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Contesto normativo e metodologia del processo di Valutazione Ambientale Strategica 

Finalità della Valutazione Ambientale Strategica 

Il processo di redazione del Puc è accompagnato dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ossia la 
valutazione che scaturisce da un rapporto ambientale in cui sono individuati, descritti e valutati gli effetti 

significativi dell'attuazione del Puc sull'ambiente e le alternative, alla luce degli obiettivi e dell'ambito 
territoriale comunale. 

Il Rapporto Ambientale per il Piano Urbanistico Comunale di Sarno, è stato elaborato in conformità alla 
normativa comunitaria e nazionale, in particolare alle disposizioni dell’Allegato I alla Direttiva 2001/42/CE, 

e all’Allegato VI alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.  

Ai sensi del D. Lgs. 152/06 recante "Norme in materia ambientale" la valutazione ambientale si applica a 
tutti i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.  

A livello regionale, l’art. 47 della LR n.16/2004 “Norme sul Governo del Territorio” dispone che i piani 
territoriali di settore ed i piani urbanistici siano accompagnati dalla valutazione ambientale di cui alla direttiva 

42/2001/CE, da effettuarsi durante la fase di redazione dei piani. 

Il Regolamento regionale n.5/2011 in attuazione della suddetta norma, ha ulteriormente chiarito l’iter 

procedurale per la verifica della sostenibilità ambientale dei piani e dei programmi, quale parte integrante 

del procedimento di formazione dello stesso Puc. 

La VAS è un processo che ha la funzione di individuare, descrivere e valutare gli effetti ambientali che le 

scelte del Piano Urbanistico Comunale potrebbero avere sull’ambiente in tre fasi: 

1) ex ante (di formazione del piano), 

2) intermedia (di previsione del piano), 

3) ex post (durante l’attuazione). 

La VAS si articola quindi in: 

1. Valutazione ex ante che prevede: 

 l’analisi dello stato attuale dell’ambiente e probabile evoluzione senza l’attuazione del Puc; 

 l’individuazione degli obiettivi del Puc e degli scenari proposti; 
 l’individuazione degli obiettivi e degli indirizzi derivanti dai piani e dai programmi sovraordinati; 

 il confronto tra gli obiettivi e degli indirizzi derivanti dai piani e dai programmi sovraordinati e quelli 

previsti dal Puc. 
 

2. Valutazione intermedia che prevede: 

 La valutazione degli interventi strategici previsti nella componente strutturale rispetto ai criteri di 

compatibilità ambientale; 

 La valutazione degli interventi del piano previsti nella componente operativa rispetto ai criteri di 
compatibilità ambientale; 

 La sintesi delle alternative. 
 

3. Valutazione intermedia che prevede: 

 la definizione degli indicatori alla base del piano di monitoraggio. 
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I contenuti della VAS e il D.lgs. 152/2006 (allegato VI) 

 

Contenuto della VAS 
Coerenza con la Direttiva 42/2001/CE (allegato I) 

e con il D.lgs. 152/2006 (allegato VI) 

Finalità della Valutazione Ambientale Strategica 

Contesto normativo e la metodologia del processo di 
Valutazione Ambientale Startegica 

Quadro di riferimento per il Puc e per la VAS 

Il percorso di partecipazione e condivisione 

 

Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle 
aree che potrebbero essere significativamente interessate 
e problematiche ambientali esistenti pertinenti al piano. 

- Il Contesto territoriale di riferimento 

- Atmosfera e cambiamente climatici 

- Acqua 

- Sulo 

- Paesaggio e beni culturali 

- Biodiversità e Aree Naturali Protette 

- Ambiente urbano 

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree 
che potrebbero essere significativamente interessate; 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o 
programma, ivi compresi in particolare 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 della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con 
produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 

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

- Aspetti pertinenti le risorse ambientali e loro evoluzione 

- Aspetti pertinenti lo scenario demografico attuale e sua 
evoluzione 

- Aspetti connessi la risorsa suolo e sua evoluzione 

- Probabile evoluzione senza l’attuazione del Puc 

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

 

Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del 
Puc 

- I contenuti del Puc 

- Le Strategie e gli obiettivi del Piano 

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

Rapporto tra il Puc ed altri Piani e Programmi 

- Individuazione dei Piani e dei Programmi pertinenti al 
Puc 

- Rapporto ed interazione tra il Puc ed i richiamati Piani o 
Programmi 

 

Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello 
internazionale, comunitario o degli Stati membri, 
pertinenti al Puc, e il modo in cui, durante la sua 
preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni 
considerazione ambientale 

- Individuazione degli obiettivi di protezione ambientale 
pertinenti al piano, stabiliti a livello internazionale, 
comunitario, nazionale e regionale 

- Verifica di coerenza tra i contenuti del Puc e gli obiettivi 
di protezione ambientale  

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

Possibili impatti significativi del Puc sull’ambiente 

- Disposizioni di carattere strutturale e programmatico 

- La Rete Ecologica Comunale (REC) 

- Le Unità di Paesaggio Comunale (UdPC) 

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 
patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il 
paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere 
considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0228.htm#21
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0228.htm#21
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- La componente programmatica e gli Ambiti di 
Programmazione Strategica (APS) 

- Valutazione qualitativa 

- Valutazione quantitativa 

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

Misure previste per impedire, ridurre e compensare gli 
eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente 
derivanti dall'attuazione del Puc e indicazioni per il 
miglioramento della sostenibilità ambientale del Piano 
in fase di attuazione 

 

- Indirizzi per la riduzione, la compensazione e la 
mitigazione degli impatti 

- La perequazione e la sostenibilità delle 
trasformazioni urbanistiche 

- Le misure previste per impedire, ridurre e 
compensare gli impatti 

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

Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative 
individuate e delle difficoltà incontrate nella raccolta 
delle informazioni necessarie 

 

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 informazioni richieste; 

La Valutazione d’Incidenza 

- Le misure previste per impedire, ridurre e 
compensare gli impatti 

- Individuazione delle possibili relazioni delle 
strategie delineate dalla proposta di Puc rispetto 
ai siti della rete Natura 2000 territorialmente 
coinvolti 

La valutazione di incidenza (V.I.) ha lo scopo di accertare 
preventivamente se determinati piani o progetti possano avere 
incidenza significativa sui Siti di Importanza Comunitaria (SIC), 
sui proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), sulle Zone 
Speciali di Conservazione e sulle Zone di Protezione Speciali 
(ZPS). A tal fine i proponenti di piani urbanistici devono 
presentare una relazione documentata, secondo gli indirizzi di 
cui all’allegato G del D.P.R. 357/1997 e s.m.i., per individuare e 
valutare i principali effetti che i piani, gli interventi e i progetti 
possono avere sui siti. 

  

Il monitoraggio e il controllo degli impatti  

Misure previste in merito al monitoraggio 

- Gli indicatori 

 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e 
controllo degli impatti ambientali significativi derivanti 
dall'attuazione del piani o del programma proposto definendo, in 
particolare, 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; 

Sintesi non tecnica delle informazioni di cui ai paragrafi 
precedenti j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere 

precedenti. 
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Il procedimento integrato di formazione del Puc e della VAS 

La redazione del rapporto ambientale segue ed accompagna l'intero processo di elaborazione ed 
approvazione del piano o programma e ne è parte integrante. 

Il processo di valutazione viene così delineato dall’art. 2 del Regolamento: 

- La Valutazione ambientale strategica (VAS), è disciplinata dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
(Norme in materia ambientale) e dalle seguenti disposizioni. 

- L’amministrazione procedente avvia contestualmente al procedimento di pianificazione la valutazione 
ambientale strategica o la verifica di assoggettabilità secondo le disposizioni dell’articolo 6 del decreto 
legislativo n. 152/2006 e nel rispetto dei casi di esclusione previsti dal medesimo decreto legislativo. 

- La Regione ed i comuni sono autorità competenti per la VAS dei rispettivi piani e varianti nonché per i 
piani di settore dei relativi territori ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006. 

- L’amministrazione procedente predispone il rapporto preliminare (RP) contestualmente al preliminare 
di piano composto da indicazioni strutturali del piano e da un documento strategico e lo trasmette ai 
soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da essa individuati. 

- Sulla base del rapporto preliminare e degli esiti delle consultazioni con gli SCA, l’amministrazione procedente 
redige il rapporto ambientale che costituisce parte integrante del piano da adottare in Giunta. 

- Il rapporto ambientale, integrato nel piano adottato dalla Giunta ai sensi del comma 1 dell’articolo 3, è 
pubblicato secondo le modalità indicate nel medesimo articolo. 

- Il parere di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 152/2006, sulla base dell’istruttoria svolta 
dall’amministrazione procedente e della documentazione di cui al comma 1 dell’articolo 15 dello stesso 
decreto legislativo, è espresso, come autorità competente: 

- dall’amministrazione comunale; 

- dalla Regione Campania per le varianti al piano territoriale regionale, per i piani territoriali di coordinamento 
provinciale e loro varianti e per i piani di settore a scala regionale e provinciale e loro varianti. 

 

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PUC INTEGRATA CON IL PROCEDIMENTO DI VAS 

 

Per quel che riguarda, invece, il procedimento di formazione del Puc, l’art.24 della LrC n.16/2004 è 
stato riscritto dall’art.3 del richiamato Regolamento regionale n.5/2011 (Procedimento di formazione e 

pubblicazione dei piani territoriali, urbanistici e di settore), che prescrive i seguenti passaggi 
fondamentali: 

 

I FASE: redazione del preliminare di Puc e del documento di scoping 

 

l’amministrazione comunale predispone il preliminare di piano composto da indicazioni strutturali 
del piano (quadro conoscitivo) e da un documento strategico, e contestualente predispone anche il 
rapporto preliminare (documento di scoping), al fine di integrare i procedimenti di formazione del 
Puc e della correlata VAS, dando atto - in qualità di autorità procedente - della necessità di 
assoggetare il Puc a VAS, e verificandone la coerenza con i piani sovraordinati dotati di Vas; 

in questa fase l’amministrazione comunale accerta anche la conformità del preliminare di piano 
alle leggi ed ai regolamenti e la compatibilità dello stesso agli strumenti urbanistici e territoriali sovra 
ordinati e di settore vigenti; 

il preliminare di piano viene sottoposto alla consultazione delle organizzazioni sociali, culturali, 
economico professionali, sindacali ed ambientaliste: il documento di scoping dovrà contenere il 
report e le risultanze di tale consultazione; 

il Comune, in qualità di autorità procedente, inoltra istanza di Vas all’Autorità competente del Comune 
stesso; a tale istanza andranno allegati: il preliminare di Piano ed il documento di scoping, che 
conterrà anche indicazioni sulle modalità con le quali si intende coinvolgere i soggetti competenti in 
materia ambientale; 
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il preliminare di Piano ed il documento di scoping vengono quindi sottoposti ai soggetti competenti 
in materia ambientale (SCA): il tavolo di consultazione così attivato si dovrà esprimere di norma tra 
i 45 e i 90 giorni; 

il Comune, in qualità di autorità procedente, valuta i pareri pervenuti in fase di consultazione dei 
SCA (esso potrà anche dissentire, motivando adeguatamente, dalle conclusioni dei SCA); prende 
atto del documento di scoping e contestualmente lo approva unitamente al preliminare di Puc. 

 II FASE: redazione del Piano e del Rapporto Ambientale, adozione e processo di 
partecipazione/consultazione al fine dell’acquisizione dei pareri 

il Comune redige il Piano ed il Rapporto Ambientale, sulla base del documento di scoping e delle 
consultazioni effettuate con il “pubblico” e con gli SCA; 

la Giunta Comunale adotta il Piano (salvo diversa previsione dello Statuto dell’Ente) ed il relativo 
Rapporto Ambientale, comprensivo della “Sintesi non Tecnica”. Dall’adozione scattano le norme di 
salvaguardia previste all’art. 10 LrC n.16/2004; 

avviso del Piano adottato, e depositato presso l’ufficio competente e la segreteria comunale, viene 
pubblicato contestualmente sul BURC, sul sito web del Comune (quale autorità procedente), nonché 
all’Albo Pretorio dell’Ente, in uno all’avviso relativo alla Vas secondo le modalità stabilite dall’art.14 
del D.Lgs. n.152/2006; 

entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di deposito del Piano è consentito a soggetti pubblici 
e privati, anche costituiti in associazioni e comitati, di proporre osservazioni contenenti modifiche 
ed integrazioni al Piano ed al Rapporto Ambientale; 

la Giunta Comunale valuta e recepisce le osservazioni al Piano ed al Rapporto Ambientale, entro 90 
giorni dalla pubblicazione dell’avviso di deposito per i comuni al di sotto dei 15.000 abitanti, entro 
120 giorni per quelli al di sopra di detta soglia; 

il Piano ed il Rapporto Ambientale integrati sulla base delle osservazioni valutate accoglibili, 
sono trasmessi alle amministrazioni competenti per l’acquisizione dei pareri, nulla osta, 
autorizzazioni ed ogni altro atto endoprocedimentale obbligatorio: l’amministrazione provinciale, al 
fine di coordinare l’attività pianificatoria nel proprio territorio di competenza, dichiara, entro 60 giorni 
dalla trasmissione del Piano completo di tutti gli elaborati, la coerenza alle strategie a scala sovra 
comunale individuate dalla Provincia anche in riferimento al proprio piano territoriale di 
coordinamento provinciale (PTCP) vigente; 

il rapporto ambientale e il piano, unitamente a tutti i pareri di competenza acquisti, viene trasmesso 
all’autorità competente comunale (Ufficio VAS) per l’espressione del proprio parere motivato. 

la Giunta comunale, acquisiti tutti i pareri obbligatori ed il parere motivato ex art.15 del D.Lgs. 
n.152/2006, trasmette il Puc, unitamente alle osservazioni ed ai pareri acquisti, all’organo consiliare 
per l’approvazione. 

 

III FASE: approvazione e pubblicazione del  Piano 

il piano adottato, acquisiti i pareri obbligatori ed il parere motivato ex art.15 del D.Lgs. n.152/2006, è 
trasmesso all’organo consiliare che lo approva, tenendo conto di eventuali osservazioni accoglibili, 
comprese quelle dell’amministrazione provinciale o regionale, o lo restituisce alla Giunta per la 
rielaborazione, nel termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento degli atti al Consiglio comunale a 
pena di decadenza del piano adottato 

il piano approvato è pubblicato contestualmente nel BURC e sul sito web dell’amministrazione 
procedente ed è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURC 
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Il percorso di partecipazione e condivisione 
 

La legislazione europea in primis e la legge regionale n.16/2004 incoraggiano i processi di concertazione e 
di partecipazione degli attori del territorio per raccogliere e far tesoro della sapienza territoriale, in modo da 
individuare le caratteristiche ambientali da salvaguardare e da valorizzare, e attivare un processo di relativa 
autodeterminazione della comunità locale. 

In seguito alla D.G.C. 180 del 20/09/2013 recante oggetto “Prelimincare Puc e Rapporto Preliminare 
Ambientale Città di Sarno. Condivisione, approvazione ed avvio procedimento di partecipazione” è stato 
attivato il procedimento di consultazione al Puc con i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA), con 
il pubblico interessato e con i cittatini.  

Il fine non è stato solo quello di arrivare a proposte condivise su scelte che riguardano il territorio e in prima 
istanza il bene comune, ma anche quello di creare nei cittadini la consapevolezza che attraverso tali 
meccanismi di partecipazione si possono cambiare le cose.  

Elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale coinvolti nella fase di consultazione 

 Regione Campania - A.G.C. 05 “Tutela 

dell’Ambiente”  

       ed in particolare: 

- Servizio - VIA VI 

- Settore programmazione interventi di 

protezione civile sul territorio 

- Settore provinciale ecologia, tutela 

dell'ambiente, disinquinamento, protezione 

civile - Salerno 

 Regione Campania - A.G.C. 15 “Lavori PP., Opere 

PP. …”  

ed in particolare: 

- Settore geotecnica, geotermia, difesa del 

suolo; 

- Settore provinciale Genio Civile Salerno 

 Regione Campania - A.G.C. 16 “Governo del 

Territorio” 

 Autorità Ambientale Regionale; 

 ARCADIS, Ag. Reg. Campana Difesa Suolo; 

 Autorità di Bacino Regionale Campania Centrale; 

 Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale 

della Campania (ARPAC); 

 ARPAC, Dipartimento Provinciale di Salerno 

 Provincia di Salerno - Settore Governo del Territorio 

(Puc – PUA) Pianificazione Territoriale 

 Provincia di Salerno - Settore Rifiuti e Bonifiche – 

Risorse naturali – Difesa del suolo e tutela delle 

acque 

 Provincia di Salerno - Settore LL.PP - viabilità.  

 Provincia di Salerno - Settore Attività Produttive, 

Agricoltura e Foreste 

 Provincia di Napoli 

 Provincia di Avellino  

 Ente Parco Regionale del Fiume Sarno 

 Soprintendenza per i beni architettonici e per il 

paesaggio per le province di Salerno e Avellino 

 Soprintendenza per i Beni Archeologici per le 

province di Salerno, Avellino e Benevento 

 Azienda Sanitaria Locale Salerno 

 Comune di Palma 

 Comune di Lauro 

 Comune di Quindici 

 Comune di Siano 

 Comune di Castel San Giorgio 

 Comune di Nocera Inferiore 

 Comune di San Valentino Torio 

 Comune di Striano 

 ATO 3 

 Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno 

 Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale 

di Salerno 

 

In seguito, si è proceduto quindi valutazione dei pareri e dei contributi proposti dagli Sca, nel corso 
dell’attività di consultazione che si sono concluse con l’incontro del 25 novembre 2013 e alla valutazione 
dei pareri e dei contributi offerti dalle organizzazioni sociali, culturali, economico professionali, sindacali ed 
ambientaliste nonché dal pubblico coinvolto. 

In particolare i pareri prodotti dai Soggetti Competenti in materia Ambientale e acquisiti dal Comune di Sarno 
sono pervenuti: 
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 dalla Soprintendenza per i Beni archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta, con nota 
prot. n.18831 del 15.11.2013; 

 dall’Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale, con  nota prot. 19472 del 25.11.2013; 

 dalla Provincia di Salerno, con nota prot. n. 19518 del 25.11.2013. 

Successivamente alla scadenza del procedimento di consultazione sono pervanuti i pareri prodotti: 

 dal Genio Civile di Salerno, con nota prot. n.20190 del 04.12.2013; 

 dall’ARPAC, con  nota prot. 20554 del 10.12.2013. 

 

Elenco dei Soggetti del pubblico coinvolti in fase di consultazione 

Organizzazioni sociali e culturali 

 Acli - Lega Consumatori 

 ACU 

 Adiconsum  

 Adoc  

 Altroconsumo 

 Cittadinanzattiva 

 Codacons 

 Confconsumatori 

 Federconsumatori 

 Movimento Consumatori 

 Movimento difesa del cittadino 

 Unione Nazionale Consumatori 

 

Organizzazioni ambientaliste 

 Acli - Anni Verdi 

 Amici della Terra 

 C.A.I. - Club Alpino Italiano 

 C.T.S. - Centro Turistico Studentesco 

Giovanile 

 F.A.I. - Fondo per l'Ambiente Italiano 

 Federnatura 

 Greenpeace Italia 

 I.N.U. - Istituto Nazionale di Urbanistica 

 IREDA Istituto di Ricerca e Didattica 

Ambientale 

 Istituto per la diffusione delle scienze naturali 

 Italia Nostra 

 L.I.P.U. 

 L'Altritalia Ambiente 

 Legambiente 

 Marevivo 

 T.C.I. - Touring Club Italiano 

 Terranostra 

 V.A.S. - Associazione Verdi Ambiente e 

Società 

 WWF Italia - World Wildlife Found 

 

Altri soggetti  

 ACI  

 ANAS 

Organizzazioni economico-professionali 

 A.P.I. - Associazione piccole e medie imprese 

 ANGA (Ass. Naz. Giovani Agricoltori) 

 Associazione Albergatori 

 Associazione Costruttori Edili dell'Agro 

 Associazione generale del Commercio  e del 

Turismo 

 Associazione Nazionale Costruttori Edili 

 C.N.A. 

 CFT Confedertecnica 

 CIA - Confederazione Italiana Agricoltori 

 CIDEC Confederazione Italiana degli Esercenti 

Commercianti 

 CLAAI - Associazione dell'artigianato e della 

p.i. 

 Coldiretti 

 Collegio dei Geometri 

 Collegio dei Periti Agrari 

 Collegio dei Periti Industriali 

 Confagricoltura 

 Confartigianato 

 Confcommercio 

 Confcooperative 

 Confesercenti 

 Federalberghi 

 Federazione Provinciale Artigiani 

 Ordine degli Architetti 

 Ordine degli Ingegneri 

 Ordine dei dottori agronomi e forestali 

 Ordine dei Geologi 

 Unione degli Industriali 

 

Organizzazioni sindacali  

 Casartigiani - Confederazione autonoma 

sindacati artigiani 

 CGIL 

 CISAL 

 CISL 
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 Ente Provinciale per il Turismo  

 Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo  

 Camera di Commercio di Salerno 

 Aeroporto di Salerno – Pontecagnano 

 Capitaneria di Porto di Salerno 

 Parco Scientifico e Tecnologico 

 Vigili del Fuoco - Comando provinciale 

 SITA  

 

 FAITA Federcamping - Federazione 

Assoziazioni italiane dei complessi tur.-ricettivi 

dell'aria aperta 

 SICET Sindacato Inquilini Casa e Territorio 

 SUNIA 

 UGL 

 UIL 

 

Soggetti gestori di Patti Territoriali / PIC 
Leader:  

 ACI Salerno 

 ANAS Compartimento Napoli 

 Ente Provinciale per il Turismo di Salerno 

 Camera di Commercio di salerno 

 Aeroporto di Salerno-Costa di Amalfi 

 Capitaneria di Porto di Salerno 

 Parco Scientifico e Tecnologico di Salerno e 

delle aree interne della Campania 

 Vigili del Fuoco – Salerno 

 AgroInvest - Spa 

 

La riunione con le individuate Organizzazioni, Associazioni, Enti e Società si è svolta, in data 24.10.2013 
alle ore 15.30 presso la sede del Comune di Sarno.  

Contestualmente al tavolo di consultazione degli SCA ed alla consultazione del pubblico interessato, si sono 
svolti gli incontri con la cittadinanza sul preliminare di Piano e sul Rapporto preliminare ambientale 
(documento di scoping) pubblicizzati mediante avviso pubblico all’Albo pretorio e l’affissione di manifesti 
dando atto che la proposta preliminare di Puc ed il Rapporto preliminare ambientale fossero consultabili e 
scaricabili dal sito internet del Comune. 

Si sono svolti, quindi, una serie di incontri per la consultazione delle organizzazioni sociali, culturali, 

economico professionali, sindacali ed ambientaliste nonché con il pubblico, finalizzati ad attivare un 

processo di partecipazione ampia alla redazione del piano urbanistico comunale, capace di stimolare la 

discussione della comunità locale e raccogliere ulteriori indicazioni. 

