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1ª  1ª  PARTEPARTE
LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE

AMBIENTALE STRATEGICA APPLICATA AL
PUC DI MONTANO ANTILIA

1.1  Predisposizione del rapporto ambientale

PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONI

La partecipazione alla formazione del Puc di Montano Antilia fu avviata con una serie di iniziati-

ve e di incontri tenutisi tra il gruppo di lavoro e le forze politiche di maggioranza e opposizione, cui

fecero seguito altri incontri con specifiche categorie di soggetti: portatori di interessi diffusi, associa-

zioni, professionisti,  imprenditori e cittadini.  La finalità degli incontri, in coerenza a quanto previsto

dalla delibera della G.R. Campania n.627 del 21/4/2005, era di:

- descrivere gli elementi principali di conoscenza già acquisiti;

- descrivere la metodologia ritenuta più valida ai fini dell’elaborazione del rapporto ambienta-

le;

- chiedere l’apporto tecnico degli enti direttamente interessati alla tutela ed allo studio del-

l’ambiente per la più semplice ed efficace individuazione del set di indicatori necessari alla valutazio-

ne.

Successivamente alla fase di consultazione è stato elaborato il preliminare di piano che, dopo

una lunga fase di discussione e successivi aggiornamenti dettati anche da modifiche normative, è sta-

to approvato con D.G.C. n. 10 del 04/02/2014.

Infine, è stata definita la proposta di PUC con tutti gli allegati necessari congiuntamente al pre-

sente Rapporto Ambientale, tenendo conto delle osservazioni pervenute.

Nel Ra sono stati individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del PUC

potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che posso-

no adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale di riferimento.

FASE PRELIMINARE E RAPPORTO DI SCOPING

Gli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in Regione Campania" appro-

vati con Deliberazione di Giunta n. 203 del 5 marzo 2010 hanno introdotto la fase di scoping e defini-

to il contenuto del relativo rapporto.
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Tali indirizzi  regolamentano anche le fasi obbligatorie della procedura di Vas e le modalità di

coordinamento con il procedimento urbanistico di approvazione del PUC prevedendo che durante la

fase preliminare, sia elaborato il Rapporto di scoping (Rs) che:

illustri il contesto programmatico, indichi i principali contenuti del piano o programma e definisca il suo ambito di in-
fluenza. In relazione alle questioni ambientali individuate come rilevanti ed ai potenziali effetti ambientali identificati in pri-
ma istanza, tale documento dovrà riportare il quadro e il livello di dettaglio delle informazioni ambientali da includere nel
rapporto ambientale

...
quest’ultimo infatti, dopo una sintesi del piano o programma, descrive la struttura del redigendo Rapporto ambien-

tale, il percorso procedurale della VAS, gli obiettivi della valutazione, le fonti informative di cui ci si avvarrà per la valutazio-
ne, le metodologie che si intendono utilizzare per determinare coerenze, impatti ed alternative.

Facendo seguito alla disposizione regolamentare, è stato definito il Rapporto di scoping (Rs)

che veniva approvato con D.G.C. n. 10 del 04/02/2014 congiuntamente al Preliminare di Piano; con

tale deliberazione l’ Amministrazione Comunale stabiliva di avviare il procedimento di Vas.

Il Rapporto di scoping ed il preliminare di piano sono stati sottoposti ai soggetti competenti in

materia (Sca) individuati dall'Autorità procedente e che ha indetto un tavolo di consultazione al fine

di:

- definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Am-

bientale;

- acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, per quanto

concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile;

- acquisire i pareri dei soggetti interessati.

Il Rapporto è stato pubblicato anche sul sito internet del comune di Montano Antilia 

Il tavolo di consultazione è stato articolato in due sedute:

1. con nota del 12/11/2013 prot. n.3024 veniva indetto il tavolo di consultazione con gli SCA in-

dividuati nel verbale del 12/11/2013 e ai quali veniva inviato il Piano e convocati per il giorno

22/11/2013. Gli Sca individuati con il citato verbale del 12/11/2013 erano:

- Area 05 Settore Ecologia,  Tutela dell'Ambiente della Regione Campania;

- Area 10 Demanio e Patrimonio della Regione Campania;

- Area 13 Turismo e Beni Culturali della Regione Campania;

- Area 16 Governo del Territorio della Regione Campania;

- Area 21 Programmazione e Gestione dei Rifiuti della Regione Campania;

- Agenzia Regionale per l’Ambiente della Campania (ARPAC);

- Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni;

- Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiu-

me Sele;

- Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania;

- Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno;

- Sovrintendenza per i Beni Archeologici di Salerno;

- Provincia di Salerno – Settore Pianificazione;

- Settore prov.le Genio Civile di Salerno;

- Comuni di Rofrano, Alfano, Centola, Futani, Celle di Bulgheria, San Mauro La Bruca e Novi Ve-

lia.
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2. Con verbale del 22/11/2013 si prendeva atto della mancata partecipazione e si richiedeva

agli Sca individuati di far pervenire entro il 02/12/20131 eventuali contributi al fine di conclu-

dere entro il 27/12/2013 la fase di acquisizione dei pareri.

3. Pervenivano i seguenti pareri:

-  Servizio Pianificazione e Cartografico della Provincia di Salerno, nota prot. n.2013.00288591

del 02/12/2013.

- Regione Campania – Genio Civile di Salerno,  nota prot. n.2013.0828231 del 03/12/2013.

- Regione Campania – Direzione Generale per l'Ambiente – UOD Programmazione e pianifica-

zione  regionale  delle  attività  per  la  gestione  integrata  dei  rifiuti,   nota prot.  n.2013.084616 del

10/12/2013.

- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione regionale della Campa-

nia, nota n.0015594 del 04/12/2013 e successivamente nota n.0000424 del 16/01/2014 con allegati i

pareri della Soprintendenza BAP di Salerno e Avellino.

APPROVAZIONE DEL PIANO E DEL RAPPORTO AMBIENTALE

Il Piano, approvato dalla Giunta Comunale con allegato il presente Ra, sarà depositato al pub-

blico per l'acquisizione di eventuali osservazioni. Dopo il termine previsto il Piano sarà trasmesso alla

Ac che lo valuta, formulando se necessario richiesta di integrazione, per l'emissione del parere moti-

vato di Vas, eventualmente definendo prescrizioni e richiesta di modifiche.

Il PUC, corredato del Parere motivato, della Dichiarazione di Sintesi, del  Programma di Misure

per il Monitoraggio e di tutte le osservazioni pervenute, potrà essere adottato dal Consiglio Comuna-

le.

Dopo l’adozione, il PUC sarà reso pubblico, attraverso il sito web, depositando una copia carta-

cea presso la segreteria comunale e dandone comunicazione all’Ac, ai Sca e al pubblico attraverso un

apposito avviso sul BURC e all’Albo pretorio.

1.2  La struttura del Rapporto Ambientale

La struttura del Rapporto è stata definita coerentemente a quanto previsto dall'Allegato IV al

D.Lgs 152/99 ed agli indirizzi regionali e condivisa, nell'ambito della fase di consultazione degli SCA.

Nella tabella seguente è riportato l’indice del Rapporto Ambientale rispetto al quale, ad ogni

capitolo, è affiancata la corrispondente informazione richiesta dal D.Lgs 152/2006.

1  c'è un refuso nel verbale che riporta la data del 02/11/2013
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CRITERI ALLEGATO I D.Lgs 152/2006 CONTENUTI NEL

RAPPORTO

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

2a Parte

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

3a Parte

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significati-
vamente interessate

3a Parte

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

3a Parte

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 te-
nuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale

2a Parte

f) possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione,
la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patri-
monio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti
fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulati-
vi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi

4a Parte

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

4a Parte

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

4a Parte

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

5a Parte

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

Tabella 1: contenuti del Rapporto Ambientali e previsioni normative
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2ª  2ª  PARTEPARTE
ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI E DEGLI

OBIETTIVI  PRINCIPALI DEL PIANO
URBANISTICO COMUNALE E DEL RAPPORTO

CON PIANI E PROGRAMMI PERTINENTI

2.1  II Piano Urbanistico Comunale (PUC) di Montano Antilia

CONTENUTI ED OBIETTIVI

Obiettivo generale del nuovo Piano è di individuare le strategie di sviluppo che possano preser-

vare la qualità dell’ambiente e delle risorse disponibili, affinché l’attuale generazione e quelle future

continuino a godere di una elevata qualità di vita.

Il territorio è stato analizzato, ai fini della definizione delle scelte progettuali di piano. La fase di

analisi ha portato alla definizione delle scelte contenute negli elaborati di piano così individuati:

COMPONENTE STRUTTURALE

PS.1 Inquadramento territoriale – il contesto – l'identità 

PS.2 Stralci del PTR e del PTCP

PS.3 Reti infrastrutturali e tecnologiche 1:10.000

PS.4 Risorse naturali, paesaggistiche, ambientali, storico-culturali 1:10.000

COMPONENTE DI ANALISI

A.1 Prevalente destinazione d'uso degli edifici e delle aree 1:5.000

- A.1.1  Aree residenziali e aree a verde 

- A.1.2  Attrezzature pubbliche e private 

- A.1.3  Attività produttive

A.2 Stralci dei piani settoriali esistenti  1:10.000

A.3 Attività colturali e agro-pastorali in atto e aree altamente produttive  1:10.000

A.4  Perimetrazione ambiti di interesse storico (L.R. 26/2002)   1:2.000

A.5  Perimetrazione centro abitato ed edificato (ART. 3 L.R.17/82)  1:10.000

A.6  Perimetrazione insediamenti abusivi  1:10.000

A.7 Classificazione dei suoli  1:10.000

COMPONENTE PROGRAMMATICA-OPERATIVA

PO.1  Piano Urbanistico Comunale – Zonizzazione Ambiti Omogenei 1:  5.000

PO.2  Piano Urbanistico Comunale -  Individuazione Ambiti - API   1:  5.000

NT.1  Norme Tecniche di Attuazione
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NT.2  Schede urbanistiche di indirizzo e API varie

R    Relazione

ALLEGATI

RA  Rapporto Ambientale – VAS

CUAS – carta Uso Agricolo del Suolo

SG  Studio geologico 

ZA  Zonizzazione Acustica

OBIETTIVI ED AZIONI DEL PUC
Il Preliminare di piano ha illustrato le azioni previste per il PUC riportando in termini generali

gli obiettivi  da perseguire con il Piano. Tali obiettivi, necessari alla valutazione di coerenza con  i piani

sovraordinati e con gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario

o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, sono sinteticamente riportati di seguito.

SISTEMA OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI

SI
ST

EM
A

IN
SE

D
IA

TI
V

O

Integrazione  della  struttura
urbana e conferimento di so-
stenibilità  al  territorio  urba-
nizzato e trasformabile (siste-
ma insediativo)

01 Rivitalizzazione dell'ambito del capoluogo attraverso norme regolamentari
efficaci di recupero edilizio che prevedano anche limitati ampliamenti di ade-
guamento abitativo, nell'ottica di un miglioramento funzionale delle abitazio-
ni e nel rispetto tipologico e formale degli edifici
02 Rafforzamento dell'ambito della frazione Massicelle come la zona di natu-
rale interesse socio-economico del territorio in considerazione della consoli-
data localizzazione dell'area PIP. Prevedere nell'ambito delle aree libere im-
mediatamente adiacenti all'attuale struttura urbana, la ipotesi di insediamen-
ti edificatori di tipo integrato.
03  Rivitalizzazione dell'agglomerato  urbano    della  frazione Abatemarco che
rappresenta una parte importante del territorio da consolidare dal punto di
vista funzionale, urbanistico ed architettonico ed i cui caratteri tipomorfologi-
ci vanno salvaguardati e valorizzati.

SI
ST

EM
A

 S
O

C
IO

 E
C

O
N

O
M

IC
O Crescita  socio-economica  at-

traverso maggiore dinamicità
dell’economia  locale  e dell’i-
dentità  sociale  (sistema   so-
cio-economico)

04 Valorizzazione del patrimonio boschivo  incentivando le azioni utili ed op-
portune per migliorare la produttività e la trasformazione delle castagne

05 Valorizzare i  territori a pascolo  cespugliato per favorire lo sviluppo della
zootecnia.

SI
ST

EM
A

 A
M

B
IE

N
TA

LE
 E

 C
U

LT
U

R
A

LE Salvaguardia e valorizzazione
delle  valenze ambientali,  del
patrimonio storico-artistico e
archeologico  (sistema  am-
bientale e culturale)

06  Salvaguardia del  territorio aperto quale  risorsa importante del territori
che va tutelata in termini di assetto idro-geomorfologico 
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SI
ST

EM
A

 R
EL

A
ZI

O
N

A
LE Potenziamento  della  viabilità

con il  miglioramento  dell’ac-
cessibilità  in  dimensione  di
area vasta e della mobilità in-
terna (sistema relazionale).

07 Migliorare, potenziare ed integrare il sistema infrastrutturale  di supporto
alla percorribilità viaria del  territorio nell'ottica di una migliore accessibilità
alle differenti zone che caratterizzano il territorio.

SINTESI DELLE ALTERNATIVE ANALIZZATE

La redazione del PUC è un obbligo normativo previsto alla legislazione statale e regionale ed il

PTCP vigente sanziona la mancata approvazione con una sostanziale inedificabiltà del territorio.

Pertanto, la stesura e approvazione del PUC non è una attività discrezionale delle amministra-

zioni comunali. Ciò significa che non esiste una vera e propria opzione zero.

Inoltre, le alternative di sviluppo del territorio sono fortemente condizionate e regolate dai

piani sovraordinati vigenti, di carattere urbanistico o settoriale, e dal regime dei vincoli territoriali.

Nel seguito si descrivono in dettaglio le scelte strategiche che hanno portato all'elaborazione

del PUC.
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2.2  Rapporto con Piani e Programmi pertinenti

LA PIANIFICAZIONE REGIONALE

Il PTR, approvato dal Consiglio Regionale con Legge n.13 del 13 ottobre 2008 (come pubblicata

con rettifiche sul BURC n.48 bis del 1 dicembre 2008), è volto a garantire la coerenza degli strumenti

di pianificazione territoriale provinciale, nel rispetto della legislazione statale e comunitaria vigente

nonché della Convenzione Europea del Paesaggio e dell’accordo Stato - Regioni, in armonia con gli

obiettivi fissati dalla programmazione statale e in coerenza con i contenuti della programmazione so-

cio-economica regionale.

Il PTR si propone come un piano d’inquadramento, d’indirizzo e di promozione di azioni inte-

grate ed ha elaborato cinque Quadri Territoriali di Riferimento utili ad attivare una pianificazione d’a-

rea vasta concertata con le Province. I cinque Quadri Territoriali di Riferimento sono i seguenti.

- Il  Quadro delle Reti, costituito dalla rete ecologica, la rete dell’interconnessione (mobilita e

logistica) e la rete del rischio ambientale, che attraversano il territorio regionale.

- Il Quadro degli Ambienti Insediativi, individuati in numero di nove in rapporto alle caratteri-

stiche morfologico-ambientali ed alla trama insediativa. Gli ambienti insediativi individuati contengo-

no i “tratti di lunga durata”, gli elementi ai quali si connettono i grandi investimenti. Sono ambiti sub-

regionali per i quali vengono costruite delle “visioni” cui soprattutto i piani territoriali di coordina-

mento provinciali ritrovano utili elementi di connessione.

- Il  Quadro dei Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS), individuati sulla base della geografia dei

processi di auto-riconoscimento delle identità locali e di auto-organizzazione nello sviluppo, confron-

tando il “mosaico” dei patti territoriali, dei contratti d’area, dei distretti industriali, dei parchi natura-

li, delle comunità montane. Tali sistemi sono classificati in funzione di dominanti territoriali (naturali-

stica, rurale-culturale, rurale-industriale, urbana, urbano-industriale, paesistico-culturale). Sono stati

individuati 45 STS con una definizione che sottolinea la componente di sviluppo strategico. Ciascuno

di essi si colloca all’interno di una matrice di  indirizzi strategici specificata all’interno della tipologia

delle sei classi suddette.

- Il  Quadro dei campi territoriali complessi (CTC). Nel territorio regionale vengono individuati

alcuni “campi territoriali” nei quali la sovrapposizione-intersezione dei precedenti Quadri Territoriali

di Riferimento mette in evidenza degli spazi di particolare criticità, dei veri “punti caldi” (riferibili so-

prattutto ad infrastrutture di interconnessione di  particolare rilevanza, oppure ad aree di intensa

concentrazione di fattori di rischio) dove si ritiene la Regione debba promuovere un’azione prioritaria

di interventi particolarmente integrati.

- Il Quadro delle modalità per la cooperazione istituzionale e delle raccomandazioni per lo svol-

gimento di “buone pratiche”.

Gli Ambienti insediativi individuati nella regione, i cui contorni devono essere assunti in modo

sfumato, sono nove e l'area di Montano Antilia rientra nel Sistema insediativo n.5 Cilento e Vallo di

Diano. Tale sistema coincide quasi interamente con il territorio del Parco Nazionale del Cilento e Val-

lo di Diano (P.N.C.V.D.) comprese le aree contigue. 

I problemi dell’ambiente insediativo sono legati principalmente ai profili geologici, geomorfolo-

gici, idrogeologici, insediativi, economici e sociali. Il Cilento è da tempo riconosciuto come uno dei

territori a scala regionale maggiormente interessato da fenomeni franosi e da alluvioni.  Il disordinato

assetto idrogeologico naturale, la carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio, il
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modello di gestione del patrimonio idrogeologico, caratterizzato da eccessivi prelievi delle risorse

idriche e minerali e da interventi artificiali di sbarramento e imbrigliamento dei corsi d’acqua, fanno

sì che dissesti e frane interessino molte aree collinari e montane.

Le inondazioni, invece, interessano le aree vallive, in special modo le aste terminali dei corsi

d’acqua. Ai problemi del sistema geomorfologico interno si aggiunge quello legato all’erosione delle

coste, che interessa l’80% dei circa 130 km di litorale.

Ulteriori problemi di carattere infrastrutturale sono individuati in:

– la difficile accessibilità esterna aerea e marittima;

– la mancanza di un raccordo veloce tra la parte centrale del Cilento e il Vallo di Diano, che permetterebbe di col-
legare le aree costiere del Parco con l’Autostrada del Sole, rivitalizzando gli insediamenti montani dell’alta Valle dell’A-
lento e di quella del Calore Salernitano; non si nascondono, a proposito di tale arteria, le difficoltà di una sua realizza-
zione, sia sotto il profilo economico che, soprattutto, ambientale, dovendo attraversare un territorio interamente com-
preso nel Parco Nazionale e con caratteri geomorfologici, orografici e naturalistici molto complessi e delicati.

In merito ai lineamenti strategici di fondo, le scelte programmatiche che si sono definite, sia a

livello di pianificazione provinciale  che comprensoriale si possono ricondurre agli assi principali:

– lo sviluppo delle risorse endogene e la riduzione degli squilibri interni;

– la conservazione della biodiversità;

– il miglioramento della qualità insediativa;

– lo sviluppo del turismo compatibile;

– lo sviluppo delle infrastrutture portuali, dei collegamenti marittimi e dei trasporti terrestri per il miglioramento
dell’accessibilità ai siti naturalistici e turistici in misura sostenibile per il territorio

e passa attraverso, per quanto di maggior interesse per il territorio comunale:

– la valorizzazione della risorsa umana, partendo dal presupposto che lo sviluppo di un territorio ha il suo fonda-
mento nella cultura degli operatori che in esso agiscono;

– il miglioramento della qualità del patrimonio naturalistico e culturale, in un’ottica di tutela e di sviluppo compa-
tibile, nonché di sviluppo e migliore fruizione di attività connesse, quali:

- il turismo, costruendo una nuova immagine turistica mediante una diversa impostazione tecnico-urbanistica e, in
particolare, attraverso la riqualificazione e valorizzazione dei luoghi con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione del
territorio;

- l’agricoltura e, in generale, le attività agro-silvo-pastorali, assicurandone, a garanzia della tutela del paesaggio,
la permanenza in loco, promuovendo il recupero delle tecniche tradizionali e le specie di produzione per conservare la biodi-
versità e sostenendo, in uno con l’innovazione tecnologica, le produzioni tipiche e di qualità orientandole ad un’agricoltura
biologica;

- l’artigianato, con connotazioni spiccatamente qualitative più che quantitative.

– Il recupero, la riqualificazione e la rivitalizzazione dei centri e dei nuclei storici, intesi come beni culturali, sociali
ed economici ….;

– il miglioramento del sistema infrastrutturale delle comunicazioni, soprattutto di avvicinamento all’area, che si
snoda essenzialmente lungo i seguenti temi strategici: 

-  … 
- migliore accessibilità ferroviaria: ….  valorizzando la linea tirrenica anche con il recupero, semmai in forma di me-

tropolitana leggera che integri l’attuale precaria viabilità lungo la direttrice costiera Casalvelino – Ascea – Pisciotta - Palinu-
ro, la linea ferroviaria dismessa tra Punta del Telegrafo, nel Comune di Ascea, e Pisciotta;

- migliore accessibilità marittima, completando e potenziando le infrastrutture portuali esistenti … 
- migliore accessibilità stradale: con il miglioramento compatibile della percorribilità trasversale all’Ambito.
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– La riconsiderazione dei modelli di intervento, soprattutto sulla fascia costiera, attualmente ispirati da una stra-
tegia di intervento definibile della “tirannia dei piccoli interessi”, cioè configurata dai problemi e dalle relative istanze di
soluzione posti dai singoli individui, al di fuori di una visione collettiva e, quindi, da una efficace pianificazione degli in-
terventi.

Facendo, invece, riferimento ad una visioning “preferita”,  l’assetto che si va definendo risulta

essere il seguente:

– progressivo spopolamento dei nuclei insediativi antichi a favore:
a) dei nuovi insediamenti sorti lungo le principali arterie di collegamento stradale e ferroviario;
b) di un’edificazione sparsa, diffusa sul territorio, consentita da normative emanate a favore dell’agricoltura (L.R.

14/82), ma che ha comportato, invece, l’occupazione di vaste aree a destinazione agricola;
c) degli insediamenti costieri, interessati negli ultimi decenni da un notevole sviluppo legato al turismo balneare;
- concentrazione di servizi in pochi centri polarizzanti;
- dislocazione lungo il fondovalle del Vallo di Diano di attività commerciali e produttive il cui eccessivo sviluppo lo

porrà quale elemento di saldatura fra i nuclei tradizionali pedemontani e collinari;
- accentuate dinamiche insediative interessanti i comuni costieri e legate allo sviluppo del turismo balneare (forte

espansione delle seconde case per la villeggiatura, strutture di tipo residenziale-turistico);

– sottoutilizzo dei sistemi portuali e criticità dell’offerta diportistica.

Appare, pertanto, necessario ricercare dei correttivi ad un tale processo evolutivo tendenziale, che possono essere
individuati nelle seguenti azioni:

- recupero, valorizzazione e rivitalizzazione dei centri storici, conferendo agli abitati, in un’ottica di intervento soste-
nibile, un’immagine di qualità, di confort e di decoro e assegnando ad essi funzioni in grado di frenare l’esodo dei residenti;

- promozione di un sistema insediativo unitario, organizzato intorno a centralità di rango locale, assegnando al siste-
ma ruoli urbani significativi e ai centri che lo compongono ruoli e funzioni complementari nel quadro di un’organizzazione
policentrica del sistema insediativo complessivo; il tutto supportato da un’adeguata politica di mobilità;

- il blocco dello sprawl edilizio, della edificazione diffusa e sparsa sul territorio, nonché delle espansioni lineari lungo
le strade principali di collegamento e lungo la fascia costiera;

- miglioramento della qualità del patrimonio naturalistico e culturale, in un’ottica di tutela e di sviluppo compatibile;
- costruzione di una nuova immagine turistica, mediante una diversa impostazione tecnico urbanistica, la riqualifica-

zione e valorizzazione dei luoghi, soprattutto della fascia costiera, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione del ter-
ritorio, l’integrazione tra turismo balneare e turismo culturale, la costruzione di reti di connessione tra gli insediamenti co-
stieri e quelli dell’entroterra.

Rispetto al II Quadro Territoriale di Rifermento, il Sistema territoriale di sviluppo in cui è com-

preso Montano Antilia è denominato – A5 – Lambro e Mingardo, classificato come a Dominante Na-

turalistica (Allegato cartografico 3). 

Di tale ambito fanno parte anche i comune di Alfano, Ascea, Camerota, Celle di Bulgheria, Cen-

tola,  Cuccaro Vetere, Futani,  Laurito, Pisciotta, Roccagloriosa, Rofrano, San Giovanni a Piro e San

Mauro la Bruca.

Il Piano chiarisce che

l’individuazione dei Sistemi Territoriali di Sviluppo non ha valore di vincolo, ma di orientamento per la formulazione di
strategie in coerenza con il carattere proprio del PTR, inteso come piano in itinere soggetto a continue implementazio-
ni. L’individuazione dei Sistemi Territoriali di Sviluppo diventa, in tale ottica, la trama di base sulla quale costruire i pro-
cessi di co-pianificazione.

e che i Sistemi Territoriali di Sviluppo 

possono  essere  un’opportunità  da  cogliere  per  un  coordinamento  tra  le  varie  strutture  regionali  (settori  e/o
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assessorati) affinché si abbia una programmazione territoriale che assuma riferimenti territoriali omogenei, limitando
l’eccessiva proliferazione d’ambiti.

Nella costruzione del terzo Quadro di Riferimento, il PTR prende in esame i dati statistici relati-

vi agli andamenti demografici, al Patrimonio edilizio (abitazioni), alle Unità locali ed addetti alle im-

prese nel periodo 1981-91 e 1991-01. Inoltre, valuta anche le variazioni di Superficie agricola e azien-

de nel solo periodo 1990-2000.

Il PTR evidenzia che in tutti i sistemi a dominante naturalistica si registra una diminuzione della

percentuale di crescita della popolazione nell’ultimo decennio. Nel loro complesso i sistemi a domi-

nante naturalistica registrano un incremento della popolazione pari a +1,78% nel primo ed un decre-

mento pari a –1,07% nel secondo periodo intercensuario.

In generale, tutti i sistemi a dominante naturalistica registrano una diminuzione della percen-

tuale di crescita della popolazione.

In merito agli andamenti produttivi (industria, commercio e servizi), nella loro totalità, i sistemi

a dominante naturalistica registrano un incremento delle U.L., pari  +5,4%, inferiore della tendenza

regionale (+9,22%); l’andamento del numero degli addetti presenta un notevole incremento, pari a

+24,16%, soprattutto in rapporto con il dato regionale (+1,63%).

Contribuiscono significativamente a questa tendenza i sistemi:

- A7 – Monti Picentini Terminio (+20,41% U.L. e +37,99% add.);

- A4 – Gelbison Cerviati (+15,4% U.L. e +63,03% add.);

- A5 – Lambro e Mingardo (+9,89% U.L. e +37,37% add.).

Il settore agricolo, seppur in presenza di andamenti decrescenti, ha registrato livelli di riduzio-

ne sia del numero di aziende (-3,29%) sia della SAU (-6,40%) a fronte di una superficie agricola terri-

toriale che si è ridotta di 28.619 ettari (-7,82%). Tali dati sono inferiori a quelli registrati a livello me-

dio regionale. I valori medi sono stati caratterizzati dall’andamento di alcuni ambiti territoriali  nei

quali, al contrario, si è registrata un certo aumento della SAU; in particolare il Bussento (+18,56%),

l’Alto Calore salernitano (+32,26%) e il Taburno (+4,11%). Nelle stesse aree, essendo diminuito il nu-

mero di aziende, si è registrata anche una crescita della SAU media. Complessivamente, quindi, il si-

stema ha mostrato nel periodo intercensuario segnali incoraggianti in termini di stabilità del settore

agricolo.

In merito alla definizione di un modello di sviluppo delle aree rurali, si distinguono due tipolo-

gie di sistemi agricoli:

- Sistema intensivo agricolo e agroindustriale;

- Sistema rurale a forte integrazione ambientale.

Ovviamente Montano Antilia ricade nel secondo tipo che comprende tutte le realtà agricole in

cui l’agricoltura riveste un ruolo di centralità nell’economia e nel sistema ambientale, ossia la gran

parte del territorio campano.

In particolare, Montano Antilia è inclusa in un sub-sistema agricolo e rurale a basso sviluppo

che riguarda la fascia montana che dall’alto casertano si estende fino all’area del Cilento, per circa

812.000 ettari. L’agricoltura, che presenta caratteri estensivi, costituisce per queste zone una compo-

nente importante del sistema economico, con una percentuale di attivi del 28%, dato di gran lunga

superiore rispetto alla media regionale. Le filiere dominanti vanno da quelle cerealicole a quelle zoo-

tecniche e olivicole estensive: queste, se integrate alla tutela e valorizzazione delle risorse ambientali

e paesaggistiche e alle produzioni tipiche possono dare corpo ad una certa prospettiva di sviluppo.
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In merito al sistema rurale si riconosce una forte integrazione ambientale con gli elementi di

pregio costituiti dalla produzione olearia, con il marchio DOP Cilento; con il marchio DOP del Fico

bianco del Cilento; il DOP della Mozzarella di Bufala Campana, della Ricotta di Bufale Campana e del

Caciocavallo Silano;  con il marchio IGP Marrone di Roccadaspide  e, per i vini, con il marchio DOC del

Cilento.

In merito alla accessibilità, il PTR chiarisce che il sistema  del Cilento:

Si  estende lungo la  costa  salernitana dal  comune di  Ascea sino a  San Giovanni  a  Piro,  nel  golfo  di  Policastro
spingendosi verso l’interno sino al confine dei comuni di Rofrano, Montano Antilia, e Cuccaro Vetere.

È attraversato, da ovest  ad est,  dalla SS 18 Tirrena inferiore che giunge sino a Reggio Calabria,  e attraversa le
località di Cuccaro Vetere, Futani, Lauria, Torre Orsaia e Policastro. La costa è lambita dalla SS 447 di Palinuro da cui si
dirama la SS 562 dir del Golfo di Policastro che si connette alla SS 18 in corrispondenza di Policastro.

Gli  svincoli  autostradali  più prossimi  sono quelli  di Buonabitacolo  e  Lagonegro nord dell’A3,dei  quali  il  secondo
capita al di fuori del territorio regionale. Entrambi distano circa 32 km in linea d’area da un ipotetico baricentro degli
spostamenti del sistema territoriale.

La linea ferroviaria che lo percorre, abbastanza centrale rispetto all’estensione del sistema territoriale, è la Salerno-
Paola con le sei stazioni di Ascea, Pisciotta-Palinuro, Caprioli, S. Mauro la Bruca, Centola e Celle Bulgheria-Roccagloriosa.

L’aeroporto più prossimo è quello di Pontecagnano.

In merito alla programmazione non prevede particolari ipotesi di sviluppo per il  comune di

Montano Antilia.

Per il sistema stradale i principali invarianti progettuali sono:
- strada a scorrimento veloce in variante alla SS 18: nuova realizzazione tra i comuni di Futani e Centola2;
- completamento della SS 447 variante di Pisciotta.
Per il sistema ferroviario non sono previsti interventi.

Gli indirizzi strategici costituiscono un riferimento per la pianificazione territoriale della Regio-

ne e delle Province e della pianificazione urbanistica dei Comuni, e rappresentano un riferimento per

politiche integrate di sviluppo.

Essi vanno intesi come ordinamenti di azioni, che, sulla base di conoscenze e di attori dotati di

competenze e di risorse, perseguono determinati obiettivi in tempi e sequenze definiti. Il PTR si fon-

da su sedici indirizzi strategici riferiti a cinque aree tematiche.

I sedici indirizzi strategici sono:

A. Interconnessione

–A1 Interconnessione - Accessibilità attuale

–A2 Interconnessione – Programmi

B. Difesa e recupero della “diversità” territoriale: costruzione della rete ecologica

–B.1. Difesa della biodiversità

–B.2. Valorizzazione e sviluppo dei territori marginali

–B.3. Riqualificazione della costa

–B.4. Valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio

–B.5. Recupero delle aree dismesse e in via di dismissione

C. Governo del rischio ambientale

–C.1. Rischio vulcanico

2 Intervento già realizzato e funzionale.
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–C.2. Rischio sismico

–C.3. Rischio idrogeologico

–C.4. Rischio incidenti rilevanti nell’industria

–C.5. Rischio rifiuti

–C.6. Rischio da attività estrattive

D. Assetto policentrico ed equilibrato

–D.1. Rafforzamento del policentrismo

–D.2. Riqualificazione e “messa a norma” delle città

–D.3. Attrezzature e servizi regionali

E. Attività produttive per lo sviluppo economico regionale

–E.1 Attività produttive per lo sviluppo- industriale

–E.2a Attività produttive per lo sviluppo- agricolo - Sviluppo delle Filiere

–E.2b Attività produttive per lo sviluppo- agricolo - Diversificazione territoriale

–E.3 Attività produttive per lo sviluppo- turistico

Per la redazione della matrice degli indirizzi strategici, si sono attribuiti:

- 1 punto ai STS per cui vi è scarsa rilevanza dell’indirizzo.

- 2 punti ai STS per cui l’applicazione dell’indirizzo consiste in interventi mirati di miglioramen-

to ambientale e paesaggistico

- 3 punti ai STS per cui l’ indirizzo riveste un rilevante valore strategico da rafforzare.

- 4 punti ai STS per cui l’indirizzo costituisce una scelta strategica prioritaria da consolidare.

- ? Aree su cui non è stato effettuato alcun censimento.
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Dalla matrice si evidenzia che gli indirizzi strategici da seguire con maggiore forza sono:

–B.1. Difesa della biodiversità

–B.4. Valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio

–C.2. Rischio sismico

–C.3. Rischio idrogeologico

–E.2b Attività produttive per lo sviluppo- agricolo - Diversificazione territoriale

–E3 Attività produttive per lo sviluppo- turistico

La valutazione di coerenza degli obiettivi del PUC di Montano Antilia non può prescindere dalla

valutazione dei singoli indirizzi previsti come strategici dal PTR.

B.   Difesa e recupero della “diversità” territoriale: costruzione della rete ecologica

L’azione regionale considera patrimonio essenziale la conservazione e il recupero delle diversi-

tà territoriali, intese sia nel senso ecologico, della biodiversità, che socioculturale, delle identità loca-

li. La Rete Ecologica Regionale ha come obiettivo prioritario l’utilizzo corretto ed efficiente della “ri-

sorsa” territorio, secondo i seguenti principi fondamentali:

- contribuire alla crescita socio-economica garantendo, nel contempo, la conservazione della biodiversità (sul cui
utilizzo si basa ogni forma di sviluppo);

- valorizzare il paesaggio ed il patrimonio culturale, anche attraverso il recupero e l’implementazione della naturali-
tà del territorio, con l’eliminazione dei detrattori ambientali.

C  . Governo del rischio ambientale

Il controllo dei rischi, sulla base della semplice funzionalità che esprime il rischio funzione della

pericolosità, della vulnerabilità e del valore esposto deve combinare politiche di prevenzione (volte a

ridurre, quando possibile, la pericolosità degli eventi indesiderati) e quelle di mitigazione (volte a ri-

durre la vulnerabilità e il valore esposto).

La pianificazione territoriale deve combinare azioni preventive e protettive, pur con l’ovvia

preferenza per la prevenzione, a fronte degli insuccessi delle politiche di emergenza e di protezione

occasionale e tardiva.

Per le sorgenti di rischio naturale, visto che una politica di prevenzione può difficilmente evita-

re le trasformazioni naturali si deve sviluppare una politica di mitigazione che faccia sì che tali trasfor-

mazioni non determinino perdite umane e mantengano in livelli accettabili i danni economici.

E.   Attività produttive per lo sviluppo economico regionale

A sostegno complessivo dello sviluppo delle realtà distrettuali,  oltre alla infrastrutturazione

delle aree e alla messa in sicurezza del territorio, si ritiene indispensabile, anche per superare l’inade-

guatezza delle ASI, di proporre forme di gestione nuove come i Comitati di distretto. L’industria, per

svilupparsi, ha sempre più bisogno di servizi. Si determina quindi un comparto dei servizi alla produ-

zione (ricerca, marketing, formazione, assistenza all’iniziativa produttiva, servizi finanziari, forme di

commercializzazione e ricerca di mercati, borse telematiche, ecc.), che assume notevole importanza

strategica e che, dal punto di vista territoriale, presenta specificità localizzative (aree direzionali, aree

urbane, zone miste produzione servizi, ecc.). Le politiche europee nel settore suggeriscono di favorire

la crescita di nuove realtà produttive locali intorno alla valorizzazione innovativa di risorse e prodotti

turistici tradizionali ed al recupero di identità e culture locali. Anche in questo settore, così importan-

te per lo sviluppo locale di alcuni territori, si sono affermati i concetti di filiera e di distretto.
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Linee guida per il paesaggio

Le Linee guida, quale parte integrante del PTR, indicano i principi fondamentali e definiscono

strategie per il paesaggio esprimendo indirizzi di merito per la pianificazione provinciale e comunale.

Infatti, la L.R. 13/2008 afferma che la Carta dei paesaggi della Campania rappresenta il quadro di rife-

rimento unitario per la pianificazione territoriale e paesaggistica, per la verifica di coerenza e per la

VAS dei PTCP e dei PUC.

Sia il Piano di coordinamento provinciale che i Piani comunali e intercomunali dovranno segui-

re un percorso logico che, a partire dal riconoscimento delle driving forces e dei loro effetti sul qua-

dro strutturale, individui linee strategiche di intervento e misure di disciplina atte a tutelare le rela-

zioni strutturali e a valorizzarle come risorse per lo sviluppo.

