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1  Premessa 

 

Ai sensi dell'art. 13. comma 5 del D. Leg.vo 152/2006. il Rapporto Ambientale deve essere 

corredato da una Sintesi non Tecnica dello stesso. 

In attuazione della citata norma, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha 

pubblicato le Linee Guida per la predisposizione della Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale 

(VAS). 

Le Linee Guida previste dalle citate disposizioni del Codice dell'ambiente, sono destinate a fornire 

indicazioni metodologiche ed operative ai soggetti proponenti per la predisposizione della Sintesi 

non Tecnica (SNT) e forniscono criteri redazionali omogenei. La predisposizione di documenti 

fortemente orientati a fruitori non necessariamente esperti delle tematiche trattate, si inserisce nel 

più ampio quadro di semplificazione dei rapporti tra amministrazione e cittadini promossa 

nell'ambito di diverse circolari e direttive emanate dal Ministero della funzione pubblica e da 

diverse amministrazioni regionali e locali, con particolare riferimento alla semplificazione dei 

documenti e del linguaggio utilizzato per la predisposizione degli stessi. 

Inoltre, al fine di procedere verso un potenziamento dell’informazione ambientale e ad una 
sensibilizzazione delle comunità locali, con le Linee Guida si vogliono evidenziare i temi più 

significativi e le modalità di elaborazione più efficaci per la redazione della Sintesi non Tecnica.  

 

La SNT è il documento divulgativo dei principali contenuti del RA. 

Il suo obiettivo è quello di rendere più facilmente comprensibile al pubblico i contenuti del RA, in 

modo da supportare efficacemente la fase di consultazione pubblica nell'ambito del processo di 

VAS di cui all'art. 14 del D.lgs. 152/2006. 

Le indicazioni sono funzionali ad un miglioramento della partecipazione e della condivisione 

dell'informazione ambientale da parte del "pubblico"
1
 ovvero del "pubblico interessato"

2
, che 

subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un 

interesse in tali procedure. 

L'approccio metodologico è indirizzato alla predisposizione di un documento che adotti logiche e 

modi di esprimersi non lontani dalla percezione comune, cercando di prediligere gli aspetti 

descrittivi e qualitativi delle informazioni fornite. 

In tal senso, leggibilità e comprensibilità sono due aspetti strettamente collegati (Direttiva del 

Ministro per la Funzione Pubblica, 2005, sulla semplificazione del linguaggio amministrativo) ed 

entrambe rispondono a precisi criteri dai quali dipende la piena fruibilità del testo. 

 

Il Rapporto Ambientale costituisce il documento nel quale vengono individuati, descritti e valutati 

gli effetti significativi che l’attuazione del Puc di Calitri potrebbe avere sull’ambiente in relazione 
agli obiettivi del piano stesso, nonché all’ambito territoriale interessato. 
Le informazioni specifiche inserite nel citato Rapporto sono quelle elencate nell’Allegato I alla 

Parte Seconda del DLgs 152/2006 e s.m.i., che recepisce la Direttiva 42/2001/CE; in particolare 

l’Allegato evidenzia che nella redazione del Rapporto stesso debbano essere presi in considerazione 

sia i problemi ambientali che gli obiettivi di protezione stabiliti a livello internazionale, comunitario 

o degli stati membri, specificando che tali obiettivi debbano essere «pertinenti al piano o 

                                                 
1 Rif. Art.5, c.1, lett. u, del D.Lgs. 152/2006: "una o più persone fisiche o giuridiche, ai sensi della legislazione vigente, le 

associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone". 

 
2 Rif. Art.5, c.1, lett. v , del D.Lgs. 152/2006. 
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programma» (punti d) ed e) ), pertanto risulta necessario individuare sia la scala territoriale 

interessata che la natura e i contenuti del piano specifico. 

La presente relazione costituisce la Sintesi non tecnica del Rapporto ambientale della VAS 

elaborata per favorire l’informazione e consentire ai diversi soggetti di poter acquisire una 
conoscenza sulla valutazione effettuata e sulla procedura svolta. 

 

Va, infatti, sottolineato come la consultazione e la partecipazione rivestano un ruolo imprescindibile 

nel processo di VAS, in funzione del fatto che il coinvolgimento dei vari portatori di interesse, degli 

stakeholders di un territorio, all’interno dei processi decisionali è tra gli obiettivi trasversali assunti 

a livello europeo nei documenti politico-programmatici, oltre che essere in linea con l’evoluzione 
disciplinare nelle politiche del governo del territorio in Italia.  

Per consultazione si intende l’insieme delle forme di partecipazione, anche diretta, delle altre 

amministrazioni e del pubblico interessato nella raccolta e valutazione dei dati e delle informazioni 

che costituiscono il quadro conoscitivo necessario a esprimere il giudizio di compatibilità 

ambientale di un determinato piano o programma (art. 5, D. Lgs. 152/2006). 

Il pubblico interessato è quello che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in 

materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure (art. 5, D. Lgs 152/2006). 

 

Questo elaborato di Sintesi non tecnica della VAS descrive: gli aspetti considerati nell’esposizione 

del contesto ambientale; le fasi principali in cui si è articolata la procedura di valutazione; le 

modalità operative con cui si è effettuata la valutazione e i suoi principali esiti.  

 

Il Rapporto ambientale è coerente con i riferimenti legislativi che sono stati articolati in quattro 

parti, finalizzati ad una maggiore chiarezza sia dei contenuti, sia del processo di costruzione del 

Rapporto Ambientale stesso. 

 

L’elaborazione del Rapporto Ambientale, quindi, ha sviluppato in maniera esaustiva la conoscenza 

delle specificità ambientali del territorio comunale di Calitri e di aree più vaste quali:  

- i piani sovra comunali; 

- l’ambito del SIC "Bosco di Zampaglione"; 

- l’ambito provinciale irpino "Città dell'Ofanto" (PTCP); 

- il Sistema Territoriale di Sviluppo – STS C1 Sistema a dominante rurale/industriale (PTR); 

- i Piani di Settore. 

 

Per semplicità di consultazione, nonché per garantire l’effettiva corrispondenza tra le informazioni 
richieste dalla norma ed i contenuti sviluppati, il Rapporto Ambientale è stato articolato  in dieci 

capitoli principali ed un allegato che esplicitano i punti indicati nel citato Allegato I: 

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto 

con altri pertinenti piani o programmi; 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza 

l'attuazione del piano o del programma; 

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

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in 

particolare quelli relativi a aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate 

ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE; 
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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; 

f) possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la 

popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i 

beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e 

l'interrelazione tra i suddetti fattori; 

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; 

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; 

j) Allegato I Valutazione di Incidenza-Valutazione appropriata; 

k) Sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

Alla luce di quanto sopra, il Rapporto Ambientale si compone di dieci capitoli e un allegato con i 

seguenti contenuti: 

1. I contenuti e gli obiettivi principali del PUC:  Disamina degli obiettivi, delle strategie, delle 

azioni del PUC, e del processo di consultazione; 

2. Rapporto tra PUC ed altri Piani e Programmi: Definizione del quadro territoriale di 

riferimento ed individuazione dei differenti condizionamenti alle scelte del piano; 

3. Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale e comunitario, 

pertinenti al PUC e il modo in cui si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni 

considerazione ambientale durante la preparazione del piano: Disamina degli obiettivi di 

protezione ambientale stabiliti a livello internazionale e comunitario, pertinenti al PUC e il 

modo in cui si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale durante la 

preparazione del piano;  

4. Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua probabile evoluzione senza 
l’attuazione del PUC: Analisi dello stato attuale dell’ambiente di Calitri e la sua probabile 

evoluzione senza l’attuazione del PUC; 
5. Sintesi delle ragioni della scelta progettuale e delle alternative individuate dal PUC; 

6. Possibili impatti significativi del PUC sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, 

la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, 
i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e 

l’interrelazione fra i suddetti fattori; 
7. Misure per il monitoraggio: misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo 

più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente derivanti 
dall’attuazione del piano; 

Allegato I: Valutazione di incidenza-Valutazione appropriata 

Sintesi non Tecnica 
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2  Il Rapporto Ambientale in sintesi 

 

2.1 I caratteri del territorio  

Il comune di Calitri è parte della provincia di Avellino; esso è situato nel territorio orientale della 

Regione e della Provincia, in “Alta Irpinia”, al confine a nord con la Puglia e verso sud con la 
Basilicata. Occupa una superficie pari a 100,88 Kmq, è costituito dal capoluogo e dal nucleo abitato 

Scalo Calitri – Pescopagano; l’altitudine varia dai 297 metri lungo il corso dell’Ofanto ai 918 metri 
del Monte Mattina; la popolazione censita assomma a 4.975 abitanti (dati ISTAT al 31/12/2011).  

L’abitato capoluogo si estende, in senso longitudinale est-ovest, lungo il crinale delle prime 

propaggini preappenniniche a nord del fiume Ofanto, tra Monte Mattina e Monte del Papa, è 

delimitato ad oriente dal V. ne  Cascina, mentre ad occidente occupa il Piano di Pittoli e Canneto. Il 

complesso del sistema degli insediamenti circostanti: Aquilonia, Lacedonia, Bisaccia, Andretta, 

Cairano, Teora, Lioni, Sant’Angelo dei Lombardi, è costituito da centri urbani di piccole e medie 

dimensioni di antica formazione, perlopiù di fondazione medioevale. 

Il territorio, in larga sintesi, si può considerare suddiviso in quattro categorie che denotano 

altrettanti differenti caratteristiche ambientali: terreno agricolo a reddito, che rappresenta il 94,6 % 

della S.T.; superfici urbanizzate, pari al 2,0 % dell’intero territorio; area per le attività industriali, 
ubicata nel nucleo Scalo – Pescopagano, con una superficie impegnata di circa lo 0,7 % della S.T.; 

superfici impegnate dal reticolo idrografico, con relative aree di sedime, uguale al 2,64 % del 

territorio comunale. 

Le colture agrarie, che caratterizzano larga parte dell’aspetto paesaggistico calitrano con le varie 
trame, sono tutte in seminativo asciutto: grano duro, orzo, avena, foraggio trifoglio, costituiscono il 

59,8 % della SAU; vigneto e oliveto ne rappresentano il 2 %; le aree lasciate incolte lo 0,4 %; il 

pascolo è pari al 25,4 %; il bosco, inteso come ceduo, rappresenta il 12,27 % delle aree investite da 

colture 

Il primo insediamento tardo medioevale è testimoniato dai ruderi della torre a Piano S. Michele e 

dal Borgo Castello. Il successivo reinsediamento, più esteso del primo, declina lungo il costone 

tufaceo sul versante orientale fino all’incisione del V. ne Cascina. Le espansioni successive, degli 

inizi del secolo scorso, sono state di modesta entità e configurano l’attuale Corso Garibaldi. A 
seguito del sisma dell’80 il nuovo edificato assume una forma a fuso ai margini della statale N° 
399, in direzione di Bisaccia, sovvertendo l’equilibrio del centro storico, in buona parte 
abbandonato, senza creare nuove centralità urbane.  

Pertanto, fondamentalmente, il complesso del centro abitato assomma in sé entrambe le tematiche 

della “sensibilità” e della “criticità”, che il Puc e la Vas si propongono, anche, di misurare al fine di 

attivare correttivi ed azioni sostenibili. 

L’area industriale si colloca a valle, in destra orografica del fiume Ofanto, e vive la 
monofunzionalità tipica delle ASI. Qui, la presenza di una cava attiva rappresenta un problema di 

criticità ambientale difficilmente risolvibile nel breve-medio periodo, così come la 

rinaturalizzazione delle sponde dell’Ofanto. 
 

3  I contenuti e gli obiettivi principali del PUC 

 

L’obiettivo prioritario è il perseguire lo Sviluppo Locale Sostenibile, ovvero lo sviluppo 

autopropulsivo, in un ambito territoriale (Città dell'Ofanto) in grado di costituirsi come “rete” di 
rapporti materiali ed immateriali, pur conservando le identità peculiari di ciascuna comunità locale. 

In particolare per Calitri si indicano: le produzioni di ceramiche; le lavorazioni del tessile; le attività 

industriali e della PMI; la Fiera interregionale; le produzioni di prodotti tipici locali; l’artigianato di 
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pregio; le eccellenze architettoniche; i tessuti urbanistici d’impianto medioevale; le nuove tematiche 
da sviluppare quali la cultura, il tempo libero, i turismi.  

In questa prospettiva il Puc propone, mediante regole e destinazioni d’uso: la tutela attiva del 
patrimonio ambientale, culturale e territoriale su cui costruire una prospettiva di sviluppo 

economico-sociale; strategie di riqualificazione insediativa; ricucitura e riqualificazione delle aree 

di frangia e/o abbandonate; adeguata dotazione di attrezzature e servizi, anche innovativi e sovra 

comunali; recupero e riuso del centro storico, soprattutto là dove maggiormente abbandonato.  

Si è proposto per il Puc di Calitri un processo attuativo e gestionale incardinato su: tempistica; 

priorità; verifica nel breve medio periodo ( tre – cinque anni); componenti strutturali; componenti 

programmatiche; capace di restituire dinamismo ed attualità alla pianificazione locale, anche, 

mediante gli “atti di programmazione”, così come ai sensi della legge regionale 16/2004 e s. m. i..  
In sintesi, il piano è strutturato su “obiettivi”, “strategie”, (componente strutturale del Puc-Psc) e 

“azioni” (componente programmatica del Puc-Poc) ai sensi del Regolamento n 5/2011, art. 9, 

commi 5 e 6. Ciascun obiettivo, sia esso di recupero o propulsivo, ha un contesto di appartenenza: 

centro storico; ambiente e paesaggio; condizioni abitative; servizi per la residenza; mobilità; attività 

produttive e commerciali; rischi naturali; ad ogni obiettivo individuato e declinato, 

corrisponderanno molteplici azioni e destinazioni d’uso del territorio.  
A Calitri occorre puntare, prioritariamente, alla riqualificazione degli aggregati urbani e rurali 

esistenti.  

Le lunghe vicende di trasformazione del territorio comunale in assenza di validi strumenti di piano, 

intrecciate con eventi calamitosi di varia intensità e frequenza, dai terremoti ai dissesti franosi, 

hanno portato ad un insieme di insediamenti disorganico e scompaginato, caratterizzato localmente 

anche da serie carenze qualitative ed organizzative. La ricucitura - per quanto possibile - delle 

componenti sconnesse e l'introduzione di quegli elementi di ordine, completezza, complessità 

funzionale, qualità morfologica capaci di conferire agli spazi insediativi adeguati connotati urbani 

sono ritenuti obiettivi strategici da perseguire con il Puc, allo scopo di determinare le condizioni di 

base per la credibilità delle azioni di sviluppo economico-sociale e culturale.  

Gli interventi di ricucitura e riconnessione sono articolati secondo tipologie diverse ma integrate:  

 Riqualificazione delle strade esistenti, dotandole - ogni volta che sia possibile - di 

adeguati marciapiedi, di alberature, di illuminazione pubblica e di arredi urbani 

concepiti allo scopo di renderle veri spazi urbani e non banali e poveri canali di 

traffico;  

 proposta di nuovi tronchi - quando convenga, anche solo pedonali - necessari a 

riconnettere i tracciati esistenti in modo da aumentare i gradi di libertà nel movimento 

dei cittadini nell'ambito del centro e da accorciare i percorsi più frequentati, tali nuovi 

tronchi andranno fin dall'inizio progettati con i caratteri urbani;  

 trasformazione in vere piazze cittadine di quelli fra gli slarghi esistenti che a ciò si 

prestano per la presenza ai loro margini di edificazioni che consentono di ubicarvi 

attività capaci di incentivare la frequentazione e la sosta dei cittadini;  

 previsione di adeguati spazi verdi, prevalentemente ma non esclusivamente pubblici, 

organizzati spazialmente in modo da realizzare, per continuità visiva e per 

articolazione tipologico-funzionale e gerarchia, un sistema percettibilmente integrato;  

 organizzazione di un insieme di parcheggi fuori dalla sede stradale, diffusamente 

distribuiti (anche se più frequenti in prossimità di servizi attrattori) e di dimensioni non 

eccessive, in ogni caso opportunamente alberati e pavimentati, preferibilmente, con 

sistemi semipermeabili che consentono l'inerbimento;  



Comune di Calitri PUC VAS           SINTESI NON TECNICA 

7  Studio Fedora Archh. Associati 

 ubicazione delle eventuali quote di nuova edificazione per servizi, anche privati, in 

modo da escludere nuove espansioni con ulteriori allungamenti dei percorsi e da 

rendere invece più "densi" e attrattivi i percorsi preesistenti;  

 previsione, con analoghi criteri, di nuove sedi per le attrezzature pubbliche di rango più 

che comunale.  

