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documenti di riferimento sostanziale:
Comune di San Cipriano d’Aversa, documento preliminare di Piano Urbanistico Comu‐
nale
Comune di San Cipriano d’Aversa, Valutazione Ambientale Strategica della proposta di
Piano Urbanistico Comunale _ Rapporto Ambientale
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premesse

Il presente documento costituisce la sintesi non tecnica della proposta di Rapporto Am‐
bientale (RA) per la VAS del PUC, del quale mantiene, per quanto possibile, l’articolazione
interna, in modo da permetterne un rimando diretto.
Le singole sezioni sono state sintetizzate e riarticolate al fine di permetterne un’agevole
lettura anche a soggetti non esperti dei temi trattati.
Nella selezione delle questioni riportate, si è privilegiato il mantenimento dei contenuti a
carattere maggiormente valutativo.
Si rimanda al Rapporto Ambientale per la trattazione esaustiva dei diversi temi trattati.

1.

CONTENUTI DELLA SINTESI NON TECNICA

La sintesi non tecnica del RA è stata articolata nelle seguenti macro sezioni tematiche,
ognuna delle quali presenta una diversa funzione e finalità:
Si definiscono i riferimenti metodologici, procedurali e contenuti‐

premesse stici della VAS e del suo procedimento

Si individuano gli elementi caratterizzanti il contesto territoriale e

analisi di contesto programmatico all’interno del quale sono definite le scelte di piano

Si riferiscono gli obiettivi e gli indirizzi che già nella fase di scoping

obiettivi e indirizzi per il PUC erano stati posti all’attenzione del percorso di formulazione del
PUC

valutazione del PUC

Si effettuano le verifiche e le valutazioni circa i potenziali effetti
ambientali del piano
Si definiscono la finalità e la struttura del sistema di monitoraggio

monitoraggio che deve accompagnare la fase di attuazione del piano
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RIFERIMENTI NORMATIVI E METODOLOGICI

Il percorso normativo comunitario, concernente la valutazione di piani, politiche e pro‐
grammi prende forma negli anni ’70 e nel 1992 attraverso la Direttiva 92/43/CE concer‐
nente “la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna sel‐
vatica” è prevista esplicitamente una valutazione ambientale di piani e progetti che pre‐
sentino significativi impatti, anche indiretti e cumulativi, sugli habitat salvaguardati dalla
Direttiva.
A livello nazionale, il riferimento per le valutazioni di piani e programmi è dato dai prov‐
vedimenti attuativi e specificativi del Decreto Legislativo del 3/4/06 n.152 recante “Nor‐
me in materia ambientale” (noto come Testo Unico Ambientale), di attuazione della delega
conferita al Governo per il "riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in
materia ambientale" con L 308/04. Il provvedimento ha l’obiettivo di semplificare, razio‐
nalizzare, coordinare e rendere più chiara la legislazione ambientale nei diversi settori.
Nella Regione Campania il recepimento della direttiva VAS è avvenuto progressivamente
attraverso i seguenti principali passaggi:
> D.P.G.R. 18 Dicembre 2009 n.17 (Regolamento di attuazione della V.A.S.)
> D.G.R. 5 Marzo 2010 n. 203 Approvazione degli Indirizzi Operativi e Procedurali
per lo svolgimento della V.A.S. in Regione Campania
> Regolamento n. 5 del 4 Agosto 2011 "Regolamento di attuazione per il Governo del
Territorio"
Il RA, di cui questo documento costituisce la sintesi non tecnica, assume gli indirizzi regio‐
nali, li articola coerentemente ai principi della direttiva comunitaria e li declina in relazio‐
ne di pertinenza alla specificità del piano da valutare e alle caratteristiche dell’ambito, ter‐
ritoriale e tematico, di azione del piano.

3.

VAS, FUNZIONE E CONTENUTI

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è definita, nel Manuale UE1, come
il processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle
azioni proposte ‐politiche, piani o iniziative nell'ambito di programmi ai fini di garan‐
tire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in modo adeguato
fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle considerazioni di
ordine economico e sociale
In tal modo la tematica ambientale ha assunto un valore primario e un carattere di assolu‐
ta trasversalità nei diversi settori oggetto dei piani di sviluppo attuativi delle politiche co‐
munitarie e con il preciso intento di definire strategie settoriali e territoriali capaci di
promuovere uno sviluppo realmente sostenibile.
La funzione principale della VAS è quella di valutare anticipatamente le conseguenze am‐
bientali delle decisioni di tipo strategico. Più che politiche, piani e programmi in sé stessi,
riguarda i processi per la loro formazione ed in questo differisce in modo sostanziale dalla
valutazione ambientale dei progetti.

Commissione Europea, DGXI Ambiente (1998), Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di
Sviluppo Regionale e dei Programmi di Fondi Strutturali dell’Unione Europea.

1

5

VAS PUC San Cipriano d’Aversa

rapporto ambientale_sintesi non tecnica

La VAS si caratterizza come un processo iterativo finalizzato a conseguire una migliore
qualità ambientale delle decisioni e delle soluzioni attraverso la valutazione comparata
delle compatibilità ambientali delle diverse opzioni d’intervento oltre a consentire un mi‐
glioramento della definizione dei problemi strategici in condizioni di elevata incertezza.

4.

STRUTTURA METODOLOGICA, FASI E PROCEDURA DELLA
VAS

La procedura di VAS è da considerarsi un endoprocedimento, cioè un procedimento inter‐
no quello del piano e da questo dipendente in termini temporali.
La VAS non è solo elemento valutativo, ma s’integra nel piano e ne diventa elemento co‐
struttivo, gestionale e di monitoraggio.
La VAS deve essere intesa dunque più come uno strumento di aiuto alla formulazione del
piano, che non un elaborato tecnico autonomo.
Nelle Linee Guida per la valutazione ambientale di piani e programmi, pubblicate
nell‘ottobre 2004 nell’ambito del progetto europeo ENPLAN2, vengono definite quattro fa‐
si principali nel percorso piano / VAS, declinate di seguito anche in relazione alle indica‐
zioni regionali:
Fase 0 ‐ Preparazione
Fase 1 ‐ Orientamento ed impostazione del piano
> Conferenza di valutazione (Consulta, Rapporto Preliminare)
Fase 2 ‐ Elaborazione e redazione
> Conferenza di valutazione (Consulta, Rapporto Ambientale)
Fase 3 ‐ Consultazione/adozione/approvazione
Fase 4 ‐ Attuazione e gestione
Per le più specifiche fasi redazionali e procedurali, si fa riferimento alla sezione 6 degli
INDIRIZZI OPERATIVI E PROCEDURALI PER LO SVOLGIMENTO DELLA VAS IN REGIONE
CAMPANIA, allegati alla citata D.G.R. 5 Marzo 2010 n. 203, collimati con il quadro disposi‐
tivo del successivo Regolamento n. 5 del 4 Agosto 2011 "Regolamento di attuazione per il
Governo del Territorio"

5.

ASPETTI PARTECIPATIVI E DI INTERLOCUZIONE

La direttive europee e la legislazione nazionale e regionale in materia prevedono che al
pubblico siano offerte “tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alla prepara‐
zione e alla modifica o al riesame dei piani”. Le attività che conducono alla formazione de‐
gli strumenti di governo del territorio devono essere caratterizzate dalla pubblicità e tra‐
sparenza, dalla partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni e dalla possibi‐
2

Progetto ENPLAN (2004), Linee guida per la valutazione di piani e programmi
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le integrazione dei contenuti della pianificazione da parte dei privati. In particolare, devo‐
no essere individuate le modalità idonee alla consultazione di tutti i soggetti interessati al
piano in quanto portatori di interessi diffusi, nonché le altre forme di partecipazione di
soggetti pubblici e privati, anche attraverso la costituzione di un forum per le consultazio‐
ni, attivo per tutta la durata della costruzione del piano.
La VAS del piano prevede quindi un processo partecipativo che coinvolga non solo il si‐
stema degli Enti locali, ma anche altri soggetti istituzionali e non, in grado di rappresenta‐
re efficacemente tutti i soggetti interessati dalle scelte del PUC.
Nel corso del procedimento di valutazione sono stati attivati diversi momenti partecipati‐
vi, strettamente integrati al percorso di formulazione delle scelte di piano.

6.