A scala intermedia tale riconoscimento si accompagna con indicazioni normative a carattere di

indirizzo, da recepire nei PUC attraverso una opportuna interpretazione e definizione alla scala di

dettaglio (1:5000 - 1:1.000) o con norme direttamente cogenti, nei casi in cui siano da salvaguardare

comunque risorse e beni paesaggistici vulnerabili o in situazione critica.

In accordo con lo Schema di Sviluppo Spaziale Europeo, il PTR definisce il  “territorio rurale e

aperto” come l’insieme complessivo delle aree naturali e semi-naturali, forestali, pascolive, agricole,

incolte e ruderali e comunque non urbanizzate del territorio regionale, siano esse utilizzate o meno

per usi produttivi.

L’obiettivo di salvaguardare il valore produttivo, ecologico, ambientale paesistico ed identitario

del territorio rurale e aperto rappresenta un aspetto centrale del modello di sviluppo sostenibile deli-

neato in molti degli strumenti della politica di sviluppo spaziale e agroambientale comunitari. Ad essi

si ispira anche la legislazione regionale che, nella L.R. 16/2004 (Norme sul governo del territorio) deli-

nea obiettivi strategici dello sviluppo sostenibile riportati, per i sistemi paesaggistici  (Allegato carto-

grafico 3) che interessano il territorio comunale nella tabella seguente.

Gli obiettivi strategici sono:
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Illustrazione 2: Obiettivi strategici del PTR per gli ambiti interessanti Montano Antilia

Principali materiali del paesaggio Linee strategiche

n. B1 B2 B3.1 B3.2 B3.3 B4.1 B4.2 B4.3 C5 C6 E2 E3

43

4.2.1

44 Pisciottano

4.2.5 – 4.2.2

46 Alto Mingardo

4.2.2

Ambiti 
paesaggistici

Storico - 
archeologiche

Territorio rurale e 
aperto

Massiccio del 
Gelbison 
Cervati

Santuari di vetta - 
“Via del sale” 
-“Paesaggio 

culturale” del 
Cilento

Chora velina - 
“Paesaggio 

culturale” del 
Cilento

Sito archeologico 
lucano di 

Roccagloriosa 
-“Paesaggio 

culturale” del 
Cilento
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–B.1. Difesa della biodiversità

–B.2. Valorizzazione e sviluppo dei territori marginali

–B.3. B.3. Riqualificazione della costa

–B.4. Valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio – Valorizzazione delle identità lo-

cali attraverso le caratterizzazioni del paesaggio colturale e insediato

–C.6 Rischio attività estrattive

–E.2 Attività produttive per lo sviluppo- agricola

–E.3 Attività per lo sviluppo turistico

Per le aree montane, il PTR impone quanto segue.

All’interno dei sistemi e sottosistemi facenti parte delle aree montane i piani territoriali di coordinamento provincia-
le e i Piani urbanistici comunali:

a) definiscono misure per la salvaguardia delle aree di alta montagna, individuando gli elementi morfologici caratte-
rizzanti: versanti alto-montani, altopiani, pianori e campi carsici sommitali, doline, forme glaciali, crinali e aree di vetta; sal-
vaguardano l’integrità fisica, naturalistica, vegetazionale e paesaggistica di detti elementi, non consentendo l’edificabilità;

b) definiscono misure per la salvaguardia dell’integrità strutturale, dell’estensione e della continuità delle aree fore-
stali, evitandone la frammentazione, regolando l’edificabilità rurale in accordo con i punti d) e e) degli “Indirizzi di carattere
generale di salvaguardia del territorio rurale e aperto”; favorendo il riuso di manufatti e opere esistenti; prevedendo la col-
locazione di nuove opere, impianti tecnologici, corridoi infrastrutturali in posizione marginale; rafforzando la multifunziona-
lità e la biodiversità delle aree forestali favorendo l’applicazione delle misure silvoambientali e di sostegno delle filiere fore-
stali contenute nel Piano di sviluppo rurale;

c) definiscono misure per la salvaguardia dell’integrità strutturale, l’estensione e le caratteristiche di apertura e con-
tinuità delle aree di prateria, che costituiscono un elemento chiave della biodiversità e del paesaggio delle aree montane,
con particolare riferimento alle praterie di particolare valore ecologico, produttivo, ricreazionale ed estetico-percettivo (pra-
ti stabili delle aree pedemontane; praterie delle conche intramontane; praterie degli altopiani, dei pianori e delle conche
carsiche sommitali; praterie dei crinali e delle aree di vetta), regolando l’edificabilità rurale in accordo con i punti d) e e) de-
gli “Indirizzi di carattere generale di salvaguardia del territorio rurale e aperto”; favorendo il riuso di manufatti e opere esi-
stenti; prevedendo la collocazione di nuove opere, impianti tecnologici, corridoi infrastrutturali in posizione marginale; raf-
forzando il ruolo ecologico, protettivo e la biodiversità delle aree di prateria e la loro gestione sostenibile anche favorendo
l’applicazione delle misure agroambientali del Piano di sviluppo rurale;

d) definiscono misure di tutela per le aree agricole, per gli arboreti e le consociazioni tradizionali, per i mosaici agri-
coli ed agroforestali, con l’obiettivo di preservarne la funzione di  habitat complementari  e di  zone cuscinetto  rispetto alle
aree a maggiore naturalità e di zone di collegamento funzionale tra le aree pedemontane e i fondovalle, regolando l’edifica-
bilità rurale in accordo con i punti d) e e) degli “Indirizzi di carattere generale di salvaguardia del territorio rurale e aperto”;
favorendo il riuso di manufatti e opere esistenti; prevedendo la collocazione di nuove opere, impianti tecnologici, corridoi in-
frastrutturali in posizione marginale; promuovendo la continuità del presidio agricolo anche mediante l’applicazione delle
misure agroambientali e di sostegno alle aree montane contenute nel Piano di sviluppo rurale;

e) con riferimento alle aree agricole di cui al punto precedente, definiscono misure di tutela per gli elementi di diver-
sità biologica  (siepi, filari arborei, alberi isolati) in esse presenti e per le  sistemazioni tradizionali  (terrazzamenti, cigliona-
menti, muretti divisori in pietra, acquidocci), favorendone il recupero e la manutenzione attiva mediante il ricorso alle misu-
re contenute nel Piano di sviluppo rurale; 

f) definiscono misure per la tutela delle aree forestali, di prateria e agricole caratterizzate da pericolosità idrogeolo-
gica elevata  o  molto  elevata,  non consentendo l’edificabilità,  e  favorendo l’applicazione delle  misure silvoambientali  e
agroambientali del Piano di sviluppo rurale orientate alla regimazione delle acque, la manutenzione delle sistemazioni e
opere montane, la protezione delle caratteristiche di integrità e continuità delle coperture pedologiche e del manto vegeta-
le, con il ricorso preferenziale a tecniche di ingegneria naturalistica;

g) definiscono misure per la salvaguardia dell’integrità dei corsi d’acqua, unitamente agli elementi morfologici ca-
ratterizzanti (alveo, sponde, aree golenali, aree umide), delle aree ripariali, di pertinenza fluviale e dei fondovalle alluvionali
(unità D1, D2, D3, D4 nella carta delle risorse naturalistiche e agroforestali ), tutelando gli elementi di naturalità e le condi-
zioni di continuità e apertura degli spazi agricoli, allo scopo di preservarne la funzione di corridoio ecologico, di fasce tampo-
ne a protezione delle risorse idriche, di aree di mitigazione del rischio idraulico, non consentendo l’edificabilità; favorendo il
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riuso di manufatti e opere esistenti; prevedendo la collocazione di nuove opere, impianti tecnologici, corridoi infrastrutturali
in posizione marginale o comunque in continuità con aree urbanizzate esistenti;

h) definiscono le norme per il corretto inserimento ambientale e paesaggistico di opere, infrastrutture, impianti tec-
nologici e di produzione energetica, identificando idonee fasce di tutela degli elementi morfologici e dei crinali a maggiore
fragilità visiva.

Per le aree collinari, il PTR impone quanto segue.

All’interno dei sistemi e sottosistemi facenti parte delle aree collinari i piani territoriali di coordinamento provinciale
e i piani urbanistici comunali:

a) definiscono misure per il mantenimento di condizioni di continuità, integrità e apertura delle aree rurali e agricole,
che costituiscono la matrice prevalente del mosaico ecologico e del paesaggio, regolando l’edificabilità rurale in accordo con
i punti d) e e) degli “Indirizzi di carattere generale di salvaguardia del territorio rurale e aperto” e definendo i criteri localiz-
zativi e di inserimento ambientale e paesaggistico di nuove opere, attrezzature, impianti produttivi e tecnologici e corridoi
infrastrutturali allo scopo di limitare i processi di frammentazione del territorio rurale e di dispersione insediativa;

b) definiscono misure di salvaguardia per i mosaici agricoli ed agroforestali e per gli arboreti tradizionali, con l’obiet-
tivo di preservarne la funzione di habitat complementari, di zone cuscinetto rispetto alle aree a maggiore naturalità, di zone
agricole multifunzionali intorno ai nuclei urbani, di zone di collegamento funzionale delle aree collinari con i versanti monta-
ni ed i fondovalle. L’obiettivo è, da un lato, quello di evitare la semplificazione colturale e lo scadimento dei tradizionali valo-
ri culturali ed estetico-percettivi, soprattutto mediante il ricorso alle misure contenute nel Piano di sviluppo rurale; dall’altro,
di prevenire i processi di frammentazione e di dispersione insediativa, regolando l’edificabilità rurale in accordo con i punti
d) e e) degli “Indirizzi di carattere generale di salvaguardia del territorio rurale e aperto”;

c) definiscono misure di salvaguardia per gli elementi di diversità biologica delle aree agricole (siepi, filari arborei, al-
beri isolati) e per le sistemazioni tradizionali (terrazzamenti, ciglionamenti, muretti divisori in pietra, acquidocci), favorendo-
ne il recupero e la manutenzione attiva mediante il ricorso alle misure contenute nel Piano di sviluppo rurale;

d) definiscono misure per la salvaguardia dell’integrità delle aree forestali che, nei sistemi collinari, costituiscono ti-
picamente chiazze di habitat seminaturali all’interno di una matrice agricola prevalente, con funzione chiave di stepping sto-
nes, di corridoi ecologici (ma talora anche di aree principali) della rete ecologica regionale, regolando l’edificabilità rurale in
accordo con i punti d) e e) degli “Indirizzi di carattere generale di salvaguardia del territorio rurale e aperto”; favorendo il
riuso di manufatti e opere esistenti; prevedendo la collocazione di nuove opere, attrezzature, impianti tecnologici e corridoi
infrastrutturali in posizione marginale o comunque in continuità con aree urbanizzate esistenti;

e) definiscono misure per la salvaguardia delle aree agricole, forestali e di prateria caratterizzate da  pericolosità
idrogeologica elevata o molto elevata, non consentendo l’edificabilità, e favorendo l’applicazione delle misure silvoambien-
tali e agroambientali del Piano di sviluppo rurale orientate alla regimazione delle acque, alla manutenzione delle sistemazio-
ni e infrastrutture rurali, alla protezione delle caratteristiche di integrità e continuità delle coperture pedologiche e del man-
to vegetale, con il ricorso preferenziale a tecniche di ingegneria naturalistica;

f) definiscono misure per la salvaguardia dell’integrità dei corsi d’acqua e degli elementi morfologici caratterizzanti
(alveo, sponde, isole fluviali, aree golenali, aree umide), delle aree ripariali, di pertinenza fluviale e dei fondovalle alluvionali
(unità D1, D2, D3, D4 nella carta delle risorse naturalistiche e agroforestali), tutelando gli elementi di naturalità presenti e le
condizioni di continuità e apertura degli spazi agricoli, allo scopo di preservarne la funzione di corridoio ecologico, di fasce
tampone a protezione delle risorse idriche, di aree di mitigazione del rischio idraulico, non consentendo l’edificabilità; favo-
rendo il riuso di manufatti e opere esistenti; prevedendo la collocazione di nuove opere, impianti tecnologici e corridoi infra-
strutturali in posizione marginale o comunque in continuità con aree urbanizzate esistenti;

g) definiscono le norme per il corretto inserimento ambientale e paesaggistico di opere, infrastrutture, impianti tec-
nologici e di produzione energetica, identificando idonee fasce di tutela degli elementi morfologici e dei crinali a maggiore
fragilità visiva.

PIANIFICAZIONE SETTORIALE - PARCO NAZIONALE DEL CILENTO , VALLO DI DIANO E ALBURNI

Il territorio comunale è parzialmente compreso nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano

e Alburni, istituito con la Legge quadro sulle aree naturali protette del 6 dicembre n. 394 (GU n.292

del 13.12.1991). Successivamente sono stati approvati i provvedimenti che ne hanno definito la peri-

metrazione e la zonizzazione  a partire dalla Ordinanza del Ministero dell'Ambiente 4 dicembre 1992
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(GU n.300 del 22.12.1992) e del 22 aprile 1993 (GU n.103 del 05.05.1993), oltre che con decreto Mi-

nistro dell'Ambiente 5 agosto 1993 (GU n.199 del 25.08.1993) e successivo decreto del 5 giugno 1995

che ha istituito l'Ente e definito le Misure di Salvaguardia. 

Tali Misure hanno governato le trasformazioni territoriali fino alla approvazione del Piano del

Parco, (PP) pubblicato sul BURC n.9 del 27 gennaio 2010. Il PP, in base al differente grado di protezio-

ne, suddivide il territorio in quattro zone, disciplinando le modalità d’intervento e trasformazione del

territorio:

1) Zone A, di riserva integrale;

2) Zone B, di riserva generale orientata;

3) Zone C, di protezione;

4) Zone D, di promozione economica e sociale.

Accanto alle quattro zone sopra descritte, il Pp individua anche delle aree cosiddette “di recu-

pero ambientale e paesistico”, nelle quali occorre promuovere  Progetti d’intervento unitario (Piu)

orientati al recupero ambientale e paesistico.

La parte di territorio comunale di Montano Antilia (3341 ha) ricompresa nelle previsioni del PP

(pari a 1328 ha) è quella settentrionale, a monte del tracciato della SS.18 e l'estrema porzione meri-

dionale. Quest'ultima è al confine con San mauro La Bruca, ad ovest della SS.447, oltre alla parte

compresa tra Centola e Celle di Bulgheria, alla confluenza tra il Torrente Serrapotamo ed il vallone

Dragonato.

Il territorio ricompreso nel Piano del Parco  (Allegato cartografico 4).  è interessato esclusiva-

mente dalle zone:

– B2 - “Riserva generale orientata alla formazione di boschi vetusti”

– C2 - “Zone di protezione”

Per la zona di Riserva B2, al limite settentrionale del territorio comunale tra le vette di Monte

Scuro Tempa La Castagna e La Rotonda, le Norme di Attuazione del Piano specificano:

… la fruizione ha carattere esclusivamente naturalistico, scientifico, didattico (N), gli interventi sono esclusivamente diretti alla con-
servazione (CO) e restituzione (RE) delle cenosi forestali al grado di maturità, comprese le opere per la sorveglianza, il monitoraggio e la
prevenzione degli incendi. Sono altresì ammessi interventi diretti alla fruizione didattica e gli interventi per il mantenimento (MA) delle atti-
vità pastorali. Valgono le esclusioni di cui alle zone B1.

La restante parte del territorio rientra nella zona C2 per la quale le Norme di Attuazione del

Piano specificano:

si riferiscono ad ambiti caratterizzati dalla presenza di valori naturalistici ed ambientali inscindibilmente connessi con particolari
forme colturali, produzioni agricole e modelli insediativi. Gli usi e le attività sono finalizzate alla manutenzione, il ripristino e la riqualifica -
zione delle attività agricole e forestali, unitamente ai segni fondamentali del paesaggio naturale ed agrario, alla conservazione della biodi-
versità e delle componenti naturali in esse presenti. Sono ammessi gli usi e le attività agro-silvo-pastorali (A) secondo le indicazioni delle
presenti norme. Gli interventi tendono alla manutenzione e riqualificazione del territorio agricolo (MA, RQ), e del patrimonio edilizio, al re-
cupero delle aree degradate (RE) e alla conservazione (CO) delle risorse naturali. Compatibilmente con tali fini prioritari sono ammessi inter-
venti che tendono a migliorare la fruibilità turistica, ricreativa, sportiva, didattica e culturale che richiedano al più modeste modificazioni
del suolo. Per gli usi esistenti  non conformi con quanto previsto dalla zona C sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione
(MA).

...
Gli interventi ammessi nelle zone C2 sono soggetti alle seguenti limitazioni:
a) è esclusa l'apertura di nuove strade, fatte salve quelle espressamente previste dal Piano o necessarie alla difesa del suolo e alla

protezione civile o comunque di pubblica utilità previo parere obbligatorio dell’Ente Parco. L'ampliamento di quelle esistenti ad esclusivo
uso agricolo o forestale, la cui necessità dovrà essere documentata da piani aziendali o da piani di assestamento forestale approvati dal-
l'Ente Parco deve essere realizzato con sezione, comprensiva di cunette, non superiore a ml 3 e con andamento longitudinale tale da limita-
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re al massimo sbancamenti e riporti, escludendo ogni pavimentazione impermeabilizzante; in tali percorsi potranno essere ubicate piazzole
di passaggio della dimensione massima di mt 10,00 di lunghezza, parallela all’asse stradale, e m. 2,50 di larghezza, nel numero minimo suf-
ficiente a consentire il passaggio di due automezzi;

b) i tagli di alberature, siepi e filari lungo viali e strade, anche parziali, sono ammessi solo in quanto necessari al reimpianto anche
su sedi diverse, nel rispetto della funzionalità ecologica e delle trame paesistiche, all’eliminazione di interferenze agronomiche con altre col-
ture in atto e a diradamenti fitosanitari, diradamenti colturali, fatto salvo il parere del Settore Foreste della Regione Campania;

c) gli interventi che modificano il regime delle acque sono ammessi solo se previsti in progetti approvati dall'Ente Parco finalizzati
alla razionalizzazione dei prelievi e degli smaltimenti o alla messa in sicurezza delle situazioni di criticità idrogeologica, o alla prevenzione
degli incendi 

d) le recinzioni sono ammesse solo se realizzate in siepi vive, formazioni arbustive spinose o pietra naturale locale a secco, o in le-
gno locale secondo le tipologie tradizionali, coerentemente inserite nella trama parcellare, tali da non modificare o essere di ostacolo allo
scorrimento delle acque, o al movimento della fauna;

e) il mutamento della destinazione d’uso degli immobili non più utilizzati per le attività agroforestali, ai fini di riutilizzi agrituristici,
abitativi, artigianali per le produzioni locali tipiche, ricettivi o di servizio alle attività del Parco, potrà essere consentito soltanto se orientato
al massimo rispetto delle tipologie edilizie caratteristiche delle località interessate e qualora non richieda modificazioni significative al siste-
ma degli accessi e alle reti infrastrutturali, eccedenti quanto previsto al successivo punto;

f) sono ammessi modesti interventi infrastrutturali, quali: piccole canalizzazioni per smaltimento reflui, allacciamenti ad acquedotti
pubblici, linee telefoniche ed elettriche fuori terra a servizio delle attività ammesse dalle presenti norme, adeguamenti tecnologici di im-
pianti ed infrastrutture esistenti, purché compatibili con la conservazione delle risorse, nonché opere infrastrutturali per fonti energetiche
rinnovabili non impattanti per uso proprio;

g) nelle aree incendiate come per legge sono vietate le modificazioni d’uso del suolo, così come gli interventi di riforestazione, fatti
salvi i progetti specificatamente previsti dall’Ente Parco anche d’intesa con le Comunità Montane;

h) nelle aree collinari dovranno essere privilegiate le sistemazioni tradizionali su ciglioni o su terrazzi o lunette con muretti a secco
e con il ricorso a pali in legno. Sono ammessi interventi di parziali modificazioni o ricostruzioni senza la sostanziale modificazione delle altez-
ze e del passo dei terrazzamenti esistente:

i) è esclusa l’installazione di serre sia fisse che mobili, fatte salve quelle temporanee, per le produzioni tradizionali, specificamente
approvate dall’Ente Parco; 

j) sono ammessi interventi infrastrutturali a servizio delle attività ammesse dalle presenti norme, ed adeguamenti tecnologici di im-
pianti e di infrastrutture esistenti, purché compatibili con la conservazione delle risorse.

..
Nelle zone C1 e C2 la costruzione di nuovi edifici e ogni intervento edilizio eccedente quanto previsto alle lettere a, b, c, dell’art.31

L.457/1978, fatti salvi gli interventi di ricostruzione di immobili danneggiati dai sismi di cui alla L.219/1981, sono ammessi solo in funzione
degli usi agricoli,  agrituristici nonché della residenza dell’imprenditore agricolo, nei limiti delle esigenze adeguatamente dimostrate e di
quanto stabilito dalla LR 14/1982. Per le zone C2 valgono inoltre le seguenti condizioni:

a) ciascun edificio deve avere accesso diretto da strade esistenti, con esclusione di apertura di nuove strade;
b) deve essere dimostrata l’impossibilità tecnica di soddisfare le esigenze documentate mediante il recupero delle preesistenze, op-

pure la maggiore razionalità della soluzione proposta, dal punto di vista delle finalità del Parco;
c) gli ampliamenti devono essere realizzati in adiacenza al centro aziendale esistente o agli insediamenti rurali preesistenti;
d) gli ampliamenti necessari per l’adeguamento igienico-funzionale ed abitativo degli edifici rurali (fermi restando i vincoli di cui

alle presenti norme, in particolare all’art. 16) non possono superare il 10% del volume esistente e possono essere concessi una sola volta per
la stessa unità abitativa;

e) la necessità di nuove costruzioni o di ampliamenti eccedenti i limiti di cui al punto d, deve essere documentata da un apposito
“piano di sviluppo aziendale” che riguardi l’insieme dei fondi e delle attività dell’azienda interessata.

Ovviamente, la zonizzazione del PUC, nel conformarsi a quanto prescritto dal Piano del Parco,

non può che mantenere la medesima classificazione.

LA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE

Il Piano Territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), dopo una fase di adozione avvenuta

con DGP n. 31 del 6.02.2012, è stato approvato con D.C.P. 15 del 30/03/2012 ed è divenuto esecutivo

con la verifica di  compatibilità regionale di cui alla Delibera di Gr 287 del 12/6/2012 pubblicata sul

Burc n. 38/2012.

Il PTCP è il principale strumento di programmazione per il pianificatore comunale e si struttura

mediante disposizioni di carattere strutturale e disposizioni di carattere programmatico; tra le prime

abbiamo anche gli indirizzi e i criteri per il dimensionamento dei piani urbanistici comunali, nonché

l’indicazione dei limiti di sostenibilità delle relative previsioni.
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Il Piano è costituito da elaborati suddivisi in quattro serie:

A) la Serie cartografica 1, rappresentativa degli elementi costitutivi del territorio provinciale;

B) la Serie cartografica 2, illustrativa delle strategie di piano;

C) la Serie 3, contenente la cartografia e le schede illustrative degli indirizzi programmatici re-

gionali e di Piano per gli interventi infrastrutturali da attuarsi nel quinquennio;

D) la Serie 4, contenente la cartografia e le schede di indirizzo per la redazione dei PSP (Piani

Settoriali).

Ambiti    identitari   e unita di paesaggio - (art. 11-21) 

Gli Ambiti Identitari sono individuati quali livelli per la copianificazione dinamica di strategie di

sviluppo omogenee e sono individuati  mediante accorpamento dei Sistemi Territoriali  di Sviluppo

(STS) già definiti dal vigente PTR.

II  comune di  Montano Antilia ricade nell'ambito identitario denominato “Il  Cilento: Calore,

Alento, Mingardo, Bussento e Alburni sud est” costituito dal STS A5 – Lambro e Mingardo a Dominan-

te naturalistica ; (stralcio Tav. 2.5.1 e Tav. 2.5.3 e Tav. 1.8.1).

Gli ambiti identitari possono intercettare anche partizioni territoriali minori dette unità di pae-

saggio (stralcio Tav. 2.5.2) che definiscono contesti di riferimento per la politica paesaggistica dettata

dal PTCP. Le unità di paesaggio, dunque, sono individuate sulla base di caratteri naturalistici, storico-

culturali, insediativi, percettivi, socio-economici e differenziate al fine di delineare pertinenti indirizzi

di qualità paesaggistica volti, secondo casi, alla conservazione, alla valorizzazione, al miglioramento,

al ripristino dei valori paesaggistici esistenti o alla creazione di nuovi.

Il PTCP di Salerno recepisce tali indicazioni ed individua partizioni territoriali minori dette unità

di paesaggio (stralcio Tav. 2.5.2) che definiscono contesti di riferimento per la politica paesaggistica

dettata dal PTCP. Il comune di Montano Antilia rientra nelle unità di paesaggio:

- 30 Unità montana Gelbison Cervati, per la parte settentrionale del territorio;

- 37 Capo Palinuro Foce Mingardo , per la parte meridionale del territorio.

I Comuni predisporranno i PUC in coerenza con gli indirizzi generali pertinenti alla specifica

Unita o alle Unità di paesaggio, così come individuati e classificati dal PTCP, in cui è ricompreso il pro-

prio territorio comunale.

La gestione ambientale - i rischi (artt. 22-30)

II PTCP promuove una visione resiliente della gestione ambientale finalizzata a comporre ed in-

tegrare le politiche di mitigazione del rischio e del ripristino ambientale con quelle di riconversione

dei fattori  di  rischio al fine di  una programmazione, in materia di  gestione dei rischi,  integrata e

orientata in termini di costi/benefici.

II territorio comunale di Montano Antilia interessato da:

- Rischio sismico (stralcio Tav. 1.4.6): l'intero territorio comunale ricade in area a madia sismi-

cità;

- Rischio idrogeologico (stralcio Tav. 1.4.2.b, 1.4.3.b, 1.4.4.b, 1.4.5.b): territorio comunale clas-

sificato e disciplinato ai fini del rischio dai Piani per l’Assetto Idrogeologico (PAI) approvati dall'attua-

le Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale Fiume Sele. 
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Le strategie di piano per la sostenibilità ambientale  (artt. 31-34)

II PTCP intende accedere alla conoscenza delle risorse del territorio al fine di promuoverne una

programmazione d'uso che salvaguardi quelle a rischio, tuteli quelle di pregio e le biodiversità, le im-

pieghi ai fini della valorizzazione e non del depauperamento, potenzi le risorse rinnovabili e le azioni

a basso impatto ambientale. Pone particolare attenzione agli indici di permeabilità da fissare in ma-

niera da contenere il consumo di suolo in un'ottica di valorizzazione delle aree di pregio e del territo-

rio rurale aperto, di prevenzione dei rischi idrogeologici e di mantenimento degli equilibri eco siste-

mici.

In tale contesto il PTCP pone particolare attenzione alle seguenti risorse:

- risorse idriche;

- risorse energetiche;

- patrimonio ecologico e geologico.

Riguardo ai primi due il PTCP ha demandato ai piani settoriali la definizione della politica pro-

vinciale in materia di risorse idriche e risorse energetiche, tracciando le linee rispettive guida negli

elaborati costituenti la Serie 4.

Per quanto attiene al patrimonio ecologico e geologico (art. 34 NTA) il PTCP individua gli ele-

menti ambientali che dovranno essere oggetto di specifica salvaguardia nell’ambito della redazione

dei PUC attraverso la definizione di misure volte alla salvaguardia delle componenti peculiari geologi-

che, geomorfologiche, vegetazionali e paesaggistiche che ne connotano l’assetto e la riqualificazione

e/o la rinaturalizzazione dei siti che presentino caratteri di degrado:

a) Conoidi e falde detritiche, che costituiscono elementi strutturanti della conformazione geo-

morfologica del territorio e sono connotate da elevata vulnerabilità;

b) Aree ad elevata naturalità, che comprendono ambiti territoriali solo in parte o marginalmen-

te interessati da utilizzazioni antropiche;

c) Aree boscate che comprendono i territori in cui prevalgono condizioni e dinamiche naturali

caratterizzate dalla presenza di boschi, anche associati ad altri usi del suolo.

Nel comune di Montano Antilia sono individuati tali elementi nelle specifiche tavole di piano

(Tavola 1.4.1.a Caratterizzazione morfologica e patrimonio geologico - Tavola 1.3.1.a Le aree naturali

protette - Tavola 1.3.2.a I beni paesaggistici) ed nel merito dei caratteri ambientali, il PTCP riconosce

la rete ecologica provinciale quale progetto strategico paesaggistico-ambientale di livello sovra co-

munale.

A tale scopo individua le aree che costituiscono l'ecomosaico territoriale che assicura la con-

servazione del paesaggio e l’incremento della biodiversità.

Le tavole del PTCP individuano, nel territorio comunale di Montano Antilia, la presenza di:

- Ambiti  a  media ed elevata biodiversità,  coincidenti  con l'area montana del  massiccio del

Monte Gelbison e l'area collinare tra l'abitato ed il comune di Laurito

- Corridoi ecologici da formare o potenziare

- Varchi funzionali ai corridoi ecologici.

Le NTA specificano che occorre tener conto del progetto di rete ecologica provinciale:

- nella localizzazione di infrastrutture, lineari o puntuali, di interesse provinciale, regionale o

nazionale;

- nella progettazione e/o nell’attuazione delle previsioni dei piani generali, attuativi e di setto-

re di qualsiasi livello.
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Inoltre, nelle more dell’approvazione del PSP della rete ecologica, la classificazione e l’estensio-

ne delle componenti della rete ecologica rappresentata nella cartografia del PTCP potrà essere me-

glio individuata e precisata dai Comuni in sede di formazione dei PUC.

Il territorio rurale aperto (artt. 22-37)

II PTCP assume lo spazio rurale ed aperto quale componente essenziale del paesaggio identita-

rio in quanto espressione dell'interazione fra fattori naturali ed antropici. A tale fine, si  ricorda la de-

finizione di spazi rurali aperti richiamata nel PTR: " l’insieme complessivo delle aree naturali e semina-

turali, forestali, pascolive, agricole, incolte e ruderali e comunque non urbanizzate del territorio regio-

nale, siano esse utilizzate o meno per usi produttivi. ".

Nei PTCP (Tav. 2.3.1.b. — II territorio rurale e aperto) il territorio comunale ricade  nell'ambito

del sottosistema del Monte Gelbison e Centaurino e nel sottosistema delle Colline del Cilento Interno.

All’interno dei sistemi e sottosistemi facenti parte delle aree di montagna ed alta montagna i

Comuni, in sede di redazione e/o adeguamento dei PUC, dovranno procedere:

a) all’individuazione e l’articolazione, nel dettaglio di scala previsto dal PTR, degli elementi co-

stitutivi delle aree del territorio comunale caratterizzanti il sottosistema di appartenenza del territo-

rio rurale ed aperto, come individuato in cartografia: le aree forestali, le praterie, le aree agricole ed i

mosaici agricoli ed agroforestali nonché gli areali di alta montagna (a quote superiori i 1.200 m) delle

aree di montagna provinciali;

b) all’individuazione e l’articolazione, nel dettaglio di scala previsto dal PTR, degli  elementi

morfologici delle aree montane e di alta montagna individuati preliminarmente ed a scala di area va-

sta dal PTCP e caratterizzanti: i versanti alto-montani, gli altopiani, i pianori ed i campi carsici sommi-

tali, le doline, le forme glaciali, i crinali e le aree di vetta;

c) al censimento, la schedatura e la collocazione in cartografia specifica di manufatti ed opere

caratteristiche e tipiche delle aree montane nonché di tutte le testimonianze storiche della cultura

contadina di montagna. Per tali manufatti devono essere indicate nei PUC ulteriori norme per la loro

conservazione e valorizzazione.

Per tali aree sono definiti precisi obiettivi di  tutela, salvaguardia e valorizzazione (artt.68-69

delle NTA) che devono essere raggiunti attraverso il rispetto di parametri ed utilizzazioni dettagliate

che si sostanziano in parametri costruttivi e diversi indici in relazione ai rapporti di copertura.

Il sistema insediativo

In relazione al sistema insediativo, il macro-obiettivo che il PTCP intende perseguire è lo svilup-

po policentrico ed equilibrato del sistema insediativo, per migliorare la qualità della vita delle popola-

zioni insediate, puntando alla riqualificazione dei centri urbani, all’adeguamento ed alla razionalizza-

zione della dotazione dei servizi di livello locale e sovralocale ed al coordinamento delle politiche di

sviluppo del territorio.

In relazione al sistema infrastrutturale e della mobilità, il macro-obiettivo perseguito è il mi-

glioramento e potenziamento delle reti per la mobilità di persone e merci, adottando una visione in-

tegrata e non settoriale, che privilegi l’intermodalità e l’adeguamento del sistema infrastrutturale

provinciale.

Relativamente agli insediamenti storici, i criteri di identificazione nei PUC dei Centri e nuclei

storici, il PTCP stabilisce (art. 90 NTA) che i PUC devono individuare e riconoscere
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-  come zone “A”, di cui al D.M. n°1444/1968 i centri storici, comprensivi dei nuclei antichi, dei

quartieri urbani della tradizione e delle aree previste dalla normativa vigente; in generale, sono clas-

sificate quali insediamenti storici le parti del territorio che risultano edificate con sostanziale conti-

nuità al 1955-1957, come documentato dalle cartografie IGM aggiornate a tale data ed estese a com-

prendere gli spazi adiacenti ancora liberi che si configurano come spazi di relazione percettiva e di tu-

tela;

- le aree agricole infraurbane presenti nella zona “A” disponendone la conservazione ed il risa-

namento;

- gli elementi isolati, edifici o complessi edilizi, anche collocati in aree non urbane (casali, mas-

serie, conventi, castelli, ecc.), che rivestano, con i propri caratteri architettonici, valore storico o do-

cumentario, mantenendone la destinazione d’uso, se compatibile con la loro tutela, o consentendo

destinazioni più appropriate al loro mantenimento;

Inoltre, i PUC devono censire (avvalendosi anche della cartografia allegata al PTCP) la viabilità

storica, le sistemazioni idrauliche storiche, le aree di centuriazione, i beni esposti a rischio idrogeolo-

gico elevato e/o molto elevato.

In merito al governo dei rischi, nello specifico del comune di Montano Antilia occorre tenere

conto del Rischio Sismico essendo il territorio classificato a media sismicità.

Serie 3 – Politiche e strategie per ambiti locali

Le linee strategiche contenute nel Ptcp previste per “Il Cilento” sono contenute nella Serie 3 e

si basano sul concepire l’intero territorio come un unico grande sistema urbano. In particolare, il pia-

no prevede 06  macro approcci strategici riassunti di seguito
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LA TUTELA IDROGEOLOGICA

Piano Stralcio   per   l'assetto idrogeologico

Il comune di Montano Antilia era amministrativamente compreso nella giurisdizione dell'Auto-

rità di Bacino Sinistra Sele fino alla modifica normativa disposta con la finanziaria regionale del 2011

nell’ambito di un apprezzabile quadro di razionalizzazione delle strutture di settore e con la quale le

precedenti Autorità riguardanti il fiume Sele sono state accorpate nella Autorità di Bacino Regionale

Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele. Tale Autorità gestisce unita-

riamente i Piani già elaborati.

E' evidente che il territorio resta quindi soggetto alle prescrizioni contenute nel Psai del bacino

dei fiumi in sinistra Sele in cui ricade l’intero territorio.

II Psai, infatti, è sovraordinato ad ogni altro strumento di pianificazione e pertanto, all'AdB de-

vono essere preventivamente sottoposte, per un parere obbligatorio sulla compatibilità idrogeologi-

ca, anche gli strumenti urbanistici comunali.

In tutte le aree perimetrate con situazioni di rischio e pericolosità, il PSAI persegue gli obiettivi

seguenti (art.1 - Norme di attuazione e allegati):

3. … 
Il PSAI ha l’obiettivo di promuovere gli interventi di manutenzione del suolo e delle opere di difesa, quali elementi es-

senziali per assicurare il progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza e della qualità ambientale del territorio,
nonché di promuovere le azioni e gli interventi necessari a favorire le migliori condizioni idrauliche e ambientali del reticolo
idrografico, eliminando gli ostacoli al deflusso delle piene; le buone condizioni idrogeologiche e ambientali dei versanti; la
piena funzionalità delle opere di difesa essenziali alla sicurezza idraulica e idrogeologica.

4. Il PSAI persegue l’obiettivo primario di tutelare dall’esposizione al rischio le popolazioni e, pertanto, i suoi conte-
nuti contribuiscono alla definizione, da parte degli Enti competenti, anche dei piani di protezione civile, dei programmi di
previsione e prevenzione e dei piani di emergenza, ai sensi delle vigenti disposizioni statali e regionali.

Il  Psai, aggiornato a marzo 2012 classifica il territorio comunale secondo la Pericolosità e se-

condo il Rischio da dissesto (Carta della pericolosità da frana e Carta del Rischio da frana) e secondo

la la Pericolosità ed il Rischio idraulico (Carta delle aree inondabili, Carta del rischio idraulico).

Nel territorio di Montano Antilia sono individuate le aree soggette a diversi gradi di pericolosi-

tà reale da frana attraverso la definizione delle seguenti classi: P1: Moderata; P2: Media; P3: Elevata;

P4: Molto Elevata; e a diversi gradi di pericolosità di ambito da frana attraverso la definizione delle

seguenti classi: Pa1: Moderata; Pa2: Media; Pa3: Elevata; Pa4: Molto Elevata .