Particolare cura è dedicata al recupero del centro storico, ove si provvederà ad eliminare - 

progressivamente ma senza ritardi - le svariate sistemazioni provvisorie dei ruderi o dei crolli, 

accelerando gli interventi di ricostruzione o consolidamento e, soprattutto, promuovendovi 

l'insediamento di attività compatibili, specialmente connesse con il turismo e la vita culturale. 

 

4  Il percorso di condivisione 

 

Il percorso di partecipazione al Puc di Calitri è stato condotto secondo le prescrizioni del 

Regolamento 5/2011 e le raccomandazioni del relativo Manuale. 

La precisazione dei soggetti, pubblici e privati, da coinvolgere nel processo di piano ("Pubblico", 

"Pubblico interessato", Soggetti Competenti in Materia Ambientale), come è noto, è in testa 

all'Autorità Ambientale comunale di concerto con l'Autorità Procedente (RUP). Nel caso di Calitri, 

le suddette Autorità, si sono riunite in data 26 febbraio 2013, e proceduto all'esame del Rapporto 

preliminare della VAS e del Preliminare di Piano, hanno provveduto a definire gli SCA e 

all'indizione del Tavolo di consultazione, articolato in due sedute (29/3/2013 e 22/4/2013), dando 

evidenza dell'integrazione procedurale VAS-Valutazione d'Incidenza. In data 13 marzo 2013 si è 

provveduto, secondo norma, agli inviti accompagnati dalla trasmissione, su supporto informatico, 

del Rapporto preliminare e del Preliminare di piano ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale 

(SCA): 

- Regione Campania - Assessorato Ambiente AGC 05 - Servizio VIA-VAS  

- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania 

- ARPAC Direzione regionale  

- Autorità di Bacino della Puglia  

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno, Benevento, Caserta e 

Avellino  

- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Provincia di Salerno, Avellino e Benevento  

- ASL Avellino 

Tra i summenzionati interpellati hanno partecipato al tavolo di consultazione o fatto pervenire 

contributi agli uffici comunali: 

1. l'ARPAC; 

2. la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno; 

3. l'Autorità di Bacino della Puglia; 

4. l'Azienda Sanitaria Locale Avellino. 

Dei suggerimenti, delle precisazioni e dei contributi pervenuti nella fase preliminare del PUC si è 

tenuto conto nella stesura del Rapporto Ambientale. 

Al fine di un più ampio e tempestivo coinvolgimento della collettività calitrana e degli stakeholders 

l’Amministrazione ha indetto, sulla base del Preliminare di Piano e del Rapporto preliminare 

(Rp),una “Manifestazione di interessi”, partecipando tutti, anche, con l’ausilio di affissioni murali e 
pubblicazione sul sito web del Comune. L’iniziativa ha sortito utili suggerimenti sia per prosieguo 

della VAS che del Puc, in particolare per il Piano operativo (Poc) e per gli Atti di programmazione 

(Api).  
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Tra questi segnaliamo l’attenzione, condivisibile, per contrada Crocepenta, contrada Orto di 
Cioglia, l’area Isca Ficocchia lungo l’omonimo torrente.  
In seguito, è stata redatta e verbalizzata dall'Autorità Ambientale comunale e dal Procedente (RUP), 

in sede di incontro, la Relazione di Verifica di Conformità alla pianificazione sovra ordinata al PUC 

di Calitri. Gli atti sono stati trasmessi agli uffici competenti della Provincia di Avellino. 

Con Deliberazione di Giunta Comunale l’organo amministrativo ha preso atto e condiviso il 
Preliminare di piano ed il Rapporto preliminare della VAS, dichiarando al contempo che detti 

documenti sono consoni alla pianificazione sovra comunale e comunale vigente. 

 

 

5  La pianificazione sovraordinata - Piani e Programmi pertinenti al PUC di Calitri e 

individuazione dei vincoli e delle tutele operanti nell’ambito territoriale vasto. 
 

Il territorio di Calitri appartiene a una realtà complessa e variegata. Per comprendere detta realtà in 

tutti i suoi aspetti e definire lo scenario delle trasformazioni in atto è necessario considerare i diversi 

ambiti sovra comunali di cui è parte (Regione, Provincia, Comunità Montana, ecc…), ed i piani e 
programmi da questi posti in essere per far fronte alla complessità del territorio. 

Il Puc di Calitri si relaziona ed interfaccia con la pianificazione sovra ordinata e di settore che 

possiamo sintetizzare in: 

A. Piano Territoriale Regionale (approvato con L. R. n.13 del 13 ottobre 2008); 

B. Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Avellino (approvato il 25/2/2014 

C. Piano per l’Assetto Idrogeologico, Autorità di Bacino della Puglia (PAI 2012); 
D. Piano Regolatore Territoriale delle ASI – Consorzio ASI della Provincia di Avellino – Area 

Industriale di Calitri-Nerico; 

E. Piano Regionale di Bonifica dei Siti Inquinati (adozione DGR n. 387 del 31/07/2012); 

F. Piano Regionale di Tutela delle Acque (Adottato con DGR  n.1220 del 6 luglio 2007); 

G. Piano Energetico Regionale (adottato con Deliberazione di G.R. n.475 del 18/03/2009); 

H. Pianificazione degli Enti di Ambito, ex legge 36/96 Piano ATO 1 - "Calore Irpino"; 

I. Piano Regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria (approvato con 

Deliberazione del Consiglio regionale della Campania n.86/1 del 27/06/2007); 

J. Piano Sanitario Regionale della Campania 2011/2013(Decreto n. 22 del 22/03/2011); 

K. Piano Regionale rifiuti urbani della Regione Campania (approvato DGR .8 del 23/01/2012). 

Si è ritenuto opportuno prendere in considerazione, tra quelli sopra elencati, solo i piani ed i 

programmi che, per le finalità perseguite e l’ambito territoriale di riferimento, si dimostrano 
potenzialmente in grado di produrre significative interazioni – positive o negative – con il PUC. 

L'analisi delle possibili interrelazioni tra il PUC di Calitri ed i Piani e Programmi individuati, 

considerati "rilevanti" in quanto, a vario modo, incidenti o condizionanti le scelte del piano 

comunale, è stata condotta in forma di matrice e secondo quattro tipologie di interazione: 

1. interazione positiva "gerarchica", quando il PUC rappresenta l'attuazione del 

piano/programma sovra ordinato; 

2. interazione positiva "orizzontale" quando il piano/programma è complementare o 

addizionale al PUC; 

3. interazione positiva "programmatica" quando il PUC contribuisce ad attuare gli 

obiettivi del piano/programma "rilevante"; 

4. interazione potenzialmente “negativa”, si verifica quando il piano/programma 

"rilevante" pone vincoli all'attuazione del PUC. 
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La matrice posta in essere ha restituito un quadro di interazioni sostanzialmente positivo tra Puc e 

strumentazione sovra ordinata. 

 

5.1 Individuazione degli obiettivi di protezione ambientale pertinenti al piano, stabiliti a livello      

internazionale, comunitario, nazionale e regionale 

Si è provveduto a verificare le modalità secondo le quali il PUC di Calitri, in riferimento alle sue 

specifiche attribuzioni e competenze, ha fatto propri ed ha perseguito gli obiettivi di protezione 

ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale e, più in generale, in 

che modo il Piano comunale ha preso in considerazione la questione ambientale nella definizione 

dei propri obiettivi, delle proprie strategie ed azioni di intervento. 

 

Gli “obiettivi di protezione ambientale” rappresentano lo scenario di riferimento per la valutazione 
degli impatti significativi sull'ambiente, sulla biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e 

la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale anche 

architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori, compresi quelli 

secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e 

negativi. 

Qui vengono descritti gli obbiettivi di sostenibilità individuati nel “Manuale per la valutazione 
ambientale dei Piani di Sviluppo regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell‘Unione 
Europea“ al fine di stabilire obbiettivi specifici e priorità relativi al PUC di Calitri, nonché per 

valutare, attraverso un confronto, la congruenza tra questi obbiettivi generali e quelli specifici del 

PUC. 

La definizione degli obiettivi di protezione ambientale 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 deve essere superiore al loro tasso di 

rigenerazione; 

 l’immissione di sostanze inquinanti e di scorie nell’ambiente non deve superare la capacità 
di carico dell’ambiente stesso; 

 lo stock di risorse non rinnovabili deve restare costante nel tempo. 

Gli obbiettivi generali di sostenibilità sono: 

1. Minimizzare l’utilizzo di risorse non rinnovabili;  
2. Utilizzare le risorse rinnovabili entro i limiti delle possibilità di rigenerazione; 

3. Utilizzare e gestire in maniera valida sotto il profilo ambientale le sostanze e i rifiuti 

pericolosi o inquinanti; 

4. Preservare e migliorare la situazione della flora e della fauna selvatiche, degli habitat e dei 

paesaggi; 

5. Mantenere e migliorare il suolo e le risorse idriche; 

6. Mantenere e migliorare il patrimonio storico e culturale; 

7. Mantenere e aumentare la qualità dell’ambiente locale; 
8. Tutelare l’atmosfera su scala mondiale e regionale; 

9. Sviluppare la sensibilità, l’istruzione e la formazione in campo ambientale; 
10. Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni in materia di sviluppo. 

 

Nell'ambito della VAS del PUC di Calitri, si è proceduto quindi a interpretare i dieci criteri di 

sostenibilità e a contestualizzarli alla realtà locale. 

Al fine di procedere alla verifica della compatibilità ambientale del Piano, si è utilizzata una matrice 

“Obiettivi di protezione ambientale – Obiettivi Specifici del Piano”. 
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Tale processo di valutazione ha permesso di esplicitare tutti i possibili punti di interazione 

(coerente, indifferente, non coerente) tra gli Obiettivi Specifici del Piano comunale e gli Obiettivi di 

protezione ambientale, evidenziando gli aspetti su cui concentrare particolarmente l'attenzione al 

fine di rendere il disegno complessivo ambientalmente sostenibile. 

All'uopo sono state individuate le tematiche di macro scala, pertinenti al PUC, quali: 

o la salute umana; 

o il suolo; 

o l'acqua; 

o l'atmosfera ed i cambiamenti climatici; 

o l'inquinamento elettromagnetico; 

o l'inquinamento acustico; 

o l'inquinamento luminoso; 

o la biodiversità e le aree naturali protette; 

o i rifiuti e le bonifiche; 

o il paesaggio ed i beni culturali; 

o l'ambiente urbano; 

Dallo studio condotto è emersa una sostanziale compatibilità ambientale delle strategie e delle 

azioni del Puc con gli obiettivi di protezione ambientale ai vari livelli. 

 

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

 

6.1. Lo stato attuale dell’ambiente 

Per determinare lo stato attuale dell’ambiente a Calitri si è scelto il metodo basato sulla sequenza 
DPSIR (Determinanti – Pressioni - Stato – Impatto – Risposta). 

Per valutare dunque l’incidenza ambientale delle azioni proposte, dal punto di vista operativo, si è 

provveduto a: 

 identificare le forze determinanti derivanti dalle azioni proposte o sulle quali il PUC deve 

agire; 

 determinare le pressioni ambientali legate alle forze determinanti; 

 definire lo stato delle componenti ambientali soggette alle pressioni; 

 definire l’impatto e dunque il cambiamento di stato di qualità della componente ambientale; 
 individuare le risposte che il piano può attivare per garantire la sostenibilità ambientale delle 

forze determinanti e delle relative pressioni. 

Pertanto si è esaminato: 

La struttura della popolazione. Nello specifico del comune di Calitri la Variazione della 

popolazione, la Variazione del numero delle famiglie ed il Saldo naturale risultano in “forte 
decremento”, mentre il Saldo migratorio è in “medio decremento”. 
Nel nostro comune, nel decennio intercensuario, il saldo naturale è -8,47%, il saldo migratorio 

risulta pari a -7,64%, mentre il saldo totale fa registrare un -1,58%, per una popolazione residente 

che passa da 5.835 ab. ad inizio periodo a 4.912 ab. al 31 dicembre 2011.Nello stesso periodo il 

numero delle famiglie varia da 2.481 a 2.176 con notevoli decrementi negli anni: 2002 (-3,10%); 

2008 (-2,13%) e 2011 (-1,18%). Nella tabella seguente sono riportati i principali indici demografici 

dal 2011 al 31 dicembre 2017. 
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Anno 
Indice di 

vecchiaia 

Indice di 

dipendenza 

strutturale 

Indice di ricambio della 

popolazione attiva 

Indice di 

struttura della 

popolazione 

attiva 

Indice di 

natalità 
Indice di mortalità  

2002 194,3 66,7 103,8 91,4 5,9 12,8 

2003 210,2 69,3 82,5 92,8 5,6 13,1 

2004 218 67,9 86,9 96,3 5,7 12,8 

2005 225,1 67,3 84,2 102,5 6,3 15,5 

2006 230,4 67,4 79,7 108,7 5,2 14,4 

2007 240,8 65,4 80,2 109,4 5,4 13,5 

2008 247,1 64,2 92,1 112,5 3,2 17 

2009 259,3 62,2 102,9 115,3 7,2 15,8 

2010 270,2 60,6 106 121,1 5,7 12 

2011 279 59,5 113,8 125,5 5 16,3 

2012 277 59,5 126,2 129,5 7,2 12,9 

2013 279,1 60,3 136,9 133,3 5,0 13,9 

2014 300,7 60,7 134,5 131,5 5,5 15,8 

2015 314,9 60 146,4 134,5 5,1 18,9 

2016 319,4 58,8 153,8 138,1 5,4 14,2 

2017 330,3 59,2 161,8 139,8 - - 

 

La stima dell'andamento demografico, per Calitri, nel decennio di riferimento del PUC (2017–
2027), mostra un quadro di ulteriore diminuzione della popolazione residente che, considerando 

l’indice di saldo naturale (-0,9%), perderebbe 400 unità dal 2016 (4.630 residenti) al 2027 (4.192 

residenti). 

Tuttavia si ritiene attendibile, anche per lo sviluppo socio-economico indotto dall’attuazione del 
PUC, considerare che la popolazione residente possa sostenere un andamento stabile per il decennio 

di riferimento, con un leggero incremento dei residenti derivante dall'arresto del saldo migratorio e, 

di conseguenza, dai nuovi nati. 

In questa ipotesi la popolazione residente al 2027 è valutata in circa 4.800 abitanti. 

 

Il sistema delle attrezzature e dei servizi.   

Dallo studio e dalle ricognizioni in loco inerenti le attrezzature pubbliche presenti nel comune di 

Calitri si deduce, ad oggi, una carenza, in totale, di 9.980 mq. Tale carenza è determinata, 

prevalentemente, dal verde attrezzato (-7.891mq), dai parcheggi pubblici (-5.890 mq) e dalle 

attrezzature per la scuola dell'obbligo (-7.247 mq), mentre per le attrezzature di interesse comune si 

registra una dotazione di 20.308 mq a fronte di un fabbisogno calcolato di 9.260 mq (+ 11.048 mq). 

Nel complesso si rileva che l’attuale dotazione di attrezzature pubbliche nel Comune di Calitri 
corrisponde alla media di 15,8 mq/ab (inferiore ai 18,0 mq/ab. previsti quale dotazione minima dal 

D.I. n° 1444/68). Tuttavia, da un calcolo analitico mirato, si desume  che il fabbisogno reale è dato 

dalla dotazione di parcheggi e verde attrezzato. 
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Tab. 

 

 

Popolazione residente=4.630ab.  (2016) 

Esistente   Fabbisogno Carenza 

mq mq/ab mq std. 

mq/ab 

mq 

Attrezz. Scolastiche   13.587,8 2,9 20.835 4,5 -7.247 

Attrezz. di interesse comune(a+b) 20.308 4,4 9.260 2,0 11.048 

  a) religiose 3.450 0,7 4.630 1,0 -1.180 

  b) ammin.,, ecc. 16.858 3,6 4.630 1,0 12.228 

Parcheggi 5.685 1,2 11.575 2,5 -5.890 

Verde attrezzato(a+b) 33.779 7,3 41.670 9,0 -7.891 

  a) verde attrezzato 2.119 0,5     

  b) attrezzature sportive 31.660 6,8     

TOTALE 73.360 15,8 83.340 18,0 -9.980 

 

Il comune di Calitri è dotato di attrezzature pubbliche da standard e private e vanta servizi di rango 

sovra comunale quali la Fiera interregionale in località Crocepenta, il complesso sportivo dello 

Stadio San Sebastiano, l’agglomerato industriale (ASI) Nerico-Calitri in destra orografica del fiume 

Ofanto, scuole superiori come il Liceo Scientifico, l’Istituto Tecnico-Commerciale, la scuola di 

ceramica, il museo della ceramica, il Consorzio agrario, un Centro sociale, oltre agli impianti 

tecnologici, alle sedi delle forze dell’ordine, allo scalo ferroviario (oggi dismesso). 
La figura seguente evidenzia la localizzazione ed il tipo di attrezzature. Da essa si nota la maggiore 

densità dei servizi e delle attrezzature nell’ambito della città consolidata.  
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La mobilità. 

