CASTIELLO PIO
ORDINE ARCHITETTI PPC
PROV. BENEVENTO
architetto
24.04.2020 14:19:20
UTC

COMUNE DI PUGLIANELLO (BN) – PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC) 2019

0.0.0 – PREMESSA ................................................................................................................................................................. 3
0.1.0 – Il PUC: Piano Strutturale e Piano Programmatico .................................................................................................... 3
0.2.0 – Quadro conoscitivo e quadro progettuale................................................................................................................... 4
CAPO I - DATI AMBIENTALI E TERRITORIALI ................................................................................................................... 5
A.0.0 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE E DI AREA VASTA ..................................................................................... 5
A.1.0 – Inquadramento territoriale ........................................................................................................................................... 5
A.2.0 – Assetto infrastrutturale ................................................................................................................................................ 6
A.3.0 – Analisi di contesto ........................................................................................................................................................ 7
A.4.0 – Analisi di contesto: strumenti di pianificazione sovraordinata................................................................................... 9
B.0.0 - SISTEMA NATURALISTICO-AMBIENTALE .......................................................................................................... 10
B.1.0 – Fiume Volturno........................................................................................................................................................... 10
B.2.0 – Il Sito di Importanza Comunitaria: IT8010027 - "Fiumi Volturno e Calore Beneventano" ..................................... 14
C.0.0 – COMPONENTI AMBIENTALI .................................................................................................................................. 17
C.1.0 – Clima .......................................................................................................................................................................... 17
C.1.1 - Rete di monitoraggio della qualità dell’aria ............................................................................................................... 18
C.1.3 - Qualità dell’aria ........................................................................................................................................................... 18
C.1.4 - Emissioni in atmosfera ............................................................................................................................................... 21
C.2.0 - Suolo ........................................................................................................................................................................... 23
C.3.0 - Natura e biodiversità .................................................................................................................................................. 25
C.4.0 - Rifiuti ........................................................................................................................................................................... 26
C.5.0 - Acqua .......................................................................................................................................................................... 27
C.6.0 - Descrizione sintetica dello stato attuale dell’ambiente mediante indicatori ambientali .......................................... 34
C.7.0 - Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti ....................................................................................................................... 34
C.8.0 - Rumore ....................................................................................................................................................................... 37
D.0.0 – ANALISI DEMOGRAFICA E SOCIO-ECONOMICA .............................................................................................. 40
D.1.0 – Analisi dei dati demografici ...................................................................................................................................... 40
D.2.0 – Andamento demografico in Campania e nella Provincia di Benevento ................................................................. 40
D.3.0 – Andamento demografico nel Comune...................................................................................................................... 43
D.4.0 – Distribuzione della popolazione sul territorio ........................................................................................................... 44
D.5.0 – Analisi della struttura familiare e andamento del numero di famiglie ..................................................................... 46
D.6.0 – Popolazione straniera residente ............................................................................................................................... 48
E.0.0 – QUADRO SOCIO-ECONOMICO DI RIFERIMENTO.............................................................................................. 50
E.1.0 – Analisi del sistema produttivo provinciale e locale .................................................................................................. 50
E.2.0 - L’agricoltura ................................................................................................................................................................ 54
E.3.0 - Zootecnia .................................................................................................................................................................... 56
F.0.0 – ANALISI DEL SISTEMA INSEDIATIVO .................................................................................................................. 57
F.1.0 – Distribuzione, datazione e titolo di godimento delle abitazioni................................................................................ 57
F.2.0 – Analisi del patrimonio residenziale disponibile: Rapporto Vani/Stanze .................................................................. 61
F.3.0 – Analisi del patrimonio residenziale disponibile: Abitazioni occupate da residenti per grado di utilizzo ................ 61
F.4.0 – Disponibilità di alloggi residenziali ............................................................................................................................ 63
CAPO II – DOCUMENTO STRATEGICO ............................................................................................................................ 64
G.1.0 - OBIETTIVI, CRITERI E SCELTE DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’IDENTITÀ LOCALE...................... 64
G.1.1 - Quadro strutturale strategico del territorio comunale............................................................................................... 67
G.2.0 - OBIETTIVI RELATIVI AI CARICHI INSEDIATIVI ................................................................................................... 68
G.2.1 – Analisi e prime proiezioni statistiche ........................................................................................................................ 71
G.2.2 – Proiezione statistica della popolazione .................................................................................................................... 71
RELAZIONE DI SINTESI DEL RAPPORTO AMBIENTALE - PAG. 1

COMUNE DI PUGLIANELLO (BN) – PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC) 2019

G.2.3 - Proiezione statistica del numero di famiglie ............................................................................................................. 72
G.2.4 – Stima del fabbisogno residenziale per il prossimo decennio.................................................................................. 75
G.3.0 - OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE STABILITI A LIVELLO INTERNAZIONALE,
COMUNITARIO O DEGLI STATI MEMBRI.............................................................................................................. 77
G.3.1 - Probabile evoluzione dell’ambiente senza l'attuazione del Piano ........................................................................... 77
G.3.1 - Pertinenza del piano per l’integrazione delle considerazioni ambientali al fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile ................................................................................................................................................................. 79
G.3.2 - Problemi ambientali pertinenti al Piano .................................................................................................................... 81
G.3.3 - Rilevanza del piano per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente ............................... 81
G.3.4 - Matrice “Obiettivi di Sostenibilità – Obiettivi Specifici del Piano” ............................................................................ 88
H.1.0 - POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE, compresi aspetti quali la biodiversità, la
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni
materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e
l'interrelazione tra i suddetti fattori ....................................................................................................................... 90
H.1.1 - Matrice di identificazione ........................................................................................................................................... 91
H.1.2 - Matrice di caratterizzazione ...................................................................................................................................... 94
H.1.3 - Carattere cumulativo degli impatti ............................................................................................................................. 96
H.1.4 - Natura transfrontaliera degli impatti ......................................................................................................................... 97
H.1.5 - Entità ed estensione nello spazio degli impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale,
comunitario o internazionale .................................................................................................................................... 98
I.1.0 - OBIETTIVI ED AZIONI DI PIANO .............................................................................................................................. 99
I.1.1 - Valutazione dei criteri di sostenibilità con gli obiettivi specifici del piano ............................................................... 99
I.1.2 - Coerenza Esterna – Obiettivi di PUC/ Obiettivi di Sostenibilità ............................................................................ 100
I.1.3 - Obiettivi Specifici del Piano / Obiettivi di Sostenibilità ........................................................................................... 101
I.1.4 - Matrice azioni ........................................................................................................................................................... 102
I.1.5 - Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti
negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma .................................................. 105
I.1.6 - Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la
valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di knowhow) nella raccolta delle informazioni richieste .................................................................................................... 105
L.1.0 - IL MONITORAGGIO ................................................................................................................................................ 107
L.1.1 - Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all'art. 18 del D. Lgs. 4/2008 ...................... 107
L.1.2 - I riferimenti per la valutazione in itinere ................................................................................................................. 108
L.1.3 - Scelta degli indicatori ................................................................................................................................................ 109
L.1.4 - Indicatori di Verifica e di Impatto .............................................................................................................................. 112
L.1.5 - Indicatori per il monitoraggio degli obiettivi ambientali .......................................................................................... 122
M.0 CONCLUSIONI ............................................................................................................................................................. 126
N.0 Bibliografia ................................................................................................................................................................... 128

RELAZIONE DI SINTESI DEL RAPPORTO AMBIENTALE - PAG. 2

COMUNE DI PUGLIANELLO (BN) – PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC) 2019

0.0.0 – PREMESSA
0.1.0 – Il PUC: Piano Strutturale e Piano Programmatico
Nel sistema delineato dalla L.R. n.16/2004 l’attività di pianificazione urbanistica comunale (come anche
quella provinciale) si esplica mediante (cfr. art.3, comma 3):
a) disposizioni strutturali, con validità a tempo indeterminato, tese a individuare le linee fondamentali
della trasformazione a lungo termine del territorio, in considerazione dei valori naturali, ambientali e
storico-culturali, dell’esigenza di difesa del suolo, dei rischi derivanti da calamità naturali, dell’articolazione
delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità;
b) disposizioni programmatiche, tese a definire gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del
territorio in archi temporali limitati, correlati alla programmazione finanziaria dei bilanci annuali e pluriennali
delle amministrazioni interessate.
Il “Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio” del 04.08.2011, n.5, pubblicato sul BURC n.53
del 08.08.2011, all’art.9 ha definito i termini di attuazione del succitato art.3, stabilendo che:
“Tutti i piani disciplinati dalla legge regionale n.16/2004 si compongono del piano strutturale, a tempo
indeterminato, e del piano programmatico, a termine, come previsto all’articolo 3 della L.R. n.16/2004”.
Per quanto riguarda i contenuti del Piano Urbanistico Comunale, sempre all’art.9 il Regolamento stabilisce
che il Piano Strutturale del PUC fa riferimento ai seguenti elementi di cui al comma 3 del medesimo art.9:
a) l’assetto idrogeologico e della difesa del suolo;
b) i centri storici così come definiti e individuati dagli articoli 2 e 4 della L.R. 18.10.2002, n.26;
c) la perimetrazione indicativa delle aree di trasformabilità urbana;
d) la perimetrazione delle aree produttive (aree e nuclei ASI e aree destinate ad insediamenti produttivi)
e destinate al terziario e quelle relative alla media e grande distribuzione commerciale;
e) individuazione aree a vocazione agricola e gli ambiti agricoli e forestali di interesse strategico;
f) ricognizione ed individuazione aree vincolate;
g) infrastrutture e attrezzature puntuali e a rete esistenti.
Compete, invece, alla parte programmatica del PUC (Piano Programmatico, definito anche come “Piano
Operativo”) la ulteriore specificazione dei predetti elementi, indicando:
a) destinazioni d’uso;
b) indici fondiari e territoriali;
c) parametri edilizi e urbanistici;
d) standard urbanistici;
e) attrezzature e servizi.
Il Piano programmatico/operativo del PUC contiene altresì, ai sensi dell’art.9, co.7, del Regolamento, gli Atti
di Programmazione degli Interventi - API - di cui all’articolo 25 della legge regionale n.16/2004.
In base all’articolazione definita dal “Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio”, per quanto
riguarda il Piano Strutturale del PUC si possono quindi distinguere due “quadri” contenutistici principali:
RELAZIONE DI SINTESI DEL RAPPORTO AMBIENTALE - PAG. 3

COMUNE DI PUGLIANELLO (BN) – PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC) 2019

-

un quadro “conoscitivo”, di natura sostanzialmente ricognitiva, che afferisce ad elementi quali
l’analisi dell’assetto idrogeologico e delle esigenze di difesa del suolo, la individuazione di aree
vincolate, la ricognizione delle infrastrutture e attrezzature esistenti e, in generale, tutti gli elementi
conoscitivi che consentono di definire lo stato delle relazioni territoriali e del sistema insediativo
locale;

-

un quadro “progettuale”, di natura sostanzialmente previsionale, che afferisce alle linee
fondamentali della trasformazione a lungo termine del territorio, precisate e specificate rispetto alle
analoghe componenti strutturali definite nella pianificazione provinciale, qualora esistente.

0.2.0 – Quadro conoscitivo e quadro progettuale
Nel procedere alla stesura del Piano Strutturale del PUC si è ritenuto opportuno organizzarne i contenuti
secondo l’articolazione in “quadri” illustrata al paragrafo precedente, che peraltro sembra consentire una
migliore gestione dei contenuti di Piano anche in relazione alle fasi consultive e partecipative dell’iter di
formazione del Piano. In tale iter, infatti, la costruzione di un quadro conoscitivo condiviso del territorio è uno
degli obiettivi principali del processo partecipativo, sia da parte delle autorità con competenze in campo
ambientale, sia da parte del pubblico, in modo da pervenire ad una base di partenza quanto più possibile
completa ed organica.
L’altro obiettivo delle consultazioni (sia in fase preventiva, sia in sede di “osservazioni” vere e proprie) è
quello di pervenire ad uno scenario progettuale “strutturale” che sia ottimale nella misura in cui le strategie
che lo sottendono derivano dalla preventiva valutazione dei riflessi ambientali e socio-economici, oltre che
dal contributo propositivo e identitario della collettività amministrata.
Pertanto, i due momenti (quello “conoscitivo” e quello “progettuale”) sono stati distinti in maniera netta
nell’organizzazione degli elaborati, in modo sia da agevolarne la consultazione, sia da riflettere la
costruzione progressiva e consequenziale della struttura progettuale.
Per quanto attiene agli elementi conoscitivi relativi alle caratteristiche e alle fragilità ambientali (sistema
naturalistico-ambientale), riportati in sintesi anche nella presente Relazione, nonché al patrimonio storicoartistico e culturale (sistema storico-culturale), si rinvia al Rapporto Preliminare redatto ai fini della procedura
di VAS e al conseguente Rapporto Ambientale.
Per gli specifici aspetti geologici si rinvia allo Studio Geologico ex L.R. n.9/83; similmente per quanto
riguarda gli aspetti più prettamente agronomici, per i quali si rinvia agli elaborati della Carta dell’Uso Agricolo
del Suolo.
Sulla scorta degli elementi raccolti nel quadro conoscitivo, il quadro progettuale restituisce le linee
fondamentali della trasformazione a lungo termine del territorio, illustrate nella apposita Relazione.
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CAPO I - DATI AMBIENTALI E TERRITORIALI
A.0.0 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE E DI AREA VASTA
A.1.0 – Inquadramento territoriale
Il Comune di Puglianello, ubicato nella Valle
Telesina, sul versante sinistro del medio
corso del fiume Volturno, sorge in un’area
pianeggiante con un altitudine di circa 61
metri sul livello del mare.
Situato in provincia di Benevento ed al
confine con il territorio della provincia di
Caserta, confina con il Comune di Amorosi a
sud, a nord con il Comune di Faicchio, ad
ovest con il Comune di Ruviano (CE), ad est
con il Comune di San Salvatore Telesino.
Fig.1 – Inquadramento territoriale del comune di Puglianello

Il territorio del Comune di Puglianello, presenta una superficie di 8,3 Kmq per una densità abitativa di 152,28 Ab/Kmq.,
ed è attraversato da alcune importanti arterie viarie:
•

S.P. n.73 che collega i comuni di Amorosi e San Salvatore Telesino;

•

S.S. n. 372 Telesina, che collega Benevento con l’Alto Casertano, passando per Telese Terme.

Lo scalo ferroviario di riferimento sulla linea Caserta-Benevento-Foggia dista 4 chilometri mentre il casello di Caserta
Sud dell’autostrada A1 del Sole (Milano-Roma-Napoli) e quello di Benevento Nord della tangenziale di Benevento si
raggiungono percorrendo rispettivamente 28 e 34 chilometri.
L’aeroporto internazionale e il porto commerciale sono situati, nell’ordine, a 49 e 55 chilometri.
La viabilità interna presenta ancora caratteri di accessibilità poco più che poderale, anche se alcuni dei detti assi
stradali hanno in concreto costituito supporto iniziale per espansioni insediative “spontanee”.
Al livello locale urbano, l’assetto stradale è di tipo radiale, gli assi principali confluiscono in un nodo centrale, il centro
storico, definito dal PTCP della Provincia di Benevento come centro di pianura dalla forma lineare.
L'economia è quasi esclusivamente di tipo agricolo, con produzione di tabacco e generi ortofrutticoli, in particolare uva
e mele, anche se oggi si registra una certa attività artigianale.
Il clima è tipico della fascia meso-mediterranea, caratterizzato da estati calde e siccitose nonché da inverni miti,
generalmente piovosi. Anche l'escursione termica diurna nonché quella stagionale, rispecchiano le peculiarità
climatiche meso-mediterranee, senza, cioè, notevoli sbalzi termici durante la giornata e le stagioni.
Il Comune rientra nell’Unione dei Comuni Città dei Sanniti, istituita con proprio statuto pubblicato sul BURC n. 49 del
09.09.2013, cui partecipano i comuni di Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Guardia Sanframondi, Pietraroja,
Puglianello, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore e San Lupo.
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INDICATORE

FONTE

UNITÀ DI

VALORE

MISURA

Superficie

ISTAT

Kmq

8,3

Popolazione

ISTA

Ab

1.334

Densità demografica

ISTAT

Ab/Kmq

152,28

Altitudine del centro

ISTAT

m.

61

Altitudine minima

ISTAT

m.

42

Altitudine massima

ISTAT

m.

175

A.2.0 – Assetto infrastrutturale
Sotto

il

profilo

infrastrutturale,

il

territorio

caratterizzato dalla presenza di due arterie stradali
di rilievo, che sono:
- strada a scorrimento veloce Caianello - Telese –
Benevento, che attraversa il Comune a nord con
svincolo a S. Salvatore Telesino;
- superstrada Fondo Valle Isclero collega il Comune
a Caserta con lo svincolo posto a margine
comunale.
Sotto l’aspetto infrastrutturale Puglianello è posto a
nord della linea ferroviaria passante per Amorosi e
Telese, a nord della S.S. Sannitica n.87 mentre
nella parte alta è attraversato dalla S.S. Telesina
che congiunge Benevento allo svincolo di Caianello.
Fig. 2 – Le principali arterie viarie: S.P. n.73 e S.S. n.
372 Telesina

Provenendo da Napoli il comune è raggiungibile percorrendo la strada a scorrimento veloce Fondo valle Isclero dopo
essere usciti a Caserta Sud ed aver attraversato il territorio di Maddaloni (CE).
Per quanto riguarda la riqualificazione ed il potenziamento dell’itinerario ferroviario della Roma-Napoli-Bari, questo,
risponde all’esigenza prioritaria di miglioramento delle connessioni interne del Mezzogiorno, con l’obbiettivo di
costruire una rete di servizi tra le varie città e le relative aree per assicurare ogni forma di scambio commerciale,
culturale e turistico
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La viabilità interna presenta ancora
caratteri di accessibilità poco più che
poderale, anche se alcuni dei detti assi
stradali hanno in concreto costituito
supporto

iniziale

per

espansioni

insediative “spontanee”.
Per il sistema infrastrutturale e dei servizi,
il

PTCP della Provincia di Benevento

individua la SS-372 Telesina come statale
da adeguare e il collegamento tra Cerreto
e Telese come strada statale in corso di
progettazione.
Fig.3 – Assi stradali di collegamento

Sistemi territoriali di riferimento

Ambiente Insediativo (AI): n.7 – Sannio
Sistema Territoriale di Sviluppo (STS) a dominante rurale-culturale: “B6 - Titerno”.

Comuni contermini

Nord: il comune di Faicchio; Sud: il comune di Amorosi; Ovest: il Comune di Ruviano
(CE); Est: il Comune di San Salvatore Telesino

Principali vie di comunicazione

Strada Statale n. 372 Telesina
Strada Provinciale n.73

A.3.0 – Analisi di contesto
Puglianello, centro agricolo con spiccata vocazione industriale, immerso in un’area pianeggiante nella Valle
Telesina, vanta origini remote: probabilmente fu casale di Telese sin dal tempo dei Sanniti, un’altra tesi
sostiene che l’insediamento fu fondato da un gruppo di scampati alla distruzione dell’antica città sannitica di
Telesia, rasa al suolo dalle truppe di Lucio Cornelio Silla nel I secolo a.C.
Della sua storia conserva l’assetto insediativo della città storica, costituita da un nucleo centrale, di cui fanno
parte l’antico Castello e la Chiesa recentemente ricostruita, intorno al quale si concentrano le preesistenze
edilizie. Dal nucleo storico si articolano tre diramazioni principali, costituite dagli assi viari di via S. Salvatore,
via Paribello e via Acquara, lungo queste tre direttrici si è sviluppata una edilizia prevalentemente rurale.
Sul territorio sono presenti beni immobili assoggettati a vincolo ai sensi di legge, ai sensi della Legge
n.1089/39 e Legge n.1497/39, e del Decreto Legislativo 490/99:
CASTELLO - (D.M. 27.05.1953);

CAPPELLA MATURI - (D.M. 04.09.1985);
EDIFICIO DEL XIX SEC. in via Volturno - (Dich. art. 4 prot. 12.444 del 03.09.1986)
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La regolamentazione urbanistica dell’intero territorio comunale di Puglianello ad oggi è costituita dal Piano Regolatore
Generale, adottato con atto consiliare n.12 del 08.04.1997 ed ha conseguito il parere del Comitato Tecnico Regionale
(CTR) in data 15.11.2011 n.1793.
La Provincia di Benevento, successivamente, ha approvato il PRG con deliberazione consiliare n.47 del 21.03.2012. Il
sopraindicato strumento urbanistico generale non ha ottenuto il visto di conformità della Regione Campania ai sensi
della L.R. n.14/1982, Tit. II, Par.5, giusto Decreto n.499 del 09.07.2003.

Fig.4 – Stralcio Tav. AO.15b3 del PTCP BN – Carta di Zonizzazione dei PUC e dei PRG Comunali

Allo stato attuale il comune, inoltre, è dotato:

PIANO DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO
AREE P.I.P.

PUGLIANELLO

SUPERFICIE (MQ)

531415

NR. LOTTI

70

NR. LOTTI

NR. AZIENDE

DISPONIBILI

INSEDIATE

60

10

Fonte: PTCP BN – Parte Strutturale. Quadro Conoscitivo- Interpretativo
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A.4.0 – Analisi di contesto: strumenti di pianificazione sovraordinata
Nella definizione degli indirizzi ed obiettivi strategici perseguibili nel progetto strutturale di PUC si partirà
dagli elementi presi in considerazione considerato in sede di pianificazione sovraordinata.
Il PTR - Piano Territoriale Regionale - approvato con L.R. n.13 del 13.10.2008 pubblicata sul BURC
n.48/bis del 01.12.2008 - inserisce il Comune di Puglianello nell’Ambiente Insediativo n.7 – Sannio,
compreso nell’STS (Sistema Territoriale di Sviluppo) a dominante rurale - culturale B6 – Titerno.
Altri elementi fondamentali per delineare gli assetti di sviluppo perseguibili all’interno del territorio comunale
sono desumibili dal PTCP - Piano Territoriale di Coordinamento - della Provincia di Benevento adottato ai
sensi degli artt. 18 e 20 della L.R.16/2004 con delib. di G.P. n.117 del 29.05.2012 e approvato con delib. del
C.P. n.27 del 26.07.2012. Gli indirizzi strategici previsti dal PTCP per il territorio comunale di Puglianello,
quantunque non cogenti per il PUC, sono illustrati nella Relazione illustrativa del Quadro Progettuale nella
misura in cui rappresentano un utile riferimento per la definizione delle strategie di livello comunale.
Infine si è tenuto conto del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Campania per
quanto riguarda le linee strategiche perseguibili per un equilibrato sviluppo economico, basato sulle
potenzialità del territorio comunale e del contesto in cui esso si inserisce.
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B.0.0 - SISTEMA NATURALISTICO-AMBIENTALE
Dal punto di vista ambientale il territorio di Puglianello si presenta variamente singolare, con la presenza di
un fiume sottoposto a tutela.
In un siffatto contesto, l’analisi delle condizioni territoriali da porre a base delle previsioni strutturali di PUC
riconduce inevitabilmente ad una particolare attenzione ai caratteri naturalistico-paesaggistici, non solo in
quanto elemento di pregio da tutelare e riqualificare, ma anche in quanto possibile fattore di sviluppo socioeconomico.
In tal senso, detti caratteri prevalenti possono dare luogo ad un assetto pianificatorio volto a definire, nel suo
complesso, modalità di utilizzo del territorio improntate a comportamenti “ecologici”, ossia attente agli aspetti
qualitativi intrinseci del territorio, al fine sia di rafforzare la consapevolezza locale delle potenzialità del
territorio, sia di farne una sorta di “marchio” territoriale spendibile nei mercati appropriati, quali ad esempio
quelli del turismo enogastronomico ed ecologico.
Pertanto, stante la priorità che il sistema naturalistico-ambientale riveste per la costruzione del Quadro
Conoscitivo e per la definizione del Quadro Progettuale, di seguito una sintesi, rinviando al Rapporto
Ambientale per maggiori approfondimenti sull’argomento, nonché per quanto attiene al patrimonio storicoartistico e culturale (sistema storico-culturale).

B.1.0 – Fiume Volturno
Il Fiume Volturno nasce dalle pendici dell’Appennino
Abruzzese, presso Castel San Vincenzo in Molise,
alimentato dalla Sorgente Capo Volturno. Dopo aver
segnato per un breve tratto il confine tra le regioni
Molise e Campania, entra definitivamente in
territorio

campano

presso

Sesto

Campano,

scorrendo con un andamento sinuoso molto
accentuato in direzione NO-SE. In territori casertano
riceve in sinistra idrografica le acque degli affluenti
Fiume Lete e del Torrente Titerno, originati dai
versanti dei Monti del Matese. Presso Amorosi
riceve in sinistra idrografica le acque del Fiume
Calore Irpino che producono un notevole aumento
della portata, determinando però un sensibile peggioramento della qualità. Da qui, cambiando direzione, scorre con
andamento meandriforme da est a ovest, ricevendo presso Limatola le acque del Fiume Isclero, prima di attraversare
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la Piana di Capua, dove subisce numerose derivazioni a scopo irriguo, nonchè ad uso industriale per la produzione di
energia idroelettrica. Sfocia nel Mar Tirreno presso Castelvolturno.

Il tratto di fiume che va da Castel Campagnano e Puglianello scorre tra rivoli, correntine e cascatelle. Questo tratto si
trova proprio nel cuore della terra Casertana, prima dell'incrocio con il Fiume Calore, in una zona prettamente a
vocazione agricola ed ancora incontaminata. Il Volturno fa il suo ingresso nel territorio regionale campano presso la
Piana di Capriati in provincia di Caserta. L’asta del fiume si sviluppa quindi da monte a valle passando dalle zone a
naturalità elevata, che caratterizzano il primo tratto con la presenza di boschi e foreste e con una consistente
vegetazione riparia arborea, alle zone collinari utilizzate a prati pascolo e poi, via via, a suolo destinato ad un uso
agricolo sempre più intensivo che, estendendosi fino ai margini dell’alveo, riduce progressivamente la fascia di
vegetazione riparia, sostituita talvolta da opere di artificializzazione. Lungo il suo percorso il fiume riceve l’apporto di
numerosi affluenti, tra i quali i torrenti Torano e Titerno. La confluenza del Calore Irpino e l’attraversamento dei centri
abitati del casertano determinano una rapida alterazione dell’ecosistema fluviale ed un aumento, oltre che della
portata, anche del carico inquinante di origine antropica che il fiume colletta fino alla foce presso Castel Volturno. Il
progressivo degradarsi dell’ambiente fluviale sopra descritto risulta confermato dall’andamento del LIM da monte a
valle nelle sette stazioni ubicate lungo il corso del fiume, visualizzato nel grafico sottostante. Esso si mantiene
decisamente buono nelle prime stazioni per subire una prima decisa flessione nel medio corso ed una seconda a
seguito della confluenza delle acque e del carico inquinante del Calore Irpino, non riuscendo nemmeno a beneficiare
delle acque del tributario torrente Titerno che, pur raccogliendo acque di buona qualità, monitorate anch’esse da una
stazione della rete, nella stagione estiva non riesce a recapitarle, a causa anche delle captazioni e del forte carsismo
che ne riducono la portata. Anche il monitoraggio della componente biotica mostra un andamento coerente,
caratterizzato da valori dell’IBE decrescenti da monte a valle, con il passaggio dalla I alla III Classe di Qualità,
quest’ultima caratterizzata da una ridotta diversità biologica e dall’assenza dei taxa più sensibili agli effetti
dell’inquinamento ed alle alterazioni ambientali quali il vistoso calo di portata, le tracce di anaerobiosi e la presenza di
frammenti polposi di materia organica in decomposizione che riflettono una predominante attività batterica.
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Complessivamente lo Stato Ecologico del fiume Volturno varia lungo il suo corso tra le Classi 2 e 3, mentre lo Stato
Ambientale risulta variabile da buono a sufficiente.
Prelievi

Prov. Comune
CE

Capriati

Località
al A monte diga ENEL

Val. LIM

Classe LIM

Val. IBE Classe IBE

Stato

Stato

Ecologico Chimico

380

2

11

1

2

< soglia

Volturno

CE

Raviscanina

Quattroventi

370

2

8

2

2

< soglia

CE

Ruviano

Ponte S. Domenico

240

2

11

1

3

< soglia

CE

Castel

A monte F. Calore

230

3

8

2

3

< soglia

170

3

7

3

3

< soglia

140

3

7

3

3

< soglia

160

3

7

3

3

< soglia

Campagnana

CE

Piana di Monte P.te Metapaolo
Verna

CE

Grazzanise

Lantro degli schiavi

CE

Cancello e Arnone Ponte Garibaldi

Figura. Andamento da monte a valle del LIM lungo il Volturno
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Tabella: Monitoraggio della qualità biologica del Volturno

Oltre al fiume Volturno, nel territorio di Puglianello, scorrono come affluenti del Volturno stesso anche:
• Canale Marafi
• Vallone S. Giacomo
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B.2.0 – Il Sito di Importanza Comunitaria: IT8010027 - "Fiumi Volturno e Calore Beneventano"
Nel territorio di Puglianello sono notevoli, come già osservato in precedenza, le valenze naturalistico-ambientali e
paesaggistiche.
Allo scopo di tutelare e salvaguardare il ricco ecosistema naturale, si è proceduto l’attivazione della Rete Natura 2000,
obiettivo strategico che, con la Direttiva Habitat (92/43/CEE), l’Unione Europea si è data per salvaguardare e tutelare
la biodiversità in tutti i suoi Stati membri.
La Rete Natura 2000 include l’insieme delle aree, Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale
(ZPS), identificate e proposte perché contenenti rispettivamente habitat e specie animali e vegetali elencate nella
Direttiva Habitat (92/43/CEE) e specie ornitiche elencate nella Direttiva Uccelli (79/409/CEE).
Gli scopi delle due Direttive sono:
–

contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della
flora e della fauna selvatiche;

–

adottare misure intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione
soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e di flora di interesse comunitario;

–

tenere conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.