La finalità è stata quella di attivare un processo di partecipazione ampia alla redazione del piano urbanistico 

comunale, capace di stimolare la discussione della comunità locale e raccogliere ulteriori indicazioni di 

natura strategica ed operativa, tanto da parte degli organi istituzionali competenti alla tutela dei diversi 

interessi coinvolti dal processo di pianificazione, ivi inclusi gli aspetti concernenti la materia ambientale, 

quanto da parte dei singoli cittadini e delle organizzazioni sociali, culturali, economiche e professionali 

esistenti sul territorio. 

 

Gli incontri si sono svolti presso l’Aula Consiliare del Comune di Sarno nelle date riportate di seguito ed è 
stata l’occasione per illustrare i contenuti delle elaborazioni prodotte mediante l’ausilio di supporti 
multimediali e per fornire i chiarimenti necessari.  

Calendario: 

 in data 29.10.2013 alle ore 17.30 con i cittadini di Sarno capoluogo (Proloco);  

 in data 30.10.2013 alle ore 15.30 con i professionisti; 

 in data 30.10.2013 alle ore 19.30 con i cittadini di Lavorate; 

 in data 31.10.2013 alle ore 15.30 con i commercianti ed attività produttive; 

 in data 05.11.2013 alle ore 15.30 con i gruppi politici e movimenti; 

 in data 05.11.2013 alle ore 19.30 con i cittadini di Episcopio; 

 in data 06.11.2013 alle ore 19.30 con i cittadini di Acquarossa - Serrazzeta; 
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 in data 07.11.2013 alle ore 19.30 con i cittadini di Foce – Masseria della Corte. 

E in seguito a specifica richiesta pervenuta con nota prot. 18603 del 13.11.2013 in data 21.11.2013 alle ore 
15.30 si è svolto l’incontro con i rappresentanti delle religioni presenti sul territorio. 

Il processo di partecipazione che è stato attivato ha avuto l’obiettivo di raccogliere le proposte, le istanze, i 
dati di tipo emozionale, sociale, tecnico, economico e ambientale in modo da ottenere contributi importanti 
per la definizione delle regole di trasformazione del territorio, soprattutto per ambiti da salvaguardare o per 
altri da utilizzare per il tempo libero, il gioco e lo sport (parchi urbani e territoriali, aree protette, sistema del 
verde, rete dei centri storici minori, piste ciclabili ed itinerari da percorrere con mezzi alternativi).  

Attraverso i processi decisionali inclusivi, l'Amministrazione Comunale punta a valorizzare le proposte che 
vengono dagli abitanti affinché si ricerchino insieme soluzioni che migliorino la qualità della vita a Sarno. 

Nell’ambito della partecipazione nei processi di pianificazione sono state, inoltre, raccolte le manifestazioni 
di interesse per l’esame della domanda di aree produttive e per l’individuazione di documentati programmi 
di investimento in ambito terziario, nel settore turistico e dei relativi servizi di supporto. Tale opportunità, è 
stata resa nota ai cittadini con l’affissione di un avviso pubblico in data 11.11.2013 fissando quale termine 
ultimo per la presentazione di tali domande il 6.12.2013. 
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Il Rapporto Ambientale per la VAS  

Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere 
significativamente interessate e problematiche ambientali esistenti pertinenti al piano. 

Il territorio comunale di Sarno si colloca ad est del Vesuvio, a cavallo tra le province di Napoli e Salerno e 

a cerniera tra la conurbazione napoletana e le aree agricole dell’entroterra avellinese.  

I confini amministrativi lo separano ad est dal comune di Siano, a sud-est da Castel San Giorgio, a sud dai 

comuni di Nocera Inferiore e S. Valentino Torio, ad ovest dal comune di Striano e a Nord con il comune di 

Quindici. 

L’intero territorio comunale copre una superficie di 39,95 Kmq; la popolazione residente, al censimento 

dell’anno 2011, risultava pari a 31.103 unità, per una densità per Kmq. di 778,55 abitanti. 

 

 

 

La morfologia prevalente è stata individuata attraverso il riconoscimento della litologia affiorante che per 

effetto della pressione ambientale (climatica, biologica, temporale, nonché antropica) diviene fattore di 

pedogenesi. 

Il territorio comunale è stato così suddiviso, a media scala, in tre Grandi Sistemi di Terre denominati Rilievi 

Calcarei, Pianura pedemontana e Pianura alluvionale cui fanno riferimento rispettivamente tre 

sottosistemi geo - morfologici e pedologici: rispettivamente quello dei rilievi calcarei dei Monti di Sarno, e 

quello della pianura pedemontana dei rilievi calcarei e quello delle aree rilevate delle pianure alluvionali dei 

fiumi appenninici. 

La struttura dei rilievi montuosi risulta essenzialmente di natura carbonatica, ricoperta quasi interamente da 

uno strato di terreni incoerenti di origine piroclastica, di spessore crescente da monte a valle. I terreni della 

piana sono, invece, costituiti da depositi quaternari caratterizzati da una potente coltre di terreni alluvionali 

e piroclastici. 

 

La suddivisione dei Sistemi delle Terre 

Procedendo dalle quote più elevate a quelle più basse troviamo i seguenti sistemi e sottosistemi di terre 

del territorio comunale di Sarno: 

a) Il Grande Sistema dei Rilevi calcarei; 

b) Il Grande Sistema della Pianura alluvionale 

c ) Il Grande Sistema Pianura pedemontana 

 

Il consumo di suolo e l’impermeabilizzazione 

Per «consumo di suolo» si intende la riduzione - per effetto di interventi di impermeabilizzazione, 

urbanizzazione ed edificazione - della superficie agricola, ossia  di quelle aree di fatto utilizzate a scopi 
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agricoli indipendentemente dalla destinazione urbanistica e le aree, comunque libere da edificazioni e 

infrastrutture, suscettibili di utilizzazione agricola. 

Frane e alluvioni possono essere considerate un fenomeno naturale, tuttavia possono essere intensificate 

dalle alterazioni ambientali causate dall’uomo. Il fenomeno è aggravato dal fatto che la crescente domanda 

di terreni ad uso residenziale e industriale ha portato a volte a costruire in aree a rischio di esondazione, 

ma oltre all’edificazione è da considerare preoccupante anche il fenomeno dell’impermeabilizzazione del 

suoli, causato dalla copertura del suolo con materiali impermeabili‖ rendono il suolo impermeabile in modo 

irreversibile o difficilmente reversibile.Il maggiore impatto si ha comunque sul flusso delle acque. 

L’incapacità delle aree impermeabilizzate di assorbire per filtrazione una parte delle acque, aumenta 

notevolmente lo scorrimento superficiale e può favorire la contaminazione delle falde da parte di sostanze 

chimiche. Lo scorrimento superficiale aumenta in volume e in velocità, causando evidenti problemi sul 

controllo delle acque superficiali, soprattutto in occasione di fenomeni di pioggia intensi. 

 

Paesaggio e beni culturali 

Come si palesa nella carta cinquecentesca della Campania nel De Nola di Ambrogio Leone, la città di Sarno 

prende il nome dal fiume perché nasce quasi a controllo del suo corso.     

Molteplici sono le tracce di insediamenti umani sul territorio comunale tra l’età sannita e quella romana, sia 

prima che dopo l’eruzione del 79 d. C. 

L’intero territorio era attraversato dalla Via Popilia, strada romana di discreta importanza che collegava 

Capua con Reggio, lungo la direttrice Nola-Palma-Sarno- Nocera. 

Palazzo Capua è sede del Museo Archeologico Nazionale della Valle del Sarno, a testimonianza della 

quantità di reperti presente in tutta la piana. 

I ritrovamenti esposti vanno dall'età preistorica sino al periodo medievale. Molti sono i corredi funerari 

provenienti dalle necopoli del territorio. 

Notevoli le ricostruzioni delle tombe a cassa -di età ellenistica, seconda metà del IV sec. a.C.-, rinvenute in 

località Galitta del Capitano, con pitture funerarie mirabilmente conservate che rappresentano scene 

caratteristiche quali il "ritorno del guerriero accolto dalla famiglia". 

Il Museo si trova al primo piano del settecentesco Palazzo Capua dotato di un distintivo portone ornato. 

La struttura di maggiore rilievo rinvenuta a Sarno è il Teatro ellenistico romano, il cui primo impianto risale 

al 100 a.C. Subì profondi rimaneggiamenti in età augustea quando la scena fu trasformata con la 

costruzione di un nuovo proscenio in muratura decorato da pitture. Dell’edificio, scavato durante gli anni 

Sessanta, si conserva, oltre all’orchestra, parte della cavea con i sedili della proedria (la prima fila riservata 

alle autorità) in blocchi di tufo, terminante ai due lati con sculture decorative raffiguranti una sfinge ed un 

leone alato. 

 

Nella definizione dei paesaggi dell’ambito comunale di Sarno le componenti antropiche sono decisamente 

quelle prevalenti, tuttavia resistono paesaggi in cui la componente naturale (idrologica, geomorfologica, 

vegetazionale, faunistica) risulta prevalente: 

 

- Paesaggi ricorrenti forestali dei rilievi montani. 

- Paesaggi ricorrenti dell’agricoltura intensiva di pianura. 

- Paesaggi ricorrenti dell’agricoltura nelle aree peri-urbane. 

- Paesaggi delle pendici collinari a frutteto, con diversi coni visuali 

Oggi Il paesaggio agrario si presenta alterato a seguito dell’espansione urbana lungo le direttrici degli assi 

viari e carrabili principali con conseguente frammentazione degli spazi agricoli e/o naturali della zona. 

I tessuti storici sono ancora chiaramente identificabili, molto spesso sono stati sacrificati orti e giardini che 

caratterizzavano il “retro” di molti agglomerati che si sono sviluppati intorno a percorsi matrice o di 

penetrazione che collegavano la strada e la corte interna alla campagna retrostante. Ciò ha determinato 

con il tempo, soprattutto per il centro storico di Sarno, un notevole peggioramento delle condizioni di vivibilità 

e di conseguenza un graduale abbandono e degrado dei cortili non prospicienti su strada. 
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Percettivamente il degrado di parti di quello che rappresenta il luogo dell’identità locale è un problema 

fortemente avvertito dalla popolazione, com’è emerso durante gli incontri.  

 

Biodiversità e Aree Naturali Protette 

In una regione in cui le emergenze ambientali sono all’ordine del giorno, la salvaguardia di queste ultime 

riveste un’importanza fondamentale attraverso azioni di salvaguardia appropriate. 

Altre cause del degrado sono il prelievo eccessivo e indiscriminato delle risorse che non permette la 

rigenerazione delle rinnovabili; l’inquinamento e l’immissione di sostanze tossiche nell’ambiente, la 

persecuzione diretta da parte dell’uomo, la caccia e la pesca eccessive, il commercio illegale, l’invasione/ 

immissione di specie alloctone estranee che introducono nella biosfera locale profonde alterazioni, e non 

per ultimo i cambiamenti climatici, cui l’uomo sta contribuendo con un’enorme immissione di gas serra in 

atmosfera. 

Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della 

biodiversità. 

Nel territorio di Sarno è stato individuato dalla Regione Campania uno dei siti che fanno parte della Rete 

Natura 2000: il Sito di Interesse Comunitario IT8040013 denominato “Monti di Lauro”. Il sito comprende 

un’area di 7040 ha tra il comune di Sarno e il comune di Quindici che costituisce l’habitat di varie specie di 

uccelli migratori, mammiferi e interessanti comunità di anfibi, rettili e chirotteri. Si tratta soprattutto di rilievi 

calcarei confinanti con la pianura campana. Sono individuati quali fattori di rischio l’eccessivo sfruttamento 

del territorio per l'allevamento e l’incremento della rete stradale. 

Un’ulteriore strategia efficace per la difesa della biodiversità è rappresentata dall’istituzione di aree naturali 

protette come quella del Parco del Fiume Sarno. 

 

Attrezzature pubbliche esistenti di interesse locale 
 
Sulla base delle analisi e delle indagini sino ad oggi svolte, la quota di fabbisogno di aree per spazi pubblici 
o riservati alle attività collettive soddisfatto dalle attrezzature pubbliche esistenti è complessivamente 
pari a 583.205 mq, ripartita nel modo appresso indicato: 
 
 aree per l'istruzione = 116.236 mq; 
 aree per attrezzature di interesse comune = 133.776 mq; 
 aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport = 247.210 mq; 
 aree per parcheggio pubblico =  85.983 mq. 
 
Attrezzature pubbliche esistenti di interesse generale 
 
Sulla base delle analisi e delle indagini sino ad oggi svolte, la quota di fabbisogno di aree per spazi pubblici 
di interesse generale soddisfatto dalle attrezzature pubbliche esistenti è complessivamente pari a 
121.489 mq, ripartita nel modo appresso indicato: 
 
 aree per l'istruzione superiore all’obbligo= 36.322 mq; 
 aree per attrezzature sanitarie ed ospedaliere= 85.167 mq; 
 parchi pubblici urbani e territoriali= 0 mq. 
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Aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua probabile evoluzione senza 
l’attuazione del Puc 

Il Comune di Sarno è, ad oggi, provvisto di Piano di Fabbricazione approvato con Delibera di Giunta 
Regionale della Campania il 23 ottobre del 1973.  

L’Amministrazione Comunale di Sarno con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 30 settembre 2010, 
ha definito le linee programmatiche per il Puc e riteneva necessario e indifferibile procedere alla redazione 
del Piano Urbanistico Comunale, del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale e relativi studi di settore, 
degli Atti di programmazione degli interventi nonché all’attivazione del processo di VAS coerentemente e 
nel rispetto delle norme e dei contenuti strategici stabiliti dalla legge regionale 16/2004, dalla legge 13/2008, 
dal Piano Territoriale Regionale, dalle Linee Guida per il paesaggio in Campania, dal Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale, dagli altri strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica ed ambientale 
concernenti il territorio comunale e di ogni altra disposizione regionale in materia di governo del territorio, 
nonché in coerenza con i seguenti ulteriori obiettivi strategici. 

Per la vetustità delle previsioni che riguardano sia il sistema insediativo che il sistema infrastrutturale (di cui 
molte previsioni sono state disattes), e per l’inadeguatezza e la carenza di una normativa che preveda la 
tutela e la valorizzazione di alcune aree di notevole pregio sia dal punto di vista storico che ambientale e 
paesaggistico, è maturata, quindi, la convinzione circa la indifferibile necessità di dotare il proprio territorio 
di un aggiornato ed efficace strumento di pianificazione delle tutele, degli assetti, delle trasformazioni e delle 
utilizzazioni, conforme all’attuale quadro normativo vigente.  

  



15 

 

Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del Puc 

Il territorio di Sarno è fortemente caratterizzato dalla presenza dell’acqua che per millenni ne ha modellato 
la superficie, ha alimentato la vegetazione, ha determinato ecosistemi e ha definito l’immagine del 
paesaggio che costituisce una specifica connotazione del luogo. 

Dal Quadro Conoscitivo emerge chiaramente il ruolo storico che la risorsa acqua ha avuto nelle scelte 
insediative, nell’agricoltura e nell’insediamento di importanti attività produttive del passato come i mulini e 
le filande. 

Un territorio che per anni si è sapientemente sviluppato facendo grande attenzione a mantenere l’equilibrio 
tra l’acqua e l’uso antropico del suolo. I corsi d’acqua, storicamente, fornivano l’energia necessaria alle 
attività umane e la loro irregimentazione prevedeva l’impiego di mulini, pompe, acquedotti, canali, pozzi, 
lagni e vasche che spesso svolgevano la funzione di presidi sul territorio controllandone la portata.  

Un tema fondamentale è, quindi, il rapporto tra ambiente naturale e ambiente antropizzato che ha 
attraversato, nella storia più recente, fasi di difficile convivenza.  

Le indagini alla base del Puc hanno delineato chiaramente quali sono le vocazioni naturali di questo 
territorio. Il disegno strategico che ne è emerso punta a restaurare il carattere dei luoghi, conservare la 
specificità e l’identità dei siti delineando al contempo le strategie di sviluppo economico e sociale di Sarno. 
Tutto ciò passa necessariamente attraverso il recupero del ruolo centrale dell’acqua. 

Queste sono le basi per uno sviluppo sostenibile del territorio e della comunità di Sarno che può essere 
complessivamente perseguito declinando un insieme sistematico di strategie e di azioni volte al contestuale 
raggiungimento dei seguenti, fondamentali, macro - obiettivi: 

 

la città da tutelare: attraverso la costruzione della Rete Ecologica Comunale, la difesa e valorizzazione 

del patrimonio naturalistico e forestale, definizione di obiettivi sostenibili per gli spazi aperti agricoli, la 
prevenzione e mitigazione dei fattori di rischio naturale ed antropico; 

la città da valorizzare: mediante l’istituzione di un sistema di parchi di rilievo comunale e 
intercomunale, opportunamente connessi tra di loro con una adeguata sentieristica e con una 
generalizzazione di modi sostenibili della mobilità; 

la città da tramandare: mediante la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e 
testimoniale, ed in particolare del centro e dei nuclei storici, la riconversione dei manufatti industriali 
dismessi o da dismettere e la valorizzazione del Museo Archeologico Nazionale della Valle del Sarno; 

la città da riqualificare: mediante il recupero, la riqualificazione, la valorizzazione e riorganizzazione 
della struttura insediativa e l’individuazione dei criteri per la localizzazione delle aree di trasformazione; 

la città da percorrere: mediante la definizione di un sistema intermodale e sostenibile della 
mobilità, prevedendo interventi a breve e a lungo termine. 

 

Le Strategie e gli Obiettivi del Piano 

Il Puc individua attraverso i “Tipi di Città” le Strategie (S), parte della componente strutturale del piano, che 
costituiscono il quadro di riferimento per gli Obiettivi generali (Ob) e per gli Obiettivi specifici (Obs) di 
tutela, di valorizzazione, di recupero e di riqualificazione.  
Attraverso le Unità di Paesaggio Comunale e il progetto di Rete Ecologica Comunale la componente 
strutturale individua una serie di Azioni (A) per l’attuazione degli Obiettivi specifici di tutela e valorizzazione 
del patrimonio naturalistico, ecologico e paesaggistico. 
Allo stesso modo, in riferimento alle Aree di Trasformazione previste dalla componente programmatica del 
Puc sono state definite le relative Azioni (A). 
La componente programmatica del Puc individua una serie di Ambiti di programmazione strategica 
attraverso i quali si attuano le trasformazioni sul territorio e quindi le azioni previste.  
 
Di seguito si illustrano schematicamente le Strategie e gli Obiettivi generali e strategici già illustrati nel 
paragrafo precedente. 
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Tipi di 
città 

Obiettivi generali Obiettivi strategici 

S.1 
la città da 
tutelare 

Ob1.  
Potenziare la Rete 
ecologica 
 

Obs1. Tutelare e valorizzare il patrimonio naturalistico e forestale  
Obs2. Salvaguardia della cintura collinare con mosaici agricoli ed 

altro (cespuglieti ecc.)  a filtro delle aree montane a maggior 
biodiversità 

Obs3. Tutelare i corsi d’acqua principali e minori e le relative aree 
di pertinenza 

Obs4. Riqualificare le aree caratterizzate da condizioni di precario 
equilibrio ecologico, vegetazionale e paesaggistico 

Obs5. Valorizzare il ruolo di riequilibrio ambientale dello spazio 
rurale  

Obs6. Collegare le confinanti aree a mosaico collinari delle aree di 
pianura periurbane ad elevata frammentazione 
ecosistemica 

Ob2.  
Salvaguardare il paesaggio 

 

Obs7. Salvaguardare le risorse naturali, ambientali, storico-
culturali e paesaggistiche presenti paesaggio  

Obs8. Mitigare gli impatti visivi, acustici ed ambientali per gli 
insediamenti produttivi e commerciali, gli impianti 
tecnologici e le infrastrutture viarie.  