Il Puc nella sua componente strutturale (Psc), prefigura una nuova maglia viaria locale articolata in: 

percorso urbano a nord di Via delle Nazioni Unite-Corso Europa-Corso Italia-Corso Garibaldi, tale 

da porsi come alternativa all'unico asse di attraversamento dell'abitato congiungendo 

la S.S. 399 con Via XXIII Novembre, e quindi, con la provinciale per il melfese; mentre a sud della 

spina urbana esistente, la nuova maglia è formata da brevi tratti (anche di adeguamento 

dell'esistente) per la ricucitura ed il riammagliamento del tessuto periferico prolungandosi in 

località Crocepenta-area Fiera fino alla Variante alla S.S. 391. Vi è da sottolineare che detta strada 

statale a sua volta è indicata dal PTR (STS- C1) e dal PTCP, quale una delle due direttrice principali 

(Ofantina-Calitri-Bisaccia-Calaggio) del sistema territoriale irpino. 

 

Il sistema ambientale.  

Il suolo è tra le risorse fondamentali della natura di cui l’uomo dispone, pertanto l’uso che egli ne fa 
influenza o determina la qualità della vita e della salute della specie, non solo umana.  

L’ambiente allargato di Calitri è tra i più ricchi della risorsa suolo, infatti, esso spazia tra: le 

naturalità del Monte Mattino; il mosaico delle coltivazioni agricole, vallive e collinari; le 

vegetazioni ripuarie e le specie animali del fiume Ofanto e dei suoi affluenti quali i torrenti Orata e 

Triaiano, i valloni Cascina, Pesco, Luzzano, Cortina, Castiglione; il SIC "Bosco di Zampaglione". Il 

suolo, secondo il rapporto Corine Land Cover (CLC) coordinato dall’Agenzia Europea per 
l’Ambiente, può essere classificato, prevalentemente, come: 

 aree agricole; 

 aree boschive; 

 aree urbane; 

 zone umide; 
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Nel territorio calitrano lo stesso studio individua: 

 boschi misti di conifere e latifoglie; 

 macchia bassa e garighe; 

 seminativi; 

 vigneti ed uliveti; 

 seminativo incolto; 

 aree di presidio antropico; 

Nei sottoinsiemi del territorio rurale e aperto (PTCP) Calitri è parte: delle "Colline dell'Alta 

Irpinia", per la porzione montana; e delle "Colline dell'Ofanto" per il pezzo vallivo. Le Unità di 

Paesaggio, pertinenti al nostro comune sono definite: 

UdP17_3 - Colline dell’Alta Irpinia. Aree sommitali e parti alte dei versanti dei rilievi dei 

complessi argilloso marnosi. Superfici con pendenza da debole a rilevante poste tra 400 e 1000 m. 

s.l.m. L'Ambito occupa il 4,75% del territorio provinciale. La morfologia collinare dell’unità di 
paesaggio vede come componente prevalente, quella costituita dalle aree agricole. A completare la 

copertura del suolo sono, le aree forestali, le praterie e i sistemi urbani con percentuali limitate di 

copertura. Il territorio dell’unità di paesaggio è occupato per il 95% dalle Superfici agricole 

utilizzate, con i seminativi; per il 2% dai Territori boscati e ambienti semi-naturali, con le aree a 

vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione. Il restante 3% del territorio , è coperto, dalle 

Superfici artificiali. L’unità di paesaggio è composta da quattro aree, ed è ricoperta quasi totalmente 

da seminativi asciutti (cereali). Nonostante ciò gli appezzamenti agricoli non risultano omogenei 

per estensione tra di loro, maggiori nelle aree più acclivi, minori in quelle più pianeggianti. La 

frammentazione della matrice agricola, avviene unicamente lungo le fasce ripariali del reticolo 

idrografico principale, con aree a cespuglieti e arbusteti e aree a ricolonizzazione naturale, tipica 

della vegetazione fluviale. Le superfici urbanizzate, ricoprenti il 3% del territorio, risultano ben 

inserite nel contesto agroforestale. L’Unità presenta una forte valenza ecologia, essa è attraversata 

da due Direttrici polifunzionali REP: una a nord che collega le aree protette ZPS Boschi della 

Baronia – SIC Bosco di Zampaglione, e l’altra a sud, seppur per un’esigua porzione, SIC Bosco di 

Zampaglione-SIC Lago di Conza-SIC Boschi di Guardia dei Lombardi. Le aree protette interessate 

dalla unità di paesaggio, sono il SIC-IT8040004 Boschi di Guardia dei Lombardi e Andretta, nella 

porzione di territorio sud-ovest e il SIC-IT8040005 Bosco di Zampaglione (Calitri) in quella sud-

est. Da rilevare inoltre la presenza di due zone di interesse faunistico di ripopolamento e cattura, 

nelle due componenti meridionali. Il paesaggio insediativo occupa il 3% della superficie del suolo.  

UdP 22_1 - Colline dell’Ofanto. Il territorio dell’unità è occupato per il 18% dalle Superfici 

artificiali; per il 41% dai Territori boscati e ambienti semi-naturali, con la presenza per lo più di 

area a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione; per il 41% dalle Superfici agricole 

utilizzate, in maggioranza a seminativo. L’attività agricola dell’unità di paesaggio è caratterizzata 
dalla produzione di seminativi, prevalentemente grano e legumi e, in minima parte, dalla 

produzione dell’olio. Dalla zona industriale di Calitri in poi, gli appezzamenti a seminativo, che 
occupano la porzione maggiore di tutta l’unità di paesaggio, sono localizzati in modo continuo 
lungo tutta l’area nelle parti pianeggianti che seguono il corso del fiume Ofanto, interrotte solo dalla 

vegetazione ripariale quando questa diventa più estesa e rigogliosa. L’unità, per estensione, 
corrisponde sostanzialmente alla valle del Fiume Ofanto nel tratto adiacente al confine con la 

Provincia di Potenza. Il fiume Ofanto, quale Corridoio regionale da potenziare, con i suoi affluenti, 

riveste grande interesse per la sua fondamentale funzione di corridoio ecologico, in particolare per 

la conservazione della Lontra. La forte valenza ecologica dell’unità di paesaggio, è riscontrabile 
anche dalla presenza del SIC “Bosco di Zampaglione”. La valle dell’Ofanto, nella parte nord, risulta 
prevalentemente circondata da boschi mentre, in corrispondenza del SIC, pur essendo il bosco di 
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notevoli dimensioni, prevale l’uso agricolo del suolo. E’ comunque sempre presente, lungo il corso 
del fiume, la vegetazione ripariale. All’interno dell’unità di paesaggio insiste una vasta area 
industriale in corrispondenza di Calitri, sviluppatasi sulla sponda destra del fiume e ricadente quindi 

nel Corridoio regionale da potenziare della Rete Ecologica Provinciale. 

 

Acque superficiali e sotterranee.  

Il comune è racchiuso tra i limiti amministrativi dell’Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) n.1 
"Calore Irpino" della Regione Campania. L'Autorità di Ambito ha portato a compimento la 

revisione e aggiornamento del piano previgente. Sulla base della recente normativa (Decreti 

56/2009 e 260/2010), concorrono alla determinazione dello stato ecologico dei corpi idrici diversi 

indici, i cui valori, incrociati tra loro in fasi successive, esprimono il giudizio ecologico 

complessivo. Tra questi, il LIMeco che rappresenta il livello d’inquinamento dovuto essenzialmente 

a scarichi civili, misti e a fonti diffuse d’inquinamento da nutrienti, utilizza quattro parametri 

chimico-fisici determinati sui corsi d’acqua (% saturazione ossigeno (100 – O2 % sat), azoto 

ammoniacale, azoto nitrico e fosforo totale). L'indice LIMeco concorrere alla definizione dello stato 

ecologico dei corsi d’acqua, valutandone i nutrienti e l’ossigeno disciolto.  
Nel territorio di Calitri i principali corsi di acqua superficiali sono: il fiume Ofanto che alterna tratti 

"Probabilmente a rischio" con tratti "Non a Rischio"; i torrenti Orata e Refezze classificati "Non a 

Rischio"; il torrente Contino ritenuto "Probabilmente a rischio". Per il nostro comune la copertura 

dei servizi di distribuzione varia dal 98,8 al 100%; il servizio fognario dal 90 al 100%; la 

popolazione dotata di servizi di depurazione oscilla tra il 90 ed il 100%; 

Il sistema delle pressioni antropiche agenti sullo stato qualitativo dei corpi idrici sotterranei nei 

territori dell’ATO 1, può essere schematizzato secondo due macro tipologie di pressione: diffusa e 
puntuale. Le sorgenti di pressione diffuse sono quelle afferenti all’uso del suolo, in particolare 
all’uso agricolo ed al carico inquinante veicolato nei corpi idrici dall’effetto di dilavamento del 
suolo a seguito delle precipitazioni o degli adacquamenti. Nelle aree maggiormente antropizzate le 

pressioni sono in prevalenza di tipo puntuale, conseguenti allo scarico di reflui, sia civili che 

industriali o misti. Le pressioni agenti sullo stato quantitativo sono rappresentate, invece, dai 

prelievi di risorsa effettuati per i vari usi. Il principale comparto di utilizzo della risorsa idrica 

prelevata è quello agricolo, seguito dal comparto civile e da quello industriale. Da un’attività di 

monitoraggio e controllo svolta da ARPAC si evince che lo Stato Ambientale dei corpi idrici 

sotterranei ricadenti nel territorio dell’ATO, si attesta mediamente tra “buono” e “sufficiente”. 

 

Siti inquinati/contaminati.  

Nel territorio di Calitri non si riscontrano né siti inquinati né siti contaminati. 

 

Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola.  

Dagli studi condotti dagli Enti preposti si evince che il territorio calitrano non ricade nelle aree 

vulnerabili ai nitrati di origine agricola. 

 

Inquinamento elettromagnetico.  

I pochi dati reperibili in materia d’inquinamento elettromagnetico sono deducibili dalle Relazioni 

sullo Stato dell’Ambiente in Campania. Da esse si evince che la situazione regionale richiede 
maggiore disponibilità di dati per essere meglio compresa e valutata.  
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Inquinamento acustico.  

Per quanto concerne la filosofia di base alla redazione di una Zonizzazione Acustica, è importante 

sottolineare che, trattandosi di uno strumento di governo del territorio il cui scopo principale è 

disciplinarne l’uso e di regolamentare le modalità di sviluppo delle attività antropiche nel rispetto 

della vigente legislazione in materia di gestione del rumore ambientale, essa risulta strettamente 

legata al PUC di cui recepisce i principi, influenzandone in alcuni casi (di criticità) le scelte 

operative. Allo stato non si registrano episodi di inquinamento acustico. 

 

Inquinamento luminoso.  

Allo stato non si registrano episodi di inquinamento luminoso. 

 

Qualità dell'aria.  

Per la valutazione della qualità dell'aria si è fatto riferimento al Piano Regionale di Risanamento e 

Mantenimento della Qualità dell’Aria. La valutazione è stata svolta relativamente ai seguenti 

inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 μm, 
monossido di carbonio e benzene. Le risultanze dell’attività di classificazione del territorio 

regionale, ai fini della gestione della qualità dell’aria ambiente, definite come aggregazioni di 
comuni con caratteristiche il più possibile omogenee, sono: 

 Zona di risanamento; 

 Zona di osservazione; 

 Zona di mantenimento. 

Il piano regionale ritiene il nostro territorio "Zona di Mantenimento", ovvero area in cui non 

necessitano interventi, in quanto non sono superati i limiti fissati dalle Direttive CE e dalla 

legislazione vigente. Per Calitri sono stati registrati emissioni (t) e valori totali pari a: 

ossidi di zolfo 0.107 - 15.731 

ossidi di azoto 4.055 - 180.722 

monossido di carbonio 17.172 - 571.797 

composti organici volatili 6.109 - 262.454 

particelle sospese con diametro inferiore a 10μm 0.448 - 22.461 

 

Gestione rifiuti.  

La raccolta dei dati sui rifiuti urbani consente di monitorare l’andamento della loro produzione e 

fornire le informazioni necessarie per una corretta pianificazione a livello provinciale oltreché 

regionale. 

La percentuale di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato per comune misura la quantità di 

rifiuti urbani raccolta in modo differenziato nell'anno di riferimento, per Calitri si è usato l'anno 

2015
3
 dell'Osservatorio Provinciale dei Rifiuti (S.I.O.R.R.). Inoltre, la percentuale di raccolta 

differenziata rappresenta l’indice maggiormente utilizzato per valutare i risultati conseguiti nella 

gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani ed è previsto per legge come obiettivo sia a livello 

nazionale, sia a livello regionale, sia a livello di pianificazione provinciale. 

Comune Abitanti Prod.Totale 

(Kg) 

Prod.Indiff.  

(Kg) 

Prod.Diff. 

 (Kg) 

RD 

% 

Procapite 

(Kg) 

 

Trend 

r.d. 

15/14 

Trend 

Produz. 

15/14 

Provincia 427.936 146.993.172 64.620.735 79995,39 56 343,474 -058% -0,20% 

Calitri 4.749 1.362.311 496.096 257.85 66 286,843 -0,69% 1,43% 

 

                                                 
3
 Ultimo dato disponibile 
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La percentuale di raccolta differenziata rappresenta l’indice maggiormente utilizzato per valutare i 

risultati conseguiti nella gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani ed è previsto per legge 

come obiettivo sia a livello nazionale, sia a livello regionale, sia a livello di pianificazione 

provinciale. I dati vengono raccolti e validati secondo le disposizioni dettate dal Regolamento 

Regionale, approvato con Ordinanza del Commissario di Governo n. 164 del 26 maggio 2006. Nella 

quota differenziata sono compresi anche i rifiuti ingombranti. 

 

Rischio sismico.  

Il territorio calitrano è classificato ad alta intensità ed è collocato nella fascia “Sorgente di rischio 
sismico”. Sia nella normativa italiana che nell’Eurocode EC-88 la pericolosità sismica di un’area 
viene definita attraverso due passi successivi: la determinazione della massima intensità attesa al 

sito in 500 anni (normativa italiana) o 475 anni (normativa Europea) effettuata mediante un’analisi 
statistica della storia sismica e la determinazione dell’amplificazione o attenuazione sismica locale 

effettuata con procedure di micro zonazione, che consentono il calcolo dell’amplificazione 

superficiale dell’energia sismica. Queste informazioni sono rivolte non solo a definire i parametri 
per le nuove costruzioni, ma anche a studiare le norme per la salvaguardia delle opere già costruite e 

dei centri storici. All’uopo il Comune di Calitri ha provveduto ad aggiornare, recentemente (2018), 

gli studi sul rischio sismico ed idrogeologico a cui il Puc si è attenuto. 

 

Siti Natura 2.000 - SIC "Bosco di Zampaglione".  
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L'Unione ha provveduto, nel 2016, all’aggiornamento della lista dei Siti di importanza comunitaria 

(SIC), con decisione di esecuzione della Commissione 2013/738/EU. L'atto che adotta la lista 

aggiornata dei siti di importanza comunitaria per le regioni mediterranee è direttamente applicabile. 

Nel SIC "Bosco di Zampaglione" sono presenti numerosi tipi di habitat concentrati su di un vasto e 

dolce crinale del fiume Ofanto: boschi misti con QuercusSP. ed Acer SP; zone umide; importanti 

comunità ornitiche nidificanti (Lanuscollurio, Lullula arborea), patologiche ed entomologiche; 

stazione relitta del Lepidottero Acanthobrahmae aeuropae. Per quanto riguarda i chirotteri, si 

registra la presenza del Ferro di cavallo maggiore, il Ferro di cavallo minore, il Miniottero, il 

Vespertilio maggiore ed il Vespertilio minore. Tra i mammiferi, oltre al Gatto selvatico, è 

importantissimo segnalare la presenza della Lontra comune, specie in forte declino in Italia sin 

dall'inizio del secolo e con areale relitto comprendente ormai soltanto alcuni corsi d'acqua della 

Campania, Basilicata, Puglia e Calabria settentrionale. Questa specie è minacciata soprattutto dalla 

scomparsa ed alterazione delle zone umide. Relativamente all'erpetofauna, comprendente un nutrito 

elenco di specie tutte particolarmente significative come indicatori di buono stato ambientale, va 

segnalata la presenza dell'Ululone dal ventre giallo, con il Cervone ed il Tritone crestato. 

L'entomofauna del SIC presenta entità di particolare pregio ed accanto alla già citata 

Acanthobramae aeuropaea, è da riportare la presenza di un altro Lepidottero: la Bianconera 

italiana, specie ad abitudini notturne rinvenibile preferibilmente in praterie aride. A queste, va 

aggiunto il Cerambice della quercia. 