In tale contesto, il comune di Puglianello, rientra nel Sito di Importanza Comunitaria "Fiumi Volturno e Calore
Beneventano" codice identificativo IT8010027, recentemente designato dal Decreto del MATTM del 21.05.2019
come Zona Speciale di Conservazione (ZSC).
Tale sito avendo rapporti con altri siti Natura 2000 è identificato come di tipo K, appartiene alla regione bio geografica
mediterranea e si estende per 4.924 ettari (ricadenti anche al di fuori del territorio di Puglianello), ed ha una altitudine
media di 110 m (min: 2 - max:220); il suo centro è localizzato rispetto alle coordinate geografiche esattamente a E 14°
22' 21'' longitudine, 41° 16' 12'' latitudine.
Nel sito sono presenti 6 tra gli habitat ricompresi nell'allegato I della direttiva Habitat:
•

3250 - "Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum";

•

92A0 - "Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba ";

•

3270 - "Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.";

•

3280 - "Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e
Populus alba";

•

6430 - "Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile;

•

91F0 - "Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior
o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)"
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%
Codice

copertura

rappresentatività

superficie

grado

valutazione

relativa

conservazione

globale

3250

33

Significativa

2> = p > 0%

Media o ridotta

Significativa

92A0

14

Eccellente

2> = p > 0%

Media o ridotta

Significativa

3270

10

Buona

2> = p > 0%

Media o ridotta

Buona

3280

5

Eccellente

2> = p > 0%

Buono

Buona

6430

1

Buona

2> = p > 0%

Media o ridotta

Significativa

91F0

1

Buona

2> = p > 0%

Media o ridotta

Significativa

Quadro riassuntivo delle condizioni ecologiche degli habitat presenti nella SIC - Fiumi Volturno e Calore Beneventano

Caratteristica dell'area sono i tratti di foreste a galleria di Salix alba e Populus alba a stretto contatto con i coltivi,
interessante avifauna migratrice e comunità di anfibi. I Rischi di quest'area sono dovuti all'immissione di reflui fognari
agrari e di piccole industrie, immissione di ittiofauna alloctona, cementificazione degli argini.
Le informazioni ecologiche più rilevanti relative agli habitat presenti nel sito della Rete Natura 2000 sono:
la percentuale di copertura della superficie del sito da parte di un habitat naturale;
il grado di rappresentatività di un habitat naturale sul sito che indica, in base alle specie caratteristiche e ad
altri elementi pertinenti, “quanto tipico” esso possa definirsi; la rappresentatività può essere, in ordine
decrescente, eccellente, buona, significativa, non significativa.
la superficie relativa, intesa come la superficie del sito coperta da un tipo di habitat naturale rispetto alla
superficie totale coperta dallo stesso tipo di habitat naturale sul territorio nazionale; questo criterio viene
espresso attraverso una percentuale (p), in genere per classi di intervalli;
il grado di conservazione, la cui valutazione si basa su considerazioni scientifiche riguardanti, nel contempo,
tre criteri: I) grado di conservazione della struttura II) grado di conservazione delle funzioni III) possibilità di
ripristino; esso può essere valutato eccellente, buono o medio/ridotto;
la valutazione globale del “valore” del sito per la conservazione di un habitat naturale che deriva dalla
considerazione complessiva dei precedenti criteri integrata dalla considerazione di altri elementi “più rilevanti”
quali le attività umane capaci di influenzarne lo stato di conservazione, il regime fondiario, lo statuto giuridico
del sito, le relazioni ecologiche tra i diversi tipi di habitat e specie ecc. Il valore globale può essere definito
eccellente, buono o significativo.
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Il sito si estende su di una superficie
complessiva di 4.924 ettari ed una regione biogeografica mediterranea.
Caratterizzato da un importante corso fluviale
situato, a nord, tra il versante sud-occidentale
del Matese ed il complesso del Roccamonfina e
del Monte Maggiore. Riceve le acque del Calore
Beneventano e la parte terminale del fiume

scorre su terreni prevalentemente argillosi
limosi. Le principali peculiarità sono i tratti di
foreste a galleria di Salix alba e Populus
alba a stretto contatto con i coltivi. Si rileva un’
interessante avifauna migratrice e comunità di
anfibi.
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C.0.0 – COMPONENTI AMBIENTALI
C.1.0 – Clima
Dal punto di vista climatologico le condizioni climatiche presenti nel territorio comunale di Puglianello
rispecchiano le caratteristiche del clima mediterraneo: inverno mite ed estate calda.
La provincia di Benevento in rapporto al clima si può dividere in tre zone:
•

transcalorina, a nord del fiume Calore, dove il clima è piuttosto rigido e salubre;

•

ciscalorina, a sud del fiume Calore, dove il clima mite risente dove più dove meno, dell'influenza del
Mar Tirreno;

•

calorina, nel bacino del fiume Calore, con un clima per lo più umido e nebbioso; il centro di questa
zona è Benevento.

I venti predominanti nella conca beneventana sono: tra gli australi, lo scirocco da SW; tra i boreali, il grecale da
NE, quello che i naturali chiamano Salernitano, che apporta piogge e nebbie, le quali perciò vengono su di
solito dalla valle del fiume Sabato; la bora, che viene chiamata localmente vòrea, sgombra dall'ambiente
l'umidità, purifica l'aria e la rende più respirabile, infondendo un senso di benessere.
In generale sono state classificate per ogni comune italiano, le indicazioni sulla somma, estesa a tutti i giorni
di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la
temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20 °C, e la temperatura media esterna giornaliera;
l'unità di misura utilizzata è il grado giorno(GG).
La zona climatica di appartenenza indica in quale periodo e per quante ore è possibile accendere il
riscaldamento negli edifici.
Tabella delle zone climatiche
Zona climatica

Periodo di accensione

Orario consentito

A

1º dicembre - 15 marzo

6 ore giornaliere

B

1º dicembre - 31 marzo

8 ore giornaliere

C

15 novembre - 31 marzo

10 ore giornaliere

D

1º novembre - 15 aprile

12 ore giornaliere

E

15 ottobre - 15 aprile

14 ore giornaliere

F

nessuna limitazione

nessuna limitazione

Come Zona climatica in cui rientra il comune di Puglianello è la “C” con un numero di 1.181 gradi giorno
(Gg).
RELAZIONE DI SINTESI DEL RAPPORTO AMBIENTALE - PAG. 17

COMUNE DI PUGLIANELLO (BN) – PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC) 2019

C.1.1 - Rete di monitoraggio della qualità dell’aria
La tematica intende verificare l’adeguatezza della rete di monitoraggio, distinguendo le centraline fisse da
quelle mobili.
In Campania la rete di rilevamento della qualità dell’aria è gestita dall’ARPAC (Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente della Campania) che si avvale di una rete fissa di 20 centraline, localizzate
soprattutto nei capoluoghi di provincia, e da una rete mobile. Le centraline sono in attività dal 1994 e
misurano, ad intervallo di un’ora, la concentrazione in atmosfera degli inquinanti.
Le centraline utilizzate appartengono a quattro tipologie (A, B, C e D).
Le centraline di tipo A sono localizzate in aree verdi, lontano dalle fonti di inquinamento, e misurano tutti gli
inquinanti primari e secondari, allo scopo di fornire un valore da utilizzare come riferimento.
Le centraline di tipo B sono localizzate in aree ad elevata densità abitativa e misurano la concentrazione dei
seguenti inquinanti emessi: SO2, NO2, PTS.
Le centraline di tipo C vengono localizzate in zone ad elevato traffico e misurano gli inquinanti emessi
direttamente dal traffico veicolare: NO2, CO, PTS.
Le centraline di tipo D sono vengono localizzate in periferia e sono finalizzate alla misura dell’inquinamento
fotochimico o secondario: NO2, O3.

C.1.3 - Qualità dell’aria
Per quanto riguarda la qualità dell’aria nel territorio comunale di Puglianello si è fatto riferimento allo studio
dell’Assessorato alle Politiche Ambientali della Regione Campania sulla Qualità dell’aria nel territorio
regionale (novembre 2005), per la definizione del Piano Regionale di risanamento e mantenimento della
qualità dell’aria. Lo studio, in particolare ha fatto riferimento ai seguenti elementi conoscitivi:
•

i dati prodotti dalla rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria (2002);

•

i dati provenienti da campagne di misura effettuate con mezzi mobili dell’ARPAC,
relativamente all’inquinante benzene (2002);

•

l’inventario regionale delle emissioni;

•

i risultati ottenuti attraverso la modellistica di tipo diffusionale e statistico.

Sulla base dei dati raccolti, quindi, a seconda delle concentrazioni di inquinanti, del superamento dei “valori limite”
e delle “soglie di allarme”, è stato possibile definire relativamente alla qualità dell’aria una Zonizzazione dell’intero
territorio regionale che ha definito “aree di risanamento” in cui più inquinanti superano o rischiano di superare il
valore limite e le soglie di allarme e “aree di mantenimento della qualità dell’aria” in cui i livelli degli inquinanti sono
inferiori ai valori limite e tali da non comportare il superamento degli stessi.
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Dallo studio emerge che il territorio di Puglianello, in particolare, è compreso tra le aree di mantenimento
non essendosi verificato alcun superamento dei valori ammessi per legge.
Inoltre dal Monitoraggio ARPAC delle emissioni d’inquinanti principali da sorgenti diffuse e da sorgenti lineari
effettuati fino al 2002 e Piano di risanamento e di mantenimento della qualità dell’aria redatto dalla Regione
Campania ed approvato con DCR n.86 del 27.06.2007 BURC n. speciale del 05.10.2007; lo Stato della
qualità dell’aria risulta di buona qualità dell’aria per l’intero territorio comunale.

PUGLIANELLO

FIG.1 – estratto di Zonizzazione del piano Regionale di Risanamento e mantenimento della qualità dell’area

Ai sensi del D.Lgs 351/1999, la fonte ufficiale di informazioni relative alla qualità dell’aria è l’ARPAC, Agenzia
Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, che svolge attività di monitoraggio della qualità
dell’aria su tutto il territorio regionale.
I rilievi effettuati hanno verificato una buona qualità dell’aria per l’intero territorio comunale considerati i
valori contenuti dei principali inquinanti derivanti dalla combustione dei combustibili fossili contenenti zolfo
(carbone, gasolio, olio combustibile), e quindi prodotti principalmente dal riscaldamento domestico e dal
traffico veicolare, quali: monossido di carbonio (CO), ossidi di azoto (NOx), polveri sottili e particelle solide
(PM10), biossido di zolfo (SOx).
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Di seguito si riportano i dati relativi al monitoraggio della qualità dell’aria (2002):
CO (t)
Comune
Puglianello

di

66,35

COV (t)

NO x (t)

PM 10 (t)

79,12

28,16

4,96

SO x (t)
2,37

FONTE: INVENTARIO REGIONALE DELLE EMISSIONI DI INQUINANTI DELL’ARIA DELLA REGIONE CAMPANIA: emissioni da sorgenti
diffuse

La Direttiva 96/62/CE ed il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351 individuano i criteri con cui le regioni effettuano la
valutazione della qualità dell’aria ambiente ed in particolare fissa, utilizzando le soglie di valutazione
superiore ed inferiore, i casi in cui è obbligatoria la misurazione o è possibile l’utilizzo della modellistica.
Il decreto prevede che entro dodici mesi dalla emanazione dei decreti relativi ai valori limite, soglie di allarme
e valori obiettivo, in continuità con l’attività di elaborazione dei piani di risanamento e tutela della qualità
dell’aria, le regioni o province autonome provvedono ad effettuare misure rappresentative, indagini o stime,
al fine di valutare preliminarmente la qualità dell’aria ambiente ed individuare le zone in cui:
1. i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di
allarme;
2. i livelli di uno o più inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza;
3. i livelli di uno o più inquinanti sono compresi tra il valore limite e il valore limite aumentato del
margine di tolleranza;
4. i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali da non comportare il rischio di superamento
degli stessi.
Nelle zone di cui al punto 1, le regioni definiscono i piani di azione contenenti le misure da attuare nel breve
periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme. I piani devono,
a seconda dei casi, prevedere misure di controllo e, se necessario, di sospensione delle attività, ivi compreso
il traffico veicolare, che contribuiscono al superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.
Nelle zone di cui ai punti 2 e 3, le regioni adottano un piano o programma per il raggiungimento dei valori
limite che, nel caso in cui il livello sia superato da più inquinanti, dovrà essere un piano integrato per tutti gli
inquinanti in questione.
Nelle zone di cui al punto 4, le regioni adottano un piano di mantenimento della qualità dell’aria al fine di
conservare i livelli di inquinanti al di sotto dei valori limite e si adoperano al fine di preservare la migliore
qualità dell’aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile.
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C.1.4 - Emissioni in atmosfera
Nel Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria sono riportati i dati relativi alle
emissioni in atmosfera dei seguenti composti e sostanze inquinanti: ossidi di zolfo (SOx), ossidi di azoto
(NOx), monossido di carbonio (CO), composti organici volatili (COV), polveri sospese (PM10).
In particolare, il Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria della Campania, ha
stimato le emissioni di SOx, NOx, CO, COVNM e PM10 per i diversi comuni della regione raggruppandoli in
classi, e distinguendo tra emissioni “diffuse” ed emissioni dovute ad “impianti” produttivi.
A seconda degli inquinanti considerati le classi crescenti di inquinamento sono state individuate secondo il
seguente schema dei valori annui di emissioni:
Emissioni diffuse di ossidi di zolfo

Emissioni da impianti di ossidi di zolfo

(SOx)

(SOx)

Classe 1

da 0,11 t a 15,73 t

Classe 1

da 0,00 t a 35,68 t

Classe 2

da 15,74 t a 59,33 t

Classe 2

da 35,69 t a 99,00 t

Classe 3

da 59,34 t a 20,13 t

Classe 3

da 99,01 t a 186,78 t

Classe 4

da 201,14 t a 595,73 t

Classe 4

da 186,79 t a 810,50 t

Emissioni diffuse di ossidi di azoto

Emissioni da impianti di ossidi di

(NOx)

azoto (NOx)

Classe 1

da 4,06 t a 180,72 t

Classe 1

da 0,00 t a 35,68 t

Classe 2

da 180,73 t a 580,29 t

Classe 2

da 35,69 t a 99,00 t

Classe 3

da 580,30 t a 2.202,09

Classe 3

da 99,01 t a 186,78 t

Classe 4

da 186,79 t a 810,50 t

t
Classe 4

da

2.202,10

t

a

11.320,82 t
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Emissioni diffuse di monossido di

Emissioni da impianti di monossido di

carbonio (CO)

carbonio (CO)

Classe 1

da 17,17 t a 571,80 t

Classe 1

da 0,00 t a 35,68 t

Classe 2

da 571,81 t a 1.857,43

Classe 2

da 35,69 t a 99,00 t

t
Classe 3

da

1.857,44

t

a

Classe 3

da 99,01 t a 186,78 t

t

a

Classe 4

da 186,79 t a 810,50 t

6.327,01 t
Classe 4

da

6.327,02

42.104,79 t

Emissioni diffuse di particolato atmosferico

Emissioni da impianti di particolato

(PM10)

atmosferico (PM10)

Classe 1

da 0,45 t a 22,46 t

Classe 1

da 0,00 t a 35,68 t

Classe 2

da 22,47 t a 74,81 t

Classe 2

da 35,69 t a 99,00 t

Classe 3

da 74,82 t a 289,84 t

Classe 3

da 99,01 t a 186,78 t

Classe 4

da 289,85 t a 1.057,57

Classe 4

da 186,79 t a 810,50 t

t

Emissioni diffuse di composti organici volatili

Emissioni da impianti di composti organici

(COV)

volatili (COV)

Classe 1

da 6,11 t a 262,45 t

Classe 1

da 0,00 t a 35,68 t

Classe 2

da 262,46 t a 817,92 t

Classe 2

da 35,69 t a 99,00 t

Classe 3

da 817,93 t a 2.567,83

Classe 3

da 99,01 t a 186,78 t

Classe 4

da 186,79 t a 810,50 t

t
Classe 4

da

2.567,84

t

a

15.933,29 t
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Si tenga presente che la suddivisione in classi è stata operata tenendo conto di tutti i comuni della Campania
che, in alcune aree della regione (soprattutto quella costiera), sono caratterizzati dai valori molto elevati di
emissioni (Classe 4).
Per il comune di Puglianello si registrano valori appartenenti alla Classe 1 per le emissioni diffuse.

Emissioni diffuse di inquinanti atmosferici
(Regione Campania, Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità
dell’aria, anno 2005)
Classe relativa alle emissioni diffuse annue di SOx

3,78 (Classe 1)

Classe relativa alle emissioni diffuse annue di NOx

81,46 (Classe 1)

Classe relativa alle emissioni diffuse annue di CO

261,54 (Classe 1)

Classe relativa alle emissioni diffuse annue di COV

141,85 (Classe 1)

Classe relativa alle emissioni diffuse annue di PM10

11,77 (Classe 1)

C.2.0 - Suolo
Clima, suolo e idrografia hanno una profonda influenza sulla vegetazione e sull’uso del suolo; anche le
attività antropiche sono fattori di condizionamento che però più di ogni altro hanno influito in maniera
profonda e repentina sul paesaggio.
A partire della fine del II conflitto mondiale è incominciato un processo, tuttora in corso, che vede il
progressivo abbandono delle campagne e la sopravvivenza della pratica agricola solo nei terreni più
produttivi.
Gran parte del territorio di Puglianello invece è destinato all’uso agricolo, occupato da colture seminativi tipo
cereali da granella.
Forte sarà l’esigenza di ricomposizione ambientale, di protezione del patrimonio naturale, in particolare
quello boschivo, che dovrà trovare nel Piano e negli strumenti collegati una sintesi con le esigenze di
valorizzazione delle emergenze storiche, archeologiche e antropologiche che caratterizzano il sito, obiettivo
verso il quale la programmazione comunale ha cominciato ad indirizzare i suoi sforzi.
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Valore

S.A.U.

ha

Boschi di latifoglie

18

2

Area urbanizzata

47

6

490

58

Aree con vegetazione rada

4

0

Prati avvicendati

4

0

Frutteti e frutti minori

115

13

75

9

Acque

10

1

Erbai

0,5

0

Vigneti

91

11

Pioppeti, saliceti, altri latifoglie

2

0

Seminativi primaveril estivi –
cereali da granella

Seminativi primaveril estivi –
colture industriali

%
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C.3.0 - Natura e biodiversità
Risorse idrologiche-naturalistiche
Il fiume Volturno che attraversa il territorio comunale di Puglianello, conserva il suo aspetto primordiale,
determinando la salvaguardia di alcune specie di particolare interesse comunitario, infatti, all’interno del
territorio comunale ricade il Sito di Importanza Comunitaria individuato dalla Direttiva Habitat
92/43/CEE:
•

SIC-IT8010027 “Fiume Volturno e Calore Beneventano”;

Localizzazione dell’area SICIT8010027 “Fiume Volturno
e

Calore

all’interno

Beneventano”
dei

confini

amministrativi comunali.
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Tali valori naturalistici del territorio sono stati presi in considerazione nella redazione del presente Piano
Preliminare, lasciando ampi margini di efficacia alle future individuazioni delle aree protette.
L’orientamento, quindi, dell’attività di pianificazione è quello di attivare all’interno del territorio comunale
nuove forme di azione delle società locali che costruiscono una nuova prospettiva urbana assumendo
l’ambiente - non solo come ambiente fisico, ma come unità di natura e storia - come nucleo strategico
per la costruzione di economie strutturali del territorio comunale.
L’individuazione, quindi, dei requisiti di coerenza tra sistema paesaggistico - ambientale e
organizzazione dello spazio urbano e territoriale, promuovendo la presa di coscienza delle dominanti
ambientali, dei luoghi ai quali le società attribuiscono un forte valore, che possono essere luoghi fisici,
ma anche relazioni significative tra le società e i luoghi che presiedono alla vita organizzata è uno degli
obbiettivi fondamentali del nuovo Piano Urbanistico Comunale, in quanto oggi questi luoghi esercitano
una rilevante attrazione anche nei confronti di flussi esterni e rappresentano gli elementi di
comunicazione sovralocale.
Infine dal punto di vista climatologico è possibile definire che le condizioni climatiche presenti nel
territorio comunale di Puglianello rispecchiano le caratteristiche del clima mediterraneo: inverno mite ed
estate calda.

C.4.0 - Rifiuti
Nel contesto delle problematiche ambientali, il tema dei rifiuti è tra quelli di maggiore interesse e
attualità. Esso coinvolge direttamente i cittadini e principalmente a questi è demandato il compito di
rendere in pratica i principi per la riduzione della pressione antropica sull’ambiente. Diviene allora di
cruciale importanza la raccolta di dati nei settori della produzione dei rifiuti e della raccolta differenziata,
allo scopo di valutare gli effettivi progressi in questi settori.
Nel contesto del processo integrato della gestione dei rifiuti, la raccolta differenziata ricopre un ruolo di
primaria importanza. In particolare, la raccolta differenziata garantisce:
– il recupero di energia e materia nella fase finale di trattamento;
– la crescita di una maggiore consapevolezza dei cittadini nei riguardi della propria produzione di rifiuti
con l’adozione di comportamenti virtuosi incentrati sulla riduzione dei consumi;
– l’indirizzamento dei rifiuti verso processi di trattamento tecnologicamente più idonei a ridurre l’impatto
ambientale del loro smaltimento.
Allo stato attuale, il Comune di Puglianello dispone di un sistema di raccolta differenziata e la messa in
esercizio di un’isola ecologica in località Selva. Facendo riferimento alle statistiche riportate
dall’osservatorio Regionali Rifiuti Campania ed in particolare al report pubblicato Sistema Informativo
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Osservatorio Regionale Rifiuti della Provincia di Benevento per l’anno 2012, la produzione dei
rifiuti è di circa 426.560 kg/anno con un consumo procapite di 303,170/ab.

COMUNE DI PUGLIANELLO 2012
N. ABITANTI

1.407

TOTALE RACCOLTA DIFFERENZIATA 292.874 kg
TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI
133.686 kg
TOTALE RIFIUTI

426.560 kg

Tab. 1 – Dati sul sistema di raccolta dei rifiuti- Fonte: “Sistema Informativo Osservatorio Regionale Rifiuti -2012”

C.5.0 - Acqua
La qualità delle acque superficiali
Il corso d’acqua superficiale che interessa il comune di Puglianello è costituito principalmente dal fiume
Volturno. Il tratto di fiume che va da Castel Campagnano e Puglianello scorre tra rivoli, correntine e
cascatelle. Questo tratto si trova proprio nel cuore della terra Casertana, prima dell'incrocio con il Fiume
Calore, in una zona prettamente a vocazione agricola ed ancora incontaminata. Il Volturno fa il suo ingresso
nel territorio regionale campano presso la Piana di Capriati in provincia di Caserta. L’asta del fiume si
sviluppa quindi da monte a valle passando dalle zone a naturalità elevata, che caratterizzano il primo tratto
con la presenza di boschi e foreste e con una consistente vegetazione riparia arborea, alle zone collinari
utilizzate a prati pascolo e poi, via via, a suolo destinato ad un uso agricolo sempre più intensivo che,
estendendosi fino ai margini dell’alveo, riduce progressivamente la fascia di vegetazione riparia, sostituita
talvolta da opere di artificializzazione. Lungo il suo percorso il fiume riceve l’apporto di numerosi affluenti, tra
i quali i torrenti Torano e Titerno. La confluenza del Calore Irpino e l’attraversamento dei centri abitati del
casertano determinano una rapida alterazione dell’ecosistema fluviale ed un aumento, oltre che della
portata, anche del carico inquinante di origine antropica che il fiume colletta fino alla foce presso Castel
Volturno. Il progressivo degradarsi dell’ambiente fluviale sopra descritto risulta confermato dall’andamento
del LIM da monte a valle nelle sette stazioni ubicate lungo il corso del fiume, visualizzato nel grafico
sottostante. Esso si mantiene decisamente buono nelle prime stazioni per subire una prima decisa flessione
nel medio corso ed una seconda a seguito della confluenza delle acque e del carico inquinante del Calore
Irpino, non riuscendo nemmeno a beneficiare delle acque del tributario torrente Titerno che, pur raccogliendo
acque di buona qualità, monitorate anch’esse da una stazione della rete, nella stagione estiva non riesce a
recapitarle, a causa anche delle captazioni e del forte carsismo che ne riducono la portata. Anche il
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monitoraggio della componente biotica mostra un andamento coerente, caratterizzato da valori dell’IBE
decrescenti da monte a valle, con il passaggio dalla I alla III Classe di Qualità, quest’ultima caratterizzata da
una ridotta diversità biologica e dall’assenza dei taxa più sensibili agli effetti dell’inquinamento ed alle
alterazioni ambientali quali il vistoso calo di portata, le tracce di anaerobiosi e la presenza di frammenti
polposi di materia organica in decomposizione che riflettono una predominante attività batterica.
Complessivamente lo Stato Ecologico del fiume Volturno varia lungo il suo corso tra le Classi 2 e 3, mentre
lo Stato Ambientale risulta variabile da buono a sufficiente.
Prelievi

Prov. Comune
CE

Capriati

Località
al A monte diga ENEL

Val. LIM

Classe LIM

Val. IBE Classe IBE

Stato

Stato

Ecologico Chimico

380

2

11

1

2

< soglia

Volturno

CE

Raviscanina

Quattroventi

370

2

8

2

2

< soglia

CE

Ruviano

Ponte S. Domenico

240

2

11

1

3

< soglia

CE

Castel

A monte F. Calore

230

3

8

2

3

< soglia

170

3

7

3

3

< soglia

140

3

7

3

3

< soglia

160

3

7

3

3

< soglia

Campagnana

CE

Piana di Monte P.te Metapaolo
Verna

CE

Grazzanise

Lantro degli schiavi

CE

Cancello e Arnone Ponte Garibaldi

Figura. Andamento da monte a valle del LIM lungo il Volturno
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Tabella: Monitoraggio della qualità biologica del Volturno

Oltre al fiume Volturno, nel territorio di Puglianello, scorrono come affluenti del Volturno stesso anche:
il Canale Marafi
il Vallone S. Giacomo
Acque sotterranee
La Campania dal punto di vista geomorfologico (Ducci e Tranfaglia 2005) è caratterizzata dal settore tirrenico
pianeggiante, che copre circa il 30% del territorio (Piana del Garigliano p.p., Piana Campana e Piana del
Sele), dalla dorsale calcareo-dolomitica, che costituisce la barriera orografica principale, e si estende per
circa un quarto della regione, delle aree collinari sannite-irpine e cilentane (oltre il 40% del territorio), dagli
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edifici vulcanici Vesuvio e Roccamonfina e dai rilievi piroclastici flegrei continentali e insulari (circa il 5% della
superficie).
Nelle piane la permeabilità è medio-alta per porosità e varia prevalentemente in funzione della
granulometria. Generalmente gli acquiferi di pianura sono ricaricati per infiltrazione diretta e da cospicui
travasi dagli adiacenti massicci carbonatici.

In relazione alla stratigrafia locale sono presenti falde superficiali di esiguo spessore.
Nella Piana del Sele è presente un acquifero multistrato coperto da deposito argillo-limosi scarsamente
permeabili. Nella fig. sopra è riportato uno schema che illustra l’aspetto idro-geologico della Campania (da
Celico et al. 2003, modificato ARPAC 2007).
Gli acquiferi più estesi e produttivi della Campania sono costituiti dai complessi delle successioni carbonati
che mesozoiche e palo geniche, con un’elevata infiltrazione efficace, che contribuisce alla formazione di
cospique falde di base.
Le portate in uscita dai massicci carbonatici della Regione, come sorgenti, ammontano a circa 70 m³/s,
mentre i travasi sotterranei verso le piane sono di circa 27m³/s (Ducci et al.2006, Celico et al. In SOGESID
2006).
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Quindi la Campania dispone di abbondanti risorse idriche, a seguito di una piovosità media annua di circa
1000 mm, pari ad un volume complessivo annuo di 13.6 miliardi di metri cubi.
Circa un terzo di queste acque torna direttamente nell’atmosfera tramite l’evaporazione e la traspirazione
delle piante, un terzo defluisce in superficie, il restante terzo contribuisce ad alimentare le falde idriche
sotterranee, che sono le principali risorse d’acqua in Campania e rappresentano oltre il 90% della risorsa
idrica idropotabile utilizzata.
Per l’individuazione dei corpi idrici sotterranei significativi a livello regionale è stato definito il modello
concettuale della circolazione idrica sotterranea, sulla base del quadro aggiornato delle conoscenze
dell’assetto geologico, sulla permeabilità, sui limiti fra corpi idrici, sul bilancio idrico, sull’andamento
piezometrico delle falde, riportate in cartografie tematiche ed integrate con l’ausilio di GIS.
Il risultato ottenuto è uno strato informativo con i limiti dei corpi idrici sotterranei significativi a livello regionale
della Campania, definiti in accordo con la normativa vigente e con le elaborazioni effettuate per la stesura del
Piano di Tutela delle Acque (SOGESID 2006).
Le principali tipologie rilevate sono:
• corpi idrici sotterranei alluvionali costieri
• corpi idrici sotterranei alluvionali interni
• corpi idrici sotterranei carbonati
• corpi idrici sotterranei flyschoidi
• corpi idrici sotterranei vulcanici
Il territorio di Puglianello è caratterizzato prevalentemente da tre tipologie di “complessi”, che sono:
• complessi di depositi vulcanici pilo-quaternari;
• complessi delle coperture flyschoidi sinorogene;
• complessi delle coperture quaternarie.
Le importanti risorse idriche in aree interne devono essere ulteriormente tutelate, oltre che con l’istituzione di
aree protette ormai sufficientemente estese in Campania , con la delimitazione delle aree di salvaguardia dei
corpi idrici sotterranei secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Come si evince dall’elaborato grafico qui presente, il territorio comunale di Puglianello è interessato dalla
presenza di “corpi idrici sotterranei”.
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Con il supporto di esperti e operatori dell’Autorità di bacino, si è arrivati all’elaborazione di una “carta dei
corpi idrici sotterranei”, dove sono definite le principali direzioni di deflusso idrico sotterraneo, i limiti delle
idro-strutture, gli assi di drenaggio preferenziale.
Anche dal presente elaborato si può evidenziare come il territorio di Puglianello sia classificato come area
con corpi idrici sotterranei alluvionali delle piane interne e corpi idrici sotterranei carbonatici.

Infine, per quanto riguarda la presenza di arsenico nei corpi idrici sotterranei significativi, il territorio di
Puglianello è interessato da una concentrazione non rilevabile o comunque inferiore a 5µg/l
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C.6.0 - Descrizione sintetica dello stato attuale dell’ambiente mediante indicatori ambientali
La descrizione sullo stato dell’ambiente è un documento redatto con la finalità di descrivere un territorio in
chiave ecologica, che deve essere “nel contempo il termometro della qualità ambientale e dell’efficacia delle
politiche, e la bussola dell’azione delle istituzioni per assicurare la sostenibilità dello sviluppo”.
Alla luce di queste considerazioni la descrizione sullo stato dell’ambiente del comune di Puglianello,
oggetto del presente studio, è stata impostata cercando di conseguire diverse finalità:
− ricostruire il quadro socio-economico dell’ambito territoriale di riferimento e le relazioni esistenti
tra i vari settori produttivi e l’ambiente, in modo da fornire un adeguato strumento sia di valutazione
dell’efficacia ambientale, della sostenibilità delle azioni e delle politiche intraprese, sia di supporto
alle decisioni;
− delineare la situazione ambientale complessiva, analizzando le complesse interazioni esistenti
tra le varie tematiche ambientali.
Una descrizione dello stato attuale dell’ambiente intesa a perseguire tali finalità richiede l’adozione di un
modello concettuale che riesca a rappresentare la realtà ambientale, oltre che in tutte le sue componenti,
anche nei meccanismi di reazione agli impatti derivanti da politiche o strategie di gestione.