Obs9. Salvaguardare i principali ambiti e dei riferimenti visuali di 
lunga distanza attuali e tenerli in considerazione per quanto 
possibile nel corso della progettazione di nuovi interventi 

Ob3.  
Prevenire e mitigare i fattori 
di rischio naturale ed 
antropico 

 

Obs10. Ridurre il consumo di suolo e la permeabilizzazione ed 
evitare la compromissione, parcellizzazione o erosione 
delle aree ancora libere da edificazione 

Obs11. Contenere i fenomeni conurbativi, con specifica attenzione 
alle situazioni a rischio di saldatura lungo le arterie 

Obs12. Salvaguardare gli equilibri idraulici e idrogeologici 
attraverso la tutela del territorio rurale esistente 
dall’edificazione, soprattutto per le aree soggette ad 
allagamenti 

Obs13. Incentivare la manutenzione integrata e partecipata della 
pianura, che riguardi gli aspetti paesaggistici e idrogeologici 

Obs14. Promuovere e agevolare l’uso dell’ambiente fluviale da 
parte della popolazione con particolare attenzione al 
paesaggio e gli aspetti ecologici 

Ob4.  
Incentivare la qualità e 
l’innovazione nella 
produzione agricola 

 

Obs15. Salvaguardia dei suoli ad elevata vocazione agricola, 
limitandone il più possibile il consumo 

Obs16. Sostenere il proseguimento delle attività agricole nelle aree 
rurali e marginali ed il mantenimento delle comunità rurali 
quale presidio del territorio indispensabile per la sua 
salvaguardia attraverso la conservazione della continuità e 
integrità delle aree agricole 

Obs17. Promuovere lo sviluppo di una agricoltura sostenibile e 
multifunzionale, tenendo conto delle specifiche vocazioni e 
delle potenzialità dei singoli territori 

Obs18. Promuovere l’utilizzo di nuove tecnologie digitali per 
l’agricoltura, i beni culturali, la mobilità sostenibile e la 
mitigazione dei rischi naturali  

Obs19. Creare un sistema complesso nel quale intervengano i 
soggetti istituzionali, l’Università, laboratori di ricerca, 
incubatori di impresa ed imprese 
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S.2 
la città da 
valorizzare 

Ob5.  
Valorizzare le risorse 
paesaggistiche 

Obs20. Istituire un sistema di parchi di rilievo comunale e territoriale  

Obs21. Definire progetti per i Parchi intercomunali del Voscone e del Rio 
San Marino per la riqualificazione e la valorizzazione 
paesaggistica alla scala intercomunale che considerino il fiume e 
il suo contesto come un potenziale parco lineare 

Obs22. Valorizzare e adeguare la rete sentieristica, dei tracciati di 
interesse paesaggistico e attraverso la configurazione di un 
sistema di passeggiate ecologiche 

Obs23. Valorizzare il paesaggio agrario e recuperare le  Masserie 
in località Lavorate 

S.3 
la città da 
tramandare 

Ob6.  
Tutelare e valorizzare il 
patrimonio culturale, 
archeologico ed 
architettonico del centro 
storico e dei nuclei storici  

Obs24. Recuperare gli alloggi sovraffollati, malsani e/o fatiscenti  

Obs25. Riuso di edifici e di aree dismesse e massimizzazione 
dell’utilizzo di immobili sottoutilizzati 

Obs26. Valorizzare il patrimonio culturale, archeologico ed 
architettonico mediante la valorizzazione delle “eccellenze” 
e del patrimonio minore 

S.4 
la città da 
riqualificare 

Ob7.  
Riorganizzare e 
riqualificare la struttura 
insediativa e il patrimonio 
edilizio 
 

Obs27. Prevedere programmi di riqualificazione edilizia ed 
urbanistica di aree caratterizzate da scarsa qualità 
insediativa  

 

Obs28. Attuare programmi di riduzione del disagio abitativo e di 
coesione sociale 

Obs29. Valorizzare le attività produttive e commerciali esistenti e 
promuovere interventi in grado di creare nuove opportunità 
imprenditoriali e occupazionali 

Ob8.  
Migliorare la qualità 
dell’ambiente e la vivibilità 
attraverso la dotazione di 
servizi e standard 
 

Obs30. Introdurre nuovi standard per soddisfare la domanda 
pregressa nelle aree urbane e periurbane 

Obs31. Migliorare la qualità dell’ambiente e la vivibilità anche 
attraverso la conservazione e la qualificazione degli spazi 
inedificati  

Obs32. Realizzare strutture per la didattica, la cultura, lo sport ed il 
tempo libero all’interno delle aree dei parchi territoriali  

Obs33. Realizzare spazi aperti pubblici con servizi per la collettività 
e messa a sistema con le attrezzature esistenti 
migliorandone l’accessibilità attraverso percorsi 
ciclo/pedonali  

Obs34. Riqualificare lo spazio pubblico attraverso la condivisione 
degli obiettivi di recupero e una progettazione delle opere di 
sistemazione e arredo attenta ai caratteri dei luoghi 

S.5 
la città da 
percorrere 

Ob9.  
Incentivare la mobilità 
sostenibile 
 

Obs35. Messa in sicurezza ed adeguamento dei tracciati esistenti, 
della viabilità esistente e incremento della dotazione di 
parcheggi pubblici 

Obs36. Realizzazione di percorsi ciclopedonali in grado di fungere 
da infrastruttura di connessione della rete ecologica 
comunale e del sistema di parchi  

Obs37. Realizzare una rete di sentieri e percorsi ciclo-pedonali 
nelle aree dei parchi 

Obs38. Diffondere l’utilizzo di veicoli non inquinanti 

Obs39. Individuare percorsi pedonali e promuovere una rete 
continua di percorsi sicuri, di qualità, in connessione con le 
funzioni ed attrezzature collettive 

Obs40. Migliorare l’accessibilità alla stazione 
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Individuazione dei Piani e dei Programmi pertinenti al Puc 

Di seguito sono indicate le informazioni che riguardano il contributo del Puc, in interazione ad altri piani o 
programmi, al cambiamento delle condizioni ambientali del territorio. 
Si ritiene opportuno prendere in considerazione solo i piani e programmi che, per le finalità perseguite e 
l’ambito territoriale di riferimento, si dimostrino potenzialmente in grado di produrre significative interazioni 
– positive o negative – con il Puc. In questa prospettiva, si possono pertanto considerare rilevanti quegli 
strumenti di programmazione e pianificazione territoriale e settoriale, in materia ambientale, che 
rappresentano il quadro pianificatorio di riferimento per la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali, 
specificamente afferenti alle componenti ambientali considerate nel presente documento. Essi possono 
essere suddivisi a seconda della loro scala di riferimento: livello regionale, provinciale o d’ambito. 
 
I piani ed i programmi di livello regionale sono i seguenti: 

 Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con Legge Regionale n. 13 del 13 ottobre 2008 
Esso comprende anche le “Linee guida per il paesaggio in Campania”. 

 Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), approvato dal Commissario ad Acta con 
Ordinanza n. 11 del 7 giugno 2006. 

 Piano Nazionale d’Emergenza Vesuvio  redatto nel 1995 e aggiornato in alcune parti nel 2001 e 

con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2014. 

 Piano Energetico Ambientale Regione Campania – Linee di Indirizzo Strategico, approvato dalla 
Giunta Regionale della Campania con Deliberazione n. 962 del 30 maggio 2008; e proposta di 
Piano energetico Ambientale Regionale della Campania e avvio delle attività di consultazione, di 
valutazione ambientale strategica e di stesura del Piano di Azione per l’Energia e l’Ambiente”, 
Deliberazione n. 475 del 18 marzo 2009, BURC n. 27 speciale, 6 maggio 2009. 

 Piano “Energia Efficiente” per la Regione Campania approvato con delibera della Giunta 
Regionale n° 193 del 21/06/2013 (BURC n.47 del  26/08/2013). 

 Piano regionale di Bonifica della Campania approvato con D.G.R. n. 129 del 27/05/2013 e 
relativa VAS e VI, pubblicata sul B.U.R.C. n. 30 del 05/06/2013, con riferimento alle aree comprese 
nell'ex SIN (Sito di Interesse Nazionale) declassato con D.M. n. 07 dell'11l01l2013 in SIR (Sito di 
Interesse Regionale) "Bacino Idrografico del Fiume Sarno”. 

 Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria, approvato con 
Deliberazione del Consiglio regionale della Campania n.86/1 del 27/06/2007. 

 Piano Regionale di Tutela delle Acque, adottato dalla Giunta Regionale della Campania con 
Deliberazione n. 1220 del 6 luglio 2007. 

 Piano Regionale dei Rifiuti urbani della Regione Campania, approvato con Delibera di Giunta 
Regionale n.8 del 23/01/2012. 

 Piano  Regionale  Antincendio  Boschivo,  approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 
299 del 05 agosto 2013. 

 Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 della Campania, approvato con 
Decisione C(2007) 5712 del 20/11/2007_CCI N°2007IT06RPO019.  

 Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 – Delibera di Giunta  
Regionale  n.1921 del 9 novembre 2007 (BURC Numero Speciale del 23 novembre 2007): di 
presa d'atto della Decisione della Commissione Europea n. C(2007)4265 dell’ 11 settembre 
2007, con la quale ha adottato il Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-
2013. 

 La nuova programmazione comunitaria per il periodo 2014-2020  

 
I piani ed i programmi di settore sono i seguenti: 

 Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’ AdB Fiume Sarno (AdB Regionale della 
Campania Centrale) adottato dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 4 del 28/07/2011 a seguito 
dei lavori della Conferenza Programmatica, conclusasi il 19/05/2011. 

 
I piani e i programmi provinciali e d’ambito sono i seguenti: 

 Piano d’Ambito dell’ATO n. 3 Sarnese-Vesuviano, redatto ai sensi dell’art. 11 comma 3 della 
L. 36/94 ed art. 8 della L.R. n. 14 del 21 maggio 1997, adottato con delibera di Assemblea dei 
Comuni. 

 Parco  Regionale  del Fiume Sarno,  costituito con la delibera n. 2211 del 27 giugno 2003, area 

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp?contentId=LEG44007
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e zone perimetrate ai sensi della L.R. n. 33 del 1° settembre 1993. 

 Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Salerno approvato con D.C.P. n. 15 del 
30 marzo 2012. 

 Piano d’Ambito per la Gestione dei Rifiuti della Provincia di Salerno – anni 2010 2013 – 
approvato con decreto n.171 del 30 Settembre 2010. 

 Piano Industriale per la Gestione d Rifiuti Urbani della Provincia di Salerno – anni 2010  2013 
– approvato con decreto n.171 del 30 Settembre 2010. 

 Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Salerno 2011 - 2016 

 

Rapporto ed interazione tra il Puc ed i richiamati Piani o Programmi 

L’analisi delle interazioni tra il Puc ed i piani e programmi “rilevanti” è stata sviluppata attraverso la 
costruzione di una matrice che mette in evidenza quattro possibili tipologie di interazione: 
 
 interazione positiva “gerarchica” (g), il Puc rappresenta un momento attuativo dell’iter decisionale 

avviato con un Piano/Programma “rilevante” di livello superiore; 
 interazione positiva “orizzontale” (o), il Piano/Programma “rilevante” risulta in rapporto di 

complementarietà e/o addizionalità con il Puc; 
 interazione positiva “programmatica” (p), il Puc contribuisce all’attuazione degli obiettivi previsti dal 

Piano/Programma “rilevante” anche se questo ha natura meramente programmatica; 
 interazione potenzialmente negativa (n) : Il Piano/Programma “rilevante” pone vincoli all’attuazione 

del Puc. 
 

Piano o programma “rilevante” 
e relativi riferimenti normativi 

Interazione con il Puc 

Piano Territoriale Regionale 
(PTR), approvato con Legge 

Regionale n. 13 del 13 ottobre 
2008 Esso comprende anche le 
“Linee guida per il paesaggio in 
Campania” 
 

Interazione positiva “gerarchica”: il Puc, recepisce gli indirizzi e le direttive del PTR, ivi 

comprese le Linee guida per il paesaggio, rappresentando un momento 
attuativo della pianificazione regionale. In particolare, seguendo gli indirizzi della 
pianificazioone regionale, il Puc individua quali obiettivi prioritari per il sistema ambientale:  
- la costruzione della rete ecologica comunale, mediante: 
- la salvaguardia della cintura collinare con mosaici agricoli ed altro (cespuglieti ecc.)  a filtro 
delle aree montane a maggior biodiversità; 
- il completamento con estensione e protezione delle aree montane ad elevata e media 
biodiversità sopra l'area di pianura, anche in funzione di collegamento con le aree montane 
alle spalle di Sarno ad elevata biodiversità; 
- la salvaguardia e collegamento con le confinanti aree a mosaico collinari delle aree di 
pianura periurbane ad elevata frammentazione ecosistemica.  

la valorizzazione del patrimonio naturalistico e forestale, mediante la tutela delle componenti 
peculiari geologiche, geomorfologiche, vegetazionali e paesaggistiche che connotano l’assetto 
fisico del territorio. 
il mantenimento della biodiversità e del giusto grado di eterogeneità dei paesaggi attuata 
anche mediante la rete ecologica comunale, struttura indispensabile ai fini della conservazione 
della biodiversità; 
l’introduzione di elementi di naturalità nelle aree maggiormente antropizzate soprattutto in 
quelle di pianura attraverso: la rinaturazione dei corsi d’acqua che spesso sono tra i principali 
corridoi ecologici tra i tessuti altamente antropizzati; 
la rivalutazione del paesaggio agrario come importante sistema ambientale, non solo per la 
sua valenza agronomica, ma anche per la sua valenza ecologica e culturale; 
la conservazione attiva del patrimonio naturalistico e storico-culturale;  
la valorizzazione dei giardini storici, la progettazione degli spazi aperti pubblici e la 
valorizzazione di quelli privati. 
il riequilibrio ecologico e la minimizzazione degli impatti di grandi opere e infrastrutture quali 
l’autostrada e le linee ferroviarie che attraversano il territorio comunale; 
l’integrazione paesaggistica delle nuove zone residenziali; 
l’attenzione alla qualità paesaggistica nella creazione di aree di possibile sviluppo economico 
(parchi tecnologici, imprenditoriali, logistici, ecc.). 
 
 

Piano Regionale delle 
Attività Estrattive (PRAE), 

approvato dal Commissario ad 
Acta con Ordinanza n. 11 del 7 
giugno 2006. 
 

Interazione positiva “gerarchica”: il Puc tiene conto delle previsioni del vigente PRAE ed 
inoltre prevede 
specifici indirizzi per le aree di estrazione, attive o inattive, volti ad assicurare il perseguimento 
di obiettivi di qualità paesaggistica. 

http://www.fulgionegroup.com/www.fulgionegroup.com/Piano_Faunistico_4_files/Piano%20Faunistico%20Venatorio.pdf#_blank
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Piano Nazionale 
d’Emergenza Vesuvio redatto 

nel 1995 e aggiornato in alcune 
parti nel 2001 e con direttiva 
del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 14 febbraio 
2014. 
 

Interazione positiva “programmatica”: il Puc contribuisce all’attuazione degli obiettivi 
previsti dal Piano. 
In particolare il Puc prevede: 
- la predisposizione di un piano di protezione civile adeguatamente finalizzato a fronteggiare 
i problemi del rischio vulcanico; 
- l’adeguamento delle reti viarie; 
- specifiche regolamentazioni inerenti al proporzionamento delle strutture portanti degli edifici 
pubblici e privati in rapporto alla possibilità di sovraccarico da materiali piroclastici 

Piano Energetico Ambientale 
Regione Campania – Linee di 

Indirizzo Strategico, approvato 
dalla Giunta Regionale della 
Campania con Deliberazione 
n. 962 del 30 maggio 2008; e 
proposta di Piano energetico 
Ambientale Regionale della 
Campania e avvio delle attività 
di consultazione, di valutazione 
ambientale strategica e di 
stesura del Piano di Azione 
per l’Energia e l’Ambiente”, 
Deliberazione n. 475 del 18 
marzo 2009, BURC n. 27 
speciale, 6 maggio 2009. 
 

Interazione positiva “gerarchica”: il Puc, recepisce le disposizioni del PEAR e propone una 

serie di strategie volte a promuovere e diffondere sul territorio: il risparmio energetico, 
l’efficienza energetica, l’uso delle fonti rinnovabili,  
la riduzione della domanda di energia termica ed elettrica – dei nuovi insediamenti 
residenziali, commerciali e produttivi. 

Piano “Energia Efficiente” 
per la Regione Campania 

approvato con delibera della 
Giunta Regionale n° 193 del 
21/06/2013 (BURC n.47 
del  26/08/2013). 

 

Interazione positiva “gerarchica”: il Puc, recepisce le disposizioni del Piano e propone una 

serie di azioni volte al migliormento dell’efficienza energetica dell’involucro degli edifici e alla 
promozione dell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.  
Il Puc preve in particolare che i nuovi edifici debbano essere realizzati secondo i criteri del 
contenimento energetico e promuove la diffusione dell’utilizzo di veicoli non inquinanti (auto 
e bici). 
 
 

Piano regionale di Bonifica 
della Campania approvato 
con D.G.R. n. 129 del 
27/05/2013 e relativa VAS e 
VI, pubblicata sul B.U.R.C. n. 

30 del 05/06/2013, con 
riferimento alle aree comprese 
nell'ex SIN (Sito di Interesse 
Nazionale) declassato con D.M. 
n. 07 dell'11l01l2013 in SIR 
(Sito di Interesse Regionale) 
"Bacino Idrografico del Fiume 
Sarno”. 
 

Interazione positiva “gerarchica”: il Puc, recepisce le disposizioni del Piano. 

Piano Regionale di 
Risanamento e 
Mantenimento della Qualità 
dell’Aria, approvato con 

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

 

Interazione positiva “gerarchica”: il Puc contiene indirizzi e prescrizioni dirette: 
- alla tutela delle aree boscate e delle aree caratterizzate da maggior grado di biodiversità; 
- al risparmio energetico; 
- riduzione del trasporto passeggeri su strada mediante l'inserimento di interventi di "car 
pooling" e “car sharing”; 
- riduzione del trasporto su strada a favore del trasporto su ferro e mediante l'incremento 
delle piste ciclabili. 

Piano Regionale di Tutela 
delle Acque, adottato dalla 

Giunta Regionale della 
Campania con Deliberazione 
n. 1220 del 6 luglio 2007. 

 

Interazione positiva “gerarchica”: il Puc recepisce, per gli aspetti di 

competenza, le disposizioni del PTA, e 
propone una serie di strategie, indirizzi e prescrizioni volti a garantire: 
la tutela della risorsa idrica; 
- la promozione delle attività di risparmio idrico delle risorse pregiate disponibili;; 
- la promozione del riutilizzo delle acque reflue depurate al fine di ridurre e tutelare l’uso di 
risorse idriche profonde; 
- il recupero dell’acqua piovana in apposite vasche per irrigazione degli spazi verdi. 

Piano Regionale dei Rifiuti 
urbani della Regione 
Campania, approvato con 

Delibera di Giunta Regionale 

Interazione positiva “gerarchica”: il Puc, recepisce le disposizioni del Piano. 

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp?contentId=LEG44007
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp?contentId=LEG44007
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp?contentId=LEG44007
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n.8 del 23/01/2012. 

 

Piano  Regionale  
Antincendio  Boschivo,  

approvato con Deliberazione 
di Giunta Regionale n. 299 
del 05 agosto 2013. 
 

Interazione positiva “gerarchica”: il Puc, recepisce le disposizioni del Piano e incentiva 
azioni per la manutenzione integrata e partecipata che riguardi gli aspetti paesaggistici e 
idrogeologici delle aree boscate; prevede azioni volte a rafforzare la continuità degli elementi 
vegetazionali e morfologico-ambientali del paesaggio rendendoli, dove possibile, fruibili al 
pubblico attraverso lo sviluppo di percorsi naturalistici e il recupero/integrazione della 
sentieristica esistente. 

Programma di Sviluppo 
Rurale (PSR) 2007-2013 
della Campania, approvato 

con Decisione C(2007) 5712 
del 20/11/2007_CCI 
N°2007IT06RPO019. 
 

Interazione positiva programmatica: il Puc contribuisce all’attuazione degli obiettivi 
previsti dal 
PSR. 
In particolare, il Puc propone possibili azioni e/o proposte progettuali coerenti con gli obiettivi 
definiti a livello comunitario, 
nazionale e regionale di modo che il Puc svolga un ruolo di 
coordinamento per le azioni di tutela e sviluppo sostenibile del territorio. 

Programma Operativo 
Regionale Campania FESR 
2007-2013 – Delibera di 

Giunta  Regionale  n.1921 
del 9 novembre 2007 (BURC 
Numero Speciale del 23 
novembre 2007): di presa 
d'atto della Decisione della 
Commissione Europea n. 
C(2007)4265 dell’ 11 
settembre 2007, con la quale 
ha adottato il Programma 
Operativo Regionale 
Campania FESR 2007-2013. 
 

Interazione positiva programmatica: il Puc contribuisce all’attuazione degli obiettivi 
previsti dal 
PSR. 
In particolare, il Puc propone possibili azioni e/o proposte progettuali coerenti con gli obiettivi 
definiti a livello comunitario, 
nazionale e regionale di modo che il Puc svolga un ruolo di 
coordinamento per le azioni di tutela e sviluppo sostenibile del territorio. 

La nuova programmazione 
comunitaria per il periodo 
2014-2020  
 

Interazione positiva programmatica: il Puc contribuisce all’attuazione degli obiettivi 
previsti dal 
PSR. 
In particolare, il Puc propone possibili azioni e/o proposte progettuali coerenti con gli obiettivi 
definiti a livello comunitario, 
nazionale e regionale di modo che il Puc svolga un ruolo di 
coordinamento per le azioni di tutela e sviluppo sostenibile del territorio. 

Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico dell’ AdB 
Fiume Sarno (AdB Regionale 
della Campania Centrale) 

adottato dal Comitato 
Istituzionale con Delibera n. 4 
del 28/07/2011 a seguito dei 
lavori della Conferenza 
Programmatica, conclusasi il 
19/05/2011. 

Interazione positiva “orizzontale” 
caratterizzata da un rapporto di complementarietà ed addizionalità tra Pianificazione di 
settore e Puc. 
Infatti il Puc recepisce, senza modifiche, la disciplina del PSAI. 

Piano d’Ambito dell’ATO n. 3 
Sarnese-Vesuviano, redatto 

ai sensi dell’art. 11 comma 3 
della L. 36/94 ed art. 8 della 
L.R. n. 14 del 21 maggio 1997, 
adottato con delibera di 
Assemblea dei Comuni. 

 

Interazione positiva “orizzontale”: 

Il Piano d’Ambito risulta in un rapporto di complementarietà e di addizionalità con il Puc che 
individua, proprio in tali piani, uno degli strumenti principali per: 
- promuovere le attività di risparmio idrico delle risorse pregiate disponibili mediante interventi 

di risanamento delle reti di distribuzione, nonché di controllo e riduzione delle perdite virtuali 
(erogazioni non contabilizzate); 
- promuovere azioni diversificate volte al 

contenimento ed al governo dei consumi idrici; 
- effettuare le attività di monitoraggio della risorsa idrica. 

Parco  Regionale  del Fiume 
Sarno,  costituito con la 

delibera n. 2211 del 27 giugno 
2003, area e zone perimetrate 
ai sensi della L.R. n. 33 del 1° 
settembre 1993. 

 

Interazione positiva “gerarchica”: il Puc, recepisce le disposizioni del Piano e prevede la 

valorizzazione attraverso l’istituzione di Parchi comunali e intercomunali; la tutela delle aree 
del parco mediante la rinaturalizzazione e messa in sicurezza (ricorrendo a tecniche di 
ingegneria naturalistica). In particolare si prevede la promozione di interventi di 
manutenzione periodica dell’alveo e delle aree ad esso limitrofe, la rimozione degli elementi 
di superfetazione o comunque determinanti il degrado paesaggistico ed ambientale delle aree 
ed inconciliabili con le esigenze di valorizzazione. 

Piano Territoriale di 
Coordinemento della 
provincia di Salerno 

approvato con D.C.P. n. 15 del 

Interazione positiva “gerarchica”: il Puc, recepisce le disposizioni del Piano e prevede 
azioni volte alla: 
Costruzione della rete ecologica comunale; 
Tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico e forestale; 
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30 marzo 2012. 
 

Tutela dei corsi d’acqua principali e minori, delle relative aree di pertinenza, riqualificazione 
delle aree degradate; 
Salvaguardia o la ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici e del patrimonio di 
biodiversità; 
Valorizzazione dei mosaici agricoli ed agroforestali; 
Realizzazione di green way, parchi fluviali, e parchi urbani; 
Salvaguardia dei suoli ad elevata vocazione agricola, limitandone il più possibile il consumo; 
Programmazione delle azioni finalizzate alla mitigazione del rischio ambientale; 
Conservazione della continuità e integrità delle aree agricole; 
Sostegno al proseguimento delle attività agricole nelle aree rurali e marginali ed il 
mantenimento delle comunità rurali quale presidio del territorio indispensabile per la sua 
salvaguardia; 
Salvaguardia delle risorse naturali, ambientali, storico-culturali e paesaggistiche presenti. 

 

Piano d’Ambito per la 
Gestione dei Rifiuti della 
Provincia di Salerno – anni 

2010 2013 – approvato con 
decreto n.171 del 30 
Settembre 2010. 
 

Interazione positiva “gerarchica”: il Puc, recepisce le disposizioni del Piano. 

Piano Industriale per la 
Gestione d Rifiuti Urbani 
della Provincia di Salerno – 

anni 2010  2013 – approvato 
con decreto n.171 del 30 
Settembre 2010. 
 

Interazione positiva “gerarchica”: il Puc, recepisce le disposizioni del Piano. 

Piano Faunistico Venatorio 
della Provincia di Salerno 
2011 - 2016 
 

Interazione positiva “gerarchica”: il Puc, recepisce le disposizioni del Piano e prevede quale 

obiettivo principale la tutela della biodiversità. 