VERIFICA DELLA PRESENZA DI SITI RETE NATURA 2000
(SIC/ZPS)

Nel territorio comunale e nei comuni contermini (sia in provincia di Caserta sia in
quella di Napoli) non insiste alcun Sito di Interesse Comunitario (SIC) e non sono pre‐
senti Zone di Protezione Speciale (ZPS). Tale situazione rende non necessaria, a meno di
diverse determinazioni delle autorità sovraordinate, la specifica procedura di valutazione
di incidenza del PUC.
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analisi di contesto
PREMESSE

L’analisi di contesto sviluppata entro il Rapporto Ambientale ha l'obiettivo di
rappresentare il contesto all’interno del quale si operano le scelte del piano, gli ambiti di
analisi, le principali sensibilità e criticità ambientali: in sintesi, gli aspetti pertinenti dello
stato dell’ambiente, quegli elementi conoscitivi utili per orientare gli obiettivi generali
dello strumento urbanistico e valutare le scelte che ne derivano.
Sotto l’aspetto metodologico, l'analisi di contesto è strutturata su un percorso analitico‐
conoscitivo funzionale a:
 identificare le questioni ambientali rilevanti per il piano
 sviluppare l’analisi di tali questioni, in modo da individuare eventuali elementi di
criticità e le opportunità di azione del piano
 condividere con i soggetti e le autorità interessate ed implementare la base di
conoscenza comune sugli aspetti socio‐economici determinanti per i loro effetti
ambientali
L’analisi di contesto è internamente articolata su due grandi macro temi.
Il primo è quello che riguarda la costruzione del quadro di riferimento ambientale,
all’interno del quale si restituisce una caratterizzazione delle componenti ambientali, nel
loro stato e nella loro dinamica evolutiva presunta.
Il secondo tema dell’analisi di contesto è quello relativo alla “tessitura” del quadro pro‐
grammatico, ovvero dei riferimenti a piani e programmi con i quali il PUC si relaziona per
stabilire le opportune coerenze e sinergie.
Si rimanda al Rapporto Ambientale per una trattazione estesa dell’analisi di contesto; a se‐
guire si riferiscono le questioni essenziali emergenti dall’analisi effettuata.
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QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Le componenti che costituiscono quadro di riferimento ambientale costituiscono anche i
fattori di riferimento attraverso i quali sono stati successivamente valutati, con diverso
grado di incidenza, gli effetti delle scelte di piano, all’interno del Rapporto Ambientale del‐
la VAS.
Le componenti ambientali relative alla Mobilità, all’Uso del Suolo, ai Beni storici e Paesag‐
gio sono stati trattati nel Quadro conoscitivo del PUC e in questo documento verranno
trattate nel successivo Capitolo 10 in relazione allo spazio di azione del PUC.
Il trattamento delle componenti ambientali è strutturato in modo da cogliere ed accostare
sia le condizioni di stato e il quadro progettuale di carattere territoriale d’area vasta,
che si riferiscono cioè ad una situazione comune al sistema aversano cui san Cipriano
d’Aversa appartiene, sia quelle di carattere locale, riferibili invece a situazioni specifiche
e caratterizzanti il territorio comunale.
L’analisi, sviluppata nel Rapporto Ambientale, è a seguire sintetizzata, per ogni
componente ambientale, attraverso la seguente articolazione:
 le fonti informative utilizzate
 elementi descrittivi di stato (caratterizzazione e consistenza dei fenomeni in
essere, elementi comparativi con area vasta)

aria e cambiamenti climatici
le principali fonti informative
ARPA Campania, dati relativi alla rete di rilevamento della qualità dell’aria
Regione Abruzzo, Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria,
2006
In virtù della sua collocazione all’interno della pianaura aversana, San Cipriano d’Aversa
presenta elementi di criticità nella qualità dell’aria, dovuti alle emissioni dei comparti
maggiormente impattanti (traffico, settore produttivo, settore residenziale).
Il Comune di San Cipriano appartiene alla zona di risanamento Napoli‐Caserta
Questa connotazione apre ad una riflessione sulla necessità di abbassare i livelli di
pressione antropica che negli ultimi decenni hanno investito la pianura aversana, in modo
da mettere in campo misure e politiche locali di complessiva qualificazione emergetico‐
ambientale dei settori emissivi principali, quali i trasporti e il comparto edilizio e
produttivo.

risorse idriche
le principali fonti informative
Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania, PIANO STRALCIO PER LA TUTELA
DEL SUOLO E DELLE RISORSE IDRICHE
ARPA Campania, Rapporto sullo stato dell’ambiente della Provincia di Caserta
L’ARPAC, a partire dal 2001 e ai sensi del D.Lgs. n.152/1999, ha avviato programmi di ri‐
levamento sistematico dello stato qualitativo delle acque fluviali sull’intero territorio re
gionale.
Riguardo alla presenza di nitrati inquinanti le falde sotterranee, il monitoraggio degli scor‐
si anni (sempre a cura dell’ARPAC) ne restituisce con evidenza una presenza notevole, tal‐
volta eccedente i limiti normativi, e connessa sicuramente all’inquinamento di origine an‐
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tropica, soprattutto in aree con forte presenza di attività e pratiche agricole e zootecniche,
oltre che all’inefficienza di sistemi di raccolta, scarico e depurazione dei reflui.
All’interno del territorio comunale di San Cipriano d’Aversa non esistono fiumi, laghi, ca‐
nali scoperti o altra tipologia di acque o ambiente acquatico che vanno sotto il nome di ac‐
que superficiali. In passato esistevano dei canali di scolo delle acque reflue che sono stati
coperti. Quindi oggi, ad Aversa, si può parlare solo di acque sotterranee e di ciclo delle ac‐
que per usi civili o industriali.
Sullo stato delle acque locali, non esistono dati sufficienti per poter esprimere dei giudizi
in merito all’inquinamento delle falde sotterranee, ma è probabile una presenza critica di
nitrati nella falda più superficiale. Per quanto riguarda la presenza di inquinanti pericolosi
come metalli pesanti, pesticidi, fitofarmaci, idrocarburi e per le acque di uso potabile, è au‐
spicabile l’avvio di campagne di monitoraggio ad hoc.
L’ARPAC ‐ Dipartimento di Caserta ha pubblicato uno studio di monitoraggio sullo stato
della raccolta e del trattamento delle acque reflue, da cui si evince che la situazione
dell’aversano è altamente compromessa. L’agro Aversano fa parte del bacino ricettore dei
Regi Lagni e conferisce, assieme a 19 comuni casertani, nel depuratore regionale di Foce
dei Regi Lagni, ubicato a Villa Literno. Questo, con un bacino totale di utenza pari ad oltre
550.000 abitanti solo per la parte casertana oltre a quelli provenienti dalla provincia di
Napoli, è assolutamente sottodimensionato rispetto a quello che potrebbe accogliere.
Riguardo allo stato dei corsi d’acqua superficiali, il Canale Regi Lagni che accoglie le acque
di tutti i depuratori provinciali oltre che di Napoli, risulta classificato come ambiente
fortemente degradato (la qualità delle acque, già pessima all’ingresso nel territorio
casertano, si mantiene costante fino alla foce).
I liquami della città di San Ciprinano d’Aversa confluiscono in buona parte in due antichi
canali a cielo aperto, “Alveo Annarosa” ed “Alveo Spierto”, fogne a cielo aperto oggi quasi
completamente interrati, che a loro volta sversano nel recapito finale dei Regi Lagni.
San Cipriano è uno dei comuni i cui suoli sono classificati come vulnerabili da nitrati di
orgine agricola.

suolo e processi di urbanizzazione
le principali fonti informative
Piano Territoriale Regionale
PTCP della Provincia di Caserta
ARPA Campania, Rapporto sullo stato dell’ambiente della Provincia di Caserta
Regione Campania, Proposta di Piano Regionale di Bonifica dei Siti Inquinati della Regione
Campania (BURC n. 49 del 06/08/2012)
Nel territorio aversano continua inesorabile l’utilizzo della risorsa suolo con previsioni di
forte espansione delle aree urbane a cui non corrispondono reali condizioni sociali e di
mercato. Il risultato è che le superfici urbanizzate sono più che quadruplicate nell’ultimo
quarantennio, mentre la popolazione è cresciuta solo del 21%.
Le trasformazioni avvenute negli ultimi decenni nelle aree urbane hanno avuto una
intensità tale da cancellare il legame tra l’immagine della città storica, quella compatta, e il
sistema insediativo attuale, diffusivo e pervasivo. I centri urbani si sono dilatati e hanno
trasformato un vasto ambito territoriale in una unica conurbazione.
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Figura 8‐1 sistema insediativo dell’aversano, nel 1951 e nel 2006 (fonte. PTCP)