C.7.0 - Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
Le radiazioni ionizzanti sono delle particelle e delle onde elettromagnetiche capaci di penetrare nella materia.
Questa caratteristica permette alle radiazioni di far saltare da un atomo all’altro gli elettroni che incontrano nel loro
percorso. In tal modo gli atomi, urtati dalle radiazioni, perdono la loro neutralità (che consiste nell’avere un uguale
numero di protoni e di elettroni) e si caricano elettricamente, ionizzandosi.
La ionizzazione può causare negli organismi viventi fenomeni chimico-fisici che portano a lesioni osservabili sia a
livello cellulare che dell’organismo, con conseguenti alterazioni funzionali e morfologiche, fino alla morte delle cellule o
alla loro radicale trasformazione.
Si parla di danni somatici quando le radiazioni danneggiano le strutture cellulari ed extracellulari e di danni genetici
quando provocano alterazioni nella costituzione dei geni. Per questo, le radiazioni ionizzanti sono molto nocive.
In particolare, le radiazioni ionizzanti sono prodotte da nuclidi radioattivi, da particelle provenienti dal cosmo (raggi
cosmici) e da speciali apparecchiature elettroniche (raggi X). I raggi cosmici sono sempre naturali, invece le sostanze
radioattive possono essere naturali o artificiali; ad esempio, i comuni raggi X utilizzati nella diagnostica medica sono
artificiali, ma possono trovarsi anche in natura.
Un particolare elemento radioattivo è il radon che costituisce un elemento chimico radioattivo gassoso appartenente
alla famiglia dei gas nobili o inerti. Il radon è generato dal decadimento nucleare del radio, che a sua volta proviene
dall'uranio. Durante tale processo il nucleo del radio emette una radiazione alfa e si trasforma in un nucleo di radon.
A differenza del radio e dell’uranio, il radon è un gas in grado di fuoriuscire dal terreno, dai materiali da costruzione e
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anche dall’acqua ed entrare, quindi, anche negli edifici attraverso delle fessure microscopiche presenti nelle strutture.
All’aria aperta, invece, il radon si disperde rapidamente e non raggiunge quasi mai concentrazioni pericolose.
I suoi effetti sull’uomo sono proporzionali alla concentrazione e al tempo che si trascorre in sua presenza.
Il Radon emette radiazioni e si trasforma in altri elementi; questi ultimi sono definiti prodotti di decadimento e sono a
loro volta radioattivi, emettono quindi radiazioni che possono danneggiare le cellule dando inizio, in alcuni casi, ad un
processo cancerogeno proprio a carico dello stesso apparato.
Nella regione Campania è stato avviato un progetto di “Monitoraggio della radioattività ambientale”, con l’obiettivo di
costruire una rete regionale in grado di prevenire, intercettare e minimizzare i rischi originati da:
- incidenti nell’impiego di radionuclidi;
- realtà naturali potenzialmente a rischio per la collettività;
- sorgenti radioattive orfane;
- incidenti non preventivabili a priori.
In particolare, il progetto di monitoraggio della radioattività sul territorio della regione Campania prevede
un’implementazione organizzativa e tecnica del Centro di riferimento Regionale per il controllo della Radioattività
(CRR), l’istituzione di Punti di Osservazione Territoriale (POT) e l’attivazione di una Rete Unica Regionale di
Sorveglianza sulla Radioattività.
I Punti di Osservazione Territoriale sono cinque, uno per provincia, e costituiscono i nodi provinciali della rete ed hanno
un’attività di base su scala provinciale e funzioni di laboratorio specialistico a valenza regionale sulle seguenti
tematiche:
- POT Avellino: NORM e TENORM;
- POT Benevento: misure dosimetriche;
- POT Caserta: misure α e β;
- POT Napoli: emergenze;
- POT Salerno: misure γ e X.
La Rete Unica Regionale di Sorveglianza della Radioattività ha il compito di avviare indagini analitiche su matrici
ambientali, alimentari e su prodotti industriali in genere, al fine di rendere disponibili le informazioni sull’andamento
spazio temporale della radioattività, sia sulla totalità del territorio regionale che su aree circoscritte, e sui livelli di
radioattività in alimenti e prodotti.
Le indagini riguardano i controlli sulle matrici alimentari e le acque potabili, nonché la sorveglianza del territorio con
particolare attenzione ad alcuni punti critici.
L’attività di campionamento è affidata al CRR per le matrici ambientali ed industriali ed alle AA.SS.LL. per le matrici
alimentari e le acque potabili.
Nel biennio 2005-2006, sono stati operati 482 campionamenti di matrici alimentari in regione Campania e, per tutte le
matrici esaminate, sono state effettuate analisi di spettrometria gamma ad alta risoluzione con rivelatore al Germanio
iperpuro, volte all’identificazione di radionuclidi naturali ed artificiali, nonché alla determinazione della concentrazione
delle relative attività (espressa in Bq/kg).
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Relativamente alle matrici alimentari, si dispone, ad oggi, di alcuni dati provinciali (Avellino, Napoli, Salerno e
Caserta) che riguardano soltanto tre matrici alimentari. Dalle analisi effettuate a livello regionale si evince che la
contaminazione di radionuclidi artificiali, presenti nell’ambiente a seguito dell’evento accidentale di Chernobyl del 1986,
risulta appena rilevabile ad eccezione di qualche matrice particolare.
Infine, per quanto concerne la risoluzione delle problematiche inerenti la tematica del Radon, l’ARPAC ha avviato un
progetto sperimentale in grado di individuare aree a diversa suscettibilità di esalazione di radon dal suolo, dette
“Radon-prone Areas”.
Si tratta di una carta di livello regionale da cui si evince, comunque, che il territorio di comunale è localizzato in un’area
caratterizzata da “alta” concentrazione di radon potenziale.

Sistemi litologici con concentrazione di radon potenziale
(ARPAC, Agenti fisici – il monitoraggio in Campania, anno 2003 - 2007)
Classe di concentramento di radon potenziale

Alta / Media
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Inquinamento da campi elettromagnetici
Negli ultimi anni si è registrata in tutto il territorio nazionale una crescente presenza di sorgenti di campo elettrico,
magnetico ed elettromagnetico, dovuto ad una sempre maggiore diffusione di nuovi strumenti tecnologici.
Per i campi elettromagnetici bisogna fare una distinzione tra:
- campi elettromagnetici a bassa frequenza (ELF – Extremely Low Frequency);
- campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde (RF – Radio Frequency).
Nel quinquennio 2003-2007 in Campania sono state effettuate 174 misure dei campi ELF e 684 misure dei campi RF,
ma nessuna di essa ha riguardato siti localizzati all’interno del territorio comunale di Puglianello.

C.8.0 - Rumore
Ai sensi della L.447/95 e dell’art. 47 della L.R. 16/2004, il PUC dovrà dotarsi di un Piano di zonizzazione acustica, ad
esso allegato che in relazione alle destinazioni d’uso previste dallo strumento urbanistico generale, fornirà una
classificazione del territorio comunale allo scopo di garantire la tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico.
Tale strumento urbanistico consentirà di:
•

stabilire gli standard minimi di confort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in
relazione alle caratteristiche del sistema insediativo;

•

l'individuazione delle criticità potenziali e delle priorità d'intervento, in relazione all'entità del divario tra stato di
fatto e standard prescritti ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all'inquinamento
acustico;

•

costituire supporto all'azione amministrativa dell'ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche
ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo i
principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

Il DPCM 14/11/1997, “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, G.U. 01/12/1997 n.280, risulta di
particolare rilevanza poiché lega i valori limite alla classe di destinazione d’uso del territorio, ovvero alle diverse zone
che compongono la classificazione acustica del territorio comunale:
CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un
elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree
residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, etc.
CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate
prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività
commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.
CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di
attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza
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di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine
operatrici
CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico
veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività
artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con
limitata presenza di piccole industrie
CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali
e con scarsità di abitazioni
CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività
industriali e prive di insediamenti abitativi.
Di seguito si riportano delle tabelle di valori limiti di emissioni per tipologie di classi di destinazione d’uso del territorio
cui confrontare successivamente i dati rilevati sul territorio.
Tabella 1: valori limite di emissione – Leq in dB(A)
classi di destinazione d’uso del territorio
tempi di riferimento
diurno (06.00-22.00)

notturno (22.00-06.00)

I aree particolarmente protette

45

35

II aree prevalentemente residenziali

50

40

III aree di tipo misto

55

45

IV aree di intensa attività umana

60

50

V aree prevalentemente industriali

65

55

VI aree esclusivamente industriali

65

65

Tabella 2: valori limite assoluti di immissione – Leq in dB(A)
classi di destinazione d’uso del territorio – tempi di riferimento
tempi di riferimento
diurno (06.00-22.00)

notturno (22.00-06.00)

I aree particolarmente protette

50

40

II aree prevalentemente residenziali

55

45

III aree di tipo misto

60

50

IV aree di intensa attività umana

65

55

V aree prevalentemente industriali

70

60

VI aree esclusivamente industriali

70

70
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Tabella 3: valori di qualità – Leq in dB(A)
classi di destinazione d’uso del territorio – tempi di riferimento
tempi di riferimento
diurno (06.00-22.00)

notturno (22.00-06.00)

I aree particolarmente protette

47

37

II aree prevalentemente residenziali

52

42

III aree di tipo misto

57

47

IV aree di intensa attività umana

62

52

V aree prevalentemente industriali

67

57

VI aree esclusivamente industriali

70

70

Poiché la zonizzazione acustica è adottata con l’obiettivo di prevenire il deterioramento delle zone non inquinate e di
permettere il risanamento di quelle con livelli di rumore superiori ai limiti, risulta utile acquisire una conoscenza del
territorio e delle problematiche inerenti il rumore.
Ciò verrà fatto attraverso una serie di rilievi che investiranno il territorio comunale in punti rappresentativi dell’ambiente
acustico di fatto.
Si procederà attraverso il censimento delle attività industriali ed artigianali: partendo dalle banche dati disponibili (dati
ISTAT, Camera di Commercio, etc.); saranno predisposti degli allegati tecnici riportanti per ogni attività individuata i più
importanti parametri, indicativi dell’esistenza di situazioni potenzialmente inquinanti da un punto di vista acustico. Tali
dati verranno georeferenziati sulla cartografia numerica e tematizzati con opportuni colori e legende così da renderne
facile la immediata individuazione. Inoltre verranno individuate quelle aree di particolare interesse ambientale,
paesaggistico, storico e archeologico, da sottoporre a tutela sonica.
I dati rilevati sul campo con riferimento alle sorgenti sonore tipiche del luogo saranno necessari per l’utilizzo del modello
di calcolo che condurrà alla mappatura acustica previsionale dell’intero territorio.
La campagna di misurazioni fonometriche, invece, oltre a fornire precise informazioni di tipo puntuale sul clima acustico
esistente, ha il compito di consentire una aderente calibrazione del modello alle specificità del territorio, dei suoi singoli
contesti e delle sorgenti e infrastrutture che lo caratterizzano.
La classificazione acustica, consiste nell’assegnare delle diverse zone acusticamente omogenee del territorio la classe
caratterizzata dai valori limite di rumorosità stabiliti dalla normativa, sarà effettuata secondo le indicazioni contenute nella
legge quadro sull'inquinamento acustico del 26 ottobre 1995 n.° 447, nel DPCM del 14/11/1997 “Determinazione dei
valori limite delle sorgenti sonore” e secondo le indicazioni delle linee guida della Regione Campania per la redazione
dei piani comunali di zonizzazione acustica pubblicate BURC n° 41 del 15 settembre 2003 - Deliberazione n° 2436 del
01 agosto 2003.
Essa sarà concepita come una sorta di piano regolatore generale del rumore in quanto stabilirà degli standard di qualità
acustica da conseguire come obiettivo.
Nella campagna di monitoraggio degli agenti fisici in Campania 2003-2007, su un totale di 41 misure di inquinamento
acustico realizzate in regione Campania, 25 hanno rivelato il superamento dei limiti normativi mentre 16 interventi
rientrano nei limiti stabiliti dalla normativa.
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D.0.0 – ANALISI DEMOGRAFICA E SOCIO-ECONOMICA
D.1.0 – Analisi dei dati demografici
L’esame della dinamica della popolazione in un determinato arco temporale fornisce un’idea abbastanza precisa
dell’andamento del sistema socio-economico nel suo complesso, grazie allo stretto rapporto esistente fra movimenti
della popolazione e risorse disponibili in una precisa area geografica.
In particolare, quando viene a determinarsi uno squilibrio tra questi due fattori tendono a scattare dei meccanismi di
riequilibrio che, nel breve-medio periodo, interessano il comportamento migratorio della popolazione.
A conferma di quanto detto, è sufficiente analizzare i grandi flussi migratori degli anni ’50 e ’60 caratterizzatesi per:
−

le forti migrazioni tra le regioni meno sviluppate del Sud e le regioni industrializzate del Nord;

−

il consistente esodo dalla campagna;

−

i significativi spostamenti delle popolazioni dalle “aree interne”, montuose e marginali, alle aree di pianura
preferibilmente costiere.

Le risorse disponibili in una determinata area, oltre ad influenzare i comportamenti migratori, incidono nel lungo periodo
anche sui comportamenti naturali della popolazione.
Un processo di sviluppo, per esempio, può rallentare la natalità sia per motivi di ordine culturale che di ordine
economico. Conseguentemente il diminuito tasso di natalità e l’allungamento della vita media, dovuto principalmente al
miglioramento delle condizioni dell’esistenza, derivante dall’evoluzione complessiva della società, possono innescare
fenomeni di invecchiamento della popolazione. E’ quindi possibile affermare che la dimensione e la struttura della
popolazione di un’area condizionano il comportamento del sistema economico che tende, a sua volta, a modellare il
proprio funzionamento sulle caratteristiche e sulle esigenze dettate dalla struttura della popolazione.

D.2.0 – Andamento demografico in Campania e nella Provincia di Benevento
Al 1° Gennaio 2011 la popolazione residente in Campania ammontava a 5.834.056 unità, 48,5% maschi e il rimanente
composto dalla popolazione femminile. La popolazione straniera di 164.268 unità che rappresentava il 2,8% del totale,
68.540 maschi e 95.728 femmine. In dettaglio:
•

La provincia di Avellino contava una popolazione di 439.137 individui, 214.670 maschi (49%) e 224.467
femmine (51%). La popolazione straniera di 11.227 unità, il 2,6% dei residenti della provincia, costituita da
4.225 maschi e 7.002 femmine.

•

La provincia di Benevento contava una popolazione di 287.874 abitanti, 139.682 maschi (48,5%) e
148.192 femmine (51,5%). I residenti stranieri 6.202 unità, il 2,2% sul totale della provincia, costituiti da
2.397 maschi e 3.805 femmine.

•

La provincia di Caserta contava una popolazione di 916.467 abitanti, 446.316 maschi (48,7%) e 470.151
femmine (51,3%). Gli stranieri 32.784 unità, il 3,6% della popolazione della provincia, caratterizzati da 15.491
maschi e 17.293 femmine.
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•

La provincia di Napoli contava una popolazione di 3.080.873 abitanti, 1.489.275 maschi (48,3%) e 1.591.598
femmine (51,7). La popolazione straniera 75.943 unità, il 2,5% dei residenti nella provincia, 30.080 maschi e
45.863 femmine.

•

La provincia di Salerno contava una popolazione di 1.109.705 abitanti, 539.219 maschi (48,6%) e 570.486
femmine (51,4%). I residenti stranieri 38.082 unità, il 3,4% circa del totale, i maschi 16.317 e le femmine 21.765
unità.

L’11,7% della popolazione al 2011 risiedeva in piccoli Comuni (fino a 5.000 abitanti), il 25,5% in Comuni medi (da 5.001
a 20.000 abitanti) ed il restante 62,7% in grandi Comuni (con più di 20.000 abitanti). In Campania erano 3 i comuni con
oltre 100.000 abitanti e invece 260 quelli fino a 3.000. Le province di Avellino e Benevento con una maggiore
concentrazione di residenti nei comuni medio-piccoli, rispettivamente l’81,9% e il 78,5%. Situazione opposta per la
provincia di Napoli con solo il 17,5% dei residenti nelle piccole e medie realtà locali. Salerno e Caserta invece con una
realtà più equamente distribuita.

L’età media in regione Campania al 1° Gennaio 2011 era pari 40,3 anni circa con punte superiori alla media nelle
province di Avellino, Benevento e Salerno. La situazione cambia sensibilmente per Napoli e Caserta che per tutti gli
indicatori mostrano un’evoluzione ben diversa le cui cause vanno ricercate in quei aspetti socio-demografici peculiari che
emergeranno dalle analisi in seguito.
Per quanto riguarda la popolazione straniera residente nella regione Campania l’età media si attestava intorno a 34,8
anni, valore che si distacca rispetto ai risultati ottenuti per l’intera popolazione per cause dovute a ragioni
precedentemente estrapolate dall’analisi della piramide di età dei residenti stranieri.
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Nel anno 2010 i nati in Campania sono stati 58.212 invece i morti 50.467 con un saldo naturale pari a +7.745. Nelle
province si è registrato saldi naturali positivi per Napoli (+7.367) e Caserta (+2.199), segno negativo per le restanti
province: Avellino (-810), Benevento (-759) e Salerno (-252).
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D.3.0 – Andamento demografico nel Comune
Di seguito si riportano i dati demografici del Comune relativi agli ultimi dieci anni.
TAB.1 - ANDAMENTO DEMOGRAFICO COMUNALE – BILANCIO DEMOGRAFICO (DATI ISTAT – SERVIZIO GEO-DEMO)
ANNO

NATI
VIVI

MORTI

SALDO
NATURALE

ISCRITTI

CANCELLATI

SALDO
MIGRATORIO

FAMIGLIE

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

11
11
1
5
12
8
9
5
18
8

20
19
3
13
10
17
9
21
14
15

-9
-8
-2
-8
2
-9
0
-16
4
-7

30
27
7
30
38
28
25
29
18
19

46
25
5
30
32
29
46
22
28
24

-16
2
2
0
6
-1
-21
7
-10
5

561
565
572
579
574
592
586
585
585
592

POPOLAZIONE
RESIDENTE AL 31
DICEMBRE
1406
1400
1380
1372
1380
1370
1349
1340
1334
1332

GRAFICO 1 – ANDAMENTO DEMOGRAFICO - SALDO NATURALE
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Dall’osservazione dei dati demografici innanzi riportati emerge che il saldo naturale negli ultimi dieci anni mostra un
andamento altalenante (cfr. Grafico 1), che tende a crescere negli ultimi due anni.
Il saldo migratorio mostra una linea simile, ma con dati sempre positivi tranne che nel 2015 e 2017.
La valutazione del dato totale della popolazione residente, che esprime congiuntamente gli effetti del saldo naturale e
del saldo migratorio, mostra un dato della popolazione tendenzialmente decrescente (cfr. Grafico 3).
GRAFICO 3 – ANDAMENTO DEMOGRAFICO – POPOLAZIONE RESIDENTE
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D.4.0 – Distribuzione della popolazione sul territorio
Per analizzare la distribuzione della popolazione sul territorio comunale, distinguendola in abitanti e famiglie, sono stati
assunti come riferimento i dati rilevati dall’ISTAT nel Censimento del 2001 e del 2011.
Dal confronto dei dati censuari si desume che la popolazione residente ha subito un calo demografico passando da
1411 abitanti a 1380 abitanti, mentre si registra un aumento nel numero delle famiglie passando dalle 540 unità del 2001
alle 540 unità del 2011. Per quanto attiene alla distribuzione della popolazione sul territorio dal confronto dei dati
Censuari del 2001 e del 2011, non si registrano particolari variazioni, in linea di massima il 45% della popolazione era
allocata nel centro capoluogo; il 45 % nelle case sparse; la restante parte nelle altre frazioni e località
TAB.1 - POPOLAZIONE RESIDENTE E FAMIGLIE, PER LOCALITÀ ABITATA (ISTAT 2001)
Comune e località
PUGLIANELLO
PUGLIANELLO – centro urbano
ACQUARA
CAMPO SPORTIVO
MASSERIA GUARNIERI
CASE SPARSE

Pop. Totale
1411
617
58
83
13
640

Famiglie
540
238
22
29
5
246

TAB.2 - POPOLAZIONE RESIDENTE E FAMIGLIE, PER LOCALITÀ ABITATA (ISTAT 2011)
Comune e località
PUGLIANELLO
CENTRI ABITATI
NUCLEI ABITATI
CASE SPARSE

Pop. Totale
1380
603
148
629

Famiglie
565
260
56
249
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GRAFICO 1-2 – DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE SUL TERRITORIO (DATI: ISTAT 2001 E 2011)
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D.5.0 – Analisi della struttura familiare e andamento del numero di famiglie
Il numero delle famiglie censite dall’Istat nel 2011, per il Comune di Puglianello, era pari a 565.
Dall’analisi dei dati ISTAT del 2011 relativi alle famiglie è emerso quanto riportato nella tabella che segue in merito al
numero medio di componenti per famiglia, alla percentuale di coppie con figli e a quella di coppie non coniugate.
TAB. 1 – N. MEDIO COMPONENTI, % COPPIE CON FIGLI, % COPPIE NON CONIUGATE (ISTAT 2011)
Numero medio di
componenti per famiglia

Percentuale di
coppie con figli

Percentuale di coppie non
coniugate

Puglianello

2,44

68,45

2,21

Totale provincia

2,54

67,29

4,33

In particolare si nota che al 2011 il numero medio di componenti per famiglia censito per Puglianello è leggermente
inferiore a quello medio provinciale; mentre la percentuale di coppie con figli risulta superiore al dato provinciale e la
percentuale di coppie non coniugate risulta inferiore.
Le tabelle che seguono mostrano invece l’articolazione delle famiglie per numero di componenti a livello comunale.
TAB. 2 - POPOLAZIONE RESIDENTE IN FAMIGLIA E TOTALE FAMIGLIE PER NUMERO DI COMPONENTI (ISTAT 2011)
Numero di componenti
1

2

3

4

5

6 o più

Famiglie

197

128

83

112

21

4

Componenti

197

256

249

448

105

24

TAB. 3 - %

FAMIGLIE PER NUMERO DI COMPONENTI (ISTAT 2011)

Numero di componenti

% Famiglie

1

2

3

4

5

6 o più

TOTALI

36%

23%

15%

21%

4%

1%

100%

Dall’analisi dei dati Censuari del 2011 si rileva che le famiglie composte da uno o due individui sono circa il 59% del
totale, le famiglie composte da 3 componenti sono il 15% del totale, quelle composte da 4 componenti rappresentano il
21%, mentre le famiglie composte da 5 o più componenti rappresentano solo il 5% del totale.
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GRAFICO 1 – FAMIGLIE PER NUMERO DI COMPONENTI (FONTE: DATI ISTAT 2011)

GRAFICO 2 – ANDAMENTO DEL NUMERO DI FAMIGLIE NEGLI ULTIMI DIECI ANNI
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Negli ultimi dieci anni, infine, è da rilevare che il numero complessivo di famiglie residenti è tendenzialmente in aumento.
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D.6.0 – Popolazione straniera residente
La popolazione straniera residente consisteva all’ultima rilevazione dell’Istat, in 31 stranieri residenti su 1.380 residenti
totali al 1° gennaio 2011.

TAB. 1 – POPOLAZIONE

STRANIERA RESIDENTE AL CENSIMENTO ISTAT 2011

(FONTE: DATI ISTAT)

Stranieri residenti (ISTAT, anno 2011)
Numero di stranieri residenti

31

Numero di stranieri di sesso maschile

17

Numero di stranieri di sesso femminile

14

Il bilancio demografico dei cittadini stranieri presenti sul territorio comunale (cfr. Tab.1) reso disponibile dall’Istat, mostra
un incremento del numero di stranieri censito, che passa dalle 28 unità del 2009 alle 45 unità all’inizio 2018.
La percentuale di popolazione straniera residente rispetto alla popolazione complessiva è passata, quindi, dal 2,00 %
del 2009 al 3,38 % all’inizio 2018.

TAB. 1 – POPOLAZIONE

STRANIERA RESIDENTE TRA IL 2009 E IL 2018 AL

1° GENNAIO (ELABORAZIONE SU DATI ISTAT -

SERVIZIO GEO-DEMO)

Anno
2009

Tot stranieri
28

Totale popolazione
1406

% stranieri
2,00 %

2010

29

1400

2,07 %

2011

31

1380

2,25 %

2012

30

1372

2,18 %

2013

32

1380

2,32 %

2014

35

1370

2,55 %

2015

39

1349

2,90 %

2016

38

1340

2,83 %

2017

43

1334

3,22 %

2018

45

1332

3,38 %

La variazione del dato è probabilmente collegata anche alla progressiva regolarizzazione di immigrati già presenti sul
territorio comunale, tuttavia, il dato fornisce una utile indicazione circa le tendenze in atto.
TAB. 2 – CITTADINI STRANIERI: BILANCIO DEMOGRAFICO AL 31.12.2010 (ISTAT)

Popolazione straniera residente al 1° Gennaio 2018
Iscritti per nascita
Iscritti da altri comuni
Iscritti dall'estero
Altri iscritti
Totale iscritti

Maschi

Femmine

Totale

25
1
2
1
0
4

20
0
3
0
0
3

45
1
5
1
0
7
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Cancellati per morte
Cancellati per altri comuni
Cancellati per l'estero
Acquisizioni di cittadinanza italiana
Altri cancellati
Totale cancellati
Popolazione straniera residente al 31 Dicembre 2010

TAB. 3 – POPOLAZIONE

1
3
0
0
0
4
25

0
3
0
0
0
3
20

1
6
0
0
0
7
45

STRANIERA RESIDENTE PER SESSO E PROVENIENZA AL 31.12.2010 (ISTAT)

Romania
India
Mali
Tunisia
Marocco
Ucraina
Sri Lanka
Polonia
Gambia
Guinea
Regno Unito
Senegal
Albania
Ungheria
TOTALE

Maschi

Femmine

Totale

6
8
3
3
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
25

8
4
1
0
2
1
0
1
0
0
1
0
1
1
20

14
12
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
45
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E.0.0 – QUADRO SOCIO-ECONOMICO DI RIFERIMENTO
E.1.0 – Analisi del sistema produttivo provinciale e locale
L’analisi del sistema produttivo della Provincia di Benevento è stata affrontata sulla base dei dati congiunturali del IV

TRIMESTRE 2015, forniti dal Centro studi Unioncamere nell’ambito delle attività dell’ Osservatorio Economico della
Campania.
SISTEMA PRODUTTIVO PROVINCIALE - INDUSTRIA MANIFATTURIERA
Per quanto attiene all’Industria Manifatturiera, nel 2015, si rileva che nonostante una dinamica tendenziale delle
produzione industriale in flessione (-1,2%) ed una diminuzione del dato percentuale delle attività produttive legate alla
filiera del tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero, si assiste ad un dato in crescita per l’attività produttiva legato
all’industria meccaniche, elettroniche e dei mezzi di trasporto, nonché dell’industria alimentare.
Si registra che le imprese sannite manifatturiere che hanno realizzato investimenti nel 2015 sono un terzo del totale
(34%), quota che scende al 16% nel caso dell’artigianato, le previsioni sull’andamento della produzione manifatturiera
nel primo trimestre del 2016, riportano una quota di imprese stabili pari al 60% ed un saldo tra dichiarazioni di aumento o
diminuzione piuttosto contenuto (-5%). In tale contesto si distinguono favorevolmente l’industria dei metalli (saldo: +18%)
e le industrie alimentari (+6%). Dal quadro sotto riportato si rileva una stabilità per le imprese con oltre 10 addetti (1%).
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SISTEMA PRODUTTIVO PROVINCIALE - COSTRUZIONE ED ALTRI SERVIZI
Nonostante si registra una flessione tendenziale del volume di affari nel IV trimestre 2015, pari al -1,3%, nel dettaglio si
registra un incremento del volume di affari pari al +2,1%. Si rileva stabile la dinamica tendenziale nel trimestre in esame
del volume di affari delle imprese con oltre 10 addetti; mentre le imprese di minor dimensione registrano una flessione
del volume di affari pari al -2,3%. Per quanto attiene al campo degli investimenti, nel 2015, si registra un dato pari al
34% per le imprese “degli altri servizi”, mentre nelle costruzioni il dato equivale al 24%. Nel terziario la principale finalità
è la costruzione di nuove sedi o il rinnovo di quelle esistenti (39%), mentre nelle costruzioni si distingue la sostituzione di
macchinari (54%).
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SISTEMA PRODUTTIVO LOCALE PER IL COMUNE DI PUGLIANELLO
L’analisi del sistema produttivo della Comune di Puglianello è stata affrontato sulla base dei dati Istat relativi al
Censimento Industria, Istituzioni Pubbliche e Non Profit 2011.

Tab. 1 – Unità locali delle imprese per settore di attività

ATTIVITA’ ECONOMICHE
Attività manifatturiere
Fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
Costruzioni
Commercio all’ingrosso ed al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
Trasporto e magazzinaggio
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
Servizi di informazione e comunicazione
Attività finanziarie e assicurative
Attività immobiliari
Attività professionali, scientifiche e tecniche
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
Sanità e assistenza sociale
Attività artistiche, sportive di intrattenimento e divertimento
Altre attività di servizi
TOTALE

PUGLIANELLO
10
3
16
28
2
10
1
1
7
1
2
1
2
84
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Grafico 1 – Unità locali delle imprese per settore di attività

TAB. 1 – TASSO DI OCCUPAZIONE E DISTRIBUZIONE FORZA LAVORO PER SETTORI PRODUTTIVI - VARIAZIONE 2001-2011 (ISTAT)
2001
Tasso di occupazione

2011

37,77

22,70*
n.
occupati

Settore

n.
occupati

%

Agricoltura / Silvicoltura/ Piscicoltura

100

22,17 %

46

10,43 %

Industria / Costruzioni

137

30,38 %

81

18,37 %

Commercio, alberghi, ristoranti

113

25,62 %

Trasporto, magazzinaggio, servizi di
informazione e comunicazione

21

4,76 %

42

9,52 %

138

31,30 %

441

100 %

Attività finanziarie e assicurative,
immobiliari, professionali, scientifiche e
tecniche, noleggio, agenzie di viaggio,
servizi di supporto alle imprese

214

47,45 %

Altre attività
TOTALE

451

%

100 %

*Il Tasso di occupazione è dato dal rapporto percentuale avente al numeratore la
popolazione di 15 anni e più occupata e al denominatore il totale della
popolazione della stessa classe di età

TAB. 2 – POPOLAZIONE RESIDENTE DI 15 ANNI E PIÙ PER CONDIZIONE (ISTAT 2011)
forze di lavoro

non forze di lavoro

forze di
lavoro

occupato

in cerca di
occupazione

non forze
di lavoro

percettore-rice di una o più pensioni per effetto
di attività lavorativa precedente o di redditi da
capitale

studentessa

casalinga-o

in altra
condizione

totale

645

441

204

555

312

104

101

38

1200
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E.2.0 - L’agricoltura
L’economia beneventana è ancora fortemente legata all’agricoltura, che assorbe il 4,6% del valore aggiunto, un dato che
è di 2,8 punti superiore alla media nazionale. Si tratta di fatto della provincia più “rurale” della Campania. Va notato però
che anche Benevento segue il trend nazionale e internazionale, in qualche modo “fisiologico”, di riduzione dell’incidenza
del settore primario (infatti, nel 2004 l’agricoltura rappresentava il 6,9% del valore aggiunto provinciale). (Fonte:
Osservatorio Economico della provincia di Benevento 2011).

