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1.INTRODUZIONE 
La Direttiva 42/2001/CE (comunemente detta Direttiva VAS – Valutazione Ambientale Strategica), 

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, nonché il Titolo II 

del Testo Unico sull’Ambiente D. Lvo. 152/2006 e s.m.i. e la L.R. n.16/2004 con il successivo Regolamento di 

attuazione della valutazione ambientale strategica (VAS) in Regione Campania n. 17/2009 e s.m.i., che 

disciplinano, rispettivamente a livello europeo, nazionale e regionale, le attività in materia di VAS, 

introducono l’obbligo di valutazione ambientale per tutti i piani e programmi che possono avere effetti 

significativi sull’ambiente. 

Poiché il Piano Urbanistico Comunale (PUC) del Comune di Morcone (BN) rientra, ex lege, tra quelli da 

assoggettare a VAS, il comune ha ritenuto superflua la verifica di assoggettabilità ed ha avviato il 

procedimento  VAS. Il presente Rapporto Preliminare, pertanto, è stato redatto al fine di consultare le 

autorità con specifiche competenze ambientali circa la portata e il dettaglio delle analisi ambientali da 

sviluppare ulteriormente nel Rapporto Ambientale. 

La valutazione condotta ai sensi della normativa VAS sopra citata rappresenta lo strumento per 

l’integrazione delle considerazioni ambientali durante l’elaborazione del Piano Urbanistico Comunale prima 

della sua adozione al fine dell’eventuale implementazione di strategie e strumenti per la mitigazione degli 

impatti ambientali. 

1.1 FINALITÀ E STRUTTURA DEL DOCUMENTO DI SCOPING 
La presente relazione, denominata “Rapporto Ambientale Preliminare” ed elaborata nell’ambito della 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Urbanistico Comunale (PUC) di Morcone (BN), è 

finalizzata all’attività di “consultazione” tra “Autorità procedente”, “Autorità competente” e “Soggetti 

competenti in materia ambientale” secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Infatti l’art.13, 

comma 1, del D.lgs 152/2006 dispone che “sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti 

ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente 

entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con 

l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il 

livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale”. 

In questa fase preliminare è quindi necessario che l’Autorità Procedente predisponga un Rapporto 

Preliminare (Documento di Scoping), così come meglio specificato nell’ambito degli Indirizzi operativi e 

procedurali per lo svolgimento della VAS in Regione Campania (D.G.R. 05 Marzo 2010 n.203). 
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In sostanza, così come indicato dagli indirizzi regionali, il documento di scoping, dopo una sintesi del Piano, 

deve descrivere la struttura del redigendo Rapporto Ambientale, il percorso procedurale della VAS, gli 

obiettivi della valutazione, le fonti informative di cui ci si avvarrà per la valutazione e le metodologie che 

s’intendono utilizzare per determinare coerenze, impatti ed alternative. Verranno quindi previste linee 

d’azione interattive, dedicate al rafforzamento del tessuto urbano e territoriale tramite interventi 

migliorativi per l’aspetto fisico, funzionale e ambientale della città.  

Il presente preliminare è composto quindi da elementi conoscitivi del territorio e da un documento 

strategico (azioni strategiche di piano).  

Inoltre, poiché una parte del territorio comunale ricade nell’ambito del Sito d’Interesse Comunitario del 

Bosco di Castelpagano e Torrente Tammarecchia (SIC IT8020014), particolare attenzione è stata posta nella 

descrizione dello stato ambientale degli elementi ecologici, che caratterizzano il sistema territoriale. Tale 

approfondimento, per la presenza dell’area SIC, si rende necessario al fine d’integrare, nei termini di legge, 

la VAS con un’opportuna Valutazione d’Incidenza (VI).  

Nel successivo paragrafo, sarà brevemente tracciato il quadro normativo di riferimento per la VAS, tenuto 

conto delle norme che si sono susseguite, a partire dal 2001, a livello comunitario, nazionale e regionale. 

 

1.2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
Con la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea, approvata il 27 

giugno 2001 ed il successivo documento dell’Unione Europea sull’Attuazione delle Direttiva 2001/42/CE si 

disciplina a livello europeo le attività in materia di VAS. Con la direttiva si introduce l’obbligo di valutazione 

ambientale per tutti i piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente estendo così 

l’ambito di applicazione della  “valutazione ambientale” che, fino a quel momento, in applicazione della 

Direttiva 85/37/CEE e della Direttiva 97/11/CE sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) , si riferiva 

soltanto alla valutazione degli impatti di determinati progetti sull’ambiente. 

La Direttiva 2001/42/CE è stata recepita a livello nazionale con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in 

materia ambientale) così come successivamente modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori 

disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia 

ambientale) e dal D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69), 

che costituisce oggi la normativa statale di riferimento per la VAS. In particolare, riprendendo quanto già 

enunciato nella Direttiva europea, il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. evidenzia che nel Rapporto Ambientale 

devono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l’attuazione del piano o del 
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programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, e l’Allegato VI al Decreto 

stesso riporta le informazioni da fornire nel Rapporto Ambientale, nei limiti in cui possono essere 

ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, 

dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Si evidenzia inoltre che, per evitare 

duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed 

informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre 

disposizioni normative. 

 

1.2.1 ELENCO NORMATIVO IN MATERIA DI VAS 

NORMATIVA COMUNITARIA 

• Dir. 85/337/CEE del 27 giugno 1985 

• Dir. 97/11/CE del 3/3/1997 

• Dir. 2001/42/CE del 27 giugno 2001 

• Dir. 79/409/CEE del 2 aprile 1979 (V.I.) 

• Dir. 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (V.I.) 

NORMATIVA  STATALE 

• L. 8 luglio 1986, n. 349 

• D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 

• D.P.C.M. 27 dicembre 1988 

• (Art. 40) L. 22 febbraio 1994, n. 146 

• L. 3 novembre 1994, n. 640 

• D.P.R. 12 aprile 1996 

• (Art. 71) D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 

• D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190 

• D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 

• D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 

• D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 (V.I.) 

• D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120 (V.I.) 

• D.M. 3 aprile 2000 (V.I.) 

• L. 7 agosto 1990, n. 241 

• L. 21 dicembre 2001, n. 443 

• L. 31 luglio 2002, n. 179 
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• L. 27 dicembre 2002, n. 289 

NORMATIVA REGIONALE 

• D.G.R. 29 ottobre 1998 n. 7636 

• D.G.R. 28 novembre 2000 n. 6010 

• D.G.R. 15 novembre 2001 n. 6148 

• L.R. n. 16  del 22 dicembre 2004 

• D.G.R. 14 Luglio 2005 n. 916 (Calcolo spese Istruttoria V.I.A./V.I.)  