 

  

http://www.fulgionegroup.com/www.fulgionegroup.com/Piano_Faunistico_4_files/Piano%20Faunistico%20Venatorio.pdf#_blank
http://www.fulgionegroup.com/www.fulgionegroup.com/Piano_Faunistico_4_files/Piano%20Faunistico%20Venatorio.pdf#_blank
http://www.fulgionegroup.com/www.fulgionegroup.com/Piano_Faunistico_4_files/Piano%20Faunistico%20Venatorio.pdf#_blank
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Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati 
membri, pertinenti al Puc, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto 
di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale 

 

Elenco obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale, 
pertinenti al Piano 

 

Popolazione e 
Salute umana 

Sa1 Ridurre la percentuale di popolazione esposta agli inquinamenti 

Sa2 
Ridurre gli impatti delle sostanze chimiche pericolose sulla salute umana e sull’ambiente 

Sa3 
Ridurre il grado di accadimento di incidente rilevante nel settore industriale 

Sa4 
Migliorare l’organizzazione e la gestione sanitaria  

 

Suolo 

Su1 
Contrastare i fenomeni di diminuzione di materia organica, impermeabilizzazione, compattazione e 
salinizzazione dei suoli 

Su2 
Prevenire e gestire il rischio sismico, vulcanico, idrogeologico, anche attraverso il coordinamento con le 
disposizioni della pianificazione di bacino e dei piani di protezione civile 

Su3 Contrastare i fenomeni di contaminazione dei suoli legati alle attività produttive, commerciali ed agricole 

Su4 
Favorire la conservazione e l’aumento della superficie forestale, in considerazione della funzione delle 
foreste rispetto all’assetto idrogeologico del territorio, e contrastare il fenomeno degli incendi 

Su5 
Favorire la gestione sostenibile della risorsa suolo e contrastare la perdita di superficie (e quindi di terreno) 
dovuta agli sviluppi urbanistici, alle nuove edificazione ed all'edilizia in generale 

 

Acqua 

Ac1 
Contrastare l'inquinamento al fine di raggiungere lo stato di qualità “buono” per tutte le acque ed 
assicurare, al contempo, che non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici tutelati 

Ac2 
Promuovere un uso sostenibile dell’acqua basato su una gestione a lungo termine, salvaguardando i diritti delle 
generazioni future 

Ac3 
Proteggere gli ecosistemi acquatici nonché gli ecosistemi terrestri e le zone umide che dipendono 
direttamente da essi, al fine di assicurarne la funzione ecologica, nonché per salvaguardare e sviluppare le 
utilizzazioni potenziali delle acque 

Ac4 
Diffondere e favorire un approccio "combinato" nella pianificazione e gestione integrata, su scala di bacino, 
ai fini della riduzione alla fonte di specifici fattori di inquinamento delle acque 

 

Atmosfera e 
cambiamenti 

climatici 

Ar1 
Contribuire al perseguimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto: ridurre le emissioni di gas ad effetto 
serra 

Ar2 
Accrescere la biomassa forestale e aumentare conseguentemente la capacità di fissaggio del carbonio (carbon 
sink) 

Ar3 
Migliorare la qualità dell’aria: ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera da sorgenti lineari e diffuse, 
anche attraverso il ricorso all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili 

Ar4 Contenere e prevenire l’inquinamento elettromagnetico 

Ar5 Contenere e prevenire l’inquinamento acustico nell’ambiente esterno  

Ar6 
Contenere l’inquinamento luminoso ed il consumo energetico da illuminazione esterna pubblica e privata a 
tutela dell’ambiente 

 

Biodiversità e 
Aree Naturali 

Protette 

B1 
Migliorare il livello di conoscenza sullo stato e l’evoluzione degli habitat e delle specie di flora e fauna (studi 
ed attività di monitoraggio) 

B2 Promuovere la conservazione e la valorizzazione di habitat e specie 

B3 
Contrastare l’inquinamento, la semplificazione strutturale, l’artificializzazione e la frammentazione degli 
ambienti naturali e seminaturali 

B4 Ridurre gli impatti negativi per la biodiversità derivanti dalle attività produttive 

B5 
Promuovere e sostenere l'adozione di interventi, tecniche e tecnologie finalizzate all’eliminazione o alla 
riduzione degli impatti negativi sulla biodiversità correlati allo svolgimento di attività economiche 

B6 
Promuovere interventi di miglioramento ambientale mediante azioni volte ad incrementare la naturalità delle 
aree rurali e alla conservazione delle specie di flora e fauna selvatiche 

B7 
Limitare la frammentazione degli habitat naturali e seminaturali e favorire il ripristino di connessioni ecologico-
funzionali 

B8 Promuovere la conservazione in situ di varietà, razze ed ecotipi 

 

Rifiuti e 
Bonifiche 

RB1 
Ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti 

RB2 
Aumentare i livelli della raccolta differenziata al fine di raggiungere i target stabiliti dalla norma 
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RB3 Incentivare il riutilizzo, il re-impiego ed il riciclaggio dei rifiuti (recupero di materia e di energia) 

RB4 Bonificare e recuperare i siti inquinati presenti sul territorio 

 
 

Paesaggio e 
Beni Culturali 

PB1 
Promuovere azioni di conservazione degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo 
valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d’intervento umano 

PB2 
Gestire il paesaggio, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, al fine di orientare e di armonizzare le sue 
trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali 

PB3 
Pianificare i paesaggi al fine di promuovere azioni di valorizzazione, ripristino o creazione di nuovi valori 
paesaggistici 

PB4 
Coinvolgere il pubblico nelle attività di programmazione e pianificazione che implicano una modifica 
dell’assetto territoriale e paesaggistico, al fine di garantire il rispetto dei valori attribuiti ai paesaggi tradizionali 
dalle popolazioni interessate 

PB5 
Conservare, recuperare e valorizzare il patrimonio culturale al fine di favorire lo sviluppo della cultura, 
garantirne la conoscenza e la pubblica fruizione 

PB6 
Conservare, recuperare e valorizzare il patrimonio culturale al fine di preservare le identità locali, di 
combattere i fenomeni di omologazione e di ripristinare i valori preesistenti o di realizzarne di nuovi coerenti 
con il contesto in cui sono inseriti. 

 

Ambiente 
urbano 

AU1 

Promuovere - per l’area Metropolitana e le principali città e/o sistemi di centri urbani - l’adozione di 
adeguate misure, anche a carattere comprensoriale, per la Gestione Urbana Sostenibile nonché per il 
Trasporto Urbano Sostenibile, anche attraverso l’attivazione di processi partecipativi quali le Agende 21 
Locali 

AU2 
Contribuire allo sviluppo delle città rafforzando l'efficacia dell'attuazione delle politiche in materia di 
ambiente e promuovendo un assetto del territorio rispettoso dell'ambiente a livello locale 

AU3 
Ampliare le aree verdi, le aree permeabili e le zone pedonalizzate nei processi di riqualificazione ed 
espansione urbanistica 

AU4 
Aumentare il rendimento ambientale degli edifici con particolare riferimento al miglioramento dell’efficienza 
idrica ed energetica 

 
 
Si procede alla valutazione rapportando gli obiettivi del Puc con gli obiettivi di protezione ambientale 
individuati nel paragrafo precedente, attraverso la costruzione della seguente matrice.  
 
La valutazione di coerenza utilizzerà i seguenti giudizi/criteri sintetici: 

 

Simbolo Giudizio Criterio 

! Coerente 
L’obiettivo specifico del Puc contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo di 

protezione ambientale confrontato 

P Incoerente 
L’obiettivo specifico del Puc incide negativamente per il raggiungimento 

dell’obiettivo di protezione ambientale confrontato 

( Indifferente Non si rilevano relazioni, dirette o indirette, fra gli obietti messi a confronto 
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! coerente  P incoerente   ( indifferente 

 

 

 

 

 Popolazione e Salute umana 

Tipi di Città Obiettivi generali del Puc 
Sa1 - Ridurre la percentuale di 

popolazione esposta agli 
inquinamenti 

Sa2 - Ridurre gli impatti delle 
sostanze chimiche pericolose sulla 

salute umana e sull’ambiente 

Sa3 - Ridurre il grado di 
accadimento di incidente rilevante 

nel settore industriale 

Sa4 - Migliorare l’organizzazione e 
la gestione sanitaria 

S.1 
la città da 
tutelare 

Ob1.  
Potenziare la Rete ecologica ! ! ( (

Ob2.  
Salvaguardare il paesaggio 
 

! ! ( ( 

Ob3.  
Prevenire e mitigare i fattori di rischio 
naturale ed antropico 

 

! ! ( ( 

Ob4.  
Incentivare la qualità e l’innovazione 
nella produzione agricola 

 

! ! ( ( 

S.2 
la città da 
valorizzare 

 Ob5.  
Valorizzare le risorse paesaggistiche 

! ( ( ( 

S.3 
la città da 
tramandare 

Ob6.  
Tutelare e valorizzare il patrimonio 
culturale, archeologico ed architettonico 
del centro storico e dei nuclei storici 

( ( ( ( 

S.4 
la città da 
riqualificare 

Ob7.  
Riorganizzare e riqualificare la struttura 
insediativa e il patrimonio edilizio 

! ( ( ( 

Ob8.  
Migliorare la qualità dell’ambiente e la 
vivibilità attraverso la dotazione di 
servizi e standard 

 

( ( ( ( 

S.5 
la città da 
percorrere 

Ob9.  
Incentivare la mobilità sostenibile 

( ( ( ( 
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La Valutazione 

Possibili impatti significativi del Puc sull’ambiente 

Valutata la coerenza degli Obiettivi generali (Os) del Puc con gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a 
livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale, si procede a valutare gli effetti che gli Obiettivi 
strategici (Obs) e le Azioni (A), individuate dalla componente strutturale per la Rete Ecologica Comunale e 
per le Unità di Paesaggio Comunale e dalla componente programmatica del Puc per gli Ambiti di 
Programmazione Startegica (APS), producono sulle componenti ambientali.  
Tali componenti sono: 

 Popolazione; 

 Suolo; 

 Acqua; 

 Atmosfera e cambiamenti climatici; 

 Biodiversità e Aree Naturali Protette; 

 Rifiuti e Bonifiche; 

 Paesaggio e Beni Culturali; 

 Ambiente urbano. 

In un’ottica di valutazione della sostenibilità quale equilibrio tra la componente economica, sociale e 
ambientale si considera anche come componente anche il benessere sociale ed economico della popolazione 
valutata attraverso due fattori principali: la possibilità di vivere in alloggi idonei e le attività in grado di produrre 
reddito e occupazione. 
 
La valutazione dei possibili impatti del Puc è stata, quindi, effettuata attraverso un confronto matriciale tra 
ognuno degli obiettivi specifici, le azioni e gli aspetti ambientali del territorio più rilevanti, così come sono 
emersi nella ricognizione e descrizione dello “stato” dell’ambiente. 
 
Attraverso la matrice è possibile individuare se gli Obiettivi strategici determinano potenzialmente degli 
impatti sulle componenti ambientali: 

! impatto potenziale   

( impatto nullo o trascurabile 
Successivamente sono stati analizzati i tipi di impatti determinati dalle Azioni, riferite agli Obiettivi strategici, 
attraverso i seguenti giudizi sintetici: 

! impatto potenzialmente positivo 

P impatto potenzialmente nullo 

( impatto potenzialmente negativo 
Per ogni azione si riporta il riferimento:  
REC – alla Rete Ecologica Comunale 
UdPC – alle Unità di Paesaggio Comunale 
APS.n - all’Ambito di Programmazione Strategica 
 
Le matrici permettono di definire un quadro degli impatti potenziali, che saranno ulteriormente indagati ed 
approfonditi nell’ambito della valutazione quantitativa oggetto del prossimo paragrafo. 
 
Nella seguente tabella sono presentate le azioni in riferimento alle Strategie (S), agli Obiettivi generali 
(Ob) e agli Obiettivi specifici (Obs). 
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Tipi di 
città 

Obiettivi 
generali 

Obiettivi strategici Azioni 

S.1 
la città da 
tutelare 

Ob1.  
Potenziare la 
Rete ecologica 
 

Obs1. Tutelare e valorizzare il patrimonio naturalistico e forestale  
Obs2. Salvaguardia della cintura collinare con mosaici agricoli ed 

altro (cespuglieti ecc.)  a filtro delle aree montane a maggior 
biodiversità 

A1. Completamento con estensione e protezione delle aree 
montane ad elevata e media biodiversità sopra l'area di 
pianura, anche in funzione di collegamento con le aree 
montane alle spalle di Sarno ad elevata biodiversità 

Obs3. Tutelare i corsi d’acqua principali e minori e le relative aree 
di pertinenza 

A2. Tutela del rio San Marino, del Rio Palazzo e del Rio Acqua della 
Foce e delle relative aree di pertinenza con la funzione di 
corridoi ecologici, mediante la rinaturalizzazione, la messa in 
sicurezza, e la creazione di aree verdi lungo il fiume, favorendo 
le specie autoctone  

Obs4. Riqualificare le aree caratterizzate da condizioni di precario 
equilibrio ecologico, vegetazionale e paesaggistico 

A3. Rinaturalizzazione, attraverso il recupero ambientale e 
paesaggistico, dei siti estrattivi degradati, dismessi e/o 
abbandonati. 

Obs5. Valorizzare il ruolo di riequilibrio ambientale dello spazio 
rurale  

Obs6. Collegare le confinanti aree a mosaico collinari delle aree di 
pianura periurbane ad elevata frammentazione 
ecosistemica 

A4. Tutela dei corridoi ecologici di connessione con la campagna 
circostante anche individuando percorsi naturalistici e 
agrituristici ai fini di potenziare la fruibilità 

Ob2.  
Salvaguardare il 
paesaggio 

 

Obs7. Salvaguardare le risorse naturali, ambientali, storico-
culturali e paesaggistiche presenti paesaggio  

A5. Progettazione integrata tra paesaggio periurbano, infrastrutture 
e grandi insediamenti a tutela delle caratteristiche del territorio  

Obs8. Mitigare gli impatti visivi, acustici ed ambientali per gli 
insediamenti produttivi e commerciali, gli impianti 
tecnologici e le infrastrutture viarie.  

Obs9. Salvaguardare i principali ambiti e dei riferimenti visuali di 
lunga distanza attuali e tenerli in considerazione per quanto 
possibile nel corso della progettazione di nuovi interventi 

A6. Creazione di un sistema di alberature allo scopo di migliorare 
la qualità ambientale e paesaggistica dell’area PIP e mitigare 
l’impatto delle aree edificate 

Ob3.  
Prevenire e 
mitigare i fattori 
di rischio 
naturale ed 
antropico 

 

Obs10. Ridurre il consumo di suolo e la permeabilizzazione ed 
evitare la compromissione, parcellizzazione o erosione 
delle aree ancora libere da edificazione 

Obs11. Contenere i fenomeni conurbativi, con specifica attenzione 
alle situazioni a rischio di saldatura lungo le arterie 

Obs12. Salvaguardare gli equilibri idraulici e idrogeologici 
attraverso la tutela del territorio rurale esistente 
dall’edificazione, soprattutto per le aree soggette ad 
allagamenti 

A7. Definizione dei margini urbani di Lavorate, Serrazzeta ed 
Episcopio con conseguente arresto di nuovi fenomeni di 
urbanizzazione 

A8. Creazione di nuovi alloggi privati per sopraelevazione 
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Obs13. Incentivare la manutenzione integrata e partecipata della 
pianura, che riguardi gli aspetti paesaggistici e idrogeologici 

Obs14. Promuovere e agevolare l’uso dell’ambiente fluviale da 
parte della popolazione con particolare attenzione al 
paesaggio e gli aspetti ecologici 

A9. Azioni per la manutenzione integrata del Rio San Marino e del 
parco del Voscone e partecipata che riguardi gli aspetti 
paesaggistici e idrogeologici  

 

Ob4.  
Incentivare la 
qualità e 
l’innovazione 
nella produzione 
agricola 

 

Obs15. Salvaguardia dei suoli ad elevata vocazione agricola, 
limitandone il più possibile il consumo 

Obs16. Sostenere il proseguimento delle attività agricole nelle aree 
rurali e marginali ed il mantenimento delle comunità rurali 
quale presidio del territorio indispensabile per la sua 
salvaguardia attraverso la conservazione della continuità e 
integrità delle aree agricole 

Obs17. Promuovere lo sviluppo di una agricoltura sostenibile e 
multifunzionale, tenendo conto delle specifiche vocazioni e 
delle potenzialità dei singoli territori 

Obs18. Promuovere l’utilizzo di nuove tecnologie digitali per 
l’agricoltura, i beni culturali, la mobilità sostenibile e la 
mitigazione dei rischi naturali  

Obs19. Creare un sistema complesso nel quale intervengano i 
soggetti istituzionali, l’Università, laboratori di ricerca, 
incubatori di impresa ed imprese 

A10. Creazione di centri di promozione delle risorse agro-alimentari 
ed artigianali locali, con relative attrezzature e servizi 
complementari e di supporto 

A11. Creazione di spazi aperti pubblici con servizi per la collettività, 
quali: mercato dei prodotti agricoli locali, centri di quartiere, ecc. 

A12. Creazione dei distretti agricoli 

S.2 
la città da 
valorizzare 

Ob5.  
Valorizzare le 
risorse 
paesaggistiche 

Obs20. Istituire un sistema di parchi di rilievo comunale e territoriale  

Obs21. Definire progetti per i Parchi intercomunali del Voscone e 
del Rio San Marino per la riqualificazione e la 
valorizzazione paesaggistica alla scala intercomunale che 
considerino il fiume e il suo contesto come un potenziale 
parco lineare 

Obs22. Valorizzare e adeguare la rete sentieristica, dei tracciati di 
interesse paesaggistico e attraverso la configurazione di un 
sistema di passeggiate ecologiche 

Obs23. Valorizzare il paesaggio agrario e recuperare le  Masserie 
in località Lavorate 

A13. Realizzazione di ippo/ciclo percorsi, creazione di spazi aperti 
pubblici attrezzati con servizi per la collettività, quali: noleggio 
biciclette, aree gioco per bambini e ragazzi, attività didattiche 
all’aperto, ecc  

A14. Recupero architettonico e funzionale delle Masserie in località 
Lavorate, mediante forme di ospitalità soprattutto 
extralberghiera come ad esempio il bed & breakfast, l’albergo 
diffuso 

S.3 
la città da 
tramandare 

Ob6.  
Tutelare e 
valorizzare il 
patrimonio 
culturale, 
archeologico ed 

Obs24. Recuperare gli alloggi sovraffollati, malsani e/o fatiscenti  

Obs25. Riuso di edifici e di aree dismesse e massimizzazione 
dell’utilizzo di immobili sottoutilizzati 

A15. Predisposizione di piani particolareggiati di recupero e 
riqualificazione del centro storico  

A16. Restauro e valorizzazione dei complessi edilizi e delle 
emergenze storiche anche attraverso la rifunzionalizzazione 
con usi compatibili che ne garantiscano la fruizione pubblica 
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architettonico 
del centro 
storico e dei 
nuclei storici  

Obs26. Valorizzare il patrimonio culturale, archeologico ed 
architettonico mediante la valorizzazione delle “eccellenze” 
e del patrimonio minore 

S.4 
la città da 
riqualificare 

Ob7.  
Riorganizzare e 
riqualificare la 
struttura 
insediativa e il 
patrimonio 
edilizio 
 

Obs27. Prevedere programmi di riqualificazione edilizia ed 
urbanistica di aree caratterizzate da scarsa qualità 
insediativa  

 

A17. Riqualificazione urbanistica, architettonica, energetica e di 
adeguamento antisismico del patrimonio edilizio esistente 

A18. Recupero e/o riconversione di manufatti dismessi 

Obs28. Attuare programmi di riduzione del disagio abitativo e di 
coesione sociale 

A19. Distribuzione equa delle capacità edificatoria tra i proprietari 
interessati dalle trasformazioni attraverso la perequazione e la 
compensazione e costruzione di nuovi alloggi 

A20. Programmi di edilizia residenziale pubblica (ERP) e di Edilizia 
Residenziale Sociale (ERS)  

A21. Ricostruzione fuori sito dei fabbricati colpiti dall’alluvione. 

Obs29. Valorizzare le attività produttive e commerciali esistenti e 
promuovere interventi in grado di creare nuove opportunità 
imprenditoriali e occupazionali 

A22. Localizzazione di piccole aree da destinare ad  attività 
artigianali, terziarie, commerciali e artigianato di servizio, 
ristorative e ricreative, e attrezzature pubbliche 

A23. Riorganizzazione funzionale e la riqualificazione urbanistica 
dell’area del Mercato ortofrutticolo con la creazione di 
parcheggi, della caserma dei carabinieri e di attività 
commerciali 

A24. Localizzazione di impianti per manifestazioni e grande 
concorso di pubblico 

Ob8.  
Migliorare la 
qualità 
dell’ambiente e 
la vivibilità 
attraverso la 
dotazione di 
servizi e 
standard 
 

Obs30. Introdurre nuovi standard per soddisfare la domanda 
pregressa nelle aree urbane e periurbane 

Obs31. Migliorare la qualità dell’ambiente e la vivibilità anche 
attraverso la conservazione e la qualificazione degli spazi 
inedificati  

Obs32. Realizzare strutture per la didattica, la cultura, lo sport ed il 
tempo libero all’interno delle aree dei parchi territoriali  

Obs33. Realizzare spazi aperti pubblici con servizi per la collettività 
e messa a sistema con le attrezzature esistenti 
migliorandone l’accessibilità attraverso percorsi 
ciclo/pedonali  

Obs34. Riqualificare lo spazio pubblico attraverso la condivisione 
degli obiettivi di recupero e una progettazione delle opere di 
sistemazione e arredo attenta ai caratteri dei luoghi 

A25. Creazione di parchi urbani per naturalizzare degli ambiti urbani 
e periurbani 

A26. Incremento delle aree per attrezzature e standard aggiuntivi da 
acquisire mediante perequazione e compensazione 

A27. Realizzazione di attrezzature private di uso collettivo, quali 
impianti e strutture ricreative e per il tempo libero, impianti 
sportivi coperti,aree attrezzate per l'equitazione e maneggi, 
centri benessere  

A28. Costruzione della Cittadella Scolastica 
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S.5 
la città da 
percorrere 

Ob9.  
Incentivare la 
mobilità 
sostenibile 
 

Obs35. Messa in sicurezza ed adeguamento dei tracciati esistenti, 
della viabilità esistente e incremento della dotazione di 
parcheggi pubblici 

Obs36. Realizzazione di percorsi ciclopedonali in grado di fungere 
da infrastruttura di connessione della rete ecologica 
comunale e del sistema di parchi  

Obs37. Realizzare una rete di sentieri e percorsi ciclo-pedonali 
nelle aree dei parchi 

Obs38. Diffondere l’utilizzo di veicoli non inquinanti 

Obs39. Individuare percorsi pedonali e promuovere una rete 
continua di percorsi sicuri, di qualità, in connessione con le 
funzioni ed attrezzature collettive 

Obs40. Migliorare l’accessibilità alla stazione 

A29. Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del centro storico 
di Sarno, Episcopio e Lavorate 

A30. Realizzazione di una serie di porte di accesso ai Parchi, che 
possono ospitare funzioni di servizio, di informazione e di 
accoglienza per i visitatori e prevedere un servizio di car 
sharing e bike sharing 

A31. Realizzazione della Green way Acqua della Foce e del Rio San 
Marino, destinata a pedoni e ciclisti, che parte dalla frazione di 
Lavorate, procede lungo il rio Palazzo, fino alla confluenza con 
il fiume Sarno 

A32. Adeguamento e completamento di tracciati esistenti 
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S.1 La città da tutelare 

 
Componenti Ambientali 

Obiettivi strategici 
Popolazione Suolo Acqua Atmosfera e 

cambiamenti 
climatici 

Biodiversità e 
Aree Naturali 

Protette 

Rifiuti e 
Bonifiche 

Paesaggio e 

Beni Culturali 

 

Ambiente 
urbano 

Obs1. Tutelare e valorizzare il patrimonio 
naturalistico e forestale  

 
( ! ( ! ! ( ! ( 

Obs2. Salvaguardia della cintura collinare con 
mosaici agricoli ed altro (cespuglieti ecc.)  a 
filtro delle aree montane a maggior 
biodiversità 

( ! ( ! ! ( ! ( 

Obs3. Tutelare i corsi d’acqua principali e minori e 
le relative aree di pertinenza ( ! ! ! ! ( ! ( 

Obs4. Riqualificare le aree caratterizzate da 
condizioni di precario equilibrio ecologico, 
vegetazionale e paesaggistico 

( ! ( ! ! ( ! ( 

Obs5. Valorizzare il ruolo di riequilibrio ambientale 
dello spazio rurale  ( ! ( ! ! ( ! ( 

Obs6. Collegare le confinanti aree a mosaico 
collinari delle aree di pianura periurbane ad 
elevata frammentazione ecosistemica 

( ! ( ! ! ( ! ( 

Obs7. Salvaguardare le risorse naturali, ambientali, 
storico-culturali e paesaggistiche presenti 
paesaggio 

( ! ( ! ( ( ! ( 

Obs8. Mitigare gli impatti visivi, acustici ed 
ambientali per gli insediamenti produttivi e 
commerciali, gli impianti tecnologici e le 
infrastrutture viarie.  

