale deterioramento. 
La vulnerabilità del paesaggio dipende, inizialmente, dal tipo di attività che si intende 
impiantare.  
La vulnerabilità visiva intrinseca dipende dagli elementi e dai caratteri ambientali del sito e del 
suo intorno. Se ad essa si aggiunge l'incidenza visiva, ossia la possibilità di intercettare 
visivamente le infrastrutture, si potrà conoscere la vulnerabilità acquisita. 
Dalla valutazione simultanea della qualità del paesaggio dell'area di studio e della sua 
vulnerabilità prima della realizzazione delle infrastrutture di progetto proposte, si deduce la 
capacità di assorbimento che possiede l'area, parametro chiave per identificare e quantificare 
l'impatto che si avrà sull'ambiente. 
Nella Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.1 si raccolgono i dati sulla qualità e 
sulla vulnerabilità del paesaggio organizzati secondo una metodologia analitica attraverso la 
quale la valutazione si costruisce come sommatoria di valori riconosciuti ad ogni unità 
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spaziale in cui viene suddiviso il territorio. I valori sono definiti attraverso l'attribuzione motivata 
di "pesi" di qualità ai diversi elementi presenti e alla loro entità spaziale. 
Nei punti seguenti si riassumono e si giustificano i risultati ottenuti. 
 
Qualità del paesaggio (QP) 
Se la definizione del termine paesaggio risulta complicata, maggiori tuttavia sono le difficoltà 
da affrontare per procedere all'identificazione della qualità del paesaggio stesso. La questione 
della qualità è, infatti, assolutamente soggettiva e pertanto può essere più o meno accettata. 
Nonostante ciò, esistono dei criteri generalmente accettati che si possono considerare 
sufficienti vista la scala del progetto ed il tipo di attuazione che si intende sviluppare sul sito. 
Così, da un punto di vista geomorfologico, un territorio risulta di maggiore qualità 
paesaggistica se presenta un rilievo pronunciato da cui possono costituirsi punti di vista 
panoramici e si facilita la distinzione di livelli ognuno con caratteristiche proprie differenti ed 
individuali: crinali, pendii, dirupi, pianure, etc. 
Da un punto di vista strutturale la qualità di un territorio sarà superiore quanto maggiore sarà 
la varietà significativa degli elementi che lo costituiscono, e il grado di integrazione armonica 
che li tiene insieme. 
Un territorio, quindi, si intende di maggiore qualità quando gli elementi antropici sono scarsi o 
ben integrati nel contesto ambientale. 
Sulla base di questi criteri la qualità visiva intrinseca (CVI) dell'area dove è previsto il Piano 
Urbanistico Comunale, si può definire come MEDIA, data la sensibile diversità dei contrasti 
morfologici. 
Non vi sono forme idrografiche di superficie significative e la copertura del manto vegetale, 
seppur varia, è priva di caratteri particolari. La vista diretta dell'intorno (VDI), è valutata come 
BASSA, in quanto non si hanno presenze singolari vegetazionali e geomorfologiche. La 
qualità del fondo scenico (FS) si può considerare MEDIA, in quanto, la quinta visiva di insieme 
può essere ritenuta poco condizionata da elementi antropici che modificano il paesaggio. 
 
Vulnerabilità visiva (VUL) 
 
Vulnerabilità visiva Intrinseca (VI) 
L'area in cui è prevista la realizzazione dell’opera presenta una vulnerabilità MEDIA nei 
confronti del Piano Urbanistico Comunale, dovuta principalmente alla sua posizione rispetto 
al territorio circostante. 
La vulnerabilità in fase di costruzione, è BASSA, in quanto il progetto non prevede 
cambiamenti della morfologia del suolo. Si può concludere pertanto che la zona dove si 
realizzerà l’opera presenta una vulnerabilità visuale intrinseca MEDIO/BASSA, fermo restando 
l'applicazione delle misure correttive previste. 
 
Incidenza visiva (IV) 
Il fatto che Il Piano Urbanistico Comunale si sviluppi su un terreno a pari altezza rispetto 
all'intorno, determina un valore della vulnerabilità visiva BASSA. 
Capacità di accoglienza (CA) 
Come conseguenza di quanto esposto, si può concludere che la capacità di accoglienza 
dell'area in esame prima della realizzazione dell’opera è MEDIOALTA, quindi l'applicazione 
delle misure correttive previste avrà l'effetto di diminuire l'incidenza visiva delle opere nel 
paesaggio. 
Per quanto attiene l’edilizia la scelta dei materiali ed il suo sviluppo è fatta in modo da ridurre 
al minimo il potenziale impatto visivo all’osservatore. A riprova di quanto abbiamo appena 
affermato nella Tabella 1, si raccoglie la valutazione quantitativa dell’inserimento 
paesaggistico del Piano nel contesto ambientale in cui è inserito. 
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    Singolarità geomorfologia GEO 0,5 

    Presenza singolare di acqua ACQ 0,0 

    Importanza del manto vegetale VEG 0,4 

  
CARATTERISTICHE VISIVE 
INTRINSECHE 

CVI (GEO*0,75+ACQ+VEG*1,25)*0,33 0,28875 

    
Presenza di vegetazione 
singolare VEG 

0,4 

    Presenza di affioramenti rocciosi AFR 0,4 

    
Presenza di elementi antropici 
detrattori ANT 0,3 

  VISTA DIRETTA DELL’INTORNO VDI (VEG*1,25+AFR*0,75+ANT)*0,33 0,363 

    
Presenza di elementi antropici 
detrattori della qualità EDQ 0,3 

    Altezza dell’orizzonte ALT 0,1 

    
Visione scenica di masse 
d’acqua ACV 

0,0 

    Affioramenti rocciosi AFV 0,4 

    Presenza di aree boschive A 0,4 

    
Grado di diversità del paesaggio 
vegetazionale B 

0,4 

  
FONDO SCENICO FS                                                                                         

(EDQ*0,25+ACV*1,25+ALT+AFV*0,75+A+B)*0,33 
0,421 

 QP =   (CVI*1,2+VDI*0,9+FS*0,9)*0,3 0,281 

  Pendenze P 0,4 

  Presenza di elementi detrattori PED 0,3 

  Densità della vegetazione D 0,4 

  Altezza delle aree boschive A 0,5 

  
Diversità delle formazioni 
vegetazionali DIV 

0,4 

  Contrasto di forme e colori C 0,4 

  VULNERABILITA' INTRINSECA 
VI                    

[P+PED+C+(A*0,75+DIV+D*1,25)*0,33]*0,25 0,3801875 

  INCIDENZA VISIVA IV 0,8 

VULNERABILITA’ DEL PAESAGGIO 
VUL 

0,643 
(VI*0,75+IV*1,25)*0,5 

CAPACITA’ DI ACCOGLIENZA 
CA 

0,517 
1-(QP*0,75+VUL*1,25)*0,5 

BASSA 0,00 – 0,20   

MEDIOBASSA 0,21 – 0,30    

MEDIA 0,31 – 0,40   

MEDIOALTA 0,41 – 0,70   

ALTA 0,71 – 1,00   
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INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITA’ 
La viabilità del comune di Santa Maria a Vico ha una direttrice principale di sviluppo lungo 
l'asse ovest-est, rappresentata dall’Appia Antica e dalla Strada Statale n.7, via Nazionale 
Appia, ad essa parallela, ed una direttrice secondaria, lungo l'asse nord-sud, che collega 
Santa Maria a Vico a San Felice a Cancello e ad Arienzo. 
Attraverso il sistema principale di arterie si può facilmente arrivare a Caserta, Napoli,  
raccordi  autostradali, tangenziali, Benevento. 
Ai lati di queste strade si trova la maggior parte dell'insediamento abitativo ed esse stesse 
rappresentano un forte elemento di attrazione economico-sociale. 
Lungo la Strada Statale n.7, via Nazionale Appia, transita la quasi totalità del flusso veicolare 
e  commerciale  della direttrice Benevento-Caserta, Benevento-Napoli. 
Ciò, col trascorrere degli anni e con  l'intensificarsi dello sviluppo automobilistico, ha acuito 
il  problema  della vivibilità lungo questa arteria e nelle  sue vicinanze. 
Facilmente si intuisce come il notevole interesse commerciale delle aree su di essa 
prospicienti,  sia stato oggetto di  una  pressoché totale cementificazione.  
Perpendicolarmente a queste arterie principali si sviluppa un sistema di collegamento 
locale, ma non meno importante, sul quale si riversa tutto il traffico urbano, che  consente  i  
collegamenti con i comuni limitrofi e tra la zona pianeggiante e quella collinare fino a 
raggiungere i piedi della zona montuosa. 
Entrambi i sistemi citati sono ormai sottodimensionati, rispetto ai luoghi, e vanno potenziati 
in fase  di progetto. 
Altro elemento importante nel sistema dei collegamenti è costituito dalla presenza della 
ferrovia Napoli-Benevento, via Valle Caudina, che consente alla città di essere collegata 
direttamente al capoluogo regionale e, tramite cambio a Cancello, con la direttrice  Napoli-
Roma. 
Tale sistema di trasporto è destinato in futuro, almeno queste sono le intenzioni del  
Ministero dei Trasporti,  ad essere soppresso in quanto si prevede  sia una  variazione del  
percorso che l'abolizione della stazione ferroviaria, posta nel centro di Santa Maria a Vico. 
Il nuovo tracciato lambirà la parte sud del  territorio in direzione di Arienzo.  
Si intuisce quindi come i trasporti e i collegamenti, verso le diverse direzioni, avvengano  
principalmente su gomme e in minor quantità su rotaie.       
Pertanto, il sistema della mobilità ha un ruolo centrale quale fattore di pressione ambientale: 
il traffico motorizzato contribuisce in maniera rilevante alla produzione di emissione di 
inquinanti atmosferici ed all’innalzamento del livello di rumore ambientale. L’entità degli 
spostamenti, in progressivo incremento negli anni, è legata all’organizzazione spaziale e 
funzionale degli insediamenti, oltre che ai caratteri degli attuali stili di vita, condizione che 
richiama l’esigenza non solo di una razionalizzazione del sistema della mobilità volta a 
privilegiare il trasporto pubblico, ma anche di una pianificazione urbanistica tesa a realizzare 
un’equilibrata distribuzione territoriale dei servizi. 
L’analisi della mobilità nel Comune di Santa Maria a Vico fornisce alcune informazioni 
essenziali per valutare quantitativamente il fenomeno. I dati relativi al pendolarismo nel 
Censimento della popolazione ISTAT (2001) rilevano che il numero di persone che 
effettuano spostamenti pendolari (casa-studio, casa-lavoro), risulta essere pari ad un terzo 
della popolazione residente. 
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Non abbiamo dati sulle persone che si recano giornalmente nel Comune di Santa Maria a 
Vico per lavoro, ne quelli riferiti allo spostamento all’interno del Comune stesso. Sarebbe 
opportuna la realizzazione di un Piano Traffico per decongestionare il centro e rivitalizzare le 
periferie, incentivando il trasporto pubblico, realizzando percorsi alternativi, piste ciclabili e 
parcheggi per collegare il territorio comunale con la periferia ed  il centro. 
Tutto sommato, l’organizzazione del sistema della mobilità e dei trasporti si presenta 
attualmente non particolarmente problematica. 
 
ANALISI SOCIO ECONOMICA 

Un discorso particolarmente significativo per comprendere a fondo la realtà territoriale di 
Santa Maria a Vico riguarda gli aspetti legati alla forza lavoro ed alle attività economiche in 
atto. 
 
Un primo aspetto da analizzare riguarda il grado di istruzione relativo alla popolazione 
residente.  Anche in raffornto con i dati provinciali. Da tale confronto emerge una sostanziale 
conferma del trend provinciale per quanto riguarda i titoli  di studio più alti, mentre vi sono 
leggere differenze per quanto riguarda una maggiore incidenza delle popolazione alfabeta 
priva di titolo di studio e di quella con sola licenza elementare rispetto alla popolazione  in 
possesso di licenza media.  

Popolazione residente di 6 anni e più per titolo di studio al 2011  
 (ISTAT) 

 Titoli 
Universit
ari 

Diploma 
scuola 
secondaria 
superiore 

Diploma 
terziario del 
vecchio 
ordinamento 
e diplomi 
A.F.A.M. 