• D.G.R. 14 marzo 2008 n. 426 

• D.G.R. 15 Maggio 2009 n. 912 

• Direttiva Prot.n. 1000353 del 18/11/09 (V.I.A. Cave)  

• D.P.G.R. 18 Dicembre 2009 n.17 (Regolamento di attuazione della V.A.S.) 

• D.P.G.R. 29 Gennaio 2010 n.9 (Regolamento di attuazione della V. I.) 

• D.P.G.R. 29 Gennaio 2010 n. 10 (Regolamento di attuazione della V. I. A.) 

• D.G.R. 5 Marzo 2010 n. 203 (Approvazione degli Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento 

della V.A.S. in Regione Campania) 

• D.G.R. 19 Marzo 2010 n.324 Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione 

di Incidenza in Regione Campania 

• Circolare Prot.n. 331337 del 15 Aprile 2010 (Circolare esplicativa regolamenti regionali procedure 

valutazione ambientale) 

• D.G.R. 8 Ottobre 2010 n.683 (Revoca della D.G.R. n.916 del 14 Luglio 2005 e individuazione delle 

modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, 

Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza in Regione Campania) 

• Decreto Dirigenziale 13 Gennaio 2011 n. 30 (Modalità di versamento degli oneri per le procedure 

di valutazione ambientale)  

• D.G.R. 24 Maggio 2011 n. 211 (Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della Valutazione 

di Impatto Ambientale in Regione Campania) 

• D.G.R. 4 Agosto 2011 n.406 (Approvazione del "Disciplinare organizzativo delle strutture regionali 

preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai 

Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento 

emanato con D.P.G.R. m. 17 del 18 Dicembre 2010") 

• Regolamento n. 5 del 4 Agosto 2011 (Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio)  

• Circolare Prot.n. 765763 del 11 Ottobre 2011 (Circolare esplicativa in merito all'integrazione della 

valutazione di incidenza nelle VAS di livello comunale alla luce delle disposizioni del Regolamento 

Regionale n. 5/2011) 
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• Autorizzazione Unica ex art. 12 del Dlgs 387/2003 (Impianti per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili di competenza delle Province - Circolare in merito all'applicazione della VIA e della VI) 

• D.G.R. 7 Marzo 2013 " D.G.R. 4 Agosto 2011 n.406  (Modifiche e Integrazioni del Disciplinare 

organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla 

Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale 

Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. m. 17 del 18 Dicembre 2010) 

• Circolare Prot.n. 576019 del 08/08/2013 (Circolare esplicativa in merito alla Procedura di 

Valutazione di Impatto Ambientale relativa agli impianti per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili)  

1.3 TERMINI E DEFINIZIONI 
il D.Lgs. 152/2006 identifica quindi le diverse fasi di cui si compone il processo di VAS tenendo conto delle 

definizioni dell’art. 5 dello stesso decreto, tra cui: 

• Valutazione ambientale di piani e programmi: il processo che comprende, lo svolgimento di una 

verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del Rapporto Ambientale, lo svolgimento di consultazioni, 

la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, 

l’espressione di un parere motivato, l’informazione sulla decisione ed il monitoraggio. 

• Verifica di assoggettabilità di un piano o programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove 

previsto, se piani o programmi, ovvero le loro modifiche, possano avere effetti significativi 

sull’ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione considerato il diverso livello di 

sensibilità ambientale delle aree interessate. 

• Rapporto Ambientale: il documento del piano o del programma nel quale debbono essere 

individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l’attuazione del piano o del programma 

proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative 

che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del 

programma stesso. 

• Provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell’Autorità competente che 

conclude la verifica di assoggettabilità. 

• Parere motivato: il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che 

conclude la fase di valutazione, espresso dall’Autorità competente sulla base dell’istruttoria svolta e 

degli esiti delle consultazioni. 

• Autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di 

verifica di assoggettabilità e l’elaborazione del parere motivato. 
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• Autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o programma, ovvero nel 

caso in cui il soggetto che predispone il piano o programma sia un diverso soggetto pubblico o 

privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o programma. 

• Proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano o programma. 

• Soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per 

le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate 

agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani o programmi. 

• Consultazione: l’insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle 

amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione 

dei piani o programmi. 

• Pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le 

associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone. 

• Pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in 

materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure. 

1.4 L’EVOLUZIONE DELLA VAS NELLA POLITICA COMUNITARIA 
Il tema dello sviluppo sostenibile ha assunto nel corso di questi decenni, un peso sempre più importante, 

arrivando a rappresentare nella Comunità Europa uno degli elementi fondanti della sua politica.  

Già nel 1972 con la Conferenza ONU sull'Ambiente Umano tenutasi  a Stoccolma, si affermò la necessità di 

intraprendere azioni tenendo conto non soltanto degli obiettivi di pace e di sviluppo socio-economico del 

mondo, ma anche avendo come «obiettivo imperativo» dell'umanità «difendere e migliorare l'ambiente 

per le generazioni presenti e future». Nel corso degli anni successivi, diversi sono stati gli incontri tematici 

tenutisi a livello internazionale, che hanno approfondito tale concetto. 

Per quanto riguarda lo specifico percorso istituzionale articolatosi in Europa sul tema della sostenibilità, nel 

1986, con l’Atto Unico Europeo si modificava il vecchio Trattato CE, di fatto circoscritto ai soli aspetti 

economici e finalizzato alla realizzazione di un mercato comune, integrandolo con l’inserimento di specifici 

articoli dedicati alla tutela ambientale (oggi artt. 174-176).  

È però nel 1996 che su proposta dell’allora Commissario per l’Ambiente, Ritt Bjerregaard, viene per la prima 

volta adottata una proposta di direttiva concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati 

piani e programmi sull'ambiente. Grazie quindi all’allora Commissario per l’Ambiente che ritenne “La 

proposta di una direttiva sulla valutazione ambientale strategica dei piani e dei programmi di importanza 

fondamentale per la politica ambientale dell'UE” fu avviato quel percorso ancora in atto e oggi forse ad uno 

snodo decisivo, che dovrà condurre ad un’unione anche politica degli stati membri.  

Allo stato attuale tutte le direttive europee, per quanto settoriali, risultano trasversalmente legate rispetto 

alle tematiche della salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio e inquadrate in una visione univoca di 
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sviluppo sostenibile dei territori. Nello specifico, tra i principali elementi strutturanti della politica 

comunitaria risultano esservi anche i seguenti principi generali del diritto ambientale: 

1. Il principio dello sviluppo sostenibile secondo cui “lo sviluppo deve soddisfare le necessità delle 

generazioni presenti senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le loro 

necessità”. Tale definizione ufficiale compare per la prima volta nel 1987, nell’ambito della dichiarazione 

finale della Commissione Mondiale su Ambiente e Sviluppo (WCED), pubblicata con il titolo “Our Common 

Future”. 