Come si evince dalle immagini, il sistema insediativo aversano si è enormemente dilatato
tanto da configurarsi come una vera e propria conurbazione che ingloba i centri urbani
originari. Tale sistema insediativo è quello che ha avuto, nel cinquantennio preso in esame,
il più elevato tasso di crescita dell’urbanizzazione (416 %) nel territorio provinciale (la cui
media è stata del 312 %).
All’interno di questo quadro, il territorio comunale, nel medesimo lasso temporale, ha
visto crescereil proprio suolo urbanizzato del 249 %.
In termini di densità abitativa (abitanti/kmq sulla superficie dell’intero comune),
l’aversano fa registare il valore più alto (1.262 ab/kmq) tra i sistemi insediativi
provinciali; il casertano, ad esempio, ha una densità pari a 602 ab/kmq.
Se si considera il parametro del consumo di suolo, in termini di rapporto tra abitanti e
suolo urbanizzato, San Cipriano d’Aversa fa registrare un valore di 211 mq di suolo
urbanizzato per abitante, mentre il valore medio provinciale è di 312 mq.
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San Cipriano d’Aversa partecipa a pieno titolo al sistema metropolitano napoletano, che, a
differenza di altre aree metropolitane del contesto italiano ed europeo, manifesta alcuni
caratteri peculiari della crisi urbana in Campania. Le anomalie più vistose sono:
> notevole compromissione dello spazio periurbano, dovuta in parte alla
frammentazione indotta dai tracciati infrastrutturali, in parte all’abbandono e
all’uso improprio di vaste porzioni di territorio agricolo
> una strutturale e vistosa carenza di aree astandard urbanistico e una evidente
scarsa qualità dello spazio pubblico un generale (verde atterzzato, attrezzature
culturali, luoghi identitari e di uso collettivo …)
> un abusivismo che negli anni si è dimostrato pervasivo e che infesta porzioni
eneormi del territorio suburbano
In relazione all’abusivismo, la crescita spontanea e incontrollata di tali insediamenti è
all’origine della bassa qualità urbana che manifesta anche il territorio aversano, all’interno
del quale l’espansione urbana incontrollata ha contribuito anche alla scomparsa di
numerosi appezzamenti di vite maritata al pioppo, una coltivazione caratteristica del
paesaggio rurale locale, oggi ridotta a poche aree residuali.
Secondo i dati elaborati in sede di PTCP, il patrimonio edilizio di San Cipriano di Aversa
realizzato tra il 1984 e il 2004 sarebbe per uno quota parte del 30% c.ca non conforme alla
strumentazione urbanistica.
Ulteriore elemento che palesa di una situazione estremamente critica dell’utilizzo del
suolo e dei fenomeni di inquinamento in essere nel territorio aversano è l’inclusione di San
Cipriano d’Aversa, assieme ad altri 58 comuni dell’area metropolitana tra Napoli e Caserta,
nell’ambito del Sito di interesse nazionale (SIN) “Litorale domitio, flegreo e agro
aversano”, uno dei 13 siti individuati sul territorio mazionale dal Ministero dell’Ambiente
nel 2000.
Sul territorio comunale non sono presenti siti di cui all’Anagrafe dei Siti inquinati, né

flora, fauna e biodiversità
le principali fonti informative
Piano Territoriale Regionale
PTCP della Provincia di Caserta
ARPA Campania, Rapporto sullo stato dell’ambiente della Provincia di Caserta
Regione Campania, Autorità di Bacino Nord Occidentale, Piano di tutela del suolo e delle
risorse idriche
I processi di infrastrutturazione territoriale degli ultimi decenni hanno profondamente
depauperato le condizioni di naturalità del territorio aversano e ad oggi, anche in ragione
di pratiche agricole non sempre attente all’impatto ambietale, i livelli di articolazione e
consistenza del sistema ambientale e floro‐faunistico sono estremamente modesti.
Come emerge dagli studi del Piano di tutela dell’Autorità di Bacino, il territorio aversano è
caratterizzato da valore e sensibilità ecologica complessiva medio‐bassa e da un
contestuale medio‐alto livello di pressione antropica.
Nel territorio comunale e in quello dei comuni limitrofi non sono presenti siti di
importanza comunitaria della Rete Natura 2000 o zone naturali protette da provvedimenti
statali e regionali.

inquinamento acustico
le principali fonti informative
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Comune di San Cipriano d’Aversa, Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale,
marzo 2000
Si rimanda ai contenuti del piano per una trattazione esaustiva del tema, del quale qui
vengono forniti alcuni sintetici elementi caratterizzanti.
La maggior parte del territorio comunale è caratterizzato da un discreto clima acustico, ma
sono altresì presenti ambiti interessati da problemi di inquinamento acustico, laddove la
popolazione è esposta a significativi livelli acustici.
Le fonti emissive prevalenti sono quelle legate alle attività produttive, al traffico veicolare
e a quello ferroviario.
Gli ambiti di maggiore criticità sono quelli dove i comparti residenziali sono adiacenti o
prossimi alle principali infrastrutture stradali (SP15) e ferroviarie (vecchia linea Napoli‐
Roma) e ai complessi produttivi. In particolare, i tessuti urbani lungo la direttrice della
SP15 sono esposti a emissioni che spesso compromettono la qualità del clima acustico.

elettromagnetismo
Il territorio comunale è interessato dalla presenza di impianti radio base ed elettrodotti,
per i quali sono in essere le misure di tutela disciplinate dalla normativa di settore.
La Regione Campania ha istituito dei tavoli tecnici con la partecipazione di Enti tecnici ed
amministrativi (Comuni, Province, ARPAC) e i gestori delle reti e degli impianti, per verifi‐
care le criticità riscontrate nell'applicazione della normativa regionale e recepire le osser‐
vazioni per il superamento degli stessi.

rifiuti
È a tutti nota la gravissima situazione del ciclo dei rifiuti in tutto il territorio dell’area me‐
tropolitana campana; tale situazione è oggetto di specifica attenzione da parte degli organi
istituzionali preposti. Si ritiene improprio in questa sede proporre una sintesi degli ele‐
menti di stato e della programmazione in materia.
Per quanto riguarda lo specifico di San Cipriano d’Aversa, si segnala la presenza di accu‐
muli di rifiuti lungo la strada provinciale Casapesenna – S.Cipriano d’Aversa, il cavo Galli‐
nelle – via Acquaro e la via Separetti (strada intercomunale Casal di Principe ‐ S.Cipriano
d’Aversa
L’Amministrazione Comunale ha disposto ordinanze atte alla risoluzione di tali situazioni.

energia
le principali fonti informative
Piano Territoriale Regionale
Proposta di Piano energetico regionale
Provincia di Caserta, Piano Energetico Ambientale
La Regione Campania è strutturalmente dipendente dall’esterno per l’approvvigionamento
di fonti energetiche primarie.
Circa il 55% della produzione di energia elettrica della Regione Campania è localizzata in
Provincia di Caserta.
La produzione è, al momento, effettuata soprattutto mediante fonti convenzionali (centrali
termoelettriche e idroelettriche a pompaggio). Le fonti rinnovabili (fra le quali svolge un
ruolo predominante se non esclusivo l’idroelettrico) incidono al 2010 per il 7% della pro‐
duzione di energia elettrica.
La Provincia di Caserta ha un saldo netto positivo del 72,8% tra offerta e domanda, a fron‐
te di un saldo negativo del 43,6% della Regione Campania e del 13,4% dell’Italia.

13

VAS PUC San Cipriano d’Aversa

rapporto ambientale_sintesi non tecnica

Di interesse, e con qualche attinenza alla manovra urbanistica del nuovo PUC, gli obiettivi
prioritari definiti in seno al PTR:
> costruzione di filiere territoriali di produzione e valorizzazione delle fonti rinno‐
vabili
> promozione di filiere tecnologiche di produzione di componenti e sistemi
> la promozione di contratti di filiera per lo sviluppo di colture agricole di tipo bioe‐
nergetico

9.

IL QUADRO PROGRAMMATICO SOVRAORDINATO

In questa sezione, come strumento di ausilio al percorso di formulazione delle scelte di
piano, si definisce il set di obiettivi e criteri ambientali desumibile dagli strumenti di piani‐
ficazione e programmazione sovraordinata di carattere generale e settoriale, ed è utilizza‐
to per la verifica di coerenza esterna delle scelte di piano.
Tale quadro programmatico costituisce il riferimento per la concorrenza dello strumento
urbanistico comunale a obiettivi e strategie di carattere sovralocale.

9.1.

Piano Territoriale Regionale

> Evitare fenomeni di frammentazione, che costituiscono uno dei principali fattori di
degrado non solo del paesaggio ecologico ma anche del paesaggio visivo
> Integrare diverse tipologie connettive, pur conservando gli esclusivi attributi fun‐
zionali e coinvolgendo tutti gli spazi territoriali ancora suscettibili di ruoli biologici
come aree protette a vario titolo, acque superficiali, siti diversi soggetti a norme di
non trasformabilità, frammenti di territorio con utilizzazioni ecocompatibili (bo‐
schi, incolti, ecc.), in modo da ottenere configurazioni geografiche continue o pun‐
tualmente diffuse
> Ricercare forme di recupero e tutela del territorio degradato e/o vulnerabile
> Collegare la tutela delle risorse naturali non rinnovabili a quella delle risorse cultu‐
rali (i paesaggi umani, come i centri urbani e gli spazi rurali) anch’esse non rinno‐
vabili, attraverso il recupero e la riqualificazione del costruito e la regolamentazio‐
ne dell’espansione edilizia
> Incentivare l’agricoltura per contribuire alla conservazione, alla tutela ed alla valo‐
rizzazione dei paesaggi e dell’ambiente, favorendo la salvaguardia della biodiversi‐
tà vegetazionale e faunistica, la gestione integrata dei biotopi, nonché la conserva‐
zione del suolo e della qualità delle risorse idriche
> Garantire la conservazione ed il potenziamento dell’identità dei paesaggi, dei terri‐
tori ad alta naturalità e dei sistemi territoriali di sviluppo campani e, nel contempo,
conservare e potenziare il livello di biodiversità all’interno della regione attraverso
un corretto modello di gestione del territorio
> Valorizzare il paesaggio ed il patrimonio culturale, anche attraverso il recupero e
l’implementazione della naturalità del territorio, con l’eliminazione dei detrattori
ambientali
> Superare i problemi di compatibilità delle opere di grande infrastrutturazione me‐
diante la qualità delle soluzioni previste per ogni ipotesi di nuova opera o di modi‐
fica di quelle esistenti
> Costruzione un progetto di connessione tra i residui ambienti a naturalità diffusa,
tutelando la permanenza di territori ad uso agricolo di alto valore economico, pae‐
saggistico ed ecologico e di ampi tratti liberi da edificazione sulla costa favorendo
la promozione economica del territorio sulla base delle tradizioni e delle specificità
esistenti e compatibili con la risorsa ambiente.
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Linee guida regionali sul Paesaggio