L'area del sito si estende per circa 9.540 ha. 

Codice amministrativo della regione e nome: 

NUTS livello 2 Nome della regione 

ITF3 Campania 

Regione biogeografica: Mediterranea (100%). 

Ente responsabile del sito: Regione Campania Assessorato all’Ecologia e alla Tutela dell’Ambiente,  
Piano del sito: NO 

Misura di conservazione: DGR n° 2295/2007 

Prima data di compilazione: maggio 1995 

Ultima data di compilazione: ottobre 2013 

Il territorio di Calitri, oltre che dal SIC IT8040005 è interessato da: aree di interesse ecologico quali 

i boschi di latifoglie; aree di ripopolamento e cattura; vincoli archeologici ai sensi della L. 1089/39 

e D.Lgs. 42/2004; immobili storico-artistici vincolati con D.Lgs. 42/2004; aree di interesse 

archeologico; vincoli di inedificabilità assoluta delle fasce stradali, fluviali, cimiteriali, ferroviarie; 

vincoli dell'AdB Puglia inerenti rischio/pericolosità da frana e rischio/pericolosità da alluvione.  

Per il nostro comune sono state definite: le aree a Rischio/Pericolosità da frana; e da pericolosità 

idraulica; le aree a rischio geologico Altissimo; il vincolo Idrogeologico; le Aree riconosciute 

franose. 

 

7  Sintesi delle ragioni della scelta e delle alternative individuate dal Puc 

 

La valutazione ambientale strategica del Puc di Calitri si pone, tra gli altri, l'obiettivo fondamentale 

di vagliare una serie di scelte sia di carattere strategico che di carattere operativo del piano. I 

problemi che si intendono indagare all’interno del processo di VAS riguardano in primo luogo la 
scelta del futuro possibile assetto urbano in relazione alle opportunità di sviluppo e riorganizzazione 

del sistema insediativo e produttivo nel rispetto delle istanze ambientali. 

Per il territorio di Calitri si sono ipotizzati e messi a confronto tre scenari possibili: 

a) “Crescita zero”; 
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b) Struttura insediativa monocentrica; 

c) Struttura insediativa a reti collaboranti con interventi di mitigazione e compensazione. 

Per ciascuna ipotesi sono stati valutati “Vantaggi” e “Criticità”. A seguito di accurate comparazioni 

e riflessioni lo "Scenario c)" è parso quello più confacente alle reali esigenze del territorio ed agli 

Indirizzi Programmatici espressi. 

Scenario c) 

Struttura insediativa a reti collaboranti con interventi di mitigazione e compensazione 

Vantaggi  

 riequilibrio insediativo territoriale e dotazione di attrezzature e servizi pubblici e 

privati; 

 realizzazione di un  assetto urbano reticolare organizzato su identità locali esistenti o 

prefigurate; 

 creazione di nuovi luoghi centrali; 

 decongestionamento del traffico veicolare nel capoluogo; 

 potenziamento e diversificazione delle strategie di sviluppo qualitativo di Calitri come 

città di produzione, di servizi, di cultura e tempo libero; 

 messa in rete delle attività produttive; 

 creazione di occasioni di interazione con le attrezzature di livello locale e territoriale; 

 riqualificazione delle zone di recente edificazione con l’inserimento di nuove 
attrezzature e servizi, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale anche 

attraverso la promozione di attività turistico-ricettive, ricreative, di servizi, connessi alla 

fruizione dei beni culturali e di rilievo paesaggistico del SIC 

Criticità 

 consumo di suolo e danni derivanti dall’impermeabilizzazione; 
 consumo di aree agricole; 

Il rischio principale dello scenario c) è legato al consumo di suolo ed all’eventuale perdita di 
aree agricole produttive.  

Gli obbiettivi fondamentali che il piano persegue, per l’aspetto ambientale, sono: 
- tutelare e valorizzare il patrimonio naturalistico e culturale, il paesaggio agrario, le 

attività interagenti con il SIC; 

- decongestionare le aree centrali; 

- perseguire la qualità urbana ed incentivarla ove esistente, 

- realizzare ricuciture e riammagliamento; 

- riequilibrare le componenti della complessità urbana. 

Gli interventi di mitigazione e compensazione sono prescritti nelle Norme tecniche di attuazione e 

nel Ruec e dunque si configurano come parte integrante della proposta e della disciplina di piano. 

Essi sono dunque diretti a: 

1. ottimizzare il consumo di suolo; 

2. rendere il suolo relativo alle aree trasformabili , attraverso specifici parametri definiti in 

Normativa, permeabile  perlomeno del 30%; 

3. potenziare o realizzare consistenti aree di verde attrezzato come fasce-filtro per 

l’abbattimento del rumore e la mitigazione dell’inquinamento atmosferico; 
4. prescrivere interventi o prevedere meccanismi orientati alla riduzione dei consumi sia 

nell’edilizia residenziale che nelle aree pubbliche. 
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8  Possibili impatti significativi del PUT sull’ambiente.  

 

In questo capitolo sono state prese in considerazione le macrotematiche ambientali, con i rispettivi 

riferimenti normativi, su cui sono ipotizzabili effetti derivanti dall’attuazione del PUC.  Si è poi 
evidenziata la valutazione (Tabella Impatti-Azioni) dei potenziali impatti prodotti dall’attuazione 
delle previsioni del PUC e si sono riportate, in modo articolato e specifico, le diverse azioni che il 

piano ritiene ammissibili al fine di concretizzare quello che gli obiettivi hanno proposto. 

In seguito, si è costruita una tabella nella quale si pongono a confronto gli obiettivi generali e 

specifici del PUC di Calitri con le azioni che si ritengono ammissibili e/o auspicabili (Tabella 

Pressioni-Effetti). 

Trattandosi di piano urbanistico comunale, nei casi in cui agli obiettivi di piano l’azione che 
corrisponde non può essere associata ad una precisa stima quantitativa o alla localizzazione 

cartografica di specifici interventi, ma solo alle previsioni delle norme di attuazione che 

disciplinano possibili interventi, si è inserito il simbolo Nta/Ruec; nei casi invece in cui è stato 

possibile valutare nel complesso anche quantitativamente le modifiche dell’uso del suolo sono stati 

inseriti dati relativi alle variazioni dei parametri considerati 

 

Tabella Impatti-Azioni 

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE 

OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

SPECIFICI 
AZIONI DEL PUC 

S
IS

T
E

M
A

A
M

B
IE

N
T

A
L

E
 

Salvaguardia delle 

condizioni 

complessive di 

equilibrio 

ambientale, tutela e 

valorizzazione della 

specifica 

caratterizzazione 

paesaggistica 

 

Riduzione dei fattori di instabilità idrogeologica. 

Tutela . e valorizzazione delle aree boscate e pascolive e delle aree agricole collinari 

attraverso specifiche limitazioni normative orientate prioritariamente al mantenimento degli 

elementi caratterizzanti il paesaggio agrario di Calitri. (NTA/RUEC) 

Divieto di nuova edificazione in ambito collinare. (NTA/RUEC) 

Adeguamento o ripristino dei sentieri pedonali esistenti (segnaletica, consolidamento con 

opere di ingegneria naturalistica, sistemazioni idrauliche, pavimentazione permeabile con 

terreno locale stabilizzato). (NTA/RUEC) 

Localizzazione di nuovi percorsi di servizio, scientifici, didattici, 

escursionistici.(NTA/RUEC) 

Recupero e/o adeguamento del patrimonio edilizio esistente anche a fini turistico-ricettivi. 

(NTA/RUEC) 

Tutela e 

valorizzazione delle 

aree agricole e delle 

produzioni tipiche 

locali 

Salvaguardia, valorizzazione e corretto utilizzo delle aree agricole esistenti attraverso 

specifiche previsioni normative (NTA/RUEC) 

Salvaguardia, valorizzazione e la riqualificazione delle aree agricole periurbane esistenti, 

con esclusione di nuove trasformazioni edilizie a scopo abitativo (NTA/RUEC) 

Edificazione 

controllata e 

minimizzazione del 

consumo di suolo 

In aree agricole interventi di nuova edilizia esclusivamente di tipo rurale 

documentatamente connessa con la conduzione dei fondi (NTA/RUEC) 

Recupero dei tessuti storici del capoluogo (PUA/NTA/RUEC) 

In area urbana prevalentemente interventi di riqualificazione dell’esistente e di 
completamento e/o riassetto urbanistico-edilizio 

Azioni di compensazione ecologica per le aree di trasformazione 

Tutela e 

valorizzazione dei 

beni storico-

archeologici 

Potenziamento spazi pubblici percorribili e miglioramento dell’accessibilità ai siti 
Potenziamento sistema delle aree di verde attrezzato 

Realizzazione di reti interconnesse (beni naturalistici - beni culturali) 

Localizzazione aree parcheggi strategici 
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 RECUPERO E QUALIFICAZIONE DEL LA STRUTTURA INSEDIATIVA STORICA 

 LIIITAZIONE DEL L’ESPANSIONE URBANA 

 RIQUALIFICAZIONEDELLE AREE  DI  RECENTE URBANIZZAZIONE 

OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

SPECIFICI 
AZIONI DEL PUC 

S
IS

T
E

M
A

 I
N

S
E

D
IA

T
IV

O
  

Valorizzazione e 

recupero degli 

insediamenti storici e 

tutela della loro 

specifica identità 

storico-culturale 

Recupero dei tessuti storici centrali (PUA/NTA) 

Messa in sicurezza degli insediamenti storici esposti a specifiche situazioni di rischio 

(NTA/RUEC) 

Potenziamento, a scala urbana, del ruolo dei nuclei storici attraverso inserimento di nuovi 

servizi 

Riqualificazione degli spazi pubblici percorribili con eventuali integrazioni pedonali e/o 

ciclabili 

Interventi relativi alla riorganizzazione degli spazi pubblici percorribili e al completamento 

delle aree con nuove attrezzature 

Miglioramento delle prestazioni edilizie e funzionali del patrimonio esistente(NTA/RUEC) 

Riqualificazione 

urbanistica delle aree 

di recente 

edificazione 

Riassetto, riorganizzazione e completamento di aree periferichepoco caratterizzate dal 

punto di vista della qualità urbana 

Potenziamento aree di verde attrezzato e aree e percorsi pedonali 

Sviluppo allargatodi 

tipo economico e 

sociale 

Potenziamento e diffusione di attività tra loro compatibili e complementari 

(NTA/RUEC) 

Potenziamento attività turistiche e deele PMI(PUA/NTA/RUEC) 

Localizzazione aree di trasformazione strategica per nuove attività 

 

PIANIFICAZIONE DIUN SISTEMA INFRASTRUTTURALE EFFICIENTE E SOSTENIBILE 

 

Obiettivi 

generali 

Obiettivi 

specifici 
AZIONI DEL PUC 

S
IS

T
E

M
A

 

IN
F

R
A

S
T

R
U

T
T

U
R

E
 

Riassetto del sistema 

della viabilità locale 
Adeguamento e completamento rete viaria urbana e di collegamento 

Riduzione della 

mobilità privata 
Aumento dotazione parcheggi pertinenziali e pubblici 

Potenziamento dei 

percorsi pedonali e 

ciclabili 

Adeguamento sedi pedonali e spazi pubblici percorribili 

Potenziamento aree e percorsi verde attrezzato 

 

 

Inoltre, sono stati valutati i fattori di pressione e le valenze ambientali modificabili utilizzate per la 

stima quantitativa degli effetti delle azioni del Piano. 
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Tabella Pressioni-Effetti 

AMBIENTE 

S
IS

T
E

M
A

 A
M

B
IE

N
T

A
L

E
 

AZIONI 
AIMP SCA TRAF CI CE RSU R

S 

R Sa B V

A 

Q 

Riduzione dei fattori di instabilità  

idrogeologica 
            

Tutela e valorizzazione delle aree boscate e 

pascolive e delle aree agricole collinari 

attraverso specifiche limitazioni normative 

orientate prioritariamente al mantenimento 

degli elementi caratterizzanti il paesaggio 

agrario di Calitri 

        
 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

Divieto di nuova edificazione in ambito 

collinare 
O  O      O O O O 

Adeguamento o ripristino dei sentieri pedonali 

esistenti (segnaletica, consolidamento con 

opere di ingegneria naturalistica, sistemazioni 

idrauliche, pavimentazione permeabile con 

terra locale stabilizzata). 

O            

Localizzazione di nuovi percorsi di servizio, 

scientifici, didattici, escursionistici. 

 

 
          O 

Recupero e/o adeguamento del patrimonio 

edilizio esistente anche a fini turistico-ricettivi. 
O  O      O O O O 

Salvaguardia, valorizzazione e corretto utilizzo 

delle aree agricole esistenti attraverso 

specifiche previsioni normative  

        O O O O 

Salvaguardia, valorizzazione e riqualificazione 

delle aree agricole periurbane esistenti, con 

esclusione di nuove trasformazioni edilizie a 

scopo abitativo  

        O O O O 

In aree agricole interventi di nuova edilizia 

esclusivamente di tipo rurale 

documentatamente connessa con la conduzione 

dei fondi 

O O  O O O       

Recupero dei tessuti storici    O         O 

In area urbana prevalentemente interventi di 

riqualificazione dell’esistente e di 
completamento e/o riassetto urbanistico-

edilizio 

O O O O O O      O 

Azioni di compensazione ecologica per le aree 

di trasformazione 
         O O O 

INSEDIAMENTI 

S
IS

T
E

M
A

 I
N

S
E

D
IA

T
IV

O
 

AZIONI AIMP SCA TRAF CI CE RSU RS R SF B VA Q 

Recupero dei tessuti storici centrali    O         O 

Messa in sicurezza degli insediamenti 

storici esposti a specifiche situazioni di 

rischio idrogeologico e sismico 

            

Potenziamento, a scala urbana, del ruolo 

dei siti storici, anche extraurbani (masserie) 

attraverso inserimento di attività e servizi 

           O 

Riqualificazione degli spazi pubblici 

percorribili con eventuali integrazioni 

pedonali e/o ciclabili 

O           O 
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Interventi relativi alla riorganizzazione 

degli spazi pubblici percorribili e al 

completamento delle aree con nuove 

attrezzature 

O  O         O 

Miglioramento delle prestazioni edilizie e 

funzionali del patrimonio esistente  

            

Aree di trasformazione integrata 

Riassetto,  riorganizzazione e 

completamento di aree periferiche poco 

caratterizzate dal punto di vista della 

qualità urbana nel capoluogo e lungo la 

sponda destra dell'Ofanto 

O O O O O O  O O O O 

 

 

O 

 

 

Potenziamento aree di verde attrezzato 

earee e percorsi pedonali 
O         O O O 

Potenziamento e diffusione di attività tra 

loro compatibili e complementari 
            

Potenziamento attività turistiche              

Localizzazione aree di trasformazione 

strategica per nuove attività diffuse nei 

diversi Ambiti territoriali 
O O O O O O  O O O O 

 

 

O 

 

 

Localizzazione aree di trasformazione 

produttiva per nuove attività diffuse nei 

diversi Ambiti territoriali 

 

AIMP Aree impermeabilizzate ha 

TRAF Traffico n. 

CI Consumi idrici l/ab giorno 

CE Consumi elettrici Kwh/ab giorno 

RSU Rifiuti solidi urbani Kg /ab annui 

RS Rifiuti speciali t 

R Rumore dba 

Sa Suolo agricolo ha 

B Natura e Biodiversità ha 

VA Vegetazione arborea mq 

Q Qualità visiva  

 

EFFETTO POSITIVO 

 

O 

EFFETTO POTENZIALMENTE 

CRITICO 

O 

EFFETTO INDIFFERENTE 

INFRASTRUTTURE 

S
IS

T
E

M
A

 

IN
F

R
A

S
T

R
U

T
T

U
R

A
L

E
 AZIONI 

AIMP SCA TRAF CI CE RSU RS R SF B VA Q 

Adeguamento e completamento rete viaria 

urbana O O O     O O O O O 

Aumento dotazione parcheggi pertinenziali 

e pubblici 
O O O     O O O O O 

Adeguamento sedi pedonali e spazi 

pubblici percorribili 

Potenziamento aree e percorsi verde 

attrezzato 

O       O O O O  
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Nella tabella successiva sono stati sintetizzati gli indicatori di pressione per le tematiche ambientali 

degli ambiti urbani.  

La tavola sinottica ha valore di misura per lo stato attuale del territorio e valore di riferimento 

legislativo e normativo per i futuri monitoraggi periodici del PUC di Calitri.  

La colonna “Riferimento normativo”, in seguito, dovrà essere adeguata alle modifiche ed 
integrazioni eventualmente intervenute. 