Il Psai individua poi le aree soggette a diversi gradi di rischio da frana e, come si evince dalla

specifica carta, non vi sono aree particolarmente estese perimetrate come a rischio elevato o molto

elevato da dissesti franosi, ma proprio a monte dell'abitato di Montano è presente un'area classifica-

ta come R3 ed in parte minore come R4 (Allegato cartografico 06).

La quasi totalità del centro abitato è perimetrata come non a rischio. Il resto del territorio co-

munale caratterizzato  essenzialmente da aree libere da insediamenti e di aree extraurbane poco abi-

tate, sede di edifici sparsi, di attività produttive, e destinate essenzialmente ad attività agricole o a

verde pubblico che potrebbero essere interessati da fenomeni franosi di media o moderata intensità.

Sul territorio comunale sono classificate come fasce fluviali A il Vallone dei Monaci e il Vallone

Manganatorio e alcune aste laterali del Torrente Sarrapotamo che è classificato a rischio R1.
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Il Piano Regionale delle attività estrattive (Prae)

Il Piano, dopo un articolato percorso di formazione3 è stato approvato con Delibera G.R. n.11

del 7/6/2006. Il Piano persegue le finalità di regolazione delle attività estrattive in funzione del soddi-

sfacimento del fabbisogno regionale; di recupero ed eventuale riuso delle aree di cava con la cessa-

zione di ogni attività estrattiva in zone ad alto rischio ambientale (Z.A.C.) e in aree di crisi; di riduzio-

ne del consumo di risorse non rinnovabili con l’incentivazione del riutilizzo degli inerti; dello sviluppo

delle attività estrattive in aree specificamente individuate; della ricomposizione e, ove possibile, ri-

qualificazione ambientale delle cave abbandonate; di incentivazione della qualità dell’attività estratti-

va e di previsione di nuovi e più efficienti sistemi di controllo; di prevenzione e repressione del feno-

meno dell’abusivismo.

Il raggiungimento dell’equilibrio tra risorse estrattive e tutela dell’ambiente si esplica prevalen-

temente nella selezione delle aree suscettibili di attività estrattiva, oltre che nella preventiva valuta-

zione dei fabbisogni, nell’utilizzazione di metodologie di estrazione rispettose della salute delle mae-

stranze e dell’ambiente, ecc. In questa direzione, come già in precedenza evidenziato, il territorio

della regione Campania è interessato dalle attività estrattive è suddiviso, ai sensi dell’art. 24, comma

1, delle Nta del Prae, in aree così classificate:

a) Aree di suscettibili di nuove estrazioni (ex Aree di Completamento);

b) Aree di riserva (ex Aree di sviluppo);

c) Aree di crisi.

Queste ultime contengono a loro volta:

c1) Zone Critiche (Zc - zone di studio e verifica);

c2) Aree di Particolare Attenzione Ambientale (Apa);

c3) Zone altamente critiche (Zac).

Il fabbisogno del materiale di cava può essere soddisfatto secondo la presente scala di priorità

di intervento sulle risorse, a partire dalle Zone altamente critiche (Zac), Zone Critiche (Zc), Aree su-

scettibili di nuove estrazioni, Aree di Particolare Attenzione Ambientale (Apa); nei tempi successivi

allo sfruttamento delle precedenti risorse si potrà passare all’utilizzazione delle Aree di riserva, che,

nell’insieme, costituiscono le riserve minerarie della Regione Campania.

Nella provincia di Salerno, in particolare, il piano individua 62 cave autorizzate, 97 chiuse e 261

abbandonate - pari a circa il 58% sull’intera provincia - per un totale di 420 unità e con un numero

complessivo di 92 comuni interessati dalla presenza di cave; sul territorio provinciale sono, inoltre,

individuate 78 cave abusive. 

Il piano indica, per ciascuna cava censita, la possibile utilizzazione del sito, evidenziandone gli

aspetti di ricomposizione dell’ambiente, di riqualificazione del paesaggio, di rimodellamento morfolo-

gico ambientale, incentivando, tra l’altro, la loro destinazione per attività turistiche, ricreative e spor-

tive o per attività produttive (industrie di trasformazione dei materiali  estratti); è previsto, in ogni

caso, che qualsiasi funzione potrà essere sviluppata solo in seguito alla verifica e all’eliminazione del-

la pericolosità dei siti indicati. 

Nel territorio comunale di Montano Antilia, non essendo stati individuati litotipi estraibili, non

sono state individuate aree di riserva o aree di crisi, ne rilevate cave, in esercizio o dismesse.

3 Delibera di G.R. n.7253 del 27/12/2001; n.3093 del 31/10/2003 e n.1544 del 6/8/2004
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LA TUTELA AMBIENTALE

Rete dei siti SIC – ZPS

La rete Natura 2000 è composta da due tipi di aree: le Zone di Protezione Speciale (ZPS), previ-

ste dalla direttiva Uccelli (79/409/CEE) e i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) introdotti dalla diretti-

va Habitat. Le due direttive sono importanti per ricucire gli strappi di un territorio, come quello euro-

peo, che ha subito la frammentazione degli ambienti naturali a favore dell’urbanizzazione, dell’indu-

stria, dell’agricoltura intensiva, delle infrastrutture. Il recepimento della direttiva Habitat è avvenuto

in Italia attraverso il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 3574.

Il territorio comunale di Montano Antilia ricade:

� per circa 832 ettari nel sito SIC IT 8050030 – Monte Sacro e dintorni, su una superficie com-

plessiva comunale di 3344 (26% del territorio comunale). Il sito ha superficie complessiva di 9633 et-

tari e quindi poco più del 8,6% è nel territorio di Montano Antilia;

� per circa 1330 ettari nel perimetrazione del PNCVD, sia per le parte settentrionale coinci-

dente con il SIC IT 8050030 – Monte Sacro e dintorni, sia per la parte meridionale a sud della frazione

Massicelle e in corrispondenza della confluenza tra torrente Serrapotamo e vallone Dragonato;

� all'esterno del sito SIC IT8050013 Fiume Mingardo che dista circa km.2,3 dal punto più pros-

simo del confine comunale e che potrebbe essere interessato indirettamente dalle previsioni di svi-

luppo previste nel PUC.

Per le relazioni spaziali tra le perimetrazioni si rimanda agli allegati grafici nei quali si evidenzia

il rapporto tra i siti (Allegato cartografico 7 – Rete Natura 2000 – Siti SIC e ZPS).

Piano di gestione del sito SIC-ZPS

Per la parte di territorio compresa nel Sito vige il Piano di Gestione (Pdg) del SIC Monte Sacro e

dintorni che contiene gli obiettivi, le strategie e gli interventi individuati per garantire la conservazio-

ne di specie ed habitat prioritari presenti nei siti. Tali obiettivi sono distinti in sostenibilità ecologica e

di sostenibilità socioeconomica(Allegato cartografico 8 – Piano di Gestione Carta degli interventi)

Obiettivi di sostenibilità ecologica

� Rimuovere le cause di degrado/declino di habitat e specie e della continuità ecologica.

� Mantenere e migliorare lo stato di conservazione degli habitat di importanza comunitaria,

ripristinando gli equilibri biologici alla base dei processi naturali (ecologici ed evolutivi).

� Mantenere e migliorare lo stato di conservazione delle specie (avifauna, erpetofauna, mam-

malofauna ed entomofauna del SIC).

� Migliorare le conoscenze sugli habitat e le specie di interesse comunitario e monitorare l’e-

voluzione del loro status di conservazione.

� Raggiungere uno status di conservazione ottimale degli habitat di interesse comunitario, fa-

vorendone l’espansione.

� Migliorare le conoscenze riguardo i taxa meno conosciuti (erpetofauna ed entomofauna).

� Raggiungere uno status di conservazione ottimale per le specie faunistiche di interesse co-

munitario.

� Garantire le connessioni ecologiche tra il SIC e gli altri Siti Natura 2000 limitrofi

Obiettivi di sostenibilità socioeconomica

4 emendato dal D.M. 20 gennaio 1999, dal D.P.R. 12 marzo 2003 n.120 e, in ultimo, dal  D.M. 11 giugno 2007
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� Indirizzare le attività umane che incidono sull’integrità ecologica dell’ecosistema dei SIC e

della ZPS verso modalità gestionali e di fruizione eco-compatibili, attraverso opportune azioni di co-

municazione e sensibilizzazione

� Rendere i SIC e la ZPS un elemento di differenziazione e qualificazione dell’offerta turistica

dei comuni interessati e del PARCO, in grado di promuovere attività economiche e turistiche sosteni-

bili ed eco-compatibili

� Promuovere la sostenibilità ecologica, sociale ed economica dell’uso e della fruizione dei siti

allo scopo di tutelare la biodiversità di interesse comunitario

� Raggiungere una adeguata consapevolezza del valore ecologico dei  siti  e dell’esigenza di

conservazione da parte della popolazione locale e dei turisti

� Promuovere lo sviluppo di attività economiche eco-compatibili con gli obiettivi di conserva-

zione dell’area

Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria

Tale piano è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale n.167 del 14/02/2006 e dal Con-

siglio Regionale con emendamenti nella seduta del 27 giugno 2007. In esso, strategie e scenari per la

riduzione delle emissioni sono state individuate ponendo particolare attenzione alle zone di risana-

mento risultanti dalla zonizzazione del territorio regionale. Obiettivi generali sono:

- conseguire, entro il 2010 nelle zone definite di risanamento, il rispetto degli obiettivi di quali-

tà dell’aria, stabiliti dalle più recenti normative europee con riferimento ai seguenti inquinanti: ossidi

di zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 μm,

benzene;

- evitare, entro il 2010 nelle zone definite di mantenimento, il peggioramento della qualità del-

l’aria con riferimento ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio,

particelle sospese con diametro inferiore ai 10 μm, benzene;

- contribuire al rispetto dei limiti nazionali di emissione degli ossidi di zolfo, ossidi di azoto,

composti organici volatili ed ammoniaca;

- conseguire entro il 2008 il rispetto dei limiti di emissione, con riferimento agli ossidi di zolfo,

ossidi di azoto e polveri, per i grandi impianti di combustione;

- conseguire una considerevole riduzione delle emissioni dei precursori dell’ozono e porre le

basi per il rispetto degli standard di qualità dell’aria per tale inquinante;

- contribuire con le iniziative di risparmio energetico, di sviluppo di produzione di energia elet-

trica con fonti rinnovabili e tramite la produzione di energia elettrica da impianti con maggiore effi-

cienza energetica a conseguire, entro il 2010, la percentuale di riduzione delle emissioni prevista per

l’Italia in applicazione del protocollo di Kyoto.

Il Piano è stato aggiornato con la nuova zonizzazione adottata con Delibera della Giunta Regio-

nale n. 683 del 23/12/2014 che sostituisce la precedente nella quale il comune di Montano Antilia ri-

cadeva in una zona di mantenimento in cui la qualità dell'aria è considerata buona. Con la nuova clas-

sificazione il territorio comunale ricade in parte nella zona Costiera Collinare (IT1508) ed in parte nel-

la zona Montuosa (IT1509).
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2.3   La verifica di coerenza con gli obiettivi di piani e programmi sovraordinati

Per i piani e programmi individuati viene condotta una verifica di coerenza riportata nella Ma-

trice I in cui si incrociano le informazioni relative ai rispettivi obiettivi e quelle riferite agli obiettivi del

PUC.

Le informazioni contenute nella matrice sono di tipo qualitativo, esplicitate attraverso tre sim-

boli che sottolineano, rispettivamente, l’esistenza di relazioni di “coerenza” (☺), “indifferenza” (�)

ed “incoerenza” (�) tra gli obiettivi di PUC e quelli dei piani e programmi considerati.

relazioni di coerenza ☺

relazioni di indifferenza �

relazioni di incoerenza �

In particolare, gli elementi significativi sono rappresentati sia dalle “coerenze” tra obiettivi, che

evidenziano come sia il PUC sia gli altri pertinenti piani e programmi che insistono sul territorio co-

munale condividano una simile strategia di possibile conservazione e/o trasformazione dello stesso, e

sia dalle “incoerenze”, che possono essere intese come fattori di criticità, in quanto il perseguimento

di certi obiettivi può pregiudicare il perseguimento di altri.

Non bisogna attribuire alcuna valenza negativa alle numerose indifferenze riscontrate, in quan-

to complessivamente esse sottolineano che, seppure alcuni obiettivi del PUC non trovino diretta rela-

zione con un certo piano o programma (in quanto di carattere settoriale), risultano, invece, coerenti

con gli obiettivi di altri piani o programmi considerati.

Gli obiettivi del PUC sono sostanzialmente coerenti con quelli, invero generici, del PTR, in meri-

to soprattutto alla volontà di riqualificare il patrimonio edilizio esistente e di migliorare la dotazione

degli standard.

Si vuole sottolineare altresì la coerenza con la necessità di riduzione del rischio sismico e idro-

geologico mentre nulla può il PUC in merito alla riduzione del rischio estrattivo, essendo tale materia

demandata al PRAE della Regione Campania.

Analogamente, le indicazioni del PTCP per il territorio rurale e per il tessuto urbano storico re-

cepite nel PUC, assicurano la sostanziale coerenza tra gli obiettivi.

In merito al Piano della Autorità di Bacino, la coerenza è data dalla precisa trasposizione nel

PUC, della zonizzazione delle aree a rischio.

Gli altri piani settoriali analizzati non presentano obiettivi convergenti con quelli definiti nel

PUC e non sono stati riportati nella matrice di valutazione.
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Salvaguardare al  mass imo grado possibi le l ’incolumità del le persone, 
l’integrità delle infrastrutture e delle opere pubbliche o di interesse pubblico, l’integrità 
degli edifici, la  funzionalità  delle attività  economiche, la  qualità  dei beni ambientali e 
culturali

Impedire l ’aumento dei l ivel l i  attual i  di  rischio, non consentire azioni  
pregiudizievol i  per la  definitiva  s istemazione idrogeologica del bacino, 
prevedere interventi  coerenti  con la piani ficazione di  protezione civi le
Prevedere e disciplinare i vincoli e le limitazioni d’uso del suolo, le attività  e gli interventi 
antropici consentiti, le prescrizioni e le azioni di prevenzione nelle diverse tipologie di 
aree a rischio e di pericolo, nei cas i più delicati subordinatamente a appositi studi di 
compatibilità  idraulica o idrogeologica

Stabi l i re norme per i l  corretto uso del  terri torio e del le risorse natural i  
nonché per l ’esercizio compatibi le del le attivi tà umane a maggior impatto 
sul l ’equi l ibrio idrogeologico del  bacino

Porre le bas i  per l ’adeguamento del la strumentazione urbanistico-
terri toria le e delle modal i tà d’uso del  suolo in relazione a i  divers i  gradi  di  
rischio

Conseguire condizioni di sicurezza del territorio mediante la  programmazione degli 
interventi non strutturali ed interventi .... , adottando modalità  di intervento che 
privilegino la  conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio

Prevedere altresì la  sistemazione dei versanti e delle aree instabili a  protezione degli 
abitati e delle infrastrutture, adottando modalità  di intervento che privilegino la  
conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio
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Esprimere una organica disciplina degli usi, delle attività  e degli interventi di 
conservazione, recupero, valorizzazione o trasformazione ammissibili nel territorio 
protetto, onde evitare che essi possano recare pregiudizio ai siti, a lle risorse e ai 
paesaggi oggetto di tutela

Costituire il quadro conoscitivo e valutativo di riferimento per il sistema informativo 
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soggetti cointeressati, suscettibili d’incidere sulla  qualità  e la  fruibilità  dei siti, dei 
paesaggi e delle risorse oggetto di tutela
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3ª  3ª  PARTEPARTE
 STATO ATTUALE DELL’AMBIENTE E SUA

PROBABILE EVOLUZIONE SENZA
L’ATTUAZIONE DEL PUC

3.1  II contesto territoriale

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

Il territorio comunale ha superficie di 33,4 kmq ed è situato nella parte meridionale del Cilento,

in un'area racchiusa a nord dal bacino del Fiume Calore e dal massiccio del Monte Sacro o Gelbison

(1705 m s.l.m.m.), a ovest dal Tirreno e dal bacino del fiume Alento, a sud e ad est dal bacino del Fiu-

me Mingardo, nel territorio di competenza amministrativa della Comunità Montana Lambro e Min-

gardo.

Il comune confina a nord con Novi Velia, a est con Rofrano e Laurito, a sud-est con Celle di Bul-

gheria, a sud con Centola ed a Ovest con San Mauro la Bruca e Futani e dista 106 chilometri dal co-

mune capoluogo (Allegato cartografico 1 e 2 – Inquadramento territoriale).

Il territorio può essere schematicamente suddiviso in due zone, a nord e sud del tracciato della

vecchia strada statale SS.18 che intercetta l’abitato di Montano Antilia a quota altimetrica variabile

dai m.625, verso il confine con Futani, ai m.560 verso il confine con Laurito.

La parte settentrionale è particolarmente ricca di boschi e vegetazione naturale praticamente

indisturbata mentre nella parte meridionale, pur mantenendosi caratteristiche naturalistiche di pre-

gio, si alternano territori rurali, coltivi e infrastrutture.

 Le zone urbanizzate occupano una quota assolutamente poco rilevante del territorio e risulta-

no quasi completamente concentrate nei tre centri urbani del nucleo principale, Montano Antilia ap-

punto, posto nella parte settentrionale, e dalle due frazioni: Abatemarco e Massicelle / Centopelli,

Il territorio si sviluppa tra i 1550 metri s.l.m.m. a nord in prossimità della vetta del Monte Sacro

e i 75 metri s.l.m.m nella parte meridionale, in corrispondenza del Torrente Serrapotamo, affluente

in destra idraulica del fiume Mingardo; l'abitato di Montano Antilia è posto a circa 700 metri s.l.m.m..

Il territorio comunale è interessato da due corpi idrici principali di cui il primo, lungo il confine

occidentale, costituito dal fiume Lambro e l’altro in corrispondenza del confine orientale e costituito

dal Torrente Serrapotamo, affluente in destra idrografica del fiume Mingardo nel quale confluisce a

sud del territorio comunale. Il Mingardo ed il Lambro sfociano entrambi a sud del promontorio di

Capo Palinuro a circa m.900 l’uno dall’altro.
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Il territorio quindi ricade integralmente nei bacini idrografici di Mingardo (parte est del territo-

rio comunale) e Serrapotamo/Lambro (parte ovest del territorio comunale).

Dal punto di vista idrogeologico, i versanti collinari presentano un rischio frane particolarmen-

te rilevante e generalizzato, mentre i rischi di esondazione sono in pratica assenti essendo i due corpi

idrici che attraversano il territorio comunale dotati di una  sezione sufficiente, come riportato nelle

specifiche cartografie dell’Autorità di Bacino. 

SISTEMA INSEDIATIVO

Il comune ha una popolazione legale di 2.233 abitanti (dato ISTAT 2011) ed è formato da un

nucleo principale, Montano Antilia appunto, posto nella parte settentrionale, e da due frazioni princi-

pali, Abatemarco più a sud, e Massicelle / Centopelli, in prossimità della Variante SS.18. Il territorio è

in sostanza costituito dal settore centrale del versante meridionale del Monte Sacro (Gelbison).

Il  centro urbano di  Montano rappresenta,  nell’ambito territoriale il  “polo” di  un sistema a

grappolo che caratterizza, concettualmente, tutto il territorio comunale in buona sinergia ( centro –

periferia ) in cui viene esaltato il rapporto centro abitato-campagna. Infatti l’aggregato urbano del ca-

poluogo, alle pendici della montagna, si differenzia dagli altri due aggregati urbani di Massicelle e

Abatemarco soprattutto dal punto di vista dell’insediamento civile.

Mentre nell'agglomerato di Massicelle, più periferico ed autonomo, è prevalente il rapporto

casa-terra in forma diretta in cui tutto risulta pertinenza della residenza nel capoluogo Montano e

nella frazione Abatemarco sono gli spazi urbani (piazze, vicoli, strade, scale) a dominare l'impianto ur-

bano. Le stesse dimore, a differenza di quelle di Massicelle abbastanza autonome, sono integrate nel

tessuto urbano con un’immagine architettonica spesso di rilievo.

Nettamente avulsa da queste due tipologie urbane (Montano e Abatemarco) risulta l’imposta-

zione urbanistica, sociale, economica e culturale di Massicelle che, tranne per i caseggiati di antica

formazione, non ha acquistato, nel tempo, una vera connotazione  urbanistica per la spontaneità e

casualità delle costruzioni a discapito della qualità dell’ambiente urbano, degli spazi pubblici, della

viabilità e dell’impianto strutturale. Una struttura urbana, quella di Massicelle, caratterizzata princi-

palmente da costruzioni spontaneamente addossate lungo le strade principali e secondarie esistenti

che necessita di interventi di riammagliamento strutturale finalizzato ad una organica integrazione

funzionale dell'edificato da ricucire in termini edilizio-urbanistici. Occorre l'integrazione della residen-

za con i servizi, le attrezzature, le infrastrutture. La lettura di un territorio così articolato e differen-

ziato porta a individuare una serie di azioni nell'ottica delle strategie della pianificazione urbanistica il

cui obiettivo principale, almeno per il comune di Montano Antilia, dovrà essere quello di creare i pre-

supposti per la integrazione sistematica delle realtà urbane rispetto agli ambiti del territorio di riferi-

mento.

ANALISI DEMOGRAFICA E SALUTE UMANA

Il Comune di Montano Antilia, in sintonia con la maggior parte degli altri comuni del Cilento in-

terno collinare ha avuto, negli ultimi 20 anni un trend negativo di crescita della popolazione.

Rispetto all’ultimo dato ufficiale disponibile, ossia la popolazione al 31 dicembre 2014, pari a

2115 unità, vi è la conferma di una tendenza allo spopolamento che ancora caratterizza questo co-
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mune e tutte le aree interne in generale e che è evidenziato dallo studio dell’evoluzione demografica

elaborato con i dati ufficiali relativi al censimento della popolazione degli anni dal 1951 al 2011.

Al 1951 la popolazione del comune di Montano Antilia era di 3.017 abitanti e diminuisce pro-

gressivamente negli anni, con una sola eccezione nel decennio 1971-1981, quando la stessa aumenta

di 70 unità, per poi decrescere a 2.191 abitanti nel 2001.

Con i dati dell'ultimo censimento vi è stato un incremento di 42 unità pari al 1,9%.

Anno Residenti Variazione

1861 2185

1871 2283 4,50%

1881 2282 0,00%

1901 2440 6,90%

1911 2468 1,10%

1921 2335 -5,40%

1931 2488 6,60%

1936 2657 6,80%

1951 3017 13,50%

1961 2810 -6,90%

1971 2689 -4,30%

1981 2759 2,60%

1991 2664 -3,40%

2001 2191 -17,80%

2011 2233 1,90%

La  popolazione residente a Montano Antilia al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre

2011, è risultata composta da 2.233 individui, mentre all'Anagrafe comunale ne risultavano registrati

1971. Si è, dunque, verificata una differenza positiva fra popolazione censita e popolazione anagrafi-

ca pari a 262 unità (+13,29%).

Il dettaglio della popolazione residente evidenzia il dettaglio dal 2001 al 2014

Anno Residenti Variazione Famiglie

Componenti per

Famiglia

2001 2188    

2002 2161 -1,20%   

2003 2149 -0,60% 904 2,38

2004 2122 -1,30% 906 2,34

2005 2102 -0,90% 901 2,33

2006 2074 -1,30% 898 2,31

2007 2052 -1,10% 890 2,31

2008 2031 -1,00% 928 2,19

2009 2028 -0,10% 926 2,19

2010 2002 -1,30% 935 2,14

2011 2237 11,70% 925 2,42

2012 2190 -2,10% 928 2,36

2013 2176 -0,60% 913 2,38

2014 2115 -2,80% 956 2,21
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La tabella  seguente,  fornita  dall'Amministrazione Comunale,  evidenzia  in  maniera  chiara  il

trend, dovuto anche all’età media dei residenti e quindi da una percentuale alta di decessi rispetto ad

una limitata natalità.

Come si evince dalla tabella ad un saldo naturale sempre negativo dovuto alla maggiore pre-

senza di anziani rispetto ai giovani, si contrappone un saldo sociale che denota un richiamo di popo-

lazione esterna (anche rientro degli immigrati) sul territorio comunale dovuto principalmente a due

fattori:

– condizioni di vita ottimali per le famiglie;

– discrete opportunità di occupazione nel settore commerciale, dei servizi e del piccolo e me-

dio artigianato;

– vicinanza ai centri pi importanti come – Vallo della Lucania e Palinuro.

Queste condizioni, nell'ultimo quinquennio, hanno determinato un discreto sviluppo dell’attivi-

tà edificatoria con ripercussioni positive dell’occupazione nel settore dell’edilizia e dei settori com-

merciali ad esso collegati.

Lo sviluppo dell’attività edilizia ha contribuito anche a formare una mano d’opera specializzata

di muratori, carpentieri, piastrellisti, idraulici, elettricisti, ecc. che hanno saputo consolidare le tecni-

che costruttive tradizionali cilentane con particolare riferimento alle opere di finitura degli edifici con

paramenti esterni in pietra locale a faccia vista.
Osservando le piramidi dell’età relative alla popolazione di Montano Antilia agli anni di censi-

mento, appare chiara la progressiva modificazione della struttura della popolazione. In effetti, quella

che appare come una piramide al 1981, con la base inferiore (classe di età minore) più larga rispetto

alla parte alta del grafico (classe di età maggiore), si modifica già nel 1991, evidenziando l'invecchia-

mento della popolazione.

Tale piramide appare, al 2001 rispetto al 1981, praticamente capovolta; si accentua il fenome-

no dell’invecchiamento della popolazione evidenziato dal fatto che la classe di età più numerosa, sia

per i maschi sia per le femmine, è quella oltre i 74 anni e risultano comparabili i valori relativi alle

classi di età comprese fra i 15 e i 55 anni.
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La forma delle piramidi, che si riducono verso la base, testimoniano il decremento demografico

di Montano Antilia, con particolare riferimento alla classe relativa all’età 0-5 anni.

3.2  Il contesto socioeconomico

IL QUADRO GENERALE

Le analisi socioeconomica, pur rappresentando ancora un riferimento per definire le caratteri-

stiche dimensionali del Piano Urbanistico Comunale, in termini di valutazione complessiva del fabbi-

sogno di abitazioni, di attrezzature e di servizi, sulla base dei dati forniti direttamente dalla Ammini-

strazione Comunale o reperibili dall’ISTAT, va interpretata ed analizzata coerentemente per definire

le ipotesi di incremento e di previsione.

LA STRUTTURA

Agricoltura - La popolazione attiva in agricoltura si attesta intorno al 15% dell’intera popolazio-

ne presente, il settore è in forte crisi non riuscendo a garantire un adeguato livello della vita e dei

redditi rispetto agli altri settori produttivi. La proprietà agricola è fortemente parcellizzata con uno

scarso numero di piccole aziende a conduzione familiare che denunciano, oltre al sistematico abban-

dono dei terreni agricoli, una limitata capacità imprenditoriale e modesti livelli di occupazione nel

settore. Le colture che ancora manifestano un discreto interesse sono quelle dell’ulivo, dei vigneti,

dei  ficheti e dei castagneti. 

La zootecnia ha sempre rappresentato, dal punto di vista del reddito, solo un completamento

dell’attività agricola delle famiglie ma, nonostante la presenza di molte aree pascolive non si registra-

no  particolari attività zootecniche. I capi di bestiame pi diffusi sono: bovini – ovini -caprini – suini.

Economia - Dai dati forniti dall'Amministrazione e che è stato possibile reperire si registra un

tasso di attività del 41,5% con un tasso di disoccupazione del 38 % di cui il 55% giovanile. Sotto il pro-

filo dell’istruzione scolastica riscontriamo ancora che il 37% della popolazione non ha conseguito il di-

ploma della scuola dell’obbligo, il 35% ha conseguito il diploma della scuola media, il 28% ha conse-

guito il diploma della scuola media superiore.

3.3  Aria e cambiamenti climatici

ASPETTI CLIMATICI

I dati principali provengono dalle stazioni meteo della Rete Agro-meteorologica della Regione

Campania, costituita da 37 stazioni di rilevamento automatico di cui otto sono localizzate nel territo-

rio della provincia di Salerno, ed in particolare nei comuni di Battipaglia; Buccino; Buonabitacolo; Ca-

stel San Lorenzo; Camerota (Licusati); Santa Marina (Policastro Bussentino); San Rufo e Stella Cilento.

Dai dati disponibili è possibile estrapolare le informazioni relative alla temperatura (massima, minima

e media), all’umidità relativa (massima, minima e media), all’escursione termica, alla precipitazione

giornaliera, alla velocità media del vento ed alla radiazione globale. La stazione meteorologica più vi-

cina è quella di Licusati a cui si riferiscono i dati riportati nelle tabelle seguenti e relativi alle medie

annuali degli ultimi anni disponibili 2008-2012.
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Da essi si evidenzia che la temperatura media del mese più freddo, febbraio, si attesta a +12,00

°C; quella del mese più caldo, agosto, è di +29,70°C.

Mese T.max T.min T.media UR.max UR.min UR.media

 ° C  ° C  ° C % % %

gennaio 12,78 6,00 8,99 84,85 53,97 71,66

febbraio 12,00 4,64 7,98 84,37 51,42 70,75

marzo 15,59 7,69 11,18 84,92 50,52 70,09

aprile 18,24 10,12 13,83 86,05 50,53 70,40

maggio 21,80 13,19 17,23 87,03 53,15 72,66

giugno 25,80 16,74 20,91 88,15 53,41 74,19

luglio 28,69 19,50 23,73 87,81 53,17 73,25

agosto 29,70 20,20 24,43 85,59 48,66 69,76

settembre 26,02 17,15 20,96 84,78 50,44 70,23

ottobre 21,59 13,42 16,80 88,22 56,10 75,55

novembre 17,98 10,67 13,83 89,05 60,01 77,97

dicembre 13,73 6,85 9,99 86,94 54,38 72,58
Tabella 2: temperatura media 2008-2012- stazione di Licusati

Pertanto, la distribuzione di temperature e precipitazioni è tipica del regime mediterraneo, con

massimi nel periodo invernale (novembre–febbraio) e minimi nel periodo estivo (luglio- agosto) ed

un clima umido con eccedenza idrica invernale e semiarido con deficit idrico estivo, soprattutto nelle

aree piane. Si tratta quindi, dato il regime pluviometrico e gli altri fattori principali, di un’area carat-

terizzata da differenze climatiche notevoli tra estate ed inverno e tra zone piane o vallive, collinari e

montane.

QUALITÀ DELL'ARIA E CONCENTRAZIONE DI INQUINANTI

L’inquinamento atmosferico,  soprattutto in ambito cittadino, rappresenta uno dei problemi

ambientali più sentiti e discussi. La situazione in Campania si presenta molto diversificata poiché vi

sono zone del territorio poco indagate, per l’indisponibilità di dati ed informazioni, e zone costante-

mente monitorate, per le quali è disponibile una serie storica di dati che delinea lo stato e l’anda-

mento dell’inquinamento atmosferico.

In generale, le aree urbane sono maggiormente monitorate rispetto a quelle industriali e la

principale fonte di inquinamento osservata è il traffico veicolare.

Il Codice dell'Ambiente (art.268) definisce l’inquinamento atmosferico come:

ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e
con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da
ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente

Generalmente per valutare la qualità dell’aria si fa riferimento ad un gruppo di inquinanti prin-

cipali, per i quali esistono limiti di concentrazione in aria individuati dalla normativa.

Nello specifico, la qualità dell'aria ed i fattori climatici del territorio comunale di Santomenna

sono quelli caratteristici dell'area dell'Alto e medio Sele, caratterizzata dall'assenza di grandi sistemi
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di immissione di inquinanti e lontana dal sistema urbano di Salerno. Gli indicatori principali della qua-

lità dell'aria5 sono:

- il biossido di zolfo (SO2) prodotto per la maggior parte dalla combustione di combustibili fos-

sili contenenti zolfo;

- gli ossidi di azoto (NOX), sono anch’essi prodotti principalmente dai processi di combustione,

e i cui principali responsabili sono il traffico veicolare e gli impianti fissi di combustione;

- il monossido di carbonio (CO), che deriva soprattutto da processi di combustione incompleti

per insufficiente apporto di ossigeno. Perciò è un inquinante tipico del traffico veicolare;

- l’ozono (O3) negli strati alti dell’atmosfera è un composto indispensabile, in quanto fornisce

una barriera di protezione alle radiazioni solari ultraviolette. Viceversa, la formazione dell’ozono negli

strati bassi dell’atmosfera è un fenomeno estremamente dannoso. L’ozono a livello del suolo si for-

ma come inquinante secondario, e le condizioni che ne favoriscono la formazione sono la presenza di

ossidi d’azoto ed idrocarburi, e di radiazione solare;

- le polveri, sono particelle solide volatili sospese nell’aria, di composizione chimica molto va-

riabile. Si formano per cause naturali (vulcani, erosione ad opera del vento), oppure derivano da inse-

diamenti industriali, impianti termici, dal traffico. Le polveri fini sono estremamente pericolose, per-

ché se inalate, possono raggiungere gli alveoli polmonari;

- gli idrocarburi, rappresentano un gruppo piuttosto numeroso e vario di inquinanti, prove-

nienti quasi esclusivamente dai processi di combustione degli autoveicoli, dell’industria, delle centrali

elettriche, degli impianti di  incenerimento, e dai solventi usati nelle vernici. Fanno parte di questo

gruppo il benzene, il toluene, lo xilene, nonché gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), che sono i più

pericolosi.

I dati A.R.P.A.C.6 evidenziano che il monitoraggio delle aree interne è carente poiché le risorse

principali si sono concentrate sulle città di Napoli e Salerno e sulle aree industriali.

Sulla base di questi dati, di quelli rilevati dalle campagne con mezzo mobile e dai dati dell'In-

ventario regionale delle emissioni di inquinanti dell’aria della Regione Campania è stato elaborato il

Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria.

La valutazione della qualità dell’aria a scala locale su tutto il territorio regionale e la successiva

zonizzazione, sono state eseguite integrando i risultati del monitoraggio della qualità dell’aria con

una metodologia che, sulla base di elaborazioni statistiche e modellistiche, porta ad una stima delle

concentrazioni di inquinanti dell’aria su tutto il territorio della regione.

Le risultanze dell’attività di classificazione del territorio regionale per la gestione della qualità

dell’aria, definite come aggregazioni di comuni con caratteristiche il più possibile omogenee, indivi-

duano le seguenti zone:

- IT0602 Zona di risanamento - Area salernitana;

- IT0605 Zona di osservazione;

- IT0606 Zona di mantenimento.

Le zone di risanamento sono definite come quelle zone in cui almeno un inquinante supera il li-

mite più il margine di tolleranza fissato dalla legislazione. La zona di osservazione è definita dal supe-

ramento del limite ma non del margine di tolleranza. Le zone di mantenimento sono classificate tali

5 Relazione sullo Stato dell'Ambiente in Campania  (A.R.P.A.C.)
6 desunti dal I° e II° Rapporto dello Stato dell'ambiente e dalla Relazione sullo stato dell'Ambiente in Campania anno 2009
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se il livello di tutti gli inquinanti sono sotto i valori limite e pertanto non comportano il rischio di su-

peramento degli stessi.

Lo studio evidenzia che il comune di Montano Antilia ricade in una zona di mantenimento, in

cui la qualità dell'aria è considerata buona.

L’inventario  regionale  delle  emissioni  di  inquinanti,  approvato  dalla  Giunta Regionale  della

Campania con deliberazione n° 918 del 14 luglio 2005, riporta le emissioni di inquinanti da sorgenti

diffuse nel 2002 per Montano Antilia. Nella tabella è riportato, per confronto, il valore della città di

Eboli, centro di emissione di maggiori dimensione e di Cuccaro Vetere, in quanto comune limitrofo.

Il Piano evidenzia altresì, che non ci sono sorgenti puntuali e lineari nel territorio comunale

mentre le stesse sono presenti nel comune di Agropoli, utilizzato per il confronto in quanto comune

più prossimo.

CO (ton) COV (ton) NOX (ton) PM10 (ton) Sox (ton)

Eboli 1645,96 691,82 494,54 102,64 21,46

Montano Antilia 129,76 79,41 26,43 4,54 0,8

Cuccaro Vetere 47,55 33,79 7,96 1,53 0,22

Tabella 3.:  Emissioni per sorgenti diffuse nel 2002.

CO (ton) COV (ton) NOX (ton) PM10 (ton) Sox (ton)

Eboli 82,91 12,13 71,26 4,02 1,43

Agropoli 15,26 3,82 5,35 0,14 2,69

Montano Antilia 0 0 0 0 0

Tabella 4.:  Emissioni per sorgenti lineari 2002.

CO (ton) COV (ton) NOX (ton) PM10 (ton) Sox (ton)

Eboli 0,43 1,46 13,51 1,18 4,04

Montano Antilia 0 0 0 0 0

Tabella 5.:  Emissioni per sorgenti puntuali 2002.

Il  Piano regionale di risanamento  è stato aggiornato con la nuova zonizzazione adottata con

Delibera della Giunta Regionale n. 683 del 23/12/2014 che sostituisce la precedente e con la quale il

territorio comunale ricade in parte nella zona Costiera Collinare (IT1508) ed in parte nella zona Mon-

tuosa (IT1509).