> Costruzione della rete ecologica e difesa della biodiversità
> Valorizzazione e sviluppo dei territori marginali
> Valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ‐ Valorizzazione delle iden‐
tità locali attraverso le caratterizzazioni del paesaggio colturale e insediato
> Valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ‐ Qualificazione della leg‐
gibilità dei beni paesaggistici di rilevanza storico‐culturale
> Valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ‐ valorizzazione dei sistemi
di beni archeologici e delle testimonianze della storia locale
> Recupero delle aree dismesse e in via di dismissione

9.3.
>
>
>
>
>
>
>
>

Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di
Caserta
mitigazione del rischio ambientale e antropico
formazione della rete ecologica provinciale
tutela dei valori paesaggistici e naturali
porre un argine alla periferizzazione della Provincia di Caserta sotto la spinta
dell’area napoletana, limitando l’espansione dell’aversano dove si concentreranno
invece interventi di riqualificazione
la realizzazione di parcheggi e terminal bus nei nodi di scambio intermodale
l’eliminazione delle criticità stradali attraverso interventi di adeguamento e inte‐
grazione funzionale della viabilità esistente
la mitigazione delle grandi infrastrutture per la mobilità e la logistica
la realizzazione di una rete di piste ciclabili anche per gli spostamenti casa‐lavoro,
e non solo per il tempo libero, anche con il recupero di tratte ferroviarie dismesse

All’interno del quadro conoscitivo del PUC, che il Rapporto Ambientale assume, è compiu‐
ta una analisi puntuale dei contenuti del PTCP e delle sue ricadute sul sistema della piani‐
ficazione comunale.

10. ORIENTAMENTI PER LA DEFINIZIONE DELLO SPAZIO DI
AZIONE DEL PUC

Entro il Rapporto Ambientale si è sviluppata una sintesi dell’analisi di contesto, sintesi
orientata a fare emergere quegli elementi di riferimento utili per la definizione e la valuta‐
zione degli orientamenti e degli obiettivi specifici del PUC, nella loro concorrenza
all’assunzione degli indirizzi ambientali sovraordinati e al raggiungimento degli obiettivi
programmatici posti dalla pianificazione regionale e provinciale.
Nei box a seguire, come sintesi di quanto sviluppato nel Rapporto Ambientale, vengono
quindi segnalati, per i temi di analisi ambientale trattati nella sezione precedente, e per al‐
tri temi più generali3 quale sia lo spazio di azione del PUC nel concorrere alla qualifi‐
cazione delle componenti ambientali. In questo modo si introduce un ulteriore elemen‐
to di integrazione ambientale ex ante nell’orientamento delle specifiche scelte di piano.

Sono trattati anche le componenti suolo, paesaggio e mobilità, in ragione della loro stretta
relazione con le condizioni di integrazione ambientale.
3
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aria e cambiamenti climatici
1_ meccanismi premiali e incentivanti per la qualificazioni energetico‐ambientale di edifi‐
ci esistenti e ambiti di trasformazione urbana
2_ soglie prestazionali minime di qualità energetico ambientale come condizione per
l’attuazione degli ambiti di trasformazione
3_ indirizzi per la formazione di APEA (aree produttive ecologicamente attrezzate)

risorse idriche
1_ definizione di indirizzi per la qualificazione dei consumi idrici e del ciclo delle acque
(rete idrica duale di separazione acque nere dalle bianche, raccolta acque meteoriche per
utilizzi non idropotabili)
2_ individuazione dei criteri per incentivare/obbligare le attività produttive a utilizzare
acqua di riciclo (e non di acquedotto) per ciclo produttivo

flora, fauna e biodiversità
1_ definire una specifica progettualità (norme, indirizzi, criteri, progetti di intervento)
funzionale a sollecitare modalità di progettazione integrata e multidisciplinare che
sappia coniugare gli aspetti di funzionalità urbanistico‐infrastrutturale con quelli di
qualità ecosistemica
2_ definire la rete ecologica locale (come contributo alla rete ecologica provinciale e re‐
gionale) attraverso la definizione di una specifica progettualità strutturale e del ruolo
mitigativo e compensativo delle eventuali previsioni infrastrutturali e insediative

inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso
1_ evitare nuove infrastrutture impattanti su recettori sensibili
2_ evitare addizioni insediative in aree già sottoposte a emissioni rilevanti
3_ prevedere fasce filtro di mitigazione su recettori sensibili
4_ subordinare ampliamenti delle attività esistenti ad interventi di abbattimento delle
emissioni sonore

rischi naturali e industriali
1_previsione di politiche urbanistiche e territoriali volte al contenimento dei rischi
2_riduzione del consumo di suolo da parte delle attività produttive ed edilizie e delle in‐
frastrutture
3_previsione di zone filtro vegetali nelle situazioni di contiguità tra impianti produttivi
impattanti e zone sensibili (residenziali, sanitarie, scolastiche, di fruizione ambientale)

rifiuti
1_ specifica progettualità “riabilitativa” delle eventuali discariche abusive
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energia
1_definire, per i nuovi interventi insediativi, standard prestazionali energetici più per‐
formanti di quelli del quadro normativo vigente, eventualmente anche attraverso mecca‐
nismi condizionanti e incentivanti (premi volumetrici, parziale defiscalizzazione ..)
2_definire criteri e indirizzi per garantire un buon micro‐clima urbano, funzionale a con‐
tenere i consumi energetici (isole ambientali, equipaggiamento vegetale, disposizioni
planivolumetriche ..)
3_subordinare gli ampliamenti delle attività produttive e commerciali esistenti a inter‐
venti di qualificazione energetico‐ambientale

suolo
1_ contenere le previsioni di trasformazione territoriale che implicano nuovo consumo di
suolo, puntare sulla qualificazione del costruito, il pieno utilizzo del patrimonio edilizio
già disponibile e la densificazione selettiva dei tessuti esistenti
2_ specifica progettualità “riabilitativa” dei luoghi negati

paesaggio
1_ individuare gli elementi di valore paesistico, urbani ed extraurbani e definirne le
forme di tutela e valorizzazione
2_ definire una specifica progettualità (norme, indirizzi, criteri, progetti di intervento)
funzionale a sollecitare modalità di progettazione integrata e multidisciplinare che
sappia coniugare gli aspetti di funzionalità urbanistico‐infrastrutturale con quelli di
qualità paesistica
3_ definire gli interventi di tutela e valorizzazione paesistica che devono contestualizza‐
re gli interventi di trasformazione infrastrutturale e insediativa
4_ definire la rete ecologica locale (come contributo alla rete ecologica provinciale e re‐
gionale) attraverso la definizione di una specifica progettualità strutturale e del ruolo
mitigativo e compensativo delle eventuali previsioni infrastrutturali e insediative

mobilità
1_ individuazione degli interventi di risoluzione delle criticità viabilistiche della rete loca‐
le, da programmare nel disegno organico della rete delle mobilità dolce, urbana ed ex‐
traurbana
2_ individuazione delle “porte urbane” e progettualità specifica
3_ definizione di regole e criteri di intervento per la qualificazione dello spazio stradale
come spazio pubblico di supporto alle relazioni e alla mobilità dolce ciclopedonale

11.