 

OATTORI DI RISTTIO 
RIOERIIENTO 

NORIATIVO 

DETERMINANTI DI 

RISCHIO /PRESSIONI 
INDICATORI E VALORI LIMITE 

Inquinamento 

elettromagnetico 

L.R.  13/2001   

DPCM 23/04/92 

Linee elettriche con tensione 

= o > a 30.000 Volt 

< di 0,2 micro Tesla - Limite di 

esposizione: 5 KV/m e 0,1 mT 

Inquinamento luminoso 

UNI (Norma UNI 

10819-1999) 

L.R. n. 37 5/2002 

Impianti di illuminazione 

esterna notturna ed interna 

proiettata all’esterno 

apparecchi di illuminazione totalmente 

schermati in tutti gli impianti, pubblici e 

privati (ossia aventi un emissione di 0 

cd/klm a 90 gradi ed oltre rispetto la 

verticale verso il basso). 

Radiazioni elettromagnetiche 

non ionizzanti 

L.R. 14/2001   

DM n 381del 

10/09/1998 

Impianti radiovisivi e per le 

telecomunicazioni con 

frequenza compresa tra 100 

KHZ 3 300 GHZ 

MHZ                       V/m          A/m         

W/m2 

0,1-0,3                       60            0,2         

- 

> 3 - 3.000                  20            0,05        

1 

> 3.000 - 300.000       20            0,05        

1 

Emissioni SO 2 Direttiva NEC 
Settore industriale ed 

energetico 
1.330 Kt/anno 

Emissioni SO 2 Protocollo di Oslo Fonti mobili 
1.042 Kt/anno         475 Kt/anno entro il 

2010) 

Emissioni SO 2 
Protocollo di 

Goteborg 
Concentrazioni in aria 

500 Kt/anno             (entro il 2010) 

Emissioni SO 2 DPR 203/1988 PH acque superficiali   

Emissioni NO 2 Direttiva 1999/30/CE Settore trasporti 1 Mt/anno                 (entro il 2010) 

Emissioni NO 2 DPR 203/1988 Fonti fisse 990 Kt/anno             (entro il 2010) 

Emissioni COVNM 

Direttiva NEC              

Protocollo di 

Goteborg 

Settore industriale e fonti 

mobili 
1159 Kt/anno           (entro il 2010) 

Emissioni NH 3 

Direttiva NEC   

Protocollo di 

Goteborg 

Settore agricolo 419 Kt/anno             (entro il 2010) 

Emissioni CO 2 
Direttiva 2000/69/CE   

DPR 203/1988 
Settore trasporti 

10 mg/m3     massima concentrazione 

media su 8 ore 

Emissioni di Benzene Direttiva 2000/69/CE 

Combustibili                              

Concentrazione nelle aree 

urbane 

10 mg/m3        

5 mg/m3    media annuale 

Emissioni PM 10 Direttiva 1999/30/CE 

Polveri fini da processi 

produttivi e fonti mobili 

Concentrazioni di PM   nelle 

aree urbane 

40 mg/m3   (valore limite nelle 24 ore)   

20 mg/m3   (valore limite annuale per la 

protezione della salute umana) 

Emissioni di ozono 

troposferico 

Direttiva 2002/03/CE   

DPCM 28/03/1983   

DM 16/05/1996 

Emissioni COV - NO - PM 
ATO 40= 6 mg/m3  per ora per le colture 

agrarie 

Rifiuti urbani solidi L.R. 10/1993 
Rifiuti speciali e/o tossici e 

nocivi 

0,8/d medio per abitante   -   4 Kg/ab 

anno 

Inquinamento acustico 

L. 447/1995                    

L.R. 16/2004                  

DPCM 14/11/1997 

Inquinamento acustico in 

aree urbane - agricole - 

industriali 

Piano di Zonizzazione Acustica            

Valori di qualità - Leq in dB (A) 
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Le misure di mitigazione sono definite come misure intese a ridurre al minimo o ad eliminare 

l’impatto negativo del Piano a seguito della sua realizzazione. 

Le schede (seguenti) di approfondimento riguardanti gli interventi che, dalle valutazioni svolte 

risultano avere un impatto, a volte, potenzialmente critico sulle componenti ambientali, insieme alle 

stime delle variazioni quali-quantitative di parametri di pressione e di stato, riportano gli interventi 

di mitigazione proposti. 

 

AZIONI PROBLEMATICHE MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

 Aree di trasformabilità 

 

 

 

 

 

 

 Riassetto, 

riorganizzazione e 

completamento di aree 

periferiche  poco 

caratterizzate dal punto di 

vista della qualità urbana 

 

-consumo di suolo 

 previsione di indici di utilizzazione territoriale o fondiaria contenuti 

(Nta) 

 previsione di indici di copertura contenuti (Nta) 

-impermeabilizzazione del 

suolo 

-riduzione delle aree 

agricole e delle aree verdi 

 piantumazione ex novo o ripiantumazione delle alberature 

eventualmente eliminate (Ruec) 

 realizzazione parcheggi pertinenziali che consentano la 

permeabilità del terreno (Ruec) 

 

-incremento del traffico e 

dell’inquinamento acustico 
e atmosferico 

 adeguamento impianto viario già esistente e riorganizzazione del 

sistema della obilità veicolare 

 creazione di fasce-filtro da destinare a bosco urbano o verde 

attrezzato per l’abbattimento dell’inquinamento acustico e 
atmosferico (POC) 

 localizzazione servizi e attrezzature in prossimità delle aree di 

maggiore accessibilità rispetto alla rete del trasporto pubblico 

 

-incremento dei consumi 

 nell’edificazione uso di tecnologie a basso consumo energetico  e 
dispositivi per il riciclo dell’acqua (Ruec) 

 potenziamento e miglioramento generale delle reti tecnologiche; 

ottimizzazione dei sistemi di distribuzione 

 

-produzione di rifiuti  

 promozione di sistemi innovativi di riutilizzo dei materiali; 

riciclaggio di materiali dopo l’esaurimento del loro ciclo di vita; 

recupero rifiuti inerti prodotti in fase di realizzazione della struttura 

come materia prima secondaria (Ruec) 

 Localizzazione 

aree di trasformazione per 

nuove attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Localizzazione 

aree di trasformazione 

produttiva 

 

-consumo di suolo 

 previsione di indici di utilizzazione territoriale o fondiaria contenuti 

(Nta) 

 previsione di indici di copertura contenuti (Nta) 

-impermeabilizzazione del 

terreno  

-riduzione delle aree 

agricole e delle aree verdi 

 piantumazione ex novo o ripiantumazione delle alberature 

eventualmente eliminate (Ruec) 

 indicazioni per l’inserimento paesistico delle strutture 

 

-incremento del traffico e 

dell’inquinamento acustico 
e atmosferico 

 adeguamento impianto viario già esistente e riorganizzazione del 

sistema del traffico veicolare 

 utilizzazione del verde come elemento di progetto e barriere di 

verde esterne antirumore  (POC) 

 utilizzo di impianti a norma rispetto ai livelli di rumore ammissibili 

(Ruec) 

 adozione delle migliori tecnologie disponibili per il contenimento 

delle emissioni sonore da stabilimento industriale 

 

-incremento dei consumi 

 uso di tecnologie a basso consumo energetico ed alta efficienza 

 dispositivi per il riciclo dell’acqua (Ruec) 
 migliorare i drenaggi e utilizzare impianti per il trattamento delle 

acque di prima pioggia 

-produzione dei rifiuti 

inerti 

 promozione di sistemi innovativi di riutilizzo materiali di scavo; 

riciclaggio di materiali dopo l’esaurimento del loro ciclo di vita; 
recupero rifiuti inerti prodotti in fase di realizzazione della struttura 

come materia prima secondaria (Ruec) 

Governance Attuazione del PUC 

 Incontri pubblici per la definizione di interventi in campo 

urbanistico o della mobilità  

 Investimenti in attività e strumenti di informazione pubblica  

(materiale informativo, sito web, ecc.) 
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Si riportano in forma tabellare le strategie generali del PUC, in rapporto agli aspetti ambientali, 

quindi, si sono avanzate proposte per la mitigazione/compensazione dei possibili effetti negativi. 

OBIETTIVI AZIONI DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE 

Salute 

Ridurre la percentuale di popolazione esposta agli inquinamenti 

Ridurre gli impatti delle sostanze chimiche pericolose sulla salute umana e sull’ambiente 

Ridurre il grado di accadimento di incidente rilevante nel settore industriale 

Migliorare l’informazione sull’inquinamento ambientale e le conseguenze negative sulla salute 

Acqua 

Contrastare l'inquinamento al fine di raggiungere lo stato di qualità “buono” per tutte le acque ed 
assicurare, al contempo, che non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici 

tutelati 

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

Proteggere gli ecosistemi acquatici nonché gli ecosistemi terrestri e le zone umide che dipendono 

direttamente da essi, al fine di assicurarne la funzione ecologica, nonché per salvaguardare e sviluppare 

le utilizzazioni potenziali delle acque 

Aria e 

cambiamento 

climatico 

Miglioramento della qualità dell'aria: ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera da sorgenti lineari 

e diffuse, anche attraverso il ricorso all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili 

Contribuire al perseguimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto: ridurre le emissioni di GHG 

Biodiversità e 

aree 

naturali protette 

Promuovere la conservazione e la valorizzazione di habitat e specie 

Contrastare l'inquinamento, la semplificazione strutturale, l'artificializzazione e la frammentazione 

degli ambienti naturali 

Ridurre gli impatti negativi per la biodiversità derivanti dalle attività produttive 

Garantire l'adeguata gestione delle aree naturali protette (SIC) 

Assicurare la partecipazione equa e giusta ai benefici derivanti dall'uso e dalla valorizzazione delle 

risorse genetiche di origine agricola 

 

 

Paesaggio 

e beni culturali 

Conservazione e valorizzazione della diversità paesaggistica e recupero dei paesaggi degradati. 

Conservazione, recupero e valorizzazione del patrimonio culturale al fine di preservare le identità 

locali, di combattere i fenomeni di omologazione e di ripristinare i valori preesistenti o di realizzarne di 

nuovi in modo coerente al contesto. 

Miglioramento dello stato delle conoscenze sul patrimonio storico – culturale e paesaggistico e dei 

processi che contribuiscono a preservarlo. 

Sensibilizzazione, informazione e formazione dei cittadini, delle organizzazioni private e delle autorità 

pubbliche al valore del patrimonio culturale e paesaggistico 

Coinvolgimento del pubblico nelle attività di programmazione e pianificazione che implicano una 

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

Suolo 

Prevenzione e gestione del rischio idrogeologico, attraverso la pianificazione di bacino ed i piani di 

protezione civile.  

Definizione delle priorità di intervento sulle criticità presenti sul territorio per la difesa del suolo dal 

dissesto geo-ambientale e dalle catastrofi naturali.  

Contrastare i fenomeni di diminuzione di materia organica, impermeabilizzazione, compattazione dei 

suoli 

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

utilizzando appositi strumenti di pianificazione di settore 

Contrastare i fenomeni di contaminazione dei suoli legati alle attività produttive, commerciali ed 

agricole attraverso l'attuazione delle norme tecniche e dei codici della buona pratica agricola. 

Favorire la gestione sostenibile della risorsa suolo.  

Contrastare la perdita di superficie (e quindi di terreno) dovuta agli incontrollati sviluppi urbanistici, 

alle nuove edificazione ed all'edilizia in generale, a meno di giustificati bisogni 

Rifiuti 

 

Sviluppo della prevenzione, finalizzata a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti 

Aumento della raccolta differenziata al fine del raggiungimento dei target normativi 
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Inoltre, si è considerato opportuno inserire anche indicatori attualmente non popolabili ma di 

rilevanza notevole per il monitoraggio sia del contesto sia del processo di attuazione del PUC. 

 

SUOLO 

Obiettivi ambientali Indicatore di contesto Indicatore prestazionale Indicatore di risultato 

Ridurre la pericolosità dei 

territori esposti ai rischi 

idraulici ed idrogeologici, 

promuovere la difesa del 

suolo 

Aree a rischio 

idrogeologico 

Realizzazione e/o 

completamento 

di interventi di mitigazione 

del rischio idrogeologico 

Variazione delle aree a 

rischio idrogeologico 

Prevenire e mitigare i rischi 

naturali ed antropici, 

prevedendo interventi 

materiali ed immateriali a 

supporto della pianificazione 

Sistemi di monitoraggio 

dei rischi naturali 

Potenziamento dei sistemi 

di monitoraggio 

Variazione del numero di 

sistemi di 

monitoraggio realizzati sul 

territorio 

ACQUA 

Contrastare l'inquinamento al 

fine di raggiungere lo stato di 

qualità “buono” per tutte le 
acque ed assicurare, al 

contempo, che non si 

verifichi un ulteriore 

deterioramento dello stato dei 

corpi idrici tutelati 

Numero dei corsi d'acqua 

con Stato Ambientale 

(SACA) 

complessivamente 

"BUONO" /sul totale dei 

corsi d'acqua 

monitorati 

Interventi di bonifica e 

disinquinamento 

delle acque contaminate e 

diminuzione del carico 

inquinante nei corpi idrici 

superficiali 

Variazione del numero di 

corsi d'acqua con Stato 

Ambientale (SACA) 

complessivamente 

“BUONO” 
Progetti di recupero, 

salvaguardia e 

valorizzazione della rete 

ecologica 

Numero dei corpi idrici 

sotterranei con Stato 

Ambientale (SAAS) 

complessivamente 

"BUONO" sul totale dei 

corsi monitorati 

Interventi di bonifica delle 

falde acquifere 

Variazione del numero dei 

corpi idrici sotterranei con 

Stato Ambientale (SAAS) 

complessivamente 

"BUONO” 

Popolazione servita da 

impianti di depurazione 

completa delle acque 

reflue 

Interventi di realizzazione, 

adeguamento e 

potenziamento di impianti 

di depurazione, di raccolta 

e trattamento delle acque 

reflue 

Variazione della 

popolazione servita da 

impianti di 

depurazione completa delle 

acque reflue 

Promuovere un uso 

sostenibile dell’acqua basato 
su una gestione a 

Consumo di acqua pro 

capite 

Numero di interventi volti 

a migliorare la gestione e 

distribuzione dell'acqua 

Riduzione delle perdite 

nelle reti di distribuzione 

idrica 

Incentivazione del riutilizzo, re-impiego e riciclaggio dei rifiuti (recupero di materia e di energia) 

Razionalizzazione della gestione dei rifiuti urbani e speciali, minimizzando il ricorso allo smaltimento 

in discarica ed incrementando il recupero energetico 

Attuazione della normativa relativa alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio, delle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche, dei veicoli fuori uso e della gestione delle discariche 

Ambiente 

urbano 

Contribuire allo sviluppo rafforzando l'efficacia dell'attuazione delle politiche in materia di ambiente e 

promuovendo a lungo termine un assetto del territorio rispettoso dell'ambiente a livello locale 

Ampliare le aree verdi e le zone pedonalizzate nei processi di riqualificazione ed espansione 

urbanistica 

Aumentare il rendimento ambientale degli edifici con particolare riferimento al miglioramento 

dell’efficienza idrica ed energetica 
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lungo termine, 

salvaguardando i 

diritti delle generazioni future 

Acqua potabilizzata sul 

totale di acqua prelevata 

a scopo 

idropotabile 

Percentuale di acqua 

erogata sul totale dell'acqua 

immessa nelle reti di 

distribuzione comunale 

Aumento delle disponibilità 

idriche 

Utilizzo delle risorse 

idriche per il consumo 

umano 

Interventi per la riduzione 

delle perdite nelle reti 

idriche comunali 

Riduzione delle perdite 

nelle reti di distribuzione 

idrica 

Percentuale di acqua 

erogata sul totale dell'acqua 

immessa nelle reti di 

distribuzione comunale 

Aumento delle disponibilità 

idriche 

ATMOSFERA E CAMBIAMENTI CLIMATICI 

Miglioramento della qualità 

dell’aria: ridurre le emissioni 
di inquinanti in atmosfera da 

sorgenti lineari e diffuse, 

anche attraverso il ricorso 

all’utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili 

Indici sintetici di 

dotazione di infrastrutture 

per il trasporto e la 

logistica 

Progetti sulle strutture 

logistiche 

Tonnellate di merci in 

ingresso ed in uscita 

per ferrovia per 100 abitanti 

Interventi sulla viabilità 

Miglioramento accessibilità 

(riduzione tempi di 

spostamento O/D) 

Emissioni di CO2 da 

trasporto stradale 

Progetti per il 

miglioramento della 

qualità dell'aria 

Variazione delle emissioni 

di CO2 da 

trasporto stradale 
Progetti per la mobilità 

Tonnellate di merci in 

ingresso ed in uscita per 

ferrovia per 100 abitanti 

Progetti sulle strutture 

logistiche 

Tonnellate di merci in 

ingresso ed in uscita 

per ferrovia per 100 abitanti 

Energia prodotta da fonti 

rinnovabili 

Progetti sull'energia 

rinnovabile 

Variazione della quantità di 

energia prodotta da fonti 

rinnovabili 

Consumi di energia 

elettrica coperti da fonti 

rinnovabili (in % sui 

consumi interni) 

Variazione dei consumi di 

energia elettrica 

coperti da fonti rinnovabili 

(in % sui consumi interni) 

Contribuire al perseguimento 

degli obiettivi del Protocollo 

di 

Kyoto: ridurre le emissioni di 

GHG 

Emissioni di CO2 

Progetti per il 

miglioramento della 

qualità dell'aria 
Emissioni di CO2 

Progetti per la mobilità 

Progetti sull'energia 

rinnovabile 

Energia prodotta da fonti 

rinnovabili 

Progetti sull'energia 

rinnovabile 

Variazione della quantità di 

energia prodotta da fonti 

rinnovabili 

Consumi di energia 

elettrica coperti 

da fonti rinnovabili (in % 

sui consumi interni) 

Variazione dei consumi di 

energia elettrica coperti da 

fonti rinnovabili (in % sui 

consumi interni) 

BIODIVERSITA’ E AREE NATURALI PROTETTE 

Promuovere la conservazione 

e 

la valorizzazione di habitat e 

Specie di interesse 

comunitario presenti 

 

Progetti di conservazione 

di habitat naturali e specie 

di interesse comunitario 

Valore dell’Indice di 

Funzionalità 
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specie predisposti dai soggetti 

gestori di aree naturali 

protette 

Progetti diminuzione del 

carico inquinante lungo 

alvei, canali, ecc. 