2. Il principio della precauzione secondo cui “qualora sussistono incertezze riguardo all’esistenza o alla 

portata di rischi per la salute delle persone, le istituzioni comunitarie possono adottare misure di tutela 

senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi”. Per quanto 

riguarda il livello di rischio che deve essere raggiunto al fine di giustificare un intervento precauzionale degli 

organi competenti, la giurisprudenza, ritiene che esso debba implicare un evento ad elevata probabilità di 

danneggiare l’ambiente e la salute umana. Non si da quindi, spazio ad un interpretazione “verde” del 

principio di precauzione, in quanto non è ritenuta sufficiente la mera possibilità che il danno possa 

avvenire. 

3. Il principio della prevenzione secondo cui l’azione difensiva di tutela ambientale deve essere posta in atto 

dalle amministrazioni, prima che i danni si siano verificati. Quindi, per una corretta attuazione di tale 

principio risulta essere di fondamentale importanza un’efficace politica di mitigazione del rischio, 

imprescindibile dalle attività di monitoraggio e controllo del territorio e dagli strumenti rappresentati dalle 

procedure obbligatorie di valutazione d’impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica 

(VAS). 

4. Il principio della sussidiarietà e di leale collaborazione secondo cui lo Stato interviene solo quando gli 

obiettivi dell’azione prevista non possono essere realizzati dai livelli territoriali inferiori di governo o di fato 

non siano stati realizzati. 

5. Il principio del “chi inquina paga” e della correzione secondo cui oltre ad essere applicato un onere 

immediato in capo al soggetto produttore del danno ambientale, deve essere previsto anche un sistema di 

incentivi/disincentivi economici, in funzione dei quali chi usa in modo massivo le risorse ambientali deve 

pagare un adeguato corrispettivo alla comunità, al contrario di chi opera in termini sostenibili, il quale ha 

invece diritto ad incentivi e detassazioni. 

6. Il principio del diritto di accesso in materia ambientale secondo cui debba esservi un libero accesso alle 

informazioni ambientali, senza la necessità di dover dimostrare la sussistenza di un interesse 

giuridicamente rilevante. A livello nazionale, inoltre, l’integrazione tra tutela ambientale e politiche di 

sviluppo trova un’ulteriore spinta nell’ambito del dettato costituzionale, infatti, attraverso il combinato 

disposto degli artt. 2, 3, 9, 32, 41 e 42, la tutela del patrimonio storico-artistico nazionale, delle risorse 

naturali, delle specie florifaunistiche e della salute è considerata quale azione d’interesse pubblico 
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fondamentale, primario e assoluto, al fine di poter riconoscere e garantire compiutamente il diritto 

inviolabile dell’uomo a estrinsecare, nei limiti fissati, la sua eclettica personalità in tutte le possibili 

dimensioni socio economiche. Nell’ambito di tale contesto concettuale e politico-istituzionale si colloca la 

Valutazione Ambientale Strategica, formalmente introdotta dall’Unione Europea, con la direttiva 

2001/42/CE, inerente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente. Tale 

direttiva si pone come obiettivo quello di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e al fine di 

promuovere lo sviluppo sostenibile, individua la VAS come strumento d’integrazione delle considerazioni 

ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi. In linea con le strategie di 

Lisbona e di Goteborg, la VAS rappresenta quindi lo strumento fondamentale attraverso il quale: 

1. Integrare la componente ambientale all’interno delle politiche di governo del territorio al fine di valutare 

preventivamente i probabili impatti sull’ambiente di piani e programmi; 

2. Supportare, in funzione degli obiettivi di sostenibilità ambientale, il processo decisionale e di 

condivisione delle scelte da intraprendere in sede di pianificazione e programmazione territoriale; 

3. Implementare un efficace sistema di monitoraggio ambientale al fine di misurare gli impatti 

sull’ambiente determinati dalle azioni attuative dei piani e dei programmi approvati; 

4. Favorire processi trasparenti e partecipativi per il previsto coinvolgimento delle amministrazioni e del 

pubblico. 

Nell’ambito del quadro normativo, la VAS quindi non è considerata come un semplice strumento di 

valutazione a posteriori dei probabili impatti ambientali determinati da piani e programmi 

precedentemente definiti, ma al contrario come una vera e propria procedura, che integrata nel processo 

di pianificazione, permette di verificare in itinere la coerenza e la rispondenza delle diverse opzioni di piano 

o di programma rispetto agli obiettivi di sostenibilità individuati. Oggi, quindi, grazie alla natura 

endoprocedimentale della VAS, la valutazione degli impatti ambientali non è più considerata un’azione di 

tutela esterna al processo di pianificazione, da attivare ex post, ma uno strumento valutativo e di supporto 

decisionale interno al processo stesso, necessario al fine di garantire la sostenibilità e prevenire i danni 

ambientali. 

La VAS è stata introdotta come strumento dinamico, in linea con il concetto di flessibilità dei piani, ossia 

con quella capacità intrinseca e strutturale del piano di essere velocemente adeguato, in funzione del 

mutare delle esigenze territoriali, senza però svilire gli obiettivi strategici prefissati. In effetti, attraverso 

l’implementazione in sede di VAS di un efficace sistema di monitoraggio ambientale dei piani e dei 

programmi deve essere possibile rivalutare dinamicamente le scelte di piano in funzione degli impatti 

effettivamente misurati. La VAS, inoltre, deve rappresentare un processo attivo e trasparente di 

partecipazione e di apprendimento sociale in modo che tutte le parti interessate possano influenzare il 

processo decisionale e contribuire alla costruzione di scenari condivisi, al fine di connotare di una 

dimensione strategica il piano. 
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In conclusione, si vuole evidenziare l’importanza che un’efficace azione locale può assumere soprattutto in 

Europa, dove le politiche di sviluppo sostenibile tracciate a livello mondiale sono state ampiamente 

condivise e dove le specifiche direttive di settore con conseguenti leggi nazionali si fanno sempre più 

stringenti sui temi della tutela ambientale. Infatti, è solo attraverso l’attuazione di una pianificazione e 

programmazione sostenibile su scala urbana e di area vasta, che potranno concretizzarsi le su citate 

politiche di sviluppo. 

1.5 MODALITà DI SVOLGIMENTO E FASI PROCEDURALI DELlA 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 
Le modalità di svolgimento della VAS vengono ulteriormente specificate all’art. 11 del D.Lgs. 16 gennaio 

2008, n. 4 in cui si precisa che essa è avviata dall’Autorità procedente contestualmente al processo di 

formazione del piano o programma e comprende: 

a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi che, a giudizio 

dell’Autorità competente, producono effetti significativi sull’ambiente; 

b) l’elaborazione del Rapporto Ambientale; 

c) lo svolgimento di consultazioni; 

d) la valutazione del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni; 

e) la decisione; 

f)  l’informazione sulla decisione; 

g) il monitoraggio. 