TAB. 1 – AZIENDE PER FORMA DI CONDUZIONE (FONTE: ISTAT – CENSIMENTO AGRICOLTURA 2000)
Puglianello

Provincia Benevento

CONDUZIONE DIRETTA DEL COLTIVATORE

202

47.587

Con solo manodopera familiare

191

29.007

Con manodopera familiare prevalente

11

3.086

Con manodopera extrafamiliare prevalente

0

926

CONDUZIONE CON SALARIATI

4

481

CONDUZIONE A COLONIA PARZIARIA APPODERATA

-

27

ALTRA FORMA DI CONDUZIONE

-

3

206

33.530

TOTALE GENERALE

TAB. 2 – SUPERFICIE TOTALE PER TITOLO DI POSSESSO DEI TERRENI (SUPERFICIE IN ETTARI)
(FONTE: ISTAT – CENSIMENTO AGRICOLTURA 2000)
TITOLO DI POSSESSO DEI TERRENI

Puglianello

Provincia Benevento

246,91

88.724,50

Affitto

3,24

4.716,73

Uso gratuito

1,95

4.790,21

Parte in proprietà e parte in affitto

304,00

26.261,12

Parte in proprietà e parte in uso gratuito

72,90

12.465,18

Parte in affitto e parte in uso gratuito

3,06

952,02

Parte in proprietà, parete in affitto e parte in uso gratuito

40,24

6.238,63

TOTALE

672,30

144.148,39

Proprietà
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Il territorio di Puglianello registra una netta prevalenza di aziende a conduzione diretta del coltivatore con solo
manodopera familiare (129).
Gran parte della SAU (superficie agricola utilizzata) è destinata a coltivazioni di seminativi come si evince
anche dalla tavola riproposta nei paragrafi precedenti dell’uso agricolo dei suoli, (533,55 ettari), un’altra quota
è caratterizzata dalle coltivazioni legnose agrarie, in cui dei 74,88 ettari la maggior parte (54,67 ettari) sono
destinate ad vie, ed ancora (17,09 ettari) destinata a olivo, mentre i restanti ettari utilizzati a frutteto.
TAB. 3 – AZIENDE CON COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE E RELATIVA SUPERFICIE PER LE PRINCIPALI COLTIVAZIONI
PRATICATE
(FONTE: ISTAT – CENSIMENTO AGRICOLTURA 2000)
Puglianello

Provincia Benevento

VITE
Aziende

130

19.168

54,67

10.814,73

51

23.997

17,09

11.938,47

1

113

0,05

20,50

6

3.880

Superficie

0,77

1.847,34

TOTALE

138

28.685

Superficie
OLIVE
Aziende
Superficie
AGRUMI
Aziende
Superficie
FRUTTIFERI
Aziende

TAB. 4 – SUPERFICIE AZIENDALE SECONDO L'UTILIZZAZIONE DEI TERRENI
(FONTE: ISTAT – CENSIMENTO AGRICOLTURA 2000)
Puglianello

Provincia Benevento

SUPERFICIE AGRARIA UTILIZZATA – SAU in ettari
Seminativi

533,55

76.340,81

Coltivazioni legnose agrarie

74,88

24.731,97

Prati permanenti e pascoli

11,46

11.152,75

Totale

619,89

112.225,53

-

40,93

Totale

2,71

5.095,43

ARBORICOLTURA DA LEGNO

2,73

318,39

BOSCHI

12,39

22.218,83

ALTRA SUPERFICIE

34,58

4.290,21

TOTALE GENERALE

672,30

144.148,39

SUPERFICIE AGRARIA NON UTILIZZATA
Di cui destinata ad attività ricreative
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E.3.0 - Zootecnia
L’allevamento zootecnico è abbastanza diffuso nella regione Campania con alcune specializzazioni produttive
in funzione di specificità territoriali, in parte dovute all’ambiente fisico (aspetti pedologici, temperatura, pioggia,
umidità), in parte all’organizzazione aziendale ed all’insieme dei rapporti che si instaurano tra le diverse
componenti dei sistemi economici territoriali.
Secondo i dati del Censimento Agricoltura 2000 le aziende che praticano l’allevamento sono 150, in particolare 47
dedite all’allevamento di bovini con 1.216 capi e 94 aziende con l’allevamento di suini con 316 capi. Per quanto riguarda
poi gli ovini ci sono 8 aziende con 1.429 capi, gli equini con 1 azienda per un totale di 10 capi e i caprini con 5 aziende
per 67 capi, mentre sicuramente più elevata è la dedizione all’avicoltura con 145 unità.

Puglianello

Provincia Benevento

47

4.028

1.216

54.322

Aziende

1

17

Capi

1

213

Aziende

94

9.790

Capi

316

54.292

8

2.803

1.429

69.337

Aziende

5

536

Capi

67

6.582

Aziende

1

336

Capi

10

690

145

15.533

Capi

5.415

1.034.203

TOTALE AZIENDE

8.755

1.252.682

BOVINI
Aziende
Capi
BUFALINI

SUINI

OVINI
Aziende
Capi
CAPRINI

EQUINI

ALLEVAMENTI AVICOLI
Aziende
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F.0.0 – ANALISI DEL SISTEMA INSEDIATIVO
Di seguito sono illustrati i dati relativi al patrimonio edilizio con particolare riferimento a quello di tipo residenziale.

F.1.0 – Distribuzione, datazione e titolo di godimento delle abitazioni
I dati di seguito elencati mostrano che a fronte di una minima diffusione delle famiglie residenti e delle relative abitazioni
nei diversi nuclei abitati che compongono il Comune, vi è una certa diffusione di abitazioni nel territorio aperto, tanto che
al Censimento Istat 2011 ben il 44% delle abitazioni ricadeva in ambiti di “case sparse”.
TAB.1 - DISTRIBUZIONE FAMIGLIE E ABITAZIONI PER LOCALITÀ ABITATA (ISTAT 2011)
Comune e località

Pop. Totale

Famiglie

PUGLIANELLO

1380

565

CENTRI ABITATI

603

260

NUCLEI ABITATI

148

56

CASE SPARSE

629

249

TAB.2 - EDIFICI RESIDENZIALI E ABITAZIONI IN EDIFICI RESIDENZIALI PER EPOCA DI COSTRUZIONE (ISTAT 2011)
EPOCA DI
COSTRUZIONE DEL

EDIFICI RESIDENZIALI

% EDIFICI RESIDENZIALI

ABITAZIONI IN EDIFICI

% ABITAZIONI

RESIDENZIALI

FABBRICATO
1918 e precedenti

3

1%

3

1%

1919-1945

56

12%

88

13%

1946-1960

96

22%

137

21%

1961-1970

110

25%

171

26%

1971-1980

61

14%

104

16%

1981-1990

59

13%

89

13%

1991-2000

26

6%

35

5%

2001-2005

18

4%

20

3%

2006 e successivi

14

3%

16

2%

TOTALI

443

100,00%

663

100,00%

Il quadro innanzi riportato, relativo all’epoca di costruzione degli edifici residenziali indica che circa l’ 1% di essi risale a
prima del 1919; il 73% risale al periodo 1919-1980; il restante 26% risale al periodo compreso tra il 1981 e il 2011.
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GRAFICO 1 – EDIFICI RESIDENZIALI PER EPOCA DI COSTRUZIONE (ISTAT 2011)

GRAFICO 2 – ABITAZIONI IN EDIFICI RESIDENZIALI PER EPOCA DI COSTRUZIONE (ISTAT 2011)
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TAB.3A - ABITAZIONI OCCUPATE DA RESIDENTI - STANZE ED OCCUPANTI PER TITOLO DI GODIMENTO (ISTAT 2001)
PROPRIETÀ

AFFITTO

Occupanti
Abitaz.

359

Occupanti

Stanze

1.894

ALTRO TITOLO

Abitaz.
Fam.

Comp.

359

988

Occupanti

Stanze

28

104

Abitaz.
Fam.

Comp.

28

85

153

Stanze

605

Fam.

Comp.

153

332

Al Censimento 2001, tra le abitazioni occupate da residenti prevalevano quelle godute a titolo di proprietà che
rappresentano circa il 67% delle abitazioni totali, mentre le abitazioni in affitto rappresentano circa il 5% delle abitazioni
totali.
TAB.3B – FAMIGLIE PER TITOLO DI GODIMENTO (ISTAT 2011)
PROPRIETÀ

AFFITTO

ALTRO TITOLO

Famiglie (n.)

354

34

177

Famiglie (%)

63%

31%

6%

Infatti, al Censimento 2011 la percentuale di famiglie in abitazione in base a titolo di proprietà è pari al 63%.
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F.2.0 – Analisi del patrimonio residenziale disponibile: Rapporto Vani/Stanze
TAB.1A - ABITAZIONI OCCUPATE DA RESIDENTI - NUMERO E TIPO DI STANZE - OCCUPANTI (ISTAT 2001)
Abitazione occupate da residenti
Superficie
Superficie
n.
totale
media
[mq.]
[mq.]
540

61.890

Stanze in abitazioni occupate da residenti

114,61

Occupanti residenti in famiglia

Totale

Di cui adibite ad
uso professionale

Di cui cucine

Famiglie

Persone

2.603

53

517

540

1.405

Dai dati Istat ’01 (cfr. Tab.1) si ricava che le abitazioni occupate da residenti alla data del Censimento 2001 sono pari a
540, per 2.033 vani adibiti ad uso prettamente abitativo (ovvero con esclusione di cucine e stanze adibite ad uso
professionale).
Rapportando detto numero di vani al totale di 2.603 stanze occupate da residenti si ottiene quanto segue:
VANI/STANZE = 2.033/ 2.603 = 0,7810 ≈ 78%.
I vani adibiti esclusivamente ad uso abitativo residenziale rappresentano, quindi, circa l’78% del numero complessivo di
stanze censito.

F.3.0 – Analisi del patrimonio residenziale disponibile: Abitazioni occupate da residenti per grado di utilizzo
Al fine di esaminare il grado di utilizzo delle abitazioni occupate da residenti, si porgono di seguito i dati del XV
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni dell’Istat (2011).
Ad integrazione dei predetti dati, allo stato non resi completamente disponibili in via definitiva, saranno utilizzati di
seguito, per le considerazioni del caso, gli omologhi dati del XIV Censimento (2001).
TAB.1A - ABITAZIONI OCCUPATE DA RESIDENTI, FAMIGLIE RESIDENTI IN ABITAZIONE E COMPONENTI - PER NUMERO DI STANZE (ISTAT 2011)
Numero di stanze
(pezzatura di
alloggio)

n° di abitazioni per
ciascuna pezzatura
di alloggio

n° di stanze per
ciascuna pezzatura
di alloggio

n° famiglie
per ciascuna
pezzatura di alloggio

n° di componenti
(abitanti) per
ciascuna pezzatura
di alloggio
---

1

38

7%

38

--

--

--

2

70

13%

140

-

-

-

-

-

3

78

14%

234

-

-

-

-

-

4

101

18%

404

-

-

-

-

-

5

105

19%

525

-

-

-

-

-

6 e oltre

165

29%

-

-

-

-

-

-

TOT

557

100,0%

-

--

100,0%

100,0%
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TAB.1B - ABITAZIONI OCCUPATE DA RESIDENTI, FAMIGLIE RESIDENTI IN ABITAZIONE E COMPONENTI - PER NUMERO DI STANZE (ISTAT 2001)
Numero di stanze
(pezzatura di
alloggio)

n° di abitazioni per
ciascuna pezzatura
di alloggio

n° di stanze per
ciascuna pezzatura
di alloggio

n° di componenti
Differenza
n° famiglie
(abitanti) per
stanze meno
per ciascuna
ciascuna pezzatura componenti
pezzatura di alloggio
di alloggio
1,9%
0,9%
10
13
-3

1

10

2%

10

0,4%

2

53

10%

106

4,1%

53

9,8%

75

5,3%

31

3

86

16%

258

9,9%

86

15,9%

165

11,7%

93

4

119

22%

476

18,3%

119

22%

328

23,3%

148

5

103

19%

515

19,8%

103

19,1%

300

21,4%

215

6 e oltre

169

31%

1.238

47,6%

169

31,3%

524

37,3%

714

TOT

540

100,0%

2.603

100,0%

540

100,0%

1.405

100,0%

Il dettaglio delle stanze occupate in relazione alla pezzatura dell’alloggio e al relativo numero di occupanti e di famiglie,
fornito dall’Istat per il 2001 a livello dell’intero Comune, indica che nelle abitazioni di pezzatura pari o superiore a quattro
stanze risiedono complessivamente circa il 50% delle famiglie (pari al 32,7% delle stanze).
Il raffronto tra vani statisticamente equivalenti e numero di occupanti per le diverse pezzature di alloggio mostra un
evidente sovrannumero dei primi rispetto ai secondi proprio nel caso delle pezzature più ampie ed in maniera notevole
per gli alloggi di taglio grande (vedasi la tabella che segue).
I vani in sovrannumero rispetto agli occupanti (sottoutilizzati) non possono peraltro considerarsi di per sé disponibili al
mercato della residenza, in quanto molto difficilmente nella realtà è possibile separarli dagli alloggi cui appartengono, per
evidenti motivi tecnici, tipologici e giuridici.
TAB. 2 - COMPONENTI

E STANZE PER NUMERO DI STANZE CHE COMPONGONO L’ALLOGGIO (ISTAT 2001)

Numero di stanze
(pezzatura di
alloggio)

n° di componenti (abitanti) per
ciascuna pezzatura di alloggio

n° di stanze per
ciascuna pezzatura di
alloggio

n° vani resid.
statisticamente
equivalente

Utilizzazione =
VANI meno
componenti

1

13

10

8

-5

2

75

106

83

+8

3

165

258

201

+36

4

328

476

372

+44

5

300

515

402

+102

6 e oltre

524

1.238

967

+443

TOT

1.405

2.603

2.033

La tabella di cui sopra mostra quindi come il numero di stanze, ovvero quello dei vani residenziali statisticamente
equivalenti calcolato in base al rapporto di 0,78 di cui al paragrafo precedente, determini, in relazione al numero di
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componenti delle famiglie residenti nelle abitazioni occupate, un rapporto medio teorico di 1,85 stanze/occupante,
ovvero di 1,45 vani prettamente residenziali per occupante.
Tale rapporto, se da un lato costituisce una indicazione circa le modalità locali dell’abitare, dall’altro non esime
dall’effettuare una specifica considerazione sulla effettiva disponibilità degli alloggi.
TAB. 3 - ABITAZIONI PER TIPO DI OCCUPAZIONE (ISTAT 2001)

ABITAZIONI

Occupate da almeno
una persona residente

Vuote

Occupate solo da
non residenti

TOTALE

Altri tipi di alloggio
occupati

540

89

0

1.563

0

F.4.0 – Disponibilità di alloggi residenziali
Come già ricordato innanzi, il numero di abitazioni occupate da almeno una persona residente secondo le rilevazioni
ISTAT ’01 è pari a 540, mentre il numero di abitazioni occupate da non residenti è pari a zero.
In termini di disponibilità al mercato, con riferimento al numero delle abitazioni vuote (89) di cui alla Tabella riportata al
paragrafo precedente, si può assumere, applicando una percentuale di indisponibilità al mercato cautelativamente
stimata in misura del 80%, che circa 18 di esse (20% di 89) siano disponibili per vendita o per affitto.
Pertanto si ha :
540

Abitazioni occupate da residenti

0

Abitazioni occupate da non residenti
Abitazioni non occupate disponibili
Totale abitazioni disponibili ISTAT 2001

18

(20% di 89)
558

Infine, va tenuto conto dell’attività edilizia successiva al Censimento 2001, il dato del Censimento Istat 2011
relativo al totale delle abitazioni censite è pari a 557 che, confrontato con l’omologo dato del Censimento
precedente, pari a 540, ricondurrebbe ad un numero di nuovi alloggi realizzati tra l’ottobre 2001 e l’ottobre
2011, pari a 37. In definitiva, il numero stimato di abitazioni attualmente disponibili per il soddisfacimento del
fabbisogno residenziale è pari a:
Abitazioni disponibili ISTAT 2001

558

Abitazioni realizzate dopo 2001

37

Totale abitazioni disponibili

595
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CAPO II – DOCUMENTO STRATEGICO
G.1.0 - OBIETTIVI, CRITERI E SCELTE DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’IDENTITÀ
LOCALE
Attraverso la definizione del quadro strutturale si delinea un “sistema territorio” che, tenuto conto delle emergenze,
vocazioni e peculiarità territoriali, mette in luce quelli che sono gli elementi identitari del territorio, nei quali la comunità
locale si “riconosce”.
Puglianello appartiene al quadro paesaggistico del “sistema della città diffusa della valle telesina”, così come
definito nel PTCP approvato della Provincia di Benevento, ed è un territorio contraddistinto da una forte vocazione
rurale.
Nella definizione degli indirizzi ed obiettivi strategici da perseguire con il progetto di PUC è stato di fondamentale il
riferimento agli strumenti di pianificazione sovraordinati vigenti, e nella fattispecie al PTR - Piano Territoriale Regionale,
approvato con L.R. n.13 del 13.10.2008 e di quanto disciplinato dal vigente P.T.C.P. - Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale - della Provincia di Benevento approvato con del. di C.P. n°27 del 26/7/2012 delibera di
G.R. n°596 del 19/10/2012 (BURC n°68 del 29/10/2012).
Come già ampliamente espresso nei paragrafi precedenti, altresì fondamentale, anche per la coincidenza del riferimento
temporale con quello del PUC, è il PSR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Campania.
Tali strumenti di programmazione e pianificazione sovraordinati, come riportato nei paragrafi precedenti, hanno delineato
un quadro di elementi conoscitivi e di obiettivi territoriali tali da costituire un primo riferimento per la definizione degli
obiettivi di pianificazione comunale; obiettivi generali, ossia macro obiettivi, all’interno dei quali esplicitare obiettivi
specifici del nuovo Piano Urbanistico Comunale a cui corrispondano delle azioni ben precise, da valutare in sede di
concertazioni pubbliche, per ottenere un quadro delle scelte che sia condiviso dalla collettività, nel rispetto delle norme e
dei vincoli sovraordinati.
Inoltre si è tenuto conto degli obiettivi e dei criteri fondamentali proposti dai rappresentati delle Amministrazioni comunali
che si sono fatti portavoce delle esigenze popolari, e che sono stati posti a base del Piano Urbanistico Comunale.
Nello specifico

del comune di Puglianello emergono tre tematiche strutturali che appaiono di fondamentale

importanza per la definizione del suo assetto urbanistico futuro e che costituiscono la base su cui è stata avviata la fase
di consultazione, al fine di dar luogo ad una pianificazione condivisa, attraverso la quale interpretare e contestualizzare i
fenomeni in atto, ottimizzando l’uso delle risorse presenti a disposizione:
1. la presenza del fiume Volturno con i suoi affluenti ed i numerosi corsi d’acqua iscritti nell’elenco delle acque
pubbliche della Campani, nonché la presenza dell’area SIC e di altri numerosissimi elementi di valore storico,
paesaggistico e naturalistico - ambientale
2. il carattere rivestito dal contesto insediativo al quale ci si rapporta e l’importanza del centro di origine, e dei suoi
casali rurali, in un circuito di rivitalizzazione dei piccoli centri storici promosso dalla programmazione regionale
(vedi anche L.R.26/02);
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3. l’importanza delle infrastrutture di trasporto e collegamento capaci di rilanciare il reparto produttivo.
Tenuto conto delle caratteristiche naturalistico-ambientali, delle vocazioni e delle peculiarità del territorio, nonché degli
indirizzi di pianificazione definiti dagli strumenti di pianificazione di livello superiore, in sintesi, obiettivi generali del nuovo
Piano Urbanistico Comunale sono:
1.

tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale (area SIC IT8010027 “Fiume Volturno e Calore
Beneventano”);

2.

riordino e la riqualificazione urbanistica ed ambientale del territorio comunale, anche mediante la
promozione di servizi ed attrezzature, in genere;

3.

valorizzazione del territorio e del paesaggio rurale;

4.

consolidamento e riqualificazione delle aree produttive del PIP e dell’area ASI;

5.

Individuazione e riqualificazione dei nuclei arteriali compatti (villaggio strada) presenti sul territorio;

6.

miglioramento del sistema della mobilità;

7.

contenimento del consumo di suolo ai fini edilizi.

Il nuovo strumento urbanistico comunale di Puglianello, dunque, mira a promuovere uno sviluppo sostenibile del

territorio che, nel rispetto della materia storica e delle valenze naturalistico-ambientali del territorio, tenuto conto delle
dinamiche evolutive strutturate, sappia definire nuove occasioni di crescita socio - economica “di qualità”.
Prevale, in altri termini, l’attenzione alla tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, contenendo il consumo di
suolo ai fini edificabili e prevedendo politiche di riordino e riqualificazione urbanistica all’insediamento esistente con la
promozione dei servizi e delle attrezzature insediate ed insediabili.
Inoltre, si perseguono politiche di valorizzazione del territorio nelle loro componenti ambientali e agricolo - produttive,
con possibilità di puntare verso modelli di accoglienza basata sul turismo ecologico e/o rurale, che rafforzino la funzione
agricola e promuovano la valenza ambientale di difesa del suolo e di caratterizzazione del paesaggio.
Altro aspetto fondamentale per lo sviluppo del territorio è il consolidamento delle aree produttive PIP e dell’Area ASI, sia
per il miglioramento delle condizioni culturali che l’ innovazione tecnologica arrecherà, sia per contrastare la decrescita
demografica in atto.
In tale quadro è risultato di fondamentale importanza porre l’attenzione sul sistema infrastrutturale e prevedere idonee
azioni per il miglioramento del sistema della mobilità.
Di seguito si riporta un quadro Strategico in cui sono riassunti gli Obiettivi Generali, obiettivi specifici e le azioni a base di
Piano.
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Obiettivo Generale

Obiettivi Specifici

Obiettivo Generale

Obiettivi Specifici

Obiettivo Generale

Obiettivi Specifici

Tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale
(area SIC IT8010027 “Fiume Volturno e Calore Beneventano”)
- valorizzazione delle emergenze naturalistiche, quali le Aree SIC “Fiume Volturno e Calore Beneventano” che
diventano fondamentali per la connessione alla rete ecologica locale;
- valorizzazione del patrimonio storico architettonico ed archeologico, chiese, fiume, torrenti, sorgenti, collina, boschi e
alberature di alto fusto nonché il Centro Storico ed il Castello e quant’altro testimonianza di un fare costruttivo
tradizionale;
- valorizzazione e restauro delle preesistenze edilizie quali il centro storico, il Castello e le case contadine;
- salvaguardia, ripristino e restauro conservativo del Centro Storico;
- salvaguardia delle risorse naturalistiche;
- riqualificazione e valorizzazione del reticolo idrografico, al fine di preservare ed elevare il grado di funzionalità idraulica,
tutelare i valori paesaggistici e valorizzarne la fruizione naturalistica, anche attraverso la realizzazione di percorsi ed
aree attrezzate;
- attivazione di corridoi ecologici per la fauna mediante l’utilizzo dei corsi d’acqua che discendono le pendici collinari del
“Colle Rosso”;
- mantenimento e ripristino della vegetazione ripariale;
- calibrazione dei pesi urbanistici e perimetrazione degli insediamenti produttivi adeguata per favorire il riequilibrio
ecologico lungo i fossi e i torrenti;
- tutela e valorizzazione delle aree di pregio agronomico produttivo, con particolare riferimento alle colture autoctone
pregiate, quali vigneti;
- prevenzione del rischio sismico specificamente nelle aree a rischio elevato;
- naturalizzazione dei tratti d’argine artificializzato;
- miglioramento della qualità delle acque superficiali;
- conservazione e ripristino della continuità degli ecosistemi fluviali;
- realizzazione di interventi mirati al restauro ambientale in determinati punti critici
- miglioramento delle aree di confluenza fluviale;
Riordino e riqualificazione urbanistica ed ambientale del territorio comunale, anche mediante la promozione di
servizi ed attrezzature, in genere
- riqualificazione delle strutture urbane esistenti, mediante il recupero degli insediamenti consolidati, la riqualificazione
urbanistica delle aree di recente edificazione;
- riorganizzazione dei centri urbani attraverso la creazione di spazi pubblici e servizi collettivi, soprattutto concentrato in
prossimità dei nuclei di case sparse;
- riqualificazione dei nuclei storici di maggior rilievo disseminati sul territorio comunale, con considerevole aumento della
dotazione di standards;
- integrazione plurifunzionale in ambito urbano-periurbano-marginale-campo aperto.
Valorizzazione del territorio e del paesaggio rurale
- Conservazione attiva e valorizzazione delle architetture rurali;
- Riqualificazione e recupero di paesaggi degradati da varie attività umane anche mediante ricoltivazione e riconduzione a
metodi di coltura tradizionali o metodi innovativi e di sperimentazione;
- valorizzazione turistica del territorio e dei villaggi rurali, soprattutto nel binomio turismo e agricoltura;
- valorizzazione delle strutture sportive presenti sul territorio;
- creazione di una rete di accoglienza per i turisti;

Obiettivo Generale

Consolidamento e riqualificazione delle aree produttive del PIP e dell’area ASI

Obiettivi Specifici

- consolidamento degli orientamenti volti al potenziamento del comparto produttivo già configurato nel PIP oggetto di
infrastrutturazione;
- disincentivare nuovi manufatti produttivi ed iniziative produttive in ambito agricolo potenziando le aree produttive già
esistenti;
- utilizzazione del suolo in modo compatibile con la protezione;

Obiettivo Generale

Individuazione e riqualificazione dei nuclei arteriali compatti (villaggio strada) presenti sul territorio

Obiettivi Specifici

Obiettivo Generale

Obiettivi Specifici

- difesa della biodiversità;
- valorizzazione e potenziamento agli elementi caratterizzanti il sistema naturalistico-ambientale, con particolare
attenzione ai corsi d’acqua e alle aree boscate;
- riqualificazione e valorizzazione dei corsi d’acqua e rinaturalizzazione delle sponde;
- conservazione e promozione della creazione di verde privato in ambito urbano;
- mantenimento e potenziamento delle colture tradizionali e delle sistemazioni del suolo;
- riduzione delle attività agricole lungo i corsi d’acqua nella fascia dei 500, 300, 200, 150 metri;
- divieto di ampliare e di edificare lungo i corsi d’acqua nella fascia dei 500, 300, 200, 150 metri;
Miglioramento del sistema della mobilità
-

adeguamento del sistema della mobilità, attraverso ammodernamento della viabilità principale a carattere comunale;
mitigazione degli effetti dell’inquinamento acustico;
miglioramento della viabilità interna esistente nel centro storico;
miglioramento della pubblica illuminazione del centro storico;
creazione e ripristino di percorsi pedonali nel centro storico;
adeguamento della viabilità comunali, strade vicinali e poderali, a servizio dei fondi, soprattutto diminuendo il rapporto
superficie produttiva/strade;
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G.1.1 - Quadro strutturale strategico del territorio comunale
Nella definizione del quadro strutturale strategico del territorio comunale, base del Piano urbanistico Comunale, sono
stati considerati gli obiettivi innanzi descritti, nonché la specificità e caratterizzazione del territorio locale.
Il nuovo strumento urbanistico comunale, dunque, mira a promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio, che nel rispetto
della materia storica e delle considerevoli valenze naturalistico-ambientali del territorio, sappia definire nuove occasioni di
sviluppo socio-economico per il territorio.
Il progetto di Piano tenuto conto della realtà ambientale ed urbanistica, mira a restituire un disegno di pianificazione finalizzato
alla valorizzazione del territorio nell’ottica del binomio economia-ambiente.
Il sistema insediativo del comune di Puglianello si
caratterizza come per la presenza di un nucleo storico,
descritto dal PTCP, come centro di pianura con
configurazione lineare, dal quale si articolano tre
diramazioni principali, tre direttrici su cui si è sviluppata
un’edilizia prevalentemente rurale moderna, costituite
dagli assi viari: via S.Salvatore, via Paribella, via
Acquara.
Nella redazione del Piano, pertanto, è stata posta notevole attenzione alla tutela e alla valorizzazione del nucleo storico
e del patrimonio storico-artistico-ambientale, al rafforzamento e completamento delle potenzialità del territorio attraverso
la riqualificazione del patrimonio esistente e dell’intero paesaggio territoriale, da completare secondo le modalità e le
tipologie insediative in uso localmente e consolidatesi nel tempo che conservino, salvaguardino e ove necessario
ripristinino i rapporti tra la città storica e la città consolidata.
A ridosso della città consolidata, sono state previste delle zone necessarie per il completamento del sistema insediativo,
che rispetto del principio di ridurre la trasformazione di suolo agricolo in aree edificate e trasformate, consentano la
crescita naturale della città.
Per il campo aperto, contraddistinto dalla presenza di nuclei abitati sparsi, con carattere agricolo insediativo, sono state
previste azioni che mirino alla riqualificazione, integrazione e potenziamento economico-turistico delle attività
agrituristiche e turistico-ricettive compatibili con l’ambiente e coerenti con il contesto socio-economico.
Altro tema fondamentale affrontato nel processo pianificatorio è stata la vocazione produttiva del territorio, considerando
e disciplinando l’ambito produttivo PIP già programmato, l’ambito ASI, gli ambiti produttivi consolidati e gli ambiti da
rigenerare e riconvertire, con il recepimento ed integrazione delle pregresse previsioni comunali.
In conclusione, il progetto di Piano si configura come progetto di riordino e codificazione dell’esistente, orientato alla
riqualificazione e al recupero delle valenze ambientali e paesaggistiche, ma anche allo sviluppo reso possibile dalla
duplice vocazione, produttiva in senso stretto e turistica-rurale.
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G.2.0 - OBIETTIVI RELATIVI AI CARICHI INSEDIATIVI
Ai fini della ripartizione del carico insediativo residenziale per ogni Ambito Insediativo la Provincia di Benevento, ai
sensi dell’art. 5 comma 2 delle NTA del PTCP, e ai sensi dell’art. 5 della L.R. 13/2008, promuove tavoli tecnici di
concertazione ai fini di accompagnare i processi di formazione dei Piani Urbanistici Comunali in un’ottica di area vasta.
Ai suddetti tavoli tecnici è stata demandata la definizione di dettaglio delle strategie di piano di valenza sovracomunale,
al fine di definire un sistema comprensoriale di sviluppo integrato.
Il PTCP ha ripartito il fabbisogno abitativo per i cinque Ambiti Insediativi in cui è stato suddiviso il territorio provinciale,
tenendo conto dei criteri stabiliti nella parte programmatica delle norme tecniche di attuazione del PTCP di indirizzo per
la pianificazione Comunale, nell’ipotesi di adeguamento del numero di famiglie nel decennio precedente.
In particolare è stato previsto:
-

un incremento del numero di alloggi pari al 5% del numero di famiglie registrate al 31/12/2010, per i Comuni
con popolazione inferiore a 6.000 abitanti (art.145, comma 4);

-

un incremento del numero di alloggi pari al 2% del numero di famiglie registrato al 31/12/2010, per i Comuni
con popolazione superiore a 6.000 abitanti (art. 145, comma 5);

-

un incremento del numero di alloggi pari al 15% di quello stimato, per rafforzare e diversificare i servizi per
le centralità urbane nei Comuni di Montesarchio, Morcone, Sant’Agata de Goti, Telese Terme, Airola, Guardia
Sanframondi, Cerreto Sannita, Pietrelcina, San Marco dei Cavoti, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del
Sannio (art. 145, comma 11).