Licenza 
media 
inferior
e o 
avviam
ento 

Licenza 
scuola 
elementa
re 

Alfabeti 
privi di 
titolo di 
studio 
 

Analfab
eti 

Totale 
popola
zione in 
età di 6 
anni e 
più 

Santa 
Maria 
a 
Vico 

1197 3.696 18 4.080 2.551 1.346 314 13.202 

% 9% 28% >1% 31% 19% 10% 2% 100
% 

Provi
ncia 
di 
Case
rta 

75.553 238.18
5 

2.060 275.
783 

155.6
41 

80.507 19.6
88 

847.
417 

% 9% 28% 1% 32% 18% 10% 2% 100
% 

 
Un secondo aspetto rilevante riguarda la forza lavoro.  In riferimento alla composizione della 
forza lavoro, rispetto all’andamento provinciale, si nota una percentuale più bassa di forza 
lavoro. Parallelamente si evidenzia una percentuale meno elevata di   forza lavoro in cerca di 
occupazione. 
Complessivamente la composizione della parte di popolazione non rientrante nella forza 
non lavoro è allineata a quella riscontrabile nella provincia di Caserta.  
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Dal censimento ISTAT 2011 si evince che 3207 unità si spostano quotidianamente per 
ragioni di lavoro. In particolare si evidenzia che più del 66% della forza lavoro complessiva, 
pari a 4580 unità, è costretta a spostarsi per raggiungere il proprio posto di lavoro. Tale dato 
evidenzia una complessiva incapacità del tessuto produttivo comunale ad assorbire la forza 
lavorativa locale. 
Approfondendo tale aspetto, analizzando i dati della camera di Commercio del 2013, si 
rileva una contrazione complessiva del numero di imprese. Tale dato è assai rilevante  se  si 
tiene conto che nella provincia di Caserta si riscontra, nel 2013, un tasso di crescita delle 
imprese pari a – 0,1%,  contro il -0,57% di Santa Maria a Vico. 
 In altri termini a Santa Maria a Vico si rileva una  decrescita del numero di imprese più 
rilevante rispetto a quella riscontrabile nell’intera provincia, dove comunque in numero di 
imprese è in flessione.  
 

Imprese ed imprese registrate al  31/12/2013 (CCCIAA Caserta) 
 

Stock complessivo Iscrizioni anno 2013 Cessazioni anno 
2013 

Saldo 2013 Tassi di crescita 
2013 

1212 80 87 -7 -0,57% 

 

 
Rispetto alle 89.774 imprese registrate nel 2013 nella provincia di Caserta, quelle di S.M. a 
Vico sono pari al 1,3 %. Tale dato è comunque positivo poichè tendenzialmente allineato 
con il peso demografico del comune rispetto alla popolazione residente in provincia, pari a 
circa 1, 5%.  
 
Con riferimento ai dati del censimento 2011 è possibile analizzare nel dettaglio i settori 
produttivi e la dimensione delle imprese. In particolare possibile notare un numero 
importante di piccole attività di riparazione e vendita di autoveicoli, mentre sono 
complessivamente poco rilevanti le attività manifatturiere che in ogni caso presentano un 

Popolazione residente per sesso e condizione professionale e non professionale 2011 (ISTAT) 
 
 FORZA LAVORO NON FORZA LAVORO 

 occupa
ti 

in cerca  
di 
occupazio
ne 

totale studenti casalinghe/i precettori 
di 
pensioni 

altro totale 

Santa 
Maria a 
Vico 

4.073 
 

777 
 

4.850 1.213 2.102 2.220 1.268 6.803 

%* 35% 7% 42% 10% 18% 19% 11% 58% 
Provincia 
di Caserta 

260.64
3 74.896 335.539 71.668 128.387 143.597 73.94

7 417.599 

%* 34% 11% 45% 9% 17% 19% 10% 55% 
* le percentuali sono calcolate rispetto al numero di residenti con 15 anni e più, a Santa Maria a Vico  pari a 
11.653 e in provincia pari a 753.138 
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numero non elevato di addetti per azienda. Bisogna rilevare la presenza di attività di 
costruzione, sempre riferibili a classi di addetti piccole.     
 

 
Unità locali (ATECO) per classe di addetti (ISTAT 2011) 

 0   1  2  3 -5   6-9  10 - 15 
 16 - 
19 20 - 49   50 - 99 

totale   31   541   111   83   40   10   3   5   4 
agricoltura, 
silvicoltura e pesca   2   ..   2   ..   ..   ..   ..   ..   .. 
attività 
manifatturiere   4   32   13   9   8   3   1   3   1 
fornitura di energia 
elettrica, gas, 
vapore e aria 
condizionata   ..   ..   1   1   ..   ..   ..   ..   .. 
costruzioni   9   41   16   15   5   1   ..   ..   .. 
commercio 
all'ingrosso e al 
dettaglio 
riparazione di 
autoveicoli e 
motocicli   5   249   44   27   12   2   ..   2   .. 
trasporto e 
magazzinaggio   ..   5   2   5   3   2   ..   ..   .. 
attività dei servizi di 
alloggio e di 
ristorazione   2   29   6   6   2   ..   ..   ..   .. 
attività professionali, 
scientifiche e 
tecniche   2   101   6   6   1   1   ..   ..   .. 
noleggio, agenzie di 
viaggio, servizi di 
supporto alle 
imprese   2   6   3   3   ..   ..   2   ..   3 
istruzione   ..   2   1   1   2   ..   ..   ..   .. 
sanità e assistenza 
sociale   ..   21   7   3   1   ..   ..   ..   .. 
 attività sportive, di 
intrattenimento e di 
divertimento   ..   1   2   ..   ..   ..   ..   ..   .. 
 riparazione di 
computer e di beni 
per uso personale e 
per la casa   ..   2   ..   ..   2   ..   ..   ..   .. 
 altre attività di 
servizi per la 
persona   ..   23   5   3   1   1   ..   ..   .. 

L’unico ramo nel quale si rileva un numero maggiormente rilevante di imprese con un 
numero elevato di addetti è quello legato ai servizi alle imprese ed al turismo. 
Anche le attività professionali riguardano un  numero di imprese, prevalentemente di tipo 
personale. 
Analizzando nel dettaglio i settori maggiormente rilevanti bisogna sottolineare che, nel 
settore manifatturiero prevale la produzione alimentare, le lavorazioni artigianali del metallo 
e la lavorazione delle pelli, attività di per se abbastanza specializzata. Va inoltre sottolineata 
la presenza un una impresa rilevante nel settore del legno. 
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Unità locali (ATECO) per classe di addetti – attività manifatturiere  (ISTAT 2011) 

 0 1 2 3-5 6-9 10-15 16-19 20-49 50-99 
  industrie alimentari   1   7   2   2   2   ..   ..   ..   .. 
  industrie tessili   ..   ..   2   ..   ..   ..   ..   ..   .. 
  fabbricazione di articoli in pelle 
e simili   1   8   1   1   3   ..   ..   1   .. 
  industria del legno e dei 
prodotti in legno e sughero 
(esclusi i mobili), fabbricazione di 
articoli in paglia e materiali da 
intreccio   ..   3   ..   1   ..   ..   ..   ..   1 
  fabbricazione di carta e di 
prodotti di carta   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   .. 
  stampa e riproduzione di 
supporti registrati   ..   1   2   1   1   ..   ..   ..   .. 
  fabbricazione di coke e prodotti 
derivanti dalla raffinazione del 
petrolio   ..   ..   ..   ..   1   ..   ..   ..   .. 
  fabbricazione di prodotti chimici 

  1   ..   2   ..   ..   1   ..   ..   .. 
  fabbricazione di articoli in 
gomma e materie plastiche   ..   1   ..   ..   ..   ..   ..   ..   .. 
  fabbricazione di altri prodotti 
della lavorazione di minerali non 
metalliferi   ..   ..   1   1   ..   1   ..   ..   .. 
  fabbricazione di prodotti in 
metallo (esclusi macchinari e 
attrezzature)   1   5   2   2   ..   1   ..   1   .. 
  fabbricazione di 
apparecchiature elettriche ed 
apparecchiature per uso 
domestico non elettriche   ..   3   ..   ..   1   ..   ..   ..   .. 
  fabbricazione di macchinari ed 
apparecchiature nca   ..   ..   1   ..   ..   ..   ..   ..   .. 
  fabbricazione di mobili   ..   1   ..   ..   ..   ..   ..   ..   .. 
  altre industrie manifatturiere   ..   2   ..   ..   ..   ..   1   ..   .. 
  riparazione, manutenzione ed 
installazione di macchine ed 
apparecchiature   ..   1   ..   1   ..   ..   ..   ..   .. 

L’agricoltura rappresenta senza dubbio un’attività  molto rilevante nell’ambito 
dell’articolazione del tessuto economico locale. Tale aspetto, trattato in maniera articolata 
nella relazione dello studio agronomico allegato al PUC, ha qui valore di confronto e sintesi.  
 
I dati relativi al decremento di SAT è poco rilevante poiché, nella misura contenuta del 5% in 
dieci anni,  può essere interamente riconducibile  all’attività di urbanizzazione ed 
espansione edilizia relativa all’attuazione delle previsioni del PRG vigente. L’incremento di 
SAU rappresenta un dato certamente positivo.  
La variazione del numero di aziende agricole rappresenta invece un dato molto rilevante 
poiché sottolinea la presenza, confermata in tutto il territorio casertano, di progressivo 
abbandono delle attività agricole produttive. Tale aspetto deve essere tenuto in 
considerazione poiché a tale dinamica corrisponde la riduzione di presidio delle campagne 
e un potenziale innalzamento del rischio di urbanizzazione, inquinamento e 
depauperamento dei suoli. 
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Tuttavia tale dato, se letto sinotticamente con l’incremento di SAU,  può anche rilevare una 
progressiva ottimizzazione dell’organizzazione delle aziendale agricole. Tale aspetto 
potrebbe essere confermato dall’analisi della dimensione aziendale media riferita alla SAU: 
nel 2000 la SAU media per azienda era pari a circa 1, 27 ettari mentre nel 2010 è pari a 2,55 
ettari. 
 

Aziende agricole, superficie agricola utilizzata e superficie agricola totale negli anni intercensuari 
Aziende agricole SAU SAT 

2010 2000 % 2010 2000 % 2010 2000 % 
254 467 -45,6 646,87 594,67 8,78 663,54 699,06 -5,08 
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C) CARATTERISTICHE AMBIENTALI DELLE AREE CHE POTREBBERO ESSERE 
SIGNIFICATIVAMENTE INTERESSATE 
 
Le parti urbane di antico impianto, gli sviluppi edilizi lungo le strade di collegamento 
territoriale, le aree di addizione e saldatura, gli ambiti urbani eterogenei richiedono tecniche 
di lettura differenziate, in grado di fare emergere le caratteristiche di ogni situazione, tutte 
classificabili come urbane, ma in realtà profondamente diverse. 
In molti casi, per comprendere la natura dell’insediamento, è necessario riferirsi al mondo 
rurale, poiché le tradizionali categorie di lettura del rurale e dell’urbano non sempre sono 
sufficientemente appropriate alla situazione di Santa Maria a Vico: le parti urbane crescono 
e si espandono nella campagna; le parti rurali si urbanizzano secondo una configurazione 
che non nasconde del tutto i tracciati originari, anzi i campi coltivati, frammisti alle case e 
recintati come lotti urbani, continuano a rappresentare elementi determinanti del paesaggio.  
Nelle situazioni in cui la determinante urbana assume un carattere di prevalenza, la Variante 
introduce due classificazioni degli spazi aperti. La prima esamina gli spazi di stretta 
pertinenza dei singoli tipi edilizi: giardini privati, corti interne private, cortili condominiali, 
cortili privati con giardino, corti comuni di aggregazione edilizia; la seconda individua gli 
spazi urbani, dotati di gradi di autonomia rispetto al sistema edilizio propriamente detto. Tra 
questi, alla scala urbana e territoriale, emergono alcune presenze che, per dimensioni, 
importanza e posizione, sono confrontabili con le stesse aree urbane della città storica e 
della città in estensione prima individuate: l’area del binario della ferrovia BN-NA. 
La zona pedemontana è, invece, annoverata tra le aree censite, con diversa modulazione di 
rischio, nel PSAI della Campania Nord – Occidentale. 
La linea urbana dell’edificato che si sviluppa lungo l’Appia è, invece, vincolata dal punto di 
vista archeologico. 
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D) QUALSIASI PROBLEMA AMBIENTALE ESISTENTE, PERTINENTE AL PIANO 
O PROGRAMMA, IVI COMPRESI IN PARTICOLARE QUELLI RELATIVI AD AREE 
DI PARTICOLARE RILEVANZA AMBIENTALE,QUALI LE ZONE DESIGNATE AI 
SENSI DELLE DIRETTIVE 79/409/CEE E 92143/CEE 
 