Habitat di interesse 

comunitario presenti 

Progetti di conservazione 

di habitat naturali e specie 

di interesse comunitario 

predisposti dai soggetti 

gestori di aree naturali 

protette 

Valore dell’Indice di 
Funzionalità 

Progetti diminuzione del 

carico inquinante lungo 

alvei, canali, ecc. 

Garantire l'adeguata gestione 

delle aree naturali protette 

Parchi e Riserve naturali 

dotate di Piano di 

gestione approvato 

Studi ed attività di 

monitoraggio su habitat e 

specie di interesse 

comunitario predisposti 

dai soggetti responsabili 

della 

gestione di aree naturali 

protette 

Percentuale di aree protette 

che al 2013 si dotano di 

piano di gestione approvato 

Siti della Rete Natura 

2000 dotati di Piano di 

gestione o di altre misure 

di conservazione 

predisposte dal soggetto 

gestore 

Percentuale di Siti della rete 

Natura 2000 che al 2013 si 

dotano di piano di gestione 

o misure di conservazione 

predisposti dal soggetto 

gestore 

PAESAGGIO E BENI CULTURALI 

Conservazione e 

valorizzazione della diversità 

paesaggistica e recupero dei 

paesaggi degradati 

Numero di siti 

contaminati e 

potenzialmente inquinati 

Progetti di bonifica e/o 

messa in sicurezza di siti 

contaminati ed 

inquinati 

Numero delle aree 

bonificate e/o messe in 

sicurezza sul totale delle 

aree da bonificare e/o 

mettere in sicurezza 

Conservazione, recupero e 

valorizzazione del patrimonio 

culturale al fine di preservare 

le identità locali, di 

combattere i fenomeni di 

omologazione e di ripristinare 

i valori preesistenti o di 

realizzarne di nuovi in modo 

coerente al contesto 

Superficie territoriale 

tutelata per effetto degli 

artt. 136 e 142 del D.Lgs 

42/2004 e percentuale su 

superficie comunale 

Numero di progetti di 

restauro, conservazione, 

riqualificazione dei beni 

culturali 

Numero di visitatori dei 

beni recuperati del 

patrimonio storico – 

culturale archeologico 

Numero di visitatori dei 

beni recuperati del 

patrimonio storico – 

culturale archeologico in 

periodi non estivi 

Variazione delle presenze 

turistiche nei periodi non 

estivi 

RIFIUTI E BONIFICHE 

Sviluppo della prevenzione, 

finalizzata a ridurre la 

quantità e la pericolosità dei 

rifiuti prodotti 

 

Aumento della Raccolta 

Differenziata al fine del 

raggiungimento dei target 

normativi 

 

Incentivazione del riutilizzo, 

Produzione totale e pro 

capite di rifiuti urbani 

Progetti sui rifiuti 

Variazione della produzione 

totale e pro capite di rifiuti 

urbani 

Produzione di rifiuti 

speciali pericolosi 

Variazione della produzione 

di rifiuti speciali pericolosi 

Produzione di rifiuti 

speciali non pericolosi 

Variazione della produzione 

di rifiuti speciali non 

pericolosi 

Percentuale di rifiuti 

urbani oggetto di raccolta 

differenziata sul totale dei 

Interventi di informazione 

e sensibilizzazione volti ad 

incentivare la raccolta 

Variazione della percentuale 

di rifiuti urbani oggetto di 

raccolta differenziata sul 
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reimpiego e riciclaggio dei 

rifiuti (recupero di materia e 

di energia) 

 

 

rifiuti urbani differenziata dei rifiuti totale dei rifiuti urbani 

Percentuale di frazione 

umida trattata in impianti 

di compostaggio sulla 

frazione di umido nel 

rifiuto urbano totale 

Interventi destinati al 

recupero, in impianti di 

compostaggio, di 

frazione organica raccolta 

in maniera differenziata 

Variazione della percentuale 

di frazione umida trattata in 

impianti di compostaggio 

sulla frazione di umido 

nel rifiuto urbano totale 

Quantità 

di rifiuto 

avviata a 

riciclo e/o 

recupero 

Quantità di 

rifiuti urbani 

avviata a 

recupero di 

materia 

Interventi di realizzazione, 

riorganizzazione ed 

ampliamento della rete di 

impianti destinati al 

recupero di materia da 

rifiuti 

Variazione della quantità di 

rifiuti urbani avviata a 

recupero di materia 

Quantità di 

rifiuti 

speciali 

avviata a 

recupero di 

materia 

Variazione della quantità di 

rifiuti speciali avviata a 

recupero di materia 

Quantità di 

rifiuti 

speciali 

avviata a 

recupero di 

energia 

Variazione della quantità di 

rifiuti speciali avviata a 

recupero di energia 

Quantità 

di 

materiale 

recuperato 

Quantità di 

rifiuti urbani 

recuperati 

(materia) 

Variazione della quantità di 

rifiuti urbani recuperati 

(materia) 

Razionalizzazione della 

gestione dei rifiuti urbani e 

speciali, minimizzando il 

ricorso allo smaltimento in 

discarica ed incrementando il 

recupero energetico 

Rifiuti urbani smaltiti in 

discarica 

Interventi di realizzazione, 

riorganizzazione ed 

ampliamento della rete di 

impianti destinati al 

recupero di materia da 

rifiuti 

Variazione dei rifiuti urbani 

smaltiti in discarica 

Rifiuti speciali smaltiti in 

discarica 

Variazione dei rifiuti 

speciali smaltiti in discarica 

Pervenire ad un sempre più 

esteso processo di bonifica 

dei siti contaminati presenti 

sul territorio, prevedendo a 

tal fine anche una adeguata 

disponibilità di risorse 

Numero di siti 

contaminati e 

potenzialmente inquinati 

Progetti di bonifica e/o 

messa in sicurezza di siti 

contaminati ed 

inquinati 

Numero delle aree 

bonificate e/o messe in 

sicurezza sul totale delle 

aree da bonificare e/o 

mettere in sicurezza 

AMBIENTE URBANO 

Contribuire allo sviluppo 

delle città rafforzando 

l'efficacia dell'attuazione 

delle politiche in materia di 

ambiente e promuovendo a 

lungo termine un assetto del 

territorio rispettoso 

dell'ambiente a livello locale 

Numero di superamenti 

dei valori di legge relativi 

all'inquinamento acustico 

nei centri abitati 
Interventi di 

delocalizzazione di 

attività produttive a scarsa 

compatibilità ambientale 

dai centri urbani 

Riduzione dei superamenti 

dei valori di legge 

relativi all'inquinamento 

acustico nei centri abitati 

Numero dei superamenti 

dei valori di legge relativi 

alla concentrazione di 

inquinanti in atmosfera 

(CO2, NOx, SOx, PM10, 

PM5 e PM2,5, COV, 

benzene ed IPA) nei 

centri abitati 

Riduzione dei superamenti 

dei valori di legge 

relativi alla concentrazione 

di inquinanti in atmosfera 

(CO2, NOx, SOx, PM10, 

PM5 e PM2,5, COV, 

benzene ed IPA) nei centri 

abitati 

Ampliare le aree verdi e le 

zone pedonalizzate nei 

Metri quadri di verde 

pubblico per abitante 

Ampliamento della 

superficie a verde pubblico 

Percentuale di adeguamento 

del verde pubblico per 
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processi di riqualificazione ed 

espansione urbanistica 

abitante al valore prefissato 

dalla Legge Regionale 

Aumentare il rendimento 

ambientale degli edifici con 

particolare riferimento al 

miglioramento dell’efficienza 

idrica ed energetica 

Consumo in kWh negli 

edifici della Pubblica 

Amministrazione 

Numero di interventi per il 

miglioramento del 

rendimento 

energetico degli edifici 

della pubblica 

amministrazione 

Riduzione del consumo di 

energia elettrica negli 

edifici della pubblica 

amministrazione (kWh) 

 

Di seguito la tabella A sintetizza lo stato dell'ambiente a Calitri e nel suo intorno, essa è stata 

costruita per: "Indicatore", questa colonna è popolata dai generatori di pressione previsti dalle 

normative ambientali vigenti; "Unità di misura/Valori" ove si riportano i valori limite consentiti ed i 

valori registrati nell'ambito calitrano; "Livello di aggregazione" ove è definito il limite territoriale 

della misurazione; "Ente" ove è riportata la fonte del dato utilizzato. 

 

Tab. A 

Indicatore Unità di misura/Valori 
Livello di 

aggregazione 
Ente 

Superamenti inquinamento 

elettromagnetico  
n° 0 comunale ARPAC 

Limiti di legge per i campi RF da 30 KHz a 300 MHz comunale ARPAC 

Limiti di legge per i campi ELF da 0 a 10 KHz comunale ARPAC 

Limiti di legge per i campi MW da 300 Mhz a 300 Ghz comunale ARPAC 

Superamenti annui dei livelli di 

concentrazione distinti per inquinante 

rilevato con riferimento alle normative 

vigenti 

n° 0 comunale ARPAC 

Siti inquinati n° 0 comunale PRB-2013
4 

Siti contaminati n° 0 comunale PRB-2013 

Inquinamento luminoso n° 0 comunale UNI 10819 

Inquinamento acustico classi dalla I alla VI comunale Piano Z. A.
5
 

Qualità dell'aria "Zona di Mantenimento" comunale PRQA
6
 

Emissioni ossidi di zolfo   0.107 - 15.731 comunale PRQA 

Emissioni ossidi di azoto   4.055 - 180.722 comunale PRQA 

Emissioni monossido di carbonio 17.172 - 571.797 comunale PRQA 

Emissioni composti organici volatili 6.109 - 262.454 comunale PRQA 

Emissioni particelle sospese con diametro 

inferiore a 10 μm 

0.448 - 22.461 

 

comunale PRQA 

Precipitazioni medie annue 
<1.000 mm 

aggregazione di 

comuni 

Carta delle 

precipitazioni 

Indicatore Unità di misura/Valori 
Livello di 

aggregazione 
Ente 

Fabbisogno ATO n° 1 "Calore Irpino" l/s ATO ATO n 1
7
 

Popolazione servita dalla rete idrica 98,8-100% comunale ATO n 1 

Popolazione servita dalla rete fognaria 90,0-100% comunale ATO n 1 

Popolazione servita da impianti di 

depurazione 

90,0-100% comunale ATO n 1 

                                                 
4
 Piano Regionale di Bonifica 

5
 Piano di Zonizzazione Acustica 

6
 Piano Regionale per la Qualità delle Acque 

7
 Ambito Territoriale Ottimale N°1 "Calore Irpino" 
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Livello di Inquinamento da 

Macrodescrittori (LIMeco) fiume Ofanto 

Tratti prob. a rischio e tratti 

non a rischio 

comunale ATO n 1 

Livello di Inquinamento da 

Macrodescrittori (LIMeco) torrenti Orata e 

Refezze 

Non a rischio comunale ATO n 1 

Livello di Inquinamento da 

Macrodescrittori (LIMeco) torrente 

Contino 

Probabilmente a rischio comunale ATO n 1 

Stato ambientale dei corpi idrici 

sotterranei 

da "Buono" a "Sufficiente" ATO ATO n 1 

Zone vulnerabili ai nitrati di origine 

agricola 
n° 0 

comunale DGR  209/2007 

Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua 
(SECA) 

Classe di qualità 2 
ATO ATO n 1 

Stato Ambientale delle Acque Sotterranee 

(SAAS) 
classe 2 - buono 

ATO ATO n 1 

Stato Ambientale dei Corsi d’Acqua 

(SACA) 
classe 2 

ATO ATO n 1 

Indicatore Unità di misura/Valori 
Livello di 

aggregazione 
Ente 

SAT 2.006,43 ha comunale Nostra elab. 

SAU 1.130,36 ha comunale Nostra elab. 

Superficie boschiva 765,54 ha comunale Nostra elab. 

Superficie boschiva / Superficie comunale 16,7% comunale Nostra elab. 

SAU / SAT 56,34 % comunale Nostra elab. 

SAT / Superficie comunale 43,67% comunale Nostra elab. 

Indicatore Unità di misura/Valori 
Livello di 

aggregazione 
Ente 

Numero di specie tutelate ai sensi delle 

Direttive Habitat 
31 SIC Min. Ambiente 

Uccelli (n°) 10 SIC Min. Ambiente 

Mammiferi (n°) 7 SIC Min. Ambiente 

Anfibi (n°) 4 SIC Min. Ambiente 

Rettili (n°) 7 SIC Min. Ambiente 

Invertebrati (n°) 3 SIC Min. Ambiente 

Numero di aree naturali protette per 

tipologia 
1- SIC Natura 2.000 SIC Min. Ambiente 

Superficie aree naturali protette (tot.) 9.540 ha SIC Min. Ambiente 

Superficie aree naturali protette in terr. 

com. 
1.908 ha 

comunale Nostra elab. 

Superficie aree naturali protette in 

territorio comunale / superficie totale SIC 
20% 

comunale Nostra elab. 

Superficie terr. com./area SIC 17% comunale Elaborazione 

Produzione totale di rifiuti urbani 
1.483.167Kg/anno 

 
comunale S.I.O.R.R

8
 

Rifiuti differenziati 683.552 Kg/anno comunale S.I.O.R.R 

Scarto su multi- materiale 1.185 Kg/anno comunale S.I.O.R.R 

Rifiutiindifferenziati 793.050Kg/anno comunale S.I.O.R.R 

Altri rifiuti che concorrono al totale 1.980 Kg/anno comunale S.I.O.R.R 

Totale ai fini del calcolo percentuale della 

R.D. 
1.479.767 Kg/anno 

comunale S.I.O.R.R 

                                                 
8
 Sistema Informativo Osservatorio Regionale Rifiuti 
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Produzione pro capite R.U. annua 297,44 Kg/anno comunale S.I.O.R.R 

% di R.D. 46,19Kg/anno comunale S.I.O.R.R 

EccedenzaCER170107-170904 - comunale S.I.O.R.R 

Altri CER non rifiuti urbani 3.400 Kg/anno comunale S.I.O.R.R 

Indicatore Unità di misura 
Livello di 

aggregazione 
Ente 

Consumo totale energetico  comunale ENEL 

Utenze familiari elettricità  comunale ENEL 

Utenze generali elettricità  comunale ENEL 

Consumi generali elettricità/utenti  comunale ENEL 

Indicatore Unità di misura 
Livello di 

aggregazione 
Ente 

Popolazione residente 4.975 ab. comunale ISTAT-2011 

Popolazione residente 4.765 ab. comunale tuttitalia-2013
9
 

Famiglie 2.146 comunale ISTAT-2011 

 

9  Indicazioni per il piano di monitoraggio 

 

Il processo di Valutazione Ambientale non si chiude con la redazione del Puc ma prosegue, dopo la 

sua approvazione, nella fase di attuazione e gestione, con il monitoraggio ambientale e le connesse 

attività di verifica: la fase di monitoraggio deve, infatti, essere considerata parte saliente del 

processo di Piano, finalizzata a: 

- verificare lo stato di attuazione delle indicazioni e delle azioni del Piano; 

- valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di Piano; 

- consentire l’attivazione tempestiva di azioni correttive; 
- supportare il percorso di aggiornamento del Piano. 