PONDERAZIONE DELLO SPAZIO DI AZIONE DEL PIANO

In specifica sezione del rapporto ambientale è fornita una sintesi delle analisi compiute
relativamente alle componenti ambientali.
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Nella matrice a seguire è riportato l’ordinamento proposto, attraverso la seguente legen‐
da:

1_ lo stato della componente, segnalandone il livello di criticità e di qualità, che possono
essere:
media criticità / qualità,
↑ elevata criticità / bassa qualità, ↗
quando la componente presenta
quando la componente presenta ele‐
menti di significativa criticità e/o di
bassa qualità

elementi di criticità e di qualità non
particolarmente rilevanti e significa‐
tivi

→ bassa criticità / elevata qualità,
quando la componente presenta ele‐
menti di criticità scarsamente apprez‐
zabili e/o una sostanziale qualità

2_ la potenziale incidenza delle politiche di piano nel modificare lo stato della compo‐
nente, ovvero lo spazio di azione del piano urbanistico, cosi come configurato dalla legge
regionale, nel potere cambiare lo stato della componente analizzata:

+++ alta,

++ media,

+ bassa,

quando le scelte di piano
hanno significativo po‐
tenziale spazio di azione
nell’incidere sullo stato
della componente analiz‐
zata

quando le scelte di piano
hanno un indiretto po‐
tenziale spazio di azione
significativo nell’incidere
sullo stato della compo‐
nente analizzata

quando le scelte di piano
hanno un potenziale spa‐
zio di azione irrilevante
o poco significativo
nell’incidere sullo stato
della componente analiz‐
zata

3_ la rilevanza quindi delle scelte di piano, attribuita in ragione della concomitanza tra
livello di criticità / qualità della componente e potenzialità di intervento dello strumento
urbanistico; restituisce il gradiente di attenzione che si deve porre nella formulazione del‐
le scelte di piano:
alta

media

bassa

Matrice di ordinamento dei temi di valutazione
COMPONENTI AMBIENTALI
E TERRITORIALI

ARIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI
RISORSE IDRICHE
FLORA, FAUNA E BIODIVERSITÀ

Livelli di critici‐
tà / qualità

↗
↗
↑

Potenzialità
politiche di
piano

+
+
++

Rilevanza scelte
di piano
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Livelli di critici‐
tà / qualità

MOBILITÀ
AGENTI FICISI (inquinamento acusti‐
co, elettromagnetismo, inquinamento
luminoso)

RISCHI NATURALI E INDUSTRIA‐
LI
USO DEL SUOLO
RIFIUTI
ENERGIA
BENI STORICI E PAESAGGIO

Potenzialità
politiche di
piano

Rilevanza scelte
di piano

↗

++

↗

++




↗
↗
↑
↗
↑

++
+++
+
++
+++







Come si evince da questa valutazione, i temi di maggiore rilevanza del piano, sui quali
quindi sono state più specifiche le attenzioni della valutazione strategica, sono quelli ri‐
conducibili:
↘ al sistema delle risorse di biodiversità, che rimanda al tema della conservazione at‐
tiva delle scarse componenti floro‐faunistiche presenti attraverso la formazione
della rete ecologica comunale, di connessione con le reti ecologiche sovralocali
↘ al consumo di suolo, che riguarda quindi le scelte insediative di sviluppo e qualifi‐
cazione della struttura urbana e le modalità di riabilitazione dei territori negati e
dequalificati, sia urbani sia extraurbani
↘ al sistema del paesaggio, urbano e degli spazi aperti, che risulta essere un elemento
ad oggi fortemente critico e negativamente connotante l’intera struttura urbana e
degli spazi aperti della pianura aversana

12. I CRITERI DI SOSTENIBILITÀ
Al fine di procedere alla successiva valutazione degli obiettivi e degli orientamenti che la
proposta di piano delinea, è stato necessario definire il set di criteri di sostenibilità am‐
bientale attraverso i quali è possibile valutare il livello di sostenibilità delle scelte di piano
sulle componenti ambientali.
Il riferimento scelto per l’individuazione di tali criteri è il Manuale per la valutazione am‐
bientale redatto dall’Unione Europea, che individua 10 criteri di sviluppo sostenibile, di
seguito elencati.
Tabella 12‐1: I criteri di sostenibilità ambientale
A. Minimizzazione del consumo di suolo
B. Tutela della qualità del suolo e recupero delle aree degradate
C. Conseguire un modello di mobilità sostenibile
D. Tutela e potenziamento delle aree naturali e dei corridoi ecologici
E. Aumento della superficie a verde urbano e delle sue connessioni
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F. Tutela dei beni storici e architettonici e degli ambiti paesistici di pregio
G. Miglioramento della qualità delle acque superficiali e contenimento dei consumi idrici
H. Aumento dell’efficienza ecologica nel consumo e nella produzione di energia
I. Contenimento dell’inquinamento atmosferico e dei gas climalteranti
J. Contenimento dell’inquinamento acustico
K. Contenimento dell’esposizione ai campi elettromagnetici
L. Miglioramento del processo di gestione dei rifiuti
M. Contenimento del rischio territoriale
N. Miglioramento della qualità dell’ambiente urbano

13.

AMBITO DI INFLUENZA DEL PUC

La definizione dell’ambito di influenza del piano è funzionale a capire quale debba essere
la scala di dettaglio delle informazioni da utilizzare e quale l’estensione spazio/temporale
delle possibili ricadute delle azioni che il piano definisce.
Il contenuto “conformativo” del PUC, quello rappresentato dall’azzonamento e dalle norme
di attuazione, ha un ambito di influenza strettamente riconducibile al territorio comunale,
e il sistema dispositivo e di vincolistica sovraordinato configurano uno spazio di manovra
che ha influenze di carattere locale.
Le scelte in ordine al sistema dei servizi può introdurre elementi che potenzialmente pos‐
sono avere un ambito di influenza sovracomuale, laddove si preveda una manovra (di qua‐
lificazione, di incremento o di rifunzionalizzazione) sui servizi di carattere sovra locale.
Questa possibilità è però da inscrivere nei rapporti inter‐istituzionali e nel percorso di in‐
terlocuzione che sta accompagnando la definizione delle scelte di piano e soprattutto la
sua attuazione.
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obiettivi e indirizzi per
il PUC

Ruolo del procedimento di VAS del PUC è stato quello di ausilio alla formulazione di scelte
di piano che possano conseguire una condizione ambientale sostenibile in equilibrio tra
le diverse istanze, attraverso un “apprezzamento” (una attribuzione di valore) dei valori
ambientali presenti che porti alla definizione dei meccanismi progettuali, mitigativi e
compensativi necessari a rendere sostenibili le trasformazioni antropiche che il PUC rende
praticabili.
Nelle sezioni seguenti si riporta, come sintesi del rapporto Ambientale (al quale si riman‐
da) un set di obiettivi che, già nella fase di scoping, la VAS ha proposto al PUC, obiettivi che
meglio hanno reso possibile e indirizzato il percorso di “armonizzazione” di cui sopra.
All’interno della sezione 19 tali indirizzi sono utilizzati per la verifica di come il quadro
strategico del PUC riscontri gli obiettivi di integrazione ambientale.

14. INDIRIZZI DI INTEGRAZIONE AMBIENTALE PER LE
STRATEGIE DEL PUC

sistema paesistico‐ambientale
↘ Definire le opportune prescrizioni affinché gli interventi infrastrutturali previsti
assumano gli oneri della realizzazione degli interventi mitigativi e compensativi
previsti dai criteri della Rete Ecologica Regionale e da altri strumenti di program‐
mazione funzionali alla qualificazione della rete ecologica
↘ Qualificare i valori paesistici in essere e introdurne di nuovi, attraverso modalità di
progettazione integrata e multidisciplinare che sappia coniugare gli aspetti di fun‐
zionalità urbanistico‐infrastrutturale con quelli di qualità paesistica
↘ Tutelare, riqualificare e risignificare, attraverso progetti organici e multisettoriali,
gli elementi di valore paesistico‐ambientale
↘ Realizzare la rete ecologica locale (come contributo alla rete ecologica provinciale
e regionale) attraverso la definizione di una specifica progettualità strutturale
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↘ Tutelare il ciclo delle acque, dal prelievo alla restituzione, attraverso norme e indi‐
rizzi che abbassino il fabbisogno idrico delle attività antropiche e ne razionalizzino
l’uso, adottando eventuali meccanismi premiali per l’adozione di tecniche costrut‐
tive e produttive ad alta efficienza
↘ Incentivare la qualificazione e la multifunzionalità dell’attività agricola al fine di
generare nuove economie ambientali (turismo e ricettività rurale, filiera corta ..)

sistema insediativo
↘ Contenere il consumo di suolo agricolo e non urbanizzato
↘ Assegnare preferibilità di intervento alla qualificazione (recupero, sostituzione,
densificazione) del patrimonio insediativo esistente piuttosto che agli interventi su
aree non urbanizzate, attraverso incentivi/disincentivi di fiscalità locale e di inter‐
venti compensativi e meccanismi perequativi
↘ Agevolare l’accesso al mercato abitativo a tutte le fasce sociali, al fine di garantire
un adeguato mix e integrazione sociale
↘ Accoglimento selettivo delle proposte insediative di carattere produttivo4, in rela‐
zione alla sensibilità dei luoghi e al valore aggiunto territoriale in termini occupa‐
zionali e di consumo di risorse locali
↘ Tutelare e qualificare i luoghi, le situazioni urbane e gli edifici che rappresentano
elementi identitari della comunità, favorendo anche l’intervento dei privati
↘ Qualificare i servizi pubblici e collettivi per popolazione e imprese, anche attraver‐
so l’intervento dei privati
↘ Aumentare l’efficienza energetica del comparto edilizio e degli spazi urbani, attra‐
verso regole e indirizzi per la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e
previsto e la composizione morfologica degli insediamenti orientata a principi di
miglioramento del microclima urbano
↘ Contenimento delle superfici impermeabili e miglioramento del sistema di smalti‐
mento delle acque meteoriche evitando il caricamento dei sistema di collettori fo‐
gnari

sistema infrastrutturale
↘ Mitigare e compensare gli impatti negativi delle previsioni infrastrutturali, defi‐
nendo gli interventi da realizzare contestualmente allo opere infrastrutturali
↘ Rafforzare le forme di mobilità dolce ciclopedonale, attraverso la definizione della
rete ciclabile portante e complementare, la tipologia di interventi e il ruolo delle
trasformazioni insediative nella loro realizzazione
↘ Definire gli interventi di risoluzione dei nodi critici della viabilità locale
↘ Rafforzare, in concorso con gli enti sovraordinati, il servizio di trasporto pubblico
locale e incentivare forme di trasporto collettivo non convenzionale (car sharing,
servizio a chiamata …)

15.