RETE NATURA 2000  

Natura 2000 è il nome che il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha assegnato ad un 
sistema coordinato e coerente (una "rete") di aree destinate alla conservazione della 
diversità biologica presente nel territorio dell'Unione stessa ed in particolare alla tutela di 
una serie di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della Direttiva 
"Habitat" e delle specie di cui all'allegato I della Direttiva "Uccelli" e delle altre specie 
migratrici che tornano regolarmente in Italia. 
La Rete Natura 2000, ai sensi della Direttiva "Habitat" (art.3), è costituita dalle Zone Speciali 
di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS). Attualmente la "rete" è 
composta da due tipi di aree: le Zone di Protezione Speciale, previste dalla Direttiva 
"Uccelli", e i Siti di Importanza Comunitaria proposti (SIC); tali zone possono avere tra loro 
diverse relazioni spaziali, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione. 
L'individuazione dei siti da proporre è stata realizzata in Italia dalle singole Regioni e 
Province autonome in un processo coordinato a livello centrale. Essa ha rappresentato 
l'occasione per strutturare una rete di referenti scientifici di supporto alle Amministrazioni 
regionali, in collaborazione con le associazioni scientifiche italiane di eccellenza (l'Unione 
Zoologica Italiana, la Società Botanica Italiana, la Società Italiana di Ecologia). 
Le attività svolte, finalizzate al miglioramento delle conoscenze naturalistiche sul territorio 
nazionale, vanno dalla realizzazione delle check-list delle specie alla descrizione della trama 
vegetazionale del territorio, dalla realizzazione di banche dati sulla distribuzione delle specie 
all'avvio di progetti di monitoraggio sul patrimonio naturalistico, alla realizzazione di 
pubblicazioni e contributi scientifici e divulgativi. 
 
LA DIRETTIVA 'HABITAT' 
La costituzione della rete Natura 2000 è prevista dalla Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio 
del 21 maggio 1992 relativa alla "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della 
flora e della fauna selvatiche", comunemente denominata Direttiva "Habitat". L'obiettivo della 
Direttiva è peró piú vasto della sola creazione della rete, avendo come scopo dichiarato di 
contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante attività di conservazione non solo 
all'interno delle aree che costituiscono la rete Natura 2000 ma anche con misure di tutela 
diretta delle specie la cui conservazione è considerata un interesse comune di tutta l'Unione. 
Il recepimento della Direttiva è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il Regolamento D.P.R. 8 
settembre 1997 n. 357 modificato ed integrato dal D.P.R. 120 del 12 marzo 2003. La 
conservazione della biodiversità europea viene realizzata tenendo conto delle esigenze 
economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali. Ció costituisce 
una forte innovazione nella politica del settore in Europa. In altre parole si vuole favorire 
l'integrazione della tutela di habitat e specie animali e vegetali con le attività economiche e 
con le esigenze sociali e culturali delle popolazioni che vivono all'interno delle aree che 
fanno parte della rete Natura 2000. 
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Secondo i criteri stabiliti dall'Allegato III della Direttiva "Habitat", ogni Stato membro redige 
un elenco di siti che ospitano habitat naturali e seminaturali e specie animali e vegetali 
selvatiche, in base a tali elenchi e d'accordo con gli Stati membri, la Commissione adotta un 
elenco di Siti d'Importanza Comunitaria (SIC). 
Nello stesso titolo della Direttiva "Habitat" viene specificato l'obiettivo di conservare non solo 
gli habitat naturali (quelli meno modificati dall'uomo) ma anche quelli seminaturali (come le 
aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, ecc.). Con ció viene riconosciuto 
il valore, per la conservazione della biodiversità a livello europeo, di tutte quelle aree nelle 
quali la secolare presenza dell'uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso il 
mantenimento di un equilibrio tra uomo e natura. Alle aree agricole, per esempio, sono 
legate numerose specie animali e vegetali ormai rare e minacciate per la cui sopravvivenza 
è necessaria la prosecuzione e la valorizzazione delle attività tradizionali, come il pascolo o 
l'agricoltura non intensiva. 
 
LA DIRETTIVA 'UCCELLI' 
La Direttiva "Habitat" ha creato per la prima volta un quadro di riferimento per la 
conservazione della natura in tutti gli Stati dell'Unione. In realtà peró non è la prima Direttiva 
comunitaria che si occupa di questa materia. E' del 1979 infatti un'altra importante Direttiva, 
che rimane in vigore e si integra all'interno delle previsioni della Direttiva "Habitat", la 
cosiddetta Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE concernente la conservazione di tutte le specie di 
uccelli selvatici. La Direttiva "Uccelli" prevede una serie di azioni per la conservazione di 
numerose specie di uccelli, indicate negli allegati della Direttiva stessa, e l'individuazione da 
parte degli Stati membri dell'Unione di aree da destinarsi alla loro conservazione, le 
cosiddette Zone di Protezione Speciale (ZPS). 
 
AREE SOTTOPOSTE A PROTEZIONE 

Il comune di Santa Maria a Vico non è sottoposto ne a tutela SIC ne a tutela ZPS.  
 
ALTRE PROBLEMATICHE AMBIENTALI PERTINENTI AL PIANO URBANISTICO 
COMUNALE 

Le problematiche ambientali pertinenti alla Variante al P.R.G. sono, essenzialmente, relative 
alla perdita di suolo. In realtà, il suolo interessato è già annoverato in parte come urbano ed 
in parte come aree frammentarie e di margine, con estesi vuoti, le quali richiedono un 
disegno urbano e la presenza di opere di urbanizzazione primaria. 
È altresì vero che l’incremento delle residenze produce, necessariamente, un aumento dei 
consumi delle risorse ambientali quali: energia, aria e acqua.  
Le residenze, com’è ovvio, produrranno consumi energetici che, secondo gli obiettivi del 
D.L.vo 192/2005, dovranno comunque essere contenuti. I consumi del settore civile sono 
spesso dovuti ad un alto grado di inefficienza energetica delle utenze, sia per ciò che 
riguarda il fabbisogno termico che quello elettrico. Di conseguenza c’è anche una maggiore 
produzione di CO2 e, quindi, un peggioramento delle condizioni del tematismo aria. Infine, 
gli abitanti sono produttori di acque reflue. Le stesse, però, sono conseguenti ad attività 
domestica e, quindi, con livello di inquinanti accettabili per il sistema depurativo urbano. 
 
 



 

47 
PIANO URBANISTICO COMUNALE DEL COMUNE DI SANTA MARIA A VICO (CE)  

RAPPORTO AMBIENTALE - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

  

 

E) OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE STABILITI A LIVELLO 
INTERNAZIONALE, COMUNITARIO O DEGLI STATI MEMBRI, PERTINENTI AL 
PIANO O AL PROGRAMMA, E IL MODO IN CUI, DURANTE LA SUA 
PREPARAZIONE, SI È TENUTO CONTO DI DETTI OBIETTIVI E DI OGNI 
CONSIDERAZIONE AMBIENTALE 
 
OBIETTIVI COMUNITARI 

La Comunità Europea ha definito, per i Fondi Strutturali 2000 – 2006, gli obiettivi strategici 
riportati nella tabella successiva. 
 

 

 

 

Segue >> 
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Questi obiettivi strategici sono presi a riferimento non solo per i programmi comunitari che 
hanno come fine l’attingimento a Fondi Strutturali (ad esempio POR, PIT, PRUSST, ecc.) ma 
anche per la pianificazione urbanistica. Dall’assunzione di tali criteri sono state definite le 
diverse liste di obiettivi di sostenibilità che è possibile conseguire in funzione delle 
caratteristiche dimensionali economiche sociali e localizzative del Piano Urbanistico 
Comunale presentato da prendere a riferimento per la VAS. 
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STRATEGIA D'AZIONE AMBIENTALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE IN ITALIA  

La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile in Italia è stata approvata dal CIPE il 2 
agosto 2002. Essa individuava i principali obiettivi ed azioni, fino al 2012, per quattro aree 
prioritarie:  
 
▪ clima;  
▪ natura e biodiversità;  
▪ qualità dell' ambiente e della vita negli ambienti urbani; 
▪ uso sostenibile e gestione delle risorse naturali e dei rifiuti. 
 
Per ognuna delle quattro aree prioritarie vengono indicati obiettivi e azioni, derivanti dagli 
impegni internazionali che l'Italia ha sottoscritto e gli impegni nazionali che si è data, 
corredati da una serie di indicatori di sviluppo sostenibile in grado di misurarne il 
raggiungimento. Essi sono articolati come di seguito (art. 2): 
 
Clima e atmosfera 
▪ Riduzione delle emissioni nazionali dei gas serra del 6,5% rispetto al 1990, entro il 

periodo tra il 2008 e il 2012, in applicazione del Protocollo di Kyoto; 
▪ Estensione del patrimonio forestale per l'assorbimento del carbonio atmosferico; 
▪ Promozione e sostegno dei programmi di cooperazione internazionale per la diffusione 

delle migliori tecnologie e la riduzione delle emissioni globali; 
▪ Riduzione dell'emissione di tutti i gas lesivi dell'ozono stratosferico. 
 
Natura e biodiversità 
▪ Protezione della biodiversità e ripristino delle situazioni ottimali negli ecosistemi per 

contrastare la scomparsa delle specie animali e vegetali e la minaccia agli habitat; 
▪ Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali e sul suolo a destinazione 

agricola e forestale; 
▪ Protezione del suolo dai rischi idrogeologici e salvaguardia delle coste dai fenomeni 

erosivi; 
▪ Riduzione e prevenzione del fenomeno della desertificazione, che già minaccia parte del 

nostro territorio; 
▪ Riduzione dell'inquinamento nelle acque interne, nell'ambiente marino e nei suoli. 
 
Qualità dell'ambiente e qualità  della vita negli ambienti urbani 
▪ Riequilibrio territoriale ed urbanistico in funzione di una migliore qualità dell'ambiente 

urbano, incidendo in particolare sulla mobilità delle persone e delle merci; 
▪ Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera al di sotto dei livelli di attenzione fissati 

dalla U.E.; 
▪ Mantenimento delle concentrazioni di inquinanti al di sotto di limiti che escludano danni 

alla salute umana, agli ecosistemi e al patrimonio monumentale; 
▪ Riduzione dell’inquinamento acustico; 
▪ Promozione della ricerca sui rischi connessi ai campi elettromagnetici e prevenzione dei 

rischi per la salute umana e l’ambiente naturale; 
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▪ Sicurezza e qualità degli alimenti anche attraverso l’adozione del criterio di trasparenza 
e tracciabilità; 

▪ Bonifica e recupero delle aree e dei siti inquinati; 
▪ Rafforzamento della normativa sui reati ambientali e della sua applicazione; 

eliminazione dell’abusivismo edilizio; lotta alla criminalità nel settore dello smaltimento 
dei rifiuti e dei reflui. 

 
Uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti 
▪ Riduzione del prelievo di risorse naturali non rinnovabili senza pregiudicare gli attuali 

livelli di qualità della vita; 
▪ Promozione della ricerca scientifica e tecnologica per la sostituzione delle risorse non 

rinnovabili, in particolare per gli usi energetici ed idrici; 
▪ Conservazione e ripristino del regime idrico compatibile con la tutela degli ecosistemi e 

con l’assetto del territorio; 
▪ Riduzione della produzione di rifiuti, recupero di materiali e recupero energetico di rifiuti; 
▪ Riduzione della quantità e della tossicità dei  rifiuti pericolosi. 
 