Rispetto a tale nuova classificazione l'ARPAC pubblica un bollettino giornaliero ma la stazione

di monitoraggio più prossima è quella di Ottati per il territorio montano e di Battipaglia per quello

Collinare. Entrambe le stazioni quindi, sono poco rappresentative per Montano Antilia, sia per distan-

za che per caratteristiche del territorio e della immissioni.

 Nei bollettini degli ultimi mesi non si evidenziano superamenti dei valori soglia per gli inqui-

nanti: No2, PM10; PM2,5; O3 ed SO2.
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RETE DI MONITORAGGIO

Come già chiarito, la rete di monitoraggio nell'area di Montano Antilia è assente ed in generale

è insufficiente sul territorio regionale. Infatti, con la nuova zonizzazione, la Regione Campania ha an-

che approvato il progetto di adeguamento della rete di monitoraggio della qualità dell'aria.

3.4  Acque

CONSUMI IDRICI E SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE

L’Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei servizi idrici è l’ATO Sele e dal  Piano d’Ambi-

to si evince che in merito ai fabbisogni idropotabili, il comune di Montano Antilia appartiene alla clas-

se dotazione B, con una Qmed per residenti di 7,7 l/s, una Qmed industriale di 0,29 l/s e una Qtiur per i tu-

risti di 1,52 l/sec. 

Il territorio comunale è servito dall’acquedotto della rete del CONSAC in cinque serbatoi e la

rete interna  è sufficientemente articolata e ridondante, con diametri fino al DN50 prima dei punti di

consegna alle unità abitative

Tranne che per le zone rurali abitate ove manca la rete fognaria e gli abitanti si servono di fos-

se e pozzi neri, i nuclei abitati del comune di Montano Antilia sono provvisti di una rete fognaria ade-

guata alle esigenze di smaltimento. La situazione va perfezionata in termini di depurazione, conside-

rato che i tre impianti esistenti del tipo primario a fanghi attivi ubicati in loc. Acqua Nastasi, Monaco

e Masicelle sono di di vecchia concezione e non perfettamente efficienti.

SISTEMA E QUALITÀ DELLE ACQUE SUPERFICIALI

Il reticolo idrologico superficiale è rappresentato principalmente dal Fiume Lambro e dal Tor-

rente Serrapotamo, affluente in destra idraulica del Fiume Mingardo. Essi mostrano un andamento

abbastanza regolare ed allineato rispetto all’assetto geologico-strutturale del territorio e sono tutti

incisi entro valli alluvionali simmetriche. In molti casi, sui fianchi dei corsi d’acqua principali sono pre-

senti conoidi più o meno ampie e spesse, solitamente con gradiente medio-basso; bassi valori di pen-

denza caratterizzano anche il profilo dei tributari.

Evidenti sono le conoidi alluvionali che si affacciano su entrambe le aste fluviali, sia in sinistra

che in destra idrografica; altre, di minore entità, raccordate e/o addolcite dalle alluvioni di fondoval-

le, si rinvengono nei tratti vallivi dei rispettivi corsi. I corsi d’acqua che le formano hanno un carattere

torrentizio con piene stagionali controllate dalla variabilità del regime pluviometrico.

Solo l’estrema propaggine settentrionale del  territorio comunale non ricade nel  bacino del

Lambro o del Serrapotamo, ma ricade nel bacino del Vallone Resta, affluente in destra idraulica an-

ch’esso del Mingardo circa 17 km più a monte del Serrapotamo. 

Nel complesso l’idrografia superficiale disegna un pattern rettangolare nella zona di valle (ge-

neralmente non compresa nel territorio comunale) e molto più angolato nelle aree pedemontane,

dove anche i tributari si allineano lungo le rette di massima pendenza delle falde del Monte Sacro.

I principali corsi d’acqua tributari si dispongono sia in sinistra che in destra idrografica sebbene

i bacini in destra idraulica appaiono generalmente più ampi sia per il Lambro sia per il Serrapotamo.

In generale l’andamento dei corsi d’acqua è debolmente meandriforme con un ampio alveo di

magra e con terrazzi di esondazione laterali, a luoghi pedogenizzati,  frequentemente utilizzati per
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scopi agricoli. In alcuni punti l’approfondimento degli alvei, connesso probabilmente ad un ringiova-

nimento di età tardopleistocenica, e fenomeni di erosione laterale di sponda consentono l’affiora-

mento del substrato.

Nello specifico il territorio del comune di Montano Antilia si innesta sul settore centrale del

fronte meridionale del Monte Sacro, tra il Torrente Serrapotamo a est ed il Fiume Lambro ad ovest.

Tutti gli elementi del reticolo hanno regime torrentizio fortemente stagionale, caratterizzati da eleva-

ta pendenza causa spesso, insieme alle incisioni idrauliche, anche di una spiccata instabilità dei ver-

santi.

Il rapporto A.R.P.A.C.7 contiene i dati sulla qualità delle acque superficiali, monitorate dal 2001

al 2005, rilevando la qualità ambientale dei più importanti fiumi della Campania, utilizzando i due in-

dicatori e l’indice previsto dal D.Lgs. 152/99, allora vigente:

- Indicatore di qualità fisico-chimica e microbiologica, valutati mediante sette parametri macro

descrittori;

- Indicatore di qualità biologica analizzato mediante la qualità biotica, condotto con il metodo

IBE (Indice Biotico Esteso), che utilizza lo stato delle popolazioni dei macroinvertebrati come indicato-

re indiretto del livello d’inquinamento;

- Indice sintetico dello stato di qualità ambientale previsto dal D.Lgs. 152/99, ottenuto dalla so-

vrapposizione dei due indicatori precedenti ed individuato dal peggiore.

In definitiva è stato ricavato:

- il Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (LIM) che si ottiene sommando i punteggi otte-

nuti da 7 parametri chimici e microbiologici “macrodescrittori”. Il risultato viene, quindi, fatto rientra-

re in una scala con livelli di qualità decrescente da uno a cinque;

- l'indice IBE (Indice Biotico Esteso) che classifica la qualità di un corso d’acqua su di una scala

che va da 12 (qualità ottimale) a 1 (massimo degrado), suddivisa in 5 classi di qualità.

Per definire lo Stato Ecologico di un corpo idrico superficiale (SECA) si confronta il risultato del

LIM con quello dell’IBE e il valore peggiore determina la classe di appartenenza.

I dati ambientali contenuti nel rapporto descrivono il Mingardo come:

un corso d’acqua a regime torrentizio che si sviluppa nel distretto montuoso del Cilento ed il bacino idrografico che
sottende ricade interamente nel territorio del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Questo fiume, nonostante attra-
versi un territorio poco urbanizzato, soffre problemi legati alla forte riduzione della portata in particolar modo durante la
stagione estiva, quando il basso corso risulta completamente asciutto. Caratterizzato da una forte escursione verticale e da
una rilevante attività erosiva, il Mingardo forma forre, gole ed ampie ghiaieti, tutti elementi di parti colare pregio paesag-
gistico. In effetti esso costituisce una risorsa destinata prevalentemente ad uso estetico, paesaggistico e ricreativo, alla con-
servazione dell’ambiente naturale ed alla salvaguardia della vita acquatica.

Lungo le aste fluviali del bacino, sono posizionate cinque stazioni di campionamento in corri-

spondenza delle Fistole a Laurino, Ponte torrente Faraone, Ponte Mancelli, Isca in Celle di Bulgheria,

Ponte S.S. 562, foce a Centola che, nel corso del monitoraggio, hanno evidenziato che la qualità am-

bientale è medio- alta (classe I e II).

7 Acqua - Il monitoraggio in Campania 2002- 2006 (A.R.P.A.C.)
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RETE DI MONITORAGGIO

Dopo il primo rapporto la rete di monitoraggio dell'ARPAC si è estesa anche ad altri fiumi e val-

loni e, nel comune di Montano Antilia, è presente una stazione sul fiume Lambro nel comune di Buc-

cino, per la quale sono stati raccolti dati fino al 2014 che non evidenziano particolari problematiche

di inquinamento.

SISTEMA E QUALITÀ ACQUE SOTTERRANEE

La particolarità delle strutture dei conglomerati del Monte Sacro, caratterizzati da alta permea-

bilità per carsismo e fratturazione, rende le pendici del monte decisamente più ricche d’acqua rispet-

to alle aree montuose del Cilento. Dal Monte Sacro infatti sorgono il torrente Badolato (versante ove-

st), il fiume Palistro (versante sud-ovest), entrambi affluenti dell’Alento, il torrente Bruca (versante

sud) che sfocia a Ascea Marina 2500 m a sud dell’Alento, il fiume Lambro (versante sud-est) ed il Min-

gardo (versante est), che come visto sfociano a  sud di Capo Palinuro a meno di un kilometro l’uno

dall’altro.

L'A.R.P.A.C. ha svolto studi anche sulla qualità delle acque sotterranee, classificate mediante il

sistema parametrico a classi di qualità con valori soglia, descritto nell’allegato I del D.Lgs. 152/1999.

Tale metodo porta alla determinazione dello stato chimico che, combinato con lo stato quantitativo,

definisce univocamente lo stato ambientale dei corpi idrici sotterranei.

Le classi previste per lo stato qualitativo vanno da 1 a 4 (con caratteristiche idro-chimiche va-

riabili da pregiate a scadenti), mentre per lo stato quantitativo le classi vanno da A a C (da impatto

antropico nullo a impatto significativo), per acque che naturalmente hanno caratteristiche idro-chi-

miche non favorevoli agli usi umani, è prevista la classe 0 e per acquiferi poco rilevanti quantitativa-

mente la classe D.

Il territorio comunale è principalmente compreso nel corpo idrico sotterraneo flyschioide costi-

tuito da termini conglomeratici e conglomeratico arenacei, appartenenti ad una successione torbidi-

tica, arenaceo - marnosoargillosa (flysch) appartenenti all’unità stratigrafica - strutturale Monte Gel-

bison in cui lo schema di circolazione idrica sotterranea è caratterizzato dalla presenza di un’unica

falda di base con deflusso orientato da E verso O. Il campo di moto delle acque sotterranee è inoltre

influenzato da un’importante linea tettonica posta a N di Monte Scuro.
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Lo stato ambientale è il risultato dell’analisi congiunta di stato qualitativo e quantitativo dal

quale si evince la pregevole condizione dello stato quantitativo e la buona condizione dello stato chi-

mico ed ambientale delle acque sotterranee nel bacino idrografico di riferimento, monitorata attra-

verso due stazioni presso sorgenti.
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La classificazione dello stato chimico è stata effettuata anche per gli anni successivi e fino al

2011 (ultimo dato pubblicato) si è mantenuto buono.

ZONE VULNERABILI AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA (ZVNOA)
Un altro settore che contribuisce in maniera determinante al degrado ambientale delle acque

superficiali e sotterranee è quello zootecnico i cui residui si riversano nei fiumi e nei mari determi-

nando il fenomeno dell’eutrofizzazione, cioè uno stato di squilibrio dovuto ad un arricchimento delle

acque in materiali organici, soprattutto fosfati, che determina lo sviluppo eccessivo di vegetazione, in

particolare di alghe. Queste ultime, subito dopo la morte, sono attaccate da batteri aerobi che le os-

sidano liberando anidride carbonica; in questo modo si crea nell’acqua una notevole diminuzione

dell’ossigeno che compromette la vita animale, soprattutto nei mari poco profondi e privi di correnti.

Si considerano zone vulnerabili le zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamen-

te composti azotati in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali di scarichi.

In Campania le ZVNOA sono state approvate con Deliberazione n. 700 del 18 febbraio 2003

(BURC n. 12 del 17 marzo 2003) ed esse sono state delimitate utilizzando specifica documentazione

tecnica (carte dei suoli, carta delle pendenze, carte dell’uso agricolo del suolo, dati della rete di moni-

toraggio delle acque dell’ARPAC, dati e cartografie delle Autorità di bacino) e riportate su apposita

cartografia in scala 1:25.000. Tale delimitazione è stata aggiornata con Deliberazione n. 56 del 7 mar-

zo 2013.

Nel Comune di Montano Antilia non sono state individuate Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origi-

ne Agricola. 

3.5  Suolo e sottosuolo

USI E CARATTERISTICHE

Una delle più importanti problematiche della matrice ambientale riguarda il suolo, ovvero gli

aspetti della sua utilizzazione e le conseguenze connesse.

Il suolo può essere definito come un aggregato di minerali non consolidati e di particelle orga-

niche, prodotto dalle azioni combinate del vento, dell'acqua e della degradazione organica.

Il degrado del suolo riguarda i processi di alterazione della sua qualità e spessore, causati da fe-

nomeni di varia natura quali l’erosione, la salinizzazione, l’impoverimento organico, l’impermeabiliz-

zazione, il prosciugamento, l’acidificazione o la laterizzazione (un fenomeno che riguarda i terreni ric-

chi di silicati e che comporta la sintesi di sali di alluminio e ferro). Non meno trascurabili risultano

però le conseguenze  dell'urbanizzazione e dell’abbandono, in termini di manutenzione continua, del-

le “aree marginali”.

L’uso del suolo descrive la variazione quantitativa dei vari tipi di aree (urbane, industriali, agri-

cole, forestali, naturalistiche etc.), individuate come omogenee al loro interno alla scala di indagine e

sulla base della metodologia utilizzata. Le pressioni sulla matrice ambientale suolo sono strettamente

legate all’aumento della popolazione ed al conseguente incremento della cementificazione e delle

necessità dei vari comparti economici, tra cui anche le profonde trasformazioni che hanno interessa-

to il mondo agricolo, nonché agli estesi fenomeni di abusivismo sia in campo edilizio che “ambienta-

le” in senso stretto.
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Altro grave problema connesso all’uso del suolo, particolarmente sentito in Campania, è il fe-

nomeno della proliferazione incontrollata di cave. Infatti, un'attività estrattiva che non sia condotta

nel rispetto delle norme può provocare disastri idrogeologici, franosità, alterazioni degli equilibri am-

bientali e distruzione di ecosistemi a rischio (zone boschive, aree prossime a bacini fluviali, etc…).

L'impatto ambientale è determinato anche dalla trasformazione strutturale dell'attività estrat-

tiva che ha visto il prevalere delle cave a cielo aperto su quelle sotterranee, conferendo a questo set-

tore grande visibilità sul territorio.

Nel comune di Montano Antilia non sono stati censiti siti estrattivi e non sono presenti siti ab-

bandonati (la Carta Tecnica Regionale non ne evidenzia).

CONSUMO DI SUOLO

La valutazione della variazione del tessuto edificato evidenzia l'incremento sostanziale dello

stesso dal 1956 (cartografia IGM) e fino al 1998 (CTR) e la sua stabilità al 2005. In merito alla  parte di

territorio esterna al nucleo storico si evidenzia la variazione che caratterizza i due nuclei periferici di

Abatemarco e Massicelle e la diffusione dell'edificazione diffusa soprattutto in corrispondenza delle

strade.

GEOLOGIA

La situazione geolitologica locale può essere chiaramente inquadrata nel contesto più generale

delle aree interne del Cilento. L’unità pre-quaternaria che compone l’edificio strutturale di questo

settore del Cilento è nota come complesso di San Mauro, che poi degrada, al diminuire della quota,

verso le formazioni di Pollica e quella di Ascea che caratterizza le aree vallive della zona.

Il complesso di San Mauro si identifica come: Torbiditi arenaceo-pelitiche e marnosocalcareni-

tiche, con frequenti intervalli conglomeratici; strati generalmente da sottili e medi, tipo TBT, a molto

spessi, con banchi talora decametrici, a geometria generalmente tabulare, talora lenticolare; il rap-

porto arenite/pelite è generalmente maggiore di 1. Le areniti sono generalmente medie e fini, talora

grossolane, generalmente silicoclastiche, prevalentemente litiche, talora carbonatiche; le peliti sono

per lo più marnose, grigie e grigio verdastre, talora grigio chiare; i conglomerati sono poligenici e i

clasti di dimensioni da centimetrica a decimetrica, in matrice arenacea, con frequenti elementi cri-

stallini. Questa formazione differisce macroscopicamente da quella sottostante per la maggiore fre-

quenza e il maggiore spessore dei livelli marnosi. Sono presenti megastrati caratterizzati da composi-

zione prevalentemente carbonatica che talora costituiscono strati guida.

La composizione delle areniti varia da litoareniti feldspatiche e litoareniti con prevalenti fram-

menti vulcanici nella parte inferiore ad arcose litiche e arcose con prevalenti frammenti granitoidi

verso l’alto; la composizione delle areniti dei megastrati carbonatici è ibrida.

STABILITÀ E VULNERABILITÀ 
Elaborando i dati di classificazione contenuti nel PSAI della Autorità di Bacino Campania sud è

possibile evidenziare per aree instabili e vulnerabili del territorio comunale. Infatti, in merito al Ri-

schio e Pericolosità da Frana le Norme del PSAI prevedono una sostanziale inedificabilità edilizia per

le seguenti zone:

- R4 e R3, a rischio molto elevato ed elevato;
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- P4 e P3 a pericolosità molto elevata ed elevata.

L'edificabilità è invece condizionata allo Studio di compatibilità nelle aree a pericolosità di Am-

bito da Pa3 a Pa4.

Il PSAI richiede inoltre una particolare attenzione per le aree classificate di attenzione che rap-

presentano porzioni di territorio, non sottoposte a modellazione idraulica né ricadenti nelle aree pro-

priamente in frana, ma per le quali l'edificazione è condizionata alla verifica di compatibilità.

SISMICA

Nel territorio della Provincia di Salerno, la sismicità costituisce un’importante sorgente di peri-

colosità naturale, la quale, associata alla presenza di insediamenti umani ed infrastrutture, determina

un elevato livello di rischio. La mappa delle massime intensità macrosismiche osservate per ciascun

comune campano, valutata a partire dalla banca dati macrosismici e dei dati del catalogo dei forti ter-

remoti in Italia, mostra che Montano Antilia non è stato interessato da eventi rilevanti. 

Nel 2002, con Delibera n. 5447 del 07.11.2002, la Regione Campania ha aggiornato la classifica-

zione sismica dei comuni del proprio territorio, individuando tre categorie, a cui corrispondono diver-

si gradi di sismicità decrescenti dalla I alla III. Il comune di Montano Antilia ricade nella zona a media

sismicità.

3.6  Ecosistemi, biodiversità, flora e fauna

Il territorio comunale è posizionato nella zona climatica vegetazionale del Castanetum posse-

dendo un patrimonio naturale di valore, essendo parte del territorio comunale di scarsa antropizza-

zione, come peraltro già evidenziato negli studi e nella documentazione prodotti dal Parco Nazionale

del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Il relativo isolamento della zona ed una antropizzazione non troppo spinta hanno permesso la

formazione di folte aree boschive (soprattutto caducifoglie), miste a praterie che costituiscono zone

favorevoli a specie ornitiche nidificanti, e rappresentano un sistema ambientale di grande importan-

za per la connessione ecologica tra le aree limitrofe a maggior pregio, queste contenute nella perime-

trazione del Parco.

Tale valutazione è confermata anche dalla lettura delle carte tematiche del PTCP (Tav. 1.3.1.a

Le aree naturali protette – Tav. 1.3.2.a I beni paesaggistici)  che individuano la presenza di:

- Ambiti di  media ed elevata biodiversità, coincidenti  con l'area montana del  massiccio del

Monte Gelbison;

- Corridoi ecologici da formare o potenziare;

- Varchi funzionali ai corridoi ecologici.

La flora e la fauna si caratterizzano per la presenza delle specie tipiche dell'Appennino meridio-

nale.

AREE NATURALI E SEMINATURALI

Il territorio comunale di Montano Antilia ricade:

www.sistemiterritoriali.com 52



Comune di Montano Antilia Rapporto  Ambientale del PUC

- per circa 832 ettari nel sito SIC IT 8050030 – Monte Sacro e dintorni, su una superficie com-

plessiva comunale di 3344 (26% del territorio comunale). Il sito ha superficie complessiva di 9633 et-

tari e quindi poco più del 8,6% è nel territorio di Montano Antilia;

- per circa 1330 ettari nel perimetrazione del PNCVD, sia per le parte settentrionale coinciden-

te con il SIC IT 8050030 –  Monte Sacro e dintorni,  sia per la parte meridionale a sud della frazione

Massicelle e in corrispondenza della confluenza tra torrente Serrapotamo e vallone Dragonato;

- all'esterno del sito SIC IT8050013 Fiume Mingardo che dista circa km.2,3 dal punto più prossi-

mo del confine comunale e che potrebbe essere interessato indirettamente dalle previsioni di svilup-

po previste nel PUC.

Per le relazioni spaziali tra le perimetrazioni si rimanda agli allegati grafici nei quali si evidenzia

il rapporto tra i siti.

La parte settentrionale del territorio comunale, a nord della SS.18, è particolarmente ricca di

boschi e vegetazione naturale praticamente indisturbata mentre nella parte meridionale, pur mante-

nendosi caratteristiche naturalistiche di pregio, si alternano territori rurali, coltivi e infrastrutture.

Questa suddivisione è ben evidente nella individuazione del territorio protetto; infatti, la parte

settentrionale del territorio comunale è quella ricadente nel sito SIC IT 8050013 – Monte Sacro e din-

torni oltre che nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ed è individuata sulla carto-

grafica IGM in scala 1:50.000 al foglio 520 “Sapri” e 504 “Sala Consilina” (Allegato cartografico 7 –

Rete Natura 2000).

L'area interessata dal sito SIC si sviluppa tra il fiume Lambro, il Monte Lepre (m.1412) e il Mon-

te Scuro (m.1611), ad ovest; Monte La Rotonda (m.1486), Teppa del Ciglio (m.1308) e Monte Antilia

(m.1316) ad est, sempre a nord della strada SS.18. L'area si sviluppa dalle quote massime delle vette

citate alle parti di territorio a quota minore, ma comunque superiore a m. 700-800, fino a discendere

alla quota minima di m.625 in corrispondenza della chilometrica km.168,5 della SS.18.

Il territorio interessato dal SIC è quindi interamente montano con i relativi ambienti che posso-

no essere classificati, secondo la Carta della vegetazione realizzata dal Parco Nazionale del Cilento,

Vallo di Diano e Alburni, come quasi completamente da Boschi misti di latifoglie e cedui e da praterie

e in parte minore da cespuglieti. Le prime due classi costituiscono circa il 95% del territorio compreso

nel sito e la diffusione delle altre classi è residuale (Allegato cartografico 9 – Carta della vegetazione).

Nel formulario standard8 il sito è descritto come Montagna appenninica di origine sedimenta-

ria con prevalenza di terreni arenacei (serie del "Flish del Cilento") e la sua qualità e importanza:

Faggeti di notevole valore ambientale e foreste miste ben conservate. Specie ornitiche nidificanti (Dryocopus mar-
tius e Pyrrhocorax pyrrhocorax), interessante chirotterofauna.

Gli habitat di interesse comunitario presenti nel sito sono riportati nella tabella seguente in cui

si evidenzia anche lo sviluppo complessivo degli stessi in circa 6.261 ettari (su 9.634 complessivi del

sito).

8  Formulario Standard di Natura 2000 edizione 2012
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COD DESCRIZIONE
COPERTURA

(ha)

RAPPRESEN-

TATIVITA'

SUP

RELATIVA

STATO DI

CONSERVA-

ZIONE

VALUTAZIONE

GLOBALE

6210

Formazioni  erbose  secche  seminaturali  e  facies
coperte da cespugli su substrato calcareo (Festu-
co-Brometalia) 337,19 B C B B

6210*

Formazioni  erbose  secche  seminaturali  e  facies
coperte da cespugli su substrato calcareo (Festu-
co-brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 144,51 B C B B

6220
Percorsi  substeppici  di  graminacee e piante  an-
nue dei Thero-Brachypodietea 481,7 B C B B

8210
Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofi-
tica 481,7 B C B C

9210 Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 3371,9 A B A A

9260 Boschi di Castanea sativa 1445,1 B C B B

6261,1
Tabella 6- Habitat presenti nel sito

Nel formulario gli habitat sono classificati rispetto a tre parametri: rappresentatività, superficie

relativa e grado di conservazione.

Il  grado di rappresentatività indica quanto tipico sia un determinato habitat in base alla se-

guente classificazione:

 A - Eccellente;  B – Buona; C -  Significativa; D - Non significativa.

La superficie relativa rappresenta la percentuale di superficie coperta dal quel tipo di habitat

nel sito in esame rispetto a quella totale coperta dallo stesso tipo di habitat sul territorio nazionale,

in base alla seguente classificazione:

 A - maggiore del 15%; B- compresa tra il 2% e il 15%;  C-  compresa tra lo 0% e il 2%.

Il  grado di conservazione è valutato in base a tre sottocriteri: “grado di conservazione della

struttura”, “grado di conservazione delle funzioni” e “possibilità di ripristino”. Combinando tali criteri

si ottiene un unico risultato espresso in base a tale ripartizione:

 A - conservazione eccellente;  B- buona conservazione; C- conservazione media o ridotta.

Ciascun habitat, tenendo conto dei differenti parametri sopra evidenziati, è poi valutato con un

giudizio globale espresso secondo il seguente sistema di classificazione:

 A - Valore eccellente;  B - Valore buono;  C - Valore significativo.

Dall’analisi dei dati raccolti, è possibile riscontrare, per la maggior parte degli habitat e delle

specie presenti nei siti d’interesse, un buono stato di conservazione. Gli stessi, infatti, ricadono, in

larga misura, nella classe di giudizio globale identificata con la sigla “B -valore buono”.

L'ambito del sito è caratterizzato da una viabilità secondaria che consente di raggiungere le

porzioni di territorio a quota più elevata, in corrispondenza delle vette, e che è stata ulteriormente

estesa in concomitanza alla realizzazione del parco eolico.

Le strade costituiscono generalmente una minaccia per l'integrità dei siti ma, nel caso di Mon-

tano Antilia in cui la pressione turistica e demografica è trascurabile, si esclude tale problematica ed
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anzi, l'estesa rete secondaria può essere importante per consentire di mantenere l'uso agricolo e pa-

scolino degli habitat seminaturali.

AREE COMPRESE NEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI

La parte di territorio comunale di Montano Antilia (3341 ha) ricompresa nelle previsioni del PP

(pari a 1328 ha) è quella settentrionale, a monte del tracciato della SS.18 e l'estrema porzione meri-

dionale. Quest'ultima è al confine con San Mauro La Bruca, ad ovest della SS.447, oltre alla parte

compresa tra Centola e Celle di Bulgheria, alla confluenza tra il Torrente Serrapotamo ed il vallone

Ddragonato.

Il territorio ricompreso nel Piano del Parco è interessato esclusivamente dalle zone:

– B2 - “Riserva generale orientata alla formazione di boschi vetusti”

– C2 - “Zone di protezione”

Per la zona di Riserva B2, al limite settentrionale del territorio comunale tra le vette di Monte

Scuro Tempa La Castagna e La Rotonda mentre la restante parte del territorio rientra nella zona C2 a

carattere e vocazione agricola.

3.7  Agenti fisici – rumore - campi elettromagnetici

INQUINAMENTO ACUSTICO

La problematica del rumore emesso dalle attività umane ha assunto una importanza sempre

maggiore; è diventata percezione comune della maggior parte della cittadinanza il fatto che l’esposi-

zione al rumore provoca una diminuzione della qualità della vita e, in alcuni casi, anche dei danni.

Da un’indagine condotta dall’ARPAC si ricava che le fonti di maggiore disturbo derivano da im-

pianti tecnologici ed impianti produttivi. Una maggiore cura e sorveglianza di tali impianti, anche a li-

vello preventivo da parte di Enti pubblici (Comune, Provincia, Regione) potrebbe far diminuire l’insor-

genza dei fenomeni di inquinamento acustico.

Il comune di Montano Antilia  non è dotato di Piano di Zonizzazione Acustica (PZA) e con la re-

dazione del PUC tale piano è in corso stato redatto. In esso, la classificazione del territorio sarà effet-

tuata mediante l’assegnazione, ad ogni singola unità territoriale individuata, di una classe di destina-

zione d’uso del territorio, secondo dati tabellati.

Le porzioni di territorio interessate alla presenza degli insediamenti abitativi o al passaggio di

strade sono assegnate ad una delle seguenti classi:

- classe I - aree particolarmente protette

- classe II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

- classe III - aree di tipo misto

- classe IV - aree di intensa attività umana.

Mentre quelle a carattere industriale ad una delle seguenti:

- classe V - aree prevalentemente industriali

- classe VI - aree esclusivamente industriali

Il PZA si completa con il regolamento che definisce le attività consentite e le modalità di con-

trollo.
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La normativa vigente stabilisce che, una volta redatta e approvata la zonizzazione acustica, si

debba procedere a confrontare i limiti assoluti di zona e i valori di rumorosità esterna rilevata, al fine

di valutare l’ipotesi della predisposizione di piani di risanamento acustico e la priorità degli interventi.

Nella legge quadro n.447/95 sono fissate le condizioni per le quali le Amministrazioni comunali

sono tenute a predisporre i Piani di Risanamento Acustico. La legge individua tali condizioni nel supe-

ramento dei limiti di attenzione (art. 6, comma 2, DPCM 14 novembre 1997) e nella contiguità di aree

i cui i valori differiscono di più di 5 dBA.

In realtà, poiché i fattori che influiscono sui livelli di inquinamento da rumore sono: traffico,

densità abitativa, attività di produzione e servizi, non sembra che tale problematica possa riguardare

il territorio di Montano Antilia, in considerazione dell'assenza di attività industriale o commerciali

(GDO) e di ferrovie e strade di grande comunicazione.

CAMPI ELETTROMAGNETICI

L’inquinamento elettromagnetico di origine antropica è causato dalle radiazioni non ionizzanti

che hanno frequenza tra 0 e 300 Ghz. Le principali sorgenti sono:

- elettrodotti e le cabine di trasformazione;

- antenne radio-TV (per l’emissione del segnale radio-televisivo);

- stazioni radio-base (SRB) di telefonia mobile;

- elettrodomestici: lavatrice, frigorifero, microonde, PC.

All’interno dell’ambiente domestico poi ci sono altre fonti di inquinamento come gli stessi elet-

trodomestici e i cavi elettrici interni alle pareti.

Le fonti di elettrosmog si distinguono in sorgenti a bassa frequenza e ad alta ed altissima fre-

quenza. 

Sono sorgenti a bassa frequenza (da 0 a 100 Khz) gli elettrodotti, le cabine di trasformazione e

gli elettrodomestici.

Sono sorgenti ad alta frequenza (100 KHz a 300 Ghz) le antenne radiotelevisive, le stazioni ra-

dio base per la telefonia, i telefoni cellulari, gli impianti radar, le microonde, i radio amatori (CB), i

ponti radio, ecc.

Dagli elementi forniti risultano installate tre stazioni radio base per la telefonia mobile sul terri-

torio comunale , non localizzate in termini cartografici.

In merito agli elettrodotti presenti sul territorio comunale si evidenziano i tratti principali esi-

stenti:

- elettrodotto AT che lo attraversa in direzione est-ovest, a valle del nucleo abitato, costituito

da due linee affiancate di lunghezza circa ml.3400;

- elettrodotto AT ad una linea, parallelo al precedente ma a linea singola e da cui si dipartono

poi, oltre al collegamento AT per il nucleo abitato di Montano, anche un elettrodotto AT per la zona

meridionale del territorio e gli abitati di Massicelle e Abatemarco.

Da questo elettrodotti AT si dipartono i vari collegamenti in MT con linee aeree su palo.

Per i tratti AT è fissata una fascia di rispetto di prima approssimazione da verificare poi con il

gestore della linea in funzione della tensione e corrente che li attraversa.  Per gli altri elettrodotti in

media e bassa tensione, la fascia di rispetto è quella fissata dalle norme vigenti.
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3.8  Rifiuti

La Parte IV del decreto 152/2006 relativa ai rifiuti pone, tra le disposizioni generali, i criteri

prioritari nella gestione dei rifiuti: la prevenzione e la riduzione della produzione e delle nocività dei

rifiuti sono ritenute prioritarie rispetto alle altre forme di gestione. Esse devono essere perseguite at-

traverso lo sviluppo di energie pulite che permettano un uso più razionale delle risorse naturali, non-

ché attraverso lo sviluppo di tecniche appropriate per l’eliminazione di sostanze pericolose contenu-

te nei rifiuti.

Disposizioni specifiche dirette alla prevenzione dei rifiuti e all’incentivazione del riciclo degli

stessi sono contenute nel testo normativo; tra le più rilevanti, l’obbligatorietà della raccolta differen-

ziata, la previsione di sistemi di restituzione, gli accordi di programma al fine di favorire il recupero

dei rifiuti, l’incentivazione degli acquisti verdi da parte delle amministrazioni pubbliche, la disciplina

della Tariffa rifiuti.

Dai dati del Rapporto Rifiuti 2006 dell’APAT / ONR, si evince che la produzione dei rifiuti in

Campania nel 2000 era pari a 2.598.562 tonnellate, contro le 2.806.112 tonnellate prodotte nel 2005

(di cui solo 10,6% raccolti in maniera differenziata), registrando un trend di crescita del 7,9%. La pro-

vincia  di  Salerno  era tra  le  poche  che  registrava  valori  di  produzione pro  capite  più  bassi  (419

kg/ab*anno al 2005) ed una percentuale di raccolta differenziata elevata rispetto alle altre province

campane pari a 19,7%.

Negli anni successivi (Rapporto Rifiuti Urbani 2009 di ISPRA) la produzione complessiva di RSU

è stata nel 2008 di 2.723.326t (con una riduzione del 4,7% rispetto al 2007), con una raccolta diffe-

renziata su base regionale pari a circa il 19 %. Nel 2009, il Rapporto 2010 di ISPRA, riporta una produ-

zione annua di 2.719.170t/a con una raccolta differenziata che cresce di circa dieci punti percentuali,

attestandosi al 29,3% su base regionale.

La Gestione del ciclo dei rifiuti è affidata dal Consorzio SA/4 alla Yele9, società partecipata al

100% del Consorzio, che si occupa del recupero e smaltimento degli RSU dei 49 comuni del Consor-

zio. A Montano Antilia è attuata la raccolta domiciliare che ha consentito di raggiungere le percen-

tuali attuali, passando da una produzione pro capite pari a 0,8 kg/ab/gg e una percentuale di Raccol-

ta Differenziata del 12,3% del 2004 (Legambiente – Comuni Ricicloni Regione Campania 2005) ad una

produzione pro di 0,63 kg/ab/gg e una percentuale di Raccolta Differenziata del 16,78% (Legambien-

te – Comuni Ricicloni Regione Campania 2007) molto bassa.  Successivamente, con l'avvio di un siste-

ma di raccolta porta a porta si è arrivati anche al 63% circa (dato del 2012) per poi calare negli anni

successivi.

Anno Raccolta Differenziata  %

2014 59,09
2013 59
2012 62,66
2011 -
2010 -
2009 -
2008 16,1

Tabella 7: dati relativi alla raccolta dei rifiuti - fonte Legambiente

9 Piano d'Ambito per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati della Provincia di Salerno – Decreto PP171 del 30/09/2010
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I dati ufficiali dell'Osservatorio Regionale dei Rifiuti certificano una percentuale di raccolta dif-

ferenziata che dopo alcuni anni ha raggiunto circa il 60% e mediamente in crescita negli anni.

Anno Rifiuti diffe-

renziati

Compostaggio

domestico 

Rifiuti indiffer. Totale Abitanti Produzione pro ca-

pite R.U.

Raccolta

Differenziata

kg kg kg kg n. Kg/anno %

2014 265821 0 166109 431930 2176 198,5 61,54%

2013 219367 0 158663 378030 2190 172,62 58,03%

2012 208050 0 157220 365270 1975 184,95 56,96%

2011 217349 0 129512 346860 1975 175,63 62,66%

2010 209075 0 151285 360360 2002 180 58,02%

2009 220130 0 156475 376604 2028 185,71 58,45%

2008 133490 0 225898 359388 2031 176,95 37,14%
Tabella 8: dati relativi alla raccolta dei rifiuti - fonte Osservatorio Regionale

Pertanto, nonostante gli sforzi non si raggiunge ancora la percentuale minima di raccolta del

65% prevista dalla norma ed il comune non compare tra quelli a migliore performance definiti nel

rapporto rifiuti di Legambiente (comuni ricicloni).

Nel Piano Provinciale era previsto per il comune di Montano, la realizzazione di un impianto  di

compostaggio a ciclo aerobico – anaerobico, di capacità di 15.000/ ton/anno non più realizzato10.

Con il Piano regionale di bonifica dei siti inquinati della Regione Campania, predisposto ai sensi

del D.Lgs. n.22/97 ed approvato in via definitiva con Ordinanza Commissariale n. 49 del 01.04.05 e

Deliberazione di G.R. n.711 del 13.06.05, la Regione ha individuato sull’intero territorio i siti poten-

zialmente inquinati sulla base del censimento delle aree definibili come potenzialmente contaminate

a causa del contatto, accidentale o continuativo, con i processi o le sostanze indicate nel  D.m. 16

maggio 1989, nonché le aree di cui all’art. 17, Comma 1-bis, del D.Lgs. 22/1997.

L’Anagrafe dei siti inquinati individua sul territorio comunale di Montano Antilia sito potenzial-

mente inquinato classificato quale ex discarica in loc. Chiaie Romane.

L'aggiornamento del Piano al 201211, specifica lo stato di attuazione, chiarendo che erano state

redatte ed approvate le Indagini preliminari ed il Piano della Caratterizzazione per la messa in sicu-

rezza permanente e doveva  essere eseguita l'analisi del rischio.