( ! ( ! ( ( ! ! 

Obs9. Salvaguardare i principali ambiti e dei 
riferimenti visuali di lunga distanza attuali e 
tenerli in considerazione per quanto 
possibile nel corso della progettazione di 
nuovi interventi 

( ! ( ! ( ( ! ! 

Obs10. Ridurre il consumo di suolo e la 
permeabilizzazione ed evitare la 
compromissione, parcellizzazione o 
erosione delle aree ancora libere da 
edificazione 

! ! ! ! ( ( ( ! 
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! impatto potenziale  ( impatto nullo o trascurabile 

Obs11. Contenere i fenomeni conurbativi, con 
specifica attenzione alle situazioni a rischio 
di saldatura lungo le arterie 

! ! ! ! ( ( ( ( 

Obs12. Salvaguardare gli equilibri idraulici e 
idrogeologici attraverso la tutela del territorio 
rurale esistente dall’edificazione, soprattutto 
per le aree soggette ad allagamenti 

! ! ! ! ( ( ( ( 

Obs13. Incentivare la manutenzione integrata e 
partecipata della pianura, che riguardi gli 
aspetti paesaggistici e idrogeologici 

( ! ! ( ( ( ! ! 

Obs14. Promuovere e agevolare l’uso dell’ambiente 
fluviale da parte della popolazione con 
particolare attenzione al paesaggio e gli 
aspetti ecologici 

( ! ! ( ( ( ! ! 

Obs15. Salvaguardia dei suoli ad elevata vocazione 
agricola, limitandone il più possibile il 
consumo 

! ! ! ! ( ( ( ( 

Obs16. Sostenere il proseguimento delle attività 
agricole nelle aree rurali e marginali ed il 
mantenimento delle comunità rurali quale 
presidio del territorio indispensabile per la 
sua salvaguardia attraverso la 
conservazione della continuità e integrità 
delle aree agricole 

! ! ! ! ( ( ( ( 

Obs17. Promuovere lo sviluppo di una agricoltura 
sostenibile e multifunzionale, tenendo conto 
delle specifiche vocazioni e delle potenzialità 
dei singoli territori 

! ! ! ! ( ( ( ( 

Obs18. Promuovere l’utilizzo di nuove tecnologie 
digitali per l’agricoltura, i beni culturali, la 
mobilità sostenibile e la mitigazione dei 
rischi naturali  

! ! ! ! ( ( ( ( 

Obs19. Creare un sistema complesso nel quale 
intervengano i soggetti istituzionali, 
l’Università, laboratori di ricerca, incubatori 
di impresa ed imprese 

! ! ! ! ( ( ( ( 
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! impatto potenziale  ( impatto nullo o trascurabile 
 

 

 

S.2 La città da valorizzare Componenti Ambientali 

Obiettivi strategici 
Popolazione Suolo Acqua Atmosfera e 

cambiamenti 
climatici 

Biodiversità e 
Aree Naturali 

Protette 

Rifiuti e 
Bonifiche 

Paesaggio e 

Beni Culturali 

 

Ambiente 
urbano 

Obs20. Istituire un sistema di parchi di rilievo 
comunale e territoriale  ! ! ( ( ! ( ! ! 

Obs21. Definire progetti per i Parchi intercomunali 
del Voscone e del Rio San Marino per la 
riqualificazione e la valorizzazione 
paesaggistica alla scala intercomunale che 
considerino il fiume e il suo contesto come 
un potenziale parco lineare 

! ( ( ( ! ( ! ! 

Obs22. Valorizzare e adeguare la rete sentieristica, 
dei tracciati di interesse paesaggistico e 
attraverso la configurazione di un sistema di 
passeggiate ecologiche 

( ! ( ( ( ( ! ! 

Obs23. Valorizzare il paesaggio agrario e 
recuperare le  Masserie in località Lavorate ! ! ! ( ( ( ! ! 



34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! impatto potenziale  ( impatto nullo o trascurabile 
 
 

S.3 La città da tramandare Componenti Ambientali 

Obiettivi strategici 
Popolazione Suolo Acqua Atmosfera e 

cambiamenti 
climatici 

Biodiversità e 
Aree Naturali 

Protette 

Rifiuti e 
Bonifiche 

Paesaggio e 

Beni Culturali 

 

Ambiente 
urbano 

Obs24. Recuperare gli alloggi sovraffollati, malsani 
e/o fatiscenti  

 
! ! ! ! ( ! ! ! 

Obs25. Riuso di edifici e di aree dismesse e 
massimizzazione dell’utilizzo di immobili 
sottoutilizzati 

 

! ! ! ( ( ! ! ! 

Obs26. Valorizzare il patrimonio culturale, 
archeologico ed architettonico mediante la 
valorizzazione delle “eccellenze” e del 
patrimonio minore 
 

! ! ( ( ( ( ! ! 

S.4 La città da riqualificare Componenti Ambientali 
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! impatto potenziale  ( impatto nullo o trascurabile 
 

 

Obiettivi strategici 
Popolazione Suolo Acqua Atmosfera e 

cambiamenti 
climatici 

Biodiversità e 
Aree Naturali 

Protette 

Rifiuti e 
Bonifiche 

Paesaggio e 

Beni Culturali 

 

Ambiente 
urbano 

Obs27. Prevedere programmi di riqualificazione 
edilizia ed urbanistica di aree caratterizzate 
da scarsa qualità insediativa  
 

! ! ! ! ( ! ( ! 

Obs28. Attuare programmi di riduzione del disagio 
abitativo e di coesione sociale ! ! ! ! ( ! ( ! 

Obs29. Valorizzare le attività produttive e 
commerciali esistenti e promuovere 
interventi in grado di creare nuove 
opportunità imprenditoriali e occupazionali 

! ! ! ! ( ! ( ! 

Obs30. Introdurre nuovi standard per soddisfare la 
domanda pregressa nelle aree urbane e 
periurbane 

! ( ( ( ( ( ( ! 

Obs31. Migliorare la qualità dell’ambiente e la 
vivibilità anche attraverso la conservazione e 
la qualificazione degli spazi inedificati  

! ! ( ! ( ( ( ! 

Obs32. Realizzare strutture per la didattica, la 
cultura, lo sport ed il tempo libero all’interno 
delle aree dei parchi territoriali  

! ! ( ( ( ( ( ! 

Obs33. Realizzare spazi aperti pubblici con servizi 
per la collettività e messa a sistema con le 
attrezzature esistenti migliorandone 
l’accessibilità attraverso percorsi 
ciclo/pedonali  

! ! ( ( ( ( ( ! 

Obs34. Riqualificare lo spazio pubblico attraverso la 
condivisione degli obiettivi di recupero e una 
progettazione delle opere di sistemazione e 
arredo attenta ai caratteri dei luoghi 

! ! ( ( ( ( ( ! 
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! impatto potenziale  ( impatto nullo o trascurabile 

 

S.2 La città da percorrere Componenti Ambientali 

Obiettivi strategici 
Popolazione Suolo Acqua Atmosfera e 

cambiamenti 
climatici 

Biodiversità e 
Aree Naturali 

Protette 

Rifiuti e 
Bonifiche 

Paesaggio e 

Beni Culturali 

 

Ambiente 
urbano 

Obs35. Messa in sicurezza ed adeguamento dei 
tracciati esistenti, della viabilità esistente e 
incremento della dotazione di parcheggi 
pubblici 
 

! ! ( ( ( ( ( ! 

Obs36. Realizzazione di percorsi ciclopedonali in 
grado di fungere da infrastruttura di 
connessione della rete ecologica comunale 
e del sistema di parchi  

 

! ! ( ! ( ( ( ! 

Obs37. Realizzare una rete di sentieri e percorsi 
ciclo-pedonali nelle aree dei parchi 
 

! ! ( ! ( ( ( ! 

Obs38. Diffondere l’utilizzo di veicoli non inquinanti 
 ! ! ( ! ( ( ( ! 

Obs39. Individuare percorsi pedonali e promuovere 
una rete continua di percorsi sicuri, di 
qualità, in connessione con le funzioni ed 
attrezzature collettive 
 

! ! ( ( ( ( ( ! 

Obs40. Migliorare l’accessibilità alla stazione 
! ! ( ( ( ( ( ! 
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Ob7. 
Riorganizzare e riqualificare la 
struttura insediativa e il patrimonio 
edilizio 

Popolazione Suolo Acqua 

Atmosfera 

e 

cambiame

nti climatici 

Rifiuti e 
Bonifiche 

Ambiente urbano 

Obs1. Prevedere programmi di 
riqualificazione edilizia ed 
urbanistica di aree caratteriz-
zate da scarsa qualità 
insediativa  
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REC 
AR 
ATS 
APS 

A1. Riqualificazione urbanistica, 
architettonica, energetica e di 
adeguamento antisismico del 
patrimonio edilizio esistente 

! ! ! ! P ! ! ! ! ! ! ! ! P P ! 

AR 
APS 

A2. Recupero e/o riconversione di 
manufatti dismessi 

! ! ! ! P ! P P ! ! ! ! ! P P ! 

Obs2. Attuare programmi di riduzione 
del disagio abitativo e di 
coesione sociale           

 

     

AR 
APS.02 
APS.06 
APS.07 
APS.09 

A3. Distribuzione equa delle 
capacità edificatoria tra i 
proprietari interessati dalle 
trasformazioni attraverso la 
perequazione e la 
compensazione e costruzione 
di nuovi alloggi 

! ! ! ! ( ( ( ( ( ( ( ( P P ! ! 

AR 
APS.02 
APS.06 
APS.07 
APS.09 

A4. Programmi di edilizia 
residenziale pubblica (ERP) e 
di Edilizia Residenziale 
Sociale (ERS)  

! ! ! ! ( ( ( ( ( ( ( ( P P ! ! 

Rfs A5. Ricostruzione fuori sito dei 
fabbricati colpiti dall’alluvione. 

! ( ! ! ( ( ( ( ( ( ( ( P P P P 

! impatto potenzialmente positivo P impatto potenzialmente nullo  ( impatto potenzialmente negativo 
 
REC – alla Rete Ecologica Comunale UdPC – alle Unità di Paesaggio Comunale APS.n - all’Ambito di Programmazione Strategica 
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Valutazione quantitativa 

Effettuata la valutazione qualitativa si procede alla valutazione quantitativa degli impatti che le Azioni del Piano 
potrebbero determinare sul territorio comunale. 
Sono state costruite delle matrici di valutazione per ciascuna delle Azioni previste al fine di valutare, attraverso 
gli indicatori di seguito riportati, gli effettivi impatti sulle componenti ambientali: 

 Popolazione; 

 Suolo; 

 Acqua; 

 Atmosfera e cambiamenti climatici; 

 Biodiversità e Aree Naturali Protette; 

 Rifiuti e Bonifiche; 

 Paesaggio e Beni Culturali; 

 Ambiente urbano. 

La predisposizione di una base informativa di supporto come il SIT del Comune di Sarno, che descriva non 
solo lo stato dell’ambiente ma anche le modificazioni in esso indotte dai meccanismi di interazione con il 
sistema economico e con le attività umane in genere, rappresenta un elemento fondamentale per ogni 
strategia orientata verso lo sviluppo sostenibile. 
Particolare rilevanza assume, pertanto, una visione integrata che consenta di mettere in evidenza le relazioni 
esistenti tra i fattori di Pressione (le attività antropiche e le modifiche che inducono sull’ambiente), lo Stato (i 
dati derivanti dal monitoraggio e dai controlli) e le Risposte (le norme di legge, le politiche ambientali, le attività 
di pianificazione, etc), secondo il modello DPSIR. 
L'Agenzia Europea dell'ambiente nel 1995 ha rielaborato il vecchio modello PSR, creando il modello* 
“Determinanti- Pressioni- Stato- Impatti-Risorse” (DPSIR), che identifica e tiene conto di quei fattori legati alle 
attività umane, poco controllabili e difficilmente quantificabili, (trend economici, culturali, settori produttivi) e 
che incidono indirettamente ma in modo rilevante, nel determinare le condizioni ambientali.  
Per ogni azione del Puc è stato valutato, per le sole aree tematiche interessate dagli impatti (come presentato 

nelle precedetni sche di valutazione qualitativa degli impatti), il trend positivo e negativo in base all’incremento 

o al decremento “potenziale” rispetto allo stato attuale. 

Sono quindi stati utilizzati i seguenti simboli grafici: 

 

O incremento positivo, 

U decremento positivo; 

Y stabile positivo; 

M incremento negativo; 

S decremento negativo 

Z stabile negativo 

Gli indicatori scelti, riferiti alle sopracitate componenti ambientali, sono, quindi, classificati secondo il modello 

DPSIR. Inoltre per ciascun indicatore sono presenti la descrizione e l’unità di misura. 

 

Di seguito sono presentate solo alcune delle matrici di valutazione delle azioni, al fine si presentare la 

metodologia del lavoro svolto. 

 

 

*Legnda del modello DPSIR: 
Determinanti (D) 
Pressioni (P) 
Stato (S) 
Impatti (I) 
Risposte (R 

javascript:apripopup('PSR.php')
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Ob1. Obs1. Obs2. 
A.1 Completamento con estensione e protezione delle aree montane ad elevata e media biodiversità sopra l'area di pianura, anche 

in funzione di collegamento con le aree montane alle spalle di Sarno ad elevata biodiversità 

Tematica Tema Indicatore Descrizione DPSIR 
Unità di 
misura 

Impatto 
S

u
o

lo
 

Consumo di suolo Area urbanizzata 
 

Superficie urbanizzata 
P ha Y 

Territorio urbanizzato Percentuale dell’area urbanizzata rispetto alla superficie 
territoriale R % Y 

Aree degradate da incendi e per altri eventi 
 

Superficie interessata da incendio o fenomeni franosi 
I ha U 

Impermeabilizzazione del suolo Percentuale delle aree impermeabili rispetto alla superficie 
territoriale P % U 

Rischio idrogeologico Superfici a pericolosità da frana Percentuale delle aree classificate a pericolosità molto elevata 
(P4) rispetto alla superficie territoriale P % Y 

Fasce fluviali Percentuale delle aree classificate fasce fluviali A e B rispetto 
alla superficie territoriale P % Y 

A
tm

o
s
fe

ra
 

e
 

c
a
m

b
ia

m
e

n
ti
 

c
li
m

a
ti
c
i 

 

Contributo locale al 
cambiamento climatico 
globale 
 

Inquinamento da benzene (C6H6) Concentrazione massima del C6H6 
S µg/m3 Y 

Inquinamento da polveri sottili (PM 10) Concentrazione massima del PM 10 
S µg/m3 Y 

Emissioni di CO2 
 

Emissioni di biossido di carbonio dovute alle attività umane 
S t U 

B
io

d
iv

e
rs

it
à
 e

 A
re

e
 

N
a
tu

ra
li
 P

ro
te

tt
e
 

 

Biodiversità Diversità di habitat e specie 
 

Numero totale di habitat 
S n. O 

Aree Naturali protette Parchi naturali Percentuale della superficie dei parchi naturali compresa nel 
territorio comunale rispetto alla superficie territoriale comunale R 

 
% 

O 

Siti di Importanza Comunitaria (SIC) Percentuale della superficie del SIC compresa nel territorio 
comunale rispetto alla superficie territoriale comunale R 

 
% 

Y 

Superficie boschiva Percentuale della superficie boschiva rispetto alla superficie 
territoriale comunale S 

 
% 

O 

Aree fluviali tutelate Percentuale delle fasce fluviali e lacustri di tutela rispetto alla 
superficie territoriale R 

 
% 

Y 

P
a
e
s
a
g

g
io

 e
 

B
e
n

i 

C
u

lt
u

ra
l

i  

Beni storico-
architettonici e 
archeologici 

Beni architettonici Numero di beni architettonici vincolati S, R N. Y 
Aree archeologiche Superficie vincolata  

S, R mq Y 

Unità di paesaggio Unità di paesaggio Numero di Unità di Paesaggio S, R n. Y 

 

O incremento positivo U decremento positivo Y stabile positivo M incremento negativo S decremento negativo Z stabile negativo 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Biossido_di_carbonio
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Ob7. Obs29.  
A.22 Localizzazione di piccole aree da destinare ad attività artigianali, terziarie, commerciali e artigianato di servizio, ristorative e ricreative, e 

attrezzature pubbliche 

Tematica Tema Indicatore Descrizione DPSIR 
Unità di 
misura 

Impatto 

P
o

p
o

la
zi

o
n

e
 

Struttura della 
popolazione 

Popolazione residente Numero di residenti P n. O 
Famiglie residenti Numero di famiglie residenti P n. O 
Tasso di occupazione/disoccupazione Percentuale di occupati P % O 

Dotazione di Standard e 
Servizi 

Aree destinate a standard Quota di standard pro-capite 
R mq/ab. O 

Patrimonio edilizio Alloggi malsani Numero di alloggi considerati malsani 
P n. Y 

Affollamento abitativo Numero di residenti per stanza 
P n. Y 

Disagio abitativo Abitazioni e grado di utilizzo Grado di utilizzo delle abitazioni 
P % Y 

Abitazioni Numero di abitazioni totali 
P n. Y 

Attività economiche Livello locale del reddito Reddito per abitante P € O 
Imprese locali Numero delle imprese  R n. O 
Esercizi alberghieri ed extralberghieri Numero di alberghi, B&B  R n. O 

Attività agricole Unità impiegate nell’Agricoltura Impiegati del settore agricolo R n. S 
Aziende agricole Numero di aziende agricole D, P n. S 
Area adibita ad agricoltura di prodotti di 
pregio e/o biologici 

Superficie adibita a prodotti di pregio o biologici 
R ha S 

Area agricola Superficie Agricola Utilizzata (SAU) D, P ha S 
Area adibita ad agricoltura intensiva Percentuale della superficie destinata ad agricoltura intensiva 

rispetto alla SAU D % S 

S
u

o
lo

 

Consumo di suolo Area urbanizzata Superficie urbanizzata P ha M 
Territorio urbanizzato Percentuale dell’area urbanizzata rispetto alla superficie 

territoriale R % M 

Aree degradate da incendi e per altri eventi Superficie interessata da incendio o fenomeni franosi I ha Y 
Impermeabilizzazione del suolo Percentuale delle aree impermeabili rispetto alla superficie 

territoriale P  M 

Rischio idrogeologico Superfici a pericolosità da frana Percentuale delle aree classificate a pericolosità molto elevata 
(P4) rispetto alla superficie territoriale P % Y 

Fasce fluviali Percentuale delle aree classificate fasce fluviali A e B rispetto 
alla superficie territoriale P % Y 

A
c
q

u
a
 Consumi idrici Consumi idrici Volume di acqua consumata pro capite in un anno P m3/ab M 

Collettamento acque 
reflue 

Dotazione della rete fognaria Percentuale degli abitanti serviti dalla rete fognaria sul totale dei 
residenti R % Z 

Dotazione di depuratori Copertura della depurazione R % Z 
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Qualità delle acque Carichi sversati relativi ai corpi idrici 
superficiali 

Percentuale di BOD5 sversato dovuto alla pressione 
demografica P 

 
% M 

Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua (SECA) Livello di qualità del SECA S livello M 
Stato Ambientale dei Corsi d'Acqua 
(SACA) 

Livello di qualità del SACA 
S livello M 

Stato Ambientale delle Acque Sotterranee 
(SAAS) 

Livello di qualità del SAAS 
S livello M 

A
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Contributo locale al 
cambiamento climatico 
globale 
 

Inquinamento da benzene (C6H6) Concentrazione massima del C6H6 
S µg/m3 M 

Inquinamento da polveri sottili (PM 10) Concentrazione massima del PM 10 
S µg/m3 Z 

Emissioni di CO2 Emissioni di biossido di carbonio dovute alle attività umane 
S t M 

R
if
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 e

 
B
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Produzione di rifiuti Produzione di rifiuti solidi urbani Produzione pro capite di rifiuti solidi urbani in un anno 
P kg/ab M 

Produzione di rifiuti speciali Quantità di rifiuti solidi da costruzione/demolizione prodotta in un 
anno P kg M 

A
m
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n
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a
n

o
 

Inquinamento acustico Inquinamento acustico Percentuale dei punti di monitoraggio con valori misurati fino 
oltre 70 dB S, R % M 

Classi di zonizzazione acustica Percentuale della superficie appartenente alla 
Classe V rispetto alla superficie zonizzata totale R % M 

Inquinamento 
elettromagnetico 

Fonti di inquinamento elettromagnetico Sviluppo in chilometri delle linee elettriche, suddivise per 
tensione P km M 

Trasporto pubblico Trasporto ferroviario Numero di stazioni ferroviarie 
P 

 
n. Y 

Trasporto pubblico su gomma Numero di linee per il trasporto pubblico comunale su gomma 
P 

 
n. Y 

Rete ferroviaria Lunghezza della rete ferroviaria  P km Y 
Mobilità sostenibile Percorsi ciclo/pedonali Lunghezza di piste ciclabili 

P 
 

n. Z 

Aree a traffico limitato Percentuale della superficie destinata a ZTL rispetto alla 
superficie zonizzata totale R % Z 

 

 

 

 

 

 

O incremento positivo U decremento positivo Y stabile positivo M incremento negativo S decremento negativo Z stabile negativo 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Biossido_di_carbonio
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Misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali effetti negativi significativi 
sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Puc e indicazioni per il miglioramento della 
sostenibilità ambientale del Piano in fase di attuazione 

Il Piano prevede misure di compensazione e mitigazione descritte nelle NTA (Norme tecniche di Attuazione) 
in rapporto alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle trasformazioni. 
Le misure di compensazione e mitigazione degli impatti sul paesaggio e sull’ambiente sono contenute nelle 
schede previste per le Unità di Paesaggio Comunale e per il progetto di Rete Ecologica Comunale di cui sono 
stati presentati i contenuti nel precedente capitolo 9. 
 