Il Piano Urbanistico Comunale persegue l’obiettivo di “Riequilibrio territoriale ed 
urbanistico in funzione di una migliore qualità dell'ambiente urbano, incidendo in 
particolare sulla mobilità delle persone e delle merci”. 
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F) POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE (DETTI EFFETTI 
DEVONO COMPRENDERE QUELLI PRIMARI E SECONDARI, CUMULATIVI, 
SINERGICI, A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE, PERMANENTI E 
TEMPORANEI, POSITIVI E NEGATIVI), COMPRESI ASPETTI QUALI LA 
BIODIVERSITÀ, LA POPOLAZIONE, LA SALUTE UMANA, LA FLORA E LA 
FAUNA, IL SUOLO, L'ACQUA, L'ARIA, I FATTORI DINAMICI, I BENI MATERIALI, 
IL PATRIMONIO CULTURALE, ANCHE ARCHITETTONICO E ARCHEOLOGICO, 
IL PAESAGGIO E L'INTERRELAZIONE TRA I SUDDETTI FATTORI 
 

EFFETTI SULLA BIODIVERSITÀ 

La biodiversità indica una misura della varietà di specie animali e vegetali nella biosfera; 
essa è il risultato di lunghi processi evolutivi. L'evoluzione è il meccanismo che da oltre tre 
miliardi di anni permette alla vita di adattarsi al variare delle condizioni sulla terra e che deve 
continuare a operare perché questa possa ancora ospitare forme di vita in futuro. La 
diversità della vita sulla terra è costituita dall'insieme degli esseri viventi che popolano il 
Pianeta. Questa diversità prende il nome di Biodiversità, dall'inglese “Biodiversity”, tale 
termine può essere tradotto "varietà della vita".  
La biodiversità è intesa non solo come il risultato dei processi evolutivi, ma anche come il 
serbatoio da cui attinge l'evoluzione per attuare tutte le modificazioni genetiche e 
morfologiche che originano nuove specie viventi. La biodiversità si può considerare almeno 
in tre livelli diversi: 
 
▪ a livello di geni in una specie (o popolazione) 
▪ a livello di specie 
▪ a livello di ecosistemi. 
 
La terra è popolata da numerosi esseri viventi, animali e vegetali che non conosciamo: oggi 
sono state classificate appena un milione di specie, mentre le stime elaborate dai biologi 
vanno dai 5 ai 10 milioni. Diventa, quindi, ancora più urgente e importante occuparsi della 
conservazione di specie e ambienti che rischiano di sparire per sempre a causa dell'uomo, 
ancora prima di essere scoperti. È noto che alcuni biomi risultano più importanti rispetto ad 
altri in termini di ricchezza di specie: le barriere coralline, gli estuari dei fiumi e le foreste 
tropicali che accolgono oltre la metà degli esseri viventi, pur ricoprendo il 6% della 
superficie terrestre, sono i più importanti. Perché la diversità nell'ambito di una comunità 
biologica possa essere considerata una risorsa deve essere caratterizzata da un adeguato 
numero di specie, da un'alta valenza ecologica e da un legame con le condizioni ambientali. 
Inoltre, è necessaria un'uniforme e approfondita conoscenza dei dati di base e la 
disponibilità di dati recenti. 
La biodiversità è l'assicurazione sulla vita del nostro pianeta. Quindi la conservazione della 
biodiversità deve essere perseguita senza limiti poiché essa costituisce un patrimonio 
universale, che può offrire vantaggi immediati per l'uomo: 
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▪ mantenimento degli equilibri climatici sia a scala locale che planetaria; infatti le specie 
vegetali oltre ad essere l'unica fonte di ossigeno sul nostro Pianeta, hanno anche un 
ruolo fondamentale negli equilibri idrici e in quelli gassosi.  

▪ fonte di materiale di studio: lo studio della Biodiversità permette di avere fondamentali 
conoscenze anche per comprendere meccanismi biologici analoghi nell'uomo. 

▪ uso sostenibile della flora per fini alimentari e medicinali: per quanto riguarda l'uso della 
flora per l'alimentazione c'è da dire che oggi viene sfruttata solo una minima parte delle 
infinite possibilità alimentari fornite dalle piante. Invece utilizzando meglio tali risorse si 
potrebbero soddisfare i problemi di nutrizione in molte parti del mondo, senza alterare 
equilibri essenziali per l'ambiente. 

 
Il primo atto serio col quale la comunità internazionale ha dimostrato la coscienza del 
problema è la stipula de “La Convenzione sulla Biodiversità”, elaborata a Rio de Janeiro nel 
1992. In essa, per la prima volta, si afferma il valore intrinseco della diversità biologica e dei 
suoi vari componenti: ecologici, genetici, sociali ed economici, scientifici, educativi culturali, 
ricreativi ed estetici. 
La convenzione riconosce inoltre che l'esigenza fondamentale per la conservazione della 
diversità biologica consiste nella salvaguardia in situ degli ecosistemi e degli habitat 
naturali, col mantenimento e ricostruzione delle popolazioni di specie vitali nei loro ambienti 
naturali. 
I fattori che contribuiscono alla perdita di biodiversità sono: 
 
▪ la distruzione degli habitat;  
▪ la colonizzazione di nuovi habitat da parte di specie aliene; 
▪ l'innalzamento della temperatura. 
 
Quindi, la tutela della biodiversità assume una grande importanza nella scelta delle politiche 
di pianificazione e, nel caso specifico, si può affermare che l’area del Piano non tocca 
nessuna delle peculiarità sopra descritte. 
 
EFFETTI SULLA POPOLAZIONE 

Gli effetti sulla popolazione non possono che essere positivi.  
L’attuazione del Piano Urbanistico Comunale infatti, contribuisce alla futura crescita della 
popolazione offrendo nuove abitazioni ed alla crescita infrastrutturale del territorio che, in 
genere, porta alla crescita economica delle comunità interessata.  
In fase di attuazione del Piano Urbanistico Comunale vi sarà un effetto positivo sia per il 
terziario locale, attraverso le forniture, sia per l’utilizzo potenziale di manodopera locale. 
Inoltre, l’utilizzo della perequazione urbanistica nelle aree sature consentirà di aumentare la 
dotazione di standard urbanistici. 
 
EFFETTI SULLA SALUTE UMANA 

Non vi sono effetti percettibili sulla salute umana. 
 
EFFETTI SULLA FLORA E LA FAUNA 



 

53 
PIANO URBANISTICO COMUNALE DEL COMUNE DI SANTA MARIA A VICO (CE)  

RAPPORTO AMBIENTALE - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

  

Gli effetti immediati che si potrebbero avere sulla flora e sulla fauna sono da ricondursi ad 
una fase attuativa del Piano Urbanistico Comunale, quali le possibili alterazioni da mettere in 
relazione con i movimenti e la sosta dei macchinari e del personale del cantiere, la 
generazione di rumori e polvere e l'alterazione degli habitat e dei periodi di nidificazione nel 
caso degli uccelli. La realizzazione del Piano Urbanistico Comunale non causerà perdite 
inaccettabili agli habitat delle comunità faunistiche presenti nella zona. Inoltre, la presenza di 
un Parco Urbano sovracomunale migliorerà le politiche di tutela. 
L'effetto pertanto, è compatibile. 
 
EFFETTI SUL SUOLO 

Come già più volte detto nel corso della presente valutazione abbiamo una perdita di suolo 
ma, essendo il terreno oggetto di sfruttamento urbanistico già incolto, possiamo affermare 
che gi effetti sul suolo sono accettabili. 
 
EFFETTI SULL'ACQUA 

L’aumento di popolazione crea un aumento di smaltimento delle acque reflue. Per ridurre gli 
effetti negativi legati a tale tematismo, in fase attuativa si dovrà porre particolare attenzione 
allo smaltimento delle acque. L'effetto non sarà significativo, adottando gli opportuni 
accorgimenti. Si prescrive, inoltre, la riduzione delle zona impermeabili. 
 
EFFETTO SULL'ARIA 

Alterazioni per contaminazione chimica dell'atmosfera 
La contaminazione chimica dell'atmosfera, in fase di cantiere, si produce per la combustione 
del combustibile utilizzato dai mezzi d'opera per il trasporto di materiali e per i movimenti di 
terreno necessari alla costruzione dell’opera. Pertanto l'emissione si può considerare di 
bassa magnitudo e per lo più localizzata nello spazio e nel tempo tanto da considerarsi 
nulla la sua incidenza sulle comunità vegetali e animali. L'impatto sull'ambiente non è 
significativo. 
In fase di esercizio la contaminazione chimica dell’atmosfera si produce per il transito dei 
veicoli.  
Alterazione per emissioni di polvere 
Le emissioni di polvere dovute al movimento ed alle operazioni di scavo dei macchinari 
d'opera, per il trasporto di materiali, lo scavo dei buchi per le fondazioni, possono avere 
ripercussioni sulla fauna terrestre (provocandone un allontanamento ed una possibile 
alterazione sui processi di riproduzione e crescita) e sulla vegetazione, per accumulo di 
polvere sopra le foglie che ostacola in parte il processo fotosintetico. 
Tenendo conto dell'inventario realizzato in questo studio, si deduce che le comunità 
ornitologiche della zona direttamente interessata dalle opere e, soprattutto, la comunità 
vegetale presente, presentano una bassa vulnerabilità a questo tipo di azioni. 
Ciò detto, e tenendo conto degli effetti osservati durante la costruzione di altri piani di simili 
dimensioni in ambienti analoghi, questo tipo di impatto si può considerare compatibile. 
Non vi sarà emissione di polvere in fase di esercizio.  
Alterazioni per l'emissione di rumori 
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Le emissioni di rumore sono da mettersi in relazione con il transito di macchinari pesanti 
nella zona di costruzione e con l'apertura di nuove strade, i movimenti terra e le operazione 
di trivellazione. Queste emissioni possono avere un effetto sulle comunità faunistiche 
presenti nella zona interessata. 
Come per la polvere, vista la fauna presente e tenendo presente le esperienze fatte, dove, 
alla fine dei lavori non è stato riscontrato alcun effetto, l'impatto provocato sarà pertanto 
completamente compatibile. 
In fase di esercizio vi sarà un aumento del rumore per il transito dei veicoli. Visto il numero 
di veicoli previsto, l’effetto può ritenersi accettabile. 
 
EFFETTO SUI BENI MATERIALI 

Considerando la possibilità di realizzare nuove opere di edilizia privata e di attrezzature di 
interesse collettivo migliorando quindi, la condizione insediativa ed adeguando gli 
standards urbanistici, possiamo affermare che l’effetto è accettabile. 
 
EFFETTO SUL PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO E ARCHEOLOGICO 

Non vi sono effetti diretti sul patrimonio culturale, architettonico e archeologico. Ciò 
nondimeno il miglioramento della qualità urbana influirà positivamente. 
 
EFFETTO SUL PAESAGGIO  

Nell’analisi dello stato del paesaggio abbiamo già anticipato gli effetti che un’opera come 
quella prevista dal Piano Urbanistico Comunale ha su questo tematismo. Possiamo 
affermare che l’effetto sul paesaggio è perfettamente accettabile. 
 
INTERRELAZIONE TRA I DIVERSI FATTORI 

Tutti i fattori i cui effetti appena elencati sono stati definiti come positivi, concorrono al 
perseguimento degli obiettivi del Piano Urbanistico Comunale. Quelli, invece, che hanno 
effetti negativi più o meno compatibili sono il costo ambientale che una comunità deve 
sostenere per raggiungere un obiettivo programmatico definito, tra l’altro, anche a livello 
superiore. 
 
SINTESI DEGLI IMPATTI SUI FATTORI DI PRESSIONE 

Nelle tabelle di seguito riportate gli obiettivi sono così distinti, in ragione del livello di 
pianificazione di riferimento e del riferimento temporale: 
1. Obiettivi Generali, che rappresentano il traguardo di lungo termine di una politica di 

sostenibilità, che potrà essere perseguita esclusivamente attraverso impegni a lungo 
termine nell’ambito della programmazione economica e urbanistica del comune. Essi 
sono perseguibili a lungo e medio termine (in generale dovrebbero essere quelli 
perseguibili mediante il P.R.G. o ancora dai piani strategici di livello superiore come il 
PTR), che non potranno che trovare attuazione all’interno di un quadro di riferimento più 
ampio che attiene per sua stessa natura alle scelte operate a livello di piani 
sovraordinati. 
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2. Obiettivi Specifici, che possono essere individuati nel breve e medio termine quale 
traguardo di azioni e politiche orientate verso i corrispondenti obiettivi generali  
perseguibili anche attraverso azioni contenute nei piani attuativi.  

3. Obiettivi Particolari, sono quelli minimi e immediati che possono essere realizzati 
mediante l’attuazione DEL Piano Urbanistico Comunale proposto. 