INDIRIZZI TEMATICI PER LE AZIONI DEL PUC

Gli indirizzi VAS per la formulazione dei contenuti del PUC sono stati sviluppati all’interno
del Rapporto Ambientale e hanno costituito i riferimenti per la successiva valutazione dei
potenziali effetti ambientali significativi del piano stesso.
Gli indirizzi sono declinati rispetto ai tre sistemi descrittivi e progettuali:
Con il termine “produttivo” si intendono le funzioni industriali, artigianali e di
terziario/commerciale
4
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sistema insediativo, sistema infrastrutturale e sistema paesistico‐ambientale.
Nella matrice a seguire sono riportati, per ciascuna componente ambientale e in relazione
ai tre sistemi di incidenza, gli indirizzi che orientano le scelte di piano verso una comples‐
siva sostenibilità ambientale; tali indirizzi sono declinati in ragione dei due contenuti deci‐
sionali che il PUC assume:
 scelte localizzative, relative alle nuove infrastrutturazoni territoriali che il piano
rende possibili
 disposizioni prestazionali, relative agli indirizzi, ai criteri e alle regole di intervento
che il piano definisce per governare gli interventi attesi

23

VAS PUC San Cipriano d’Aversa

d.

rapporto ambientale_sintesi non tecnica

valutazione dei
potenziali effetti
ambientali del piano

Questa sezione del Rapporto Ambientale, al quale si rimanda, è funzionale ad esplicitare i
criteri attraverso i quali si intende compiere la valutazione ambientale delle scelte di pia‐
no.

16.

IL METODO DI LAVORO PER LA VALUTAZIONE
AMBIENTALE DEL PUC

La funzione precipua di ogni strumento di pianificazione è quella di definire le condizioni
per governare le dinamiche tendenziali del sistema oggetto di piano; nel caso della pianifi‐
cazione territoriale di livello locale, il PUC è funzionale a governare le trasformazioni terri‐
toriali affinché le stesse aumentino la qualità del sistema stesso, nella direzione di:
 valorizzare gli elementi di opportunità che il territorio già offre, definendo elemen‐
ti di protezione delle risorse ambientali e urbane e di maggiore qualificazione
 limitare le dinamiche tendenziali che invece producono elementi di impoverimen‐
to della qualità territoriale e delle sue modalità di fruizione
 mitigare e compensare gli impatti negativi indotti dalle azioni di piano stesse e dal‐
le trasformazioni indotte dalla pianificazione e dinamiche esogene

17.

INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE
DI PIANO (SCENARI)

Nella sezione 21 sono valutate le alternative che sono state poste nella definizione delle
scelte del PUC.
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Gli scenari “possibili” di seguito proposti rappresentano un’opportunità per effettuare al‐
cune considerazioni relative all’elaborazione delle scelte di piano. Pertanto tali alternative
devono essere considerate come una base per il processo di confronto tra scelte strategi‐
che.

scenario “conformato”
completa attuazione delle previsioni del PUC vigente, conferma lo stato di “diritto” deter‐
minato dagli strumenti urbanistici attualmente vigenti

scenario “tendenziale”
dato dalla sommatoria delle trasformazioni territoriali attese da:
 scenario “conformato”
 assunzione generalizzata delle istanze e delle proposte d’intervento presentate
dalla cittadinanza e dagli operatori privati

scenario “di decrescita”
quello che tende ad una complessiva riduzione dell’intervento antropico sul territorio;
l’eliminazione generalizzata dei diritti di sviluppo edificatorio conformati dal PUC vigente
e l’innegoziabilità delle risorse ambientali, che porta ad un sostanziale congelamento delle
trasformazioni urbane in territorio extraurbano

scenario tendenziale “sostenibile”
In via di prima ipotesi, a mò di sollecitazione ad una discussione aperta condivisa con i
soggetti cointeressati al processo di formulazione del piano e della sua deliberazione, si è
proposto già in fase di scoping il perseguimento di uno scenario che assame la complessità
e le diverse tensioni delle opzioni in campo (palesi e latenti) e prova a ricondurle ad un
equilibrio possibile e sostenibile, che metta in sinergia (e non in conflitto) le istanze più
“sviluppiste” e quelle più “ambientaliste”, in questo modo assumendo una accezzione
piena, matura e concertata di “sostenibilità”.
Lo Scenario tendenziale “sostenibile”, in questa ipotesi, implica l’implementazione
di condizionamenti, premialità e requisiti prestazionali delle trasformazioni
territoriali che ne aumentino le performance di utilità sociale e ambientale su un
orizzonte temporale medio‐lungo.

18. LE SCELTE STRUTTURALI DEL PUC
Dalla lettura della documentazione che costituisce la proposta di PUC messa a disposizione
nell’ambito del procedimento di VAS è possibile desumere il set di scelte programmatiche
che si intendono compiere, e che di seguito possono essere così sintetizzate.
Le scelte in progress del PUC messo a disposizione sono distinguibili in tre tipologie:
_ scelte programmatiche, funzionali ad argomentare gli obiettivi fondativi della manovra di
piano (denominate “highlights”)
_ scelte spaziali e localizzative, funzionali a dare specificità localizzativa alle intenzioni di
piano
_ scelte regolative / gestionali, funzionali a definire le regole e le condizioni di attuazione
delle scelte di piano
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Scelte programmatiche [“Quadro strutturale e quadro strategico”]5
 adozione del PUA “Centro storico” e meccanismi ed incentivazioni premiali
 utilizzo dell’area dello scalo ferroviario in disuso per edilizia convenzionata
 acquisizione di aree libere nel consolidato per standard
 coordinamento intercomunale con Casal di Principe e Casapesenna
 aree per nuove medie e grandi strutture di vendita
 PIP con area per start‐up;
 “civilizzazione” della rete stradale come spazio pubblico
 formazione di una rete ciclabile
 norme sulle mitigazioni
 salvaguardia degli spazi aperti ‐ rete ecologica locale
Scelte spaziali e localizzative [“Carta delle strategie di piano”]6
 Zone di espansione residenziale
 Zone di espansione produttiva e logistica
 Zone di espansione commerciale
 Parco lineare e penetrazioni urbane
 Aree per servizi previste
Scelte regolative [“Norme tecniche di attuazione]7
 conservazione e implementazione del verde
 criteri per incentivi e premialità per l’efficientamento energetico‐ambientale
 riferimenti progettuali per la qualificazione della rete stradale (itinerari ciclabili ed
equipaggiamento vegetale) ed elementi di mitigazione
Per quanto attiene i temi più direttamente inferenti l’integrazione ambientale del piano,
tali scelte strutturali implicano:
↘ il recupero alla destinazione agricola o a servizi di aree che il PRG vigente destina
ad edificazione e che non sono state attuate
↘ un potenziale incremento di popolazione (nell’ipotesi di piena attuazione delle
previsioni di piano) pari a 4.274 abitanti (+ 31% c.ca rispetto alla popolazione at‐
tuale), dei quali 2.400 c.ca teorici riferibili a processi di densificazione e comple‐
tamento della città consolidata e già urbanizzata (in gran parte derivabili quindi da
vani aggiuntivi in edifici esistenti)
↘ un potenziale significativo incremento delle aree a servizi (da 9 mq/ab a 19
mq/ab)
↘ un potenziale significativo incremento dell’edilizia pubblica
↘ la tutela delle aree agricole strategiche
↘ la qualificazione energetica, paesistica e ambientale dei tessuti urbani esistenti e di
espansione e degli spazi aperti

Si sono selezionate le scelte programmatiche espresse dalla relazione di piano e più direttamente
riconducibili a temi urbanistico‐territoriali.
6 Si sono selezionate le scelte localizzative definite dalla tavola strategica di piano che implicano
espansioni / riarticolazioni funzionali su suolo non urbanizzato.
7 Si sono selezionate le norme di piano che attengono al profilo di integrazione ambientale delle
scelte di piano.
5
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19. VERIFICA DI COERENZA ESTERNA E DI SOSTENIBILITÀ
DELLE SCELTE STRUTTURALI DEL PUC

All’interno della valutazione ambientale strategica, la verifica di coerenza esterna consiste
nel confronto tra gli obiettivi programmatici del PUC e gli obiettivi di integrazione ambien‐
tale declinati dal quadro programmatico sovraordinato8, e l’analisi di sostenibilità ambien‐
tale è funzionale a verificare come il sistema di obiettivi, strategie e azioni del piano ri‐
scontrino e perseguano, in modo più o meno sinergico e concorsuale, i criteri di sostenibi‐
lità ambientale verso cui devono essere orientate le politiche pubbliche.
Si veda l’analisi sviluppata entro specifica sezione del Rapporto Ambientale.