3.9  Energia

I consumi finali elettrici in Campania, ripartiti per comparto e per provincia, sono rappresentati

nella tabella seguente.

10  Piano per la gestione dei rifiuti urbani approvato con Deliberazione GR n.199 del 27 aprile 2012
11 D.G.R. n. 387 del 31/7/2012
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PROVINCIA AGRICOL. INDUSTRIA TERZIARIO DOMESTICO TOTALE

Avellino 11 790,4 366,6 370,8 1538,9

Benevento 24,3 314,3 248,7 254,8 842

Caserta 78,5 1277 817,4 907,5 3080,5

Napoli 57,3 1765,9 2993,2 3156,4 7972,7

Salerno 92,6 1416,8 1086,7 1057,2 3653,3

TOTALE 263,7 5564,4 5512,6 5746,6 17087,3

Variazione rispetto al 2006 7,00% 1,00%
Tabella 9: Impieghi di energia elettrica (GWh) per comparto e per provincia anno 2007

La serie storica dei consumi è riportata nella seguente tabella.

SETTORE 2005 2006 2007

AGRICOLTURA 248 246,5 263,7
INDUSTRIA 5353,2 5509,3 5564,4
TERZIARIO 5365,6 5622,6 5812,6
DOMESTICI 5680,1 5746,0 5746,6

TOTALE 16647,7 17124,4 17387,2
Tabella 10: consumi energetici per settore

Relativamente al sistema di produzione si vuole evidenziare che, per la Provincia di Salerno, la

produzione elettrica è basata prevalentemente sulla fonte idrica. La potenza efficiente netta di tali

impianti è di Mw.90,3 mentre per il fotovoltaico è di Mw.4,5 e per gli impianti Eolici è di Mw.51,9. Ad

integrazione dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili, in provincia di Salerno sono attivi 6 impianti

termoelettrici per una potenza efficiente pari a Mw. 20,912.

La curva storica dei bilanci energetici regionali mette in evidenza come la richiesta di energia

elettrica in Campania non sia mai stata coperta interamente dalla produzione regionale, ma si sia

sempre trovata in condizioni di import di energia dalle altre Regioni confinanti. La situazione di deficit

della produzione è strutturale ed è andata aggravandosi negli ultimi trenta anni. Proprio nel 2007,

l’entrata in esercizio di nuovi impianti ha consentito una riduzione del deficit rispetto agli anni prece-

denti.

Questi dati però, non tengono conto del grande sviluppo degli impianti da fonte rinnovabili che

sono entrati in esercizio negli anni successivi al 2010.

Il Piano Energetico Provinciale contiene, tra i suoi obiettivi, quello di definire lo stato della pro-

duzione e dei consumi di energia complessiva e effettuare una stima di massima delle potenzialità

energetiche delle fonti rinnovabili disponibili sul territorio provinciale stabilendone anche il contribu-

to di ciascuna di esse alla produzione di energia complessiva all’anno 2012. Questo documento è par-

te fondamentale del Ptcp approvato dalla Provincia di Salerno.

Nel Piano si evidenzia anche che il territorio provinciale è attraversato longitudinalmente da

importanti linee di trasporto del vettore energia elettrica e del vettore gas naturale. Le principali li-

nee di trasmissione dell’energia elettrica ad alta tensione, presenti sul territorio provinciale, sono:

- la linea elettrica dorsale nord-sud tirrenica che collega il meridione della nazione con il cen-

tro. Tale infrastruttura è costituita da n.2 linee contigue e parallele a tripla terna (n.3 conduttori per

fase) a tensione nominale di 380 kV; la linea collega la centrale termoelettrica di Rossano Calabro con

la stazione di Montecorvino Rovella;

12  Piano Energetico Ambientale Regionale 2009 (BURC n.27 del 06 maggio 2009)
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- la linea elettrica di collegamento della centrale termoelettrica del Mercure con la centrale

idroelettrica di Tusciano;

- la linea elettrica di collegamento della stazione di Montecorvino Rovella con la stazione di

Salerno di collegamento con la stazione di Avellino nord di cui è previsto il potenziamento.

3.10  Beni paesaggistici e patrimonio storico, artistico, culturale ed archeologico

BENI PAESAGGISTICI

La percezione visiva rappresenta la principale forma di approccio al paesaggio. Tuttavia, a par-

tire dalla promulgazione della Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 2000), fino alla emanazio-

ne del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004 s.m.i.), il concetto ha subito una

profonda evoluzione. Ad esso oggi viene attribuita un'accezione più vasta ed innovativa, che lo carat-

terizza per la presenza delle risorse ed elementi naturali, dei segni lasciati sul territorio dal lento evol-

versi della storia della presenza dell’uomo e delle loro interrelazioni. Il paesaggio viene assunto, per-

ciò, a patrimonio culturale che nel suo valore di globalità unisce senza soluzione di continuità i beni

storici, monumentali e le caratteristiche naturali del territorio.

L’identità e la riconoscibilità paesaggistica rappresentano, quindi, un elemento fondamentale

della qualità dei luoghi e sono direttamente correlate alla formazione ed all’accrescimento della qua-

lità della vita delle popolazioni. Al paesaggio viene, così, attribuito il ruolo fondamentale di accresce-

re il benessere individuale e sociale e di innalzare la qualità della vita delle popolazioni, contribuendo

alla salvaguardia delle loro identità.

Aree vincolate e sistemi di protezione

I beni paesaggistici comunali sono sostanzialmente rappresentati dalle aree e dagli immobili in-

dicati nell’art. 136 (come individuati ai sensi degli artt. da 138 a 141) e dalle aree indicate all’art. 142

del citato D.Lgs 42 /2004. In particolare gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico assogget-

tate a vincolo paesaggistico con apposito provvedimento amministrativo (Decreto Ministeriale) ex

art. 136 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.

Il territorio comunale di Montano Antilia non è sottoposto a vincolo a mezzo di Decreti ma par-

ti omogenee ricadono nelle classi da tutelare per Legge (art.142 D.Lgs.42/2004).

Gli elaborati di analisi del PUC individuano le aree:

- del Torrente Serrapotamo e Pantanella (dallo sbocco nel Mingardo fin sotto Montano Antilia

ad Est), del vallone Isca (dallo sbocco nel Lambro al suo ultimo opificio) del vallone Mortale (dallo

sbocco nel Lambro al suo ultimo opificio), della fiumara di Centola e Lambro (dalla foce nel Tirreno a

Km. 2.000 a monte della confluenza col Vallone Isca), da tutelare per una fascia di m.150 poiché in-

clusi nell'elenco delle acque pubbliche;

- la parte di territorio ricadente nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in

quanto aree protette;

- le montagne per la parte eccedente i m.1200;

- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli

sottoposti a vincolo di rimboschimento.

Tali aree sono pertanto assoggettate a vincolo paesaggistico e ad esse vanno aggiunte le zone

gravate da usi civici, individuate solo catastalmente.
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Ambiti di paesaggio

Nell’ambito delle Linee guida regionali per il Paesaggio allegate al PTR è definita una prima ar-

ticolazione degli  ambiti di paesaggio che la pianificazione provinciale e comunale dovrà verificare e

specificare sulla base delle analisi e delle valutazioni svolte. Per l'interpretazione di tali ambiti le Li-

nee guida suggeriscono di considerare la multidimensionalità del paesaggio, prendendo in considera-

zione, quindi:

- la  dimensione ecologico-naturalistica  (aspetti  geologici,  idrogeologici,  geomorfologici,  climatici,  vegetazionali,
faunistici);

- la dimensione economica-funzionale (aspetti agricoli e forestali, dell’economia degli spazi rurali, dell’utilizzazione
economica delle risorse naturali, della mobilità e dei trasporti);

- la dimensione storico-culturale  (aspetti storici e archeologici, del patrimonio culturale anche immateriale, degli
aspetti urbanistici, insediativi e infrastrutturali);

- la dimensione semiologico-antropologica (aspetti antropologici, sociologici, semiologici, estetici, percettivi).

Il PTCP di Salerno recepisce tali indicazioni ed individua partizioni territoriali minori dette unità

di paesaggio (stralcio Tav. 2.5.2) che definiscono contesti di riferimento per la politica paesaggistica

dettata dal PTCP. Il comune di Montano Antilia rientra nelle unità di paesaggio:

- 30 Unità montana Gelbison Cervati, per la parte settentrionale del territorio;

- 37 Capo Palinuro Foce Mingardo , per la parte meridionale del territorio.

Le pressioni che agiscono sul territorio rurale ed aperto sono individuabili nel processo di spo-

polamento e nell'abbandono delle aree rurali con conseguente trasformazioni e rinaturalizzazione

spontanea delle aree agricole.

BENI CULTURALI E DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO ED ELEMENTI DI PREGIO STORICO ARTISTICO

Sul territorio comunale di Montano Antilia non sono presenti edifici vincolati ai sensi delle leggi

364/1909 e 1089/1939 pur tuttavia Il centro antico conserva testimonianze della storia locale, tra cui

la Chiesa madre con dei pregevoli affreschi settecenteschi di artisti locali, il Palazzo Monforte, il pic-

colo campanile maiolicato della piazzetta San Nicola, il bel palazzetto con la facciata d'inizio Novecen-

to dei La Monica, le cappelle di Sant'Anna, Sant'Antonio e San Sebastiano, la suggestiva chiesetta ru-

rale della Madonna di Loreto, la "Scala Santa" ed i caratteristici vicoli.

3.11  Mobilità e trasporti

Montano Antilia, come tutto il Cilento interno, ha sempre risentito di un non agevole collega-

mento con il sistema viario regionale; non è infatti direttamente interessato da uno svincolo auto-

stradale (quello più vicino è Buonabitacolo nel Vallo di Diano), né dalla rete ferroviaria mentre è at-

traversato dalla SS.18, che costituiva il tracciato viario principale, e dalla SS.447. La situazione è cam-

biata radicalmente con la realizzazione della  strada provinciale SP.430, variante alla vecchia SS.18,

che collega Agropoli - Capaccio con Sapri e costituisce la principale arteria di tutto il Cilento.

Tale tracciato è collegato all'urbanizzato sia attraverso l’uscita di Futani, da cui si raggiunge la

vecchia SS.18, sia con quella  di Massicelle, da cui si raggiungono anche Abatemarco e poi Montano
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attraverso la SP.346 -SP.143. Il centro abitato risulta relativamente distante da entrambe le uscite

(oltre 8 km) e la conformazione urbanistica non ha mai risentito della presenza di tale asse viario.

Tali strade costituiscono la viabilità di connessione con gli altri comuni del comprensorio. Infat-

ti, la SS.18 collega in direzione est-ovest il centro urbano di montano con i comuni di Cuccaro Vetere

– Futani ad ovest e Laurito – Alfano – Rofrano ad est . La SS.447 collega l'abitato di Massicelle con Fu-

tani a nord e Foria Centola a sud mentre la strada provinciale SP.346 – SP.143 collega le tre frazioni. 

L’aeroporto più vicino è Napoli Capodichino, nonché il lo scalo aeroportuale di Pontecagnano

“Salerno Costa d’Amalfi”, mentre a causa della sua orografia non è raggiunto dalle FFSS, la stazione

ferroviaria più vicina è lo scalo di Centola sulla linea Battipaglia - Sapri.

www.sistemiterritoriali.com 62



Comune di Montano Antilia Rapporto  Ambientale del PUC

4ª  4ª  PARTEPARTE
VALUTAZIONE AMBIENTALE

STRATEGICA DEL PUC

4.1  Metodologia di valutazione

La valutazione degli effetti delle azioni del PUC sul sistema ambientale ed antropico è essenzia-

le per comprendere i possibili impatti che l'attuazione del piano potrà determinare rispetto alle te-

matiche ambientali individuate nell’ambito dell’analisi dello stato dell’ambiente.

INDICATORI

Per la valutazione quali-quantitativa dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione sono stati

scelti degli indicatori che, in coerenza con quanto fatto nel PTCP, strumento di programmazione ur-

banistica di maggiore e diretta influenza sul PUC, siano:

- rappresentativi;

- validi dal punto di vista scientifico;

- semplici e di agevole interpretazione;

- in grado di indicare le tendenze nel tempo;

- essere basati su dati facilmente disponibili o disponibili a costi ragionevoli;

- essere basati su dati adeguatamente documentanti e di qualità certa;

- poter essere aggiornati periodicamente.

Pertanto, si è fatto riferimento a quelli già indicati nel PTCP quando coerenti con l'analisi effet-

tuata, integrandoli con altri presi a riferimento nella letteratura e comunque resosi necessari in rela-

zione al contesto analizzato.

Per poter essere efficaci nella descrizione del fenomeno o della tematica che si vuole rappre-

sentare, gli indicatori devono essere esplicitati mediante un valore soglia o valore di riferimento con

cui confrontare la variazione rispetto agli obiettivi individuati. Il valore di riferimento, quando possibi-

le, è stato calcolato all'attualità per mezzo di elaborazioni numeriche o preso dalla normativa vigen-

te.

Nell’ambito del Rapporto Ambientale quindi, sono stati presi in considerazione gli indicatori già

inseriti in sistemi informativi esistenti (SIT della Provincia di Salerno, SIT Regionale, Dati ARPAC, ecc.)

al fine di evitare la duplicazione di attività di analisi e valutazione, come richiesto dagli Uffici della

Provincia di Salerno nella fase di scoping.

Tale scelta consentirà anche di implementare il sistema di monitoraggio a scala comunale.
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TEMI PRIORITARI

INDICATORE DATI DI RIFERIMENTO DELL'INDICATORE

Simbolo Nome Descrizione VALORE SOGLIA Fonte Note 

A
ri

a

Aspetti climatici

Piov. Piovosità mm/anno 940

Monitorarne l'evoluzione Sovracomunale 2013

-

Temp. Temperatura °C - -

- μg/mc -

Monitorarne l'evoluzione Sovracomunale 2007

-

- Inquinamento – emissione μg/mc - -

n.sup.aria n. / anno 0 -

Rete di monitoraggio

n.Stat.aria Stazioni di rilevamento n. 0 Monitorarne l'evoluzione Sovracomunale

2007

-

A
c
q

u
e

Consumi idrici

V.ap.fatt Volumi totali fatturati mc. AC1

Monitorarne l'evoluzione CONSAC Comunale 2013

SA/I54

V.ap.fatt / Ab Dotazione procapite AC2 SA/I55

P.acq.rete Perdite in rete % AC3 SA/I56

Serv.dep Copertura del servizio di depurazione % -

Monitorarne l'evoluzione ATO Sele Comunale 2002 Piano d'Ambito

SA/I58

Lun.fog Lunghezza rete fognaria km. - SA/I59

Serv.fog Copertura del servizio fognario % - SA/I60

LIM Normativa -

Monitorarne l'evoluzione Arpac 2007 Arpac

SA/I15

IBE Indice biotico esteso - SA/I16

SECA Stato ecologico dei corsi d'acqua - SA/I17

SACA Stato ambientale dei corsi d'acqua - SA/I18

SCAS Stato chimico delle acque sotterranee Normativa -

Monitorare la variazione Arpac 2007 Arpac

SA/I27

FATTORI e 

COMPONENTI

Unita' di 

misura 

STATO 

ATTUALE

Copertura 

territoriale

Copertura 

temporale

Codice 

(PTCP)

Misura la quantità di pioggia caduta nel periodo 
di tempo di riferimento (anno – mese – giorno)

Regione Campania 
– Servizio 

agrometereologic

o

Elaborazione 
del PUC

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

Qualità dell'aria e 
concentrazioni di 
inquinanti

Concentrazione dei principali inquinanti 
atmosferici

Consente la verifica delle variazioni della 
concentrazione dei principali inquinanti 
atmosferici

Arpac – Regione 
Campania

Per poter 
monitorare tali 
parametri 
occorre che la 
rete di 
monitoraggio 
sia potenziata

Consente la verifica delle immissioni in atmosfera 
dei principali inquinanti atmosferici

Superamenti dei limiti di legge dei 
parametri di qualità dell’aria

Misura i volumi complessivi di acqua potabile 
fatturati per anno

Elaborazione 
del PUC

Misura la dotazione di acqua potabile per 
abitante al giorno

Lit./ 
giorno*ab

Misurale perdite di acqua potabile in rete per 
anno

Sistema di 
smaltimento acque 
reflue

Consente di verificare la copertura del servizio di 
depurazione

Consente di misurare la lunghezza della rete 
fognaria comunale

Consente di verificare la copertura del servizio 
fognario

Sistema e qualità delle 
acque superficiali Livello di inquinamento da 

macrodescrittori

Sistema e qualità delle 
acque sotterranee
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TEMI PRIORITARI

INDICATORE STATO ATTUALE

Simbolo Nome Descrizione VALORE SOGLIA Fonte Note 

S
u

o
lo

 e
 s

o
tt

o
su

o
lo

Au/Stc %  (ha/ha) -% CTC Comunale

2009

SA/I1

SAT /Stc %  (ha/ha) -% CTC Comunale

2009

SA/I10

SAU /Stc %  (ha/ha) - CTC Comunale

2009

SA/I11

Ncave Numero di cave autorizzate Consente di conoscere le cave autorizzate n. - Monitorarne l'evoluzione Reg. Campania Comunale

2009

SA/I35

Consumo del suolo

var.urb Variazione della superficie urbanizzata Misura la variazione di superficie urbanizzata

%

-%

Monitorarne l'evoluzione CTC Comunale

-

var.agr Variazione della superficie agricola Misura la variazione di superficie agricola

%

-% -

var.nat Variazione della superficie naturale Misura la variazione di superficie naturale

%

0,00% -

Nf Numero eventi di frana per anno n. 0

Monitorarne l'evoluzione

APAT – IFFI- CNR Comunale

2009

SA/I20

Sra /Stc

%  (ha/ha)

0,000%

Comunale 2013

SA/I22

Srf /Stc -% SA/I23

Spa /Stc 0,000% SA/I24

Spf /Stc -% SA/I25

Sdveg / Stc %  (ha/ha) -% Catasto incendi Comunale 2013 SA/I26

Nedsism n. - CUGRI Comunale 2003 SA/I33

FATTORI e 

COMPONENTI

Unita' di 

misura 

STATO 

ATTUALE

Copertura 

territoriale

Copertura 

temporale

Codice 

(PTCP)

Uso e caratteristiche 
del suolo Sup. urbanizzata / Sup. territoriale 

comunale
Monitorare il consumo di suolo per limitare la 
impermeabilizzazione del territorio

Conservare il valore 
attuale per il primo 
biennio di attuazione

Elaborazione 
del PUC

Sup. agricola totale / Sup. territoriale 
comunale

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

Elaborazione 
del PUC

Sup. agricola utilizzata / Sup. territoriale 
comunale

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

Elaborazione 
del PUC

Elaborazione 
del PUC

Stabilità e vulnerabilità 
dei suoli Consente di conoscere il numero di eventi di 

frana
Elaborazione 

del PUC

Percentuale di territorio comunale a 
rischio da alluvione

Misura la percentuale di territorio a rischio da 
alluvione

AdB Campania 
Sud

Elaborazione 
del PUC

Percentuale di territorio a rischio da 
frana

Misura la percentuale di territorio a rischio da 
frana

Percentuale di territorio a pericolosità da 
alluvione

Misura la percentuale di territorio a pericolosita 
da alluvione

Percentuale di territorio a pericolosità da 
frana

Misura la percentuale di territorio a pericolo da 
frana

Superficie devegetata da incendi / Sup. 
territoriale comunale

Misura la percentuale di territorio percorsa da 
incendio per anno

Elaborazione 
del PUC

Numero di edifici strategici vulnerabili da 
rischio sismico

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

diminuire il rischio

Elaborazione 
del PUC
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TEMI PRIORITARI

INDICATORE DATI DI RIFERIMENTO DELL'INDICATORE

Simbolo Nome Descrizione VALORE SOGLIA Fonte Note 

E
co

si
st

e
m

i 
–

 F
lo

ra
 F

a
u

n
a

Sapt/Stc %  (ha/ha) -% Cartografia Comunale 2009 SA/I2

Szps/Stc %  (ha/ha) -% Cartografia Comunale 2009 SA/I4

Ssic/Stc %  (ha/ha) -% Cartografia Comunale 2009 SA/I5

Vnt/Stc %  (ha/ha) -% Cartografia Comunale 2009 SA/I6

n.hab Presenza di specie prioritarie n. - -

n.spec Presenza di habitat per specie prioritarie n. 2 -

Sfr/Stc %  (ha/ha) -% Ridurre il valore attuale Cartografia Comunale 2009 SA/I7

Sen / Stc %  (ha/ha) -% Cartografia Comunale 2009 SA/I8

Sb / Stc %  (ha/ha) -% Cartografia Comunale 2009 SA/I9

Rumore

n.at.rum. Attivita rumorose presenti n. 0 Monitorarne l'evoluzione -

n.sta.com Stazioni radio base e redio televisive n. 1

Monitorarne l'evoluzione

-

lung.ele. Lunghezza degli elettrodotti AT km. 7,2 -

FATTORI e 

COMPONENTI

Unita' di 

misura 

STATO 

ATTUALE

Copertura 

territoriale

Copertura 

temporale

Codice 

(PTCP)

Aree da tutelare e 
diversità vegetale Sup. delle aree protette / Sup. territoriale 

comunale

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

Conservare il valore 
attuale per il primo 
biennio di attuazione

Elaborazione 
del PUC

Sup. interessata da ZPS/ Sup. territoriale 
comunale

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

Elaborazione 
del PUC

Sup.interessata da SIC / Sup. territoriale 
comunale

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

Elaborazione 
del PUC

Valore di naturalità totale / Sup. 
territoriale comunale

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

Elaborazione 
del PUC

Specie animali o 
vegetali di interesse 
comunitario

Frammentazione e 
barriere ecologiche Superficie frammentata / Sup. territoriale 

comunale
Consente di misurare gli effetti positivi delle 
politiche e di pianificazione

Elaborazione 
del PUC

Aree elevato valore 
ecologico Superficie ad elevata naturalità / Sup. 

territoriale comunale
Consente di misurare gli effetti positivi delle 
politiche e di pianificazione

Incrementare il valore 
attuale

Elaborazione 
del PUC

Superficie boschiva / Sup. territoriale 
comunale

Consente di misurare gli effetti positivi delle 
politiche e di pianificazione

Conservare il valore attuale 

per il primo biennio di 
attuazione

Elaborazione 
del PUC

A
ge

n
ti

 f
is

ic
i –

 
R

u
m

o
re

 –
 C

am
p

i E
.

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

Elaborazione 
del PUC

Inquinamento 
elettromagnetico Misura il numero delle stazioni di trasmissione 

nel territorio comunale

Elaborazione 
del PUC

Misura lo sviluppo della rete di elettrodotti del 
territorio comunale
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Illustrazione 8: Tabella degli indicatori

TEMI PRIORITARI

INDICATORE DATI DI RIFERIMENTO DELL'INDICATORE

Simbolo Nome Descrizione VALORE SOGLIA Fonte Note 

R
if

iu
ti

Produzione di rifiuti

RSU Produzione rifiuti urbani

ton/anno

431,93

Comunale 2013

SA/I64

RSPE Produzione rifiuti speciali

ton/anno

- SA/65

QRD Quantità di rifiuti differenziati

ton/anno

265,82 SA/I66

QRDC

ton/anno

- SA/I67

QRDM

ton/anno

- SA/I68

QRDR

ton/anno

- SA/69

E
n

e
rg

ia

Produzione

P.eol Produzione di energia eolica Mwh/anno - Monitorarne l'evoluzione Terna Comunale SA/I40

P.fot Produzione di energia fotovoltaica Mwh/anno - Monitorarne l'evoluzione Terna Comunale SA/I41

Consumi

C.ed.carb. Mwh/anno - Monitorarne l'evoluzione Comune Comunale 2013 -

C.ed.elet. Mwh/anno - Monitorarne l'evoluzione Comune Comunale 2013 -

B
e

n
i 
P

ae
sa

gg
is

ti
ci

 e
 S

to
ri

co
-A

rt
is

ti
ci

%  (ha/ha) -% Monitorarne l'evoluzione

MIBAC Comunale 2013

SA/I71

%  (ha/ha) -% Monitorarne l'evoluzione SA/I73

n.B.vinc.. n. - Monitorarne l'evoluzione SA/I72

n.a.archeo n. - Monitorarne l'evoluzione SA/I75

Mobilità

Lun.viab Estensione rete della mobilità km - Monitorarne l'evoluzione

Comune Comunale 2015

-

Sup.par Estensione dei parcheggi mq. - Monitorarne l'evoluzione -

Trasporti pubblici

n.t.p. Trasporto pubblico - Monitorarne l'evoluzione -

FATTORI e 

COMPONENTI

Unita' di 

misura 

STATO 

ATTUALE

Copertura 

territoriale

Copertura 

temporale

Codice 

(PTCP)

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

Osservatorio 
rifiuti

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

Modalità di gestione e 
trattamento dei rifiuti Misura il raggiungimento degli obiettivi di raccolta 

differenziata

Come da normativa e 
piano di settore

Quantità di rifiuti avviati al 
compostaggio

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

Quantità di rifiuti avviati al trattamento 
meccanio-biologico

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

Quantità di rifiuti avviati al recupero per 
componente merceologica

Misura il raggiungimento degli obiettivi di raccolta 
differenziata e recupero materiali

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

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

Consumi di energia da idrocarburi edifici 
pubblici (comunali)

Misura i consumi degli edifici pubblici comunali 
per riscaldamento

Consumi di energia elettrica edifici 
pubblici (comunali)

Misura i consumi degli edifici pubblici comunali 
peraltri usi

Aree e beni a valore 
paesaggistico Sup.art.136 / 

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

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

Sup.art.142 / 
Stc

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

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

Aree e beni a valore 
storico-artistico e 
archeologico

Numero dei Beni architettonici dichiarati 
di interesse culturale

Consente di conoscere il numero di beni di 
interesse culturale

Numero aree indiziate a valenza 
archeologica

Consente di conoscere il numero aree indiziate a 
valenza archeologica

Estensione della rete 
della mobilità Consente di misurare lo sviluppo della rete viaria 

interna al territorio comunale

Struttura della rete 
della mobilità Consente di misurare la superficie dei parcheggi  

nel territorio comunale

Consente di verificare la qualità del servizio 
pubblico

n.corse/gior
no
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4.2  Azioni del Puc (AP)

Per definire in maniera schematica l'effetto dell'attuazione del PUC occorre analizzare i docu-

menti che lo compongono ed individuare le trasformazioni consentite, valutando poi l'interazione

delle stesse sulle componenti ambientali.

Ciò si traduce nell'individuazione delle azioni principali del PUC soprattutto attraverso l'analisi

delle tavole delle protezioni, delle emergenze, della zonizzazione e delle Norme Tecniche di Attuazio-

ne.

L'analisi riportata nei paragrafi seguenti consente di schematizzare tali azioni correlandole alle

zone territoriali omogenee (ZTO) individuate dal PUC.

IL DIMENSIONAMENTO DEL PUC

Lo studio di dimensionamento insediativo si è basato su una retrospezione decennale relativa

agli anni 2001-2010; In rapporto ai tempi tecnici necessari per la elaborazione e la formazione del

piano, per evitare che il decennio di proiezione dei risultati possa essere eroso dal periodo di valuta-

zione, di adozione e di approvazione dello stesso, si è considerato l’arco di 10 anni di programmazio-

ne del Piano a partire dal 2013, ovvero considerando il decennio 2013-2023.

Nella valutazione del fabbisogno abitativo complessivo entrano in gioco sia il fabbisogno pre-

gresso, relativo a riconosciute condizioni di disagio, sia il fabbisogno aggiuntivo, relativo alle dinami-

che demografiche valutate. 

 Il PUC impossibilitato a tener conto delle possibili dinamiche sociali ed economiche che le nuo-

ve trasformazioni indotte dal Piano saranno in grado di determinare fissa in 50 il numero di alloggi in

grado di soddisfare il fabbisogno abitativo nell’arco temporale di validità dello strumento urbanistico,

da considerarsi flessibile rispetto sia alle esigenze del territorio che alla domanda che ne potrà deri-

vare. Questi 50 nuovi alloggi rispetto alle dinamiche insediative che si sono determinate nell’ultimo

decennio e che hanno di fatto caratterizzato i tre nuclei urbani del territorio comunale saranno inse-

diati nel seguente modo:

– 20 nuovi alloggi nel capoluogo Montano Antilia

– 20 nuovi alloggi nella frazione Massicelle

– 10 nuovi alloggi nella frazione Abatemarco

Il totale dei 50 alloggi sarà di iniziativa privata in considerazione della mancata richiesta di al-

loggi sociali.

SISTEMA INSEDIATIVO

Il sistema insediativo è costituito dalle parti di territorio individuate come di seguito.

� Zona A -  AMBITI URBANI DI ANTICA FORMAZIONE – costituiti dagli agglomerati edificati

costituenti i nuclei antichi-storici che hanno caratterizzato il processo insediativo di Mon-

tano Antilia fino al 1915 e riportati nelle mappe catastali storiche. Sono ambiti da assog-

gettare a Piano Urbanistico Attuativo ai fini di un recupero integrato di rivitalizzazione

funzionale.
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� Zona B1 - AMBITI URBANI CONSOLIDATI SATURI – comprendono, in prevalenza le parti di

territorio totalmente o parzialmente edificate. Tale ambito comprende due sotto ambiti.

� Zona B2 - AMBITI MARGINALI DI RIASSETTO - parzialmente edificati con presenza di edili-

zia disarticolata – Tale ambito comprende tre sotto ambiti.

� Zona C - ATI - AMBITI DI TRASFORMAZIONE INTEGRATA – Nuovi complessi insediativi pre-

valentemente di tipo misto - residenziale con possibile integrazione di funzioni e servizi di

tipo commerciale e/o terziario – Tale ambito individua sotto ambiti
La trasformazione prodotta con riferimento agli ambiti definiti dal Puc attraverso nuove urba-

nizzazioni ed edificazioni, eventuali trasformazioni degli edifici esistenti ed incrementi delle dotazioni

di spazi per servizi pubblici o ad uso collettivo è prevista nelle zone omogenee individuate e nelle AT,

così come specificato negli elaborati grafici.

Il sistema socio-economico riguarda: gli insediamenti produttivi, il commercio, l’agricoltura e il

turismo. Tale sistema manca di servizi ed infrastrutture.

� ZONA D - AMBITO PRODUTTIVO di tipo artigianale, commerciale, turistico, terziario e di

servizio – Tale ambito individua tre sotto ambiti relativi all'area P.I.P. esistente, all'ambito

di previsione da attuare mediante PUA di iniziativa privata per insediamento di complessi

produttivi di tipo terziario e/o commerciale e un ambito di tipo turistico-ricettivo.

Il sistema insediativo è completato dalle parti di territorio per attrezzature individuate come di

seguito.

� Zona F -  ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE comprendenti attrezzature pubbliche,

attrezzature private di interesse pubblico, attrezzature ed impianti privati di uso pubblico,

impianti e servizi pubblici e di uso pubblico.

� Zona G – AMBITI DI RISPETTO infrastrutturale e di servizio - ( fasce  di inedificabilità asso-

luta )

SISTEMA AMBIENTALE E CULTURALE

Nel PUC è contenuta la ricognizione di tutte le protezioni ed emergenze presenti sul territorio

che necessitano prioritariamente di tutela e valorizzazione, vale a dire le caratteristiche idrogeologi-

che, le risorse paesaggistiche e ambientali, gli edifici di interesse storico e artistico.

Il sistema delle protezioni è costituito dall’insieme dei vincoli e delle zone di rispetto, da un

lato, e dagli elementi di pregio ambientale e culturale. I vincoli e le zone di rispetto presenti sul terri-

torio di Montano Antilia, secondo le rispettive norme e leggi applicative, sono: il vincolo naturalistico

del Parco Nazionale,  il vincolo paesaggistico, il vincolo idrogeologico, il vincolo cimiteriale, le zone di

rispetto stradale, la zona di rispetto da elettrodotti e quella da depuratori.

Ambito di produzione agricola
Il Puc tutela e valorizza il paesaggio agrario attraverso la classificazione dei terreni agricoli, an-

che vietando l’utilizzazione ai fini edilizi delle aree agricole particolarmente produttive.

Parallelamente, le attività agricole devono, allora, essere integrate con altre compatibili  che

devono renderne effettivamente remunerativo l’esercizio: le attività integrabili  e compatibili  sono

quelle collegate all’agriturismo, al turismo agrario, alla valorizzazione paesaggistica dei luoghi, alla
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funzione ecologico-ambientale delle aree non edificate, a funzioni speciali come fattorie didattiche e

comunità specializzate di natura terapeutico-sanitaria o di recupero di particolari soggetti.

Tale Zto comprende le parti del territorio caratterizzate da sussistente prevalenza dello stato di

natura o della utilizzazione a scopi colturali. La zona agricola è articolata in sottozone, ai sensi della Lr

14/1982, così come identificate in base ai loro caratteri distintivi prevalenti.

� Zona E -  AMBITO  RURALE - AGRICOLO  non interessato dalle trasformazioni di tipo urba-

no, periurbano e marginale ma vocato alle attività correlate all'uso agricolo-produttivo del

suolo. Tale ambiti si caratterizza in tre sotto-ambiti ed è disciplinato dalla carte dell’uso

agricolo allegata al PUC  in 

– Ambito di montagna a tutela naturale -

– Ambito di mosaico collinare agricola e tutela paesaggistica - 

– Ambito agricolo periurbano e marginale di integrazione funzionale con gli ambiti edi-

ficati.

Le norme del Puc di Montano Antilia affermano il principio generale secondo cui gli interventi

edilizi  finalizzati alla realizzazione di funzioni abitative e alla conduzione del fondo devono essere

prioritariamente attuati mediante il recupero delle preesistenze, anche di tipologia rustica.

In ogni caso, la nuova edificazione a scopo abitativo dovrà essere collocata entro ambiti che

garantiscano la massima tutela della funzionalità del fondo ai fini produttivi, e, quindi, da integrare,

per quanto possibile, agli aggregati abitativi o agli edifici esistenti. Ogni nuovo edificio deve, quindi,

essere inserito organicamente nel complesso delle strutture e attrezzature, esistenti o da progettare,

a servizio del fondo agricolo.

Nelle nuove costruzioni e nel recupero degli edifici esistenti si dovranno osservare specifiche

norme relativamente a coperture, tinteggiature, serramenti, e quant’altro necessario ai fini del loro

inserimento in armonia con i caratteri predominanti della zona. Sono fornite prescrizioni anche per

recinzioni, strade e muri di sostegno.

Le norme specificano quali sono le parti di territorio in cui, per particolari condizioni morfologi-

che, idrogeologiche o di tutela, è vietata l’edificabilità.

Esse, nel perseguire le finalità di recupero del patrimonio edilizio esistente, di minimizzazione

del consumo di suolo e di contenimento dei costi sociali, prevedono la possibilità di recuperare ai fini

residenziali e/o per specificati usi, i volumi abitativi e rurali degli edifici esistenti in zona agricola non

più funzionali alla conduzione del fondo.

Per i coltivatori diretti o per gli imprenditori agricoli a titolo principale, è consentita la trasfor-

mazione od utilizzazione dei fabbricati di servizio in residenze a scopo agrituristico, da assoggettare

alle norme della Lr 41/1984. In caso di cessazione dell’attività agrituristica, dovranno essere ripristi-

nate le destinazioni d’uso antecedenti alle trasformazioni finalizzate all’attività stessa, eventualmen-

te anche mediante gli idonei interventi edilizi di ripristino funzionale.
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4.3  Identificazione e valutazione dei possibili impatti sulle componenti ambientali

In funzione della descrizione delle zone territoriali omogenee e delle trasformazioni in esse

consentite è possibile individuare le azioni principali del PUC e valutare in termini quali-quantitativi

gli impatti potenziali delle azioni-zonizzazioni sulle singole aree tematiche.

ARIA

E' evidente che le scelte del PUC di Montano Antilia, vista l'esigua dimensione territoriale e il

numero degli abitanti, non hanno alcuna influenza sugli aspetti climatici generali.

I valori dell’inquinamento atmosferico invece, sono determinati dall’insieme delle emissioni re-

sidenziali, produttive e del trasporto nonché dalle condizioni meteorologiche. Attraverso applicazio-

ne di apposite modellistiche si potrà avere una stima delle concentrazioni dei vari inquinanti, tuttavia

l’apporto della componente locale legata alle attività che si svolgono nel territorio di Montano Antilia

ed al traffico connesso, è certamente poco incisiva sui dati generali, tenuto conto anche dello stato

dell'ambiente.

Inoltre, una qualsiasi trattazione numerica richiederebbe dati di analisi che non sono disponibi-

li e che non sarebbero comunque significativi. Nello specifico, per gli indicatori della qualità dell'aria

proposti nel PTCP e relativi alla concentrazione di inquinanti  e al superamenti dei limiti di legge dei

parametri di qualità dell’aria, non sono disponibile dati poiché non esiste, a Montano Antilia e nel-

l'immediato comprensorio, alcuna centralina di monitoraggio.

Pertanto, ci si limita ad una valutazione esclusivamente qualitativa, ritenendo la stessa ampia-

mente sufficiente per gli scopi prefissati.

Considerando le caratteristiche dell'area di riferimento si può affermare che l'immissione più

rilevante è cagionata dal traffico veicolare che transita sulle strade statali SS.18 e SS.447 oltre che sul-

la SP.430 Cilentana a scorrimento veloce. Solo su quest'ultimo il traffico può essere rilevante in alcuni

periodi dell'anno in cui è utilizzata oltre che dai residenti dei comuni cantileni, anche dai turisti che

affollano le località balneari.