Infine, nelle schede, ciascun obiettivo individuato è ulteriormente suddiviso in azioni – 
obiettivi minimi, dalla cui attuazione coerente dipende il raggiungimento dell’obiettivo finale. 

PROBLEMATICA OBIETTIVI 
GENERALI 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OBIETTIVI 
PARTICOLARI 

AZIONE 
GENERALE 

Consumo di 
suolo 

Contenimento 
del consumo di 
suolo 
 

Tutela e la 
valorizzazione del 
territorio rurale 

Previsioni 
urbanistiche 
specifiche per i 
territori rurali  

PUC - Norme 
specifiche per le 
zone E 

Riqualificazione 
delle aree urbane e 
rurali degradate 

Individuazione di 
ambiti per il 
consolidamento 
dell’offerta 
residenziale 

PUC - Ambiti 
perequativi 

L’integrazione delle 
zone parzialmente 
urbanizzate e 
riordino delle aree 
urbane di frangia 
prevedendo un 
modello di sviluppo 
caratterizzato da 
densità edilizie non 
elevate,  evitando 
concentrazioni di 
grandi edifici 

Tutela del 
paesaggio 

La tutela del 
paesaggio 
naturale e degli 
elementi identitari 
del territorio 
provinciale 

Il recupero e 
valorizzazione dei 
centri storici come 
elementi urbani 
identitari e 
riconoscibili, ma 
nello stesso tempo 
la loro 
riqualificazione e 
rinnovamento per 
evitare l’abbandono 
e la distruzione 

Riqualificazione 
urbane delle aree 
centrali del paese 

Programmi di 
recupero e/o 
riqualificazione 
urbana con 
partenariato 
pubblico-privato 

Difesa suolo La difesa del 
suolo, con 
particolare 
riferimento alla 
sicurezza 
idraulica, alla 
stabilità dei 
versanti 

L’adeguamento di 
tutte le previsioni 
urbanistiche a 
seguito degli studi  
condotti in 
riferimento 
all’aggiornamento 
del Piano Stralcio 
per l’Assetto 
Idrogeologico 

Impedire 
l’edificazione 
selvaggia nella 
aree a maggior 
rischio 
idrogeologico 

Norme specifiche 
per la zona 
vincolata dal PSAI 

Deficit 
infrastrutturale, 
di servizi per la 
collettività e di 
standard 
urbanistici 

Potenziamento 
delle 
interconnessioni 

Il potenziamento e 
l’interconnessione 
funzionale del 
sistema dei servizi, 
ed in particolare, 
della rete di mobilità 
su ferro; 

Il miglioramento 
del rapporto tra 
linea ferroviaria 
esistente ed 
insediamenti 
urbani, anche 
mediante la verifica 

Adeguare la 
pianificazione locali 
agli strumenti di 
livello superiore 
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della possibilità di 
riduzione della 
fascia di rispetto 
nei limiti e secondo 
le modalità della 
normativa di 
settore 

Aumento dei 
servizi pubblici 
alla collettività 

Il miglioramento 
della qualità 
dell’abitare 
attraverso la 
realizzazione di un 
organico e diffuso 
sistema di spazi 
pubblici a servizio 
della collettività con 
particolare 
riferimento alle aree 
di proprietà 
comunale 
sottoutilizzate 

Promuovere forme 
di incentivazione 
per le 
trasformazioni 
urbane e 
recuperare aree 
inutilizzate di 
proprietà 
comunale 

PUC  

L’incremento della 
dotazione di 
attrezzature e servizi 
assistenziali 

Prevedere aree  
con destinazione 
specifica 

PUC – Norme 
tecniche di 
attuazione 

Contenimento 
dei consumi 
energetici 

Il risparmio 
energetico e la 
promozione delle 
energie 
alternative 

Il completamento e 
l’integrazione della 
parte consolidata 
della attraverso 
mirate operazioni di 
riordino urbanistico 
e di recupero e 
miglioramento 
dell’edilizia 
esistente, anche dal 
punto di vista 
energetico 

Migliorare la 
qualità 
dell’edificato 

Prevedere nel 
Regolamento 
Edilizio meccanismi 
economicamente 
vantaggiosi per le 
abitazioni in classe 
energetica A 

 
Di seguito riportiamo la matrice azioni/impatto sui tematismo/fattori di pressione generati 
dagli obiettivi/azioni sopra descritti. 
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Redazione del Piano 
Urbanistico Comunale 
del Comune di santa 
Maria a Vico 

Realizzazione di 
edilizia abitativa 
nuova e di 
completamento, ed 
adeguamento degli 
standards 
urbanistici 

   +? -  = = = =

 
LEGENDA 

 

EFFETTI POSITIVI (DIMINUZIONE DEI FATTORI DI 
PRESSIONE) 

EFFETTI INCERTI PRESUMIBILMENTE POSITIVI + ?
EFETTI NULLI Ø 
EFFETTI INCERTI PRESUMIBILMENTE NEGATIVI ?
EFFETTI NEGATIVI (AUMENTO DEI FATTORI DI 
PRESSIONE) -

EFFETTI NON SIGNIFICATIVI = 
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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 

 

Le scelte di piano, come visto nel capitolo precedente, possono avere, a volte, effetti più o 
meno negativi. È il costo ambientale che bisogna pagare nel perseguimento di obiettivi di 
sviluppo. Essi diventano sostenibili, come chiarito nella premessa alla presente valutazione, 
quando gli impatti complessivi previsti sono inferiori alla capacità di carico di un territorio. 
Nella disequazione appena citata uno dei fattori che incide sulla quantificazione del carico 
sull’ambiente è la qualità dell’opera. In essa sono da considerare anche le misure 
cosiddette di compensazione. Quindi, un ulteriore compito del pianificatore è quello di 
introdurre misure atte ad impedire, ridurre o, in estrema analisi, compensare gli eventuali 
effetti negativi sull’ambiente del Piano Urbanistico Comunale. Dalla lettura della tabella 
precedente possiamo osservare, qualitativamente, gli impatti che il Piano Urbanistico 
Comunale ha sui tematismi/fattori di pressione. Nella tabella seguente sono elencate le 
misure previste per impedire, ridurre e compensare gli effetti negativi del Piano Urbanistico 
Comunale. 
 

AZIONE 
SPECIFICA 

TEMATISMI/ FATTORI EFFETTO 
MISURE PREVISTE PER IMPEDIRE, 

RIDURRE E COMPENSARE GLI 
EFFETTI NEGATIVI  

Realizzazione di 
edilizia abitativa 
nuova e di 
completamento, 
ed 
adeguamento 
degli standards 
urbanistici 

Acqua Risorse idriche 




Si porrà particolare attenzione allo 
smaltimento delle acque 

Aria 
Qualità dell’aria 

Contenimento del consumo di 
energia per attività civili. 

Emissioni  

Suolo e 
sottosuolo 

Uso del suolo 

Corretta integrazione delle zone di 
completamento con quelle di 
espansione 

Paesaggio Qualità visiva 

Integrazione delle strutture nel 
contesto ambientale circostante 
mediante l’utilizzo per i rivestimenti 
dei materiali tipici della zona e 
piantumazione di specie vegetali 
autoctone 

Mobilità Traffico 

Realizzazione di un  sistema viario 
interno al piano in grado di 
soddisfare il numero di utenti 
prevedibili senza andare a 
sovraccaricare la viabilità esistente 

 
ACQUA 

L’aumento di popolazione crea un aumento di smaltimento delle acque reflue. Per ridurre gli 
effetti negativi legati a tale tematismo, si porrà particolare attenzione allo smaltimento delle 
acque nere che saranno incanalate nella fogna comunale esistente, mentre per le acque 
bianche sarà previsto un sistema di riutilizzazione delle stesse, così come le acque 
meteoriche che possono essere riutilizzate per usi adeguati (lavaggio dei cortili, 
innaffiamento degli alberi ecc). 
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ARIA 

Come per l’acqua, anche in questo caso, l’aumento di popolazione corrisponde ad un 
aumento della richiesta di energia. Per ridurre il consumo di energia, bisogna favorire 
soluzioni energetiche alternative in ambito produttivo e civile. La riduzione del consumo di 
energia contribuirà, pur non essendo l’unica causa, alla riduzione di emissioni atmosferiche 
di SO2, H2S, NO, NO2, NOx, O3.  
Un riferimento importante nel caso di edilizia residenziale è costituita da un lato al ricorso a 
strumenti di controllo ambientale passivi che riducano il consumo di energia; dall’altro a più 
efficienti sistemi di controllo attivi conformi alla più avanzata normativa nel campo del 
consumo energetico per uso civile (legge 10/91 e s.m.i.; D.L.vo 192/2005; ecc.) 
Inoltre, si possono installare impianti capaci di ridurre il consumo di energia ad uso 
domestico, come scaldabagni a gas anziché elettrici e pompe di calore ad alta efficienza 
energetica. 
 
SUOLO E SOTTOSUOLO 

 
Uso del suolo 
L’effetto negativo della sostituzione di suolo libero con edificato sarà ridotto mediante un 
bilanciamento tra aree libere ed aree edificate all’interno del comparto, ed un’opportuna 
collocazione delle stesse. 
 
QUALITA’ VISIVA 

Si prevede l’utilizzo di materiali e colorazioni al fine di rendere minimo l'impatto visivo delle 
varie strutture del progetto e contribuire, per quanto possibile, alla loro integrazione 
paesaggistica, armonizzando l’edificato con le aree a verde ed il contesto ambientale. 
 
MOBILITA’ 

In ambiente urbano una soluzione mitigativa del traffico può essere la creazione di nuova 
viabilità alternativa a quella esistente nonché un’equilibrata distribuzione dei servizi sul 
territorio in modo da limitare gli spostamenti degli utenti (scuole, uffici comunali, aree a 
verde attrezzato, ecc). In particolare si realizzerà un  sistema viario in grado di soddisfare il 
numero di utenti prevedibili, anche in funzione della collocazione dei nuovi standards 
urbanistici, senza andare a sovraccaricare la viabilità esistente. 
 
 

H) SINTESI DELLE RAGIONI DELLA SCELTA DELLE ALTERNATIVE 
INDIVIDUATE E UNA DESCRIZIONE DI COME È STATA EFFETTUATA LA 
VALUTAZIONE, NONCHÉ LE EVENTUALI DIFFICOLTÀ INCONTRATE (AD 
ESEMPIO CARENZE TECNICHE O MANCANZA DI KNOW-HOW) NELLA 
RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE 
 
Nel primo paragrafo del presente capitolo si sono descritte, in estrema sintesi, le ragioni 
della scelta del Piano Urbanistico Comunale in oggetto di fronte alle alternative individuate. 
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Nel secondo paragrafo si è proceduto alla descrizione di come è stata effettuata la 
valutazione sulla base delle conoscenze desunte dall’esperienza e dalla letteratura 
scientifica. 
Nel terzo ed ultimo paragrafo di questo capitolo si sono descritte le carenze di dati ed 
informazioni relative al territorio oggetto delle trasformazioni urbanistiche previste dal Piano 
Urbanistico Comunale. 
 
SINTESI DELLE RAGIONI DELLA SCELTA E DELLE ALTERNATIVE INDIVIDUATE 

Il piano proposto non è suscettibile di alternative, e ciò costituisce ovviamente la maggiore 
incertezza contenuta nella deliberazione di GR N. 834 DELL’ 11 MAGGIO 2007 contenente 
le Norme tecniche e direttive riguardanti gli elaborati da allegare agli strumenti di 
pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa, come previsto dagli artt. 6 e 
30 della legge regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 "Norme sul governo del territorio" . 
È, infatti, evidente che una VAS dovrebbe comportare la possibilità di scegliere tra diverse 
alternative di piano e/o di programma in funzione della loro maggiore o minore capacità di 
attuazione degli obiettivi prefissati; nel nostro caso, il Piano Urbanistico Comunale, vuole 
porsi come il presupposto per una nuova fase della programmazione urbanistica, da 
sviluppare conformemente alle indicazioni della L. R. n. 16/2004. 
In questa fase si procederà a verificare la coerenza del Piano Urbanistico Comunale 
proposto con gli obiettivi prefissati, in modo che: 
1. esso non appaia in contraddizione con gli obiettivi generali del P.R.G. vigente; 
2. esso contribuisca a conseguire gli obiettivi  specifici; 
3. esso persegua gli obiettivi particolari propri del Piano Urbanistico Comunale. 
 