 

La rete ecologica comunale (REC) 

La rete ecologica comunale, quale progetto strategico paesaggistico–ambientale di livello comunale, si basa 
su unità ecologiche e sulle relative interconnessioni la cui funzione è consentire il flusso riproduttivo tra le 
popolazioni di organismi viventi che abitano il territorio, riducendo in tal modo i processi di estinzione locale, 
l’impoverimento degli ecosistemi e la riduzione della biodiversità. 
 
Si riportano di seguito i principali indirizzi, previsti dal progetto di Rete Ecologica Comunale, volti alla 
mitigazione degli impatti:   
- prevedere, nei progetti di altre opere che possono produrre ulteriore frammentazione della rete ecologica, 

interventi di mitigazione e di inserimento ambientale in grado di garantire sufficienti livelli di continuità 
ecologica; 

- favorire meccanismi di compensazione ambientale attraverso la realizzazione di nuove unità ecosistemiche 
coerenti con le finalità della rete ecologica comunale; 

- evitare le interferenze di nuove infrastrutture a rete o impianti puntuali con le Core Areas e le aree ad 
elevata biodiversità potenziale da riqualificare; qualora invece risultassero documentatamente 
indispensabili, prevedere idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale.  

-  prevedere interventi di rinaturalizzazione per il potenziamento dei corridoi ecologici.  
 
 

Le Unità di Paesaggio Comunale (UdPC) 
 
Gli Ambiti di Paesaggio Comunale sono definiti sulla base della prevalenza della componente naturale, della 
componente antropico-culturale e della componente percettiva. 

Le Unità di Paesaggio Comunale sono individuate in rapporto alle seguenti caratteristiche che interagiscono 

tra loro: 
- caratteristiche ecologico-ambientali e naturalistiche, 

- caratteristiche storico-insediative e architettoniche, 
- caratteristiche visuali percettive. 

 

Gli Ambiti percettivamente omogenei di alto valore ecologico e ambientale comprendono le seguenti Unità di 
Paesaggio Comunale: 

UdPC - 1.1 Il paesaggio forestale dei rilievi montani carbonatici; 
UdPC - 1.2 Il paesaggio dei mosaici agricoli pedemontani; 

UdPC - 1.3 Il paesaggio fluviale; 

UdPC - 1.4 Il paesaggio agrario della pianura alluvionale ad alto valore agronomico. 
Gli ambiti caratterizzati dalla compresenza della componente storica e della componente  naturale 

comprendono le seguenti Unità di Pesaggio Comunale: 
UdPC – 2.1 Il paesaggio agrario storico delle masserie; 

UdPC – 2.2 Il paesaggio archeologico ed agrario; 
UdPC – 2.3 Il paesaggio storico-naturale del Parco del Saretto; 

UdPC – 2.4 Il paesaggio delle emergenze architettoniche di riferimento visivo. 

Gli ambiti caratterizzati dalle componenti storico-insediative e architettoniche comprendono le seguenti 
Unità di Pesaggio Comunale: 

UdPC – 3.1 Il paesaggio urbano storico di Sarno; 
UdPC – 3.2 Il paesaggio urbano storico dei nuclei storici delle frazioni; 

UdPC – 3.3 Il paesaggio degli impianti ottocenteschi di archeologia industriale. 

Gli ambiti caratterizzati prevalentemente dalla componente antropica comprendono le seguenti Unità di 
Pesaggio Comunale: 
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UdPC – 4.1 Il paesaggio urbano consolidato di recente formazione; 
UdPC – 4.2 Il paesaggio periurbano frammentato della dispersione insediativa; 

UdPC – 4.3 Il paesaggio dell’area industriale; 

UdPC – 4.4 Il paesaggio degli edifici e delle aree monofunzionali isolate; 
UdPC – 4.5 Il paesaggio delle infrastrutture per la mobilità di riferimento visivo; 

UdPC – 4.6 Il paesaggio delle opere di difesa del suolo; 
UdPC – 4.7 Il paesaggio delle cave e dei siti degradati. 

 
 
Ulteriori indirizzi, in relazione alle diversi componenti naturalistico-ambientali, agricole, storico-culturali, 
insediative, infrastrutturali e socioeconomiche, sono prescritti per la mitigazione degli impatti sul paesaggio e 
contenuti nelle schede (TITOLO IV delle NTA) previste per le Unità di Paesaggio Comunale: 
- Rafforzare la continuità degli elementi vegetazionali e morfologico-ambientali del paesaggio rendendoli, 

dove possibile, fruibili al pubblico attraverso lo sviluppo di percorsi naturalistici e il recupero/integrazione 
della sentieristica esistente; 

- Mantenere i principali ambiti e i riferimenti visuali di lunga distanza attuali e tenerli in considerazione per 
quanto possibile nel corso della progettazione di nuovi interventi 

- Evitare la frammentazione del territorio agricolo da parte di infrastrutture e di insediamenti industriali, 
commerciali ed abitativi; 

- Conservare i caratteri storici residui dell’impianto agrario, in particolare: maglia fondiaria, rete irrigua e 
stradale, elementi costruttivi del sistema agricolo quali terrazzamenti, ciglionamenti, elementi idraulici 
edificato storico, alberature, colture agricole; 

- Mitigare gli impatti visivi provocati dalle serre con progetti paesaggistici che prevedano la modifica di tali 
complessi o la creazione di barriere visuali, di impianti di alberi e arbusti; 

- Rimuovere le strutture serricole non più in uso e/o riprogettare le stesse con criteri maggiormente 
compatibili con l’intorno ed in ossequio alla normativa vigente in materia; 

- Evitare la compromissione, parcellizzazione o erosione delle aree ancora libere da edificazione; 
- Mitigare gli elementi ad alto impatto con specifici progetti paesaggistici che prevedano una migliore 

connessione tra aree costruite e porzioni agricole; 
- Dedicare particolare attenzione al rapporto che i manufatti instaurano con il paesaggio naturale, agricolo e 

urbano storico e con il sistema delle visuali; 
- Realizzare opere infrastrutturali ed edilizie attente alla costruzione del paesaggio urbano complessivo; 
- Mitigare gli insediamenti edificati e delle infrastrutture di maggiore impatto visivo, ambientale e acustico; 
- Eliminare - se possibile - gli elementi intrusivi di maggiore impatto nei centri storici. 
 
In particolare, per gli insediamenti industriali e commerciali:  
- Integrare le nuove aree commerciali e industriali e le nuove infrastrutture nel paesaggio; 
- Recuperare/riqualificare paesaggisticamente le aree industriali e artigianali ripristinando – dove possibile – 

la permeabilità con il contesto; 
- Curare l’architettura dei fronti verso i territori aperti; 
- Conservare tutte le alberature esistenti, i filari e le siepi e l’inserimento di nuove soprattutto con funzione di 

mitigazione e/o di creazione di margini tra costruito e territorio aperto; 
- Mitigare con opportuni interventi l’impatto dei nuovi insediamenti progettare gli spazi aperti con una 

sistemazione del verde che dovrà essere coerente con i caratteri propri dei luoghi, sia in riferimento alla 
scelta dei materiali che alla scelta delle essenze arboree e arbustive; 

- Nella progettazione dei parcheggi a servizio delle strutture industriali/commerciali preferire soluzioni che 
non operino solo a raso, orientandosi verso proposte integrate che recuperino posti auto all’interno dei 
complessi architettonici; 

- Incentivare azioni di riqualificazione e mitigazione di tutti gli elementi di arredo e di marketing pubblicitario 
legati agli insediamenti commerciali e produttivi posti lungo la viabilità di accesso alle città; 

- Favorire la diffusione di una maggiore progettualità in chiave paesaggistica volta al miglioramento e alla 
riqualificazione della cartellonistica pubblicitaria e per il marketing delle attività commerciali e produttive 
insediate lungo i percorsi viari per migliorare l’impatto e l’immagine complessiva del paesaggio connesso 
alle infrastrutture; 

- Realizzare infiltrazioni di verde nei tessuti recenti e particolarmente in corrispondenza delle aree produttive; 
- Rimuovere i cartelloni pubblicitari esistenti, che creano barriere alla visione del paesaggio. 

 
Per gli edifici e le aree monofunzionali isolate: 
- Potenziare il sistema delle alberature allo scopo di migliorare la qualità ambientale e paesaggistica dell’area 

e, se del caso, mitigare l’impatto delle aree edificate; 
- Prevedere interventi paesaggistici con l’impianto di alberi e arbusti per il miglioramento dei caratteri 
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percettivi e/o la mitigazione degli edifici di particolare impatto; 
- Promuovere azioni e interventi di ricucitura paesaggistica tra la città e gli insediamenti speciali, quali 

ospedali, depuratori, centrali termiche ecc. inseriti nello spazio rurale, con particolare riguardo per le opere 
infrastrutturali già realizzate che potrebbero essere mitigate. 

 
Per le infrastrutture di impatto visivo: 
- Mitigare con opportuni interventi l’impatto delle infrastrutture esistenti con le permanenze storiche e/o 

paesistiche, mediante interventi sui manufatti stessi o attraverso la creazione di barriere visuali, 
(schermature vegetali, movimenti di terra barriere, ecc.) soprattutto in prossimità di aree paesistiche di 
particolare rilevanza; 

- Integrare paesaggisticamente le nuove infrastrutture con attenta contestualizzazione degli impianti 
vegetali. 

All’art. 107 delle NTA si introduce il concetto di integrazione paesaggistica dei nuovi insediamenti riferendosi 
all’inserimento armonico dei componenti costruiti all’interno del paesaggio. Tale integrazione deve garantire 
la permanenza e la non alterazione dei caratteri e delle qualità peculiari specifiche del paesaggio interessato. 

Lo studio attento, l’analisi accurata del contesto permettono di individuare le modalità di intervento più idonee 
per una buona integrazione. 
Nel caso di nuovi interventi di edificazione ritenuti indispensabili, in seguito a studi di dettaglio, si dovranno 
privilegiare le soluzioni che garantiscano la massima compatibilità con il contesto in cui si inseriranno, 
considerando i caratteri paesistici, architettonici, materici e percettivi; senza trascurare la caratterizzazione dei 
nuovi luoghi urbani, affinché non risultino estranei all’ambito con cui si connettono. 
Al fine di favorire il controllo della qualità dei nuovi interventi alla scala paesistica e architettonica - nel caso 
della realizzazione di nuovi manufatti emergenti e/o di progetti di dimensioni rilevanti – sarà necessario 
verificare preventivamente attraverso foto-inserimenti e altri studi, l’impatto visivo sul paesaggio, dedicando 
particolare attenzione al rapporto che essi instaurerebbero con le principali visuali e con il paesaggio naturale, 
agricolo e urbano storico. 
Sono da evitare i sistemi reticolari delle infrastrutture che favoriscono fenomeni di disseminazione abitativa e 
favoriscono la creazione di costellazioni urbane attirate dalla presenza dei tracciati stradali con la successiva 
saturazione degli spazi aperti e la “saldatura” dei diversi nuclei urbani preesistenti in un unico agglomerato. 
Laddove possibile le nuove strade devono evitare la frammentazione dei terreni agricoli che ne 
comprometterebbe la produttività. 
Per quanto riguarda l’inserimento in contesti storici e/o consolidati la continuità tra gli elementi nuovi e quelli 
esistenti si attua individuando le invarianti del paesaggio urbanizzato storico consolidato (tipologie, volumi, 
altezze, allineamenti, elementi cromatici) che permettono all’osservatore di stabilire una connessione logica 
tra i vari ambiti tipologici presenti. 
Tutti i progetti e i processi di trasformazione del territorio devono necessariamente tenere conto degli indirizzi 
di intervento previsti per le Unità di Paesaggio Comunali. 

 

 

La perequazione e la sostenibilità delle trasformazioni urbanistiche 

Un altro aspetto che riguarda la sostenibilità delle trasformazioni è la distribuzione equa dei diritti edificatori 
nelle aree di trasformazione. 
La sostenibilità dell’approccio dipende, sostanzialmente, dalla localizzazione dei volumi d insediare laddove 
sono minori gli effetti impattanti sull’ambiente, preservando in altri luoghi il mantenimento delle risorse 
ambientali presenti. 
Un piano che fornisce la stessa possibilità a tutti di consumare risorse non rinnovabili come il suolo rischia di 
essere equitario ma non sostenibile se non preserva le risorse stesse dalla loro dissipazione. 
Alla base delle scelte di localizzazione delle trasformazioni urbanistiche c’è la ricerca della migliore 
distribuzione possibile del plafond derivante dalla domanda insediativa. Con la perequazione si applica una 
logica premiale finalizzata alla riduzione del conflitto generato dalle sperequazioni. 
Il Puc definisce, in base al suo dimensionamento, la quantità massima del nuovo edificato previsto nel territorio 
comunale. La maggior parte di tale potenzialità edificatoria viene distribuita equamente a tutti i suoli comunque 
compresi nelle ipotesi di rinnovamento della città, ovvero tra specifiche Aree di Trasformazione comprese negli 
Ambiti Strategici della Città. Lo scopo è rendere vantaggiose le trasformazioni compatibili, disincentivando le 
trasformazioni urbanistiche che hanno impatti rilevanti sull’ambiente naturale. 
Il Puc con le disposizioni programmatiche, individua le aree la cui potenzialità edificatoria o parte di essa viene 
distribuita attraverso lo strumento della perequazione di cui all’art. 32 della LR 16/2004 o della compensazione, 
finalizzato all’equa distribuzione dei diritti e degli obblighi edificatori tra i proprietari degli immobili interessati 
dalle trasformazioni urbanistiche previste. 
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L’attivazione di procedure perequative, consente di incrementare la dotazione di standard e servizi per i 
cittadini. Infatti l’edificazione è vincolata alla cessione di aree da parte dei proprietari dei suoli compresi nelle 
aree di trasformazione e individuate per la realizzazione di Parchi ed attrezzature di interesse pubblico. 
L’operazione è finalizzate ad un trasferimento di benefici alla collettività di una quota-parte dell’incremento di 
valore immobiliare concesso attraverso la distribuzione dei diritti edificatori. 
 

 

 

L’offerta di servizi  e  delle  dotazioni di standard previsti dal D.M. 1444/1968 oltre a compensare gli effetti 
prodotti dalla trasformazione urbana e soddisfare il fabbisogno pregresso e quello indotto dall’eventuale 
incremento di carico urbanistico, potrà quindi essere  realizzata attraverso: 

- la cessione gratuita al patrimonio comunale delle aree necessarie per la realizzazione delle attrezzature 
pubbliche o di interesse pubblico, oppure mediante la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse 
pubblico e generale, individuate in sede di attuazione delle previsioni contenute nella componente 
operativa per le aree di trasformazione;  

- l’applicazione dei criteri perequativi e compensativi previsti dalle disposizioni programmatiche;  

- il concorso da parte dei privati alla realizzazione, totale o parziale, dei servizi previsti;  

- l’attivazione delle più idonee procedure di espropriazione per pubblica utilità od accordi bonari, secondo 
le norme di legge regolanti la materia, solo in via residuale e qualora le aree per attrezzature pubbliche o 
di interesse pubblico individuate dalla componente operativa non possano essere acquisite secondo le 
modalità che precedono. 

Come emerso dall’analisi qualitativa le azioni maggiormente impattanti sono quelle che prevedono nuove 
edificazioni. Si ritiene, tuttavia, utile riportare di seguito i criteri localizzativi dei nuovi insediamenti (art. 112 
delle NTA). 
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Il Puc, nel dettare il perseguimento di un minor consumo del suolo prioritariamente mediante il recupero e 
la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti, incentivato da misure premiali, il tutto a tutela dell’integrità 
fisica del territorio e del paesaggio, individua le aree di trasformabilità urbana negli insediamenti; in esse 
possono prevedersi progetti e misure di Riqualificazione Urbana (PRIU) per zone dismesse e degradate, Piani 
di Recupero per le aree storiche, Programmi di Recupero Urbano (PRU), contratti di quartiere ed altresì piani 
e progetti di recupero urbanistico ovvero di rigenerazione urbana fondata sul recupero ed il riuso dei contenitori 
dismessi, sulla riconversione del suolo urbanizzato e sulla armonizzazione dell’ambiente costruito con quello 
naturale, perseguendo modelli di sostenibilità ambientale e di valorizzazione paesaggistica. 
Il soddisfacimento dei fabbisogni locali di abitazioni, servizi, attrezzature pubbliche, insediamenti produttivi 
ecc., deve avvenire nel rispetto degli indirizzi e dei livelli di priorità di seguito indicati: 

 

 

1° livello 

Al fine di limitare gli interventi di nuova edificazione nelle aree attualmente non edificate 
né impermeabilizzate dovranno essere attivate prioritariamente misure per: 
 il riuso degli edifici e delle aree dismessi; 
 la massimizzazione dell’utilizzo degli immobili sottoutilizzati. 

2° livello 

Al fine di contenere il consumo di suolo delle aree extraurbane, anche parzialmente 
urbanizzate, la localizzazione dei nuovi interventi dovrà essere prevista all’interno dei 
tessuti periurbani di recente formazione di recupero e riassetto urbanistico, individuati 
quali zone urbane di riqualificazione e ristrutturazione urbanistica con impianto 
incompiuto e/o con densità abitative basse e/o qualità urbanistica carente.  

3° livello 

Al fine di contenere il consumo di suolo nelle aree extraurbane, i nuovi interventi di 
edificazione ed urbanizzazione dovranno essere localizzati in via prioritaria nelle aree 
degradate, già compromesse, con un’alta percentuale di impermeabilizzazione del 
suolo, o in quelle aree incolte collocate sui margini, in stretta connessione con le 
esistenti aree edificate. 

4° livello 

Qualora i fabbisogni insediativi non siano completamente soddisfatti secondo le 
modalità e le precedenti priorità, i Puc potranno prevedere aree di nuova 
urbanizzazione nelle aree agricole – escluse le Aree agricole periurbane e di 
salvaguardia, le Aree agricole di rilievo paesaggistico, le Aree agricole di elevato pregio 
per la produzione e le aree per le quali non è prevista l’edificabilità dai vigenti Piani 
Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – nel rispetto della disciplina di tutela delle risorse  
storico-culturali, ambientali e paesaggistiche definita dalle presenti norme, secondo i 
criteri di piano ed i  seguenti indirizzi e prescrizioni: 
 riuso prioritario dei manufatti ed aree dismessi; 
 contiguità al tessuto edificato;  
 adeguate condizioni di accessibilità, prioritariamente attraverso il trasporto 

pubblico;  
 prossimità alle sedi di attrezzature pubbliche e servizi; 
 presenza delle reti di urbanizzazione primaria; 
 organizzazione compatta dei nuovi insediamenti e, qualora si tratti di insediamenti 

residenziali, con un  indice di  densità territoriale non inferiore a 150ab/ettaro e 
non superiore a 300 ab/ettaro; 

 definizione netta dei margini delle aree di nuova urbanizzazione. 

 

Le misure previste per impedire, ridurre e compensare gli impatti 

Illustrate le misure di mitigazione “generali” previste dal Puc e contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione 
si illustra schematicamente, in rapporto agli impatti negativi o potenzialmente negativi riscontrati nella 

valutazione qualitativa, le misure previste per impedire, ridurre e compensare gli impatti delle azioni previste 
dal Puc. Tali misure sono contenute, oltre che nelle NTA, nelle schede di progetto della componente 

programmatica sotto forma di “azioni di accompagnamento” delle trasformazioni 
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La Rete Ecologica Comunale 
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La Rete Ecologica Comunale 
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Le Unità di Paesaggio Comunale 
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Azioni Tematiche ambientali Impatto Problematiche 
Misure previste per impedire, ridurre 

e compensare gli impatti 

A8. Creazione di 

nuovi alloggi 
privati per 
sopraelevazione 

Popolazione 

Dotazione di standard e servizi 

 

 

Potenzialmente 
negativo 

L’insediamento di nuovi abitanti 
determina un aumento del carico 
urbanistico. La previsione di alloggi 
da costruire in sopraelevazione, se 
da un lato determina un vantaggio in 
termini di consumo di suolo, 
presenta una problematica per 
quanto riguarda il reperimento delle 
aree da destinare a standard. 

Per garantire il soddisfacimento degli standard pregressi il 
proprietario dovrà corrispondere al Comune un contributo 
monetario per gli oneri di urbanizzazione secondaria 
equivalenti all’acquisto di una superficie di terreno pari a 10 
mq per ogni 25 mq di superficie sopraelevata, considerando 
i costi delle aree agricole in prossimità del fabbricato.  

Le aree sono individuate dal piano quali standard agiuntivi 
per cui tale somma di denaro dovrà essere accumulata in 
un fondo vincolato che andrà destinato alla realizzazione 
degli standard previsti negli ambiti di trasformazione. 

Sono previsti in prossimità degli ambiti di urbani e periurbani 
IR1, IR2 e IR5: 

- 2.780 mq di aree pubbliche prescolari e per la scuola 
dell’obbligo 

- 1.680 mq di attrezzature di interesse comune 

- 7.560 mq di aree per spazi pubblici attrezzati a Parco e 
per il gioco e lo sport 

- 2.100 mq di aree per parcheggi  

Acqua 

Consumi idrici 

Collettamento acque reflue 

Potenzialmente 
negativo 

L’ aumento del carico insediativo in 
determina un aumento dei consumi 
idrici  e un aggravio nello 
smaltimento delle acque reflue. 

Si dovrà adeguare la rete fognaria alla luce dell’aumento del 
carico insediativo 

Atmosfera e Cambiamenti climatici 

Contributo locale al cambiamento climatico 
globale 

 Potenzialmente 
negativo 

L’insediamento di nuovi abitanti e la 
costruzione di nuovi alloggi incide 
sui consumi energetici e di 
conseguenza può determinare un 
aumento delle emissioni di Co2. 

Il progetto di sopraelevazione andrà accompagnato da una 
verifica e da un adeguamento statico e sismico e da un 
progetto di armonizzazione della facciata con la nuova 
volumetria. 