Applicando i criteri prima citati, il carico insediativo per il sistema della città diffusa della valle telesina è di 1664
alloggi ed è stato ripartito come illustrato nella tabella seguente, dove è evidenziato per il Comune di Puglianello un
fabbisogno abitativo totale di 58 alloggi.
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G.2.1 – Analisi e prime proiezioni statistiche
Viene di seguito calcolata una prima proiezione statistica della popolazione residente nel territorio comunale al
31.12.2028, ovvero al 01.01.2029, in modo da ottenere i primi elementi di valutazione del trend in atto.
Come periodo di riferimento per la stima sarà assunto l’ultimo decennio effettuando una proiezione di tipo “lineare", in
accordo con quanto indicato dal PTCP di Benevento all’art.145 delle Norme Tecniche di Attuazione.
Pertanto, in prima istanza si opererà una proiezione dei dati storici relativi alla popolazione residente a mezzo del
metodo statistico innanzi citato facendo riferimento ai dati anagrafici storici.
Il dato risultante dalla proiezione sarà riportato al numero di famiglie previsto nel prossimo decennio, calcolato a mezzo
di una analisi della variazione storica del numero medio di componenti per famiglia. In esito a tale analisi sarà quindi
calcolato il numero medio di componenti per famiglia atteso per il futuro e, tramite esso, il numero di famiglie
conseguente al numero di utenti futuri. Ad ogni modo, come già detto in precedenza, in sede conferenza di
pianificazione ai sensi dell’art.5 della LR 13/2008 per ogni Ambito Insediativo, come previsto dall’art.136, comma 3,
delle NTA del PTCP, per Puglianello risulta stimato un fabbisogno complessivo di 58 nuovi alloggi.
Al riguardo si significa che la stima del fabbisogno abitativo della Regione Campania per la definizione degli indirizzi per
la determinazione dei carichi insediativi negli strumenti urbanistici, definita dal Tavolo Tecnico di co-pianificazione ed
aggiornata al periodo 2019-28, non è perfettamente utilizzabile in quanto definita per singole Province
complessivamente.

G.2.2 – Proiezione statistica della popolazione
Dai dati demografici storici riportati nel precedente paragrafo “Andamento demografico del Comune” emergono i
seguenti riscontri:
TAB.1 - ANDAMENTO DEMOGRAFICO – BILANCIO DEMOGRAFICO
(Dati al 31 Dicembre: ISTAT – SERVIZIO GEO-DEMO)
POPOLAZIONE

SALDO

SALDO

NATURALE

MIGRATORIO

2009

-9

-16

561

1406

2010

-8

2

565

1400

2011*

-2

2

572

1380

2012

-8

0

579

1372

2013

2

6

574

1380

2014

-9

-1

592

2015

0

-21

586

1370
1349

2016

-16

7

585

1340

2017

4

-10

585

1334

2018

-7

5

592

1332

ANNO

FAMIGLIE

RESIDENTE AL 31
DICEMBRE

* DATI RIALLINEATI ALLE RISULTANZE DEL CENSIMENTO 2011
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Proiettando l’andamento dei dati della popolazione residente per i prossimi dieci anni si ottiene il seguente risultato:
ANDAMENTO POPOLAZIONE RESIDENTE
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1.150

da cui si evince che, in costanza del trend attuale, la popolazione ipotizzabile al 31.12.2028 è:
C2028 = (-8,5273x 20) + 1.413,2 = 1.243

G.2.3 - Proiezione statistica del numero di famiglie
Il dato previsionale provvisorio relativo alla popolazione, innanzi calcolato, è di seguito convertito in “numero previsto di
famiglie” sulla base della proiezione decennale del numero medio di componenti per famiglia.
La serie storica dell’ultimo decennio porge le seguenti risultanze:
TAB.1 - ANDAMENTO DEMOGRAFICO COMUNALE – NUMERO MEDIO DI COMPONENTI PER FAMIGLIA (DATI ISTAT – SERVIZIO GEO-DEMO)

Anno

Numero
medio

Famiglie

2009

2,51

561

Popolazione
residente al
31 dicembre
1406

2010

2,48

565

1400

2011*

2,41

572

1380

2012

2,37

579

1372

2013

2,40

574

1380

2014

2,31

592

2015

2,30

586

1370
1349

2016

2,29

585

1340

2017

2,28

585

1334

2018

2,25

592

1332

* DATI RIALLINEATI ALLE RISULTANZE DEL CENSIMENTO 2011

Proiettando l’andamento del numero medio di componenti per famiglia per i prossimi dieci anni si ottiene il seguente
risultato:
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ANDAMENTO NUMERO MEDIO COMPONENTI PER FAMIGLIA
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da cui si evince che il numero medio di componenti per famiglia prevedibile al 31.12.2028 è:
C2028 = (-0,0281 x 20) + 2,5147 = 1,95

Il presente dato statistico emerge da meri calcoli matematici e quindi proietta il trend negativo al prossimo decennio. Il
decennio che precede, 2009-2018, coincide con il periodo di crisi più intenso dal dopoguerra in poi. Gli anni della crisi
mondiale sono stati avvertiti con maggiore intensità in Italia e con maggiore virulenza nell’Italia Meridionale con
particolare riguardo in Campania. Da uno studio del CRESME, commissionato dagli Ordini degli Architetti di Benevento
e Avellino, riguardo alla demografia e consistenza delle famiglie e nuclei umani emerge una forte negatività sotto il
profilo dell’andamento demografico strettamente endogeno.
Pertanto è verosimile pensare che l’utenza attiva delle nostre città e dei nostri insediamenti si potrà assottigliare nel
tempo. Detto rientro valutativo poteva proporsi negli anni passati quando la rigidità della vita sociale era strutturata in
compartimenti stagni di ogni ordine e grado.
A 30 anni dalla caduta del muro di Berlino e con tutto ciò che ne è conseguito sotto il profilo storico-sociale ed
economico, nonché politico, è opportuno valutare i fenomeni umani e sociali con gli occhi del nostro tempo.
Nell’era della globalizzazione compiuta, della tecnologia informatica avanzata e della imminente tecnologia 5G ed
“intelligenza artificiale” è necessario rivedere la nostra visione relativa alla dinamica umana e sociale delle città ed
insediamenti umani.
Il superamento del concetto antico di famiglia (padre-madre-figlio) rigidamente concluso su sé stesso non appartiene più
al nostro modo di pensare.
Oggi in luogo del concetto di famiglia è necessario parlare di nucleo umano, in quanto la società di è evoluta e con essa
i costumi ed anche la definizione di genere umano. Tanto innanzi detto, è opportuno considerare che le nostre città, non
sono fruite dai residenti, bensì da un popolo in movimento che utilizza gli spazi urbani, le attrezzature e le abitazioni per i
periodi necessari al bisogno.
Ne consegue che non è possibile né umanamente, né culturalmente applicare “sic et simpliciter” modalità e regole
pensate 50 anni fa per il mondo statico ed irrigidito al mondo dinamico ed in mobilità dei nostri tempi.
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Nel mondo statico degli anni ’60 gli standard e le attrezzature andavano dimensionate per i residenti in quanto quelli
erano e difficilmente si spostavano.
Non è credibile pensare al 2028 ovvero al II° decennio del III° millennio come al fruitore della città esclusivamente i
residenti. Sui muove un mondo e quindi bisogna tener conto della possibile utenza.
Pertanto sia per il dimensionamento dell’alloggio, sempre più minimo, in quanto i nuclei umani sono atomizzati, sia per le
attrezzature è necessario conoscere e prevedere in maniera corretta qual è la possibile utenza e come si modifica.
Evidentemente una città plurivaloriale si presta ad una maggiore presenza di operatori, un insediamento mono-valoriale
(agricolo-industriale) si presta ad una più contenuta presenza di operatori.
Tanto premesso è fondamentale valutare ed esaminare e quindi risolvere l’accoglienza di popolazioni extra-europee che
quotidianamente arrivano al suolo italiano per approdare nei vari territori.
In un contesto siffatto sotto il profilo sociale, culturale, politico ed economico occorre dire che la proiezione puramente
matematica non è più esaustiva bensì assume solo valore di parametro specifico.
Gli altri elementi assumono maggiore importanza.
Il depauperamento dell’ultimo decennio da 1406 a 1332 abitanti è dovuto in parte alla crisi delle nascite, ma in parte ad
una crisi strutturale che comunque è in via di lenta risoluzione.
Puglianello è al centro di una pianura campana, quella Telesina di grande valore eco-storico, basta pensare agli
insediamenti romani, di grande valore fluviale, basta pensare al Fiume Volturno, di grande valore relazionale, basta
pensare alla Telese-Caianello ed al raddoppio della Telese Caianello, nonché alla previsione dell’Alta Capacità-Alta
Velocità che comunque riverberà effetti positivi sul territorio.
Per chi scrive, non è possibile immaginare per il prossimo decennio una continua discesa socio-economica con evidente
negatività della demografia in un siffatto contesto territoriale attesa la dinamica socio-economica dell’intera Valle
Telesina.
E’ obbligo etico valutare oggettivamente le reali condizioni e potenzialità della struttura socio-economica di Puglianello,
non solo sotto il profilo agricolo-zootecnico, laddove eccelle, per non immaginare un incremento di presenze, ovvero di
utenza per il prossimo decennio.
Al riguardo, si assume come dato per il futuro il dato attuale ovvero il dato al 2018 pari a un numero di abitanti di 1332
persone e 592 famiglie.
Assumendo il numero medio di componenti per famiglia o nucleo umano pari a 1,95 e quindi fermo restando il numero
degli abitanti si prevede un numero di famiglie pari a 637 famiglie al 31.12.2028 (01.01.2029).
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G.2.4 – Stima del fabbisogno residenziale per il prossimo decennio
Per la determinazione del fabbisogno di alloggi posto a base del Piano è indispensabile considerare anche l’aliquota
necessaria per ottimizzare la dotazione di vani residenziali, portandola cioè ad un rapporto ottimale, che per l’edilizia
esistente si ritiene pari ad almeno 1 vano/abitante.
Per il dato relativo alle “abitazioni sovraffollate” e, in generale, per quanto riguarda il tema del fabbisogno abitativo
pregresso, in coerenza con quanto indicato all’art.145, comma 6, delle NTA del PTCP di Benevento, nel calcolo che
segue va almeno considerata la quota corrispondente agli alloggi da 1 stanza.
Di conseguenza, ai fini del calcolo del fabbisogno pregresso vanno considerati 10 alloggi monostanza.
Dall’analisi dei dati Istat, si desume che nel territorio di Puglianello non si riscontra la presenza di “alloggi impropri” in
quanto afferenti alla tipologia “altro tipo di alloggio occupato da persone residenti” censita dall’ISTAT 2011 (cfr. Tabella 3
di cui al paragr. C.1.3 della presente Relazione) e dallo stesso definita come segue:
“Alloggio non classificabile come abitazione che, al momento del censimento, risulta occupato:
-

da almeno una persona residente, anche se temporaneamente assente alla data del censimento;

-

solo da persone non residenti.

Ne sono esempi:
-

le roulotte, le tende, i caravan, i camper, i container;

-

le baracche, le capanne, le casupole;

-

le grotte;

-

le rimesse, i garage, le soffitte, le cantine;

-

gli alloggi contenuti in costruzioni che non sono edifici”.

Per cui, la quota di fabbisogno pregresso risulta pari a 10 + 0 = 10 alloggi.
In base ai dati disponibili, alle valutazioni e ai calcoli effettuati nei paragrafi precedenti è possibile pervenire al calcolo del
fabbisogno complessivo di alloggi e, conseguentemente, del numero di nuovi alloggi necessari a soddisfare tale
fabbisogno.
Riassumendo i risultati ottenuti, si perviene quindi alla stima di un fabbisogno complessivo di alloggi così composto:

A

Alloggi per fabbisogno famiglie al 31.12.2027 (1 alloggio/famiglia) (cfr. paragr. D.1.2)

637

B

Alloggi per fabbisogno pregresso

10

(cfr. paragr. D.3.1)

Fabbisogno totale di alloggi al 31.12.2028

647

Il numero di alloggi necessari così calcolato sopperisce, quindi, sia alle necessità abitative previste al 31.12.2028 per la
stimata dinamica demografica (ottenuto per proiezione dei soli dati demografici), sia al riallineamento della dotazione
statistica occupanti/stanze rispetto alle abitazioni esistenti.
Avendo rapportato le stime al numero di famiglie tramite una proiezione del numero medio di componenti per famiglia, il
fabbisogno così calcolato ottimizza anche il rapporto tra famiglie e numero di abitazioni disponibili al mercato,
perseguendo il rapporto ottimale di 1 abitazione per famiglia. Il proporzionamento del fabbisogno espresso in termini di
alloggi supera infatti intrinsecamente il problema del sottoutilizzo dei vani nelle abitazioni con più vani, evita cioè il
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falsamento del dato della disponibilità che sarebbe derivato da un conteggio basato unicamente sul numero complessivo
di vani.
A fronte di una disponibilità attuale di alloggi residenziali calcolata al paragr. “C.1.4 - Riepilogo alloggi residenziali e
ipotesi di disponibilità al mercato” in numero di 595, emerge un fabbisogno complessivo di (647 – 595) = 52 nuovi

alloggi al 31.12.2028, minore di quanto previsto dal PTCP (58 alloggi).
Applicando i criteri prima citati, il carico insediativo per il sistema della città diffusa della valle telesina è di 1664
alloggi ed è stato ripartito come illustrato nella tabella seguente, dove è evidenziato per il Comune di Puglianello un
fabbisogno abitativo totale di 58 alloggi.
Si osserva che il PTCP di Benevento aveva definito, all’interno dell’Ambito Insediativo comprendente Puglianello
(Sistema della città diffusa della valle telesina ) un fabbisogno di nuovi alloggi tra il 2010 e il 2020 per la sola

Puglianello pari a 58 nuovi alloggi (cfr. “PTCP – Sintesi – Ediz. La Provincia Sannita – tabella “d) Fabbisogno abitativo
Comuni”).
In proposito, vero è che il Comune di Puglianello avrebbe potuto rinegoziare detta quota all’interno del plafond
individuato per l’Ambito insediativo di appartenenza, tramite intese e accordi con altri Comuni eventualmente non
interessati a incrementi insediativi abitativi, ma nulla toglie che una rideterminazione della quota di nuovi alloggi possa
essere stabilita in futuro, atteso che (ai sensi degli artt.5, 136 e 145 delle NTA del PTCP di Benevento) è necessario
rideterminare anche il plafond generale, essendo peraltro trascorsi oltre cinque anni dall’approvazione del PTCP.
Pertanto, nelle more dell’aggiornamento delle previsioni del PTCP e dei relativi plafond insediativi, il PUC perviene, ad
un fabbisogno di 52 nuovi alloggi, cifra contenuta nel plafond dei 58 alloggi previsti dal PTCP.
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G.3.0

- OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE STABILITI
INTERNAZIONALE, COMUNITARIO O DEGLI STATI MEMBRI

A

LIVELLO

Lo sviluppo sostenibile è stato definito come “un processo nel quale l’uso di risorse, la direzione degli investimenti, la
traiettoria del processo tecnologico ed i cambiamenti istituzionali concorrono tutti assieme ad accrescere le possibilità di
rispondere ai bisogni dell’umanità, non solo oggi, ma anche nel futuro”.
L’assunzione della sostenibilità come modello di sviluppo di una comunità deve tener conto quindi di quattro dimensioni:
•

sostenibilità ambientale, come capacità di mantenere nel tempo qualità e riproducibilità delle risorse naturali;
mantenimento della integrità dell'ecosistema per evitare che l'insieme degli elementi da cui dipende la vita sia
alterato; preservazione della diversità biologica;

•

sostenibilità economica, come capacità di generare, in modo duraturo, reddito e lavoro per il sostentamento
della popolazione; eco-efficienza dell'economia intesa, in particolare come uso razionale ed efficiente delle
risorse, con la riduzione dell'impiego di quelle non rinnovabili;

•

sostenibilità sociale, come capacità di garantire condizioni dì benessere umano e accesso alle opportunità
(sicurezza, salute, istruzione, ma anche divertimento, serenità, socialità), distribuite in modo equo tra strati
sociali, età e generi, ed in particolare tra le comunità attuali e quelle future;

•

sostenibilità istituzionale, come capacità di rafforzare e migliorare la partecipazione dei cittadini alla gestione
dei processi decisionali; i processi di decisione politica devono corrispondere ai bisogni ed alle necessità degli
individui, integrando le aspettative e le attività di questi ultimi. Capacità di un buon governo.

In generale la definizione degli obiettivi di sostenibilità deve soddisfare in primo luogo le condizioni di accesso alle
risorse ambientali coerentemente con i seguenti principi:
• il tasso di utilizzazione delle risorse rinnovabili non sia superiore al loro tasso di rigenerazione;
• l’immissione di sostanze inquinanti e di scorie nell’ambiente non superi la capacità di carico dell’ambiente stesso;
• lo stock di risorse non rinnovabili resti costante nel tempo.
Nel rispetto di tali principi fondamentali, nella matrice di seguito riportata sono confrontati gli obiettivi di piano
precedentemente individuati con i criteri di sostenibilità individuati a livello internazionale, allo scopo di evidenziare, in
prima istanza, gli effetti più diretti delle strategie di pianificazione (obiettivi di piano) rispetto ai parametri di qualità
ambientale (obiettivi di sostenibilità).
Di seguito si riportano i criteri per l’attribuzione dei pesi per la valutazione del livello di coerenza tra gli obiettivi del Piano
Urbanistico Comunale e gli obiettivi di sostenibilità.

G.3.1 - Probabile evoluzione dell’ambiente senza l'attuazione del Piano
Considerate le dinamiche socio-economiche che hanno animato il territorio negli ultimi decenni, il territorio comunale di

Puglianello è oggi interessato da una urbanizzazione diffusa.
Innanzitutto, occorre premettere che la pianificazione ambientale costituisce un obbligo previsto dalla normativa vigente.
L’analisi delle caratteristiche di elementi e fattori per i diversi comparti ambientali ha permesso di individuare l’attuale
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scenario di riferimento e, quindi, l’ambito di influenza del Piano. Lo scenario di riferimento rappresenta dunque lo stato di
fatto delle variabili ambientali interessate.
In assenza dell’attuazione del nuovo Piano verrebbe meno la periodica revisione delle zone di protezione le quali, nel
tempo, potrebbero non risultare più idonee per le finalità per le quali sono state istituite.
Per quanto concerne la definizione dei criteri per la determinazione dei danni arrecati all’ambiente, si ritiene che in
assenza di Piano, e quindi senza un’azione pianificatoria di prevenzione e gestione adeguata, si accentuerebbero le
problematiche connesse alle interazioni tra l’ambiente e le attività antropiche, con particolare riferimento alle attività
agricole. Le conseguenze ipotizzabili di un aggravamento dei danni provocati possono essere molteplici, senza
considerare l’incremento dei costi economici da sostenere per il risarcimento di tali danni dovuto ai cittadini. Un’ulteriore
conseguenza della mancata attuazione del Piano, riguarda l’estensione e la collocazione sul territorio degli habitat
vocazionali per le specie di interesse venatorio e, più in generale, per la fauna. L’incremento dell’antropizzazione e dello
sviluppo delle infrastrutture connesse ha comportato un incremento nel consumo di suolo e una riduzione
dell’estensione degli habitat naturali e seminaturali vocazionali per le specie animali in genere, comprese quelle di
interesse venatorio. Nel contempo, la presenza dell’uomo e la pressione esercitata dalle diverse attività svolte sul
territorio (agricoltura, industria, attività estrattive…) comportano una frammentazione dell’ecosistema, alla quale
corrisponde una perdita di estensione degli habitat naturali e una condizione di isolamento delle popolazioni all’interno
dei frammenti residui. Dal momento che la pianificazione prevede anche azioni volte alla conservazione degli habitat e al
miglioramento ambientale, può svolgere un ruolo importante nel limitare l’ulteriore frammentazione degli ecosistemi
naturali residui. In assenza di nuove strategie elaborate attraverso il Piano, la situazione attuale si manterrebbe stabile,
seguendo l’andamento dettato dalle altre variabili agenti sul territorio quali l’urbanizzazione e le attività agricole, o
potrebbe anche risentirne in senso negativo, con un incremento della frammentazione degli habitat e una conseguente
minore vocazionalità degli stessi.
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G.3.1 - Pertinenza del piano per l’integrazione delle considerazioni ambientali al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile

PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

Considerazioni ambientali

Obiettivi Strutturali Specifici

Sviluppo sostenibile

VALORIZZAZIONE , RESTAURO E SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO STORICO ARCHITETTONICO ED
ARCHEOLOGICO, CHIESE, FIUME, TORRENTI, SORGENTI, COLLINA, BOSCHI E ALBERATURE DI ALTO FUSTO

Centro Storico

NONCHÉ IL CENTRO STORICO, IL CASTELLO, LE CASE CONTADINE E QUANT’ALTRO TESTIMONIANZA DI UN

PERTINENZA SVILUPPO SOSTENIBILE

FARE COSTRUTTIVO TRADIZIONALE.

VALORIZZAZIONE , RESTAURO E SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO STORICO ARCHITETTONICO ED
Palazzi, chiese,

ARCHEOLOGICO, CHIESE, FIUME, TORRENTI, SORGENTI, COLLINA, BOSCHI E ALBERATURE DI ALTO FUSTO

masserie, ecc.

NONCHÉ IL CENTRO STORICO, IL CASTELLO, LE CASE CONTADINE E QUANT’ALTRO TESTIMONIANZA DI UN

PERTINENZA SVILUPPO SOSTENIBILE

SISTEMA INSEDIATIVO

FARE COSTRUTTIVO TRADIZIONALE.

RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE URBANE ESISTENTI, MEDIANTE IL RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI
CONSOLIDATI, LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELLE AREE DI RECENTE EDIFICAZIONE;

Attrezzature

PERTINENZA SVILUPPO SOSTENIBILE
IN LINEA CON IL CONCETTO DI SVILUPPO SOSTENIBILI

Mobilità

ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DELLA MOBILITÀ CEN TRO STORICO, DI SERVIZIO

ALL’AGRICOLTURA;

SARANNO UTILIZZATE UNA SERIE DI ACCORGIMENTI IDONEI A
PERSEGUIRLO, QUALI ALBERATURE AUTOCTONE AI MARGINI

Mobilità
CREAZIONE DI UNA RETE DI PARCHEGGI A CONTORNO DEL CENTRO STORICO;

DELLE STRADE, UTILIZZO DI ILLUMINAZIONE A BASSO
CONSUMO ENERGETICO, ECT.
IN LINEA CON IL CONCETTO DI SVILUPPO SOSTENIBILI

Aree marginali
Periferia

INTEGRAZIONE PLURIFUNZIONALE IN AMBITO URBANO-PERIURBANO-MARGINALE-CAMPO APERTO

SARANNO UTILIZZATE UNA SERIE DI ACCORGIMENTI IDONEI A
PERSEGUIRLO, QUALI UTILIZZO IN COPERTURA DI
FOTOVOLTAICO , PANNELLI SOLARI, INDICE DI
PERMEABILITA’,ECT
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SISTEMA PRODUTTIVO

IN LINEA CON IL CONCETTO DI SVILUPPO SOSTENIBILI

Industria

Industria

PREVEDERE RIORDINO, RIQUALIFICAZIONE , COMPLETAMENTO E INSEDIAMENTO DI NUOE ATTIVITÀ NELL’AMBITI
GIÀ URBANIZZATI;

SARANNO UTILIZZATE UNA SERIE DI ACCORGIMENTI IDONEI A
PERSEGUIRLO, QUALI UTILIZZO IN COPERTURA DI
FOTOVOLTAICO , PANNELLI SOLARI, INDICE DI
PERMEABILITA’,ECT

Ricettività

VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO E DEI VILLAGGI RURALI, SOPRATTUTTO NEL BINOMIO TURISMO E
AGRICOLTURA, CON LA CREAZIONE DI UNA RETE DI ACCOGLIENZA A SUPPORTO;

PERTINENZA SVILUPPO SOSTENIBILE

RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE E CONTROLLO DEI FATTORI DI RISCHIO DEL RETICOLO IDROGRAFICO E
DELLE AREE NATURALI (BOSCHI), AL FINE DI PRESERVARE ED ELEVARE IL GRADO DI FUNZIONALITÀ IDRAULICA,

SISTEMA AMBIENTALE

TUTELARE I VALORI PAESAGGISTICI E VALORIZZARNE LA FRUIZIONE NATURALISTICA, ANCHE ATTRAVERSO LA

Fiume Volturno

REALIZZAZIONE DI PERCORSI ED AREE ATTREZZATE E STEPPING ZONES (NUOVE AREE VERDI ED HABITAT
MINORI)

PERTINENZA SVILUPPO SOSTENIBILE

PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO SPECIFICAMENTE NELLE AREE A RISCHIO ELEVATO;
RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE E CONTROLLO DEI FATTORI DI RISCHIO DEL RETICOLO IDROGRAFICO E
SIC-IT 80110027
Boschi

DELLE AREE NATURALI (BOSCHI), AL FINE DI PRESERVARE ED ELEVARE IL GRADO DI FUNZIONALITÀ IDRAULICA,
TUTELARE I VALORI PAESAGGISTICI E VALORIZZARNE LA FRUIZIONE NATURALISTICA, ANCHE ATTRAVERSO LA
REALIZZAZIONE DI PERCORSI ED AREE ATTREZZATE E STEPPING ZONES (NUOVE AREE VERDI ED HABITAT

PERTINENZA SVILUPPO SOSTENIBILE

MINORI)

RELAZIONE DI SINTESI DEL RAPPORTO AMBIENTALE - PAG. 80

COMUNE DI PUGLIANELLO (BN) – PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC) 2019

G.3.2 - Problemi ambientali pertinenti al Piano

PUNTI DI DEBOLEZZA

Obiettivi Strutturali Specifici

PROBLEMI

Sviluppo sostenibile

PIANO

ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DELLA

IN LINEA CON IL CONCETTO DI SVILUPPO SOSTENIBILI

MOBILITÀ CEN TRO STORICO, DI SERVIZIO

SARANNO UTILIZZATE UNA SERIE DI ACCORGIMENTI

ALL’AGRICOLTURA;

IDONEI A PERSEGUIRLO, QUALI ALBERATURE

Mobilità

SISTEMA INSEDIAIVO

Considerazioni ambientali

AUTOCTONE AI MARGINI DELLE STRADE, UTILIZZO DI

CREAZIONE DI UNA RETE DI PARCHEGGI A
CONTORNO DEL CENTRO STORICO;

INTEGRAZIONE PLURIFUNZIONALE IN AMBITO
Aree marginali

URBANO-PERIURBANO-MARGINALE-CAMPO

Periferia

APERTO

ILLUMINAZIONE A BASSO CONSUMO ENERGETICO,
ECT.
IN LINEA CON IL CONCETTO DI SVILUPPO SOSTENIBILI
SARANNO UTILIZZATE UNA SERIE DI ACCORGIMENTI
IDONEI A PERSEGUIRLO, QUALI UTILIZZO IN
COPERTURA DI FOTOVOLTAICO , PANNELLI SOLARI,
INDICE DI PERMEABILITA’,ECT

PRODUTTIVO

SISTEMA

IN LINEA CON IL CONCETTO DI SVILUPPO SOSTENIBILI

Industria

PREVEDERE RIORDINO, RIQUALIFICAZIONE ,

SARANNO UTILIZZATE UNA SERIE DI ACCORGIMENTI

COMPLETAMENTO E INSEDIAMENTO DI NUOE

IDONEI A PERSEGUIRLO, QUALI UTILIZZO IN

ATTIVITÀ NELL’AMBITI GIÀ URBANIZZATI;

COPERTURA DI FOTOVOLTAICO , PANNELLI SOLARI,
INDICE DI PERMEABILITA’,ECT

PROBLEMI PIANO
L’obiettivo del PUC di Puglianello ad un problema grave, tale da portare ad una riflessione grave
sull’attuazione
L’obiettivo del PUC di Puglianello indurrà ad un problema che dovrà essere gestito con prudenza

prudenza

L’obiettivo del PUC di Puglianello indurrà ad un problema superabile utilizzando delle alternative nullo
e/o mitigazioni, pertanto il problema potrà essere considerato nullo

G.3.3 - Rilevanza del piano per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente
Nel presente Documento l’analisi del contesto si limita alla considerazione dei fattori esplicitamente
richiamati dalla direttiva 2001/42/CE sulla VAS, ovvero:
• aria e fattori climatici;
• acqua;
• suolo;
• flora, fauna e biodiversità;
• paesaggio e beni culturali;
• popolazione e salute umana.
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Per ciascun indicatore, si riporta il quadro di riferimento normativo e programmatico per il PUC relativo al contesto
ambientale, regionale, provinciale e comunale,si descrive in modo sintetico lo stato dell’ambiente e le sue tendenze
evolutive, si puntualizzano le principali criticità e si fornisce infine una prima individuazione degli indicatori di contesto
ambientale esistenti a livello comunale.
Si rimanda alle fasi successive alla redazione del Rapporto Ambientale l’ampliamento del campo di indagine,
relativamente ai beni materiali, ulteriore fattore citato dalla direttiva, ai fattori di interrelazione tra quelli suddetti (rumore,
radiazioni, …) e ai settori da cui possono derivare pressioni sull’ambiente, quali ad esempio la mobilità, l’energia, i rifiuti,
anche in relazione ai contenuti di PUC. Nel prosieguo delle attività, inoltre, i risultati emersi dall’analisi del contesto
ambientale, in termini di criticità e potenzialità, potranno costituire un supporto per la caratterizzazione degli obiettivi del
PUC di Puglianello.
La descrizione sullo stato dell’ambiente è un documento redatto con la finalità di descrivere un territorio in chiave
ecologica, che deve essere “nel contempo il termometro della qualità ambientale e dell’efficacia delle politiche, e la
bussola dell’azione delle istituzioni per assicurare la sostenibilità dello sviluppo”.
Alla luce di queste considerazioni la descrizione sullo stato dell’ambiente del comune di Puglianello, sarà impostata
cercando di conseguire diverse finalità:
−

ricostruire il quadro socio-economico dell’ambito territoriale di riferimento e le relazioni esistenti tra i vari settori
produttivi e l’ambiente, in modo da fornire un adeguato strumento sia di valutazione dell’efficacia ambientale,
della sostenibilità delle azioni e delle politiche intraprese, sia di supporto alle decisioni;

−

delineare la situazione ambientale complessiva, analizzando le complesse interazioni esistenti tra le varie
tematiche ambientali;

−

una descrizione dello stato attuale dell’ambiente intesa a perseguire tali finalità richiede l’adozione di un
modello concettuale che riesca a rappresentare la realtà ambientale, oltre che in tutte le sue componenti, anche
nei meccanismi di reazione agli impatti derivanti da politiche o strategie di gestione.

A livello internazionale è ormai diffusamente utilizzato il modello DPSIR (Driving forces, Pressures, States, Impacts,
Responses) un acronimo che sta per “Determinanti, Pressioni, Stati, Impatti”.