DESCRIZIONE DI COME È STATA EFFETTUATA LA VALUTAZIONE 

Come si vede, il livello di dettaglio sui temi specificatamente ambientali è inversamente 
proporzionale all’operatività del Piano Urbanistico Comunale, in controtendenza con quanto 
si è sempre affermato relativamente all’efficacia delle applicazioni della VIA ai progetti. 
E’ da ritenersi, quindi, che il legislatore, affidi agli strumenti strategici la verifica 
ambientale delle condizioni per la trasformazione, e agli strumenti operativi la verifica 
definitiva e l’applicazione di misure di mitigazione degli impatti. 
Nel primo caso (degli strumenti strategici) il tutto è condizionato dalla messa a punto di una 
contabilità territoriale dello stock di risorse disponibili, al fine di consentirne un bilancio, 
ossia un’attribuzione di parti a scenari diversi di sviluppo, che saranno previsti nel piano. 
A questo livello, la valutazione ambientale consiste nella creazione di un sistema di 
informazioni, sui sistemi ambientali, che pongono condizioni quantitative al 
dimensionamento e localizzative alle scelte di piano, ed individuano gli obiettivi 
prestazionali degli insediamenti al fine del mantenimento e/o dell’incremento della 
qualità ambientale. 
Più semplice, sia perché più facilmente desumibile dalle Normative, sia perché già oggetto 
di letteratura specialistica, la valutazione degli effetti ambientali degli strumenti operativi. 
In questo caso, la valutazione, fatto salvo quanto già definito negli strumenti strategici, 
opererà sul confronto di diverse opzioni di sito, dimensione, tecnologia e sulla redazione di 
misure di mitigazione. 
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Ne consegue che negli strumenti strategici dovranno essere forniti le informazioni, i metodi 
ed i criteri per la valutazione, che saranno applicati agli strumenti operativi. 
L’audit ambientale, realizzata secondo i criteri descritti nel precedente paragrafo, consente 
di individuare, in linea teorica, le aree stabili (at capacity), le aree di trasformabilità 
incondizionata (overzoned) e le aree caratterizzate da condizioni di fragilità. Mentre le prime 
due definizioni non comportano particolari difficoltà per il pianificatore, le condizioni di 
fragilità dell’ecosistema urbano portano a definire sia delle “necessità di intervento”, 
finalizzate al risanamento delle condizioni critiche e/o dei deficit esistenti anche in assenza 
di trasformazioni, sia delle condizioni alla trasformabilità del territorio, necessarie per evitare, 
ridurre o compensare un incremento delle condizioni critiche o il determinarsi di condizioni 
critiche conseguenti alle trasformazioni previste. In una parola, necessarie a garantire lo 
sviluppo sostenibile del territorio. 
Dall’audit ambientale dell’ecosistema urbano derivato da una relazione sullo stato 
dell’ambiente, articolata in indicatore di pressione/stato/risposte, discendono quindi direttive 
ambientali e prescrizioni e vincoli alla trasformabilità, secondo lo schema indicato in figura 
1. 
Le direttive ambientali vengono definite sia in assenza che in presenza di trasformazioni e 
sono relative, per ogni sistema ambientale analizzato, all’intero territorio comunale; sono 
sostanzialmente direttive per la conservazione o il risanamento dell’ecosistema urbano. 
Le prescrizioni alla trasformabilità definiscono, per ogni sistema ambientale analizzato e per 
parti specifiche del territorio comunale, le condizioni che devono essere rispettate per 
realizzare trasformazioni sul territorio. Pongono cioè condizioni del tipo “trasformo dopo 
che...”, “trasformo se contemporaneamente...”, “trasformo se e solo se...”. 
Queste condizioni si traducono in salvaguardie, sia interne al piano, sia per gli altri strumenti 
di pianificazione, anche settoriali (risorse idriche, traffico, trasporti, risorse energetiche, rifiuti, 
etc.).  
Analogamente i vincoli alla trasformabilità definiscono, per ogni sistema ambientale 
analizzato e per condizioni specifiche, nel tempo e nello spazio del territorio comunale, le 
condizioni che devono essere rispettate per realizzare trasformazioni sul territorio. Anch’essi 
pongono condizioni del tipo “trasformo dopo che...”, “trasformo se contemporaneamente...”, 
“trasformo se e solo se...”. 
I vincoli possono anche tradursi in invarianti da sottoporre a tutela. 
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Figura 1 – Dalle conoscenze al piano: elementi per la valutazione. 
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Relativamente agli aspetti connessi all’integrazione tra piano e valutazione ambientale dello 
stesso, esistono almeno tre metodi di uso delle tecniche di VIA nel campo specifico della 
valutazione di piani. 
 
1. Nel primo caso la valutazione viene condotta sulla bozza  di piano, separata dalle 

proposte. 
2. Nel  secondo, la valutazione è inserita nella  formulazione delle  proposte ed essa 

stessa contribuisce alla formulazione  di scenari. 
3. Nel terzo, si assume la possibilità che la VIA di precedenti  piani e progetti di 

particolare rilevanza possa fornire elementi di conoscenza per il processo di 
pianificazione in  formazione. 

 
Dei tre metodi descritti, il secondo sembra offrire maggiori garanzie  di integrabilità, anche 
nell'esperienza  italiana, configurando un modello operativo che si muove secondo le 
seguenti linee direttrici: 
 
 rilevazione dei problemi; 
 revisione e/o ampliamento dei dati esistenti; 
 identificazione delle fasi di partecipazione; 
 valutazione preliminare degli obiettivi e delle alternative; 
 identificazione del set di indicatori per il monitoraggio; 
 identificazione, valutazione e previsione degli impatti; 
 bilancio e decisione finale; 
 attuazione del piano e monitoraggio; 
 revisione del piano secondo una definita “tempistica”. 
 
In conclusione, la valutazione ambientale delle politiche e dei piani racchiude in sé le 
potenzialità per divenire uno strumento potente di gestione ambientale, ed un  passaggio-
chiave nella messa a punto di strategie  di pianificazione ambientale, così come 
precedentemente definita. 
 
Esse, infatti, fissano le nuove coordinate e priorità ambientali,  pongono nuove relazioni tra 
le fasi di analisi, progettazione  e gestione rispondendo pienamente all’imperativo 
dell’approccio “preventivo”, o, come viene meglio definito in sede comunitaria, 
“precauzionale”. 
La valutazione, infine, afferisce, al principio di sussidiarietà, sostanziandolo con il 
principio di responsabilità del decisore pubblico. 
 
LE EVENTUALI DIFFICOLTÀ INCONTRATE NELLA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI 
RICHIESTE 

Per la redazione della presente Valutazione Ambientale Strategica si è riscontrato un deficit 
di informazioni sui dati ambientali del territorio oggetto del Piano Urbanistico Comunale. 
Alcune delle informazioni utilizzate sono state ricavate dai dati ISTAT, relativi ai vari 
censimenti, dall’ARPAC, dal PTR e dal Comune.  



 

64 
PIANO URBANISTICO COMUNALE DEL COMUNE DI SANTA MARIA A VICO (CE)  

RAPPORTO AMBIENTALE - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

  

I) DESCRIZIONE DELLE MISURE PREVISTE IN MERITO AL 
MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO O DEL PROGRAMMA 
 
La realizzazione del presente Piano di Monitoraggio è in capo al Comune di Santa Maria a 
Vico o che utilizzerà a tal scopo risorse interne o esterne all’ente oltre che la consulenza 
specialistica del Dipartimento ARPA territorialmente competente. Il Comune di Santa Maria a 
Vico realizzerà a tal fine idonea copertura finanziaria sull’apposito capitolo di Bilancio.  

Il monitoraggio avrà i seguenti differenti scopi:  

 monitorare l’indice di realizzazione del Piano stesso;  

 monitorare gli effetti ambientali prodotti, verificandone la congruità con quanto ipotizzato 
nel Rapporto Ambientale effettuato nell’ambito della Procedura di VAS.  

 attivare per tempo azioni correttive, ove necessarie.  

Questa attività, perché sia operativa, deve avere alcune caratteristiche:  

 è un’attività che si svolge secondo scadenze prefissate;  

 è quindi necessario affiancare alla procedura di monitoraggio la proposta di tempistiche 
che permettano di effettuare un controllo efficace;  

 deve essere coerente con lo strumento urbanistico stesso, con l’utilizzo di un’unica 
terminologia, di logiche e criteri coerenti;  

 occorre definire a priori le attività da tenere sotto controllo e le modalità operative;  

 è necessario svolgere a priori una selezione per individuare le azioni considerate più 
significative e meglio finalizzate allo scopo per cui il monitoraggio è messo in opera; ciò 
per evitare confusione e costi di gestione troppo onerosi.  

Lo sviluppo del Piano di Monitoraggio quindi avviene attraverso la messa a punto di una 
serie di indicatori che possano essere aggiornabili in modo semplice, che siano 
rappresentativi dei fenomeni ma che siano al contempo anche facilmente comunicabili.  

Al fine di garantire la corretta realizzazione del progetto di Piano è stato quindi elaborato il 
presente programma di Monitoraggio Ambientale, in grado di verificare l’effettivo 
raggiungimento degli obiettivi del Piano senza interferire negativamente con il comparto 
ambientale. È stata quindi predisposta una lista di indicatori urbanistici ed ambientali a 
supporto delle attività di monitoraggio previste dalla procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica. L’organizzazione tecnica ed operativa delle attività di monitoraggio verrà 
supervisionata dall’Ufficio Tecnico Comunale in accordo con il Dipartimento ARPA 
territorialmente competente.  

L’attività di monitoraggio verrà effettuata su base triennale. Tutti gli esiti dei diversi 
monitoraggi, con periodicità annuale, saranno quindi pubblicati sul sito istituzionale 
dell’Ente. 

Gli indicatori evidenziati per ciascuna azione di monitoraggio possono essere riassunti nelle 
seguenti tipologie:  

 Superficie coinvolta da attività di recupero del patrimonio architettonico dei centri abitati;  
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 Censimento delle aree degradate associato ad un indice di priorità degli interventi di 
recupero;  

 Superficie annuale coinvolta da operazioni di ripristino e creazione di nuove forme 
vegetali;  

 Rapporto di permeabilità previsto per gli interventi autorizzati.  

Per ciascun comparto ambientale quindi sono stati individuati degli indicatori specifici, come 
di seguito riportato. 

 

1 Qualità dell’aria  

La tabella seguente mostra gli indicatori ambientali proposti per il monitoraggio degli effetti 
ambientali della realizzazione in esame e le relative frequenze per le misure. Tali azioni 
permetteranno di valutare in modo reale gli effetti prodotti. 

COMPONENTE 
AMBIENTALE 

EFFETTO INDICATORE 
FREQUENZA DEL 
MONITORAGGIO 

Aria 
Modificazione della 

qualità dell’aria 
Concentrazione di PM10 

ed NOx (NO, NO2) 
Annuale per i primi 2 anni 

 

2 Acque superficiali  

La tabella seguente mostra gli indicatori ambientali proposti per il monitoraggio degli effetti 
ambientali della realizzazione in esame e le relative frequenze per le misure. Tali azioni 
permetteranno di valutare in modo reale gli effetti prodotti. 

COMPONENTE 
AMBIENTALE 

EFFETTO INDICATORE 
FREQUENZA DEL 
MONITORAGGIO 

Acque superficiali 
Modificazione 

dell’ecosistema fluviale 
IFF delle acque 

superficiali 
Annuale per i primi 3 

anni 

 
3 Suolo  

La tabella seguente mostra gli indicatori ambientali proposti per il monitoraggio degli effetti 
ambientali della realizzazione in esame e le relative frequenze per le misure. Tali azioni 
permetteranno di valutare in modo reale gli effetti prodotti.  