Al fine di mitigare gli impatti sui consumi e sulle emissioni, il 
progetto delle sopraelevazioni dovrà soddisfare i requisiti in 
materia energetico-ambientale previsti nel RUEC secondo 
gli indirizzi elaborati dalla Regione Campania della Delibera 
n. 659 del 18 aprile 2007. 
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Azioni Componenti ambientali Impatto Problematiche 
Misure previste per impedire, ridurre 

e compensare gli impatti 

A13.Realizzazione di 

ippo/ciclo percorsi, 
creazione di spazi aperti 
pubblici attrezzati con 
servizi per la collettività, 
quali: noleggio biciclette, 
aree gioco per bambini e 
ragazzi, attività didattiche 
all’aperto, ecc 

A25.Creazione di parchi 

urbani per naturalizzare gli 
ambiti urbani e periurbani 

 

Suolo 

Consumo di suolo 

Rischio idrogeologico 

 

 
Potenzialmente 

negativo 

Le fasce immediatamente prossime 
ai fiumi, come individuato dalle carte 
dell’AdB, possono essere soggette 
ad allagamento. La progettazione di 
strutture amovibili o di una pista 
ciclabile può, senza le necessarie 
opere di mitigazione, interagire in 
modo negativo sui fattori di rischio. 

Si dovranno definire degli indispensabili interventi di messa 
in sicurezza e/o mitigazione del rischio idrogeologico, 
nonché l’eventuale definizione di un piano di monitoraggio 
e pre-allertamento in funzione del rischio idrogeologico. 

Le strutture dovranno prevedere assemblaggi a secco e 
l’utilizzo di materiali ecosostenibili, quali il legno, il bambù e 
l’acciaio. 

Valorizzare i valori naturalistici e paesaggistici consolidati 
attraverso il mantenimento ed il miglioramento del grado di 
naturalità. Particolare attenzione deve essere riservata alla 
funzionalità idraulica ed ecologica della rete idrografica, ed 
alla conservazione delle attuali estensioni boschive ed a 
pascolo.  

Biodiversità e Aree Naturali 
Protette 

Biodiversità 

Potenzialmente 
negativo 

I parchi comprendono zone ad 
elevata naturalità. Le attività previste 
possono essere impattanti sulle aree 
naturali protette, sui boschi e sulle 
foreste, e sulla biodiversità.  

Le strutture e i percorsi previsti non dovranno incidere 
negativamente sugli habitat delle specie presenti. 

Occorre ripristinare le connessioni ecologiche per evitare la 
frammentazione degli habitat mediante macchie vegetali, 
margini e confini piantumati. 

Se gli interventi interessano aree agricole periurbani, 
conservare la superficie agricola anche se incolta e 
manutenere le sistemazioni tradizionali (siepi, muretti, 
strade poderali ecc. Si consiglia di affiancare alla 
produzione agricola attività integrative del reddito agricolo 
(agriturismo, fattorie didattiche, ecc.) orientate alla 
sensibilizzazione ambientale.  

A14.Recupero architettonico e 

funzionale delle Masserie 
in località Lavorate, 
mediante forme di 
ospitalità soprattutto 
extralberghiera come ad 
esempio il bed & 
breakfast, l’albergo diffuso 

Acqua 

Consumi idrici 

Collettamento acque reflue 

 

Potenzialmente 
negativo 

L’insediamento di nuove attività 
ricettive determina un aumento del 
carico insediativo in aree 
prevalentemente agricole 

Si potrà prevedere il recupero dell’acqua piovana in 
apposite vasche per irrigazione degli spazi verdi. 
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Azioni Componenti ambientali Impatto Problematiche 
Misure previste per impedire, ridurre 

e compensare gli impatti 

A19.Distribuzione equa delle 

capacità edificatoria tra i 
proprietari interessati dalle 
trasformazioni attraverso la 
perequazione e la 
compensazione 

A20.Programmi di edilizia 

residenziale pubblica (ERP) 
e di Edilizia Residenziale 
Sociale (ERS) 

A21.Ricostruzione fuori sito dei 

fabbricati colpiti 
dall’alluvione 

 

Popolazione 

Attività agricole 

 

Potenzialmente 
negativo 

La localizzazione di nuovi 
insediamenti può provocare la 
perdita di suolo destinato 
all’agricoltura intensiava 

Nella scelta della localizzazione dei nuovi insediamenti 
evitare i terreni ad alta produttività agricola. 

Suolo 

Consumo di suolo 

Rischio idrogeologico 

 

Potenzialmente 
negativo 

I nuovi insediamenti determinato 
consumo di suolo e 
permeabilizzazione dei terreni 

L’intervento di trasformazione deve prevedere la riduzione 
al minimo delle superfici impermeabili privilegiando per le 
aree non edificate la sistemazione a verde. 

Acqua 

Consumi idrici 

Collettamento acque reflue 

Qualità delle acque 

 

Potenzialmente 
negativo 

I nuovi insediamenti determinano un 
aumento del carico insediativo, 
quindi dei consumi idrici  e un 
aggravio nello smaltimento delle 
acque reflue. 

Prevedere le idonee opere a rete (rete idrica e fognaria) con 
immissione nella rete comunale esistente. Inoltre, si ritiene 
opportuno adottare soluzioni finalizzate alla riduzione dei 
consumi idrici ed al riciclo delle acque meteoriche per usi 
collettivi. 

Atmosfera e Cambiamenti 
climatici 

Contributo locale al cambiamento 
climatico globale 

 

Potenzialmente 
negativo 

I nuovi insediamenti incidono sui 
consumi energetici e di 
conseguenza può determinare un 
aumento delle emissioni di Co2. 

Si potrà incentivare l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili. 

Al fine di mitigare gli impatti sui consumi e sulle emissioni, il 
progetto dovrà soddisfare i requisiti in materia energetico-
ambientale previsti nel RUEC secondo gli indirizzi elaborati 
dalla Regione Campania della Delibera n. 659 del 18 aprile 
2007. 

Rifiuti e Bonifica 

Produzione dei rifiuti 

 

Potenzialmente 
negativo 

L’aumento degli abitanti insediati 
determina l’aumento dei rifiuti 
prodotti. 

Incentivare la raccolta differenziata. 
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Azioni Componenti ambientali Impatto Problematiche 
Misure previste per impedire, ridurre 

e compensare gli impatti 

A22.Localizzazione di piccole 

aree da destinare ad attività 
artigianali, terziarie, 
commerciali e artigianato di 
servizio, ristorative e 
ricreative, e attrezzature 
pubbliche 

A23.Riorganizzazione 

funzionale e la 
riqualificazione urbanistica 
dell’area del Mercato 
ortofrutticolo con la 
creazione di parcheggi, della 
caserma dei carabinieri e di 
attività commerciali 

A24. Localizzazione di impianti 

per manifestazioni e grande 
concorso di pubblico 

Popolazione 

Attività agricole Potenzialmente 
negativo 

L’insediamento di nuove attività 
produttive può determinare 
inquinamento acustico, ambientale, 
elettromagnetico ecc. 

Prevedere interventi paesaggistici con l’impianto di alberi e 
arbusti per il miglioramento dei caratteri percettivi e/o la 
mitigazione degli elementi degli impianti di particolare 
impatto. Gli spazi verdi e l’impianto di alberi e arbusti 
saranno preferibilmente realizzati prima delle costruzioni. 

Suolo 

Consumo di suolo 

Rischio idrogeologico 
Potenzialmente 

negativo 

L’insediamento di nuove attività 
produttive determina consumo e 
permeabilizzazione del suolo. 

Prevedere idonee piantumazioni che favoriscano 
l’abbattimento delle soglie di anidride carbonica, contenere 
il consumo di aree naturali e ridurre al minimo la superficie 
urbanizzata. 

La creazione dei parcheggi o piazzali funzionali alle attività 
produttive possono avere impatti non negativi sul suolo  
solo se si prevede di utilizzare una superficie permeabile. 

Acqua 

Consumi idrici 

Collettamento acque reflue 

Qualità delle acque 

Potenzialmente 
negativo 

L’insediamento di nuove attività 
produttive determina un aumento dei 
consumi idrici e un aggravio nello 
smaltimento delle acque reflue. 

Si potrà prevedere il recupero dell’acqua piovana in 
apposite vasche. 

Atmosfera e Campiamenti 
climatici 

Contributo locale al cambiamento 
climatico globale 

Potenzialmente 
negativo 

L’insediamento di nuove attività 
produtive incide sui consumi 
energetici e di conseguenza può 
determinare un aumento delle 
emissioni di Co2. 

Si potrà incentivare l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili. 

Al fine di mitigare gli impatti sui consumi e sulle emissioni, il 
progetto dovrà soddisfare i requisiti in materia energetico-
ambientale previsti nel RUEC secondo gli indirizzi elaborati 
dalla Regione Campania della Delibera n. 659 del 18 aprile 
2007. 

Rifiuti e Bonifica 

Produzione dei rifiuti 

Potenzialmente 
negativo 

L’insediamento di nuove attività 
produttive determina l’aumento dei 
rifiuti prodotti. 

Le nuove attività insediate dovranno prevedere il corretto 
smaltimento dei rifiuti prodotti con particolare attenzione ai 
rifiuto speciali 

Ambiente urbano 

Inquinamento acustico 

Inquinamento elettro-magnetico 
Potenzialmente 

negativo 

 Prevedere interventi di mitigazione dell’inquinamento 
acustico con l’impianto di alberature ed adottare tutte le 
misure previste dal Piano di zonizzazione acustica. 

Inoltre prevedere l’interramento delle linee elettriche al fine 
di ridurre l’esposizione degli abitanti a campi 
elettromagnetici. 
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Azioni Componenti ambientali Impatto Problematiche 
Misure previste per impedire, ridurre 

e compensare gli impatti 

A27.Realizzazione di 

attrezzature private di uso 
collettivo, quali impianti e 
strutture ricreative e per il 
tempo libero, impianti 
sportivi coperti, aree 
attrezzate per l'equitazione e 
maneggi, centri benessere 

A28.Costruzione della Cittadella 

Scolastica 

A29.Realizzazione di parcheggi 

pubblici a servizio del centro 
storico di Sarno, Episcopio e 
Lavorate 

A30.Realizzazione di una serie 

di porte di accesso ai 
Parchi, che possono 
ospitare funzioni di servizio, 
di informazione e di 
accoglienza per i visitatori e 
prevedere un servizio di car 
sharing e bike sharing 

Suolo 

Consumo di suolo 

Rischio idrogeologico 

 

Potenzialmente 
negativo 

L’insediamento di nuove attività, 
seppur destinate al soddisfacimento 
degli standard pregressi, determina 
consumo e permeabilizzazione del 
suolo.  

In particolar modo, l’intervento 
previsto, a livello sovra comunale, di 
un nuovo polo scolastico, è in 
contrasto con gli indirizzi che 
prevedono il minor consumo di suolo 
e la salvaguardia delle aree agricole 
e delle fasce di pertinenza dei fiumi.  

Nella progettazione dei parcheggi a servizio delle strutture 
industriali/commerciali preferire soluzioni che non operino 
solo a raso, orientandosi verso proposte integrate che 
recuperino posti auto all’interno dei complessi architettonici. 
La creazione dei parcheggi o piazzali funzionali alle attività 
possono avere impatti non negativi sul suolo solo se si 
prevede di utilizzare una superficie permeabile.  

Prevedere idonee piantumazioni che favoriscano 
l’abbattimento delle soglie di anidride carbonica, contenere 
il consumo di aree naturali e ridurre al minimo la superficie 
urbanizzata. 

Nella realizzazione dei parcheggi con funzioni di 
interscambio prevedere l’inserimento di filari di alberi e 
fasce piantumate con arbusti. 

Prediligere interventi volti al riuso degli edifici. Ridurre al 
minimo il consumo di suolo massimizzando le aree libere 
da sistemare a verde.  

Acqua 

Consumi idrici 

Collettamento acque reflue 

Qualità delle acque 

Potenzialmente 
negativo 

L’insediamento di nuove attività 
determina un aumento dei consumi 
idrici e un aggravio nello 
smaltimento delle acque reflue. 

Si potrà prevedere il recupero dell’acqua piovana in 
apposite vasche per irrigazione degli spazi verdi 

A27.  Adeguamento e 

completamento di tracciati 
esistenti 

Suolo 

Consumo di suolo 

Rischio idrogeologico 

Potenzialmente 
negativo 

Il completamento di alcune strade 
può determinare consumo di suolo. 

Gli interventi previsti non devono comportare parcellizzazione 
dei suoli agricolo e consumo di suolo destinato ad attività 
agricola intensiva. Prevedere la realizzazione di fasce di 
qualificazione ambientale attrezzate e/o piantumate, di 
profondità variabile, che contribuiscano alla costruzione della 
Rete ecologica e paesistica. 

Ambiente urbano 

Inquinamento acustico 

Inquinamento elettro-magnetico 
Potenzialmente 

negativo 

Le nuove strade determinano un 
aumento del livello di rumore dovuto 
al traffico di veicoli. 

Prevedere interventi di mitigazione dell’inquinamento acustico 
con l’impianto di alberature, barriere ati-rumore ed adottare tutte 
le misure previste dal Piano di zonizzazione acustica. 

Inoltre prevedere l’interramento delle linee elettriche al fine 
di ridurre l’esposizione degli abitanti a campi 
elettromagnetici. 
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La Valutazione d’Incidenza 

Il Piano Urbanistico Comunale, interessa territorialmente un sito appartenente alla rete Natura 2000 (Sic 
IT8040013 “Monte di Lauro”) e, pertanto, il rapporto ambientale è integrato da una relazione/studio di incidenza 
redatta secondo le indicazioni riportate nell’allegato G al DPR 357/1997 e s.m.i. e dalle Linee Guida VI, di cui 
alla D.G.R. n.324 del 19.03.2010: 
 
1. Caratteristiche dei piani e progetti. 
Le caratteristiche del Puc saranno descritte con riferimento, in particolare: 
- alle tipologie delle azioni e/o opere; 
- alle dimensioni e/o ambito di riferimento; 
- alla complementarietà con altri piani e/o progetti; 
- all'uso delle risorse naturali; 
- alla produzione di rifiuti; 
- all'inquinamento e disturbi ambientali; 
- al rischio di incidenti per quanto riguarda, le sostanze e le tecnologie utilizzate. 
 
2. Area vasta di influenza dei piani e progetti - interferenze con il sistema ambientale. 
Le interferenze del Puc saranno descritte con riferimento al sistema ambientale considerando: 
- componenti abiotiche; 
- componenti biotiche; 
- connessioni ecologiche. 
La descrizione delle interferenze terrà conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse naturali 
della zona e della capacità di carico dell'ambiente naturale, con riferimento minimo alla cartografia del progetto 
Corine land cover. 
 
Nell’esame delle soluzioni progettuali saranno considerate le possibili alternative alla realizzazione delle 
diverse strategie di piano aventi diversi effetti sull’integrità dei siti in esame, compresa l’opzione zero. 
Per ciascuna delle opzioni alternative prese in esame sarà fornita una descrizione in grado di illustrare i 
parametri utilizzati per verificare le differenti alternative. 
Le eventuali misure di mitigazione da assumere saranno finalizzate a minimizzare o cancellare gli effetti 
negativi delle strategie di piano considerate, sia in corso di attuazione, sia dopo il loro completamento, al fine 
di garantire che le incidenze negative accertate non siano significative e pregiudizievoli del buono stato di 
conservazione dei siti della rete Natura 2000. 
Le eventuali misure di mitigazione saranno riferite a ciascun fattore di alterazione e per esse sarà evidenziata 
l’efficacia in termini qualitativi e, ove possibile, quantitativi. 
Ove necessario, lo studio prevederà l’attuazione di misure di compensazione, da realizzare prima che si 
verifichino incidenze significative negative sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario, salvo i casi in 
cui si possa dimostrare che la loro realizzazione in una fase successiva non pregiudica il mantenimento dei 
siti della rete Natura 2000 in uno stato di conservazione soddisfacente. 
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ATsu.01 - Cave 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

 
Descrizione delle tipologie di azione e/o opere 
L’intervento prevede la rinaturalizzazione, recupero ambientale, paesaggistico ed idrogeologico dei siti 
estrattivi degradati, dismessi a Nord-Est del Comune di Sarno mediante operazioni finalizzate ad eliminare le 
situazioni di degrado ambientale prodotte dall’attività estrattiva, a mitigare o compensare gli impatti negativi 
residui provocati dalle modificazioni avvenute sul territorio, e ad apportare, in alcuni casi, un miglioramento 
anche rispetto alla eventuale condizione di degrado preesistente all’opera/intervento.  
Con l’operazione di recupero, ci si propone pertanto di ripristinare un alto livello di qualità ambientale. Gli 
interventi tradizionali di recupero possono consistere nel riempimento parziale e/o totale del fronte con 
materiali inerti e nell’adozione di tecniche di semina potenziata in maniera da accelerare i processi naturali di 
rinverdimento. 
Per una destinazione di tipo naturalistico è più opportuno lasciare pendenze irregolari, alternando tratti ripidi, 
tratti in lieve pendenza e tratti pianeggianti, ricostruendo una situazione movimentata che si armonizza più 
facilmente con l’ambiente circostante. 
L’area estrattiva sarà recuperata destinandola a parco ricreativo, a luoghi per attività sportive, quali  
equitazione, tiro con l’arco, tiro al piattello, climbing (arrampicata), circoli sportivi, pista da motocross, oppure 
come attività didattiche e scientifiche, orti sociali. 
Per il perseguimento degli obiettivi in precedenza specificati, attraverso una pianificazione di dettaglio (Pua) 
dovranno essere previsti un insieme unitario, sistematico ed integrato di interventi volti alla localizzazione di 
attività ricreative (sport) e attrezzature pubbliche, quali verde e parcheggi pubblici. 
 

 
 
Descrizione delle dimensioni e/o ambito di riferimento 
Le dimensioni degli interventi sono limitate per quanto riguarda la Cava Nord – sub-comparto A ad una parte 
residuale, mentre la Cava Sud – sub-comparto B rientra interamente per 73.716 mq nel Sic. 
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AZIONE Componenti biotiche 
Componenti 

abiotiche 
Connessioni 
ecologiche 

 HABITAT – SPECIE 
ANIMALI – SPECIE 

VEGETALI 

SUOLO – ACQUA – 
ATMOSFERA – 

PAESAGGIO - RIFIUTI 
 

As1. Eliminare le situazioni di degrado ambientale 
prodotte dall’attività estrattiva. ! ! ! 

As2. Mitigazione degli impatti negativi residui 
provocati dalle modificazioni avvenute sul 
territorio 

! ! ! 

As3. Riempimento parziale e/o totale del fronte 
con materiali inerti e nell’adozione di tecniche 
di semina potenziata in maniera da 
accelerare i processi naturali di rinverdimento 

! ! ! 

As4. L’area estrattiva sarà recuperata 
destinandola a parco ricreativo, a luoghi per 
attività sportive, quali  equitazione, tiro con 
l’arco, tiro al piattello, climbing (arrampicata), 
circoli sportivi, pista da motocross, oppure 
come attività didattiche e scientifiche, orti 
sociali. 

! ! ! 

 
 

! impatto potenzialmente positivo  

P impatto potenzialmente nullo   

( impatto potenzialmente negativo 
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ATsu.02 – Parco Archeologico di Santa Maria in Foce 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

 
Descrizione delle tipologie di azione e/o opere 
Per l’area si prevede, mediante la predisposizione di uno o più PUA, un articolato programma di risanamento 
ambientale, paesaggistico ed idrogeologico del corso del rio Acqua dalla Foce e delle aree e dei manufatti 
adiacenti, ripristinando l’andamento naturale dell’alveo, ricostruendo argini e sponde, ripristinando le opere di 
presidio antropico abbandonate, realizzando gli indispensabili interventi di messa in sicurezza e sistemazione 
idrogeologica (ricorrendo prevalentemente all’impiego di tecniche dell’ingegneria naturalistica e del restauro). 
Nell’ambito di tale programma riveste un valore strategico la valorizzazione dell’area archeologica di Santa 
Maria in Foce, quale azione di forte promozione di un turismo di eminente valenza naturalistica e culturale. In 
tal senso occorrerà valutare, nell’ambito di una progettazione complessiva ed altamente qualificata: 
l’opportunità di “utilizzare” i fabbricati esistenti per l’insediamento di centri informazione, rifugi attrezzati, centri 
servizi per l’escursionismo, centri di documentazione/studio ambientale, strutture ludico-didattiche, servizi 
culturali in genere, centri di promozione delle risorse agro-alimentari ed artigianali locali, con relative 
attrezzature  e servizi complementari e di supporto (servizi di somministrazione di alimenti e bevande, di 
ristorazione, attrezzature di integrazione e supporto al turismo),  necessari per garantire la funzionalità e la 
sostenibilità, anche economica, degli interventi.  
Sono consentite le attività agricole, il recupero e la realizzazione dei percorsi pedonali e ciclabili di accesso 
alle aree del Parco ed alle sponde del torrente, nonché attività di ricerca, studio e connesse al turismo 
naturalistico e culturale. A tali ultimi fini è ammessa la realizzazione di calibrati interventi volti alla creazione di 
aree attrezzate per il tempo libero o per attività sportive nella natura, nonché la installazione di chioschi e/o 
attrezzature smontabili per la somministrazione e/o la ristorazione. La gestione di tali attività può essere 
concessa – mediante apposita convenzione a soggetti privati o misti pubblico/privati con l‘obbligo di gestire la 
manutenzione di quote proporzionali delle aree attrezzate. Tutti gli interventi dovranno essere compatibili con 
il mantenimento degli ecosistemi e delle particolarità ambientali e paesaggistiche dei luoghi. 
Sugli edifici esistenti ricadenti nell’ambito sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo. Non è ammesso nessun altro intervento se non quelli 
previsti nei punti precedenti. 
Promozione di happenings di land art, earth art , earth works («arte della terra», «lavori di terra»). I caratteri di 
grande pregio del territorio di Sarno costituiscono certamente una attrattiva per tutti quegli artisti che hanno 
individuato nella natura la loro area operativa, non puntando tanto al risultato quanto al processo ed alla 
realizzazione di una esperienza esemplare. Si tratta, pertanto, di promuovere eventi artistici nella natura e 
sulla natura,  nell’ambito dei quali artisti richiamati da ogni parte del mondo potrebbero realizzare opere, per 
lo più di carattere “effimero”, che rimarrebbero poi affidate a documentazione fotografica e video, a progetti, 
schizzi, ecc., con una notevole ricaduta per il turismo culturale e di settore, sia di carattere locale, che di 
carattere nazionale ed internazionale. 
Promozione di programmi di accoglienza per cittadini stranieri, finalizzati all’apprendimento e/o al 
perfezionamento della conoscenza della lingua italiana, e che prevedono la possibilità di promuovere, 
contestualmente, programmi di ricettività rurale, escursionismo naturalistico, promozione delle produzioni 
agroalimentari locali, anche sui mercati esteri. 
E’ ammessa la realizzazione di campeggi, disciplinata dalla Legge Regionale n.13 del 26.03.1993, e dovrà 
avvenire nel pieno rispetto dell’ habitat ambiente, preservando le specie arboree esistenti e senza modificare 
le quote del terreno. Il permesso di costruire per la realizzazione di complessi ricettivi all'aria aperta segue 
l’iter dell’approvazione dei Pua d’iniziativa pubblica e/o privata previsti per il Parco. 
Al fine di incrementare la dotazione di “aree per l’istruzione”, si prevede la realizzazione di “orti didattici” ubicati 
in prossimità dell’area archeologica.   
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Descrizione delle dimensioni e/o ambito di riferimento 
Gli interventi, ricadenti nell’area Sic sono limitati ad una piccola area del Parco, di circa   1,65 ha. 