Verificato che il piano o programma sia da assoggettare a VAS devono essere, dunque, espletate le fasi di 

seguito riportate  dall’ articolo 13 al 18 dello stesso decreto. 

1. Redazione del rapporto ambientale. La redazione del Rapporto Ambientale deve essere preceduta 

dall’elaborazione di un Rapporto Preliminare in cui si evidenziano i possibili impatti ambientali significativi 

dell’attuazione del piano o programma. Sulla base del Rapporto Preliminare il proponente o l’Autorità 

procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell’attività di elaborazione del piano o 

programma, con l’Autorità competente e gli altri Soggetti competenti in materia ambientale, al fine di 

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

Ambientale. Questa fase di consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro 90 

giorni dall’invio del Rapporto Preliminare ai Soggetti competenti in materia ambientale. Il Rapporto 

Ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l’intero processo di 

elaborazione ed approvazione. Pertanto, la proposta di piano o di programma è comunicata all’Autorità 

competente e comprende il Rapporto Ambientale ed una Sintesi non tecnica dello stesso. Dalla data di 

13 
 



pubblicazione del piano o programma decorrono i tempi dell’esame istruttorio e della valutazione. La 

proposta di piano o programma ed il Rapporto Ambientale sono messi, altresì, a disposizione dei Soggetti 

competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l’opportunità di 

esprimersi. La documentazione è depositata presso gli uffici dell’Autorità competente e presso gli uffici 

delle Regioni e delle Province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o 

programma o dagli impatti della sua attuazione. 

In particolare in questa fase, la redazione del rapporto ambientale, bisogna fare riferimento all’ALLEGATO 

VI al D.Lgs. 152/06 che definisce i contenuti da inserire nello stesso e che per comodità riportiamo 

integralmente. 

 
 
ALLEGATO VI D.Lgs 152/06 
 
Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le 
proposte di piani e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono: 

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del 
rapporto con altri pertinenti piani o programmi; 
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza 
l'attuazione del piano o del programma; 
c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere 
significativamente interessate; 
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi 
compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, 
culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la 
conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza 
comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, 
nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli 
Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua 
preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 
f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la 
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i 
beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e 
l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti 
significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo 
termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi; 
g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile 
gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del 
programma; 
h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come 
è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio 
carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per 
risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste; 
i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti 
ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piani o del programma proposto 
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definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori 
necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto 
illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare; 
j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 
  

 

2. Consultazione. Per favorire la fase di consultazione, contestualmente alla comunicazione di cui al punto 

precedente, l’Autorità procedente cura la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana o nel Bollettino Ufficiale della Regione o Provincia autonoma interessata. L’avviso deve contenere: il 

titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l’Autorità procedente, l’indicazione delle sedi 

ove può essere presa visione del piano o programma e del Rapporto Ambientale, e delle sedi dove si può 

consultare la Sintesi non tecnica. L’Autorità competente e l’Autorità procedente mettono, altresì, a 

disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il Rapporto Ambientale mediante il deposito 

presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web. Entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione 

dell’avviso, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo Rapporto 

Ambientale e presentare le proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi 

conoscitivi e valutativi. 

3. Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti i risultati della consultazione. La fase di valutazione 

del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni riguarda l’Autorità competente che, in 

collaborazione con l’Autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la 

documentazione presentata, nonché le osservazioni, le obiezioni ed i suggerimenti inoltrati in fase di 

consultazione, ed esprime il proprio “parere motivato” entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla scadenza 

di tutti i termini di cui al punto precedente. L’Autorità procedente, in collaborazione con l’Autorità competente, 

provvede, prima della presentazione del piano o programma per l’approvazione e tenendo conto delle 

risultanze del parere motivato e dei risultati delle consultazioni, alle opportune revisioni del piano o 

programma. 

4. Decisione. La successiva fase della decisione consiste nel fatto che il piano o programma ed il Rapporto 

Ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell’ambito della consultazione, 

sono trasmessi all’organo competente all’adozione o all’approvazione del piano o programma. 

5. Informazione sulla decisione. La decisione finale è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino 

Ufficiale della Regione con l’indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano o programma 

adottato e di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria (informazione sulla decisione). Inoltre, sono rese 

pubbliche, anche attraverso la pubblicazione sui siti web delle autorità interessate:  

 

a) il parere motivato espresso dall’Autorità competente; 

 

b) una Dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate 

nel piano o programma e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, 
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nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative 

possibili che erano state individuate; 

c) le Misure adottate in merito al monitoraggio. 

6. Monitoraggio. il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti 

dall’attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di 

sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le 

opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato dall’Autorità procedente in collaborazione con 

l’Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell’Istituto Superiore per la 

Protezione e la Ricerca Ambientale. 

Il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (art. 10, comma 3) stabilisce che la VAS comprende anche le procedure di 

Valutazione d’Incidenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante 

attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché 

della flora e della fauna selvatiche); a tal fine, il Rapporto Ambientale contiene gli elementi di cui all’Allegato 

G del D.P.R. 357/1997 e la valutazione dell’Autorità competente si estende alle finalità di conservazione 

proprie della Valutazione d’Incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della Valutazione d’Incidenza. Anche 

le modalità di informazione del pubblico devono dare specifica evidenza dell’integrazione procedurale. 

A livello regionale, il 22 dicembre 2004 è stata approvata la L.R. n. 16 concernente le Norme sul governo del 

territorio, la quale, all’art. 47, prevede che i piani territoriali di settore ed i piani urbanistici debbano essere 

accompagnati dalla valutazione ambientale di cui alla Direttiva 2001/42/CE, da effettuarsi durante la fase di 

redazione dei piani stessi. Il Regolamento di attuazione per il governo del territorio, approvato dal Consiglio 

Regionale della Campania il 1 agosto 2011 ed emanato dal Presidente della Giunta Regionale il 4 agosto 

2011, ha disciplinato i procedimenti amministrativi di formazione dei piani territoriali, urbanistici e di settore 

previsti dalla L.R. 16/2004. 

Per quanto riguarda la VAS si ribadisce che la normativa di riferimento è il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. insieme 

con alcune disposizioni specifiche previste dal Regolamento stesso ma comunque congruenti alla norma 

nazionale. In primo luogo, il Regolamento definisce come “Amministrazione procedente” quella che avvia, 

adotta ed approva il piano. Poiché in questa sede si farà riferimento esclusivamente al caso del Piano 

Urbanistico Comunale (PUC), l’amministrazione procedente coincide con l’Amministrazione comunale. 