Sulle strade provinciali e locali invece di accesso al centro abitato, come descritto nello stato

dell'ambiente, la circolazione stradale è esclusivamente locale ed a servizio degli spostamenti dei re-

sidenti.

Le azioni di piano determinano, direttamente ed indirettamente, incremento di emissioni in at-

mosfera per le previste nuove attività residenziali e produttive. Nel primo caso, l'incremento a regine

di alloggi e di residenti potrebbe determinare un incremento delle emissioni civili di meno del 5% at-

teso che che la popolazione residente è di poco più di 2200 unità.

Le eventuali attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche che si spera si insedino sul

territorio a seguito delle azioni di valorizzazione del patrimonio edilizio, storico-artistico e naturalisti-

co non sembra ad una prima valutazione tali da avere influenza rilevante rispetto alla qualità dell'a-

ria.

Inoltre, gli eventuali incrementi potranno essere bilanciati dai miglioramenti connessi all'ade-

guamento della viabilità che dovrebbe cagionare a regime, una riduzione delle emissioni a seguito

della fluidificazione della circolazione e del miglioramento delle condizioni di parcheggio (aumento

degli standard urbanistici).
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ACQUE

Consumi idrici e sistema di smaltimento acque reflue

L'incremento dei residenti e delle attività economiche determineranno un incremento dei fab-

bisogno idrico e quindi dei consumi stimabile nel 5% per le nuove residenze. É evidente che tutti i

nuovi insediamenti a carattere residenziale o in area produttiva saranno allacciati alla fognatura co-

munale cui corrisponderà un aumento dei carichi al depuratore comunale. Occorrerà considerare

tale aumento di potenzialità per evitare fenomeni di inquinamento.

Sistema e qualità delle acque superficiali e sotterranee

Le possibilità di edificazione in zona agricola, consentita dalle Norme del PUC, possono poten-

zialmente determinare fenomeni di inquinamento delle acque se i reflui civili o zootecnici non sono

smaltiti in conformità alle norme. In merito ai problemi connessi agli allevamenti, l'assenza nel terri-

torio comunale di Zone vulnerabili ai  nitriti, non impone particolari necessità o attenzioni se non il ri-

chiamo all'applicazione della normativa regionale per lo spandimento agronomico dei liquami.

SUOLO E SOTTOSUOLO

Uso e consumo di suolo

Le azioni di piano consentono e determinano la modifica all'uso del suolo ma i valori in gioco

sono molto limitati come riportato negli API nei quali si evidenzia che la nuova espansione urbana,

che interesse sia le aree residenziali sia quelle produttive e di servizio, sia particolarmente limitata.

L'edificazione è compensata dalle aree, interne e contigue al centro urbano vincolate ad attrez-

zature. Inoltre, si è verificato che le aree di espansione ricadono su zone di minor pregio ambientale

ed agricolo.

Le altre azioni di piano prevedono poi il sostanziale mantenimento del tessuto urbano e la ri-

qualificazione urbanistica con intensificazione del costruito (ristrutturazione edilizia ed urbanistica).

Anche la possibilità di edificazione nelle zone agricole, ove consentito, determina una trasfor-

mazione dei suoli ma con entità trascurabili rispetto all'estensione dei lotti in relazione agli indici edi-

ficatori bassi ed in linea con quanto previsto dai piani sovraordinati.

Stabilità e vulnerabilità 

Il Piano si è adeguato alla perimetrazione delle aree a rischio da frana dell'Autorità di bacino e

pertanto non si rilevano impatti su tale aspetto.

ECOSISTEMI - BIODIVERSITÀ

Le Norme del PUC vanno nella direzione di tutelare, in generale, l'ambiente naturale e non

hanno incidenza immediata e diretta sulla flora e sulla fauna.

Nello specifico, si esclude qualsiasi incidenza delle azioni di riqualificazione e tutela che incido-

no sul tessuto urbano consolidato mentre la prevista nuova edificazione, sia residenziale sia produtti-

va, determinerà la trasformazione di aree ad utilizzazione agricola marginale, all'esterno dell'area a

maggior pregio che è quella del compresa nella perimetrazione del Parco Nazionale.

Come evidente dai grafici di zonizzazione, le aree di espansione residenziale sono state indivi-

duate all'interno della perimetrazione del centro urbano e non presentano alcun valore naturalistico.
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Pertanto, è possibile escludere impatti significativi sugli ecosistemi o sulla biodiversità trattandosi di

aree semi-urbane.

AGENTI FISICI – RUMORE - CAMPI ELETTROMAGNETICI

Le azioni di Piano non incidono in maniera rilevante sulle componenti di inquinamento acusti-

co, non prevedendo l'insediamento di attività che determinano rilevanti emissioni rumorose. Le uni-

che aree ove potrebbero aversi maggiori criticità sono quelle produttive, sia esistenti sia di espansio-

ne.

Analogamente, le azioni di Piano non incidono sulle componenti di inquinamento elettroma-

gnetico poiché la prevista espansione del nucleo abitato non è tale da richiedere la realizzazione di

nuovi elettrodotti ma, eventualmente, il potenziamento di quelli esistente.

RIFIUTI

L'incremento della produzione dei rifiuti è dovuto all'aumento dei residenti e delle attività pro-

duttive. Poiché entrambe le componenti sono proporzionalmente non rilevanti rispetto allo stato at-

tuale, si ritiene che tale incremento non possa cagionare alterazioni importanti e tali da determinare

problemi per il sistema di raccolta e gestione. Le tipologie di rifiuti sono quelle usuali da raccogliere,

allontanare e riciclare attraverso il servizio di raccolta degli RSU (residui ferrosi, carta, plastica, ecc) o

speciali da smaltire a carico del produttore.

ENERGIA

I possibili impatti causati dall'attuazione del piano sul comparto energetico sono ritenuti non

significativi. I futuri ipotizzabili incrementi nel fabbisogno energetico saranno compensati dalle dispo-

sizioni prescritte nelle Norme e nel Regolamento del piano che prevedono interventi rivolti alla con-

servazione, al risparmio, all’uso razionale dell’energia ed all’uso di energie rinnovabili come l’adozio-

ne di materiali e tecniche ecocompatibili propri della architetturale, al miglioramento dell'efficienza

energetica degli impianti termici, alla  riduzione dei consumi di energia elettrica negli impianti di illu-

minazione esterna o all’impiego di generatori di energia elettrica da fonte rinnovabile come pannelli

fotovoltaici.

PAESAGGIO

Non si prevedono impatti significativi sul paesaggio derivanti dall'applicazione del piano, ed in

tale direzione insistono anche le NTA prescrivendo limiti restrittivi all'attività edificatoria sia in area

urbana che agricola. 

MOBILITÀ

Per la natura e la posizione del territorio comunale, le azioni di piano incidono solo localmente

sul sistema della mobilità e la prevista realizzazione della sistemazione dei principali incroci cittadini

ha solo effetti positivi sul sistema di circolazione. 
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VALUTAZIONE

L'analisi della valutazione degli effetti del PUC sulle componenti ambientali, come riportate nel

paragrafo precedente, consente di elaborare delle Tabelle delle azioni in cui, per ciascuna azione si

valuta la variazione qualitativa dell'indicatore di stato rappresentativo del relativo tema ambientale

esaminato.

Tale  variazione può determinare impatti sia positivi, sia negativi. Gli impatti potenzialmente

positivi individuano la possibilità che l’azione  considerata possa determinare dei benefici sull’am-

biente, contribuendo sia alla tutela ed alla valorizzazione delle risorse presenti che alla promozione di

processi di sviluppo sostenibile.

Gli impatti potenzialmente nulli sono riferiti a quelle azioni che, in alcuni casi, non interessano

l’area tematica in esame, mentre in altri casi, non incidono sullo stato dell’ambiente.

Gli impatti potenzialmente negativi esplicitano le esternalità negative che le azioni potrebbero

determinare e le cui implicazioni sono da considerare con cautela.

Nella tabella di sintesi finale sono evidenziate le componenti ambientali maggiormente sogget-

te a variazioni e sulle quali occorre incidere con le mitigazioni.

4.4   Misure di mitigazione dei potenziali impatti negativi

Nell'ambito della stesura delle Norme Tecniche di Attuazione e del Regolamento Urbanistico

Comunale sono state indicate le misure previste per impedire, ridurre e compensare possibili effetti

negativi emersi in fase di individuazione degli impatti. 

L’approfondimento inerente una determinata tematica trattata è stato effettuato ogni qualvol-

ta dall'incrocio degli elementi delle Tabelle delle azioni  sia emersa un'interazione negativa o poten-

zialmente negativa.

E’ necessario sottolineare che nell’ambito di tale fase le azioni individuate non sono sempre di

competenza del Piano, poiché talvolta per l’attuazione delle stesse si rimanda a programmi e politi-

che pubbliche di area vasta o a piani di settore.
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5ª  5ª  PARTEPARTE
DESCRIZIONE DELLE MISURE PREVISTE IN

MERITO AL MONITORAGGIO E CONTROLLO
DEGLI IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI

DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE DEL PUC

5.1  Contenuti

La fase attuativa del piano e quella successiva di esercizio è ovviamente quella in cui si realizza-

no gli effetti, anche ambientali, dello stesso. Al fine di monitorare tali effetti è necessario definire in

questa fase un sistema efficace che consenta di verificare periodicamente lo stato di perseguimento

degli obiettivi postisi in fase programmatica.

Con la VAS il monitoraggio del piano si sviluppa in fase intermedia, cioè di applicazione degli in-

terventi del Piano, e nella fase ex –post, ovvero quando dovrebbero essere state attuate le misure

del Piano (dunque a circa 10 anni dalla sua approvazione).

La valutazione intermedia prende in considerazione:

- i primi risultati degli interventi previsti / in fase di realizzazione dal piano;

- la coerenza con la valutazione ex ante e quindi la consequenzialità rispetto agli obiettivi di so-

stenibilità;

- il grado di raggiungimento degli stessi.

Valuta altresì, la correttezza della gestione nonché la qualità della sorveglianza e della realizza-

zione.

La valutazione ex post è destinata a:

- illustrare l’utilizzo delle risorse (fare un bilancio);

- valutare l’efficacia e l’efficienza degli interventi e del loro impatto (performance);

- verificare la coerenza con la valutazione ex ante (consequenzialità).

Gli indicatori per la VAS sono dunque lo strumento messo a disposizione dell’Ente per monito-

rare nel tempo l’andamento del Piano e la coerenza rispetto agli obiettivi assunti nella fase iniziale.

Nel caso emergano nel tempo indicazioni che attestino il mancato perseguimento degli obietti-

vi, l’Ente potrà adottare interventi correttivi (che naturalmente dovranno integrare il sistema con gli

indicatori nella VAS).
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5.2  II Piano di monitoraggio

 GLI INDICATORI PER IL MONITORAGGIO

Per l'attuazione del monitoraggio occorre individuare gli indicatori che consentono di seguire

costantemente l’andamento effettivo dell'attuazione degli interventi e che consentano di intervenire

tempestivamente, in caso si rilevino significativi scostamenti rispetto agli obiettivi proposti.

In generale, la fase di valutazione in itinere potrà essere effettuata appoggiandosi ad un'attivi-

tà di monitoraggio delle variabili più significative delle trasformazioni territoriali e ambientali indotte

dal Piano al fine di individuare nel tempo gli scostamenti che vengono ritenuti rilevanti rispetto alle

previsioni degli effetti sull'ambiente. La registrazione di eventuali scostamenti di eccessiva entità ser-

ve per attivare dei meccanismi di modifica delle azioni in modo che, attraverso tali meccanismi, il Pia-

no continui a perseguire i propri obiettivi o a mantenere i livelli di qualità ambientale assunti.

La scelta degli indicatori di monitoraggio, che deve essere effettuata tra gli indicatori utilizzati

nella fase di valutazione ex-ante, deve tener conto di due esigenze contrapposte: da una parte, dei

tempi con cui vengono ordinariamente aggiornate le informazioni ritenute utili e della capacità del-

l'amministrazione di rilevare eventuali ulteriori dati significativi; dall'altra, degli intervalli temporali

con cui i diversi fenomeni vanno rilevati al fine di mantenere la loro conoscenza a livelli tali da poter

intervenire con efficacia ed efficienza.

La fase di monitoraggio prevede il rilevamento dei dati allo stato attuale (momento T0,) e al

momento T1 (coincidente con un anno da definire in accordo con l’Ente e gli enti preposti al rileva-

mento dei dati). 

Poiché non è stato possibile ad oggi, reperire tutti i dati occorrenti per costruire alcuni degli in-

dicatori, si ritiene utile evidenziare la criticità della mancanza di dati per avviarne la raccolta in mo-

menti successivi.

 MODALITÀ E PERIODICITÀ DI RACCOLTA DEI DATI

L’elenco degli indicatori riportati nella tabella seguente, rappresenta una prima ipotesi. I dati

raccolti potranno essere elaborati a cura degli uffici comunali e con la consulenza di esperti e riporta-

ti in un relazione che accompagnerà i documenti di programmazione pubblica.

In merito alla periodicità della rilevazione dei dati sembra opportuno il riferimento ad un trien-

nio che può coincidere con la predisposizione degli “atti di programmazione degli interventi”, previsti

dalla L.R. 16/2004.

Essi, infatti, in conformità alle previsioni del PUC e senza modificarne i contenuti, disciplinano

gli interventi di tutela, valorizzazione, trasformazione e riqualificazione del territorio comunale da

realizzare nell’arco temporale di tre anni.

La valutazione degli esiti del monitoraggio sarà restituita in un documento di pubblica consul-

tazione, che indirizza la formazione degli Atti di programmazione e degli strumenti urbanistici attuati-

vi, adattandone obiettivi ed azioni alle condizioni rilevate.
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6ª  6ª  PARTEPARTE
CONCLUSIONI

6.1  Conclusioni

Come evidenziato nel presente Rapporto, le azioni di Piano non alterano in maniera apprezza-

bile le componenti ambientali; ciò significa, in conclusione, che le azioni connesse all’attuazione del

Piano comportano impatto trascurabile o minimo.

Tuttavia risulta importante, nella fase di attuazione, e quindi nell'applicazione delle norme e

dei criteri che disciplinano il PUC (RUEC ed NTA) che siano rispettate le prescrizioni e le misure di mi-

tigazione dei potenziali impatti, come previste nel Rapporto Ambientale, nell'ottica di assicurare il

principio della sostenibilità del Piano.

E' possibile concludere, sulla base della valutazione strategica ed in relazione alle previsioni del

Piano, che la realizzazione dello stesso, per ubicazione degli ambiti di nuovo insediamento e delle

opere di infra strutturazione, non interagisce con aree libere di particolare significatività ambientale

e pertanto non dovrebbe generare impatti sulle componenti ambientali, garantendo il principio della

sostenibilità.

Tuttavia è compito del Programma di Monitoraggio, e del relativo periodico rapporto, verifica-

re la bontà e coerenza della VAS e quindi la sostenibilità del PUC.
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- Studio di fattibilità avente per oggetto la realizzazione della rete ecologica regionale redatto

per la Regione Campania da AGRICONSULTING sa -  (gennaio 2001).
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- Relazione sul lo Stato del l 'Ambiente in  Campania 2009
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- Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria – Regione Campania –
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- Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico - Autorità di Bacino Campania Sud e Interregionale

Fiume Sele – anno 2001-2013

- Piano  d'Ambito  del l 'Ente  di  Ambito  Sele  redatto  a i  sensi  del la  L .36/1994  –

(2002).

- Piano regionale attività estrattive della Campania - 2006 
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13  Colui che potendo dire una cosa in dieci parole ne impiega dodici, lo ritengo capace delle peggiori azioni ! (Giosuè Carducci) 
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7ª  7ª  PARTEPARTE
ALLEGATI
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Tabella delle azioni
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Allegato 1 1

Sistema Obiettivi generali ZTO

S
is

te
m

a
 i

n
se

d
ia

ti
v

o

A-B-C-D-E-F

A-B-C-D

Variazioni di destinazioni d'uso A-B-C-D-E-F

A-B-C

B-C

D-F

S
is

te
m

a
 s

o
ci

o
 e

co
n

o
m

ic
o

D1

Nuove aree per attività produttive D2

F

S
is

te
m

a
 a

m
b

ie
n

ta
le

 e
 c

u
lt

u
ra

le

E

E

Trasformazioni di uso dei suoli E

S
is

te
m

a
 r

e
la

zi
o

n
a

le

A-B-C-D-E-F

A-B-C-D-E-F

Azioni specifiche ammesse dal PUC 

relativamente alle zonizzazioni

NTA 

Riferimenti

Integrazione della struttura urbana e 

conferimento di sostenibilità al 

territorio urbanizzato e trasformabile 

(sistema insediativo)

Trasformazioni edifici esistenti nell'ambito 

urbano

Incrementi dotazioni di spazi pubblici (servizi e 

standard)

Completamento tessuto urbanistico con nuove 

edificazioni

Nuovi complessi insediativi – Residenze o 

assimilabili alle residenze

Nuovi complessi insediativi – Non assimilabili 

alle residenze

Crescita socio-economica attraverso 

maggiore dinamicità dell’economia 

locale e dell’identità sociale (sistema  

socio-economico)

Incremento e potenziamento dell'area per 

attività produttive

Potenziamento – incremento delle aree 

occupate da impianti e servizi

Salvaguardia e valorizzazione delle 

valenze ambientali, del patrimonio 

storico-artistico e archeologico (sistema 

ambientale e culturale)

Trasformazioni edifici esistenti nell'ambito 

agricolo

Edificazione per l'attività agricola – Produttivo 

o Residenziale

Potenziamento della viabilità con il 

miglioramento dell’accessibilità in 

dimensione di area vasta e della 

mobilità interna (sistema relazionale).

Adeguamento delle caratteristiche della 

viabilità esistente

Nuovi tratti stradali urbani e periurbani
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Azione 1 Trasformazioni edifici esistenti nell'ambito urbano

TEMI PRIORITARI DESCRIZIONE INDICATORE STATO ATTUALE VARIAZIONE
A

ri
a

Aspetti climatici
mm/anno 940 �

°C - �

- μg/mc - �

- μg/mc - �

n. / anno 0 �

Rete di monitoraggio
n. 0 �

A
cq

u
e

Consumi idrici
Volumi totali fatturati mc. AC1 �

Lit./ giorno*ab AC2 �

Perdite in rete % AC3 �

Copertura del servizio di depurazione % - �

Lunghezza rete fognaria km. - �

Copertura del servizio fognario % - �

LIM Normativa - �

IBE Indice biotico esteso 0 - �

SECA Stato ecologico dei corsi d'acqua 0 - �

SACA Stato ambientale dei corsi d'acqua 0 - �

SCAS Stato chimico delle acque sotterranee Normativa - �

S
u

o
lo

 e
 s

o
tt

o
su

o
lo

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) - �

Numero di cave autorizzate n. - �

Consumo del suolo
Variazione della superficie urbanizzata % -% �

Variazione della superficie agricola % -% �

Variazione della superficie naturale % 0,00% �

Numero eventi di frana per anno n. 0 �

%  (ha/ha) 0,00% �

Percentuale di territorio a rischio da frana 0 -% �

0 0,00% �

Percentuale di territorio a pericolosità da frana 0 -% �

%  (ha/ha) -% �

n. - �

E
co

si
st

e
m

i 
–

 F
lo

ra
 F

a
u

n
a

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

Presenza di specie prioritarie n. - �

Presenza di habitat per specie prioritarie n. 2 �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

FATTORI e 

COMPONENTI

SIMBOLO 

INDICATORE

Unita' di 

misura 

Piov. Piovosità

Temp. Temperatura

Qualità dell'aria e 

concentrazioni di inquinanti

Concentrazione dei principali inquinanti 

atmosferici

Inquinamento – emissione

n.sup.aria

Superamenti dei limiti di legge dei parametri di 

qualità dell’aria

n.Stat.aria Stazioni di rilevamento

V.ap.fatt

V.ap.fatt / Ab Dotazione procapite

P.acq.rete

Sistema di smaltimento 

acque reflue Serv.dep

Lun.fog

Serv.fog

Sistema e qualità delle 

acque superficiali Livello di inquinamento da macrodescrittori

Sistema e qualità delle 

acque sotterranee

Uso e caratteristiche del 

suolo Au/Stc Sup. urbanizzata / Sup. territoriale comunale

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

SAU /Stc

Sup. agricola utilizzata / Sup. territoriale 

comunale

Ncave

var.urb

var.agr

var.nat

Stabilità e vulnerabilità dei 

suoli Nf

Sra /Stc

Percentuale di territorio comunale a rischio da 

alluvione

Srf /Stc

Spa /Stc

Percentuale di territorio a pericolosità da 

alluvione

Spf /Stc

Sdveg / Stc

Superficie devegetata da incendi / Sup. 

territoriale comunale

Nedsism

Numero di edifici strategici vulnerabili da rischio 

sismico

Aree da tutelare e diversità 

vegetale Sapt/Stc

Sup. delle aree protette / Sup. territoriale 

comunale

Szps/Stc

Sup. interessata da ZPS/ Sup. territoriale 

comunale

Ssic/Stc

Sup.interessata da SIC / Sup. territoriale 

comunale

Vnt/Stc

Valore di naturalità totale / Sup. territoriale 

comunale

Specie animali o vegetali di 

interesse comunitario n.hab

n.spec

Frammentazione e barriere 

ecologiche Sfr/Stc

Superficie frammentata / Sup. territoriale 

comunale

Aree elevato valore 

ecologico Sen / Stc

Superficie ad elevata naturalità / Sup. 

territoriale comunale

Sb / Stc Superficie boschiva / Sup. territoriale comunale



Allegato - 3

TEMI PRIORITARI DESCRIZIONE INDICATORE STATO ATTUALE VARIAZIONE

Rumore
n. 0 �

n. 1 �

Lunghezza degli elettrodotti km. 7,2 �

R
if

iu
ti

Produzione di rifiuti
RSU Produzione rifiuti urbani ton/anno 431,93 �

RSPE Produzione rifiuti speciali ton/anno - �

QRD Quantità di rifiuti differenziati ton/anno 265,82 �

QRDC Quantità di rifiuti avviati al compostaggio ton/anno - �

QRDM ton/anno - �

QRDR ton/anno - �

E
n

e
rg

ia

Produzione
Produzione di energia eolica Mwh/anno - �

Produzione di energia fotovoltaica Mwh/anno - �

Consumi
Mwh/anno - �

Mwh/anno - �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

n. - �

Numero aree indiziate a valenza archeologica n. - �

Mobilità

Estensione rete della mobilità km - �

Estensione dei parcheggi mq. - �

Trasporti pubblici
Trasporto pubblico n.corse/giorno - �

LE
G

E
N

D
A

� NON HA INFLUENZA – INDIFFERENTE

�� CRESCE IN MODO SIGNIFICATIVO

� CRESCE

� STABILE

� DECRESCE

�� DECRESCE IN MODO SIGNIFICATIVO

FATTORI e 

COMPONENTI

SIMBOLO 

INDICATORE

Unita' di 

misura 
A

g
e

n
ti

 f
is

ic
i 

–
 R

u
m

o
re

 –
 

C
a

m
p

i 
E

.

n.at.rum. Attivita rumorose presenti

Inquinamento 

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

lung.ele.

Modalità di gestione e 

trattamento dei rifiuti 

Quantità di rifiuti avviati al trattamento 

meccanio-biologico

Quantità di rifiuti avviati al recupero per 

componente merceologica

P.eol

P.fot

C.ed.carb.

Consumi di energia da idrocarburi edifici 

pubblici (comunali)

C.ed.elet.

Consumi di energia elettrica edifici pubblici 

(comunali)

B
e

n
i 

P
a

e
sa

g
g

is
ti

ci
 e

 

S
to

ri
co

-A
rt

is
ti

ci

Aree e beni a valore 

paesaggistico Sup.art.136 / Stc

Superficie tutelata art.136 Dlgs 42/2004 / Sup. 

territoriale comunale

Sup.art.142 / Stc

Superficie sottoposta a 142 Dlgs 42/2004 / Sup. 

territoriale comunale

Aree e beni a valore storico-

artistico e archeologico n.B.vinc..

Numero dei Beni architettonici dichiarati di 

interesse culturale

n.a.archeo

Estensione della rete della 

mobilità Lun.viab

Struttura della rete della 

mobilità Sup.par

n.t.p.
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Azione 2 Incrementi dotazioni di spazi pubblici (servizi e standard)

TEMI PRIORITARI DESCRIZIONE INDICATORE STATO ATTUALE VARIAZIONE
A

ri
a

Aspetti climatici
mm/anno 940 �

°C - �

- μg/mc - �

- μg/mc - �

n. / anno 0 �

Rete di monitoraggio
n. 0 �

A
cq

u
e

Consumi idrici
Volumi totali fatturati mc. AC1 �

Lit./ giorno*ab AC2 �

Perdite in rete % AC3 �

Copertura del servizio di depurazione % - �

Lunghezza rete fognaria km. - �

Copertura del servizio fognario % - �

LIM Normativa - �

IBE Indice biotico esteso 0 - �

SECA Stato ecologico dei corsi d'acqua 0 - �

SACA Stato ambientale dei corsi d'acqua 0 - �

SCAS Stato chimico delle acque sotterranee Normativa - �

S
u

o
lo

 e
 s

o
tt

o
su

o
lo

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) - �

Numero di cave autorizzate n. - �

Consumo del suolo
Variazione della superficie urbanizzata % -% �

Variazione della superficie agricola % -% �

Variazione della superficie naturale % 0,00% �

Numero eventi di frana per anno n. 0 �

%  (ha/ha) 0,00% �

Percentuale di territorio a rischio da frana 0 -% �

0 0,00% �

Percentuale di territorio a pericolosità da frana 0 -% �

%  (ha/ha) -% �

n. - �

E
co

si
st

e
m

i 
–

 F
lo

ra
 F

a
u

n
a

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

Presenza di specie prioritarie n. - �

Presenza di habitat per specie prioritarie n. 2 �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

FATTORI e 

COMPONENTI

SIMBOLO 

INDICATORE

Unita' di 

misura 

Piov. Piovosità

Temp. Temperatura

Qualità dell'aria e 

concentrazioni di inquinanti

Concentrazione dei principali inquinanti 

atmosferici

Inquinamento – emissione

n.sup.aria

Superamenti dei limiti di legge dei parametri di 

qualità dell’aria

n.Stat.aria Stazioni di rilevamento

V.ap.fatt

V.ap.fatt / Ab Dotazione procapite

P.acq.rete

Sistema di smaltimento 

acque reflue Serv.dep

Lun.fog

Serv.fog

Sistema e qualità delle 

acque superficiali Livello di inquinamento da macrodescrittori

Sistema e qualità delle 

acque sotterranee

Uso e caratteristiche del 

suolo Au/Stc Sup. urbanizzata / Sup. territoriale comunale

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

SAU /Stc

Sup. agricola utilizzata / Sup. territoriale 

comunale

Ncave

var.urb

var.agr

var.nat

Stabilità e vulnerabilità dei 

suoli Nf

Sra /Stc

Percentuale di territorio comunale a rischio da 

alluvione

Srf /Stc

Spa /Stc

Percentuale di territorio a pericolosità da 

alluvione

Spf /Stc

Sdveg / Stc

Superficie devegetata da incendi / Sup. 

territoriale comunale

Nedsism

Numero di edifici strategici vulnerabili da rischio 

sismico

Aree da tutelare e diversità 

vegetale Sapt/Stc

Sup. delle aree protette / Sup. territoriale 

comunale

Szps/Stc

Sup. interessata da ZPS/ Sup. territoriale 

comunale

Ssic/Stc

Sup.interessata da SIC / Sup. territoriale 

comunale

Vnt/Stc

Valore di naturalità totale / Sup. territoriale 

comunale

Specie animali o vegetali di 

interesse comunitario n.hab

n.spec

Frammentazione e barriere 

ecologiche Sfr/Stc

Superficie frammentata / Sup. territoriale 

comunale

Aree elevato valore 

ecologico Sen / Stc

Superficie ad elevata naturalità / Sup. 

territoriale comunale

Sb / Stc Superficie boschiva / Sup. territoriale comunale
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TEMI PRIORITARI DESCRIZIONE INDICATORE STATO ATTUALE VARIAZIONE

Rumore
n. 0 �

n. 1 �

Lunghezza degli elettrodotti km. 7,2 �

R
if

iu
ti

Produzione di rifiuti
RSU Produzione rifiuti urbani ton/anno 431,93 �

RSPE Produzione rifiuti speciali ton/anno - �

QRD Quantità di rifiuti differenziati ton/anno 265,82 �

QRDC Quantità di rifiuti avviati al compostaggio ton/anno - �

QRDM ton/anno - �

QRDR ton/anno - �

E
n

e
rg

ia

Produzione
Produzione di energia eolica Mwh/anno - �

Produzione di energia fotovoltaica Mwh/anno - �

Consumi
Mwh/anno - �

Mwh/anno - �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

n. - �

Numero aree indiziate a valenza archeologica n. - �

Mobilità

Estensione rete della mobilità km - �

Estensione dei parcheggi mq. - �

Trasporti pubblici
Trasporto pubblico n.corse/giorno - �

LE
G

E
N

D
A

� NON HA INFLUENZA – INDIFFERENTE

�� CRESCE IN MODO SIGNIFICATIVO

� CRESCE

� STABILE

� DECRESCE

�� DECRESCE IN MODO SIGNIFICATIVO

FATTORI e 

COMPONENTI

SIMBOLO 

INDICATORE

Unita' di 

misura 
A

g
e

n
ti

 f
is

ic
i 

–
 R

u
m

o
re

 –
 

C
a

m
p

i 
E

.

n.at.rum. Attivita rumorose presenti

Inquinamento 

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

lung.ele.

Modalità di gestione e 

trattamento dei rifiuti 

Quantità di rifiuti avviati al trattamento 

meccanio-biologico

Quantità di rifiuti avviati al recupero per 

componente merceologica

P.eol

P.fot

C.ed.carb.

Consumi di energia da idrocarburi edifici 

pubblici (comunali)

C.ed.elet.

Consumi di energia elettrica edifici pubblici 

(comunali)

B
e

n
i 

P
a

e
sa

g
g

is
ti

ci
 e

 

S
to

ri
co

-A
rt

is
ti

ci

Aree e beni a valore 

paesaggistico Sup.art.136 / Stc

Superficie tutelata art.136 Dlgs 42/2004 / Sup. 

territoriale comunale

Sup.art.142 / Stc

Superficie sottoposta a 142 Dlgs 42/2004 / Sup. 

territoriale comunale

Aree e beni a valore storico-

artistico e archeologico n.B.vinc..

Numero dei Beni architettonici dichiarati di 

interesse culturale

n.a.archeo

Estensione della rete della 

mobilità Lun.viab

Struttura della rete della 

mobilità Sup.par

n.t.p.



Allegato - 6

Azione 3 Variazioni di destinazioni d'uso

TEMI PRIORITARI DESCRIZIONE INDICATORE STATO ATTUALE VARIAZIONE
A

ri
a

Aspetti climatici
mm/anno 940 �

°C - �

- μg/mc - �

- μg/mc - �

n. / anno 0 �

Rete di monitoraggio
n. 0 �

A
cq

u
e

Consumi idrici
Volumi totali fatturati mc. AC1 �

Lit./ giorno*ab AC2 �

Perdite in rete % AC3 �

Copertura del servizio di depurazione % - �

Lunghezza rete fognaria km. - �

Copertura del servizio fognario % - �

LIM Normativa - �

IBE Indice biotico esteso 0 - �

SECA Stato ecologico dei corsi d'acqua 0 - �

SACA Stato ambientale dei corsi d'acqua 0 - �

SCAS Stato chimico delle acque sotterranee Normativa - �

S
u

o
lo

 e
 s

o
tt

o
su

o
lo

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) - �

Numero di cave autorizzate n. - �

Consumo del suolo
Variazione della superficie urbanizzata % -% �

Variazione della superficie agricola % -% �

Variazione della superficie naturale % 0,00% �

Numero eventi di frana per anno n. 0 �

%  (ha/ha) 0,00% �

Percentuale di territorio a rischio da frana 0 -% �

0 0,00% �

Percentuale di territorio a pericolosità da frana 0 -% �

%  (ha/ha) -% �

n. - �

E
co

si
st

e
m

i 
–

 F
lo

ra
 F

a
u

n
a

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

Presenza di specie prioritarie n. - �

Presenza di habitat per specie prioritarie n. 2 �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

FATTORI e 

COMPONENTI

SIMBOLO 

INDICATORE

Unita' di 

misura 

Piov. Piovosità

Temp. Temperatura

Qualità dell'aria e 

concentrazioni di inquinanti

Concentrazione dei principali inquinanti 

atmosferici

Inquinamento – emissione

n.sup.aria

Superamenti dei limiti di legge dei parametri di 

qualità dell’aria

n.Stat.aria Stazioni di rilevamento

V.ap.fatt

V.ap.fatt / Ab Dotazione procapite

P.acq.rete

Sistema di smaltimento 

acque reflue Serv.dep

Lun.fog

Serv.fog

Sistema e qualità delle 

acque superficiali Livello di inquinamento da macrodescrittori

Sistema e qualità delle 

acque sotterranee

Uso e caratteristiche del 

suolo Au/Stc Sup. urbanizzata / Sup. territoriale comunale

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

SAU /Stc

Sup. agricola utilizzata / Sup. territoriale 

comunale

Ncave

var.urb

var.agr

var.nat

Stabilità e vulnerabilità dei 

suoli Nf

Sra /Stc

Percentuale di territorio comunale a rischio da 

alluvione

Srf /Stc

Spa /Stc

Percentuale di territorio a pericolosità da 

alluvione

Spf /Stc

Sdveg / Stc

Superficie devegetata da incendi / Sup. 

territoriale comunale

Nedsism

Numero di edifici strategici vulnerabili da rischio 

sismico

Aree da tutelare e diversità 

vegetale Sapt/Stc

Sup. delle aree protette / Sup. territoriale 

comunale

Szps/Stc

Sup. interessata da ZPS/ Sup. territoriale 

comunale

Ssic/Stc

Sup.interessata da SIC / Sup. territoriale 

comunale

Vnt/Stc

Valore di naturalità totale / Sup. territoriale 

comunale

Specie animali o vegetali di 

interesse comunitario n.hab

n.spec

Frammentazione e barriere 

ecologiche Sfr/Stc

Superficie frammentata / Sup. territoriale 

comunale

Aree elevato valore 

ecologico Sen / Stc

Superficie ad elevata naturalità / Sup. 

territoriale comunale

Sb / Stc Superficie boschiva / Sup. territoriale comunale
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TEMI PRIORITARI DESCRIZIONE INDICATORE STATO ATTUALE VARIAZIONE

Rumore
n. 0 �

n. 1 �

Lunghezza degli elettrodotti km. 7,2 �

R
if

iu
ti

Produzione di rifiuti
RSU Produzione rifiuti urbani ton/anno 431,93 �

RSPE Produzione rifiuti speciali ton/anno - �

QRD Quantità di rifiuti differenziati ton/anno 265,82 �

QRDC Quantità di rifiuti avviati al compostaggio ton/anno - �

QRDM ton/anno - �

QRDR ton/anno - �

E
n

e
rg

ia

Produzione
Produzione di energia eolica Mwh/anno - �

Produzione di energia fotovoltaica Mwh/anno - �

Consumi
Mwh/anno - �

Mwh/anno - �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

n. - �

Numero aree indiziate a valenza archeologica n. - �

Mobilità

Estensione rete della mobilità km - �

Estensione dei parcheggi mq. - �

Trasporti pubblici
Trasporto pubblico n.corse/giorno - �

LE
G

E
N

D
A

� NON HA INFLUENZA – INDIFFERENTE

�� CRESCE IN MODO SIGNIFICATIVO

� CRESCE

� STABILE

� DECRESCE

�� DECRESCE IN MODO SIGNIFICATIVO

FATTORI e 

COMPONENTI

SIMBOLO 

INDICATORE

Unita' di 

misura 
A

g
e

n
ti

 f
is

ic
i 

–
 R

u
m

o
re

 –
 

C
a

m
p

i 
E

.

n.at.rum. Attivita rumorose presenti

Inquinamento 

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

lung.ele.

Modalità di gestione e 

trattamento dei rifiuti 

Quantità di rifiuti avviati al trattamento 

meccanio-biologico

Quantità di rifiuti avviati al recupero per 

componente merceologica

P.eol

P.fot

C.ed.carb.

Consumi di energia da idrocarburi edifici 

pubblici (comunali)

C.ed.elet.

Consumi di energia elettrica edifici pubblici 

(comunali)

B
e

n
i 

P
a

e
sa

g
g

is
ti

ci
 e

 

S
to

ri
co

-A
rt

is
ti

ci

Aree e beni a valore 

paesaggistico Sup.art.136 / Stc

Superficie tutelata art.136 Dlgs 42/2004 / Sup. 

territoriale comunale

Sup.art.142 / Stc

Superficie sottoposta a 142 Dlgs 42/2004 / Sup. 

territoriale comunale

Aree e beni a valore storico-

artistico e archeologico n.B.vinc..

Numero dei Beni architettonici dichiarati di 

interesse culturale

n.a.archeo

Estensione della rete della 

mobilità Lun.viab

Struttura della rete della 

mobilità Sup.par

n.t.p.