AZIONE 
Componenti 

biotiche 
Componenti 

abiotiche 
Connessioni 
ecologiche 

 HABITAT – SPECIE 
ANIMALI – SPECIE 

VEGETALI 

SUOLO – ACQUA – 
ATMOSFERA – 

PAESAGGIO - RIFIUTI 
 

As1. Programma di risanamento ambientale, 
paesaggistico ed idrogeologico del corso del 
rio Acqua dalla Foce e delle aree e dei 
manufatti adiacenti 

! ! ! 

As2. Valorizzazione dell’area archeologica di 
Santa Maria in Foce P P P 

As3. Opportunità di “utilizzare” i fabbricati 
esistenti per l’insediamento di centri 
informazione, rifugi attrezzati, centri servizi 
per l’escursionismo, centri di 
documentazione/studio ambientale, 
strutture ludico-didattiche, servizi culturali in 
genere, centri di promozione delle risorse 
agro-alimentari ed artigianali locali, con 
relative attrezzature  e servizi complementari 
e di supporto (servizi di somministrazione di 
alimenti e bevande, di ristorazione, 
attrezzature di integrazione e supporto al 
turismo),  necessari per garantire la 
funzionalità e la sostenibilità, anche 
economica, degli interventi 

P P P 

As4. Attività agricole, il recupero e la 
realizzazione dei percorsi pedonali e ciclabili 
di accesso alle aree del Parco ed alle 
sponde del torrente, nonché attività di 
ricerca, studio e connesse al turismo 
naturalistico e culturale.  

P P P 

As5. Realizzazione di calibrati interventi volti alla 
creazione di aree attrezzate per il tempo 
libero o per attività sportive nella natura, 
nonché la installazione di chioschi e/o 

P P P 
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attrezzature smontabili per la 
somministrazione e/o la ristorazione.  

As6. Interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria e di restauro e risanamento 
conservativo sugli edifici esistenti 

P P P 

As7. Promozione di happenings di land art,  earth 
art , earth works («arte della terra», «lavori di 
terra») 

P P P 

As8. E’ ammessa la realizzazione di campeggi, 
disciplinata dalla Legge Regionale n.13 del 
26.03.1993 

P P P 

As9. Realizzazione di “orti didattici” ubicati in 
prossimità dell’area archeologica.   P P P 

 

! impatto potenzialmente positivo  

P impatto potenzialmente nullo   

( impatto potenzialmente negativo 
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ATsu.11 – Parco del Saretto 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

 
Descrizione delle tipologie di azione e/o opere 
Per l’area del Parco si prevede la predisposizione di uno o più PUA, un articolato programma di interventi, tra 
i quali gli indispensabili interventi di messa in sicurezza e sistemazione idrogeologica  del versante collinare 
(ricorrendo prevalentemente all’impiego di tecniche dell’ingegneria naturalistica e del restauro). Nell’ambito di 
tale programma di interventi, riveste un valore strategico di carattere prioritario il restauro del Castello 
accompagnato da una azione di forte promozione di un turismo di eminente valenza naturalistica e culturale. 
In tal senso occorrerà valutare, nell’ambito di una progettazione complessiva ed altamente qualificata, 
l’opportunità di restaurare tutti i reperti storico-architettonici ancora presenti come murazioni, torri, il recupero 
del borgo di Terravecchia e del Complesso di San Domenico.  
Sono consentite il recupero dei percorsi pedonali e carrabili esistenti di accesso alle aree del Parco nonché 
attività di ricerca, studio e connesse al turismo naturalistico e culturale. A tali ultimi fini è ammessa la 
realizzazione di calibrati interventi volti alla creazione di aree attrezzate per il tempo libero o per attività sportive 
nella natura, nonché la installazione di chioschi e/o attrezzature smontabili per la somministrazione e/o la 
ristorazione. La gestione di tali attività può essere concessa – mediante apposita convenzione a soggetti privati 
o misti pubblico/privati con l‘obbligo di gestire la manutenzione di quote proporzionali delle aree attrezzate. 
Tutti gli interventi dovranno essere compatibili con il mantenimento degli ecosistemi e delle particolarità 
ambientali e paesaggistiche dei luoghi. 
Sugli edifici esistenti ricadenti nell’ambito sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo. Non è ammesso nessun altro intervento se non quelli 
previsti nei punti precedenti. 
Promozione di happenings di land art,  earth art, earth works («arte della terra», «lavori di terra»). I caratteri di 
grande pregio del territorio di Sarno costituiscono certamente una attrattiva per tutti quegli artisti che hanno 
individuato nella natura la loro area operativa, non puntando tanto al risultato quanto al processo ed alla 
realizzazione di una esperienza esemplare. Si tratta, pertanto, di promuovere eventi artistici nella natura e 
sulla natura, nell’ambito dei quali artisti richiamati da ogni parte del mondo potrebbero realizzare opere, per lo 
più di carattere “effimero”, che rimarrebbero poi affidate a documentazione fotografica e video, a progetti, 
schizzi, ecc., con una notevole ricaduta per il turismo culturale e di settore, sia di carattere locale, che di 
carattere nazionale ed internazionale; 
Promozione di programmi di accoglienza per cittadini stranieri, finalizzati all’apprendimento e/o al 
perfezionamento della conoscenza della lingua italiana, e che prevedono la possibilità di promuovere, 
contestualmente, programmi di ricettività rurale, escursionismo naturalistico, promozione delle produzioni 
agroalimentari locali, anche sui mercati esteri. 
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Descrizione delle dimensioni e/o ambito di riferimento 
Gli interventi, ricadenti nell’area Sic sono limitati ad una parte del Parco, di circa   118 ha. 

AZIONE 
Componenti 

biotiche 
Componenti 

abiotiche 
Connessioni 
ecologiche 

 HABITAT – SPECIE 
ANIMALI – SPECIE 

VEGETALI 

SUOLO – ACQUA – 
ATMOSFERA – 

PAESAGGIO - RIFIUTI 
 

As1. Messa in sicurezza e sistemazione 
idrogeologica  del versante collinare 
(ricorrendo prevalentemente all’impiego di 
tecniche dell’ingegneria naturalistica e del 
restauro) 

! ! ! 

As2. Restauro del Castello P P P 
As3. Promozione di un turismo di eminente 

valenza naturalistica e culturale 
 
P 

 
P 

 
P 

As4. Mediante una progettazione complessiva ed 
altamente qualificata, il restauro di tutti i 
reperti storico-architettonici ancora presenti 
come murazioni, torri, il recupero del borgo di 
Terravecchia e del Complesso di San 
Domenico 

 
 
 
P 

 
 
 
P 

 
 
 
P 

As5. Recupero dei percorsi pedonali e carrabili 
esistenti di accesso alle aree del Parco 

 
P 

 
P 

 
P 

As6. Realizzazione di calibrati interventi volti alla 
creazione di aree attrezzate per il tempo 
libero o per attività sportive nella natura, 
nonché la installazione di chioschi e/o 
attrezzature smontabili per la 
somministrazione e/o la ristorazione 

 
 
 
P 

 
 
 
P 

 
 
 
P 

As7. Interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria e di restauro e risanamento 
conservativo sugli edifici esistenti 

 
 
P 

 
 
P 

 
 
P 

As8. Promozione di happenings di land art,  earth 
art, earth works («arte della terra», «lavori di 
terra») 

 
P 

 
P 

 
P 

As9. Promozione di programmi di accoglienza per 
cittadini stranieri, finalizzati all’apprendimento 
e/o al perfezionamento della conoscenza 
della lingua italiana 

 
 
P 

 
 
P 

 
 
P 

 

! impatto potenzialmente positivo  

P impatto potenzialmente nullo   

( impatto potenzialmente negativo 
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Il monitoraggio e il controllo degli impatti 

Il monitoraggio assicura   il   controllo   sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei 

piani e dei programmi  approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di  sostenibilità  prefissati,  così 
da individuare tempestivamente gli  impatti  negativi  imprevisti  e da adottare le opportune misure correttive.  

Il  monitoraggio  è  effettuato avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali. 

Il processo di monitoraggio è l’occasione per mettere in evidenza  le  criticità  possono emergere nella fase 
attuativa del Piano. In tal modo sarà possibile risolvere e, nel caso, ridefinire le scelte di Piano. 

Il Monitoraggio ha l’obiettivo di contribuire alla razionalizzazione dei diversi sistemi di raccolta delle informazioni 
fornendo un contributo alla sistematizzazione delle informazioni ambientali. 

Ai fini della VAS, il monitoraggio unitario degli effetti ambientali significativi assume la finalità di: 
 osservare l’evoluzione del contesto ambientale di riferimento dei diversi programmi anche al fine di 

individuare effetti ambientali imprevisti non direttamente riconducibili alla realizzazione dei singoli interventi 

programmatici; 
 individuare gli effetti ambientali significativi positivi e negativi derivanti dall’attuazione dei singoli 

programmi; 
 verificare l’adozione delle misure di mitigazione previste nella realizzazione dei singoli interventi; 

 verificare la qualità delle informazioni contenute nel Rapporto Ambientale del programma di riferimento; 

 verificare la rispondenza dei programmi agli obiettivi di protezione dell’ambiente individuati in fase di 
elaborazione del Rapporto Ambientale; 

 consentire di definire e adottare le opportune misure correttive che si rendano necessarie in caso di effetti 
ambientali significativi. 

In base agli indicatori individuati per la strutturazione del Piano di monitoraggio, si procederà all’acquisizione 
dei dati e delle informazioni, provenienti da fonti interne ed esterne all’Ente. 

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

ambientali del Puc è l’Amministrazione comunale che si avvale dell’ARPA regionale. 
Gli esiti delle attività di monitoraggio saranno illustrati attraverso un report periodico, predisposto con cadenza 

annuale a cura dell’Amministrazione comunale e in coordinamento con l’ARPA, al fine di rendere trasparente 
gli esiti e l’avanzamento del monitoraggio e fornire un valido strumento di supporto alle decisioni. 

La disponibilità di dati ed informazioni di carattere ambientale aggiornati dipende in gran parte da altri enti 

che operano sul territorio (ARPA, Sovrintendenze, Regione, etc.) 
 

Gli indicatori 

Gli indicatori sono gli strumenti necessari per una comunicazione essenziale, comprensibile e sintetica sia dello 

stato dell’ambiente, sia dell’efficacia delle strategie di governo del territorio. Essi dovranno rispondere ad alcuni 

requisiti chiave che ne garantiscono la validità scientifica ed una relativa facilità di reperimento; in particolare: 
 essere rappresentativi della componenti ambientali e dei determinanti economici che si intende 

“misurare”; 

 essere semplici e di agevole interpretazione; 

 indicare le tendenze nel tempo; 

 fornire un’indicazione precoce sulle tendenze irreversibili; 

 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. 

In quest’ottica si è cercato di privilegiare gli indicatori che utilizzano i dati raccolti nella fase di elaborazione 
del quadro conoscitivo del Puc e del Rapporto Ambientale. 
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Tematica Tema Cod. Indicatore Descrizione DPSIR 
Unità di 

misura 

Stato 

attuale 
Valore soglia Fonte 

P
o

p
o

la
zi

o
n

e
 

Struttura della 

popolazione 

I.01 Popolazione residente Numero di residenti 
P n. 

31.103 

(2011) 

Monitorarne 

l’evoluzione 
Istat 

I.03 Famiglie residenti Numero di famiglie residenti 
P n. 

11.391 

(2011) 

Monitorarne 

l’evoluzione 
Istat 

I.04 Tasso di 

occupazione/disoccupazione 

Percentuale di occupati 
P % 

31,66 

(2001) 

Monitorarne 

l’evoluzione 
Istat 

Attività 

economiche 

I.05 Livello locale del reddito Reddito per abitante 
P € 

6.033 

(2011) 

Monitorarne 

l’evoluzione 
Istat 

I.06 Imprese locali Numero delle imprese  
R n. 2.983* 

Monitorarne 

l’evoluzione 
Comune 

I.07 Esercizi alberghieri ed 

extralberghieri 

Numero di alberghi, B&B  
R n. 11 

Monitorarne 

l’evoluzione 
Comune 

Attività agricole I.08 Unità impiegate nell’Agricoltura Impiegati del settore agricolo 
R n. n. d. 

Monitorarne 

l’evoluzione 
Comune 

I.09 Aziende agricole Numero di aziende agricole 
D, P n. 345 

Monitorarne 

l’evoluzione 
Comune 

I.10 Area adibita ad agricoltura di 

prodotti di pregio e/o biologici 

Superficie adibita a prodotti di pregio o 

biologici R ha n. d. 
Incrementare il 

valore attuale 
Comune 

I.11 Area agricola Superficie Agricola Utilizzata (SAU) 
D, P ha 1.117 ha 

Conservare il 

valore attuale 
Comune 

I.12 Area adibita ad agricoltura 

intensiva 

Percentuale della superficie destinata ad 

agricoltura intensiva rispetto alla SAU D % 
83 % 

(934,2 ha) 

Monitorarne 

l’evoluzione 
Comune 

S
u

o
lo

 

Consumo di suolo I.13 Area urbanizzata Superficie urbanizzata 
P ha 

744,6 ha Conservare il 

valore attuale 
Comune 

I.14 Territorio urbanizzato Percentuale dell’area urbanizzata rispetto 

alla superficie territoriale R % 
18,6 % Conservare il 

valore attuale 
Comune 

I.15 Aree degradate da incendi e per 

altri eventi 

Superficie interessata da incendio o 

fenomeni franosi I ha 
123,6 ha Ridurre il valore 

attuale 

Comune 

Ente forestale 

1.16 Impermeabilizzazione del suolo Percentuale delle aree impermeabili 

rispetto alla superficie territoriale P mq 
7762,1 ha Conservare il 

valore attuale 
Comune 

Patrimonio edilizio I.17 Abitazioni e grado di utilizzo Grado di utilizzo delle abitazioni 

P % 

91,18% 

(9904 

abitazioni) 

Monitorarne 

l’evoluzione 

Istat 

Comune 

I.18 Abitazioni Numero di abitazioni totali 
P n. 

10.881 

(2001) 

Monitorarne 

l’evoluzione 

Istat 

Comune 

Disagio abitativo I.19 Alloggi malsani Numero di alloggi considerati malsani 
P n. 42 

Monitorarne 

l’evoluzione 

Istat 

Comune 

I.20 Affollamento abitativo Numero di residenti per stanza 
P n. 0,83 

Monitorarne 

l’evoluzione 

Istat 

Comune 

Rischio 

idrogeologico 

I.21 Superfici a pericolosità da frana Percentuale delle aree classificate a 

pericolosità molto elevata (P4) rispetto 

alla superficie territoriale 
P % 

39% 

(1567 ha) 
Ridurre il valore 

attuale 

Comune 

Autorità di 

Bacino 

I.22 Fasce fluviali Percentuale delle aree classificate fasce 

fluviali A e B rispetto alla superficie territoriale P % 

7,65 % 

A =124 ha 

B =182 ha 

Ridurre il valore 

attuale 

Comune 

Autorità di 

Bacino 
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* dato relativo al Sistema locale del lavoro Sarno 

Tematica Tema Cod. Indicatore Descrizione DPSIR 
Unità di 

misura 

Stato 

attuale 
Valore soglia Fonte 

A
c
q

u
a
 

Consumi idrici I.23 Consumi idrici Volume di acqua consumata pro capite in 

un anno P m3/ab 92,5 
Conservare il 

valore attuale 
ATO 

I.23 bis Servizio idrico Copertura del servizio idrico R % 97,7% 98,61% (2017) ATO 

Collettamento acque 

reflue 

I.24 Dotazione della rete fognaria Percentuale degli abitanti serviti dalla 

rete fognaria sul totale dei residenti R % 57% 
88,50% 

(2017) 
Comune 

I.25 Dotazione di depuratori Copertura della depurazione 
R % 0,00% 

88,50% 

(2017) 
Comune 

Qualità delle acque I.26 Carichi sversati relativi ai corpi idrici 

superficiali 

Percentuale di BOD5 sversato dovuto 

alla pressione demografica P 
 

% n.d. 
Ridurre il valore 

attuale 
ARPAC 

I.27 Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua 

(SECA) 

Livello di qualità del SECA 

S livello Classe 4 

BUONO entro il 

2015 (Ex 

direttivan200/60/

CE) 

ARPAC 

I.28 Stato Ambientale dei Corsi d'Acqua 

(SACA) 

Livello di qualità del SACA 

S livello Sufficiente 
Monitorarne 

l’evoluzione 
ARPAC 

I.29 Stato Ambientale delle Acque 

Sotterranee (SAAS) 

Livello di qualità del SAAS 

S livello Sufficiente 
Monitorarne 

l’evoluzione 
ARPAC 

A
tm

o
s
fe

ra
 e

 c
a
m

b
ia

m
e
n

ti
 

c
li
m

a
ti
c
i 

 

Contributo locale al 

cambiamento 

climatico globale 

 

I.30 Inquinamento da benzene (C6H6) Concentrazione massima del C6H6 
S µg/m3 n.d. 

Ridurre il valore 

attuale 
ARPAC 

I.31 Inquinamento da polveri sottili (PM 

10) 

Concentrazione massima del PM 10 
S µg/m3 n.d. 

Ridurre il valore 

attuale 
ARPAC 

I.31 bis Energia alternativa Produzione di energia alternativa 
P 

Kw/h 

anni 
n.d. 

Incrementare il 

valore attuale 
Comune 

I.32 Emissioni di CO2 Emissioni di biossido di carbonio dovute 

alle attività umane S t n.d. 
Ridurre il valore 

attuale 
Regione 

I.32 bis Consumi energetici Consumi energetici annui 
P 

Kw/h 

anni 
n.d. 

Ridurre il valore 

attuale 
Regione 

B
io

d
iv

e
rs

it
à
 e

 A
re

e
 N

a
tu

ra
li
 P

ro
te

tt
e
 

 

Biodiversità I.33 Diversità di habitat e specie Numero totale di habitat 
S n. 6 

Monitorarne 

l’evoluzione 

Ente Parco 

Regione 

Aree Naturali protette I.34 Parchi naturali Percentuale della superficie dei parchi 

naturali compresa nel territorio comunale 

rispetto alla superficie territoriale 

comunale 

R 
 

% 

57 % 

(2299 ha) 

Monitorarne 

l’evoluzione 

Ente Parco 

Regione 

I.35 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) Percentuale della superficie del SIC 

compresa nel territorio comunale rispetto 

alla superficie territoriale comunale 
R 

 
% 

37,7% 

(1508 ha) 

Monitorarne 

l’evoluzione 

Ente Parco 

Regione 

I.36 Superficie boschiva Percentuale della superficie boschiva 

rispetto alla superficie territoriale 

comunale 
S 

 
% 

21,3 % 

(851 ha) 

Monitorarne 

l’evoluzione 
Comune 

I.37 Aree fluviali tutelate Percentuale delle fasce fluviali e lacustri 

di tutela rispetto alla superficie territoriale R 
 

% 

6,5 % 

(260 ha) 

Monitorarne 

l’evoluzione 

Comune 

Ente Parco 

http://it.wikipedia.org/wiki/Biossido_di_carbonio
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Tematica Tema Cod. Indicatore Descrizione DPSIR 
Unità di 

misura 

Stato 

attuale 
Valore soglia Fonte 

R
if
iu

ti
 e

 B
o

n
if
ic

h
e
 

 

Produzione di rifiuti I.38 Produzione di rifiuti solidi urbani Produzione pro capite di rifiuti solidi 

urbani in un anno P kg/ab 400-550 

25% di raccolta 

differenziata entro 

il 2009 

Comune 

I.38 bis Percentuale di Raccolta 

Differenziata 

Percentuale di R.D. 

S, R % 57,27 

25% di raccolta 

differenziata entro 

il 2009 

Comune 

O.R.R. 

I.39 Produzione di rifiuti speciali Quantità di rifiuti solidi da 

costruzione/demolizione prodotta in un 

anno 
P Kg 

> 10 

milioni 

Monitorarne 

l’evoluzione 
Comune 

I.39 bis Rifiuti trattati Percentuale riciclati sui rifiuti trattati 
S % 83% 

Monitorarne 

l’evoluzione 
Comune 

Siti Contaminati I.39 bis Siti Potenzialmente Contaminati n. Siti Potenzialmente Contaminati  
S, R % 4 

Monitorarne 

l’evoluzione 

Comune 

ARPAC 

I.39 ter Interventi di bonifica Aree bonificate 
P mq n.d. 

Incrementare il 

valore attuale 
Comune 

P
a
e
s
a
g

g
io

 e
 

B
e
n

i 
C

u
lt
u

ra
li
 

 

Beni storico-

architettonici e 

archeologici 

I.40 Beni architettonici Numero di beni architettonici vincolati 
S, R N. 10 

Monitorarne 

l’evoluzione 

Comune 

MIBAC 

I.41 Aree archeologiche Superficie vincolata  
S, R mq 

652.642 

mq 

Monitorarne 

l’evoluzione 

Comune 

MIBAC 

Unità di paesaggio I.42 Unità di paesaggio Numero di Unità di Paesaggio 
S, R n. 18 

Monitorarne 

l’evoluzione 
Comune 

A
m

b
ie

n
te

 u
rb

a
n

o
 

Inquinamento 

acustico 

I.43 Inquinamento acustico Percentuale dei punti di monitoraggio con 

valori misurati fino oltre 70 dB S, R % 5% 
Ridurre il valore 

attuale 
Comune 

I.44 Classi di zonizzazione acustica Percentuale della superficie appartenente 

alla Classe V rispetto alla superficie 

zonizzata totale 
R % 8% 

Monitorarne 

l’evoluzione 
Comune 

Inquinamento 

elettromagnetico 

I.45 Fonti di inquinamento 

elettromagnetico 

Sviluppo in chilometri delle linee 

elettriche, suddivise per tensione P km 14 km 
Ridurre il valore 

attuale 
TERNA 

Trasporto pubblico I.46 Trasporto ferroviario Numero di stazioni ferroviarie 
P 

 
n. 2 

Monitorarne 

l’evoluzione 
Comune 

I.47 Trasporto pubblico su gomma Numero di linee per il trasporto pubblico 

comunale su gomma P 
 

n. 3 
Monitorarne 

l’evoluzione 
Comune 

I.48 Rete ferroviaria Lunghezza della rete ferroviaria  
P km 13,3 km 

Monitorarne 

l’evoluzione 
Comune 

Mobilità sostenibile I.49 Percorsi ciclo/pedonali Lunghezza di piste ciclabili 
P 

 
n. - 

Incrementare il 

valore attuale 
Comune 

I.50 Aree a traffico limitato Percentuale della superficie destinata a 

ZTL rispetto alla superficie zonizzata 

totale 
R % 3 km 

Incrementare il 

valore attuale Comune 

 

n.d. = dato ad oggi non disponibile per il territorio del comune di Sarno 

 