Inoltre, i Comuni sono anche “Autorità competenti” per la VAS dei rispettivi piani e varianti, nonché dei piani 

di settore dei relativi territori. Pertanto, l’ufficio preposto alla VAS deve essere individuato all’interno dell’ente 

territoriale ma deve essere obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed 

edilizia. Per i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti le funzioni in materia di VAS, comprese quelle dell’Autorità 

competente, possono essere svolte in maniera associata (anche con comuni di popolazione superiore) 

qualora essi non siano in condizione di garantire la necessaria articolazione funzionale. In questo caso i 

comuni possono procedere alla pianificazione in forma associata, anche per ambiti racchiusi nei patti 

territoriali e nei contratti d’area. 

Da un punto di vista procedurale, il Regolamento individua le seguenti fasi: 
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1. L’Amministrazione procedente avvia la VAS contestualmente al procedimento di pianificazione. 

2. L’Amministrazione procedente predispone il Rapporto Preliminare contestualmente al Preliminare di Piano 

(composto dalle indicazioni strutturali del Piano) e ad un Documento strategico, e lo trasmette ai Soggetti 

competenti in materia ambientale (SCA) da essa individuati. Il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. stabilisce che la 

consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro 90 giorni dall’invio del Rapporto 

Preliminare ai SCA. 

3. L’Amministrazione procedente garantisce la partecipazione e la pubblicità nei processi di pianificazione 

attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati nel procedimento del Piano, per cui prima 

dell’adozione del PUC sono previste specifiche consultazioni, al fine della condivisione del Preliminare di 

Piano. 

4. Sulla base del Rapporto Preliminare e degli esiti delle consultazioni con i Soggetti competenti in materia 

ambientale, l’Amministrazione procedente redige il Rapporto Ambientale, che costituisce parte integrante del 

PUC da adottare in Giunta comunale. 

5. L’Amministrazione procedente accerta, prima dell’adozione del Piano, la conformità alle leggi ed ai 

regolamenti vigenti, ed agli eventuali strumenti urbanistici e territoriali sovraordinati e di settore. Il PUC, 

redatto sulla base del Preliminare di Piano, è adottato dalla Giunta comunale, salvo diversa previsione dello 

Statuto. Dall’adozione scattano le norme di salvaguardia previste dall’art. 10 della L.R. 16/2004. 

6. Il Rapporto Ambientale, contestualmente al Piano adottato in Giunta, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 

della Regione Campania (BURC) e sul sito web dell’Amministrazione procedente, ed è depositato presso 

l’ufficio competente e la segreteria dell’Amministrazione procedente, nonché pubblicato all’albo dell’ente. 

7. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del PUC è consentito a soggetti pubblici e privati, anche costituiti in 

associazioni e comitati, proporre osservazioni contenenti modifiche ed integrazioni alla proposta di Piano. 

L’Amministrazione procedente, per approfondire la valutazione delle osservazioni formulate ed elaborare le 

relative modifiche ed integrazioni al Piano, entro e non oltre il termine dei 60 giorni dalla pubblicazione del 

PUC, può invitare a partecipare tutti i soggetti pubblici e privati interessati ad una conferenza di 

pianificazione per un’ulteriore fase di confronto. Inoltre, l’Amministrazione procedente può invitare a 

partecipare ad una conferenza di pianificazione, sotto forma di conferenza di servizi, tutti gli enti che 

esprimono i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni. La fase di confronto si conclude entro il termine perentorio 

di 30 giorni dalla prima riunione. Il verbale conclusivo costituisce parte integrante della proposta di Piano. 

8. La Giunta comunale, entro 90 giorni dalla pubblicazione del PUC per i comuni al di sotto dei 15.000 

abitanti, entro 120 giorni per quelli al di sopra di detta soglia, a pena di decadenza, valuta e recepisce le 

osservazioni al Piano. 

9. Il PUC, integrato con le osservazioni ed il Rapporto Ambientale, è trasmesso alle amministrazioni 

competenti per l’acquisizione dei pareri, nulla osta, autorizzazioni ed ogni altro atto endoprocedimentale 

obbligatorio. 10. L’amministrazione provinciale, al fine di coordinare l’attività pianificatoria nel proprio 

territorio di competenza, dichiara, entro 60 giorni dalla trasmissione del Piano completo di tutti gli elaborati, 
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la coerenza alle strategie a scala sovracomunale da essa individuate anche in riferimento al proprio Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) vigente. 

11. Sulla base dell’istruttoria svolta dall’Amministrazione procedente e della documentazione presentata, 

nonché delle osservazioni, delle obiezioni e dei suggerimenti inoltrati, l’Autorità competente esprime il 

proprio parere motivato di VAS, così come previsto dall’art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

12. Acquisito il parere motivato il procedimento prosegue e si conclude, per quanto riguarda la VAS, 

secondo le disposizioni degli art. 16, 17 e 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che fanno riferimento alle fasi 

della “decisione”, dell’“informazione sulla decisione” ed al “monitoraggio”.  

13. Il PUC adottato, acquisiti i pareri obbligatori ed il parere motivato di VAS, è trasmesso al competente 

organo consiliare che lo approva, tenendo conto di eventuali osservazioni accoglibili, comprese quelle 

dell’amministrazione provinciale, e di tutti i pareri e gli atti, o lo restituisce alla Giunta per la rielaborazione, 

nel termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento degli atti al Consiglio comunale a pena di decadenza del 

Piano adottato. 

14. Il PUC approvato in Consiglio comunale è pubblicato (comprensivo di tutti i documenti di VAS) 

contestualmente nel BURC e sul sito web dell’Amministrazione procedente. Il PUC è efficace dal giorno 

successivo alla sua pubblicazione nel BURC. 

Il Regolamento chiarisce, infine, che per quanto non espressamente disciplinato nel suo articolato, si 

applicano le disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. In particolare, relativamente all’integrazione della 

Valutazione di Incidenza con la VAS di livello comunale è necessario fare anche riferimento alla Circolare 

esplicativa dell’Area Generale di Coordinamento 05 (Ecologia, Tutela Ambientale, Disinquinamento, 

Protezione Civile) dell’11 ottobre 2010. La Circolare evidenzia, innanzitutto, che il Regolamento n. 5/2011 

individua i Comuni quali Autorità competenti in matteria di VAS per i piani di livello comunale ma nulla 

dispone in materia di Valutazione di Incidenza, per la quale, ai sensi del Regolamento n. 1/2010, la funzione 

di Autorità competente resta in capo alla Regione Campania, Settore 02 Tutela dell’Ambiente dell’A.G.C. 05. 