Esso si basa su relazioni di causa-effetto tra le componenti dello Schema: Determinanti-Pressioni- Stato - ImpattiRisposte:
•

Determinanti: attività umane
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•

Pressioni: emissioni, rifiuti

•

Stato: qualità chimica, fisica, biologica

•

Impatti: conseguenze sulle attività umane, ecosistemi, salute

•

Risposta: politiche ambientali e azioni di pianificazione

Di seguito si riporta lo schema di tabella di un’opportuna selezione indicatori di efficacia di cui alla delibera di G.R. n. 834
del 11/05/2007 che verranno utilizzati nel Rapporto Ambientale come descrittori dello stato dell’ambiente del territorio
comunale di Puglianello.
Nome Indicatore

DPSIR

FONTE

Unità di

Valore

misura
a. POPOLAZIONE E TERRITORIO
Numero di abitanti
D
Reddito disponibile delle famiglie

Reddito/Abitanti

ISTAT

ab.

SIST

Migl./Euro

D

D

Elaborazione
€

N° Edifici vincolati

D

BBAAPPSAE
n

N° Siti di interesse archeologico

D

BBAAPPSAE
n

Siti di lavorazione di inerti

P

Dati Comunali
n

Numero e superficie occupata da isole

P

Dati comunali

ecologiche
b.

TUTELA

mq
E

PROTEZIONE

AMBIENTALE
R

Dati comunali

D/P

ISTAT

Inquinamento acustico
c. SVILUPPO SOSTENIBILE
Agricoltura
N° aziende vinicole
presenti sul territorio e
superficie
utilizzata

n

agricola
Kmq

Industrie
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N°

industrie/N°

D/P

ISTAT

occupati

%

Turismo
Alberghi-Posti letto

D

ISTAT-SIST
n

Alberghi-Presenze

D

ISTAT-SIST
n

Grado di utilizzazione

D

ELABORAZIONE
%

Energia
Consumi familiari di

D/R

SIST-ENEL-AZ

energia elettrica
Utenze

familiari

Migl/Euro
di

D/R

SIST-ENEL-AZ

energia elettrica

n

Consumi generali

D/R

SIST-ENEL-AZ
Migl/Euro

d. ACQUA
Consumi idrici.
N. abitanti al 2001

D/R

ATO
n. abitanti

N. abitanti serviti

Volume idrico immesso

ATO
D/R

mc/annuo

Volume idrico erogato
D/R
Dotazione netta attuale

ATO
ATO

D/R
Consumo annuo

Lt/ab*giorno
ATO

D/R
N°

impianti

depurazione

mc/annuo

mc

di
R

Dati comunali

n

Collettamento delle acque reflue:
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% popolazione civile o
industriale servita da

P

Dati comunali

%

impianti di depurazione
Stato chimico delle acque superficiali

IBE
S

ARPAC

CLASSE

D

ACI

n

D

ACI

n

D

Elaborazione

%

S

ARPAC

-

S

ARPAC

t

S

ARPAC

t

S

ARPAC

t

S

ARPAC

t

S

ARPAC

t

e. MOBILITÀ

Mobilità locale e trasporto passeggeri.

N° Autovetture

N° Autobus

% Autovetture/abitanti

f. ARIA

Rete di monitoraggio della qualità
dell’aria

Tipo di centraline per
la misurazione della
qualità dell’aria
Qualità

dell’aria

ambiente:particolato
PM10
Qualità

dell’aria

ambiente:monossido di
carbonio (CO)
Qualità

dell’aria

ambiente:ozono

di

zolfo (NOx)
Qualità

dell’aria

ambiente:(COv)
Qualità

dell’aria

ambiente:biossido

di

zolfo(SO2)
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g. RIFIUTI

Produzione di rifiuti:

N. utenze domestiche
N. utenze diverse

n
P

Dati Comunali

n

R

Dati Comunali

kg

P/R

Dati Comunali

n

P/R

Dati Comunali

n

P/R

Dati Comunali

n

Raccolta differenziata:

Totale

raccolta

differenziata
Totale

raccolta

indifferenziata
Totale rifiuti
Trattamento dei rifiuti.

N° isole ecologiche

N°

centri di raccolta

sul territorio
N° centri di stoccaggio

Inoltre nella redazione del PUC e del relativo Rapporto Ambientale si terranno in debito conto alcuni tra gli Indicatori
Agro-Forestali di cui alla Circolare del Coordinatore dell’A.G.C. 11 n°782975 del 14.09.2009 come di seguito esplicitate:

n.

1

DESCRIZIONE INDICATORE
Carico di bestiame (riferito a tutte le specie zootecniche
censite da ISTAT) –UBA/SAU

2
3

Superficie percorsa dal fuoco

Unità di

FONTE

misura
UBA/Ettaro

Ettaro

ISTAT –
Censimento agricoltura
Regione campania – Settore Foreste,
caccia e Pesca
Regione campania – Settore Foreste,

Numero medio di incendi

n.

4

SAU/Superficie Territoriale

%

5

SAT/Superficie Territoriale

%

ISTAT –

6

SAU/SAT

%

Censimento agricoltura

7

Boschi/Superficie Territoriale

%

caccia e Pesca
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8
9

Boschi

Ettaro
Conifere

Ettaro

Latifoglie

Ettaro

Regione

c

Misto di conifere e latifoglie

Ettaro

dell’Utilizzazione agricola dei suoli

d

Macchia mediterranea

Ettaro

a
b
INDICI FORESTALI

10 a
b

Operatori
COLTIVAZIONI
PREGIO

11 a
b

INDICI AGRICOLI

DI

in

agricoltura

biologica
Aree DOC-DOCG

Ettaro

SAU a seminativo

Ettaro

SAU a prati e pascoli

Ettaro

SAU a colture legnose

c

(fruttiferi)

12

Usi civici

n.

Superficie
interessata

territoriale

Regione

Campania

Campania

–

Carta

–

AGC

–

AGC

Agricoltura, Settore SIRCA

ISTAT –
Censimento agricoltura

Ettaro

Ettaro

Regione

Campania

Agricoltura, Settore B,C,A.
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G.3.4 - Matrice “Obiettivi di Sostenibilità – Obiettivi Specifici del Piano”
Obiettivi di Sostenibilità

Obiettivi del PUC

Obiettivio Generale

Obiettivi Specifici

Tutela e
Contenimento della
potenziamento delle
produzione dei rifiuti
aree naturalistiche

Maggiore efficienza
nel consumo e
produzione
dell’energia

Contenimento
inquinamento
acustico

Contenimento
esposizione ai campi
elettromagnetici

Contenimento
inquinamento
luminoso

Tutela del rischio
idrogeologico

Tutela del rischio
frana

Tutela del rischio
sismico

Tutela della qualità
del suolo e
sottosuolo

Tutela e
contenimento del
rischio inondazioni

Miglioramento della
qualità delle acque
superficiali e
contenimento dei
consumi

Tutela e
valorizzazione dei
beni storici e
architettonici ed
ambientali

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

OS.1.2: Tutelare e valorizzare il patrimonio Naturalistico - Ambientale

2

0

0

1

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

1

0

0

2

1

1

1

2

2

2

2

OS.1.4: Promuovere lo sviluppo e la riqualificazione del patrimonio urbano secondo principi di ecosostenibilità mediante regole di compensazione ecologica per riequilibrare l'impatto delle trasformazioni
urbane sulle risorse ambientali

1

0

2

2

0

1

0

0

0

1

1

2

2

OS.1.5: Limitare la vulnerabilità del territorio attraverso la tutela delle aree a rischio

2

0

2

0

0

0

2

2

2

2

2

2

2

OS.2.1: Consolidare il tessuto urbano comunale mediante opere di completamento, riqualificazione e
ristrutturazione

0

-1

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

-1

0

0

0

-1

0

0

0

-1

-1

-1

0

0

-1

0

0

0

-1

0

0

0

1

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

-1

0

-1

0

0

0

-1

0

0

0

GRADO MEDIO DI COERENZA ESTERNA

0,5

-0,3

0,3

0,2

0,0

0,1

0,4

0,4

0,4

0,3

0,5

0,6

0,8

CLASSE DI COERENZA ESTERNA

III

II

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

Sistema insediativo e produttivo

Sistema culturale e ambientale

OS.1.1: Consolidare l'immagine “simbolica” della città attraverso la valorizzazione delle risorse
territoriali e la valorizzazione dei siti di particolare pregio storico-architettonico

OG.1:Tutelare delle risorse territoriali
(suolo,acqua,vegetazione e fauna, OS.1.3: Tutelare l’identità del suolo attraverso la salvaguardia, la conservazione ed il rispetto della
paesaggio, storia, beni storico-culturali vocazione territoriale
e archeologici) e loro valorizzazione

OS.2.2: Migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso il potenziamento di servizi e attrezzature
OG.2: Perseguire uno sviluppo
equilibrato e sostenibile del sistema
insediativo per migliorare la qualità
della vita della comunità, puntando
alla riqualificazione degli abitati
OS.2.3: Valorizzare le attività produttive, commerciali e artigianali esistenti e promuovere interventi in
grado di creare nuove opportunità occupazionali

Sistema mobilità e
infrastrutture

OS.2.4: Promuovere lo sviluppo turistico del territorio strettamente legato alle ricchezze paesaggistiche
e naturalistiche

OG.3: Miglioramento della viabilità per
OS.3.1: Potenziare il sistema infrastrutturale dell’intero territorio comunale
la circolazione di persone e mezzi
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Gli obiettivi del Piano Urbanistico Comunale di Puglianello risultano complessivamente caratterizzati
da un grado di coerenza per lo più medio con gli obiettivi di sostenibilità ambientale.
Nello schema di seguito riportato, infine, per ogni obiettivo di sostenibilità precedentemente individuato
sono riportate le tematiche ambientali più direttamente interessate dagli obiettivi di piano (cfr. schema
Obiettivi di Sostenibilità/ Tematiche interessate) allo scopo di meglio illustrare in che modo nel
processo di pianificazione si è tenuto conto delle considerazioni ambientali.

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’

Tematiche

per la valutazione ambientale del PUC

Interessate

a

Tutela della qualità del suolo e del sottosuolo

b

Minimizzazione del consumo di suolo

c

Maggiore efficienza nel consumo e produzione dell’energia

d

Contenimento della produzione di rifiuti

e

Tutela e potenziamento delle aree naturalistiche

f

Tutela e potenziamento dei corridoi ecologici

g

Miglioramento della qualità delle acque superficiali e contenimento dei consumi

h

Tutela e valorizzazione dei beni storici e architettonici

suolo
rifiuti

ambiente urbano
natura e
biodiversità
acqua
natura e
biodiversità,

i

Tutela degli ambiti paesistici

j

Contenimento emissioni in atmosfera

k

Contenimento inquinamento acustico

l

Contenimento esposizione ai campi elettromagnetici

m

Recupero equilibrio tra aree edificate e spazi aperti

paesaggio

aria
fattori di rischio
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H.1.0 - POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE, compresi aspetti quali
la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo,
l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale,
anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i
suddetti fattori
La valutazione dei possibili impatti generati dall’attuazione degli interventi previsti dal PUC di Puglianello
è effettuata attraverso due strumenti:
• la matrice di identificazione dei possibili impatti ambientali positivi/negativi/incerti che incrocia
le tematiche ambientali e i singoli interventi del PUC;
• la matrice di caratterizzazione degli impatti che, per ogni impatto negativo

individua le

caratteristiche principali di probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti definiti nel
seguente modo:
•

per probabilità di un impatto potenzialmente negativo si intende la possibilità che

l’azione o l’intervento specifico sortiscano l’effetto indicato;
● per durata di un impatto potenzialmente negativo si intende il periodo di tempo nel quale
l’impatto si manifesta;
●

per frequenza di un impatto potenzialmente negativo si intende il numero di volte che

l’impatto stesso si manifesta;
● per reversibilità di un impatto potenzialmente negativo si intende quando
un’azione o un intervento in programma genera un effetto

temporaneo / mitigabile o

persistente sulla matrice ambientale.
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H.1.1 - Matrice di identificazione
+

probabile impatto positivo

0

nessun impatto

-

impatto incerto

TEMATICHE AMBIENTALI
Obiettivi Strutturali Specifici

Ambito di
influenza

Energia

Agricoltura

Aria

Suolo

Natura e

Rifiuti

biodiversità
VALORIZZAZIONE

,
RESTAURO
E
SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO STORICO
ARCHITETTONICO ED ARCHEOLOGICO, CHIESE,
FIUME, TORRENTI, SORGENTI, COLLINA, BOSCHI
E ALBERATURE DI ALTO FUSTO NONCHÉ IL
CENTRO STORICO, IL CASTELLO, LE CASE
CONTADINE E QUANT’ALTRO TESTIMONIANZA DI
UN FARE COSTRUTTIVO TRADIZIONALE.
RIQUALIFICAZIONE

E VALORIZZAZIONE E
CONTROLLO DEI FATTORI DI RISCHIO DEL
RETICOLO IDROGRAFICO E DELLE AREE

Sistema

Agenti

Acqua

Paesaggio

fisici

Fattori di
rischio

+

+

+

+

+

0

0

0

+

0

+

+

+

+

+

0

0

+

+

0

insediativo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sistema

0

0

0

+

0

0

0

0

0

+

insediativo

Sistema
ambientale

NATURALI (BOSCHI), AL FINE DI PRESERVARE
ED ELEVARE IL GRADO DI FUNZIONALITÀ
IDRAULICA, TUTELARE I VALORI PAESAGGISTICI
E
VALORIZZARNE
LA
FRUIZIONE
NATURALISTICA, ANCHE ATTRAVERSO LA
REALIZZAZIONE DI PERCORSI ED AREE
ATTREZZATE E STEPPING ZONES (NUOVE AREE
VERDI ED HABITAT MINORI)

PREVENZIONE

DEL
RISCHIO
SISMICO
SPECIFICAMENTE NELLE AREE A RISCHIO
ELEVATO;

DIFESA DELLA BIODIVERSITÀ;

Sistema

ambientale
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CONSERVAZIONE

E PROMOZIONE DELLA
CREAZIONE DI VERDE PRIVATO IN AMBITO
URBANO;

RIDUZIONE

DELLE ATTIVITÀ DI OGNI GENERE
LUNGO I CORSI D’ACQUA NELLA FASCIA DEI
500, 300, 200, 150 METRI;

RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE URBANE
ESISTENTI, MEDIANTE IL RECUPERO DEGLI
INSEDIAMENTI
CONSOLIDATI,
LA
RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELLE AREE DI
RECENTE EDIFICAZIONE;

INTEGRAZIONE PLURIFUNZIONALE IN AMBITO
URBANO-PERIURBANO-MARGINALE-CAMPO
APERTO

PREVEDERE

RIORDINO, RIQUALIFICAZIONE ,
COMPLETAMENTO E INSEDIAMENTO DI NUOVE
ATTIVITÀ NELL’AMBITI GIÀ URBANIZZATI;

PREVEDERE

INTEGRAZIONE PLURIFUNZIONALE
IN AMBITO URBANO-PERIURBANO-MARGINALECAMPO APERTO;

VALORIZZAZIONE

E PROMOZIONE DI TUTTE LE
POTENZIALI ATTIVITÀ LEGATE ALL’INDOTTO
TURISTICO DEL TURISMO NATURALISTICO
FAVORENDO LA NASCITA DI INIZIATIVE ANCHE
PRODUTTIVE DEL SETTORE; E PROMOZIONE
DELLE PRODUZIONI TIPICHE

VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO E
DEI VILLAGGI RURALI, SOPRATTUTTO NEL
BINOMIO TURISMO E AGRICOLTURA, CON LA

Sistema

0

0

+

+

+

+

+

0

+

+

0

0

+

+

+

+

0

0

+

+

+

0

0

0

0

-

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

-

0

0

-

0

0

0

0

produttivo

0

+

-

0

0

0

0

0

0

0

Sistema

0

0

0

0

+

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

insediativo
Sistema
insediativo
Sistema
insediativo

Sistema
insediativo
Sistema
produttivo
Sistema

produttivo

Sistema
insediativo

CREAZIONE DI UNA RETE DI ACCOGLIENZA A
SUPPORTO;

VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE
PRESENTI SUL TERRITORIO;

Sistema
insediativo
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ADEGUAMENTO

DEL SISTEMA DELLA MOBILITÀ
CENTRO
STORICO,
DI
SERVIZIO
ALL’AGRICOLTURA;

CREAZIONE

DI UNA RETE DI PARCHEGGI A
CONTORNO DEL CENTRO STORICO;

CREAZIONE

E E RIPRISTINO DI PERCORSI
PEDONALI NEL CENTRO STORICO;

Sistema

0

0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

mobilità
Sistema
mobilità
Sistema
mobilità
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H.1.2 - Matrice di caratterizzazione
Nello schema di seguito riportato sono confrontati gli obiettivi strutturali specifici di piano
precedentemente individuati allo scopo di evidenziare, in prima istanza, la probabilità, la frequenza e la
reversibilità degli impatti potenzialmente negativi.
Di seguito si riportano i criteri per l’attribuzione dei pesi per la valutazione del livello degli impatti che gli
obiettivi Strutturali Specifici del Piano Urbanistico Comunale scaturiscono.
VALORE

-1

1

0

SI

SI

NO

alta

media

bassa

Durata

alta

media

bassa

Frequenza

alta

media

bassa

Reversibilità

irreversibile

reversibilità/ /

Probabilità

mitigabile
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Obiettivo Generale

RIORDINO E LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED
AMBIENTALE DEL TERRITORIO COMUNALE, ANCHE
MEDIANTE LA PROMOZIONE DI SERVIZI ED
ATTREZZATURE, IN GENERE

Obiettivi Strutturali Specifici

Probabilità

Durata

Frequenza

Reversibilità

1

1

0

1

PREVEDERE RIORDINO, RIQUALIFICAZIONE , COMPLETAMENTO E INSEDIAMENTO DI
NUOVE ATTIVITÀ NELL’AMBITI GIÀ URBANIZZATI;

1

1

0

1

PREVEDERE INTEGRAZIONE PLURIFUNZIONALE IN AMBITO URBANO-PERIURBANOMARGINALE-CAMPO APERTO;

1

1

0

1

ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DELLA MOBILITÀ CENTRO STORICO, DI SERVIZIO
ALL’AGRICOLTURA;

1

0

0

1

CREAZIONE DI UNA RETE DI PARCHEGGI A CONTORNO DEL CENTRO STORICO

1

0

0

1

RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE URBANE ESISTENTI, MEDIANTE IL
RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI CONSOLIDATI, LA RIQUALIFICAZIONE
URBANISTICA DELLE AREE DI RECENTE EDIFICAZIONE;

PROMOZIONE DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE

MIGLIORARE IL SISTEMA DELLA MOBILITÀ
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H.1.3 - Carattere cumulativo degli impatti
Mediante l’elaborazione dello schema sopra illustrato si giunge alla definizione del carattere cumulativo degli
impatti del PUC di Puglianello in riferimento alla probabilità, frequenza e reversibilità. La reversibilità esprime la
possibilità di invertire gli attuali fenomeni trasformativi, riportando gli spazi interessati alle loro sembianze
ambientali di partenza.

Classe di Probabilità/Frequenza/Reversibilità
Grado di Probabilità/Frequenza
-10 <G.C.< -2

I – Improbabile/Non frequente

-1 <G.C.< 0

II – Scarsa probabilità/Scarsa frequenza/Irreversibilità

1 <G.C.< 2

III –Media Probabilità/Media frequenza/ Reversibilità

2 <G.C.< 10

IV –Alta Probabilità/Alta frequenza

Obiettivo Generale

RIORDINO E LA RIQUALIFICAZIONE
URBANISTICA ED AMBIENTALE DEL
TERRITORIO COMUNALE, ANCHE

Obiettivi Strutturali Specifici

Probabilità

Frequenza

Reversibilità

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

Grado di

5

3

5

Classe di

IV

IV

IV

RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE URBANE ESISTENTI, MEDIANTE IL
RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI CONSOLIDATI, LA RIQUALIFICAZIONE
URBANISTICA DELLE AREE DI RECENTE EDIFICAZIONE

MEDIANTE LA PROMOZIONE DI SERVIZI
ED ATTREZZATURE, IN GENERE

PREVEDERE RIORDINO, RIQUALIFICAZIONE , COMPLETAMENTO E
PROMOZIONE DI ATTIVITÀ

INSEDIAMENTO DI NUOVE ATTIVITÀ NELL’AMBITI GIÀ URBANIZZATI;

PRODUTTIVE

PREVEDERE INTEGRAZIONE PLURIFUNZIONALE IN AMBITO URBANOPERIURBANO-MARGINALE-CAMPO APERTO;

ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DELLA MOBILITÀ CEN TRO STORICO, DI
MIGLIORARE IL SISTEMA DELLA

SERVIZIO ALL’AGRICOLTURA;

MOBILITÀ

CREAZIONE DI UNA RETE DI PARCHEGGI A CONTORNO DEL CENTRO
STORICO;

CARATTERE CUMULATIVO

In generale, il PUC di Puglianello prevede una riqualificazione urbana ed edilizia, che influisce positivamente sulla
dotazione di attrezzature pubbliche contribuenti alla sistemazione e razionalizzazione della viabilità. Dal punto di
vista dei possibili impatti negativi vi è da registrare il consumo di acqua ed energia e la produzione di rifiuti legati
all’ integrazione plurifunzionale. Tale probabile impatto negativo può essere ampiamente ridotto utilizzando
tecnologie di ottimizzazione dei consumi, arrivando ad invertire la tendenza nel caso dell’utilizzo di fonti di energia
rinnovabile in grado non solo di consumare meno ma anche di produrre energia. Rispetto alla componete aria si
prevederà una mitigazione dettata dall’uso del verde (esempio: aree a verdi, filari di alberature autoctone lungo la
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viabilità .
Impatto sicuramente positivo è dato dalla salvaguardia delle aree verdi nella sistemazione delle aree boscate;
questo fa registrare effetti positivi sulle matrici aria, suolo, natura e biodiversità e, naturalmente, paesaggio, per
l’attento inserimento paesaggistico e ambientale.

H.1.4 - Natura transfrontaliera degli impatti
Gli interventi del PUC di Puglianello non determinano impatti di natura transfrontaliera.
Obiettivo Generale

Probabilità

Obiettivi Strutturali Specifici

Frequenza

Reversibilità

Natura
transfrontaliera

Riordino e la

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

0

1

5

3

5

0

IV

IV

IV

0

riqualificazione
urbanistica ed ambientale
del territorio comunale,
anche mediante la

RIQUALIFICAZIONE
ESISTENTI,

DELLE

MEDIANTE

STRUTTURE
IL

URBANE

RECUPERO

DEGLI

INSEDIAMENTI CONSOLIDATI, LA RIQUALIFICAZIONE
URBANISTICA DELLE AREE DI RECENTE EDIFICAZIONE

promozione di servizi ed
attrezzature, in genere
Promozione di attività
produttive

PREVEDERE

RIORDINO,

RIQUALIFICAZIONE

,

COMPLETAMENTO E INSEDIAMENTO DI NUOVE ATTIVITÀ
NELL’AMBITI GIÀ URBANIZZATI;

PREVEDERE
AMBITO

INTEGRAZIONE

PLURIFUNZIONALE

IN

URBANO-PERIURBANO-MARGINALE-CAMPO

APERTO;

Migliorare il sistema della
mobilità

ADEGUAMENTO

DEL SISTEMA DELLA MOBILITÀ CEN

0

TRO STORICO, DI SERVIZIO ALL’AGRICOLTURA;

CREAZIONE DI UNA RETE DI PARCHEGGI A CONTORNO
DEL CENTRO STORICO;

Grado di
CARATTERE
CUMULATIVO

Classe di
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H.1.5 - Entità ed estensione nello spazio degli impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a
livello nazionale, comunitario o internazionale
Il territorio comunale di Puglianello risulta interessato da aree e paesaggi protetti, dalla presenza di un SIC e dalla
presenza di boschi.
Il Piano Urbanistico Comunale di Puglianello, mira alla valorizzazione di questi caratteri, pertanto non si
verificheranno impatti potenzialmente negativi.
A seguire si riporta una tabella nella quale si evidenzia l’estensione delle aree sopra definite:

Aree Protette
Natura e
Biodiversità

Biodiversità

Siti di Interesse Comunitario "Fiume Volturno e Calore Beneventano”

24,98 ha

Boschi

8,94 ha

Presenza di corridoi fluviali: Fiume Volturno

1,5 km
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I.1.0 - OBIETTIVI ED AZIONI DI PIANO
Allo scopo di individuare i possibili effetti negativi derivanti sull’ambiente dall’attuazione del Piano, alla luce dei
criteri di sostenibilità precedentemente individuati, e tenuto conto delle tematiche ambientali più direttamente
interessate dall’attuazione di un nuovo strumento di tutela, uso e trasformazione del territorio, per ogni sistema
strutturante il territorio, gli obiettivi di pianificazione precedentemente illustrati vengono meglio articolati in azioni

di piano.

I.1.1 - Valutazione dei criteri di sostenibilità con gli obiettivi specifici del piano
La selezione degli obiettivi di sostenibilità si è fondata sull’analisi della legislazione ambientale pertinente e sui
documenti di indirizzo alle politiche di sviluppo sostenibile, nazionali (Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo
sostenibile in Italia, Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio, Delibera CIPE 2 agosto 2002) e comunitari
(Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia dell’Unione europea per lo sviluppo sostenibile,
Strategia di Goteborg, Commissione europea, Bruxelles 15 maggio 2001), nonché locali.
Per quanto concerne la scelta degli obiettivi di sostenibilità, scaturiti da documenti di indirizzo alle politiche di
sviluppo sostenibile locali, si è fatto riferimento:
1) obiettivi di sostenibilità definiti per la protezione e la salvaguardia dell’ambiente, scaturiti
dall’analisi dello stato attuale dell’ambiente per il comune di Puglianello;
Dall’analisi dello stato attuale dell’ambiente per il Comune di Puglianello, si evince che le tematiche maggiormente
interessate risultano:
Aree di connettività ecologica ;
Produzione di rifiuti;
Inquinamento acustico;
Inquinamento luminoso;
Rischio Idrogeologico.

Da qui la scelta dei seguenti obiettivi di sostenibilità:
TEMATICA

OBIETTIVO SOSTENIBILITA’

Aree di connettività ecologica

Tutela e potenziamento delle aree naturalistiche;

Produzione di rifiuti

Contenimento della produzione dei rifiuti;

Inquinamento acustico

Contenimento inquinamento acustico;

Inquinamento luminoso

Contenimento inquinamento luminoso;

RELAZIONE DI SINTESI DEL RAPPORTO AMBIENTALE - PAG. 99

COMUNE DI PUGLIANELLO (BN) – PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC) 2019

Tutela del rischio idrogeologico;

Rischio Idrogeologico

I.1.2 - Coerenza Esterna – Obiettivi di PUC/ Obiettivi di Sostenibilità
Nel rispetto di tali principi fondamentali, nella matrice di seguito riportata sono confrontati gli obiettivi di
piano precedentemente individuati con i criteri di sostenibilità individuati a livello internazionale, allo
scopo di evidenziare, in prima istanza, gli effetti più diretti delle strategie di pianificazione (obiettivi di
piano) rispetto ai parametri di qualità ambientale (obiettivi di sostenibilità).
Di seguito si riportano i criteri per l’attribuzione dei pesi per la valutazione del livello di coerenza tra gli
obiettivi del Piano Urbanistico Comunale e gli obiettivi di sostenibilità.
PESI
VALORE

-2

-1

0

1

2

Incoerente

Poco coerente

Nessuna

Coerente

Molto Coerente

correlazione

Giudizio di
coerenza

L’obiettivo del Piano L’obiettivo di Piano Non c’è nessuna

L’obiettivo di

L’obiettivo di

considerato non è considerato ha un

Piano

Piano considerato è

coerente con

basso

l’obiettivo di

coerenza

sostenibilità e

l’obiettivo

grado

correlazione tra
di l’obiettivo di

considerato ha un pienamente

con Piano
di considerato e

genera effetti negativi sostenibilità e genera l’obiettivo di
effetti

coerente

sufficiente grado

con l’obiettivo di

di coerenza con

sostenibilità e genera

l’obiettivo di

effetti positivi

sostenibilità e

sostenibilità

presumibilmente

genera effetti

negativi

presumibilmente
positivi

Mediante l’elaborazione della matrice di coerenza esterna si giunge alla definizione, per ogni obiettivo di
programma, del grado medio di coerenza esterna, ed all’attribuzione delle classi di coerenza secondo il
criterio di seguito riportato:
Grado di Coerenza

Classe di Coerenza

-2 <G.C.< -1

I - Incoerenza

-1 <G.C.< 0

II – Coerenza Scarsa

0 <G.C.< 1

III – Coerenza Media

1 <G.C.< 2

IV – Coerenza Alta

RELAZIONE DI SINTESI DEL RAPPORTO AMBIENTALE - PAG. 100

COMUNE DI PUGLIANELLO (BN) – PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC) 2019

I.1.3 - Obiettivi Specifici del Piano / Obiettivi di Sostenibilità
OBIETTIVI SPECIFICI STRUTTURALI DEL PUC

Grado Medio di Classe

di

Coerenza

Coerenza Esterna Esterna

Valorizzazione, restauro e salvaguardia del patrimonio storico architettonico ed archeologico

0,4

III – Coerenza Media

Prevenzione del rischio sismico specificamente nelle aree a rischio elevato

0,2

III – Coerenza Media

Conservazione e promozione della creazione di verde privato in ambito urbano;

0,7

III – Coerenza Media

Riduzione delle attività di ogni genere lungo i corsi d’acqua nella fascia dei 500, 300, 200, 150 metri;

0,3

III – Coerenza Media

urbanistica delle aree di recente edificazione;

0,1

III – Coerenza Media

Integrazione plurifunzionale in ambito urbano-periurbano-marginale-campo aperto

0,2

III – Coerenza Media

Prevedere riordino, riqualificazione , completamento e insediamento di nuove attività nell’ambiti già urbanizzati;

0,3

III – Coerenza Media

Prevedere integrazione plurifunzionale in ambito urbano-periurbano-marginale-campo aperto;

0

III – Coerenza Media

Valorizzazione e promozione di tutte le potenziali attività legate all’indotto turistico del turismo naturalistico favorendo
la nascita di iniziative anche produttive del settore; e promozione delle produzioni tipiche

infrastrutture

Ambientale

Mobilità e

Sistema

Sistema

Sistema insediativo e produttivo

Riqualificazione delle strutture urbane esistenti, mediante il recupero degli insediamenti consolidati, la riqualificazione

0,1

Valorizzazione delle strutture sportive presenti sul territorio;

0,1

III – Coerenza Media

Riqualificazione e valorizzazione e controllo dei fattori di rischio del reticolo idrografico e delle aree naturali

1,1

IV – Coerenza Alta

Difesa della biodiversità;

0,5

III – Coerenza Media

0,3

III – Coerenza Media

Adeguamento del sistema della mobilità centro storico, di servizio all’agricoltura;

0

III – Coerenza Media

Creazione di una rete di parcheggi a contorno del centro storico;

0,4

III – Coerenza Media

Creazione e e ripristino di percorsi pedonali nel centro storico;

0,2

III – Coerenza Media

Valorizzazione turistica del territorio e dei villaggi rurali, soprattutto nel binomio turismo e agricoltura, con la creazione
di una rete di accoglienza a supporto;

Gli obiettivi di Piano risultano complessivamente caratterizzati da un grado di coerenza medio rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale.
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I.1.4 - Matrice azioni
Valutazione delle azioni sui fattori e componenti ambientali
Di particolare interesse naturalistico ambientale, in generale, sono le aree ripariali lungo il Fiume Volturno, ed i
valloni e corsi d’acqua minori, che, sebbene, talvolta mortificate da invasivi interventi antropici, definiscono
importanti habitat naturalistici, soprattutto per l’avifauna, da tutelare e salvaguardare.
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Sistema
Valorizzazione, restauro e salvaguardia del patrimonio storico