Nonostante il suo obiettivo primario resti la verifica dell’attuazione del Piano, il sistema di 

monitoraggio può, inoltre, essere utile per descrivere l'evoluzione del territorio mettendo 

periodicamente a disposizione dei decisori, dei tecnici e delle comunità locali informazioni 

sintetiche sullo stato delle componenti ambientali. 

Il sistema di monitoraggio proposto per il PUC di Calitri è stato studiato in modo da sopperire il più 

possibile alla difficoltà di reperimento dei dati analitici utilizzati per la costruzione del rapporto 

ambientale. 

Il report periodico consta di due parti: 

 la definizione di ruoli, strumenti e tempi, tali da garantire il popolamento degli indicatori, la 

formulazione di proposte di riorientamento e la restituzione elaborata delle informazioni al 

decisore, affinché predisponga azioni correttive ove se ne ravvisi la necessità; 

 la definizione degli indicatori di contesto e di quelli atti a misurare gli effetti ambientali del 

programma. 

Il soggetto responsabile della realizzazione e implementazione del sistema di monitoraggio degli 

effetti ambientali del PUC è l’Amministrazione comunale che si avvale dell’ARPA e degli altri 
soggetti competenti in materia ambientale. 

Gli esiti delle attività di monitoraggio saranno illustrati attraverso un rapporto annuale sullo stato 

dell'ambiente a Calitri che prende le mosse dal Rapporto ambientale della VAS e con esso si 

relaziona. 

I contenuti minimi del report di monitoraggio sono: 

                                                 
9
 www.tuttitalia.it 
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o la descrizione delle attività di monitoraggio e valutazione ambientale effettuate nel corso 

dell’anno e gli esiti principali; 
o l’andamento degli indicatori selezionati e le criticità identificate (sia in termini di effetti 

ambientali – riscontrabili attraverso l’andamento degli indicatori –, sia in relazione 

all’attività di monitoraggio stessa – es. difficoltà di reperire i dati, ...); 

o l’aggiornamento del contesto programmatico settoriale e territoriale rilevante per 

l’attuazione del PUC; 
o le indicazioni correttive per ridurre gli effetti ambientali significativi rilevati (es. criteri di 

selezione ambientale dei progetti, orientamenti per migliorare la sostenibilità delle 

operazioni, mitigazioni ambientali, ...). 

Il procedimento che si è scelto di proporre, oltre ad una relazione descrittiva, è quello della 

costruzione di sistemi di valutazione per schede, dove sarà riportato lo stato di fatto prima 

dell'attuazione del Puc (ex ante) e le variazioni eventuali dovute allo stato di realizzazione del piano 

(ex post). Pertanto, si è ritenuto utile predisporre, fin da ora, un sistema organizzato in tre schede 

sintetiche: 

1) La SCHEDA A è articolata per Tema, Indicatore, Obiettivi del Puc; ove i temi fondamentali 

sono: Aria, Acqua, Suolo, Risorse naturali e biodiversità, Paesaggio e beni culturali, Rifiuti, 

Energia, Mobilità e trasporti, Ambiente Urbano, Popolazione, Sistema produttivo; 

2) La SCHEDA B si riferisce all'intero territorio comunale;  

3) La SCHEDA C è relativa ad ogni ambito di trasformazione (Poc-Pua-Api). 
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SCHEDA A 

 

Tema Indicatore 

Obiettivi 

operativi del 

Puc 

Aria 
Inquinamento atmosferico: superamenti dei limiti di legge per PM10 e 

Biossido di Azoto 
 

 Acque superficiali: qualità delle acque superficiali  

Acqua Acque sotterranee: qualità delle acque sotterranee  

 Prelievi idrici  

Suolo 

Consumo e modificazioni della copertura del suolo: nuove superfici 

artificializzate 

 

Rischio frana: popolazione residente per classe di rischio  

Rischio frana: indice di rischio  

Rischio idraulico: popolazione residente per classe di rischio  

Rischio sismico: popolazione residente per classe di rischio  

Interventi volti al superamento dei dissesti e al contenimento dei rischi (n.)  

Cave: stato degli interventi di recupero e bonifica  

Siti contaminati: stato degli interventi di recupero e bonifica  

Risorse 

naturali e 

biodiversità 

Aree protette  

Naturalità del territorio  

Realizzazione delle mitigazioni per gli insediamenti e le infrastrutture in 

interferenza con la rete ecologica (n. interventi, estensione, tipologia) 
 

Realizzazione della rete ecologica (n. di interventi, estensione delle aree)  

Paesaggio e 

beni culturali 

Nuovi volumi edificati: entità e localizzazione 

 

Frammentazione del paesaggio  

 Rifiuti urbani: produzione totale e pro capite  

Rifiuti Raccolta differenziata  

 Rifiuti speciali  

 Consumi di energia elettrica  

Energia 

Produzione di energia da fonti rinnovabili  

Regolamenti Edilizi Urbanistici con indicazioni volte alla qualificazione 

energetica degli edifici (n.)  

Mobilità e 

trasporti 

Incidentalità 

 

Spostamenti sistematici  

Infrastrutture per la mobilità  

Servizi ferroviari 

 

Ambiente 

Urbano 

Interventi di qualificazione degli insediamenti lineari (n., tipologia)  

Densità territoriale  

Verde pubblico  

Popolazione Andamento demografico  

Sistema Tessuto produttivo  

produttivo Imprese per settore  
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SCHEDA B 

Obbiettivi del PUC Indicatori 
Unità di 

misura 

Fonti dei dati per 

la costruzione 

dell'indicatore 

Valore 

dell'indicator

e ex-ante 

Valore 

dell'indicator

e aggiornato 

al .. 

Interventi consentiti 

dagli strumenti 

urbanistici attuativi 

di PUC 

L'obiettivo è stato 

raggiunto 

Trend 

positivo o 

negativo 

SI NO  _ 

Contenimento consumo di suolo 
Variazione valore "Suolo urbanizzato" come definito 

dal PUC 

mq                 

Maggiore efficienza nel consumo 

e produzione di energia 

N. impianti fotovoltaici installati n.                 

N. impianti eliotermici installati n.                 

N. impianti riscaldamento geotermico n.                 

N. utenti che usufruiscono di NFER (Nuove Fonti 

Energia Rinnovabile) / popolazione totale 

n.                 

Contenimento della produzione di 

rifiuti 

Rapporto Popolazione / Tonnellate rifiuti prodotti T/Ab                 

Valore Kg /abitante Kg/Ab                 

Percentuale di rifiuti sottoposti a raccolta 

differenziata sul totale 

%                 

Tutela e miglioramento della 

qualità delle acque superficiali 

Kmq di suolo impermeabilizzato a seguito di nuove 

urbanizzazioni 

 Km²                 

N. impianti di depurazione / popolazione servita n.                 

Concentrazione di inquinanti critici nelle acque di 

approvvigionamento 

                 

m³ di acqua trattata in un anno  m³                 

N. abitazioni servite da nuovi collettori fognari /  

N. .abitazioni non servite da collettori fognari 

                  

Concentrazione di inquinanti critici nelle acque 

superficiali e sotterranee 

                  

Tutela e miglioramento degli 

ambiti naturali 

Aree a parco pubblico mq                 

Nuovi alberi piantati n.                 

Tutela e miglioramento paesistico 
m² di nuovi spazi verdi / m² di spazi verdi esistenti                   

Km di sentieri recuperati / Km di tracciati esistenti                   

Valorizzazione del patrimoni 

storico culturale 

N. interventi di recupero del patrimonio storico /N. 

territorio totale di edifici e manufatti storici presenti  

n.                 

N. vani disabitati nei nuclei storici / N. vani esistenti 

nei nuclei storici 

n.                 

Miglioramento dell'assetto 

morfologico e delle connessioni 

con il sistema ambientale 

N. di alberi piantati nei viali  n.                 

N. di alberi piantati nelle piste ciclopedonali n.                 

Contenimento dell'inquinamento 

atmosferico 

Concentrazione degli inquinanti atmosferici                   

Livello delle emissioni atmosferiche di SO2  Nox  

CO PM10 

                  

Numero industrie che hanno attuato interventi di 

miglioramento degli impianti 

n.                 
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Contenimento dell'inquinamento 

acustico 

Aggiornamento del piano di zonizzazione acustica del 

territorio comunale 

                  

Equilibrio nel rapporto aree 

edificate e spazi aperti 

Rapporto superficie permeabile / superficie non 

permeabile 

                  

 

SCHEDA C 

 

Obbiettivi di piano 

 

Dati Intervento 

Presenza  

Quantità 

Unità di 

misura 

Valore 

Iniziale 

Valore 

previsto 

Valore 

Finale 
SI NO 

Controllo del 

consumo di suolo 

Interventi su siti esistenti 

Area recuperata/ riqualificata     Superficie mq      

Recupero/ristrutturazione edifici esistenti     Superficie lorda di pavimento mq      

Superficie coperta mq      

Interventi su nuovi siti 

Nuovi edifici e/o ampliamento edifici     Superficie area mq      

    Superficie lorda di pavimento mq      

    Superficie coperta mq      

Area destinata ad attrezzature     Superficie area mq      

Area destinata a verde     Superficie area mq      

Consumo e 

produzione di 

energia 

Realizzazione di impianti comuni finalizzati al risparmio energetico 
    teleriscaldamento n. utenti      

impianti fotovoltaici kwh      

Realizzazione di impianti finalizzati all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili o assimilabili 

    teleriscaldamento n. utenti      

impianti fotovoltaici kwh      

Tutela e 

miglioramento 

della qualità delle 

acque superficiali 

Interventi volti al 

risparmio idrico 

Contatori per singola unità       n.      

Rete di adduzione duale alimentata da captazione, filtro e accumulo 

acque meteoriche 

            

Dispositivi per la riduzione dei consumi di acqua negli impianti             

Fognature 

Previsione di nuove reti o loro ristrutturazione     Abitanti equivalenti n.      

Reti separate     Abitanti equivalenti n.      

Dimensioni della rete     Portata media mc/anno      

Lunghezza della rete km      

Tutela e 

miglioramento 

degli ambiti 

naturali 

Piantumazioni 
    Numero alberi piantati su aree 

pubbliche 

n.      

Interventi sul reticolo idrico minore 

    Lunghezza dei corsi d'acqua 

mantenuti a cielo libero 

m      

Tutela e 

miglioramento 

paesistico 

Interventi sulla viabilità 

    Lunghezza viali alberati ml      

    Lunghezza nuovi tracciati di 

fruizione paesistica 

ml      

Valorizzazione del 

patrimonio storico 

culturale 

Presenza di edifici storici da recuperare/ qualificare 

    Superficie lorda di pavimento mq      

    Superficie coperta mq      
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TEMATICA 

STRATEGICA 

COMPONENTI 

TEMATICHE 
INDICATORE UN. DI MISURA FONTE STATO- ex ante 

Monitoraggio 

ex  post 

 

S
E

T
T

O
R

E
 S

O
C

IO
 –

 E
C

O
N

O
M

IC
O

 

    

 

 

Popolazione 

Popolazione residente n. abitanti 
ISTAT-Anagrafe 

comunale 
 

 

Famiglie n. famiglie 
ISTAT-Anagrafe 

comunale 
 

 

Densità abitativa n. abitanti/kmq ISTAT   

Tasso di variazione popolazione percentuale ISTAT   

 

Economia e lavoro 

Tasso di occupazione percentuale ISTAT-   

Tendenza attività economiche 
n. unità locali e addetti per settore di 

attività economica 
ISTAT  

 

 

Turismo 

 

Attività turistiche per tipologia n. esercizi ISTAT-SIST   

Attività turistiche per tipologia n.posti letto ISTAT-SIST   

Esercizi pubblici n. attività ISTAT-SIST   

 

TEMATICA 

STRATEGICA 

COMPONENTI 

TEMATICHE 
INDICATORE UN. DI MISURA FONTE STATO- ex ante 

Monitoraggio  

-ex post 

  

A
G

R
IC

O
L

T
U

R
A

 

   

 

 

Utilizzazione dei 

terreni agricoli 

N. aziende agricole n. ISTAT   

% occupati in agricoltura  % ISTAT   

SAU media az. ha ISTAT   

Superfici destinate ad attività agricole ha ISTAT-Uso del suolo   

Superfici destinate a noccioleto e vigneto 
ha 

Elaborazione carta Uso 

del suolo PUC 
 

 

Superfici agricole ( incolte o non 

particolarmente produttive) trasformabili 

dalle azioni del PUC 

% territoriale Previsione PUC  

 

 

TEMATICA 

STRATEGICA 

COMPONENTI 

TEMATICHE 
INDICATORE UN. DI MISURA FONTE STATO- ex ante 

Monitoraggio 

 ex post 

  

S
U

O
L

O
 

   

 

Uso del suolo 

Aree residenziali %  Elaborazione PUC   

Aree produttive %  Elaborazione PUC   

Aree agricole  %  Elaborazione PUC   

Aree boschive %  Elaborazione PUC   

Incolto  %  Elaborazione PUC   

Aree impermeabilizzate % di superficie impermeabilizzata CUAS 2009 

comunale 
 

 

 Siti contaminati n. Arpac   
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Contaminazione del 

suolo 

Numero di siti bonificati certificati n. fonti regionali   

Zone vulnerabili da nitrati di origine 

agricola 
ha 

REGIONE (del. n. 700 

dell’8/2/2003)/fonti regionali 
 

 

 

Dissesto 

idrogeologico 

Aree a rischio frana e a rischio idraulico 

 
ha 

Autorità di bacino/ 

fonti regionali 
 

 

Percentuale di superficie a rischio 

idrogeologico 
% 

Autorità di bacino/ 

fonti regionali 
 

 

Rischio sismico ha Regione   

TEMATICA 

STRATEGICA 

COMPONENTI 

TEMATICHE 
INDICATORE UN. DI MISURA FONTE STATO- ex ante 

Monitoraggio  

ex post 

  

S
IS

T
E

M
A

 I
N

S
E

D
IA

T
IV

O
 

 

 

Edilizia residenziale 

 

Ambiti storici ha Elaborazione PUC   

Ambiti consolidati ha Elaborazione PUC   

Ambiti residenziali Ha. Elaborazione PUC   

Abitazioni n. ISTAT   

Abitazioni occupate n. ISTAT   

 

Abusivismo 

Edilizia residenziale mc oggetto di condono Comune   

Edilizia industriale mc oggetto di condono Comune   

Edilizia commerciale mc oggetto di condono Comune   

Edilizia rurale mc oggetto di condono Comune   

 

Attrezzature 

Attrezzature scolastiche mq superficie Dati comunali   

Attrezz. di int. comune mq superficie Dati comunali   

Attrezz.sportive mq superficie Dati comunali   

Parcheggi mq superficie Dati comunali   

Verde attrezzato mq superficie Dati comunali   

 

TEMATICA 

STRATEGICA 

COMPONENTI 

TEMATICHE 
INDICATORE UN. DI MISURA FONTE STATO- ex ante 

Monitoraggio  

ex post 

 

S
IS

T
E

M
A

 

IN
F

R
A

S
T

R
U

T
T

U
R

A
L

E
 

 

 

Reti viarie 

Superficie destinata ad infrastrutture ha Elaborazione PUC   

Nuova viabilità realizzata ml Comune   

Flussi veicolari n. veicoli per tipologia ACI-Comune   

Domanda di trasporto 

e ripartizione modale 

Offerta trasporto pubblico N. spostamenti ISTAT   

Domanda di trasporto (merci e passeggeri) 

per modalità di trasporto 

passeggeri-km 

tonnellate-km 

Miinistero Infrastrutture 

Trasporti /ISTAT 
 

 

Frammentazione del 

territorio 

Densità di infrastrutture di trasporto (km 

rete/kmq) 
km/kmq Fonti regionali  

 

Incidentalità stradale N. incidenti stradali n. ISTAT   
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TEMATICA 

STRATEGICA 

COMPONENTI 

TEMATICHE 
INDICATORE UN. DI MISURA FONTE STATO- ex ante 

Monitoraggio 

- ex post 

E
N

E
R

G
IA

 

Produzione di energia 

elettrica da fonti  

rinnovabili 

Produzione di energia da fonte 

rinnovabile/consumo interno lordo. 

%-N. impianti fotovoltaici installati ENEA/ Fonti 

regionali/Comune 
 

 

%-N. impianti eliotermici installati TETNA/ Fonti 

regionali/Comune 
 

 

Produzione di energia elettrica da 

fonte rinnovabile/produzione lorda 

di energia elettrica totale. 