Inoltre, detta Circolare stabilisce che il Rapporto Preliminare (e di conseguenza il successivo Rapporto 

Ambientale) deve prevedere un apposito allegato redatto secondo le indicazioni riportate nell’Allegato G del 

DPR 357/1997 e s.m.i. e delle Linee Guida sulla Valutazione di Incidenza (Relazione o Studio di Incidenza). 

1.6 INTEGRAZIONE DELLA PROCEDURA DI VI NELL’AMBITO DELLA 
PROCEDURA DI VAS 
Al fine di completare il quadro dei contenuti e delle linee metodologiche e procedurali da seguire per 

l’espletazione della VAS del PUC di Morcone ai sensi della Circolare n.765753 emanata dalla Regione 

Campania in data 11 Ottobre 2011, si evidenzia la seguente condizione di particolarità: 

Siccome una parte del territorio comunale ricade nell’ambito del Sito d’Interesse Comunitario del Bosco di 

Castelpagano e Torrente Tammarecchia (SIC IT8020014), sarà necessario integrare, nei termini di legge, la 

VAS con un’opportuna Valutazione d’Incidenza (VI). Infatti, le scelte di piano, come ad esempio, quelle 
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inerenti le destinazioni d’uso dei suoli, andranno ad interferire inevitabilmente con lo stato ambientale 

degli elementi, che caratterizzano la matrice ecologica del SIC in questione. Per questo motivo, in linea con 

gli obiettivi di conservazione degli specifici habitat naturali, per cui il SIC è stato individuato e al fine di 

subordinare l’assenso pubblico del PUC alla certezza che non si arrechino pregiudizi al sito, si integrerà 

nell’ambito della procedura tecnico-amministrativa della VAS anche la VI. 

A tal proposito si prevederà, in sede di redazione del rapporto ambientale, un apposito allegato contenente 

la relazione d’incidenza da redigere secondo le indicazioni riportate nell’ALLEGATO G del DPR 357/1997 e 

delle linee guida e criteri di indirizzo per l’effettuazione della valutazione di incidenza in regione Campania. 

Per quanto riguarda invece gli aspetti procedurali il comma 3 dell’art.10 del D.Lgs.152/06 dispone che: 

- “La VAS e la VIA comprendono le procedure d’incidenza di cui all’art.5 del decreto n.357 del 1997”; 

- la valutazione dell’autorità competente si dovrà estendere “… alle finalità di conservazione proprie 

della valutazione d’incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione d’incidenza”; 

- “Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza dell’integrazione procedurale”. 

 In particolare, per quanto riguarda le modalità d’integrazione della procedura di VI nell’ambito della 

procedura di VAS, si fa riferimento alla circolare esplicativa in merito all’integrazione della valutazione 

d’incidenza nelle VAS di livello comunale alla luce delle disposizione del Regolamento regionale n.5/2011 

(prot.0765753 del 11/10/2011). Tale circolare, tra le cose più importati in termini procedurali, pone subito 

l’accento sulla presenza di due autorità competenti, infatti “Il regolamento n.5/2011 individua i Comuni 

quali autorità competenti in materia di VAS per i piani di livello comunale ma nulla dispone in materia di 

valutazione d’incidenza per la quale ai sensi del regolamento n.1/2010, la funzione di autorità competente 

resta in capo alla Regione Campania, Settore 02 Tutela dell’Ambiente dell’AGC05”. Inoltre, dopo aver 

ricordato, che ai sensi del regolamento regionale n.1/2010, i piani e i programmi, ai fini della VI, sono 

assoggettati alla sola procedura di valutazione appropriata, la circolare detta i seguenti indirizzi, che i 

Comuni, in qualità di autorità procedenti, dovranno seguire per una corretta impostazione della 

integrazione tra le procedure di VAS e VI.  

In linea con tali indicazioni sarà necessario: 

a) Evidenziare nel rapporto di scoping la necessità d’integrazione procedurale tra VAS e VINCA, indicando le 

ragioni per le quali, con riferimento al SIC presente, il PUC  è assoggettato alla VII; 

b) Nella comunicazione ai SCA inerente la fase di scoping dovrà essere data evidenza dell’integrazione 

procedurale VAS – VI;  

c) Il Comune in qualità di autorità procedente dovrà avanzare istanza di valutazione di incidenza per il PUC, 

secondo il modello di cui all’allegato I alla circolare in questione, corredata della documentazioni ivi 

specificata; 

d) Bisognerà dare specifica evidenza dell’integrazione tra le procedure di VAS e di VI, anche nell’ambito 

della pubblicazione dell’avviso di trasparenza previsto dall’art.14 del D.Lgs. 152/06; 
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e) Al termine della fase di consultazione pubblica le osservazioni inerenti la VI e più in generale gli aspetti 

naturalistici del piano dovranno essere trasmessi al Settore Tutela dell’Ambiente, con riferimento all’istanza 

già avanzata. 

Per quanto riguarda i contenuti richiesti per l’elaborazione della Relazione d’Incidenza da allegare al 

rapporto ambientale, si riporta di seguito il testo dell’ALLEGATO G al DPR n.357/1997 e s.m.i.: 

 

 

CONTENUTI DELLA RELAZIONE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DI PIANI E PROGETTI 

CARATTERISTICHE DEI PIANI E PROGETTI 

Le caratteristiche dei piani e progetti debbono essere descritte con riferimento, in particolare: 

1. alle tipologie delle azioni e/o opere; 

2. alle dimensioni e/o àmbito di riferimento; 

3. alla complementarietà con altri piani e/o progetti; 

4. all'uso delle risorse naturali; 

5. alla produzione di rifiuti; 

6. all'inquinamento e disturbi ambientali; 

7. al rischio di incidenti per quanto riguarda, le sostanze e le tecnologie utilizzate.. 

 

AREA VASTA DI INFLUENZA DEI PIANI E PROGETTI - INTERFERENZE CON IL SISTEMA AMBIENTALE 

Le interferenze di piani e progetti debbono essere descritte con riferimento al sistema ambientale 

considerando: 

1. componenti abiotiche; 

2. componenti biotiche; 

3. connessioni ecologiche. 

Le interferenze debbono tener conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della 

zona e della capacità di carico dell'ambiente naturale, con riferimento minimo alla cartografia del progetto 

CORINE LAND COVER. 

1.7 CONSULTAZIONI 
La Direttiva 2001/42/CE prevede che, nell’ambito del processo di VAS, si attivino specifiche forme di 

consultazione delle “autorità” e del “pubblico” (art. 6, comma 5). In particolare, le autorità devono essere 

consultate al momento della decisione sulla portata delle informazioni da includere nel Rapporto 

Ambientale e sul loro livello di dettaglio (art. 5, comma 4); si precisa anche che devono essere consultate 

quelle autorità che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti 

sull’ambiente dovuti all’applicazione dei piani e dei programmi (art. 6, comma 3). Il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
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definisce tali autorità da consultare come “Soggetti competenti in materia ambientale”, costituiti da 

pubbliche amministrazioni ed enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo 

ambientale, possono essere interessati agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione di piani, programmi 

e progetti (art. 5, comma 1, lett. s). Allo stesso tempo viene precisato che il “Pubblico” è costituito da una o 

più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni 

o i gruppi di tali persone (art. 5, comma 1, lett. u), ed il “Pubblico interessato” rappresenta il pubblico che 

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

tali procedure (art. 5, comma 1, lett. v). 