COMPONENTE 
AMBIENTALE 

EFFETTO INDICATORE 
FREQUENZA DEL 
MONITORAGGIO 

Suolo Consumo di suolo 
Attinenza al 
dichiarato 

Al termine della 
realizzazione 

 

Relativamente alla criticità del consumo del suolo saranno adottati alcuni degli indici 
presenti nelle pubblicazioni di settore. Di seguito si riportano quelli individuati per l’analisi 
del PUCin argomento (CSI, CSU, CSP, PSAU), con speciale attenzione oltre che alla criticità 
del consumo di suolo, anche alla necessità di valorizzazione e conservazione del patrimonio 
agricolo.  
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CSI: Indice di consumo di suolo da superficie infrastrutturata  

CSI= (Si/Str)*100  

 Si = Superficie infrastrutturata (ha)  

 Str = Superficie territoriale di riferimento (ha) Descrizione Consumo dovuto alla superficie 
infrastrutturata dato dal rapporto tra la superficie infrastrutturata e la superficie territoriale 
di riferimento, moltiplicato per 100. Unità di misura: Percentuale  

CSU: Indice di consumo di suolo da superficie urbanizzata  

CSU=(Su/Str)*100  

 Su = Superficie urbanizzata (ha)  

 Str = Superficie territoriale di riferimento (ha) Descrizione Consumo dovuto alla superficie 
urbanizzata dato dal rapporto tra la superficie urbanizzata e la superficie territoriale di 
riferimento, moltiplicato per 100. Unità di misura: Percentuale  

CSP: Indice di consumo di suolo ad elevata potenzialità produttività  

CSP= (Sp/Str)*100 -Sp = Superficie di suolo appartenente alle classi di capacità di uso I, II 
e III consumata dall’espansione della superficie consumata complessiva (ha) -Str = 
Superficie territoriale di riferimento (ha)  

Rapporto tra la superficie di suolo (ha) appartenne alle classi di capacità di uso I, II e III 
consumata dall’espansione della superficie consumata complessiva e la superficie 
territoriale di riferimento, moltiplicato per 100. Unità di misura: Percentuale  

PSAU: Indice di presenza SAU  

PSAU = (SAU/Str)  

 SAU = Superficie agricola utilizzata (ha)  

 Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)  

Rapporto tra la superficie agricola utilizzata -SAU (ha) e la superficie territoriale di 
riferimento, moltiplicato per 100. Unità di misura: Percentuale 

 

4 Geologia e acque sotterranee  

La tabella seguente mostra gli indicatori ambientali proposti per il monitoraggio degli effetti 
ambientali dovuti alla realizzazione del PUC in esame e le relative frequenze per le misure. 
Tali azioni permetteranno di valutare in modo reale gli effetti prodotti. 

COMPONENTE 
AMBIENTALE 

EFFETTO INDICATORE 
FREQUENZA DEL 
MONITORAGGIO 

Acque sotterranee 

Modificazione delle 
caratteristiche 
quantitative e 

qualitative delle acque 
sotterranee 

Misura dei livelli freatici 
Azoto ammoniacale, nitroso 

e nitrico, Fosforo totale, 
COD, metalli pesanti 

Semestrale 
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5 Valori naturalistici  

La tabella seguente mostra gli indicatori ambientali proposti per il monitoraggio degli effetti 
ambientali della realizzazione in esame e le relative frequenze per le misure. Tali azioni 
permetteranno di valutare in modo reale gli effetti prodotti. 

COMPONENTE 
AMBIENTALE 

EFFETTO INDICATORE 
FREQUENZA DEL 
MONITORAGGIO 

Valori Naturalistici 
Variazione di quantità 
della Rete Ecologica 

Superficie della 
Rete Ecologica 

Annuale 

 
6 Flora e Fauna  

La tabella seguente mostra gli indicatori ambientali proposti per il monitoraggio degli effetti 
ambientali della realizzazione in esame e le relative frequenze per le misure. Tali azioni 
permetteranno di valutare in modo reale gli effetti prodotti. 

COMPONENTE EFFETTO INDICATORE FREQUENZA DEL 
AMBIENTALE   MONITORAGGIO 
Flora e Fauna Perdita di Biodiversità Superficie di aree 

verdi 
Annuale 

Si provvederà inoltre a censire la superficie a bosco eliminata annualmente attraverso i dati 
relativi alle pratiche di cambiamento d’uso del suolo. 

 

7 Paesaggio e qualità visiva  

La tabella seguente mostra gli indicatori ambientali proposti per il monitoraggio degli effetti 
ambientali della realizzazione in esame e le relative frequenze per le misure. Tali azioni 
permetteranno di valutare in modo reale gli effetti prodotti. 

COMPONENTE EFFETTO INDICATORE FREQUENZA DEL 
AMBIENTALE   MONITORAGGIO 

 Modificazioni   

Paesaggio 
morfologiche e della 
visibilità da punti di 

Fotointepretazione Annuale 

 interesse paesaggistico   
 

8 Clima acustico  

La tabella seguente mostra gli indicatori ambientali proposti per il monitoraggio degli effetti 
ambientali della realizzazione in esame e le relative frequenze per le misure. Tali azioni 
permetteranno di valutare in modo reale gli effetti prodotti. 
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COMPONENTE EFFETTO INDICATORE FREQUENZA DEL 
AMBIENTALE   MONITORAGGIO 

  Eventuale aumento del  

Rumore 
Modificazioni 

del clima 
acustico 

livello di rumore ambientale in occasione 
di nuove realizzazioni di tipo Annuale 

  industriale o commerciale  
 

9 Patrimonio Storico Culturale e Beni Materiali  

La tabella seguente mostra gli indicatori ambientali proposti per il monitoraggio degli effetti 
ambientali della realizzazione in esame e le relative frequenze per le misure. Tali azioni 
permetteranno di valutare in modo reale gli effetti prodotti. 

COMPONENTE 
AMBIENTALE 

EFFETTO INDICATORE 
FREQUENZA DEL 
MONITORAGGIO 

Patrimonio storico -
culturale 

Riduzione del 
patrimonio 

storico -
culturale 

Interventi di Tutela e di Restauro 
dei manufatti storici -architettonici 

Annuale 

 
10 Popolazione e salute umana  

La tabella seguente mostra gli indicatori ambientali proposti per il monitoraggio degli effetti 
ambientali della realizzazione in esame e le relative frequenze per le misure. Tali azioni 
permetteranno di valutare in modo reale gli effetti prodotti.  

La tabella che segue mostra in sintesi gli indicatori ambientali proposti per il monitoraggio 
degli effetti ambientali della realizzazione in esame, le relative unità di misure e la periodicità 
della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti (frequenza 
del monitoraggio).  

Tali azioni permetteranno di valutare in modo reale gli effetti prodotti. 

COMPONENTE 
AMBIENTALE 

EFFETTO INDICATORE 
FREQUENZA DEL 
MONITORAGGIO 

Patrimonio storico -
culturale 

Riduzione del 
patrimonio storico -

culturale 

Interventi di Tutela e 
di Restauro dei 

manufatti storici -
architettonici 

Annuale 
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OBIETTIVI 
SPECIFICI  AZIONI  EFFETTO  

AZIONI DI 
MONITORAGG

IO -
INDICATORE  

UNITA’ DI 
MISURA  

FREQUENZA DEL 
MONITORAGGIO  

Individuazio
ne di ambiti 
per il 
consolidam
ento 
dell’offerta 
residenziale  

Inserimento di 
aree di 
completament
o riferite a lotti 
singoli con 
possibilità di 
edificazione 
con volumetria 
determinata.  

Consumo di 
suolo  

Attinenza alla 
previsione di 
consumo 
dichiarata dal 
nuovo PUC 

ha  
Al termine delle 
realizzazioni 
previste dal PRG  

Aumento della 
popolazione 
residente  

Numero di 
Residenti nel 
territorio del 
Comune di 
Santa Maria a 
Vico 

n°  Annuale  

Conferma delle 
aree di 
completament
o residenziali 
già esistenti 
con indice 
volumetrico 
proprio e non 
ancora 
realizzate.  

Consumo di 
suolo  

Attinenza alla 
previsione di 
consumo 
dichiarata dal 
nuovo PUC 

ha  
Al termine delle 

realizzazioni 
previste dal PUC  

Creazione di 
nuove aree 
residenziali 
soggette a 
piano 
esecutivo a 
"corona" 
dell'edificazion
e esistente  

Consumo di 
suolo  

Attinenza alla 
previsione di 
consumo 
dichiarata dal 
nuovo PUC 

ha  
Al termine delle 

realizzazioni 
previste dal PRG  

Modificazione 
delle 
caratteristiche 
quantitative e 
qualitative delle 
acque 
sotterranee  

Misura dei 
livelli freatici 
Azoto 
ammoniacale, 
nitroso e 
nitrico, Fosforo 
totale, COD 

altezza, mg/l  Annuale  

Riordino 
delle aree a 
standard in 
funzione 
delle 
effettive 
necessità 
alla  
scala 
comunale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sostanziale 
conferma delle 
zone 
industriali/artigi
anali 
attualmente 
previsto dal 
PUC vigente.  

Modificazione 
della qualità 
dell’aria  

Concentrazion
e di PM10 ed 
NOx (NO, 
NO2) 

ug/m3  Annuale per i primi 
2 anni  

Modificazione 
dell’ecosistem
a fluviale e di 
fontanile  

IBE sull’asta 
fontanile IFF 
del corso 
d’acqua 

indici  Annuale per i primi 
3 anni  

Modificazioni 
del clima 
acustico  

Eventuale 
aumento del 
livello di 
rumore 
ambientale 

Leq  Annuale  
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Sostenibilit
à 
locale delle 
aree 
adibite a 
destinazion
e 
turistico 
ricettivo; 

Individuazione 
di aree 
destinate a 
verde pubblico  

Variazione di 
quantità di aree 

verdi  

Superfici di 
aree verdi 

ha  Annuale  

Riorganizzazio
ne e riduzione 
dell’area  
edificabile ai 
fini turistico-
commerciali 
prevista dal 
PRGI vigente.  

Consumo di 
suolo  

Attinenza alla 
previsione di 
consumo 
dichiarata dal 
nuovo PRG  

ha  Al termine delle 
realizzazioni 

previste dal PUC  

Tutela e 
Riqualificaz
ione degli 
edifici di 
interesse 
ambientale 
presenti 
sul 
territorio 
comunale;  

Salvaguardia 
degli edifici di 
interesse 
ambientale 
attraverso 
norme 
specifiche.  

Alterazione del 
patrimonio 
storico - 
culturale  

Interventi di 
Tutela e di 
Restauro dei 
manufatti 
storici - 
architettonici  

n°  Annuale  

 

Le attività di monitoraggio dovranno necessariamente rilevare dati relativi a:  

▪ inquinanti organici (delle acque, del suolo, dei prod. agroalimentari);  

▪ inquinanti inorganici (delle acque, del suolo, dei prod. agroalimentari);  

▪ fitofarmaci (delle acque, del suolo, dei prod. agroalimentari);  

▪ inquinanti chimico-biologici (delle acque);  

▪ inquinanti atmosferici; 

▪ inquinanti magnetici (elettrodotti e antenne telefonia mobile). 

È chiaro però, che i dati dovrebbero essere rilevati dal Comune di Santa Maria a Vico, il 
quale potrebbe avere il controllo dell’intero territorio comunale. Definiamo, di seguito, gli 
indicatori di pressione per la valutazione della sostenibilità in itinere: dotazione parcheggi, 
dotazione verde comunale per abitante, abitazioni occupate sul totale del patrimonio 
edilizio, rapporto abitazioni occupate/patrimonio edilizio, rapporto area 
urbanizzata/superficie territoriale, rapporto addetti/attivi, rapporto area erborata/superficie 
territoriale, percentuale territoriale agricola destinata ad agricoltura biologica o 
ecocompatibile, rapporto area sottratta a tutela paesaggistica/superficie totale, volumetrie 
edificate residenziali, volumetrie edificate per servizi, scavi, riporti, aree impermeabilizzate, 
aree semi-impermeabilizzate, traffico, consumi idrici, consumi energetici, rifiuti solidi urbani, 
rifiuti speciali, rumore, suolo fertile, aree verdi per fruizione ricreativa, linee di connettività 
ecologica, vegetazione arborea, qualità visiva percepita. 
Una volta definito la nuova base dati si dovrà procedere al controllo periodico di quegli 
indicatori per effettuare una valutazione ambientale in itinere, con cadenza non inferiore alla 
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biennale, e, sulla base dei report ottenuti, mettere in atto politiche e azioni, anche attraverso 
la revisione del piano, volte a correggere o modificare l’andamento del fattori di pressione. 
 