Insediativo/

architettonico ed archeologico

ambientale

Prevenzione del rischio sismico specificamente nelle aree a
rischio elevato
Conservazione e promozione della creazione di verde privato
in ambito urbano;
Integrazione plurifunzionale in ambito urbano-periurbanomarginale-campo aperto
Prevedere riordino, riqualificazione , completamento e
insediamento di nuove attività nell’ambiti già urbanizzati;

Sistema

0

0

0

0

+

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

+

+

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

insediativo
Sistema
insediativo
Sistema
insediativo
Sistema
insediativo

Riqualificazione delle strutture urbane esistenti, mediante il

Sistema

recupero degli insediamenti consolidati, la riqualificazione

insediativo

urbanistica delle aree di recente edificazione;
Integrazione plurifunzionale in ambito urbano-periurbanomarginale-campo aperto
Prevedere integrazione plurifunzionale in ambito urbanoperiurbano-marginale-campo aperto;

Sistema
insediativo
Sistema
produttivo
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rischio

di
Fattori

Paesaggio

Acqua

fisici

Agenti

Rifiuti

biodiversità

Natura e

Suolo

Aria

Ambito di influenza
Energia

Obiettivi Strutturali Specifici

Agricoltura

TEMATICHE AMBIENTALI
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Valorizzazione e promozione di tutte le potenziali attività

Sistema

legate all’indotto turistico del turismo naturalistico favorendo

produttivo

0

+

0

0

0

0

0

0

+

0

Sistema

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

+

0

+

+

0

0

0

+

0

0

+

+

+

+

0

0

+

+

0

0

0

0

0

0

0

0

+

+

0

0

0

0

0

+

0

0

0

+

0

0

+

0

+

+

0

0

0

+

0

la nascita di iniziative anche produttive del settore;

e

promozione delle produzioni tipiche
Valorizzazione delle strutture sportive presenti sul territorio;

produttivo
Adeguamento del sistema della mobilità cen tro storico, di

Sistema

servizio all’agricoltura;

mobilità

Creazione di una rete di parcheggi a contorno del centro

Sistema

storico;

mobilità

Creazione e e ripristino di percorsi pedonali nel centro

Sistema

storico;

mobilità

Riduzione delle attività di ogni genere lungo i corsi d’acqua

Sistema

nella fascia dei 500, 300, 200, 150 metri;
Riqualificazione e valorizzazione e controllo dei fattori di
rischio del reticolo idrografico e delle aree naturali
Difesa della biodiversità;

ambientale
Sistema
ambientale
Sistema
ambientale

Valorizzazione turistica del territorio e dei villaggi rurali,
soprattutto nel binomio turismo e agricoltura, con la
creazione di una rete di accoglienza a supporto;

Sistema
ambientale

Da qui la necessità di salvaguardare e tutelare l’ambientale, pertanto di seguito saranno definite le tematiche ambientali rilevanti ed i possibili effetti da queste
prodotte. Dalla matrice si evidenzia che esistono degli obiettivi che potrebbero indurre a possibile effetti negativi, per i quali saranno previste mitigazioni o
possibile alternative.
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I.1.5 - Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali
effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma
Per definizione il Piano Urbanistico Comunale è lo strumento di pianificazione a livello comunale che
individua le zone territoriali omogenee e ne disciplina gli usi, il riassetto ecologico ambientale, la
valorizzazione storico - culturale, le trasformazioni compatibili e sostenibili del territorio comunale.
Dalla definizione delle azioni di Piano si evince che gli interventi/indirizzi programmatici ipotizzati per il
Piano Urbanistico Comunale di Puglianello sono:
•

poter disegnare uno sviluppo del paese organico, ordinato ed equilibrato, basato su più

settori economici (chiudendo con un passato caratterizzato da un'economia basata unicamente
sull'agricoltura) e sulla valorizzazione e la salvaguardia delle risorse esistenti (dal territorio al
centro storico) e sull'ampliamento dei servizi da mettere a disposizione dei cittadini;
•

salvaguardare l’ambiente naturale e il paesaggio rurale mediante il mantenimento e il

potenziamento delle attività connesse a quelle agricole (agriturismo e paesaggio agrario)
l’artigianato locale, il commercio e le attività produttive esistenti e le nuove già insediate o che
potranno insediarsi.
Come evidente dalla matrice di valutazione “Azioni di Piano/Componenti territoriali e ambientali”, il
Piano, costituito dai suoi obiettivi e dalle azione correlate, è attento agli aspetti territoriali e ambientali.
Pertanto ogni linea strategica adottata, come l’incremento dei carichi insediativi o il cambio di
destinazione d’uso dei suoli, non costituisce una minaccia per l’ambiente circostante che viene in ogni
modo tutelato e valorizzato.

I.1.6 - Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata
effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o
mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste
Considerate le caratteristiche naturalistico-ambientale, le criticità e le problematicità del territorio
comunale nonché le dinamiche socio-economiche presenti, nel definire un nuovo strumento di tutela e
d’uso del territorio, fin dalle fasi iniziali è stato possibile prevedere diversi “scenari” di assetto
territoriale.
Gli scenari di sviluppo del territorio del Puglianello sono connessi principalmente all’urbanizzazione
diffusa e al contorno del nucleo urbano storico, alla carenza di servizi e attrezzature di cui al DM
1444/68, quali presupposti fondamentali del vivere sociale e la carenza di un adeguato strumento di
tutela del paesaggio agrario dalle notevoli valenze naturalistico-ambientale e culturali.
I differenti scenari così individuati tendono a porre alcune possibili alternative di sviluppo per il
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territorio:
Scenario A: mantenimento dello stato attuale, caratterizzato da un’urbanizzazione diffusa
soprattutto lungo la viabilità principale con progressiva ed ulteriore occupazione di
suolo, senza tener conto delle caratteristiche e delle valenze del paesaggio agrario e
frammentazione del sistema naturalistico ambientale;
Scenario B: riordino e razionalizzazione dell’attuale sistema insediativo e del campo aperto,
mediante la definizione di funzioni e destinazioni d’uso per ciascuna parte del territorio
tenuto conto di potenzialità e vocazioni presenti, nel rispetto dell’identità dei luoghi e
dell’uso razionale delle risorse territoriali ed ambientali;
Rispetto ai due scenari descritti precedentemente lo scenario B è quello che meglio risponde
alle esigenze di sviluppo individuate per il territorio di Puglianello. A tale scenario di sviluppo
sono state orientate strategie e azioni di pianificazione.
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L.1.0 - IL MONITORAGGIO
L.1.1 - Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all'art. 18 del D. Lgs. 4/2008
L’importanza del monitoraggio nel garantire l’efficacia della valutazione ambientale dei piani è stato affermato con
decisione dalla norma quadro europea (cfr. l’art. 10 della direttiva CE/2001/42, le linee guida sull’attuazione e il
report speciale della Commissione Europea).
In particolare, il monitoraggio assume un ruolo essenziale nel perseguire la chiusura del ciclo di valutazione,
consentendo una verifica delle ipotesi formulate nella fase preventiva e offrendo concrete opportunità di modifica
in fase di attuazione di quegli aspetti del piano che dovessero rivelarsi correlati ad effetti ambientali significativi.
Gli indicatori per la VAS sono dunque lo strumento messo a disposizione dell’Ente per monitorare nel tempo
l’andamento del Piano e la coerenza rispetto agli obiettivi assunti nella fase iniziale. Nel caso emergano nel tempo
indicazioni che attestino il mancato perseguimento degli obiettivi, l’Ente potrà adottare interventi correttivi (che
naturalmente dovranno integrare il sistema degli indicatori nella VAS).
Inoltre, il sistema di monitoraggio dovrebbe consentire di tracciare i percorsi attuativi del piano, perché si abbia
certezza di quanto effettivamente realizzato lungo una scansione cronologica.
Infine, un buon sistema di monitoraggio dovrebbe permettere delle congetture sulla correlazione fra gli interventi
eseguiti e le modificazioni delle condizioni ambientali osservate.
Il monitoraggio, dunque, può allertare i soggetti attivi della pianificazione e della gestione urbana sottolineando il
nesso fra una tipologia di attività e una determinata criticità ambientale, lasciando aperte ipotesi di risposta che
variano dall’astensione (l’intervento viene annullato o rimandato), alla rielaborazione (l’intervento viene
considerato realizzabile solo a determinate condizioni che evitino o attenuino gli effetti ambientali), e infine alla
compensazione (la realizzazione viene reputata irrinunciabile nonostante la consapevolezza delle ricadute
ambientali negative, ma qualora per esse valga il principio di sostituibilità, si procede ad un secondo intervento
che mira a ristabilire un equilibrio).
Nello schema di seguito illustrato, sulla base degli indicatori utilizzati nella fase di analisi dello stato attuale
dell’ambiente, sono riportati gli indicatori che permetteranno di monitorare gli effetti del piano sull’ambiente
relativamente alle azioni che dalla matrice di valutazione “azioni di Piano/ componenti territoriali e ambientali”
risultano avere impatti significativi sull’ambiente.
In tal senso si prevede di monitorare l’attuazione del Piano secondo scadenze periodiche, distinguendo tra gli
indicatori effettivamente legati alle azioni di Piano, pertanto controllabili dalla stessa amministrazione comunale, e
altri indicatori, che, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, in funzione della natura del dato,
saranno monitorati da soggetti esterni all’A.C. (ARPAC, ATO 1, Corpo Forestale, ecc).
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L.1.2 - I riferimenti per la valutazione in itinere
La valutazione in itinere è un processo a supporto della corretta attuazione del Piano e finalizzato a conseguire
una trasformazione sostenibile del territorio e dell’ambiente. Questo processo deve garantire due obiettivi: la
correzione delle indicazioni del Piano in caso di scostamenti tra le previsioni e la realtà e l’attivazione di appositi
momenti valutativi in caso di modifiche al Piano dovute a cause differenti rispetto a quelle sopraelencate.
Riferimenti utili per un’adeguata valutazione in itinere sono l’andamento delle superfici dei diversi usi del suolo e
delle relative percentuali, a cui si aggiungono i dati relativi alle quantità di terreno edificabile disponibile, suddivisa
rispetto ai livelli di sostenibilità e al rapporto percentuale tra la superficie di terreno da edificare e la superficie di
terreno idoneo all’edificazione, territorio agricolo destinato ad agricoltura a basso impatto, grado di tutela
paesaggistica. La valutazione in itinere prevede il controllo delle trasformazioni paesistiche delle aree interessate
da interventi del piano. Le valutazioni riguardano quindi sia il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal piano, sia
gli esiti delle valutazioni di idoneità paesistica delle trasformazioni territoriali previste dal Piano.
I meccanismi per modificare le azioni e/o gli obiettivi di piano da attivare nel caso di differenze sostanziali tra le
previsioni di piano e le trasformazioni territoriali dipendono dal tipo d’intervento considerato, dall’intensità dei suoi
effetti sull’ambiente e dalle valutazioni che sono state effettuate.
Nel caso di inserimento di nuovi obiettivi, strategie e azioni di sviluppo, questi dovranno essere sottoposti a una
valutazione che ne verifichi la compatibilità e la sostenibilità ambientale rifacendosi ai procedimenti attivati per
questa valutazione ambientale e integrandone gli esiti.
Nel caso di eventuali modifiche di azioni di sviluppo che prevedono una ridefinizione degli interventi che rivestono
aspetti importanti tra quelli indicati, tali azioni dovranno essere sottoposte a una valutazione puntuale che
ripercorra ed eventualmente approfondisca quanto indicato nel Rapporto Ambientale. Se invece interessano temi
non rilevanti, allora è sufficiente verificare che siano rispettati i criteri valutativi. Nel caso di nuove azioni di tutela
o di modifiche in senso più restrittivo di azioni di tutela già attivate, se interessano temi significativi, occorre che
esse siano supportate nella loro elaborazione progettuale da questo procedimento valutativo e che i relativi esiti
siano integrati in quest’ultimo.
Nel caso di modifica di azioni di tutela in senso meno restrittivo o che prevedano una riduzione dell’entità degli
interventi di valorizzazione paesistico - ambientale, è sufficiente verificare che siano rispettati i criteri valutativi
ripercorrendo, e approfondendo dove necessario, quanto effettuato in questa valutazione.
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L.1.3 - Scelta degli indicatori
Ai fini della valutazione dello stato attuale del territorio, delle pressioni prodotte dalle azioni di piano e delle
mitigazioni proposte è stata individuata una serie di indicatori suddivisibili in tre macro-settori:
-Indicatori di pressione (P): misurano il carico generato sull’ambiente dalle attività umane;
-Indicatori di stato (S): misurano la qualità dell’ambiente fisico;
-Indicatori di risposta (R): misurano la qualità delle politiche messe in campo dall’Amministrazione pubblica.
Qui di seguito vengono riportati sinteticamente tutti gli indicatori scelti suddivisi nelle tre categorie:
COMPONENTI

INDICATORI

SOCIO-ECONOMICI

TERRITORIALI

Definizione

indicatore

P

S

R

01

popolazione

IMPATTO

Popolazione residente (n° abitanti)

02

occupazione

IMPATTO

Tasso di occupazione / disoccupazione (%)

x

03

economia

IMPATTO

Numero di addetti nel settore produttivo (n.°)

x

Numero di imprese

x

04

05

AMBIENTE URBANO

Tipologia

06

soddisfazione dei
cittadini

uso del territorio

standard

VERIFICA

VERIFICA

IMPATTO

urbanistici

Percentuale

di

cittadini

per

x

livelli

di

x

soddisfazione
Superficie urbanizzata

x

Densità abitativa

x

Aree di nuova edificazione

x

Mq residenziale

x

Mq produttivo

x

Mq attrezzature collettive

x

N. Aree verdi per la fruizione ricreativa

x

Rapporto percentuale tra le aree adibite ad
x

attrezzature collettive - verde e la superficie del
tessuto urbano (%)

07

MOBILITA’

08

09

10

T U R I S M O 11

qualità degli
spazi
emissioni in
atmosfera

N. aree di connettività ecologica
IMPATTO

VERIFICA

Particolato sottile (PM 10)

x

strade previste e la lunghezza della rete x
IMPATTO

passeggeri

turistica

x

Rapporto percentuale tra la lunghezza delle

trasporto

valorizzazione

Rapporto percentuale tra le aree di connettività
ecologica e la superficie del tessuto urbano (%)

capacità delle reti
infrastrutturali

x

IMPATTO

stradale esistente in ambito urbano (%)
N. di linee pubbliche

x

Mq. aree di valorizzazione turistica

x
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COMPONENTI

INDICATORI

AMBIENTALI
12
ENERGIA

consumi
energetici

Tipologia

Definizione

indicatore

P

IMPATTO

Percentuale di energia fotovoltaica sul totale

VERIFICA

Biossido di carbonio (CO2)

VERIFICA

Superficie agraria/ Superficie territoriale

S

R

x

contributo al
13

cambiamento

x

climatico

AGRICOLTURA 14

Rapporto percentuale tra la superficie di

utilizzazione dei
terreni agricoli

x

IMPATTO

territorio agricolo coltivato con tecniche

x

compatibili con l’ambiente ed il totale della
superficie agricola utilizzata (SAU)

ARIA

15

6

qualità dell’aria

uso del territorio

VERIFICA

VERIFICA

Particolato sottile (PM 10)

x

Ozono (O3)

x

Composti organici volativi (COV)

x

Ossido di azoto (NOx)

x

Ammoniaca (NH3)

x

Aree di nuova edificazione

x

Mq residenziale

x

Mq produttivo

x

Rapporto percentuale tra la superficie
permeabile in modo profondo e la superficie
S U O L O

x

fondiaria delle zone di trasformazione a
17

permeabilità dei
suoli

IMPATTO

carattere residenziale
Rapporto percentuale tra la superficie
permeabile in modo profondo e la superficie

x

fondiaria delle zone di trasformazione a
carattere produttive
NATURA &
BIODIVERSITA’

aree di
18

connettività

IMPATTO

ecologica
19

produzione di
rifiuti

VERIFICA

Rapporto aree di connettività ecologica e la

x

superficie del tessuto urbano (%)
Quantità di rifiuti urbani totali

x

Quantità di rifiuti urbani pro capite

x

Quantità di rifiuti destinati a raccolta
differenziata

R I F I U T I
20

raccolta
differenziata

VERIFICA

Raccolta

differenziata

per

frazione

merceologica in un anno: ingombranti

x

x

Carta e cartone

x

Vetro

x
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21

AG E NTI FIS ICI 22

23

inquinamento
acustico
inquinamento
elettromagnetico
inquinamento
luminoso

Plastica

x

Ferro

x

Scarti vegetali verde

x

Legno

x

Pile

x

Farmaci

x

Accumulatori al Pb

x

Abiti

x

Elettrodomestici

x

VERIFICA

Livelli di rumore

x

VERIFICA

Intensità dei campi elettromagnetici

x

VERIFICA

Livello di inquinamento

x

Volume di acqua immesso nella rete di
24

A C Q U A
25

26

consumi idrici

qualità acque
superficiali
qualità acque
sotterranee

VERIFICA

VERIFICA

VERIFICA

distribuzione
Volume di acqua erogata per gli usi civici

x

Volume di acqua consumata pro capite

x

L.I.M.

x

I.B.E.

x

S.E.C.A.

x

Manganese

x

N. di aree di interesse storico,culturali,
architettonico

patrimonio
P A E S A G G I O 27

culturale e

VERIFICA

architettonico

x

Rapporto

tra

le

aree

di

x

interesse

storico,culturali, architettonico e le aree di x
connettività ecologica

FATT OR I D I R IS CHIO 28

rischio
idrogeologico

VERIFICA

Mq. Aree a rischio idrogeologico

x

RELAZIONE DI SINTESI DEL RAPPORTO AMBIENTALE - PAG. 111

COMUNE DI PUGLIANELLO (BN) – PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC) 2019

L.1.4 - Indicatori di Verifica e di Impatto
Per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti, si è proceduto alla scelta di indicatori di
interesse ambientale, tra quelli proposti dal Consiglio Europeo di Barcellona 2002, DG Ambiente, Commissione
Europea, terza conferenza europea sulle città sostenibili, Hannover, Germania, 9-12 febbraio 2000, Nuova
strategia dell'Unione Europea in materia di Sviluppo Sostenibile - Bruxelles 2006, Strategia d’azione ambientale
per lo sviluppo sostenibile in Italia (Del CIPE 2.8.2002).
Si tratta di una serie di indicatori utilizzati per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati
(indicatori di verifica), volti ad individuare gli impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune misure correttive.
Discorso diverso, vale per la scelta degli indicatori per il monitoraggio degli impatti, che sono soggetti al controllo
degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del PUC (indicatori di impatto), tali da individuare
impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune misure correttive.
Una volta individuati gli indicatori più coerenti con le azioni di piano, si è proceduto ad analizzarli singolarmente
descrivendone i contenuti, le principali caratteristiche ed i metodi di verifica degli stessi.

Nome dell’indicatore
Tipologia
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione
Metodologia di
calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza
Note

Nome dell’indicatore
Tipologia
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione
Metodologia di
calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza
Nome dell’indicatore
Tipologia
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione
Metodologia di

01 – Popolazione
Indicatore di IMPATTO
consistenza assoluta della popolazione residente
numero di residenti
L’indicatore proposto ha lo scopo di evidenziare il trend demografico annuale.
Rilevazioni ISTAT e anagrafiche.
La frequenza delle misurazioni è annuale
Amministrazione Comunale
Si tratta di un indicatore socioeconomico “classico”, che segnala da un lato la tendenza di una
comunità a contrarsi o ad espandersi e quindi possibili fenomeni di invecchiamento dei
residenti o scarso ricambio generazionale all’interno delle posizioni lavorative e dall’altro,
attraverso l’esplicitazione dei flussi migratori, la progressiva variazione della popolazione, cui si
deve far fronte con un’offerta sociale e culturale diversificata.
02 – Occupazione
Indicatore di IMPATTO
tasso di occupazione / disoccupazione
% differenziate per sesso
Il tasso di occupazione descrive molto sinteticamente l’andamento del mercato locale del
lavoro, quindi, le opportunità lavorative esistenti.
Rilevazioni ISTAT o locali presso gli uffici di collegamento
La frequenza delle misurazioni è annuale
Amministrazione Comunale
03 – Economia
Indicatore di IMPATTO
a) numero di addetti
a) numero di addetti del settore produttivo
Il numero di addetti descrive molto sinteticamente l’andamento del mercato locale del lavoro,
quindi, il numero di unità lavorative esistenti.
Rilevazioni ISTAT o locali presso gli uffici competenti.
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calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione

Metodologia di
calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza
Nome dell’indicatore
Tipologia
Fonte
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione

Metodologia di
calcolo/rilevamento

Frequenza delle misurazioni
Competenza
Note

Nome dell’indicatore
Tipologia
Fonte
Oggetto della misurazione

Unità di misura

Descrizione

La frequenza delle misurazioni è annuale
Amministrazione Comunale
b) numero di imprese presenti nel territorio comunale
b) numero di imprese presenti
Il numero di imprese descrive molto sinteticamente l’andamento del mercato produttivo del
lavoro, quindi, il numero di imprese esistenti all’interno del territorio comunale. L’indicatore
mostra la necessità o meno dell’esistenza di aree produttive edificabili.
Rilevazioni presso gli uffici comunali
La frequenza delle misurazioni è annuale
Amministrazione Comunale
04 – Soddisfazione dei cittadini
Indicatore di VERIFICA
Commissione Europea di Hannover 2000
Soddisfazione generale e specifica dei cittadini riguardo a diverse variabili rilevanti per la
sostenibilità
% dei cittadini per livelli di soddisfazione
L’indicatore analizza il livello di benessere dei cittadini attraverso l’esplicitazione del loro livello
di soddisfazione nei confronti del luogo dove vivono e lavorano.
Le variabili rilevanti per la determinazione del livello di soddisfazione sono:
-standard abitativi, disponibilità e accessibilità economica;
-opportunità di lavoro;
-qualità e quantità dell’ambiente naturale;
-qualità dell’ambiente edificato;
-livello di servizi sociali e sanitari;
-livello di servizi culturali, ricreativi e per il tempo libero;
-standard delle scuole;
-livello dei servizi di trasporto pubblico;
-opportunità di partecipazione alla pianificazione locale e ai processi decisionali;
-livello di sicurezza personale vissuto all’interno della comunità
Indagine campionaria, articolata su due tipi di domande: rilevazione di un livello di
soddisfazione generale (Parte I soddisfazione in generale) e di livelli di approfondimento
specifici (Parte II soddisfazione su singoli aspetti) .
Le principali difficoltà di calcolo dell’indicatore riguardano la necessità di procedere ad una
rilevazione diretta del livello di soddisfazione attraverso questionario ai cittadini (possibilmente
da effettuarsi di persona, alternativamente via posta).
Da valutare in relazione all’alto costo della rilevazione campionaria.
Amministrazione Comunale
Si tratta di un indicatore di fondamentale importanza per capire quali siano le “esigenze”della
cittadinanza e quale sia lo “stato d’animo” nei confronti di ciò che viene fatto o non fatto.
05 – Uso del territorio
Indicatore di VERIFICA
Commissione Europea di Hannover 2000
a) superfici urbanizzate o artificializzate;
b) densità abitativa: numero di abitanti per Kmq dell’area classificata come “suolo urbanizzato”;
c) nuovo sviluppo: quote annue di nuova edificazione su aree vergini e su suoli contaminati e
abbandonati;
a) superficie modellata artificialmente sul totale della superficie comunale:%;
b) numero di abitanti per Kmq di area urbanizzata;
c) aree di recente costruzione su terreni vergini e su suoli contaminati o abbandonati: %
Questo indicatore valuta l’uso del territorio comunale, considerando gli aspetti di efficienza
dell’uso del suolo, protezione del suolo non edificato e di rilievo ecologico, recupero e riutilizzo
delle aree dimesse e contaminate.
Si distinguono le seguenti classi di uso:
1. area edificata/urbanizzata: è l’area occupata da edifici, anche in modo discontinuo;
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Metodologia di
calcolo/rilevamento

Frequenza delle misurazioni

Competenza
Nome dell’indicatore
Tipologia
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione
Metodologia di
calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza
Note
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione
Metodologia di
calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza
Note
Nome dell’indicatore
Tipologia
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione
Metodologia di
calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza
Note
Nome dell’indicatore
Tipologia
Fonte
Oggetto della misurazione

2. area abbandonata (brownfield): una parte di area edificata/urbanizzata non più utilizzata;
3.area contaminata: un’area interessata da livelli di inquinamento del suolo o del sottosuolo tali
da richiedere interventi di bonifica a garanzia di un futuro uso sicuro.
Per controllare l’uso sostenibile del territorio è opportuno utilizzare i dati prodotti dal Corine
Land Cover (progetto europeo finalizzato alla realizzazione di una cartografia tematica che
rappresenta il territorio distinguendo 44 classi di copertura del suolo, raggruppate in 3 livelli
gerarchici). I dati sull’estensione delle aree edificate di recente, la quota di aree vergini e
abbandonate o contaminate e i dati sulle aree protette sono contenuti nei piani e programmi
delle amministrazioni localmente competenti.
Per un monitoraggio più adeguato, basta la verifica in termini quantitativi delle aree oggetto di
misurazione.
Una volta effettuata la prima valutazione dell’indicatore, si può prevedere una serie di
aggiornamenti al variare della situazione di riferimento. Si sottolinea in particolare la necessità,
nel caso si ricorra ai dati del Progetto Corine Land Cover di sottostare ai tempi di
aggiornamento del relativo database (Corine Land Use)
Amministrazione comunale
06 – Standard urbanistici
Indicatore di IMPATTO
nuove aree ricreative
rapporto percentuale tra le aree per attrezzature collettive - verde e la superficie del tessuto
urbano
L’indicatore proposto ha lo scopo di evidenziare lo sviluppo di nuove aree per servizi e verde e
di valutarne la necessità
Il rilevamento avviene mediante il controllo delle nuove aree per attrezzature collettive
La frequenza delle misurazioni è biennale
Amministrazione Comunale
Si tratta di un indicatore utile per il monitoraggio dell’attività edilizia
nuove edificazioni residenziali
mq di suolo per attrezzature collettive
L’indicatore proposto ha lo scopo di evidenziare lo sviluppo dell’edificato residenziale e di
valutare la necessità della presenza di aree per attrezzature collettive edificabili
Il rilevamento avviene mediante il controllo delle nuove costruzioni abitative.
La frequenza delle misurazioni è biennale
Amministrazione Comunale
Si tratta di un indicatore utile per il monitoraggio dell’attività edilizia
07 – Qualità degli spazi
Indicatore di IMPATTO
aree verdi di connettività ecologica
rapporto percentuale tra le aree di connettività ecologica e la superficie del tessuto urbano.
L’indicatore proposto ha lo scopo di evidenziare lo sviluppo di nuove aree per la connettività
ecologica e di valutarne la necessità.
Il rilevamento avviene mediante il controllo delle nuove per la connettività ecologica.
La frequenza delle misurazioni è biennale.
Amministrazione Comunale
Si tratta di un indicatore utile per il monitoraggio dell’attività edilizia
08 – Emissione in atmosfera
Indicatore di VERIFICA
DG Ambiente, Commissione Europea, Terza Conferenza Europea sulle città sostenibili,
Hannover, Germania 9-12 Febbraio 2000
Numero di superamenti dei valori limite (riferiti a soglie di concentrazione di inquinanti stabiliti
dall’ OMS) per determinati inquinanti atmosferici
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Unità di misura
Descrizione

Metodologia di
calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza
Note
Nome dell’indicatore
Tipologia
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione

Metodologia di
calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza
Nome dell’indicatore
Tipologia
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione

Numero di superamenti del valore limite
L’indicatore esplicita il numero delle volte che il valore limite previsto dalla normativa vigente
viene superato per ogni inquinante considerato, secondo il periodo di riferimento previsto dal
valore limite stesso (giornaliero, su 8 ore, oppure orario), al netto del numero di superamenti
ammessi dalla normativa vigente.
Gli inquinanti considerati sono:
- particolato sottile (PM10)
L’indicatore richiede il monitoraggio continuo della qualità dell’aria, cioè la misurazione dei livelli
di sostanze inquinanti nell’aria in punti fissi e con continuità nel tempo.
Al di là della frequenza specifica dei rilevamenti delle centraline fisse e mobili di monitoraggio
della qualità dell’aria, l’indicatore deve essere verificato ogni 4 anni.
ARPAC
Questo indicatore valuta la qualità dell’aria esterna riferita alla mobilità.
09 – Capacità della rete infrastrutturale
Indicatore di IMPATTO
Rete stradale
rapporto percentuale tra la lunghezza della rete stradale prevista e quella esistente in ambito
comunale;
Questo indicatore analizza la mobilità dei cittadini che vivono all’interno del territorio comunale.
Si valutano:
-i metri lineari di rete stradale attuale e di progetto
Per il calcolo di questo indicatore sono richiesti dati che devono essere rilevati direttamente,
sulla base di indagini territoriali.
Si tratta di un indicatore molto importante per il quale sarebbe interessante effettuare una
campagna pilota di rilevamento annuali.
Amministrazione Comunale

Competenza

10 – Trasporto passeggeri
Indicatore di IMPATTO
Linee pubbliche
numero di linee pubbliche
Questo indicatore analizza la mobilità dei cittadini che vivono all’interno del territorio comunale.
Si valutano:
-il numero attuale di linee di trasporto pubblico.
Per il calcolo di questo indicatore sono richiesti dati che devono essere rilevati direttamente,
sulla base di indagini territoriali.
Si tratta di un indicatore molto importante per il quale sarebbe interessante effettuare una
campagna pilota di rilevamento annuali.
Amministrazione Comunale

Nome dell’indicatore
Tipologia
Oggetto della misurazione
Unità di misura

11 – Valorizzazione turistica
Indicatore di IMPATTO
Nuove aree turistico ricettive
Mq. Aree di valorizzazione turistica

Descrizione

L’indicatore proposto ha lo scopo di evidenziare lo sviluppo di nuove aree turistiche e di
valutarne la necessità
Il rilevamento avviene mediante il controllo delle nuove aree turistiche.