%-N. impianti riscaldamento 

geotermico 

TETNA/ Fonti 

regionali/Comune 

Comune 

 

 

N. utenti che usufruiscono di NFER 

(Nuove Fonti Energia Rinnovabile) / 

popolazione totale 

Comune  

 

Risparmio energetico 

Consumi finali di energia per 

settore 
Ktep 

ENEA  

 

Consumo interno lordo di energia Ktep 

Intensità energetiche finali per 

settore 
tep 

Depauperamento delle 

risorse energetiche non 

rinnovabili  e delle materie 

prime 

Quantità di materie prime estratte Tonn. Fonti regionali  

 

 

TEMATICA 

STRATEGICA 

COMPONENTI 

TEMATICHE 
INDICATORE UN. DI MISURA FONTE 

STATO- 

ex ante 

Monitoraggio 

ex post 

P
A

T
R

IM
O

N
IO

 

C
U

L
T

U
R

A
L

E
 

A
R

C
H

IT
E

T
T

O
N

IC
O

, 

A
R

C
H

E
O

L
O

G
IC

O
 

 

 

 

Aree archeologiche 

 

Aree tutelate 
 

mq 

MIBAC 

Fonti regionali 

Sovrintendenza 

 

 

 

Interventi di recupero 

 

Aree di recupero 
ha Elaborazione PUC  

 

 

Tutela e gestione del 

patrimonio culturale, 

architettonico e archeologico 

 

Numero dei Beni dichiarati d'interesse 

culturale e vincolati da provvedimento 

 

n. 

MIBAC 

Fonti regionali 

Sovrintendenza 

  

Superficie delle aree archeologiche 

vincolate 

kmq MIBAC 

Fonti regionali 

Sovrintendenza 
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TEMATICA 

STRATEGICA 

COMPONENTI 

TEMATICHE 
INDICATORE UN. DI MISURA FONTE 

STATO- ex 

ante 

Monitoraggio  

ex post 

 

A
R

IA
 

 

Inquinamento atmosferico 

 

Emissioni di sostanze inquinanti (totali e settoriali) Kg   e 

multipli/sottomultipli 

ISPRA 

Inventari regionali 
 

 

Emissioni inquinanti da attività produttive-industriali;  ARPA   

Emissioni pesticidi, metalli pesanti, POP  ARPA   

Estensione superficiale delle zone di qualità aria - 

superficie relativa a ciascuna tipologia di zona 

/superficie totale   (zonizzazione ex dlgs 351/99) 

kmq - % 
Piani regionali di 

qualità dell'aria 
 

 

Inquinamento indoor Concentrazione di radon indoor Bq/m3 Fonti regionali   

Inquinamento acustico 

 

Presenza PZA  Fonti regionali ARPA   

Superamenti per sorgente controllata % Fonti regionali ARPA   

Presenza piano di zonizzazione acustica  Comune/ PZA   

Inquinamento 

elettromagnetico 

Densità degli impianti di telecomunicazione (n. 

impianti /  superficie) 

n./kmq 
Fonti regionali  

 

Lunghezza della rete di trasmissione dell'energia 

elettrica per unità di superficie (km rete/ kmq) 

km / kmq 
Fonti regionali  

 

Esposizione 

all’inquinamento 
atmosferico (polveri, ozono 

troposferico) 

% popolazione residente per ciascuna  tipologia di 

zona di qualità dell'aria 

 

% 
Piani regionali di 

qualità dell'aria 

ISTAT 

 

 

Esposizione 

all’inquinamento acustico 

% popolazione residente in ciascuna zona acustica % 
Comune  

 

Esposizione 

all’inquinamento 
elettromagnetico 

% popolazione residente nelle fasce di rispetto degli 

elettrodotti 

 

% Comune  

 

 

TEMATICA 

STRATEGICA 

COMPONENTI 

TEMATICHE 
INDICATORE UN. DI MISURA FONTE STATO- ex ante 

Monitoraggio -ex 

post 

 

P
A

T
R

IM
O

N
IO

 

N
A

T
U

R
A

L
E

 

   

Tutela del paesaggio 

Superficie degli ambiti paesaggistici tutelati 
kmq 

 

MIBAC 

ADA ISPRA 

Sovrintendenza 

 

 

Gestione sostenibile delle 

foreste 

 

Superficie forestale per tipologia: stato e 

variazione ha 

ISTAT 

Corpo forestale dello stato/ 

Comune 

 

 

Superficie percorsa da incendi Ha 

% 

Corpo forestale dello stato 

Catasti locali 

ISTAT 

  

Perdita di biodiversità Superficie di aree protette  (SIC, ZPS, zone % Rete Natura 2000   
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umide, parchi, riserve nazionali e regionali, 

aree marine protette) 

MATTM 

Fonti regionali/Comune  

Principali tipi di habitat nelle aree protette ha ADA ISPRA 

Fonti regionali 
 

 

Livello di minaccia delle specie animali e 

vegetali e loro distribuzione spaziale. 

n. specie MATTM - Dir Protezione 

della Natura 

ADA ISPRA 

 

 

 

 

TEMATICA 

STRATEGICA 

COMPONENTI 

TEMATICHE 
INDICATORE UN. DI MISURA FONTE 

STATO- ex 

ante 

Monitoraggio  

-ex post 

A
C

Q
U

A
 

 

Consumi idrici 

 

Prelievi acque sotterranee mc/anno ATO-Dati comunali   

Volume erogato per tipologia di utenza 
mc/anno 

l/ab 
ATO-Dati comunali  

 

Inquinamento dei corpi 

idrici superficiali 
Valori  SECA dei corsi d'acqua classi di qualità 

ADA ISPRA 

Fonti regionali/punti di 

monitoraggio per corpo idrico 

(verifica comuni interessati da 

corpi idrici monitorati) 

 

 

Inquinamento acque 

sotterranee 
Valori SCAS degli acquiferi classi di qualità 

ADA ISPRA 

Fonti regionali/punti di 

monitoraggio per singolo 

comune 

 

 

Uso sostenibile delle 

risorse idriche 

Prelievi di acqua superficiale e  di falda per 

tipologia di uso 
Mm3/anno 

Fonti regionali/ punti di 

prelievo per singolo comune 
 

 

 

Trattamento delle acque 

reflue 

Carico depurato/ carico generato di acque 

reflue 
% 

ISTAT 

ATO (dal 2009 censimento 

annuale ISTAT) 

 

 

Presenza depuratori n. ATO-Dati comunali   

Scarichi di attività produttive n. Dati comunali   
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TEMATICA 

STRATEGICA 

COMPONENTI 

TEMATICHE 
INDICATORE UN. DI MISURA FONTE STATO- ex ante 

Monitoraggio -ex 

post 
  

R
IF

IU
T

I 

   

 

Produzione di rifiuti 

totali e urbani 

Quantità rifiuti solidi urbani prodotta Kg/abitante 
ISPRA/ Fonti regionali /Dati 

comunali 
 

 

Quantità rifiuti prodotta Kg 
ISPRA/ Fonti regionali /Dati 

comunali 
 

 

Quantità rifiuti speciali prodotta t/anno 
ISPRA/ Fonti regionali /Dati 

comunali 
 

 

Intensità di produzione dei rifiuti totali e dei RU kg/EURO Fonti regionali  
 

 

Gestione rifiuti 

Quantità rifiuti urbani raccolti in modo non 

differenziato (discarica) 

Kg 

Kg/abitante 

% 

Dati comunali  

 

Quantità rifiuti urbani raccolti in modo 

differenziato 

Kg 

Kg/abitante 

% 

Dati comunali 

 

 

Quantità rifiuti urbani inviati a 

termovalorizatore. 

Kg 

Kg/abitante 

% 

Dati comunali  

 

ISOLE ECOLOGICHE n. Dati comunali   

CENTRI DI RACCOLTA n. Dati comunali   

DISCARICHE n. Dati comunali   
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10  Dizionario dei termini tecnici ed elenco acronimi 
 

TERMINE DESCRIZIONE ACRONIMI 

Decreto 

Legislativo 
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Norme in materia ambientale D.Lgs. 

Linee Guida 
Indicazioni di carattere generale che attengono alle modalità omogenee di 

presentazione di contenuti testuali e grafici. 
LG 

Monitoraggio 

ambientale 

Comprende l'insieme di controlli, periodici o continui, attraverso la 

rilevazione e misurazione nel tempo, di determinati parametri biologici, 

chimici e fisici caratterizzanti le diverse componenti ambientali 

potenzialmente interferite dalla realizzazione e/o dall'esercizio delle 

opere. Inoltre correla gli stati ante-operam, in corso d'opera e post-

operam, al fine di valutare l'evolversi della situazione ambientale; 

garantisce, durante la costruzione, il pieno controllo della situazione 

ambientale, al fine di rilevare prontamente eventuali situazioni non 

previste e/o criticità ambientali e di predisporre ed attuare 

tempestivamente le necessarie azioni correttive; verifica l'efficacia delle 

misure di mitigazione. 

MA 

Piano 

Territoriale di 

Coordinamento 

Provinciale 

Pianificazione di livello provinciale ai sensi della L.r.C. n. 16/2004 e 

ss.mm.ii. 
PTCP 

Piano 

Territoriale 

Regionale 

Piano regionale per la pianificazione in Regione Campania “Norme sul 
governo del territorio”. PTR 

Pubblico 

Art.5, c.1, lett. u, del D.Lgs. 152/2006: “una o più persone fisiche o 
giuridiche, ai sensi della 

legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali 

persone”. 

Pu1 

Pubblico 

interessato 
Art.5, c.1, lett. V , del D.Lgs. 152/2006. Pu2 

Piano 

Urbanistico 

Comunale 

Pianificazione di livello comunale – disposizioni strutturali (Psc) – 

disposizioni operative (Poc) – Relazione – Norme Tecniche di 

Attuazione. 

Puc 

Rapporto 

Ambientale 

Relazione, parte del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, 

che si interfaccia con il Puc e le componenti ambientali del territorio, sia 

di area vasta che locale, al fine di definire eventuali impatti negativi, 

cumulativi, sinergici, delle scelte del piano ed eventualmente riorientarle. 

Il RA è redatto ai sensi dell’art. 13, c. 5, del D.Leg.vo 152/2006. 

RA 

Soggetti 

Competenti in 

Materia 

Ambientale 

Sono soggetti o enti pubblici che hanno facoltà di esprimersi sulle 

questioni ambientali. Sono individuati dall’Autorità ambientale comunale 
e sono chiamati a collaborare, con pareri e suggerimenti, sulla base del 

Rapporto preliminare ambientale (Rp). 

SCA 
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Siti di 

Importanza 

Comunitaria 

Un Sito di Importanza Comunitaria (SIC) è un’area naturale protetta dalle 

leggi dell’Unione europea che tutelano la biodiversità (flora, fauna, 

ecosistemi) che tutti i Paesi europei sono tenuti a rispettare.  

Vengono istituite in ciascuno Stato per contribuire alla rete europea delle 

aree naturali protette (Rete Natura 2000). Possono coincidere o meno con 

le aree naturali protette (parchi, riserve, oasi, ecc.) istituiti a livello statale 

o regionale. 

SIC 

Sintesi Non 

Tecnica 

La SNT è il documento divulgativo dei principali contenuti del RA.Il suo 

obiettivo è quello di rendere più facilmente comprensibile al pubblico i 

contenuti del RA, in modo da supportare efficacemente la fase di 

consultazione pubblica nell'ambito del processo di VAS di cui all'art. 14 

del D.lgs. 152/2006. Le indicazioni sono funzionali ad un miglioramento 

della partecipazione e della condivisione dell'informazione ambientale da 

parte del pubblico ovvero del pubblico interessato, che subisce o può 

subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che 

ha un interesse in tali procedure. L'approccio metodologico è indirizzato 

alla predisposizione di un documento che adotti logiche e modi di 

esprimersi non lontani dalla percezione comune, cercando di prediligere 

gli aspetti descrittivi e qualitativi delle informazioni fornite. 

SNT 

Sistema 

Territoriale di 

Sviluppo 

Rappresenta un ambito territoriale di riferimento omogeneo a livello 

regionale e/o locale entro cui dovrà articolarsi la pianificazione 

provinciale e comunale 

STS 

Valutazione 

Appropriata 

La Valutazione appropriata è contenuta nel procedimento di valutazione 

d'incidenza in coerenza con quanto previsto all'articolo 5 del decreto del 

Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 concernente 

“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e 

della fauna selvatiche”, relativo a piani, programmi, progetti di opere ed 
interventi che possono avere incidenza significativa sui proposti siti di 

importanza comunitaria o sulle zone speciali di conservazione o sulle 

zone di protezione speciale, come definiti dal d.p.r. n. 357 del 1997, 

ricadenti nel territorio della regione Campania ed elencati nell'allegato 1. 

Tale disciplina tiene conto degli orientamenti contenuti nella “Guida 
metodologica alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3  e 4 della 
Direttiva Habitat 92/43/CEE” edita nel 2002 dalla Commissione Europea, 
DG Ambiente. In Campania è normata dal “Regolamento VI n.1/2010” e 
dalla DGR n. 167/2015. Ai sensi del Regolamento VI, per i piani o 

programmi la procedura di valutazione 

di incidenza ha inizio con la valutazione appropriata, di cui all’articolo 6 
del citato Regolamento VI, eventualmente integrata con la valutazione 

ambientale strategica di cui al D.lgs 152/2006, 

V appr. 

Valutazione 

Ambientale 

Strategica 

Rappresenta un procedimento articolato che pone in relazione alle 

componenti ambientali interessate in merito agli impatti 

su eventuali aree protette presenti (aree SIC, ZPS ecc.), riportate, in modo 

descrittivo e schematico, gli effetti del piano/programma e delle 

ragionevoli alternative considerate nel Rapporto ambientale. 

In forma tabellare sono riportati i giudizi valutativi riguardanti gli impatti 

più significativi generati dagli obiettivi pianificatori e programmatici che 

interferiscono sull’ambiente. 

VAS 
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Valutazione di 

Incidenza 

In regione Campania è normata dal “Regolamento VI n.1/2010” e dalla 
DGR n. 167/2015. La valutazione di incidenza si applica ai piani e 

programmi che interessano territorialmente uno o più siti della rete Natura 

2000 e che non sono direttamente connessi o necessari al mantenimento 

in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat 

presenti e che possono avere incidenze significative sugli stessi, 

singolarmente o congiuntamente ad altri piani o programmi. La  

valutazione di incidenza si applica ai progetti e agli interventi che 

ricadono all’interno dei siti della rete Natura 2000 e che non sono 
direttamente connessi o necessari al mantenimento in uno stato di 

conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti e che 

possono avere incidenze significative sugli stessi, singolarmente o 

congiuntamente ad altri progetti o interventi. 

La valutazione di incidenza si applica inoltre ai progetti e agli interventi 

che riguardano ambiti esterni ai siti della rete Natura 2000 qualora, per 

localizzazione o natura, possano produrre incidenze significative sulle 

specie e sugli habitat presenti nel sito stesso. 

VI 

Zona di 

Protezione 

Speciale 

Sono zone di protezione poste lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, 

finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione di idonei habitat per la 

conservazione e gestione delle popolazioni di uccelli selvatici migratori. 

Tali aree sono state individuate dagli stati membri dell'Unione 

europea Direttiva 79/409/CEE nota come Direttiva Uccelli e assieme 

alle zone speciali di conservazione costituiscono la Rete Natura 2000. 

Tutti i piani o progetti che possano avere incidenze significative sui siti e 

che non siano non direttamente connessi e necessari alla loro gestione 

devono essere assoggettati alla procedura di valutazione di incidenza 

ambientale. 

ZPS 

Zona Speciale di 

Conservazione 

Una zona speciale di conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 

Habitat della Commissione europea, è un sito di importanza 

comunitaria (SIC) in cui sono state applicate le misure di conservazione 

necessarie al mantenimento o al ripristino degli habitat naturali e delle 

popolazioni delle specie per cui il sito è stato designato 

dalla Commissione europea.  

Un SIC viene adottato come Zona Speciale di Conservazione 

dal Ministero dell'Ambiente degli stati membri. Tutti i piani o progetti che 

possano avere incidenze significative sui siti e che non siano non 

direttamente connessi e necessari alla loro gestione devono essere 

assoggettati alla procedura di valutazione di incidenza ambientale. 

 

ZSC 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Avifauna
https://it.wikipedia.org/wiki/Habitat
https://it.wikipedia.org/wiki/Uccelli_migratori
https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/Direttiva_Uccelli
https://it.wikipedia.org/wiki/Zona_speciale_di_conservazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Rete_Natura_2000
https://it.wikipedia.org/wiki/Valutazione_di_incidenza_ambientale
https://it.wikipedia.org/wiki/Valutazione_di_incidenza_ambientale
https://it.wikipedia.org/wiki/Direttiva_Habitat
https://it.wikipedia.org/wiki/Direttiva_Habitat
https://it.wikipedia.org/wiki/Commissione_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/Sito_di_importanza_comunitaria
https://it.wikipedia.org/wiki/Sito_di_importanza_comunitaria
https://it.wikipedia.org/wiki/Habitat
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