20. VERIFICA DI COERENZA INTERNA
La verifica della coerenza interna ha la funzione di individuare il livello di coerenza tra le
enunciazioni programmatiche della proposta di PUC e le scelte più specifiche che lo stesso
sviluppa in termini cogenti e conformativi.
Si veda l’analisi sviluppata entro specifica sezione del Rapporto Ambientale.

21. VALUTAZIONE DELLO SCENARIO PERSEGUITO
Alla sezione 17 si sono proposti 3 scenari alternativi + 1 scenario auspicabile, di riferimen‐
to per le scelte di piano e differentemente incidenti in relazione al differente profilo di in‐
tegrazione ambientale che le stesse presentano.
La valutazione delle alternative proposte è stata progressivamente effettuata, nel percorso
di formulazione delle scelte di piano, attraverso una analisi multifattoriale caratterizzata
da fattori di valutazione di semplice misurazione e che complessivamente hanno restituito
la “rilevanza” dei potenziali effetti delle manovre complessive delle alternative di piano sul
sistema ambientale e insediativo.
I fattori di valutazione utilizzati sono stati:
 abitanti insediabili: si considera preferibile lo scenario che prevede un contenuto
incremento del numero di abitanti, ottimizzando il rapporto tra abitanti e superfi‐
cie dei servizi
 consumo di suolo: si considera preferibile lo scenario che induce il minor consumo
di suolo
 dotazione di servizi pro capite: si considera preferibile lo scenario che preveda la
più alta dotazione di servizi pro capite
 risoluzione criticità urbanistiche: si ritiene preferibile lo scenario che aumenta le
possibilità di risoluzione delle criticità urbanistiche
 rafforzamento quali‐quantitativo delle dotazioni ambientali: si considera preferibi‐
le lo scenario che induce una estensione e una qualificazione delle dotazioni am‐
bientali
La verifica di coerenza esterna non si occupa del sistema di norme e disposizioni più o meno co‐
genti del sistema dispositivo e pianificatorio in essere, poiché la congruità del piano con tale siste‐
ma costituisce il presupposto stesso di legittimità delle scelte di piano.
8
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Nella matrice a seguire si riporta una sintesi delle valutazioni effettuate in progress nel
percorso di formulazione delle scelte del PUC, in riferimento agli scenari alternativi consi‐
derati.
Le celle della matrice sono campite in relazione al differenziale di preferibilità dei diversi
scenari in relazione all’indicatore di riferimento; dal verde , come scenario maggiormente
preferibile, al rosso come scenario peggiore.
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matrice di valutazione delle alternative di piano
INDICATORI

scenario conformato

SCENARI ALTERNATIVI
scenario tendenziale
scenario di decrescita

scenario di piano

abitanti insediabi‐
li

La completa attuazione delle
previsioni residue del PRG
implicherebbe un incremen‐
to del numero di abitanti in‐
sediabili di c.ca 6mila abitan‐
ti

L’accoglimento delle istan‐
ze di nuova edificazione
implicherebbe un ulteriore
aumento di abitanti inse‐
diabili

Questo scenario impliche‐
rebbe un potenziale incre‐
mento di 2.600‐3.000 abi‐
tanti, come consolidamento
e densificazione dei tessuti
consolidati

Lo scenario di piano prevede possibilità in‐
sediative per un incremento di c.ca 4.600
abitanti, nel profilo di massima attuazione
delle possibilità insediative. Si ritiene prefe‐
ribile questo scenario poiché:
_ la maggior parte di tale incremento poten‐
ziale deriva da strategie di densificazione e
consolidamento di zone già edificate
_ per tramite dei meccanismi perequativi in‐
trodotti dal piano, permette di irrobustire la
dotazione di servizi e di prefigurare un recu‐
pero diffuso nel centro storico

consumo di suolo

L’attuazione della “generosa”
offerta espansiva del PRG vi‐
gente implicherebbe un si‐
gnificativo consumo di suolo,
non più coerente con i prin‐
cipi di sostenibilità ambien‐
tale, con i trend demografici
in essere e con le dinamiche
attuali del mercato immobi‐
liare

Valgono le considerazioni
espresse per lo scenario
conformato, peggiorate dal‐
le istanze espansive

Questo scenario impliche‐
rebbe un azzeramento nelle
previsioni di consumo di
suolo

Lo scenario di piano, attraverso la manovra
espansiva di carattere residenziale, produtti‐
vo, commerciale e i servizi (per quanto più
contenuta di quella relativa all’attuazione del
PRG vigente), prefigura una erosione di alcu‐
ni brani della piattaforma agricola

dotazione di ser‐
vizi pro capite

L’attuazione delle previsioni
del PRG vigente non risolve‐
rebbe il grave deficit di stan‐
dard

L’accoglimento delle istan‐
ze non implicherebbe
l’aumento della dotazione
di standard e quindi, au‐
mentando unicamente gli
abitanti, abbasserebbe la

Questo scenario lascerebbe
sostanzialmente invariata
la situazione attuale, con
qualche piccolo incremento
in ragione della fiscalità
premiale introdotta

La manovra di piano implica il progressivo
adeguamento della dotazione di standard ai
parametri nazionali e regionali
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SCENARI ALTERNATIVI
scenario tendenziale
scenario di decrescita

scenario di piano

dotazione pro‐capite
risoluzione critici‐
tà urbanistiche

Il PRG non ha dato luogo alla
risoluzioni delle criticità ur‐
banistiche in essere; per certi
aspetti (bassa densità inse‐
diativa, alto consumo di suo‐
lo, apparato normativo rigi‐
do, ampia possibilità di titolo
abilitativo diretto) ne è stato
la causa

Valgono le medesime con‐
siderazioni fatte per la sce‐
nario PRG, con le aggravan‐
ti date dall’accettazione
delle istanze di carattere
privatistico, che tendono
strutturalmente a esterna‐
lizzare i propri impatti

Questo scenario di sostan‐
ziale “congelamento” delle
possibilità di intervento che
possano generare fiscalità
urbanistica implica la man‐
canza di risorse necessarie
alla risoluzione di quelle
criticità che necessitano di
investimenti più o meno si‐
gnificativi

Le possibilità insediative che in piano defini‐
sce (nella città consolidata così come nei
nuovi brani urbanizzabili) sono funzionali ad
attrarre risorse per la qualificazione della cit‐
tà pubblica e la risoluzione delle criticità in
essere.
Lo spazio negoziale che la forma‐piano sot‐
tende ha maggiore capacità di incidere in
un’ottica olistica sui problemi e le opportuni‐
tà di qualificazione urbana e ambientale

rafforzamento
quali‐quantitativo
delle dotazioni
ambientali

L’attuazione delle previsioni
residue del PRG non rispon‐
dono a questo obiettivo; anzi,
le previsioni insediative pos‐
sono implicare un peggiora‐
mento delle dotazioni am‐
bientali

Idem, con le aggravanti già
segnalate

La mancanza di risorse ge‐
nerate dalla fiscalità della
manovra urbanistica non
permette di perseguire
l’obiettivo

Le specifiche scelte effettuate consentono un
progressivo perseguimento dell’obiettivo
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22. CONSIDERAZIONI VALUTATIVE
coerenza esterna e sostenibilità
Per quanto attiene la verifica di coerenza esterna e di sostenibilità, una prima considera‐
zione rileva che tutti gli indirizzi di integrazione ambientale sono intercettati da una o più
scelte strutturali del PUC, a palesare una focalizzazione delle scelte di PUC che riesce ad
assumere le problematiche urbanistico‐territoriale di carattere ambientale.
Nel merito, la maggior parte delle scelte di PUC palesano una coerenza, sostanziale o po‐
tenziale, con gli indirizzi di integrazione ambientale.
Per le scelte di PUC relative al PIP con area per start‐up e alle aree di espansione si sono
segnalate situazioni di non coerenza con alcuni indirizzi di riferimento poiché tali scelte, se
attuate, implicano:
_ una erosione della piattaforma agricola (consumo di suolo)
_ un caricamento della rete fognaria, di cui valutare la capacità assorbimento dei nuovi in‐
sediamenti
_ la mancata definizione dello specifico concorso di tali interventi nella realizzazione degli
itinerari per la mobilità dolce, in parte però compensata dalle sezioni normative delle NTA
relative ai criteri progettuali per strade e spazi verdi, che potranno indurre una progressi‐
va estensione della rete ciclo‐pedonale
Per un bilancio complessivo della manovra “espansiva” di piano, è da sottolineare che una
delle scelte strutturali del PUC è quella di eliminare una parte significativa delle “genero‐
se” aree di espansione previste dal vigente PRG e, nonostante conformate da anni, mai at‐
tuate. Quanto quindi è previsto dal redigendo PUC in termini di espansione può essere
considerato il contenuto “paniere” di possibilità additive urbane che vengono messe a di‐
sposizioni dei prossimi anni e la cui attuazione sarà subordinata ad una progettualità or‐
ganica e in grado di produrre “beni” urbani (standard, servizi, oneri).
È possibile quindi affermare che, complessivamente, l’attuazione delle scelte strutturali di
piano potrà favorire un significativo miglioramento del profilo di sostenibilità dell’assetto
urbanistico ed edilizio comunale.

coerenza interna
Come si evince dall’analisi effettuata, le specifiche scelte di piano riscontrano in modo più
che soddisfacente i principi programmatici di riferimento.
Tutti le scelte programmatiche sono intercettate da una o più scelte localizzative e/o rego‐
lative del PUC9.
Nel merito, la maggior parte delle scelte localizzative e regolative del PUC palesano una
coerenza, sostanziale o potenziale, con il quadro programmatico da cui derivano, del quale,
a sua volta, si è verificata la coerenza esterna e la sostenibilità rispetto ai fattori di integra‐
zione ambientale.
Si è segnalata una potenziale incoerenza della scelta di individuazione aree di espansione
(residenziali, produttive, commerciali e per servizi) in relazione all’obiettivo di salvaguar‐
dia degli spazi aperti; valgono le considerazioni sviluppate alla sezione precedente.
Per quanto riguarda il coordinamento intercomunale, il tema rimanda a questioni procedurali e di
governance volontaristica e, in questa fase delle interlocuzioni avviate, non può trovare specifiche
evidenze nelle scelte puntuali del PUC.