Il metodo del monitoraggio ci consentirà di tarare le azioni e correggerle ove necessario. 
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J) SINTESI NON TECNICA DELLE INFORMAZIONI DI CUI ALLE LETTERE 
PRECEDENTI 
 
a) ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI, DEGLI OBIETTIVI PRINCIPALI DEL PIANO O 

PROGRAMMA E DEL RAPPORTO CON ALTRI PERTINENTI PIANI O 
PROGRAMMI 
Il PUC di Santa Maria a Vico si pone quali obiettivi irrinunciabili i seguenti: 
 il contenimento del consumo di suolo, assicurando contestualmente la tutela e la 

valorizzazione del territorio rurale e la riqualificazione delle aree urbane e rurali 
degradate; 

 la difesa del suolo, con particolare riferimento alla sicurezza idraulica, alla stabilità 
dei versanti ed all’integrità della linea di costa e della fascia costiera; 

 la tutela del paesaggio naturale e degli elementi identitari del territorio provinciale; 
 il potenziamento e l’interconnessione funzionale del sistema dei servizi, ed in 

particolare, della rete di mobilità su ferro; 
 il risparmio energetico e la promozione delle energie alternative; 
 il coordinamento delle politiche e degli strumenti urbanistici comunali e delle 

pianificazioni di settore. 
Dallo studio delle problematiche e dall’individuazione delle risorse inespresse 
presenti nel territorio di Santa Maria a Vico risulta possibile delineare in termini molto 
concreti gli obiettivi da perseguire attraverso il nuovo strumento urbanistico 
generale. Tali obiettivi sono stati preliminarmente definiti dall’Amministrazione 
Comunale attraverso la Delibera di Giunta Comunale N. 44/2013. Tali obiettivi 
possono essere così sintetizzati: 
 il rafforzamento del ruolo Santa Maria a Vico nel sistema territoriale attraverso la 

valorizzazione delle specificità urbane; 
 l’adeguamento di tutte le previsioni urbanistiche a seguito degli studi  condotti in 

riferimento all’aggiornamento del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico; 
 il miglioramento della qualità dell’abitare attraverso la realizzazione di un organico 

e diffuso sistema di spazi pubblici a servizio della collettività con particolare 
riferimento alle aree di proprietà comunale sottoutilizzate; 

 l’incremento della dotazione di attrezzature e servizi assistenziali; 
 il recupero e valorizzazione dei centri storici come elementi urbani identitari e 

riconoscibili, ma nello stesso tempo la loro riqualificazione e rinnovamento per 
evitare l’abbandono e la distruzione; 

 il completamento e l’integrazione della parte consolidata della attraverso mirate 
operazioni di riordino urbanistico e di recupero e miglioramento dell’edilizia 
esistente, anche dal punto di vista energetico; 

 l’ integrazione delle zone parzialmente urbanizzate e riordino delle aree urbane di 
frangia prevedendo un modello di sviluppo caratterizzato da densità edilizie non 
elevate,  evitando concentrazioni di grandi edifici; 

 la salvaguardia delle aree agricole residuali, importanti riserve ecologiche di 
interruzione dell’urbanizzazione compatta con  articolare attenzione ad una 
adeguata previsione di unità minime colturali; 

 il potenziamento dell’accessibilità territoriale, anche in relazione alle previsioni del 
vigente PTCP; 

 il miglioramento del rapporto tra linea ferroviaria esistente ed insediamenti urbani, 
anche mediante la verifica della possibilità di riduzione della fascia di rispetto nei 
limiti e secondo le modalità della normativa di settore. 
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Inoltre sono stati  forniti ulteriori specifici indirizzi riguardanti:  
 la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, nei limiti e secondo le modalità 

della vigente normativa di settore; 
 la riconferma dell’area destinata ad insediamenti produttivi prevedendo per 

l’attuazione modalità miste  pubblico - private secondo una  più ampia gamma 
funzionale; 

 dettagliare le previsioni in funzione dell’istituendo Parco Urbano Intercomunale di 
cui alla  delibera di C.C.  52/2011. 

 
b) ASPETTI PERTINENTI DELLO STATO ATTUALE DELL'AMBIENTE E SUA 

EVOLUZIONE PROBABILE SENZA L'ATTUAZIONE DEL PIANO O DEL 
PROGRAMMA 
In questo capitolo si è proceduto alla costruzione del Sistema Informativo che 
diventa uno strumento che consente:  
▪ di leggere e definire lo stato quali-quantitativo dell’ecosistema urbano; 
▪ di individuare ed interpretare i carichi e le pressioni sulle risorse locali. 
Il primo passaggio fondamentale ha consistito nell’individuazione dei dati relativi ai 
tematismi toccati dal Piano Urbanistico Comunale: aria, acqua, suolo e sottosuolo, 
paesaggio, aspetti socioeconomici, mobilità. 
Successivamente si è proceduto alla raccolta dei dati disponibili relativi ai sistemi 
selezionati. 
Non si riscontrano, a causa anche del deficit di informazioni, fattori negativi nei 
tematismi. 

c) CARATTERISTICHE AMBIENTALI DELLE AREE CHE POTREBBERO ESSERE 
SIGNIFICATIVAMENTE INTERESSATE 
Le parti urbane di antico impianto, gli sviluppi edilizi lungo le strade di collegamento 
territoriale, le aree di addizione e saldatura, gli ambiti urbani eterogenei richiedono 
tecniche di lettura differenziate, in grado di fare emergere le caratteristiche di ogni 
situazione, tutte classificabili come urbane, ma in realtà profondamente diverse. 
In molti casi, per comprendere la natura dell’insediamento, è necessario riferirsi al 
mondo rurale, poiché le tradizionali categorie di lettura del rurale e dell’urbano non 
sempre sono sufficientemente appropriate alla situazione di Santa Maria a Vico: le 
parti urbane crescono e si espandono nella campagna; le parti rurali si urbanizzano 
secondo una configurazione che non nasconde del tutto i tracciati originari, anzi i 
campi coltivati, frammisti alle case e recintati come lotti urbani, continuano a 
rappresentare elementi determinanti del paesaggio.  
Nelle situazioni in cui la determinante urbana assume un carattere di prevalenza, la 
Variante introduce due classificazioni degli spazi aperti. La prima esamina gli spazi di 
stretta pertinenza dei singoli tipi edilizi: giardini privati, corti interne private, cortili 
condominiali, cortili privati con giardino, corti comuni di aggregazione edilizia; la 
seconda individua gli spazi urbani, dotati di gradi di autonomia rispetto al sistema 
edilizio propriamente detto. Tra questi, alla scala urbana e territoriale, emergono 
alcune presenze che, per dimensioni, importanza e posizione, sono confrontabili con 
le stesse aree urbane della città storica e della città in estensione prima individuate: 
l’area del binario della ferrovia BN-NA. 
La zona pedemontana è, invece, annoverata tra le aree censite, con diversa 
modulazione di rischio, nel PSAI della Campania Nord – Occidentale. 
La linea urbana dell’edificato che si sviluppa lungo l’Appia è, invece, vincolata dal 
punto di vista archeologico. 

d) QUALSIASI PROBLEMA AMBIENTALE ESISTENTE, PERTINENTE AL PIANO O 
PROGRAMMA, IVI COMPRESI IN PARTICOLARE QUELLI RELATIVI AD AREE DI 
PARTICOLARE RILEVANZA AMBIENTALE,QUALI LE ZONE DESIGNATE AI 
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SENSI DELLE DIRETTIVE 79/409/CEE E 92143/CEE 
Le uniche problematiche ambientali di rilievo sono legate alle previsione del PSAI 
dell’Autorità di Bacino della Campania Nord-Occidentale. Il comune non è 
sottoposto a tutela SIC. Non è sottoposto a tutela ZPS.  

e) OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE STABILITI A LIVELLO 
INTERNAZIONALE, COMUNITARIO O DEGLI STATI MEMBRI, PERTINENTI AL 
PIANO O AL PROGRAMMA, E IL MODO IN CUI, DURANTE LA SUA 
PREPARAZIONE, SI È TENUTO CONTO DI DETTI OBIETTIVI E DI OGNI 
CONSIDERAZIONE AMBIENTALE 
Questi obiettivi strategici sono presi a riferimento non solo per i programmi 
comunitari che hanno come fine l’attingimento a Fondi Strutturali (ad esempio POR, 
PIT, PRUSST, ecc.) ma anche per la pianificazione urbanistica. Dall’assunzione di tali 
criteri sono state definite le diverse liste di obiettivi di sostenibilità che è possibile 
conseguire in funzione delle caratteristiche dimensionali economiche sociali e 
localizzative del Piano Urbanistico Comunale presentato da prendere a riferimento 
per la VAS. 

f) POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE (DETTI EFFETTI DEVONO 
COMPRENDERE QUELLI PRIMARI E SECONDARI, CUMULATIVI,SINERGICI, A 
BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE, PERMANENTI E TEMPORANEI, POSITIVI E 
NEGATIVI), COMPRESI ASPETTI QUALI LA BIODIVERSITÀ, LA POPOLAZIONE, 
LA SALUTE UMANA, LA FLORA E LA FAUNA, IL SUOLO, L'ACQUA, L'ARIA, I 
FATTORI DINAMICI, I BENI MATERIALI, IL PATRIMONIO CULTURALE, ANCHE 
ARCHITETTONICO E ARCHEOLOGICO, IL PAESAGGIO E L'INTERRELAZIONE 
TRA I SUDDETTI FATTORI 
Effetti potenzialmente negativi sono riconducibili ai tematismi: 
▪ Acqua 
▪ Aria (Qualità dell’aria ed emissioni civili) 
▪ Suolo e sottosuolo (Uso del suolo ed Impermeabilizzazione dei suoli) 
▪ Paesaggio (Qualità visiva) 
▪ Mobilità (Traffico) 

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 
Le misure previste per impedire, ridurre e compensare gli effetti negativi sui 
tematismi/fattori di cui al punto precedente sono: 
▪ Particolare attenzione allo smaltimento delle acque 
▪ Installazione di impianti capaci di ridurre il consumo di energia ad uso domestico 
▪ Cessione gratuita al Comune di parte della superficie destinata al Piano per la 

realizzazione di aree verdi pubbliche 
▪ Sviluppo di sistemi urbani equilibrati, nei quali sia rispettato il giusto rapporto tra 

aree edificate ed aree libere 
▪ Integrazione paesaggistica delle strutture e piantumazione di specie vegetali 

autoctone 
▪ Creazione di nuova viabilità alternativa a quella esistente ed una equilibrata 

distribuzione dei servizi sul territorio in modo da limitare gli spostamenti degli 
utenti 

h) SINTESI DELLE RAGIONI DELLA SCELTA DELLE ALTERNATIVE INDIVIDUATE E 
UNA DESCRIZIONE DI COME È STATA EFFETTUATA LA VALUTAZIONE, 
NONCHÉ LE EVENTUALI DIFFICOLTÀ INCONTRATE (AD ESEMPIO CARENZE 
TECNICHE O MANCANZA DI KNOW-HOW) NELLA RACCOLTA DELLE 
INFORMAZIONI RICHIESTE 
Il Piano Urbanistico Comunale proposto non è suscettibile di alternative realistiche. 
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i) DESCRIZIONE DELLE MISURE PREVISTE IN MERITO AL MONITORAGGIO 
DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO O DEL PROGRAMMA 
Monitoraggio degli scarichi idrici e delle acque reflue per l’acqua; della qualità e 
delle sostanze inquinanti per l’aria; della Superficie Agricola Utilizzata del Comune; 
del consenso dei cittadini sulla qualità del paesaggio e sulla tipologia e la quantità 
dei veicoli circolanti. 
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CONCLUSIONI 
La presente VAS accompagna un Piano Urbanistico Comunale previsto Comune di Santa 
Maria a Vico. Il territorio oggetto della valutazione è certamente molto complesso e presenta 
delle problematiche delicate, che per essere affrontate e risolte, rendono necessari controlli 
e monitoraggi continuativi. Le conseguenze del Piano Urbanistico Comunale sono state 
attentamente valutate in tutte le conseguenze ambientali su scala strategica, quindi a medio 
e lungo termine. Pertanto possiamo affermare che il Piano Urbanistico Comunale ha effetti 
ridotti sull’ambiente, nella misura in cui si ponga attenzione ai fattori su indicati. Infatti 
l’attenzione per l’ambiente come risorsa esauribile e, contemporaneamente, occasione di 
sviluppo occupazionale ed economico sono le linee conduttrici delle previsioni di piano.  
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