Metodologia di
calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni

Metodologia di
calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza
Note

La frequenza delle misurazioni è biennale
Amministrazione Comunale
Si tratta di un indicatore utile per il monitoraggio dell’attività edilizia

Nome dell’indicatore
Tipologia
Oggetto della misurazione

12 – Consumi energetici
Indicatore di IMPATTO
produzione di energia fotovoltaici sul totale
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Descrizione

Metodologia di
calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza
Note

Nome dell’indicatore
Tipologia
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione

tep totali;
Questo indicatore stima la quantità totale di energia consumata da una comunità e la quantità
media consumata da ciascun abitante in un anno, permettendo quindi di analizzare da un punto
di vista energetico lo stile di vita dei residenti su un territorio e la sostenibilità dei relativi
consumi.
L’indicatore considera inoltre la quantità di energia prodotta mediante l’installazione di impianti
fotovoltaici, a garanzia di una riduzione del consumo delle fonti non rinnovabili.
I dati necessari alla redazione del bilancio energetico di un territorio sono reperibili presso gli
operatori energetici presenti localmente e le amministrazioni Locali e, in parte, attraverso il
bilancio energetico sviluppato in ambito provinciale.
La frequenza delle misurazioni è biennale
Amministrazione Comunale
13 – Contributo locale al cambiamento climatico globale
Indicatore di VERIFICA
Consiglio Europeo di Barcellona 2002
emissioni equivalenti di CO2 totali e per fonte
Tonnellate annue e variazione percentuale (rispetto ad un anno di riferimento, preferibilmente il
1990, anno base nell’ambito del Protocollo di Kyoto per la valutazione delle riduzioni delle
emissioni di gas serra da effettuarsi entro il 2012).
L’indicatore valuta le emissioni antropogeniche annue di biossido di carbonio e metano
all’interno dell’area. Le emissioni sono stimate sia come valore totale che come variazione
rispetto ad un anno di riferimento (preferibilmente il 1990), sulla base del principio di
responsabilità: al le emissioni generate internamente alla città si sommano quelle “a debito”
(generate all’esterno, ma riconducibili ad attività cittadine) e si sottraggono quelle “ a credito”
(generate all’interno, ma connesse ad attività esterne).
Si devono calcolare le emissioni di CO2 causate dal consumo locale di energia (distinguendo
le diverse fonti energetiche) e le emissioni
Al di là della frequenza specifica dei rilevamenti delle centraline fisse e mobili di monitoraggio
della qualità dell’aria, l’indicatore deve essere verificato ogni 4 anni.
ARPAC
Questo indicatore valuta la qualità dell’aria esterna, ma non considera i problemi di qualità
interna agli edifici. Per un quadro complessivo della tematica dell’inquinamento atmosferico
questo indicatore deve essere letto in parallelo con quello relativo alle patologie indotte
dall’immissione / presenza nell’aria di concentrazioni eccessive di inquinanti, siano esse
generate dal traffico, dal riscaldamento degli edifici o dalle attività produttive.
Inoltre da quanto emerge da una analisi della Coldiretti svolta in occasione della Conferenza
dell'ONU di Copenhagen dove è stato presentato dal Presidente Sergio Marini il primo
decalogo per la spesa sostenibile dal punto di vista climatico ed ambientale, con semplici
accorgimenti nella spesa di tutti i giorni e nel consumo degli alimenti ogni famiglia italiana può
tagliare i consumi di petrolio e ridurre le emissioni di gas ad effetto serra di oltre mille
chilogrammi (CO2 equivalenti) all'anno per contribuire personalmente con uno stile di vita
responsabile a fermare gli effetti disastrosi dei cambiamenti climatici.
14 – Utilizzazione dei terreni agricoli
Indicatore di IMPATTO
aree agricole a basso impatto
rapporto percentuale tra le superfici di territorio agricolo coltivato con tecniche compatibili con
l’ambiente ed il totale della Superficie Agricola Utilizzata (SAU).
L’indicatore proposto ha lo scopo di evidenziare lo sviluppo di nuove aree agricole a basso
impatto.
Il rilevamento avviene mediante il controllo delle nuove iscrizioni per i coltivatori diretti.

Metodologia di
calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza
Note

La frequenza delle misurazioni è biennale.
Amministrazione Comunale
Si tratta di un indicatore utile per il monitoraggio dell’attività agricola

Nome dell’indicatore

15 – Qualità dell’aria
RELAZIONE DI SINTESI DEL RAPPORTO AMBIENTALE - PAG. 116

COMUNE DI PUGLIANELLO (BN) – PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC) 2019

Tipologia
Fonte
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione

Metodologia di
calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza
Note

Nome dell’indicatore
Tipologia
Fonte
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione

Metodologia di
calcolo/rilevamento

Frequenza delle misurazioni

Competenza
Nome dell’indicatore
Tipologia
Oggetto della misurazione
Unità di misura

Indicatore di VERIFICA
DG Ambiente, Commissione Europea, Terza Conferenza Europea sulle città sostenibili,
Hannover, Germania 9-12 Febbraio 2000
Numero di superamenti dei valori limite (riferiti a soglie di concentrazione di inquinanti stabiliti
dall’ OMS) per determinati inquinanti atmosferici
Numero di superamenti del valore limite
L’indicatore esplicita il numero delle volte che il valore limite previsto dalla normativa vigente
viene superato per ogni inquinante considerato, secondo il periodo di riferimento previsto dal
valore limite stesso (giornaliero, su 8 ore, oppure orario), al netto del numero di superamenti
ammessi dalla normativa vigente.
Gli inquinanti considerati sono:
- particolato sottile (PM10);
- ozono (O3);
- ossidi di azoto (NOx);
- ammoniaca (NH3)
L’indicatore richiede il monitoraggio continuo della qualità dell’aria, cioè la misurazione dei livelli
di sostanze inquinanti nell’aria in punti fissi e con continuità nel tempo.
Al di là della frequenza specifica dei rilevamenti delle centraline fisse e mobili di monitoraggio
della qualità dell’aria, l’indicatore deve essere verificato ogni 4 anni.
ARPAC
Questo indicatore valuta la qualità dell’aria esterna, ma non considera i problemi di qualità
interna agli edifici. Per un quadro complessivo della tematica dell’inquinamento atmosferico
questo indicatore deve essere letto in parallelo con quello relativo alle patologie indotte
dall’immissione / presenza nell’aria di concentrazioni eccessive di inquinanti, siano esse
generate dal traffico, dal riscaldamento degli edifici o dalle attività produttive.
16 – Uso del territorio
Indicatore di VERIFICA
Commissione Europea di Hannover 2000
a) superfici urbanizzate o artificializzate;
b) aree di nuova edificazione (residenziale e produttiva);
a) mq. Nuova superficie residenziale;
b) mq. Nuova superficie residenziale;
Questo indicatore valuta l’uso del territorio comunale, considerando gli aspetti di efficienza
dell’uso del suolo, protezione del suolo non edificato e di rilievo ecologico, recupero e riutilizzo
delle aree dimesse e contaminate.
Per controllare l’uso sostenibile del territorio è opportuno utilizzare i dati prodotti dal Corine
Land Cover (progetto europeo finalizzato alla realizzazione di una cartografia tematica che
rappresenta il territorio distinguendo 44 classi di copertura del suolo, raggruppate in 3 livelli
gerarchici). I dati sull’estensione delle aree edificate di recente, la quota di aree vergini e
abbandonate o contaminate e i dati sulle aree protette sono contenuti nei piani e programmi
delle amministrazioni localmente competenti.
Per un monitoraggio più adeguato, basta la verifica in termini quantitativi delle aree oggetto di
misurazione.
Una volta effettuata la prima valutazione dell’indicatore, si può prevedere una serie di
aggiornamenti al variare della situazione di riferimento. Si sottolinea in particolare la necessità,
nel caso si ricorra ai dati del Progetto Corine Land Cover di sottostare ai tempi di
aggiornamento del relativo database (Corine Land Use)
Amministrazione comunale
17– Permeabilità dei suoli
Indicatore di IMPATTO
a)superficie permeabile delle zone di espansione e di trasformazione residenziale;
b)superficie permeabile delle zone di espansione e di trasformazione produttiva
a)rapporto percentuale tra la superficie permeabile in modo profondo e la superficie fondiaria
delle zone di trasformazione a carattere residenziale;
b)rapporto percentuale tra la superficie permeabile in modo profondo e la superficie fondiaria
delle zone di trasformazione a carattere produttivo.
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Descrizione
Metodologia di
calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza
Note
Nome dell’indicatore
Tipologia
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione
Metodologia di
calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza
Note
Nome dell’indicatore
Tipologia
Fonte
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione
Metodologia di
calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza
Note

Nome dell’indicatore
Tipologia
Fonte
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione

Metodologia di
calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza
Note

L’indicatore proposto ha lo scopo di evidenziare lo sviluppo di nuove aree permeabili in seguito
alla trasformazione dei suoli.
Il rilevamento avviene mediante il controllo delle nuove costruzioni residenziali e produttive.
La frequenza delle misurazioni è biennale
Amministrazione Comunale
Si tratta di un indicatore utile per il monitoraggio dell’attività edilizia
18 – Aree verdi di connettività ecologica
Indicatore di IMPATTO
a) aree verdi di connettività ecologica
a) rapporto percentuale tra le aree di connettività ecologica e la superficie del tessuto urbano.
L’indicatore proposto ha lo scopo di evidenziare lo sviluppo di nuove aree per la connettività
ecologica e di valutarne la necessità.
Il rilevamento avviene mediante il controllo delle nuove per la connettività ecologica.
La frequenza delle misurazioni è biennale.
Amministrazione Comunale
Si tratta di un indicatore utile per il monitoraggio dell’attività edilizia
19 – Produzione di rifiuti urbani
Indicatore di VERIFICA
C.I.P.E. Italia 2002
a) quantità di rifiuti urbani totali per anno
b) quantità di rifiuti urbani pro capite per anno
a)Tonn. per anno
b) Kg per abitante per anno
L’indicatore misura la quantità totale di rifiuti urbani prodotta in un anno e da ogni abitante nel
territorio comunale.
I dati necessari al calcolo di questo indicatore sono reperibili presso il C.L.I.R. (Consorzio
Lomellino Incenerimento Rifiuti)
La frequenza delle misurazioni è annuale
Amministrazione Comunale
L’indicatore è estremamente diffuso e utilizzato anche nel rapporto sulla qualità ambientale dei
Comuni capoluogo di provincia “Ecosistema Urbano 2003”, redatto da Legambiente.
Si tratta di un indicatore ambientale tradizionale che descrive una delle grandi sfide di
sostenibilità in ambito soprattutto urbano: la capacità di ridurre alla fonte la produzione di rifiuti
e, in seconda battuta, di gestire in modo sostenibile lo smaltimento, in particolare di rifiuti
urbani, nel lungo periodo. L’indicatore deve essere valutato insieme a quello della raccolta
differenziata.
20 – Raccolta differenziata
Indicatore di VERIFICA
C.I.P.E. Italia 2002
a) quantità di rifiuti oggetto di raccolta differenziata sul totale di rifiuti urbani prodotti in un anno;
b) raccolta differenziata per frazione merceologica in un anno.
a)%
b) %
Questo indicatore descrive la raccolta differenziata nel territorio d’interesse, misurando sia la
percentuale di rifiuti oggetto di raccolta differenziata rispetto al totale dei rifiuti urbani prodotti
sia la percentuale delle diverse tipologie di rifiuto sul totale della raccolta differenziata in un
anno
I dati necessari al calcolo di questo indicatore sono reperibili presso l’Osservatorio sui Rifiuti
Provinciale e presso gli uffici comunali competenti.
La frequenza delle misurazioni è annuale
Amministrazione Comunale
L’indicatore deve essere valutato insieme a quello relativo alla produzione di rifiuti urbani.
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Nome dell’indicatore
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Fonte
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione

Metodologia di
calcolo/rilevamento

Frequenza delle misurazioni
Competenza
Nome dell’indicatore
Tipologia
Fonte
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione
Metodologia di
calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza
Nome dell’indicatore
Tipologia
Fonte
Oggetto della misurazione
Unità di misura
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Metodologia di
calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza

21 – Inquinamento acustico
Indicatore di VERIFICA
Commissione Europea di Hannover 2000
a) Livelli di rumore in aree ben definite all’interno del Comune (può essere usato in sostituzione
di a) nei casi in cui non siano disponibili i dati per a))
a) % di misurazioni in corrispondenza di diverse fasce di valore Lden e Lnignt
L’indicatore valuta in che misura i cittadini sono esposti a rumore ambientale da traffico e da
fonti industriali all’interno delle loro abitazioni, nel verde pubblico o in altre aree relativamente
tranquille, quali sono i livelli di rumore in aree specifiche e la risposta dell’Amministrazione
Locale al problema dell’inquinamento acustico.
I livelli di rumore ambientale sono determinati con misurazioni rilevate in punti significativi in
tutta l’area comunale, distinguendo 5 fasce di valore come previsto dagli indicatori Lden (
indicatore giorno-sera-notte, relativo al disturbo complessivo) e Lnight (relativo al disturbo del
sonno); questi dati possono essere integrati a mappe della popolazione, per stimare la quota di
cittadini esposta a livelli elevati di rumore nel lungo periodo.
I valori di Lden e Lnight possono anche essere calcolati convertendo i valori (quando noti) di
Leq diurno e Leq notturno (livello equivalente per il periodo diurno e notturno), cioè gli indicatori
previsti in materia dalla legislazione italiana.
La frequenza delle misurazioni è biennale
ARPAC o tecnico incaricato della zonizzazione acustica
22 – Inquinamento elettromagnetico
Indicatore di VERIFICA
C.I.P.E. Italia 2002
a)Livelli d’intensità dei campi magnetici;
b) Livelli d’intensità dei campi elettrici;
a)Intensità dei campi magnetici;
b) Livelli d’intensità dei campi magnetici;
L’indicatore valuta in che misura i cittadini sono esposti a campi magnetici e la risposta
dell’Amministrazione Locale al problema dell’inquinamento elettromagnetico
I livelli di intensità dei campi magnetici sono determinati con misurazioni rilevate in punti
significativi in tutta l’area comunale.
La frequenza delle misurazioni è triennale..
ARPAC
23 – Inquinamento luminoso
Indicatore di VERIFICA
Coordinamento delle associazioni astrofile della Toscana
La brillanza del cielo è un indicatore del livello globale di inquinamento luminoso
La misura della brillanza di un oggetto celeste di dimensioni puntiformi è espressa in
magnitudini
L’indicatore valuta la dispersione nel cielo notturno di luce prodotta da sorgenti artificiali, in
particolare impianti di illuminazione esterna (strade, piazzali, monumenti, parchi e giardini, etc.)
Studi condotti a livello nazionale confermano le valutazioni emerse a livello internazionale: il 30
- 35% dell'energia elettrica impiegata per il funzionamento degli impianti di illuminazione
esterna è inviata verso l'alto. Questo spreco di energia, quantificato in 2.500 milioni di
kWh/anno, pari a circa 400 miliardi di lire, produce circa 1,2 milioni di tonnellate di CO2. Il
risparmio di tale spreco equivarrebbe al beneficio apportato da una estensione forestale ad alto
fusto pari a circa 200 mila ettari.
Questi dati inducono ad una nuova presa di coscienza del fenomeno, nella direzione di un più
calibrato sistema di illuminazione che eviti ogni forma di spreco e di installazione dispersiva.
Magnitudine visuale, brillanza e luminosità sono legate tra loro dalle seguenti espressioni:
mvis = 26,33 - 2,5 log10b (lm/cm2)
mvis = 12,59 - 2,5 log10b (cd/m2)
La frequenza delle misurazioni è biennale.
ARPAC – altro ente competente in materia
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Nome dell’indicatore
Tipologia
Oggetto della misurazione

Unità di misura

Descrizione

Metodologia di
calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza
Note

Nome dell’indicatore
Tipologia
Fonte
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione

Metodologia di
calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza
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Nome dell’indicatore
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Fonte
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione

24 – Consumi idrici
Indicatore di VERIFICA
a) volume di acqua immesso nella rete di distribuzione in un anno;
b) volume di acqua erogato per usi civili in un anno;
c) volume di acqua consumata pro capite in un anno
a) mc / anno;
b) mc / anno;
c) mc pro capite / anno
L’indicatore misura i consumi idrici in un anno da parte della popolazione residente su un
territorio, distinguendo tra la quantità di acqua immessa nella rete di distribuzione, la quantità
erogata per usi civili e il consumo pro capite. Questa distinzione permette di evidenziare le
perdite della rete di distribuzione e il consumo medio del singolo abitante. Per una valutazione
della sostenibilità dei consumi idrici, sarebbe utile il confronto tra l’andamento in anni successivi
del volume di acqua immesso nella rete di distribuzione e l’andamento del livello della falda
nello stesso periodo, con lo scopo di verificare l’eventuale esistenza di corrispondenze tra i due
andamenti.
I dati relativi ai consumi idrici sono reperibili presso l’ente gestore del servizio a livello locale.
La frequenza delle misurazioni è annuale.
Amministrazione Comunale
La disponibilità idrica è uno degli indicatori di sostenibilità più importanti a livello mondiale. La
sua rilevanza è stata spesso sottovalutata data la relativa abbondanza di risorse idriche in
Lombardia.
25 – Qualità delle acque superficiali
Indicatore di VERIFICA
C.I.P.E. Italia 2002
Livelli di qualità delle acque superficiali, sulla base delle disposizioni del D. Lgs. 152/06,
misurati in classi di stato ambientale del corso d’acqua
Numero dei campioni di acqua rientranti nelle diverse classi di qualità ambientale per anno e
stazione di campionamento
L’indicatore esprime lo stato di qualità ambientale (SACA) delle acque superficiali assegnando
una classe compresa tra 1 (stato ambientale elevato) e 5 (stato ambientale pessimo).
Il SACA si ottiene partendo da:
-LIM (livello di inquinamento da macrodescrittori)
-IBE (indice biotico esteso).
Questi due parametri definiscono il SECA (stato ecologico del corso d’acqua) a cui si deve
combinare l’analisi della concentrazione di alcuni inquinanti chimici critici per arrivare al SACA.
Il monitoraggio e la classificazione standardizzata dei corpi idrici superficiali sono previsti dalla
normativa nazionale. I dati sono rilevati, elaborati e valicati dall’ARPA provinciale. mentre non
sono previsti controlli per i corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrografico minore.
La frequenza delle misurazioni per il controllo dei requisiti di qualità delle acque superficiali è
stabilita dalla normativa nazionale; l’indicatore dovrebbe essere verificato ogni 4 anni.
ARPAC
Si tratta di un indicatore ambientale “puro”, ma non per questo di bassa rilevanza per la
valutazione della sostenibilità, infatti una bassa qualità ambientale indica un’elevata
interferenza antropica, quindi, l’esistenza di una pressione non sostenibile sui corsi d’acqua.
26 – Qualità delle acque sotterranee
Indicatore di VERIFICA
C.I.P.E. Italia 2002
Classi chimiche di qualità delle acque sotterranee, distinte in base alle disposizioni del D.Lgs.
152/06
Numero dei campioni di acqua rientranti nelle diverse classi di qualità ambientale per anno e
stazione di campionamento
L’indicatore rappresenta lo stato chimico delle acque sotterranee, distinguendo 5 classi di
qualità (definite dal D.Lgs. 152/06) in base all’impatto antropico e alle caratteristiche naturali del
corpo idrico sotterraneo dalla classe 1 (impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate
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Metodologia di
calcolo/rilevamento
Competenza
Note

Nome dell’indicatore
Tipologia
Oggetto della misurazione
Unità di misura

Descrizione

Metodologia di
calcolo/rilevamento
Competenza
Note

Nome dell’indicatore
Tipologia
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione
Metodologia di
calcolo/rilevamento
Competenza
Note

caratteristiche idrochimiche) a classe 4 (impatto antropico rilevante con caratteristiche
idrochimiche scadenti)
La frequenza delle misurazioni per il controllo dei requisiti di qualità delle acque sotterranee è
stabilita dalla normativa nazionale; l’indicatore dovrebbe essere verificato ogni 4 anni.
ARPAC
Si tratta di un indicatore ambientale “puro”. Una “spia” dell’impatto antropico sulle acque
sotterranee è la presenza di particolari inquinanti come i nitrati che non possono essere stati
“immessi” dall’uomo e, ben più grave, di pesticidi di origine agricola che sono rilevabili anche a
distanza di anni dal loro effettivo rilascio.
27 – Patrimonio culturale e architettonico
Indicatore di VERIFICA
Rilevazione del patrimonio culturale ed architettonico
a)numero di aree di interesse storico, culturali, architettonico;
b)rapporto tra le aree di interesse storico, culturali ed architettonico e le aree di connettività
ecologica
L’indicatore è posto a tutela dei beni architettonici, alla qualità ed alla tutela del paesaggio, alla
tutela dei beni storici, artistici ed etnoantropologici, ed alla qualità architettonica ed urbanistica
ed alla promozione dell'arte contemporanea.
La frequenza delle misurazioni continua.
Amministrazione Comunale
Si tratta di un indicatore importante per l’identità del Comune, bisogna valorizzare luoghi
culturali ed integrarli con il contesto ambientale circostante.
28 – Rischio idrogeologico
Indicatore di VERIFICA
Rilevazione del rischio
Mq. di aree a rischio idrogeologico
L’indicatore rappresenta per il nostro Paese un problema di notevole rilevanza, visti gli ingenti
danni arrecati ai beni e, soprattutto, la perdita di moltissime vite umane.
La frequenza delle misurazioni continua.
Amministrazione Comunale
Si tratta di un indicatore importante per il quale bisogna adottare una cultura di previsione e
prevenzione, diffusa a vari livelli, imperniata sull’individuazione delle condizioni di rischio e volta
all’adozione di interventi finalizzati alla minimizzazione dell’impatto degli eventi.
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L.1.5 - Indicatori per il monitoraggio degli obiettivi ambientali
Di seguito si riporta uno schema di scheda utile al popolamento dei dati:
COMPONENTI

INDICATORI

SOCIO-ECONOMICI

TERRITORIALI

rilevamenti

indicatore

01

popolazione

IMPATTO

02

occupazione

IMPATTO

Popolazione residente (n° abitanti)
Tasso di occupazione / disoccupazione
(%)
Numero di addetti nel settore produttivo

03

economia

IMPATTO

(n°)
Numero di imprese

04

soddisfazione dei
cittadini

05 uso del territorio

AMBIENTE URBANO

Tipologia

06

standard

VERIFICA

urbanistici

Percentuale di cittadini per livelli di
soddisfazione

spazi

MOBILITA’

08

atmosfera

obiettiv

%

n.

%

n.
Mq.

Mq residenziale

Mq.

Mq produttivo

Mq

Mq attrezzature collettive

Mq.

N. Aree verdi per la fruizione ricreativa

n.

Rapporto percentuale tra le aree adibite

Rapporto percentuale tra le aree di
connettività ecologica e la superficie del
tessuto urbano (%)

emissioni in

Valore

n.

Densità abitativa

ad attrezzature collettive - verde e la

IMPATTO

attuale limite

Mq.

N. aree di connettività ecologica
qualità degli

misura

Superficie urbanizzata

superficie del tessuto urbano (%)

07

Valore Valore

n.

VERIFICA Aree di nuova edificazione

IMPATTO

Unità di

Mq.
%
n.
Mq.
%
Valore

VERIFICA Particolato sottile (PM 10)

limite
t/Kmq

Rapporto percentuale tra la lunghezza
09

10

capacità delle reti
infrastrutturali

trasporto
passeggeri

delle strade previste e la lunghezza della ml.
IMPATTO

rete stradale esistente in ambito urbano %
(%)
N. di linee pubbliche

m.

linee

pubbliche
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Mq. aree
T U R I S M O 11

valorizzazione
turistica

IMPATTO

valorizzazi

Mq. aree di valorizzazione turistica

one
turistica

COMPONENTI

INDICATORI

AMBIENTALI

12
ENERGIA

consumi
energetici

Tipologia

Definizione

indicatore

IMPATTO

Percentuale di energia fotovoltaica sul
totale

cambiamento

AGRICOLTURA 14

agraria/

territoriale

(chilowatt

%

Rapporto percentuale tra la superficie

dei terreni

di territorio agricolo coltivato con
IMPATTO

Kwp

Superficie Mq. SA/ST

utilizzazione
agricoli

attuale limite obiettivo

limitet/Kmq

climatico
Superficie

misura

Valore

VERIFICA Biossido di carbonio (CO2)

VERIFICA

Valore Valore Valore

picco)%

contributo al
13

Unità di

tecniche compatibili con l’ambiente ed %
il totale della superficie agricola
utilizzata (SAU)
Valore limit

Particolato sottile (PM 10)

t/Kmq
Valore

Ozono (O3)

ARIA

15 qualità dell’aria

limitet/Kmq

VERIFICA Composti organici volativi (COV)

limitet/Kmq
Valore

Ammoniaca (NH3)

6

territorio

limitet/Kmq
Valore

Ossido di azoto (NOx)

uso del

Valore

limitet/Kmq

Aree di nuova edificazione

Mq.

VERIFICA Mq residenziale

Mq.

Mq produttivo

Mq.

Rapporto percentuale tra la superficie

S U O L O
17

permeabilità
dei suoli

permeabile in modo profondo e la
IMPATTO

superficie fondiaria delle zone di
trasformazione

a

carattere

Mq.
%

residenziale
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Rapporto percentuale tra la superficie
permeabile in modo profondo e la Mq.
superficie fondiaria delle zone di %
trasformazione a carattere produttive
NATURA &
BIODIVERSITA’

aree di
18

connettività

Rapporto
IMPATTO

ecologica
19

produzione di
rifiuti

aree

di

connettività

ecologica e la superficie del tessuto
urbano (%)

VERIFICA

t/anno

Quantità di rifiuti urbani pro capite

Kg/ab.

differenziata
Raccolta differenziata per frazione
merceologica in un anno: ingombranti

20

21

raccolta
differenziata

inquinamento
acustico

%

Quantità di rifiuti urbani totali

Quantità di rifiuti destinati a raccolta

R I F I U T I

Mq.

t

t

Carta e cartone

t

Vetro

t

Plastica

t

VERIFICA Ferro

t

Scarti vegetali verde

t

Legno

t

Pile

t

Farmaci

t

Accumulatori al Pb

t

Abiti

t

Elettrodomestici

t

VERIFICA Livelli di rumore
Classi

II-III-

IV-V-VI

inquinamento
AGENTI FISICI 22 elettromagnetic VERIFICA Intensità dei campi elettromagnetici
o

L diurno
dB (A)
L notturno
dB (A)

23

inquinamento
luminoso

VERIFICA Livello di inquinamento

A/m
V/m

Volume di acqua immesso nella rete (lm/cm2)
A C Q U A 24

consumi idrici

VERIFICA

di distribuzione

(cd/cm2)

Volume di acqua erogata per gli usi Mc/anno
civici
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Volume di acqua consumata pro Mc/anno
capite

25

26

qualità acque
superficiali
qualità acque
sotterranee

L.I.M.

Mc p.c. /anno

VERIFICA I.B.E.

Classe

S.E.C.A.

Classe

VERIFICA Manganese

Classe

N. di aree di interesse storico,culturali,
patrimonio
P A E S A G G I O 27

culturale e
architettonico

architettonico

Ng/l

VERIFICA Rapporto tra le aree di interesse
storico,culturali, architettonico e le n
aree di connettività ecologica

FATTORI DI RISCHIO 28

rischio
idrogeologico

VERIFICA Mq. Aree a rischio idrogeologico

Mq. ml. %
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M.0 - CONCLUSIONI
Considerata la presenza delle dinamiche socio-economiche, l’insediamento è tutt’ora in continua espansione
anche grazie alle iniziative poste in essere dall’Amministrazione comunale volte alla valorizzazione il patrimonio
storico-culturale che assieme al ricco patrimonio naturalistico-ambientale potrebbe costituire un’ulteriore ed
importante occasione di sviluppo per il territorio.
Pertanto la redazione di un nuovo strumento urbanistico, per lo più a distanza di diversi anni dall’approvazione del
PRG vigente, costituisce un’importante occasione per il territorio, soprattutto tenuto conto delle novità introdotte
nella pianificazione territoriale dalla nuova L.R. 16/2004.
Superando la logica dei piani tradizionali, imperniati unicamente sulle esigenze del costruito e dei suoi
ampliamenti senza entrare nel merito della disciplina delle aree agricole e naturali, con gravi ed evidenti
conseguenze per lo sviluppo del territorio, la nuova legge regionale ha sancito di fatto l’introduzione della
componente ambientale nella definizione del nuovo disegno di piano, nonché una maggiore attenzione alle
identità storico-culturali e paesaggistico-ambientali dei territori di riferimento, al fine di coniugare tutela
dell’ambiente e del patrimonio naturalistico-ambientale e paesaggistico con le esigenze socio-economiche del
territorio.
In tal senso, sulla base degli indirizzi assunti dall’Amministrazione comunale le strategie di pianificazione adottate
sono state:
tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale (area SIC IT8010027 “Fiume Volturno e Calore
Beneventano”);
riordino e la riqualificazione urbanistica ed ambientale del territorio comunale, anche mediante la
promozione di servizi ed attrezzature, in genere;
valorizzazione del territorio e del paesaggio rurale;
consolidamento e riqualificazione delle aree produttive del PIP e dell’area ASI;
Individuazione e riqualificazione dei nuclei arteriali compatti (villaggio strada) presenti sul
territorio;
miglioramento del sistema della mobilità;
contenimento del consumo di suolo ai fini edilizi.
I processi degli ultimi decenni, in particolare successivi al terremoto del 1980, hanno contribuito alla modifica
strutturale di Puglianello, da comune a forte valenza agricolo ambientale assume oggi una forte valenza
produttiva-industriale-artigianale, stante la copiosa ed ampia presenza di area destinata a tale scopo e a valenza
ambientale e naturalistica per la presenza del fiume Volturno. La compresenza di siffatti valori naturalistici e
produttivi agli antipodi del territorio, ha generato comportamenti costruttivi non sempre virtuosi, laddove il graduale
abbandono dei valori agricoli ha prodotto una urbanistica edilizia non sempre di qualità che oggi è definita
SPRAWL urbano, ossia la diffusione della città e del suo suburbio su una quantità sempre maggiore di terreni
agricoli, alla periferia di un’area urbana. Ciò comporta nel tempo la trasformazione di spazi aperti (rurali) in aree
edificate, urbanizzate, a discapito del centro urbano univocamente riconoscibile e a discapito della campagna.
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Le scelte urbanistiche vanno elaborate sulla base della conoscenza, sistematicamente acquisita, dei caratteri fisici
morfologici ed ambientali del territorio, delle risorse, dei valori e dei vincoli territoriali di qualunque natura, delle
utilizzazioni in corso, dello stato della pianificazione in atto, delle previsioni dell’andamento demografico e
migratorio nonché delle dinamiche della trasformazione economico-sociale e indirizzate verso la tutela delle aree
agricole contenendo e riducendo il consumo del suolo. Il processo evolutivo e trasformativo della città deve
proseguire dunque seguendo i principi di contenimento del consumo del suolo, operando una riqualificazione
urbana che punti alla rigenerazione dell’edilizia, migliorandone la qualità e fornendo adeguate motivazioni a nuove
scelte di espansione, proponendo azioni di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio preesistente, in
particolare nelle periferie più degradate, interventi che limitano il consumo di territorio salvaguardando il
paesaggio e l'ambiente, con particolare attenzione alla sostenibilità. Il consumo di suolo, non precedentemente
urbanizzato, pone la questione dei costi vivi diretti e indiretti per l'ambiente, che non possono essere sottovalutati
se la prospettiva in cui si opera è quella della sostenibilità, alla cui base vanno posti processi decisionali inclusivi.
La partecipazione dei cittadini è sicuramente un elemento importante su due piani: da una parte per individuare,
appoggiare, sviluppare e sostenere politiche di sostenibilità, dall'altra come strumento per giungere a soluzioni
condivise, la partecipazione, per essere efficace ed efficiente, ha necessità di essere una pratica continua e
ricorrente.
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