9
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scenari alternativi
Dall’analisi sopra effettuata le scelte in progress del PUC hanno fatto propri i principi dello
scenario tendenziale sostenibile.
Si ritiene che i condizionamenti mitigativi, le premialità e i requisiti prestazionali delle
trasformazioni territoriali introdotte dal piano possono progressivamente portare ad un
aumento delle performance di utilità sociale e ambientale del contesto urbano e
paesistico‐ambientale di San Cipriano.

23. MISURE DI INTEGRAZIONE AMBIENTALE
Nel Rapporto Ambientale sono stati indicati ambiti di azione attraverso i quali è possibile
qualificare il profilo di integrazione ambientale della proposta di piano.
In sintesi, si tratta di:

eco‐conto compensativo
I meccanismi compensativi sono strumenti molti utili nell’introdurre il concetto della ne‐
cessità di risarcire il consumo di risorse ambientali non riproducibili; lo strumento della
compensazione può introdurre un meccanismo di attribuzione di valore economico alle
diverse intensità di incidenza delle azioni di piano sulle componenti ambientali. Si segnala
quindi la necessità che, entro il percorso deliberativo di PUC, o in successive deliberazioni
dell’AC, si individui un “Conto sostenibilità”, ovvero una voce di bilancio o di PEG a desti‐
nazione vincolata per interventi orientati alla sostenibilità, dove andrebbe ascritta una
quota della fiscalità ordinaria o straordinaria legata all’attuazione delle previsioni di piano.
Il Conto Sostenibilità potrà individuare voci di costo legate ai temi della sostenibilità am‐
bientale: mobilità dolce (percorsi ciclo‐pedonali), nuove aree verdi, ampliamento e qualifi‐
cazione della rete ecologica, qualificazione straordinaria del verde urbano esistente. Il
Conto Sostenibilità non dovrà finanziare voci di spesa che non siano ascrivibili a quanto
indicato in precedenza o a interventi di equivalente portata, né spesa corrente.

valutazione dei potenziali impatti ambientali nella fase progettuale e nego‐
ziale
Il tema della valutazione degli impatti ambientali dei singoli interventi di trasformazione
rimane, nel vigente quadro normativo, sostanzialmente aperto e delicato, sia dal punto di
vista tecnico che da quello del consenso amministrativo.
Si segnala quindi, come iniziativa perseguibile, che entro il percorso deliberativo di PUC, o
in successive deliberazioni dell’AC, si definisca l’opportunità che, ai soggetti proponenti
significative trasformazioni territoriali (ad esempio, i piani attuativi), sia richiesto di pre‐
disporre, come documento costitutivo degli elaborati della proposta progettuale, uno spe‐
cifico approfondimento sui potenziali impatti ambientali, definendone l’articolazione,
i contenuti e il ruolo sia nel percorso di verifica tecnica degli Uffici sia come strumento di
ausilio alla negoziazione con il proponente.
Tale documento potrà peraltro costituire una quota parte significativa del rapporto am‐
bientale in fase di procedura di valutazione ambientale strategica della pianificazione at‐
tuativa.

impatti sul ciclo delle acque

Come segnalato dall’analisi di contesto, a fronte delle situazioni di rischio idrogeologico
che si riscontano sul territorio comunale, così come su quelli dei comuni di questo bravo di
pianura aversana, due sono i temi, tra loro strettamente collegati, rispetto ai quali valutare
l’incidenza delle scelte di piano.
Il primo attiene i prevedibili impatti delle ulteriori impermeabilizzazioni dei suoli in attua‐
zione delle previsioni di espansione dell’impronta urbana rispetto al ciclo delle acque e
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all’assetto idrogeologico; la fiscalità e gli standard qualitativi generabili attraverso
l’attuazione dei piani attuativi dovrebbe essere in parte integrata e indirizzata ad un fondo
per interventi di sistemazione idraulica e geomorfologica nelle zone più sensibili.
L’altro tema riguarda la capacità di carico residua della rete di fognatura e degli impianti di
depurazione; è necessario in questo senso effettuare, prima dell’attuazione dei piani attua‐
tivi, uno specifico approfondimento sugli eventuali fattori di criticità presenti e sulla capa‐
cità di carico residua e le risorse necessarie per sostenere il costo (anche sovracomunale)
dei nuovi insediamenti previsti, approfondimento propedeutico a definire quale debba es‐
sere la forma di compartecipazione (extraoneri, tassa di scopo ..) da agganciare ai nuovi
interventi e a come quantificarla.

fasce boscate filtro, murazioni verdi

Il piano definisce regole e criteri di mitigazione paesistico‐ambientale tramite quinte vege‐
tali per le aree residenziali, mentre non sono presenti indicazioni per le aree produttive.
Viste le previsioni di espansione dell’impronta urbana della proposta di PUC e il loro po‐
tenziale impatto anche sui caratteri paesistici, si rende opportuno integrare le norme di
piano con specifiche indicazioni circa la necessità di provvedere alla costituzione di di fa‐
sce boscate filtro, di spessore minimo di 6 metri, da predisporsi lungo tutto il perimetro
degli insediamenti che confinino con spazi aperti non edificati, in modo da costituire una
“murazione verde” che cinga il comparto.
La consistenza di tali fasce (giacitura, sesto di impianto, essenze) dovrà essere definita
all’interno di apposito elaborato da considerarsi parte sostanziale degli elaborati proget‐
tuali.

strumenti complementari di pianificazione

Il raggiungimento di un elevato profilo di sostenibilità delle politiche urbanistiche e terri‐
toriali di livello comunale può essere raggiunto anche per tramite di altri e più specifici
strumento di pianificazione. Tra questi, in prima istanza si segnalano i seguenti, la cui im‐
plementazione si propone di sottoporre all’attenzione deliberativa dell’Amministrazione
Comunale:
> Piano delle aree verdi, funzionale alla programmazione e alla gestione delle aree
verdi, urbane ed extraurbane, di fruizione pubblica
> Piano urbano della mobilità, funzionale alla definizione degli interventi infrastrut‐
turali e gestionali atti a qualificare il sistema della mobilità collettiva e ciclo‐
pedonale
> Piano degli spostamenti casa‐scuola, da formulare con il concorso degli istituti sco‐
lastici e funzionale ad agevolare l’autonomia di spostamento degli studenti e ad
implementare forme di mobilità più sostenibile

24. IL RAPPORTO CON LE SUCCESSIVE VALUTAZIONI IN FASE
ATTUATIVA

In relazione all’architettura generale del sistema valutativo e in considerazione del quadro
dispositivo nazionale, che con l’art. 5 del DL70/2011 rende di fatto necessario uno specifi‐
co procedimento di valutazione ambientale strategica che accompagni, nella fase attuativa
del PUC, ciascuno degli strumenti di pianificazione attuativa previsti dal piano si ritiene
che le valutazioni effettuate entro il Rapporto Ambientale siano pertinenti, nello specifico
di questa fase, nel restituire, stante le segnalate opportunità di modifiche e integrazioni, un
giudizio di soddisfacente profilo di sostenibilità delle scelte di piano.
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e.

rapporto ambientale_sintesi non tecnica

monitoraggio

Il monitoraggio costituisce l’attività di controllo degli effetti del piano prodotti in sede di
attuazione delle scelte dallo stesso definito, attività finalizzata ad intercettare tempesti‐
vamente gli eventuali effetti negativi e ad adottare le opportune misure di ri‐
orientamento. Il monitoraggio non si riduce quindi al semplice aggiornamento di dati ed
informazioni, ma comprende anche un’attività di carattere interpretativo volta a supporta‐
re le decisioni durante l’attuazione del piano.
Nel Rapporto Ambientale viene sviluppato il sistema di monitoraggio che dovrà accompa‐
gnare l’attuazione del piano.
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