2 CONTESTUALIZZAZIONE GEOGRAFICA 
Morcone, in provincia di Benevento, è un comune di poco meno di 5.000 abitanti. E' situato mediamente ad 

una altezza di 600m slm e confina, oltre che con la Regione Molise, con i Comuni di Campolattaro, 

Cercemaggiore, Cerreto Sannita, Circello, Fragneto l'Abate, Pietraroia, Pontelandolfo, Santa Croce del 

Sannio, Sassinoro e Sepino. Il suo vasto territorio di oltre 100 kmq, ospita al suo interno numerose contrade 

molte delle quali visibili dal centro abitato in quanto disseminate lungo tutta la Valle del Tammaro. Ed è 

proprio in questa valle che scorre il fiume Tammaro che alimenta l'invaso di Campolattaro, un bacino 

acquifero ricadente per la maggior parte nel territorio di Morcone. La grande opera iniziata nel 1981, ebbe 

termine nel 1993, ma solo nel 2006 il Registro Italiano Dighe, che ha la supervisione ed il controllo 

dell'impianto, autorizzò il riempimento tecnico ed il collaudo dell'opera consistente nella chiusura delle 

paratoie e, dunque, nella formazione del lago artificiale. La Valle del Tammaro, inoltre, è attraversata dalla 

superstrada Benevento - Campobasso e Morcone si trova in una posizione equidistante tra i due 

capoluoghi. Il territorio di Morcone non può certo definirsi omogeneo: alla grande Valle, si contrappone la 

grossa catena montuosa del Matese e si passa dai circa 350m slm in prossimità del fiume, ad oltre 1000 m 

slm in c/da Montagna. Ricca la varietrà  forestale, caratterizzato dalla prevalenza della quercia ma anche da 

boschi di faggi, castagni e noci diffusi prevalentemente nella zona montana. Presenti anche olmi, salici, 

aceri e pioppi, mentre lungo i sentieri spiccano numerosi arbusti e una grande varietà di fiori. 

2.1 LINEE GUIDA SULLA V.A.S. 
L'ambito di intervento oggetto del PUC comprende l'intero territorio comunale. La struttura del territorio 

comprende aree con diverse situazioni di discontinuità sia per quanto riguarda il centro urbano che per 

quanto riguarda le aree rurali. La redazione di un nuovo PUC costituisce occasione per il rilancio dell'intero 

territorio comunale con interventi in grado di migliorare la continuità di aree urbane e in generale le 

caratteristiche ambientali del territorio. La definizione di obiettivi e la verifica degli stessi ha nella 

procedura VAS uno dei suoi strumenti chiave, in quanto solo ponendo a presupposto del PUC obiettivi 

corretti è possibile garantire un elevato livello di protezione ambientale ed uno sviluppo sostenibile così 
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come richiesto dalla Direttiva Comunitaria 2001/42/CE. Le fasi del processo di valutazione strategica 

verranno strutturate secondo quanto riportato nella successiva Tabella: 

 

Fasi della VAS Descrizione 

1. Valutazione della situazione ambientale 
Individuare e presentare informazioni sullo stato dell’ambiente 
e delle risorse naturali; elaborazione dei dati di riferimento e 
delle interazioni positive e negative tra tali contesti e i principali 
settori di sviluppo 

2. Obiettivi, finalità e priorità di sviluppo Individuare obiettivi, finalità e priorità in materia di ambiente e 
sviluppo sostenibile 

3. Bozza di proposta di sviluppo di piano e 
individuazione delle alternative 

Garantire che gli obiettivi e le priorità ambientali siano integrati 
a pieno titolo nel progetto di piano che definisce gli obiettivi e 
le priorità di sviluppo, i tipi di iniziative suscettibili di ricevere 
contributi, le principali alternative ai fini di conseguire gli 
obiettivi di sviluppo e piano finanziario 

4. Valutazione ambientale della bozza di proposta 

Valutare le implicazioni, dal punto di vista ambientale, delle 
priorità di sviluppo previste dal piano e il grado di integrazione 
delle problematiche ambientali nei rispettivi obiettivi, priorità, 
finalità e indicatori. Analizzare in quale misura la strategia 
definita nel documento agevoli o ostacoli lo sviluppo 
sostenibile della Regione. Esaminare la bozza di documento nei 
termini della sua conformità alle politiche e alla legislazione 
regionale, nazionale e comunitaria in campo ambientale 

5. Indicatori in campo ambientale 

Individuare indicatori ambientali e di sviluppo sostenibile intesi 
a quantificare e semplificare le informazioni in modo da 
agevolare, sia da parte dei responsabili delle decisioni che da 
parte del pubblico, la comprensione delle interazioni tra 
l’ambiente e i problemi chiave del settore. Tali indicatori 
dovranno essere quantificati per contribuire a individuare e a 
spiegare i mutamenti nel tempo 

6. Integrazione dei risultati della valutazione nella 
decisione definitiva in merito al piano 

Contribuire allo sviluppo della versione definitiva del piano, 
tenendo conto dei risultati della valutazione 

 

2.1.1 IL RAPPORTO AMBIENTALE 
All'interno del processo di VAS il Rapporto Ambientale rappresenta il documento che raccoglie in sintesi 

quello che è stato svolto nel corso della procedura di Valutazione Ambientale del PUC.  

Il RA quindi conclude il processo di VAS ed è utile ad impostare la fase successiva di monitoraggio, include le 

implicazioni ambientali delle scelte strategiche effettuate nel PUC. Rappresenta inoltre lo strumento 

fondamentale per la consultazione da parte delle Autorità e dei soggetti competenti in materia ambientale 

chiamate ad esprimere il loro parere sulla proposta di PUC relativamente ai suoi possibili impatti 

sull'ambiente, necessario quindi a rendere trasparente il processo di interazione e acquisizione di pareri, 

giudizi e osservazioni. 

Essendo quindi il RA un atto conclusivo del processo di VAS, ci limiteremo alla fine del presente documento 

(Rapporto Preliminare) a proporre un indice di quello che sarà il futuro Rapporto Ambientale. 
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2.1.2 LA SINTESI NON TECNICA 
Il Rapporto Ambientale dovrà essere integrato da una “sintesi non tecnica delle informazioni” contenute 

nel medesimo Rapporto ambientale (allegato VI, lettera j del Dlgs 152/06). Le informazioni che andranno a 

costituire il Rapporto Ambientale dovranno quindi essere riassunte sotto forma di sintesi non tecnica, allo 

scopo di rendere accessibili e facilmente comprensibili al pubblico, anche quello non tecnico, i principali 

elementi contenuti nel Rapporto Ambientale. 