Allegato - 8

Azione 4 Completamento tessuto urbanistico con nuove edificazioni

TEMI PRIORITARI DESCRIZIONE INDICATORE STATO ATTUALE VARIAZIONE
A

ri
a

Aspetti climatici
mm/anno 940 �

°C - �

- μg/mc - �

- μg/mc - �

n. / anno 0 �

Rete di monitoraggio
n. 0 �

A
cq

u
e

Consumi idrici
Volumi totali fatturati mc. AC1 �

Lit./ giorno*ab AC2 �

Perdite in rete % AC3 �

Copertura del servizio di depurazione % - �

Lunghezza rete fognaria km. - �

Copertura del servizio fognario % - �

LIM Normativa - �

IBE Indice biotico esteso 0 - �

SECA Stato ecologico dei corsi d'acqua 0 - �

SACA Stato ambientale dei corsi d'acqua 0 - �

SCAS Stato chimico delle acque sotterranee Normativa - �

S
u

o
lo

 e
 s

o
tt

o
su

o
lo

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) - �

Numero di cave autorizzate n. - �

Consumo del suolo
Variazione della superficie urbanizzata % -% �

Variazione della superficie agricola % -% �

Variazione della superficie naturale % 0,00% �

Numero eventi di frana per anno n. 0 �

%  (ha/ha) 0,00% �

Percentuale di territorio a rischio da frana 0 -% �

0 0,00% �

Percentuale di territorio a pericolosità da frana 0 -% �

%  (ha/ha) -% �

n. - �

E
co

si
st

e
m

i 
–

 F
lo

ra
 F

a
u

n
a

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

Presenza di specie prioritarie n. - �

Presenza di habitat per specie prioritarie n. 2 �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

FATTORI e 

COMPONENTI

SIMBOLO 

INDICATORE

Unita' di 

misura 

Piov. Piovosità

Temp. Temperatura

Qualità dell'aria e 

concentrazioni di inquinanti

Concentrazione dei principali inquinanti 

atmosferici

Inquinamento – emissione

n.sup.aria

Superamenti dei limiti di legge dei parametri di 

qualità dell’aria

n.Stat.aria Stazioni di rilevamento

V.ap.fatt

V.ap.fatt / Ab Dotazione procapite

P.acq.rete

Sistema di smaltimento 

acque reflue Serv.dep

Lun.fog

Serv.fog

Sistema e qualità delle 

acque superficiali Livello di inquinamento da macrodescrittori

Sistema e qualità delle 

acque sotterranee

Uso e caratteristiche del 

suolo Au/Stc Sup. urbanizzata / Sup. territoriale comunale

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

SAU /Stc

Sup. agricola utilizzata / Sup. territoriale 

comunale

Ncave

var.urb

var.agr

var.nat

Stabilità e vulnerabilità dei 

suoli Nf

Sra /Stc

Percentuale di territorio comunale a rischio da 

alluvione

Srf /Stc

Spa /Stc

Percentuale di territorio a pericolosità da 

alluvione

Spf /Stc

Sdveg / Stc

Superficie devegetata da incendi / Sup. 

territoriale comunale

Nedsism

Numero di edifici strategici vulnerabili da rischio 

sismico

Aree da tutelare e diversità 

vegetale Sapt/Stc

Sup. delle aree protette / Sup. territoriale 

comunale

Szps/Stc

Sup. interessata da ZPS/ Sup. territoriale 

comunale

Ssic/Stc

Sup.interessata da SIC / Sup. territoriale 

comunale

Vnt/Stc

Valore di naturalità totale / Sup. territoriale 

comunale

Specie animali o vegetali di 

interesse comunitario n.hab

n.spec

Frammentazione e barriere 

ecologiche Sfr/Stc

Superficie frammentata / Sup. territoriale 

comunale

Aree elevato valore 

ecologico Sen / Stc

Superficie ad elevata naturalità / Sup. 

territoriale comunale

Sb / Stc Superficie boschiva / Sup. territoriale comunale
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TEMI PRIORITARI DESCRIZIONE INDICATORE STATO ATTUALE VARIAZIONE

Rumore
n. 0 �

n. 1 �

Lunghezza degli elettrodotti km. 7,2 �

R
if

iu
ti

Produzione di rifiuti
RSU Produzione rifiuti urbani ton/anno 431,93 �

RSPE Produzione rifiuti speciali ton/anno - �

QRD Quantità di rifiuti differenziati ton/anno 265,82 �

QRDC Quantità di rifiuti avviati al compostaggio ton/anno - �

QRDM ton/anno - �

QRDR ton/anno - �

E
n

e
rg

ia

Produzione
Produzione di energia eolica Mwh/anno - �

Produzione di energia fotovoltaica Mwh/anno - �

Consumi
Mwh/anno - �

Mwh/anno - �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

n. - �

Numero aree indiziate a valenza archeologica n. - �

Mobilità

Estensione rete della mobilità km - �

Estensione dei parcheggi mq. - �

Trasporti pubblici
Trasporto pubblico n.corse/giorno - �

LE
G

E
N

D
A

� NON HA INFLUENZA – INDIFFERENTE

�� CRESCE IN MODO SIGNIFICATIVO

� CRESCE

� STABILE

� DECRESCE

�� DECRESCE IN MODO SIGNIFICATIVO

FATTORI e 

COMPONENTI

SIMBOLO 

INDICATORE

Unita' di 

misura 
A

g
e

n
ti

 f
is

ic
i 

–
 R

u
m

o
re

 –
 

C
a

m
p

i 
E

.

n.at.rum. Attivita rumorose presenti

Inquinamento 

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

lung.ele.

Modalità di gestione e 

trattamento dei rifiuti 

Quantità di rifiuti avviati al trattamento 

meccanio-biologico

Quantità di rifiuti avviati al recupero per 

componente merceologica

P.eol

P.fot

C.ed.carb.

Consumi di energia da idrocarburi edifici 

pubblici (comunali)

C.ed.elet.

Consumi di energia elettrica edifici pubblici 

(comunali)

B
e

n
i 

P
a

e
sa

g
g

is
ti

ci
 e

 

S
to

ri
co

-A
rt

is
ti

ci

Aree e beni a valore 

paesaggistico Sup.art.136 / Stc

Superficie tutelata art.136 Dlgs 42/2004 / Sup. 

territoriale comunale

Sup.art.142 / Stc

Superficie sottoposta a 142 Dlgs 42/2004 / Sup. 

territoriale comunale

Aree e beni a valore storico-

artistico e archeologico n.B.vinc..

Numero dei Beni architettonici dichiarati di 

interesse culturale

n.a.archeo

Estensione della rete della 

mobilità Lun.viab

Struttura della rete della 

mobilità Sup.par

n.t.p.
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Azione 5 Nuovi complessi insediativi – Residenze o assimilabili alle residenze

TEMI PRIORITARI DESCRIZIONE INDICATORE STATO ATTUALE VARIAZIONE
A

ri
a

Aspetti climatici
mm/anno 940 �

°C - �

- μg/mc - �

- μg/mc - �

n. / anno 0 �

Rete di monitoraggio
n. 0 �

A
cq

u
e

Consumi idrici
Volumi totali fatturati mc. AC1 �

Lit./ giorno*ab AC2 �

Perdite in rete % AC3 �

Copertura del servizio di depurazione % - �

Lunghezza rete fognaria km. - �

Copertura del servizio fognario % - �

LIM Normativa - �

IBE Indice biotico esteso 0 - �

SECA Stato ecologico dei corsi d'acqua 0 - �

SACA Stato ambientale dei corsi d'acqua 0 - �

SCAS Stato chimico delle acque sotterranee Normativa - �

S
u

o
lo

 e
 s

o
tt

o
su

o
lo

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) - �

Numero di cave autorizzate n. - �

Consumo del suolo
Variazione della superficie urbanizzata % -% �

Variazione della superficie agricola % -% �

Variazione della superficie naturale % 0,00% �

Numero eventi di frana per anno n. 0 �

%  (ha/ha) 0,00% �

Percentuale di territorio a rischio da frana 0 -% �

0 0,00% �

Percentuale di territorio a pericolosità da frana 0 -% �

%  (ha/ha) -% �

n. - �

E
co

si
st

e
m

i 
–

 F
lo

ra
 F

a
u

n
a

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

Presenza di specie prioritarie n. - �

Presenza di habitat per specie prioritarie n. 2 �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

FATTORI e 

COMPONENTI

SIMBOLO 

INDICATORE

Unita' di 

misura 

Piov. Piovosità

Temp. Temperatura

Qualità dell'aria e 

concentrazioni di inquinanti

Concentrazione dei principali inquinanti 

atmosferici

Inquinamento – emissione

n.sup.aria

Superamenti dei limiti di legge dei parametri di 

qualità dell’aria

n.Stat.aria Stazioni di rilevamento

V.ap.fatt

V.ap.fatt / Ab Dotazione procapite

P.acq.rete

Sistema di smaltimento 

acque reflue Serv.dep

Lun.fog

Serv.fog

Sistema e qualità delle 

acque superficiali Livello di inquinamento da macrodescrittori

Sistema e qualità delle 

acque sotterranee

Uso e caratteristiche del 

suolo Au/Stc Sup. urbanizzata / Sup. territoriale comunale

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

SAU /Stc

Sup. agricola utilizzata / Sup. territoriale 

comunale

Ncave

var.urb

var.agr

var.nat

Stabilità e vulnerabilità dei 

suoli Nf

Sra /Stc

Percentuale di territorio comunale a rischio da 

alluvione

Srf /Stc

Spa /Stc

Percentuale di territorio a pericolosità da 

alluvione

Spf /Stc

Sdveg / Stc

Superficie devegetata da incendi / Sup. 

territoriale comunale

Nedsism

Numero di edifici strategici vulnerabili da rischio 

sismico

Aree da tutelare e diversità 

vegetale Sapt/Stc

Sup. delle aree protette / Sup. territoriale 

comunale

Szps/Stc

Sup. interessata da ZPS/ Sup. territoriale 

comunale

Ssic/Stc

Sup.interessata da SIC / Sup. territoriale 

comunale

Vnt/Stc

Valore di naturalità totale / Sup. territoriale 

comunale

Specie animali o vegetali di 

interesse comunitario n.hab

n.spec

Frammentazione e barriere 

ecologiche Sfr/Stc

Superficie frammentata / Sup. territoriale 

comunale

Aree elevato valore 

ecologico Sen / Stc

Superficie ad elevata naturalità / Sup. 

territoriale comunale

Sb / Stc Superficie boschiva / Sup. territoriale comunale
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TEMI PRIORITARI DESCRIZIONE INDICATORE STATO ATTUALE VARIAZIONE

Rumore
n. 0 �

n. 1 �

Lunghezza degli elettrodotti km. 7,2 �

R
if

iu
ti

Produzione di rifiuti
RSU Produzione rifiuti urbani ton/anno 431,93 �

RSPE Produzione rifiuti speciali ton/anno - �

QRD Quantità di rifiuti differenziati ton/anno 265,82 �

QRDC Quantità di rifiuti avviati al compostaggio ton/anno - �

QRDM ton/anno - �

QRDR ton/anno - �

E
n

e
rg

ia

Produzione
Produzione di energia eolica Mwh/anno - �

Produzione di energia fotovoltaica Mwh/anno - �

Consumi
Mwh/anno - �

Mwh/anno - �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

n. - �

Numero aree indiziate a valenza archeologica n. - �

Mobilità

Estensione rete della mobilità km - �

Estensione dei parcheggi mq. - �

Trasporti pubblici
Trasporto pubblico n.corse/giorno - �

LE
G

E
N

D
A

� NON HA INFLUENZA – INDIFFERENTE

�� CRESCE IN MODO SIGNIFICATIVO

� CRESCE

� STABILE

� DECRESCE

�� DECRESCE IN MODO SIGNIFICATIVO

FATTORI e 

COMPONENTI

SIMBOLO 

INDICATORE

Unita' di 

misura 
A

g
e

n
ti

 f
is

ic
i 

–
 R

u
m

o
re

 –
 

C
a

m
p

i 
E

.

n.at.rum. Attivita rumorose presenti

Inquinamento 

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

lung.ele.

Modalità di gestione e 

trattamento dei rifiuti 

Quantità di rifiuti avviati al trattamento 

meccanio-biologico

Quantità di rifiuti avviati al recupero per 

componente merceologica

P.eol

P.fot

C.ed.carb.

Consumi di energia da idrocarburi edifici 

pubblici (comunali)

C.ed.elet.

Consumi di energia elettrica edifici pubblici 

(comunali)

B
e

n
i 

P
a

e
sa

g
g

is
ti

ci
 e

 

S
to

ri
co

-A
rt

is
ti

ci

Aree e beni a valore 

paesaggistico Sup.art.136 / Stc

Superficie tutelata art.136 Dlgs 42/2004 / Sup. 

territoriale comunale

Sup.art.142 / Stc

Superficie sottoposta a 142 Dlgs 42/2004 / Sup. 

territoriale comunale

Aree e beni a valore storico-

artistico e archeologico n.B.vinc..

Numero dei Beni architettonici dichiarati di 

interesse culturale

n.a.archeo

Estensione della rete della 

mobilità Lun.viab

Struttura della rete della 

mobilità Sup.par

n.t.p.



Allegato - 12

Azione 6 Nuovi complessi insediativi – Non assimilabili alle residenze

TEMI PRIORITARI DESCRIZIONE INDICATORE STATO ATTUALE VARIAZIONE
A

ri
a

Aspetti climatici
mm/anno 940 �

°C - �

- μg/mc - �

- μg/mc - �

n. / anno 0 �

Rete di monitoraggio
n. 0 �

A
cq

u
e

Consumi idrici
Volumi totali fatturati mc. AC1 �

Lit./ giorno*ab AC2 �

Perdite in rete % AC3 �

Copertura del servizio di depurazione % - �

Lunghezza rete fognaria km. - �

Copertura del servizio fognario % - �

LIM Normativa - �

IBE Indice biotico esteso 0 - �

SECA Stato ecologico dei corsi d'acqua 0 - �

SACA Stato ambientale dei corsi d'acqua 0 - �

SCAS Stato chimico delle acque sotterranee Normativa - �

S
u

o
lo

 e
 s

o
tt

o
su

o
lo

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) - �

Numero di cave autorizzate n. - �

Consumo del suolo
Variazione della superficie urbanizzata % -% �

Variazione della superficie agricola % -% �

Variazione della superficie naturale % 0,00% �

Numero eventi di frana per anno n. 0 �

%  (ha/ha) 0,00% �

Percentuale di territorio a rischio da frana 0 -% �

0 0,00% �

Percentuale di territorio a pericolosità da frana 0 -% �

%  (ha/ha) -% �

n. - �

E
co

si
st

e
m

i 
–

 F
lo

ra
 F

a
u

n
a

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

Presenza di specie prioritarie n. - �

Presenza di habitat per specie prioritarie n. 2 �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

FATTORI e 

COMPONENTI

SIMBOLO 

INDICATORE

Unita' di 

misura 

Piov. Piovosità

Temp. Temperatura

Qualità dell'aria e 

concentrazioni di inquinanti

Concentrazione dei principali inquinanti 

atmosferici

Inquinamento – emissione

n.sup.aria

Superamenti dei limiti di legge dei parametri di 

qualità dell’aria

n.Stat.aria Stazioni di rilevamento

V.ap.fatt

V.ap.fatt / Ab Dotazione procapite

P.acq.rete

Sistema di smaltimento 

acque reflue Serv.dep

Lun.fog

Serv.fog

Sistema e qualità delle 

acque superficiali Livello di inquinamento da macrodescrittori

Sistema e qualità delle 

acque sotterranee

Uso e caratteristiche del 

suolo Au/Stc Sup. urbanizzata / Sup. territoriale comunale

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

SAU /Stc

Sup. agricola utilizzata / Sup. territoriale 

comunale

Ncave

var.urb

var.agr

var.nat

Stabilità e vulnerabilità dei 

suoli Nf

Sra /Stc

Percentuale di territorio comunale a rischio da 

alluvione

Srf /Stc

Spa /Stc

Percentuale di territorio a pericolosità da 

alluvione

Spf /Stc

Sdveg / Stc

Superficie devegetata da incendi / Sup. 

territoriale comunale

Nedsism

Numero di edifici strategici vulnerabili da rischio 

sismico

Aree da tutelare e diversità 

vegetale Sapt/Stc

Sup. delle aree protette / Sup. territoriale 

comunale

Szps/Stc

Sup. interessata da ZPS/ Sup. territoriale 

comunale

Ssic/Stc

Sup.interessata da SIC / Sup. territoriale 

comunale

Vnt/Stc

Valore di naturalità totale / Sup. territoriale 

comunale

Specie animali o vegetali di 

interesse comunitario n.hab

n.spec

Frammentazione e barriere 

ecologiche Sfr/Stc

Superficie frammentata / Sup. territoriale 

comunale

Aree elevato valore 

ecologico Sen / Stc

Superficie ad elevata naturalità / Sup. 

territoriale comunale

Sb / Stc Superficie boschiva / Sup. territoriale comunale



Allegato - 13

TEMI PRIORITARI DESCRIZIONE INDICATORE STATO ATTUALE VARIAZIONE

Rumore
n. 0 �

n. 1 �

Lunghezza degli elettrodotti km. 7,2 �

R
if

iu
ti

Produzione di rifiuti
RSU Produzione rifiuti urbani ton/anno 431,93 �

RSPE Produzione rifiuti speciali ton/anno - �

QRD Quantità di rifiuti differenziati ton/anno 265,82 �

QRDC Quantità di rifiuti avviati al compostaggio ton/anno - �

QRDM ton/anno - �

QRDR ton/anno - �

E
n

e
rg

ia

Produzione
Produzione di energia eolica Mwh/anno - �

Produzione di energia fotovoltaica Mwh/anno - �

Consumi
Mwh/anno - �

Mwh/anno - �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

n. - �

Numero aree indiziate a valenza archeologica n. - �

Mobilità

Estensione rete della mobilità km - �

Estensione dei parcheggi mq. - �

Trasporti pubblici
Trasporto pubblico n.corse/giorno - �

LE
G

E
N

D
A

� NON HA INFLUENZA – INDIFFERENTE

�� CRESCE IN MODO SIGNIFICATIVO

� CRESCE

� STABILE

� DECRESCE

�� DECRESCE IN MODO SIGNIFICATIVO

FATTORI e 

COMPONENTI

SIMBOLO 

INDICATORE

Unita' di 

misura 
A

g
e

n
ti

 f
is

ic
i 

–
 R

u
m

o
re

 –
 

C
a

m
p

i 
E

.

n.at.rum. Attivita rumorose presenti

Inquinamento 

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

lung.ele.

Modalità di gestione e 

trattamento dei rifiuti 

Quantità di rifiuti avviati al trattamento 

meccanio-biologico

Quantità di rifiuti avviati al recupero per 

componente merceologica

P.eol

P.fot

C.ed.carb.

Consumi di energia da idrocarburi edifici 

pubblici (comunali)

C.ed.elet.

Consumi di energia elettrica edifici pubblici 

(comunali)

B
e

n
i 

P
a

e
sa

g
g

is
ti

ci
 e

 

S
to

ri
co

-A
rt

is
ti

ci

Aree e beni a valore 

paesaggistico Sup.art.136 / Stc

Superficie tutelata art.136 Dlgs 42/2004 / Sup. 

territoriale comunale

Sup.art.142 / Stc

Superficie sottoposta a 142 Dlgs 42/2004 / Sup. 

territoriale comunale

Aree e beni a valore storico-

artistico e archeologico n.B.vinc..

Numero dei Beni architettonici dichiarati di 

interesse culturale

n.a.archeo

Estensione della rete della 

mobilità Lun.viab

Struttura della rete della 

mobilità Sup.par

n.t.p.



Allegato - 14

Azione 7 Incremento e potenziamento dell'area per attività produttive

TEMI PRIORITARI DESCRIZIONE INDICATORE STATO ATTUALE VARIAZIONE
A

ri
a

Aspetti climatici
mm/anno 940 �

°C - �

- μg/mc - �

- μg/mc - �

n. / anno 0 �

Rete di monitoraggio
n. 0 �

A
cq

u
e

Consumi idrici
Volumi totali fatturati mc. AC1 �

Lit./ giorno*ab AC2 �

Perdite in rete % AC3 �

Copertura del servizio di depurazione % - �

Lunghezza rete fognaria km. - �

Copertura del servizio fognario % - �

LIM Normativa - �

IBE Indice biotico esteso 0 - �

SECA Stato ecologico dei corsi d'acqua 0 - �

SACA Stato ambientale dei corsi d'acqua 0 - �

SCAS Stato chimico delle acque sotterranee Normativa - �

S
u

o
lo

 e
 s

o
tt

o
su

o
lo

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) - �

Numero di cave autorizzate n. - �

Consumo del suolo
Variazione della superficie urbanizzata % -% �

Variazione della superficie agricola % -% �

Variazione della superficie naturale % 0,00% �

Numero eventi di frana per anno n. 0 �

%  (ha/ha) 0,00% �

Percentuale di territorio a rischio da frana 0 -% �

0 0,00% �

Percentuale di territorio a pericolosità da frana 0 -% �

%  (ha/ha) -% �

n. - �

E
co

si
st

e
m

i 
–

 F
lo

ra
 F

a
u

n
a

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

Presenza di specie prioritarie n. - �

Presenza di habitat per specie prioritarie n. 2 �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

FATTORI e 

COMPONENTI

SIMBOLO 

INDICATORE

Unita' di 

misura 

Piov. Piovosità

Temp. Temperatura

Qualità dell'aria e 

concentrazioni di inquinanti

Concentrazione dei principali inquinanti 

atmosferici

Inquinamento – emissione

n.sup.aria

Superamenti dei limiti di legge dei parametri di 

qualità dell’aria

n.Stat.aria Stazioni di rilevamento

V.ap.fatt

V.ap.fatt / Ab Dotazione procapite

P.acq.rete

Sistema di smaltimento 

acque reflue Serv.dep

Lun.fog

Serv.fog

Sistema e qualità delle 

acque superficiali Livello di inquinamento da macrodescrittori

Sistema e qualità delle 

acque sotterranee

Uso e caratteristiche del 

suolo Au/Stc Sup. urbanizzata / Sup. territoriale comunale

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

SAU /Stc

Sup. agricola utilizzata / Sup. territoriale 

comunale

Ncave

var.urb

var.agr

var.nat

Stabilità e vulnerabilità dei 

suoli Nf

Sra /Stc

Percentuale di territorio comunale a rischio da 

alluvione

Srf /Stc

Spa /Stc

Percentuale di territorio a pericolosità da 

alluvione

Spf /Stc

Sdveg / Stc

Superficie devegetata da incendi / Sup. 

territoriale comunale

Nedsism

Numero di edifici strategici vulnerabili da rischio 

sismico

Aree da tutelare e diversità 

vegetale Sapt/Stc

Sup. delle aree protette / Sup. territoriale 

comunale

Szps/Stc

Sup. interessata da ZPS/ Sup. territoriale 

comunale

Ssic/Stc

Sup.interessata da SIC / Sup. territoriale 

comunale

Vnt/Stc

Valore di naturalità totale / Sup. territoriale 

comunale

Specie animali o vegetali di 

interesse comunitario n.hab

n.spec

Frammentazione e barriere 

ecologiche Sfr/Stc

Superficie frammentata / Sup. territoriale 

comunale

Aree elevato valore 

ecologico Sen / Stc

Superficie ad elevata naturalità / Sup. 

territoriale comunale

Sb / Stc Superficie boschiva / Sup. territoriale comunale



Allegato - 15

TEMI PRIORITARI DESCRIZIONE INDICATORE STATO ATTUALE VARIAZIONE

Rumore
n. 0 �

n. 1 �

Lunghezza degli elettrodotti km. 7,2 �

R
if

iu
ti

Produzione di rifiuti
RSU Produzione rifiuti urbani ton/anno 431,93 �

RSPE Produzione rifiuti speciali ton/anno - �

QRD Quantità di rifiuti differenziati ton/anno 265,82 �

QRDC Quantità di rifiuti avviati al compostaggio ton/anno - �

QRDM ton/anno - �

QRDR ton/anno - �

E
n

e
rg

ia

Produzione
Produzione di energia eolica Mwh/anno - �

Produzione di energia fotovoltaica Mwh/anno - �

Consumi
Mwh/anno - �

Mwh/anno - �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

n. - �

Numero aree indiziate a valenza archeologica n. - �

Mobilità

Estensione rete della mobilità km - �

Estensione dei parcheggi mq. - �

Trasporti pubblici
Trasporto pubblico n.corse/giorno - �

LE
G

E
N

D
A

� NON HA INFLUENZA – INDIFFERENTE

�� CRESCE IN MODO SIGNIFICATIVO

� CRESCE

� STABILE

� DECRESCE

�� DECRESCE IN MODO SIGNIFICATIVO

FATTORI e 

COMPONENTI

SIMBOLO 

INDICATORE

Unita' di 

misura 
A

g
e

n
ti

 f
is

ic
i 

–
 R

u
m

o
re

 –
 

C
a

m
p

i 
E

.

n.at.rum. Attivita rumorose presenti

Inquinamento 

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

lung.ele.

Modalità di gestione e 

trattamento dei rifiuti 

Quantità di rifiuti avviati al trattamento 

meccanio-biologico

Quantità di rifiuti avviati al recupero per 

componente merceologica

P.eol

P.fot

C.ed.carb.

Consumi di energia da idrocarburi edifici 

pubblici (comunali)

C.ed.elet.

Consumi di energia elettrica edifici pubblici 

(comunali)

B
e

n
i 

P
a

e
sa

g
g

is
ti

ci
 e

 

S
to

ri
co

-A
rt

is
ti

ci

Aree e beni a valore 

paesaggistico Sup.art.136 / Stc

Superficie tutelata art.136 Dlgs 42/2004 / Sup. 

territoriale comunale

Sup.art.142 / Stc

Superficie sottoposta a 142 Dlgs 42/2004 / Sup. 

territoriale comunale

Aree e beni a valore storico-

artistico e archeologico n.B.vinc..

Numero dei Beni architettonici dichiarati di 

interesse culturale

n.a.archeo

Estensione della rete della 

mobilità Lun.viab

Struttura della rete della 

mobilità Sup.par

n.t.p.



Allegato - 16

Azione 8 Nuove aree per attività produttive

TEMI PRIORITARI DESCRIZIONE INDICATORE STATO ATTUALE VARIAZIONE
A

ri
a

Aspetti climatici
mm/anno 940 �

°C - �

- μg/mc - �

- μg/mc - �

n. / anno 0 �

Rete di monitoraggio
n. 0 �

A
cq

u
e

Consumi idrici
Volumi totali fatturati mc. AC1 �

Lit./ giorno*ab AC2 �

Perdite in rete % AC3 �

Copertura del servizio di depurazione % - �

Lunghezza rete fognaria km. - �

Copertura del servizio fognario % - �

LIM Normativa - �

IBE Indice biotico esteso 0 - �

SECA Stato ecologico dei corsi d'acqua 0 - �

SACA Stato ambientale dei corsi d'acqua 0 - �

SCAS Stato chimico delle acque sotterranee Normativa - �

S
u

o
lo

 e
 s

o
tt

o
su

o
lo

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) - �

Numero di cave autorizzate n. - �

Consumo del suolo
Variazione della superficie urbanizzata % -% �

Variazione della superficie agricola % -% �

Variazione della superficie naturale % 0,00% �

Numero eventi di frana per anno n. 0 �

%  (ha/ha) 0,00% �

Percentuale di territorio a rischio da frana 0 -% �

0 0,00% �

Percentuale di territorio a pericolosità da frana 0 -% �

%  (ha/ha) -% �

n. - �

E
co

si
st

e
m

i 
–

 F
lo

ra
 F

a
u

n
a

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

Presenza di specie prioritarie n. - �

Presenza di habitat per specie prioritarie n. 2 �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

FATTORI e 

COMPONENTI

SIMBOLO 

INDICATORE

Unita' di 

misura 

Piov. Piovosità

Temp. Temperatura

Qualità dell'aria e 

concentrazioni di inquinanti

Concentrazione dei principali inquinanti 

atmosferici

Inquinamento – emissione

n.sup.aria

Superamenti dei limiti di legge dei parametri di 

qualità dell’aria

n.Stat.aria Stazioni di rilevamento

V.ap.fatt

V.ap.fatt / Ab Dotazione procapite

P.acq.rete

Sistema di smaltimento 

acque reflue Serv.dep

Lun.fog

Serv.fog

Sistema e qualità delle 

acque superficiali Livello di inquinamento da macrodescrittori

Sistema e qualità delle 

acque sotterranee

Uso e caratteristiche del 

suolo Au/Stc Sup. urbanizzata / Sup. territoriale comunale

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

SAU /Stc

Sup. agricola utilizzata / Sup. territoriale 

comunale

Ncave

var.urb

var.agr

var.nat

Stabilità e vulnerabilità dei 

suoli Nf

Sra /Stc

Percentuale di territorio comunale a rischio da 

alluvione

Srf /Stc

Spa /Stc

Percentuale di territorio a pericolosità da 

alluvione

Spf /Stc

Sdveg / Stc

Superficie devegetata da incendi / Sup. 

territoriale comunale

Nedsism

Numero di edifici strategici vulnerabili da rischio 

sismico

Aree da tutelare e diversità 

vegetale Sapt/Stc

Sup. delle aree protette / Sup. territoriale 

comunale

Szps/Stc

Sup. interessata da ZPS/ Sup. territoriale 

comunale

Ssic/Stc

Sup.interessata da SIC / Sup. territoriale 

comunale

Vnt/Stc

Valore di naturalità totale / Sup. territoriale 

comunale

Specie animali o vegetali di 

interesse comunitario n.hab

n.spec

Frammentazione e barriere 

ecologiche Sfr/Stc

Superficie frammentata / Sup. territoriale 

comunale

Aree elevato valore 

ecologico Sen / Stc

Superficie ad elevata naturalità / Sup. 

territoriale comunale

Sb / Stc Superficie boschiva / Sup. territoriale comunale



Allegato - 17

TEMI PRIORITARI DESCRIZIONE INDICATORE STATO ATTUALE VARIAZIONE

Rumore
n. 0 �

n. 1 �

Lunghezza degli elettrodotti km. 7,2 �

R
if

iu
ti

Produzione di rifiuti
RSU Produzione rifiuti urbani ton/anno 431,93 �

RSPE Produzione rifiuti speciali ton/anno - �

QRD Quantità di rifiuti differenziati ton/anno 265,82 �

QRDC Quantità di rifiuti avviati al compostaggio ton/anno - �

QRDM ton/anno - �

QRDR ton/anno - �

E
n

e
rg

ia

Produzione
Produzione di energia eolica Mwh/anno - �

Produzione di energia fotovoltaica Mwh/anno - �

Consumi
Mwh/anno - �

Mwh/anno - �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

n. - �

Numero aree indiziate a valenza archeologica n. - �

Mobilità

Estensione rete della mobilità km - �

Estensione dei parcheggi mq. - �

Trasporti pubblici
Trasporto pubblico n.corse/giorno - �

LE
G

E
N

D
A

� NON HA INFLUENZA – INDIFFERENTE

�� CRESCE IN MODO SIGNIFICATIVO

� CRESCE

� STABILE

� DECRESCE

�� DECRESCE IN MODO SIGNIFICATIVO

FATTORI e 

COMPONENTI

SIMBOLO 

INDICATORE

Unita' di 

misura 
A

g
e

n
ti

 f
is

ic
i 

–
 R

u
m

o
re

 –
 

C
a

m
p

i 
E

.

n.at.rum. Attivita rumorose presenti

Inquinamento 

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

lung.ele.

Modalità di gestione e 

trattamento dei rifiuti 

Quantità di rifiuti avviati al trattamento 

meccanio-biologico

Quantità di rifiuti avviati al recupero per 

componente merceologica

P.eol

P.fot

C.ed.carb.

Consumi di energia da idrocarburi edifici 

pubblici (comunali)

C.ed.elet.

Consumi di energia elettrica edifici pubblici 

(comunali)

B
e

n
i 

P
a

e
sa

g
g

is
ti

ci
 e

 

S
to

ri
co

-A
rt

is
ti

ci

Aree e beni a valore 

paesaggistico Sup.art.136 / Stc

Superficie tutelata art.136 Dlgs 42/2004 / Sup. 

territoriale comunale

Sup.art.142 / Stc

Superficie sottoposta a 142 Dlgs 42/2004 / Sup. 

territoriale comunale

Aree e beni a valore storico-

artistico e archeologico n.B.vinc..

Numero dei Beni architettonici dichiarati di 

interesse culturale

n.a.archeo

Estensione della rete della 

mobilità Lun.viab

Struttura della rete della 

mobilità Sup.par

n.t.p.



Allegato - 18

Azione 9 Potenziamento – incremento delle aree occupate da impianti e servizi

TEMI PRIORITARI DESCRIZIONE INDICATORE STATO ATTUALE VARIAZIONE
A

ri
a

Aspetti climatici
mm/anno 940 �

°C - �

- μg/mc - �

- μg/mc - �

n. / anno 0 �

Rete di monitoraggio
n. 0 �

A
cq

u
e

Consumi idrici
Volumi totali fatturati mc. AC1 �

Lit./ giorno*ab AC2 �

Perdite in rete % AC3 �

Copertura del servizio di depurazione % - �

Lunghezza rete fognaria km. - �

Copertura del servizio fognario % - �

LIM Normativa - �

IBE Indice biotico esteso 0 - �

SECA Stato ecologico dei corsi d'acqua 0 - �

SACA Stato ambientale dei corsi d'acqua 0 - �

SCAS Stato chimico delle acque sotterranee Normativa - �

S
u

o
lo

 e
 s

o
tt

o
su

o
lo

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) - �

Numero di cave autorizzate n. - �

Consumo del suolo
Variazione della superficie urbanizzata % -% �

Variazione della superficie agricola % -% �

Variazione della superficie naturale % 0,00% �

Numero eventi di frana per anno n. 0 �

%  (ha/ha) 0,00% �

Percentuale di territorio a rischio da frana 0 -% �

0 0,00% �

Percentuale di territorio a pericolosità da frana 0 -% �

%  (ha/ha) -% �

n. - �

E
co

si
st

e
m

i 
–

 F
lo

ra
 F

a
u

n
a

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

Presenza di specie prioritarie n. - �

Presenza di habitat per specie prioritarie n. 2 �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

FATTORI e 

COMPONENTI

SIMBOLO 

INDICATORE

Unita' di 

misura 

Piov. Piovosità

Temp. Temperatura

Qualità dell'aria e 

concentrazioni di inquinanti

Concentrazione dei principali inquinanti 

atmosferici

Inquinamento – emissione

n.sup.aria

Superamenti dei limiti di legge dei parametri di 

qualità dell’aria

n.Stat.aria Stazioni di rilevamento

V.ap.fatt

V.ap.fatt / Ab Dotazione procapite

P.acq.rete

Sistema di smaltimento 

acque reflue Serv.dep

Lun.fog

Serv.fog

Sistema e qualità delle 

acque superficiali Livello di inquinamento da macrodescrittori

Sistema e qualità delle 

acque sotterranee

Uso e caratteristiche del 

suolo Au/Stc Sup. urbanizzata / Sup. territoriale comunale

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

SAU /Stc

Sup. agricola utilizzata / Sup. territoriale 

comunale

Ncave

var.urb

var.agr

var.nat

Stabilità e vulnerabilità dei 

suoli Nf

Sra /Stc

Percentuale di territorio comunale a rischio da 

alluvione

Srf /Stc

Spa /Stc

Percentuale di territorio a pericolosità da 

alluvione

Spf /Stc

Sdveg / Stc

Superficie devegetata da incendi / Sup. 

territoriale comunale

Nedsism

Numero di edifici strategici vulnerabili da rischio 

sismico

Aree da tutelare e diversità 

vegetale Sapt/Stc

Sup. delle aree protette / Sup. territoriale 

comunale

Szps/Stc

Sup. interessata da ZPS/ Sup. territoriale 

comunale

Ssic/Stc

Sup.interessata da SIC / Sup. territoriale 

comunale

Vnt/Stc

Valore di naturalità totale / Sup. territoriale 

comunale

Specie animali o vegetali di 

interesse comunitario n.hab

n.spec

Frammentazione e barriere 

ecologiche Sfr/Stc

Superficie frammentata / Sup. territoriale 

comunale

Aree elevato valore 

ecologico Sen / Stc

Superficie ad elevata naturalità / Sup. 

territoriale comunale

Sb / Stc Superficie boschiva / Sup. territoriale comunale



Allegato - 19

TEMI PRIORITARI DESCRIZIONE INDICATORE STATO ATTUALE VARIAZIONE

Rumore
n. 0 �

n. 1 �

Lunghezza degli elettrodotti km. 7,2 �

R
if

iu
ti

Produzione di rifiuti
RSU Produzione rifiuti urbani ton/anno 431,93 �

RSPE Produzione rifiuti speciali ton/anno - �

QRD Quantità di rifiuti differenziati ton/anno 265,82 �

QRDC Quantità di rifiuti avviati al compostaggio ton/anno - �

QRDM ton/anno - �

QRDR ton/anno - �

E
n

e
rg

ia

Produzione
Produzione di energia eolica Mwh/anno - �

Produzione di energia fotovoltaica Mwh/anno - �

Consumi
Mwh/anno - �

Mwh/anno - �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

n. - �

Numero aree indiziate a valenza archeologica n. - �

Mobilità

Estensione rete della mobilità km - �

Estensione dei parcheggi mq. - �

Trasporti pubblici
Trasporto pubblico n.corse/giorno - �

LE
G

E
N

D
A

� NON HA INFLUENZA – INDIFFERENTE

�� CRESCE IN MODO SIGNIFICATIVO

� CRESCE

� STABILE

� DECRESCE

�� DECRESCE IN MODO SIGNIFICATIVO

FATTORI e 

COMPONENTI

SIMBOLO 

INDICATORE

Unita' di 

misura 
A

g
e

n
ti

 f
is

ic
i 

–
 R

u
m

o
re

 –
 

C
a

m
p

i 
E

.

n.at.rum. Attivita rumorose presenti

Inquinamento 

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

lung.ele.

Modalità di gestione e 

trattamento dei rifiuti 

Quantità di rifiuti avviati al trattamento 

meccanio-biologico

Quantità di rifiuti avviati al recupero per 

componente merceologica

P.eol

P.fot

C.ed.carb.

Consumi di energia da idrocarburi edifici 

pubblici (comunali)

C.ed.elet.

Consumi di energia elettrica edifici pubblici 

(comunali)

B
e

n
i 

P
a

e
sa

g
g

is
ti

ci
 e

 

S
to

ri
co

-A
rt

is
ti

ci

Aree e beni a valore 

paesaggistico Sup.art.136 / Stc

Superficie tutelata art.136 Dlgs 42/2004 / Sup. 

territoriale comunale

Sup.art.142 / Stc

Superficie sottoposta a 142 Dlgs 42/2004 / Sup. 

territoriale comunale

Aree e beni a valore storico-

artistico e archeologico n.B.vinc..

Numero dei Beni architettonici dichiarati di 

interesse culturale

n.a.archeo

Estensione della rete della 

mobilità Lun.viab

Struttura della rete della 

mobilità Sup.par

n.t.p.



Allegato - 20

Azione 10 Trasformazioni edifici esistenti nell'ambito agricolo

TEMI PRIORITARI DESCRIZIONE INDICATORE STATO ATTUALE VARIAZIONE
A

ri
a

Aspetti climatici
mm/anno 940 �

°C - �

- μg/mc - �

- μg/mc - �

n. / anno 0 �

Rete di monitoraggio
n. 0 �

A
cq

u
e

Consumi idrici
Volumi totali fatturati mc. AC1 �

Lit./ giorno*ab AC2 �

Perdite in rete % AC3 �

Copertura del servizio di depurazione % - �

Lunghezza rete fognaria km. - �

Copertura del servizio fognario % - �

LIM Normativa - �

IBE Indice biotico esteso 0 - �

SECA Stato ecologico dei corsi d'acqua 0 - �

SACA Stato ambientale dei corsi d'acqua 0 - �

SCAS Stato chimico delle acque sotterranee Normativa - �

S
u

o
lo

 e
 s

o
tt

o
su

o
lo

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) - �

Numero di cave autorizzate n. - �

Consumo del suolo
Variazione della superficie urbanizzata % -% �

Variazione della superficie agricola % -% �

Variazione della superficie naturale % 0,00% �

Numero eventi di frana per anno n. 0 �

%  (ha/ha) 0,00% �

Percentuale di territorio a rischio da frana 0 -% �

0 0,00% �

Percentuale di territorio a pericolosità da frana 0 -% �

%  (ha/ha) -% �

n. - �

E
co

si
st

e
m

i 
–

 F
lo

ra
 F

a
u

n
a

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

Presenza di specie prioritarie n. - �

Presenza di habitat per specie prioritarie n. 2 �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

FATTORI e 

COMPONENTI

SIMBOLO 

INDICATORE

Unita' di 

misura 

Piov. Piovosità

Temp. Temperatura

Qualità dell'aria e 

concentrazioni di inquinanti

Concentrazione dei principali inquinanti 

atmosferici

Inquinamento – emissione

n.sup.aria

Superamenti dei limiti di legge dei parametri di 

qualità dell’aria

n.Stat.aria Stazioni di rilevamento

V.ap.fatt

V.ap.fatt / Ab Dotazione procapite

P.acq.rete

Sistema di smaltimento 

acque reflue Serv.dep

Lun.fog

Serv.fog

Sistema e qualità delle 

acque superficiali Livello di inquinamento da macrodescrittori

Sistema e qualità delle 

acque sotterranee

Uso e caratteristiche del 

suolo Au/Stc Sup. urbanizzata / Sup. territoriale comunale

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

SAU /Stc

Sup. agricola utilizzata / Sup. territoriale 

comunale

Ncave

var.urb

var.agr

var.nat

Stabilità e vulnerabilità dei 

suoli Nf

Sra /Stc

Percentuale di territorio comunale a rischio da 

alluvione

Srf /Stc

Spa /Stc

Percentuale di territorio a pericolosità da 

alluvione

Spf /Stc

Sdveg / Stc

Superficie devegetata da incendi / Sup. 

territoriale comunale

Nedsism

Numero di edifici strategici vulnerabili da rischio 

sismico

Aree da tutelare e diversità 

vegetale Sapt/Stc

Sup. delle aree protette / Sup. territoriale 

comunale

Szps/Stc

Sup. interessata da ZPS/ Sup. territoriale 

comunale

Ssic/Stc

Sup.interessata da SIC / Sup. territoriale 

comunale

Vnt/Stc

Valore di naturalità totale / Sup. territoriale 

comunale

Specie animali o vegetali di 

interesse comunitario n.hab

n.spec

Frammentazione e barriere 

ecologiche Sfr/Stc

Superficie frammentata / Sup. territoriale 

comunale

Aree elevato valore 

ecologico Sen / Stc

Superficie ad elevata naturalità / Sup. 

territoriale comunale

Sb / Stc Superficie boschiva / Sup. territoriale comunale



Allegato - 21

TEMI PRIORITARI DESCRIZIONE INDICATORE STATO ATTUALE VARIAZIONE

Rumore
n. 0 �

n. 1 �

Lunghezza degli elettrodotti km. 7,2 �

R
if

iu
ti

Produzione di rifiuti
RSU Produzione rifiuti urbani ton/anno 431,93 �

RSPE Produzione rifiuti speciali ton/anno - �

QRD Quantità di rifiuti differenziati ton/anno 265,82 �

QRDC Quantità di rifiuti avviati al compostaggio ton/anno - �

QRDM ton/anno - �

QRDR ton/anno - �

E
n

e
rg

ia

Produzione
Produzione di energia eolica Mwh/anno - �

Produzione di energia fotovoltaica Mwh/anno - �

Consumi
Mwh/anno - �

Mwh/anno - �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

n. - �

Numero aree indiziate a valenza archeologica n. - �

Mobilità

Estensione rete della mobilità km - �

Estensione dei parcheggi mq. - �

Trasporti pubblici
Trasporto pubblico n.corse/giorno - �

LE
G

E
N

D
A

� NON HA INFLUENZA – INDIFFERENTE

�� CRESCE IN MODO SIGNIFICATIVO

� CRESCE

� STABILE

� DECRESCE

�� DECRESCE IN MODO SIGNIFICATIVO

FATTORI e 

COMPONENTI

SIMBOLO 

INDICATORE

Unita' di 

misura 
A

g
e

n
ti

 f
is

ic
i 

–
 R

u
m

o
re

 –
 

C
a

m
p

i 
E

.

n.at.rum. Attivita rumorose presenti

Inquinamento 

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

lung.ele.

Modalità di gestione e 

trattamento dei rifiuti 

Quantità di rifiuti avviati al trattamento 

meccanio-biologico

Quantità di rifiuti avviati al recupero per 

componente merceologica

P.eol

P.fot

C.ed.carb.

Consumi di energia da idrocarburi edifici 

pubblici (comunali)

C.ed.elet.

Consumi di energia elettrica edifici pubblici 

(comunali)

B
e

n
i 

P
a

e
sa

g
g

is
ti

ci
 e

 

S
to

ri
co

-A
rt

is
ti

ci

Aree e beni a valore 

paesaggistico Sup.art.136 / Stc

Superficie tutelata art.136 Dlgs 42/2004 / Sup. 

territoriale comunale

Sup.art.142 / Stc

Superficie sottoposta a 142 Dlgs 42/2004 / Sup. 

territoriale comunale

Aree e beni a valore storico-

artistico e archeologico n.B.vinc..

Numero dei Beni architettonici dichiarati di 

interesse culturale

n.a.archeo

Estensione della rete della 

mobilità Lun.viab

Struttura della rete della 

mobilità Sup.par

n.t.p.



Allegato - 22

Azione 11 Edificazione per l'attività agricola – Produttivo o Residenziale

TEMI PRIORITARI DESCRIZIONE INDICATORE STATO ATTUALE VARIAZIONE
A

ri
a

Aspetti climatici
mm/anno 940 �

°C - �

- μg/mc - �

- μg/mc - �

n. / anno 0 �

Rete di monitoraggio
n. 0 �

A
cq

u
e

Consumi idrici
Volumi totali fatturati mc. AC1 �

Lit./ giorno*ab AC2 �

Perdite in rete % AC3 �

Copertura del servizio di depurazione % - �

Lunghezza rete fognaria km. - �

Copertura del servizio fognario % - �

LIM Normativa - �

IBE Indice biotico esteso 0 - �

SECA Stato ecologico dei corsi d'acqua 0 - �

SACA Stato ambientale dei corsi d'acqua 0 - �

SCAS Stato chimico delle acque sotterranee Normativa - �

S
u

o
lo

 e
 s

o
tt

o
su

o
lo

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) - �

Numero di cave autorizzate n. - �

Consumo del suolo
Variazione della superficie urbanizzata % -% �

Variazione della superficie agricola % -% �

Variazione della superficie naturale % 0,00% �

Numero eventi di frana per anno n. 0 �

%  (ha/ha) 0,00% �

Percentuale di territorio a rischio da frana 0 -% �

0 0,00% �

Percentuale di territorio a pericolosità da frana 0 -% �

%  (ha/ha) -% �

n. - �

E
co

si
st

e
m

i 
–

 F
lo

ra
 F

a
u

n
a

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

Presenza di specie prioritarie n. - �

Presenza di habitat per specie prioritarie n. 2 �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

FATTORI e 

COMPONENTI

SIMBOLO 

INDICATORE

Unita' di 

misura 

Piov. Piovosità

Temp. Temperatura

Qualità dell'aria e 

concentrazioni di inquinanti

Concentrazione dei principali inquinanti 

atmosferici

Inquinamento – emissione

n.sup.aria

Superamenti dei limiti di legge dei parametri di 

qualità dell’aria

n.Stat.aria Stazioni di rilevamento

V.ap.fatt

V.ap.fatt / Ab Dotazione procapite

P.acq.rete

Sistema di smaltimento 

acque reflue Serv.dep

Lun.fog

Serv.fog

Sistema e qualità delle 

acque superficiali Livello di inquinamento da macrodescrittori

Sistema e qualità delle 

acque sotterranee

Uso e caratteristiche del 

suolo Au/Stc Sup. urbanizzata / Sup. territoriale comunale

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

SAU /Stc

Sup. agricola utilizzata / Sup. territoriale 

comunale

Ncave

var.urb

var.agr

var.nat

Stabilità e vulnerabilità dei 

suoli Nf

Sra /Stc

Percentuale di territorio comunale a rischio da 

alluvione

Srf /Stc

Spa /Stc

Percentuale di territorio a pericolosità da 

alluvione

Spf /Stc

Sdveg / Stc

Superficie devegetata da incendi / Sup. 

territoriale comunale

Nedsism

Numero di edifici strategici vulnerabili da rischio 

sismico

Aree da tutelare e diversità 

vegetale Sapt/Stc

Sup. delle aree protette / Sup. territoriale 

comunale

Szps/Stc

Sup. interessata da ZPS/ Sup. territoriale 

comunale

Ssic/Stc

Sup.interessata da SIC / Sup. territoriale 

comunale

Vnt/Stc

Valore di naturalità totale / Sup. territoriale 

comunale

Specie animali o vegetali di 

interesse comunitario n.hab

n.spec

Frammentazione e barriere 

ecologiche Sfr/Stc

Superficie frammentata / Sup. territoriale 

comunale

Aree elevato valore 

ecologico Sen / Stc

Superficie ad elevata naturalità / Sup. 

territoriale comunale

Sb / Stc Superficie boschiva / Sup. territoriale comunale
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TEMI PRIORITARI DESCRIZIONE INDICATORE STATO ATTUALE VARIAZIONE

Rumore
n. 0 �

n. 1 �

Lunghezza degli elettrodotti km. 7,2 �

R
if

iu
ti

Produzione di rifiuti
RSU Produzione rifiuti urbani ton/anno 431,93 �

RSPE Produzione rifiuti speciali ton/anno - �

QRD Quantità di rifiuti differenziati ton/anno 265,82 �

QRDC Quantità di rifiuti avviati al compostaggio ton/anno - �

QRDM ton/anno - �

QRDR ton/anno - �

E
n

e
rg

ia

Produzione
Produzione di energia eolica Mwh/anno - �

Produzione di energia fotovoltaica Mwh/anno - �

Consumi
Mwh/anno - �

Mwh/anno - �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

n. - �

Numero aree indiziate a valenza archeologica n. - �

Mobilità

Estensione rete della mobilità km - �

Estensione dei parcheggi mq. - �

Trasporti pubblici
Trasporto pubblico n.corse/giorno - �

LE
G

E
N

D
A

� NON HA INFLUENZA – INDIFFERENTE

�� CRESCE IN MODO SIGNIFICATIVO

� CRESCE

� STABILE

� DECRESCE

�� DECRESCE IN MODO SIGNIFICATIVO

FATTORI e 

COMPONENTI

SIMBOLO 

INDICATORE

Unita' di 

misura 
A

g
e

n
ti

 f
is

ic
i 

–
 R

u
m

o
re

 –
 

C
a

m
p

i 
E

.

n.at.rum. Attivita rumorose presenti

Inquinamento 

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

lung.ele.

Modalità di gestione e 

trattamento dei rifiuti 

Quantità di rifiuti avviati al trattamento 

meccanio-biologico

Quantità di rifiuti avviati al recupero per 

componente merceologica

P.eol

P.fot

C.ed.carb.

Consumi di energia da idrocarburi edifici 

pubblici (comunali)

C.ed.elet.

Consumi di energia elettrica edifici pubblici 

(comunali)

B
e

n
i 

P
a

e
sa

g
g

is
ti

ci
 e

 

S
to

ri
co

-A
rt

is
ti

ci

Aree e beni a valore 

paesaggistico Sup.art.136 / Stc

Superficie tutelata art.136 Dlgs 42/2004 / Sup. 

territoriale comunale

Sup.art.142 / Stc

Superficie sottoposta a 142 Dlgs 42/2004 / Sup. 

territoriale comunale

Aree e beni a valore storico-

artistico e archeologico n.B.vinc..

Numero dei Beni architettonici dichiarati di 

interesse culturale

n.a.archeo

Estensione della rete della 

mobilità Lun.viab

Struttura della rete della 

mobilità Sup.par

n.t.p.



Allegato - 24

Azione 12 Trasformazioni di uso dei suoli

TEMI PRIORITARI DESCRIZIONE INDICATORE STATO ATTUALE VARIAZIONE
A

ri
a

Aspetti climatici
mm/anno 940 �

°C - �

- μg/mc - �

- μg/mc - �

n. / anno 0 �

Rete di monitoraggio
n. 0 �

A
cq

u
e

Consumi idrici
Volumi totali fatturati mc. AC1 �

Lit./ giorno*ab AC2 �

Perdite in rete % AC3 �

Copertura del servizio di depurazione % - �

Lunghezza rete fognaria km. - �

Copertura del servizio fognario % - �

LIM Normativa - �

IBE Indice biotico esteso 0 - �

SECA Stato ecologico dei corsi d'acqua 0 - �

SACA Stato ambientale dei corsi d'acqua 0 - �

SCAS Stato chimico delle acque sotterranee Normativa - �

S
u

o
lo

 e
 s

o
tt

o
su

o
lo

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) - �

Numero di cave autorizzate n. - �

Consumo del suolo
Variazione della superficie urbanizzata % -% �

Variazione della superficie agricola % -% �

Variazione della superficie naturale % 0,00% �

Numero eventi di frana per anno n. 0 �

%  (ha/ha) 0,00% �

Percentuale di territorio a rischio da frana 0 -% �

0 0,00% �

Percentuale di territorio a pericolosità da frana 0 -% �

%  (ha/ha) -% �

n. - �

E
co

si
st

e
m

i 
–

 F
lo

ra
 F

a
u

n
a

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

Presenza di specie prioritarie n. - �

Presenza di habitat per specie prioritarie n. 2 �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

FATTORI e 

COMPONENTI

SIMBOLO 

INDICATORE

Unita' di 

misura 

Piov. Piovosità

Temp. Temperatura

Qualità dell'aria e 

concentrazioni di inquinanti

Concentrazione dei principali inquinanti 

atmosferici

Inquinamento – emissione

n.sup.aria

Superamenti dei limiti di legge dei parametri di 

qualità dell’aria

n.Stat.aria Stazioni di rilevamento

V.ap.fatt

V.ap.fatt / Ab Dotazione procapite

P.acq.rete

Sistema di smaltimento 

acque reflue Serv.dep

Lun.fog

Serv.fog

Sistema e qualità delle 

acque superficiali Livello di inquinamento da macrodescrittori

Sistema e qualità delle 

acque sotterranee

Uso e caratteristiche del 

suolo Au/Stc Sup. urbanizzata / Sup. territoriale comunale

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

SAU /Stc

Sup. agricola utilizzata / Sup. territoriale 

comunale

Ncave

var.urb

var.agr

var.nat

Stabilità e vulnerabilità dei 

suoli Nf

Sra /Stc

Percentuale di territorio comunale a rischio da 

alluvione

Srf /Stc

Spa /Stc

Percentuale di territorio a pericolosità da 

alluvione

Spf /Stc

Sdveg / Stc

Superficie devegetata da incendi / Sup. 

territoriale comunale

Nedsism

Numero di edifici strategici vulnerabili da rischio 

sismico

Aree da tutelare e diversità 

vegetale Sapt/Stc

Sup. delle aree protette / Sup. territoriale 

comunale

Szps/Stc

Sup. interessata da ZPS/ Sup. territoriale 

comunale

Ssic/Stc

Sup.interessata da SIC / Sup. territoriale 

comunale

Vnt/Stc

Valore di naturalità totale / Sup. territoriale 

comunale

Specie animali o vegetali di 

interesse comunitario n.hab

n.spec

Frammentazione e barriere 

ecologiche Sfr/Stc

Superficie frammentata / Sup. territoriale 

comunale

Aree elevato valore 

ecologico Sen / Stc

Superficie ad elevata naturalità / Sup. 

territoriale comunale

Sb / Stc Superficie boschiva / Sup. territoriale comunale
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TEMI PRIORITARI DESCRIZIONE INDICATORE STATO ATTUALE VARIAZIONE

Rumore
n. 0 �

n. 1 �

Lunghezza degli elettrodotti km. 7,2 �

R
if

iu
ti

Produzione di rifiuti
RSU Produzione rifiuti urbani ton/anno 431,93 �

RSPE Produzione rifiuti speciali ton/anno - �

QRD Quantità di rifiuti differenziati ton/anno 265,82 �

QRDC Quantità di rifiuti avviati al compostaggio ton/anno - �

QRDM ton/anno - �

QRDR ton/anno - �

E
n

e
rg

ia

Produzione
Produzione di energia eolica Mwh/anno - �

Produzione di energia fotovoltaica Mwh/anno - �

Consumi
Mwh/anno - �

Mwh/anno - �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

n. - �

Numero aree indiziate a valenza archeologica n. - �

Mobilità

Estensione rete della mobilità km - �

Estensione dei parcheggi mq. - �

Trasporti pubblici
Trasporto pubblico n.corse/giorno - �

LE
G

E
N

D
A

� NON HA INFLUENZA – INDIFFERENTE

�� CRESCE IN MODO SIGNIFICATIVO

� CRESCE

� STABILE

� DECRESCE

�� DECRESCE IN MODO SIGNIFICATIVO

FATTORI e 

COMPONENTI

SIMBOLO 

INDICATORE

Unita' di 

misura 
A

g
e

n
ti

 f
is

ic
i 

–
 R

u
m

o
re

 –
 

C
a

m
p

i 
E

.

n.at.rum. Attivita rumorose presenti

Inquinamento 

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

lung.ele.

Modalità di gestione e 

trattamento dei rifiuti 

Quantità di rifiuti avviati al trattamento 

meccanio-biologico

Quantità di rifiuti avviati al recupero per 

componente merceologica

P.eol

P.fot

C.ed.carb.

Consumi di energia da idrocarburi edifici 

pubblici (comunali)

C.ed.elet.

Consumi di energia elettrica edifici pubblici 

(comunali)

B
e

n
i 

P
a

e
sa

g
g

is
ti

ci
 e

 

S
to

ri
co

-A
rt

is
ti

ci

Aree e beni a valore 

paesaggistico Sup.art.136 / Stc

Superficie tutelata art.136 Dlgs 42/2004 / Sup. 

territoriale comunale

Sup.art.142 / Stc

Superficie sottoposta a 142 Dlgs 42/2004 / Sup. 

territoriale comunale

Aree e beni a valore storico-

artistico e archeologico n.B.vinc..

Numero dei Beni architettonici dichiarati di 

interesse culturale

n.a.archeo

Estensione della rete della 

mobilità Lun.viab

Struttura della rete della 

mobilità Sup.par

n.t.p.
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Azione 13 Adeguamento delle caratteristiche della viabilità esistente

TEMI PRIORITARI DESCRIZIONE INDICATORE STATO ATTUALE VARIAZIONE
A

ri
a

Aspetti climatici
mm/anno 940 �

°C - �

- μg/mc - �

- μg/mc - �

n. / anno 0 �

Rete di monitoraggio
n. 0 �

A
cq

u
e

Consumi idrici
Volumi totali fatturati mc. AC1 �

Lit./ giorno*ab AC2 �

Perdite in rete % AC3 �

Copertura del servizio di depurazione % - �

Lunghezza rete fognaria km. - �

Copertura del servizio fognario % - �

LIM Normativa - �

IBE Indice biotico esteso 0 - �

SECA Stato ecologico dei corsi d'acqua 0 - �

SACA Stato ambientale dei corsi d'acqua 0 - �

SCAS Stato chimico delle acque sotterranee Normativa - �

S
u

o
lo

 e
 s

o
tt

o
su

o
lo

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) - �

Numero di cave autorizzate n. - �

Consumo del suolo
Variazione della superficie urbanizzata % -% �

Variazione della superficie agricola % -% �

Variazione della superficie naturale % 0,00% �

Numero eventi di frana per anno n. 0 �

%  (ha/ha) 0,00% �

Percentuale di territorio a rischio da frana 0 -% �

0 0,00% �

Percentuale di territorio a pericolosità da frana 0 -% �

%  (ha/ha) -% �

n. - �

E
co

si
st

e
m

i 
–

 F
lo

ra
 F

a
u

n
a

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

Presenza di specie prioritarie n. - �

Presenza di habitat per specie prioritarie n. 2 �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

FATTORI e 

COMPONENTI

SIMBOLO 

INDICATORE

Unita' di 

misura 

Piov. Piovosità

Temp. Temperatura

Qualità dell'aria e 

concentrazioni di inquinanti

Concentrazione dei principali inquinanti 

atmosferici

Inquinamento – emissione

n.sup.aria

Superamenti dei limiti di legge dei parametri di 

qualità dell’aria

n.Stat.aria Stazioni di rilevamento

V.ap.fatt

V.ap.fatt / Ab Dotazione procapite

P.acq.rete

Sistema di smaltimento 

acque reflue Serv.dep

Lun.fog

Serv.fog

Sistema e qualità delle 

acque superficiali Livello di inquinamento da macrodescrittori

Sistema e qualità delle 

acque sotterranee

Uso e caratteristiche del 

suolo Au/Stc Sup. urbanizzata / Sup. territoriale comunale

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

SAU /Stc

Sup. agricola utilizzata / Sup. territoriale 

comunale

Ncave

var.urb

var.agr

var.nat

Stabilità e vulnerabilità dei 

suoli Nf

Sra /Stc

Percentuale di territorio comunale a rischio da 

alluvione

Srf /Stc

Spa /Stc

Percentuale di territorio a pericolosità da 

alluvione

Spf /Stc

Sdveg / Stc

Superficie devegetata da incendi / Sup. 

territoriale comunale

Nedsism

Numero di edifici strategici vulnerabili da rischio 

sismico

Aree da tutelare e diversità 

vegetale Sapt/Stc

Sup. delle aree protette / Sup. territoriale 

comunale

Szps/Stc

Sup. interessata da ZPS/ Sup. territoriale 

comunale

Ssic/Stc

Sup.interessata da SIC / Sup. territoriale 

comunale

Vnt/Stc

Valore di naturalità totale / Sup. territoriale 

comunale

Specie animali o vegetali di 

interesse comunitario n.hab

n.spec

Frammentazione e barriere 

ecologiche Sfr/Stc

Superficie frammentata / Sup. territoriale 

comunale

Aree elevato valore 

ecologico Sen / Stc

Superficie ad elevata naturalità / Sup. 

territoriale comunale

Sb / Stc Superficie boschiva / Sup. territoriale comunale
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TEMI PRIORITARI DESCRIZIONE INDICATORE STATO ATTUALE VARIAZIONE

Rumore
n. 0 �

n. 1 �

Lunghezza degli elettrodotti km. 7,2 �

R
if

iu
ti

Produzione di rifiuti
RSU Produzione rifiuti urbani ton/anno 431,93 �

RSPE Produzione rifiuti speciali ton/anno - �

QRD Quantità di rifiuti differenziati ton/anno 265,82 �

QRDC Quantità di rifiuti avviati al compostaggio ton/anno - �

QRDM ton/anno - �

QRDR ton/anno - �

E
n

e
rg

ia

Produzione
Produzione di energia eolica Mwh/anno - �

Produzione di energia fotovoltaica Mwh/anno - �

Consumi
Mwh/anno - �

Mwh/anno - �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

n. - �

Numero aree indiziate a valenza archeologica n. - �

Mobilità

Estensione rete della mobilità km - �

Estensione dei parcheggi mq. - �

Trasporti pubblici
Trasporto pubblico n.corse/giorno - �

LE
G

E
N

D
A

� NON HA INFLUENZA – INDIFFERENTE

�� CRESCE IN MODO SIGNIFICATIVO

� CRESCE

� STABILE

� DECRESCE

�� DECRESCE IN MODO SIGNIFICATIVO

FATTORI e 

COMPONENTI

SIMBOLO 

INDICATORE

Unita' di 

misura 
A

g
e

n
ti

 f
is

ic
i 

–
 R

u
m

o
re

 –
 

C
a

m
p

i 
E

.

n.at.rum. Attivita rumorose presenti

Inquinamento 

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

lung.ele.

Modalità di gestione e 

trattamento dei rifiuti 

Quantità di rifiuti avviati al trattamento 

meccanio-biologico

Quantità di rifiuti avviati al recupero per 

componente merceologica

P.eol

P.fot

C.ed.carb.

Consumi di energia da idrocarburi edifici 

pubblici (comunali)

C.ed.elet.

Consumi di energia elettrica edifici pubblici 

(comunali)

B
e

n
i 

P
a

e
sa

g
g

is
ti

ci
 e

 

S
to

ri
co

-A
rt

is
ti

ci

Aree e beni a valore 

paesaggistico Sup.art.136 / Stc

Superficie tutelata art.136 Dlgs 42/2004 / Sup. 

territoriale comunale

Sup.art.142 / Stc

Superficie sottoposta a 142 Dlgs 42/2004 / Sup. 

territoriale comunale

Aree e beni a valore storico-

artistico e archeologico n.B.vinc..

Numero dei Beni architettonici dichiarati di 

interesse culturale

n.a.archeo

Estensione della rete della 

mobilità Lun.viab

Struttura della rete della 

mobilità Sup.par

n.t.p.
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Azione 14 Nuovi tratti stradali urbani e periurbani

TEMI PRIORITARI DESCRIZIONE INDICATORE STATO ATTUALE VARIAZIONE
A

ri
a

Aspetti climatici
mm/anno 940 �

°C - �

- μg/mc - �

- μg/mc - �

n. / anno 0 �

Rete di monitoraggio
n. 0 �

A
cq

u
e

Consumi idrici
Volumi totali fatturati mc. AC1 �

Lit./ giorno*ab AC2 �

Perdite in rete % AC3 �

Copertura del servizio di depurazione % - �

Lunghezza rete fognaria km. - �

Copertura del servizio fognario % - �

LIM Normativa - �

IBE Indice biotico esteso 0 - �

SECA Stato ecologico dei corsi d'acqua 0 - �

SACA Stato ambientale dei corsi d'acqua 0 - �

SCAS Stato chimico delle acque sotterranee Normativa - �

S
u

o
lo

 e
 s

o
tt

o
su

o
lo

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) - �

Numero di cave autorizzate n. - �

Consumo del suolo
Variazione della superficie urbanizzata % -% �

Variazione della superficie agricola % -% �

Variazione della superficie naturale % 0,00% �

Numero eventi di frana per anno n. 0 �

%  (ha/ha) 0,00% �

Percentuale di territorio a rischio da frana 0 -% �

0 0,00% �

Percentuale di territorio a pericolosità da frana 0 -% �

%  (ha/ha) -% �

n. - �

E
co

si
st

e
m

i 
–

 F
lo

ra
 F

a
u

n
a

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

Presenza di specie prioritarie n. - �

Presenza di habitat per specie prioritarie n. 2 �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

FATTORI e 

COMPONENTI

SIMBOLO 

INDICATORE

Unita' di 

misura 

Piov. Piovosità

Temp. Temperatura

Qualità dell'aria e 

concentrazioni di inquinanti

Concentrazione dei principali inquinanti 

atmosferici

Inquinamento – emissione

n.sup.aria

Superamenti dei limiti di legge dei parametri di 

qualità dell’aria

n.Stat.aria Stazioni di rilevamento

V.ap.fatt

V.ap.fatt / Ab Dotazione procapite

P.acq.rete

Sistema di smaltimento 

acque reflue Serv.dep

Lun.fog

Serv.fog

Sistema e qualità delle 

acque superficiali Livello di inquinamento da macrodescrittori

Sistema e qualità delle 

acque sotterranee

Uso e caratteristiche del 

suolo Au/Stc Sup. urbanizzata / Sup. territoriale comunale

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

SAU /Stc

Sup. agricola utilizzata / Sup. territoriale 

comunale

Ncave

var.urb

var.agr

var.nat

Stabilità e vulnerabilità dei 

suoli Nf

Sra /Stc

Percentuale di territorio comunale a rischio da 

alluvione

Srf /Stc

Spa /Stc

Percentuale di territorio a pericolosità da 

alluvione

Spf /Stc

Sdveg / Stc

Superficie devegetata da incendi / Sup. 

territoriale comunale

Nedsism

Numero di edifici strategici vulnerabili da rischio 

sismico

Aree da tutelare e diversità 

vegetale Sapt/Stc

Sup. delle aree protette / Sup. territoriale 

comunale

Szps/Stc

Sup. interessata da ZPS/ Sup. territoriale 

comunale

Ssic/Stc

Sup.interessata da SIC / Sup. territoriale 

comunale

Vnt/Stc

Valore di naturalità totale / Sup. territoriale 

comunale

Specie animali o vegetali di 

interesse comunitario n.hab

n.spec

Frammentazione e barriere 

ecologiche Sfr/Stc

Superficie frammentata / Sup. territoriale 

comunale

Aree elevato valore 

ecologico Sen / Stc

Superficie ad elevata naturalità / Sup. 

territoriale comunale

Sb / Stc Superficie boschiva / Sup. territoriale comunale
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TEMI PRIORITARI DESCRIZIONE INDICATORE STATO ATTUALE VARIAZIONE

Rumore
n. 0 �

n. 1 �

Lunghezza degli elettrodotti km. 7,2 �

R
if

iu
ti

Produzione di rifiuti
RSU Produzione rifiuti urbani ton/anno 431,93 �

RSPE Produzione rifiuti speciali ton/anno - �

QRD Quantità di rifiuti differenziati ton/anno 265,82 �

QRDC Quantità di rifiuti avviati al compostaggio ton/anno - �

QRDM ton/anno - �

QRDR ton/anno - �

E
n

e
rg

ia

Produzione
Produzione di energia eolica Mwh/anno - �

Produzione di energia fotovoltaica Mwh/anno - �

Consumi
Mwh/anno - �

Mwh/anno - �

%  (ha/ha) -% �

%  (ha/ha) -% �

n. - �

Numero aree indiziate a valenza archeologica n. - �

Mobilità

Estensione rete della mobilità km - �

Estensione dei parcheggi mq. - �

Trasporti pubblici
Trasporto pubblico n.corse/giorno - �

LE
G

E
N

D
A

� NON HA INFLUENZA – INDIFFERENTE

�� CRESCE IN MODO SIGNIFICATIVO

� CRESCE

� STABILE

� DECRESCE

�� DECRESCE IN MODO SIGNIFICATIVO

FATTORI e 

COMPONENTI

SIMBOLO 

INDICATORE

Unita' di 

misura 
A

g
e

n
ti

 f
is

ic
i 

–
 R

u
m

o
re

 –
 

C
a

m
p

i 
E

.

n.at.rum. Attivita rumorose presenti

Inquinamento 

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

lung.ele.

Modalità di gestione e 

trattamento dei rifiuti 

Quantità di rifiuti avviati al trattamento 

meccanio-biologico

Quantità di rifiuti avviati al recupero per 

componente merceologica

P.eol

P.fot

C.ed.carb.

Consumi di energia da idrocarburi edifici 

pubblici (comunali)

C.ed.elet.

Consumi di energia elettrica edifici pubblici 

(comunali)

B
e

n
i 

P
a

e
sa

g
g

is
ti

ci
 e

 

S
to

ri
co

-A
rt

is
ti

ci

Aree e beni a valore 

paesaggistico Sup.art.136 / Stc

Superficie tutelata art.136 Dlgs 42/2004 / Sup. 

territoriale comunale

Sup.art.142 / Stc

Superficie sottoposta a 142 Dlgs 42/2004 / Sup. 

territoriale comunale

Aree e beni a valore storico-

artistico e archeologico n.B.vinc..

Numero dei Beni architettonici dichiarati di 

interesse culturale

n.a.archeo

Estensione della rete della 

mobilità Lun.viab

Struttura della rete della 

mobilità Sup.par

n.t.p.
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AZIONI SCHEMA RIEPILOGATIVO

DESCRIZIONE INDICATORE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A
ri

a
� � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � �

A
cq

u
e

Volumi totali fatturati � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � �

Perdite in rete � � � � � � � � � � � � � �

Copertura del servizio di depurazione � � � � � � � � � � � � � �

Lunghezza rete fognaria � � � � � � � � � � � � � �

Copertura del servizio fognario � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � �

Indice biotico esteso � � � � � � � � � � � � � �

Stato ecologico dei corsi d'acqua � � � � � � � � � � � � � �

Stato ambientale dei corsi d'acqua � � � � � � � � � � � � � �

Stato chimico delle acque sotterranee � � � � � � � � � � � � � �

S
u

o
lo

 e
 s

o
tt

o
su

o
lo

� � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � �

Numero di cave autorizzate � � � � � � � � � � � � � �

Variazione della superficie urbanizzata � � � � � � � � � � � � � �

Variazione della superficie agricola � � � � � � � � � � � � � �

Variazione della superficie naturale � � � � � � � � � � � � � �

Numero eventi di frana per anno � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � �

E
co

si
st

e
m

i 
–

 F
lo

ra
 F

a
u

n
a

� � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � �

Presenza di specie prioritarie � � � � � � � � � � � � � �

Presenza di habitat per specie prioritarie � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � �

FATTORI e 

COMPONENTI

Piovosità

Temperatura

Concentrazione dei principali inquinanti 

atmosferici

Inquinamento – emissione

Superamenti dei limiti di legge dei 

parametri di qualità dell’aria

Stazioni di rilevamento

Dotazione procapite

Livello di inquinamento da 

macrodescrittori

Sup. urbanizzata / Sup. territoriale 

comunale

Sup. agricola totale / Sup. territoriale 

comunale

Sup. agricola utilizzata / Sup. territoriale 

comunale

Percentuale di territorio comunale a 

rischio da alluvione

Percentuale di territorio a rischio da 

frana

Percentuale di territorio a pericolosità 

da alluvione

Percentuale di territorio a pericolosità 

da frana

Superficie devegetata da incendi / Sup. 

territoriale comunale

Numero di edifici strategici vulnerabili da 

rischio sismico

Sup. delle aree protette / Sup. 

territoriale comunale

Sup. interessata da ZPS/ Sup. territoriale 

comunale

Sup.interessata da SIC / Sup. territoriale 

comunale

Valore di naturalità totale / Sup. 

territoriale comunale

Superficie frammentata / Sup. 

territoriale comunale

Superficie ad elevata naturalità / Sup. 

territoriale comunale

Superficie boschiva / Sup. territoriale 

comunale
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DESCRIZIONE INDICATORE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

� � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � �
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Attivita rumorose presenti

Stazioni radio base e redio televisive

Quantità di rifiuti avviati al 

compostaggio

Quantità di rifiuti avviati al trattamento 

meccanio-biologico

Quantità di rifiuti avviati al recupero per 

componente merceologica

Consumi di energia da idrocarburi edifici 

pubblici (comunali)

Consumi di energia elettrica edifici 

pubblici (comunali)
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Superficie tutelata art.136 Dlgs 

42/2004 / Sup. territoriale comunale

Superficie sottoposta a 142 Dlgs 

42/2004 / Sup. territoriale comunale

Numero dei Beni architettonici dichiarati 

di interesse culturale

Numero aree indiziate a valenza 

archeologica




