La sintesi non tecnica sarà strutturata sotto forma di documento separato per favorirne una più semplice 

comprensione ed efficace divulgazione. 

 

2.1.3 LA DICHIARAZIONE DI SINTESI 
Nella dichiarazione di sintesi verrà illustrato come le considerazioni ambientali siano state integrate nel 

piano e come si sia tenuto conto del rapporto ambientale, dei pareri espressi, dei risultati delle 

consultazioni e le ragioni per cui è stato scelto il piano; 

2.2 SCELTA DEGLI INDICATORI 
Ai fini della valutazione ambientale, a partire dai dati che sarà possibile reperire e da quelli che saranno 

prodotti durante il processo di elaborazione del PUC, è necessario strutturare un adeguato quadro 

conoscitivo utile alla definizione di un opportuno insieme di indicatori teso a descrivere lo stato attuale 

dell'ambiente. 

Per la scelta degli indicatori faremo riferimento al modello DPSIR. Quest'ultimo è uno schema di riferimento 

che rappresenta l’insieme degli elementi e delle relazioni che caratterizzano un fenomeno ambientale 

relazionandolo con le politiche intraprese verso di esso. 

La scelta degli indicatori sarà ristretta alla sola schematizzazione dei processi che includono quei fattori 

antropici di pressione su cui il PUC incide in maniera attiva, in modo tale da poter monitorare nel tempo 

l’efficacia del piano. 

Inoltre, per quanto riguarda l’individuazione del singolo indicatore da proporre, si terrà conto non solo di 

quella che è una logica complessiva di funzionalità del sistema ma anche di valutazioni più generali, che 

riguardano aspetti di tipo maggiormente operativo, assicurandosi quindi che essi siano rappresentativi, 

validi dal punto di vista scientifico, semplici e di agevole interpretazione, strutturati per indicare le 

tendenze nel tempo, basati su dati facilmente disponibili o disponibili a costi ragionevoli, basati su dati 

23 
 



adeguatamente documentati e di qualità certa, di facile aggiornamento periodico e tali da fornire 

un’indicazione precoce sulle tendenze irreversibili. 

2.2.1 DEFINIZIONE DI INDICATORE 
L’indicatore è uno strumento necessario alla valutazione degli impatti e delle misure correttive da adottare. 

Esso è un buono strumento se: 

– facilita le trasmissione di informazioni; 

– rappresenta le situazioni in maniera semplificata; 

– rileva i cambiamenti. 

Un indicatore deve essere quindi: 

- rappresentativo del problema e quindi dell’obiettivo che ci si è posti per l’utilizzo di quell’indicatore. Per 

questo bisogna che l’indicatore sia adeguato al livello geografico di interesse (locale, regionale, globale); 

- misurabile, quindi i dati devono essere disponibili ed aggiornabili; 

- valido da un punto di vista scientifico, quindi basato su standard riconosciuti dalla comunità scientifica 

nazionale ed internazionale; 

- facile da interpretare da parte non solo dei tecnici, ma anche dei politici e del pubblico; 

- capace di indicare la tendenza nel tempo, poiché solo in questo modo gli indicatori possono risultare utili 

anche per il monitoraggio degli effetti delle politiche nel tempo; 

- sensibile ai cambiamenti che avvengono nell’ambiente o nell’economia che deve descrivere, il che vuol 

dire anche che deve avere una velocità di risposta adeguata. Questo è particolarmente importante se si 

considera il fatto che i tempi dell’ambiente sono in genere più lenti di quelli dell’uomo. 

2.2.2 CRITERI DI SCELTA 
Per quanto riguarda la scelta degli indicatori delle diverse aree tematiche, si farà riferimento 

essenzialmente ai quadri sinottici utilizzati dall’ISPRA (ISTITUTO SUPERIORE per la PROTEZIONE e la 

RICERCA AMBIENTALE) per la redazione degli Annuali dei Dati Ambientali e per l’implementazione del SINA 

(SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE AMBIENTALE). Per la scelta finale degli indicatori da utilizzare si terrà 

comunque conto di quanto previsto al punto 2 (indicatori di efficacia) delle NTD 834/07 e alla relativa 

Tabella B, inerente “gli indicatori di efficacia della pianificazione urbanistica comunale”. 

Nella scelta degli indicatori da inserire nella valutazione ambientale si seguirà il seguente criterio 

fondamentale: considerare almeno un indicatore prestazionale per ciascun obiettivo ambientale rilevante 

nel contesto di riferimento. Gli obiettivi ambientali associati al PUC verranno organizzati secondo una 
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gerarchia d’importanza relativa, questi devono poter essere verificati; quindi devono essere resi misurabili 

e controllabili attraverso la selezione di una corrispondente gerarchia d’indicatori prestazionali. 

Una volta quindi definiti gli obiettivi del Piano Urbanistico Comunale (PUC), questo verrà redatto e valutato 

attraverso gli indicatori di efficacia suddivisi in Tematiche Territoriali di cui alla tabella “B” delle NTD 834/07 

attuando una correlazione obiettivi/indicatori di monitoraggio.  

 

 

 

NTD 834/07 
TABELLA “B” Indicatori di efficacia della pianificazione urbanistica comunale 
 
a. POPOLAZIONE E TERRITORIO 
1. Struttura della popolazione. 
2. Tasso di attività. 
3. Tasso di occupazione/disoccupazione. 
4. Livello locale del reddito. 
5. Uso sostenibile del territorio. 
6. Accrescimento e salvaguardia del contesto abitativo e funzionalità di spazi ed edifici. 
7. Livello di criminalità. (micro – macro – devianza giovanile). 
8. Percezione del livello di criminalità. 
9. Soddisfazione dei cittadini. 
10. Comunicazione ambientale. 
11. Accessibilità delle aree verdi pubbliche e dei servizi locali. 
12. Superamento delle barriere architettoniche. 
13. Vivibilità dei diversamente abili. 
14. Spostamento casa scuola dei bambini. 
15. Cave ed attività estrattive. 
16. Estrazione di idrocarburi. 
17. Superficie occupata da discariche. 
18. Uso del suolo (cambiamento da area naturale ad area edificata). 
19. Superficie agro-pastorale per fascia altimetrica. 
20. Area disboscata sul totale di area boschiva. 
21. Superficie aree golenali occupate da insediamenti infrastrutturali. 
22. Riconoscimento degli aspetti semiologico-antropologici per la percezione del sistema 
paesaggistico. 
23. Livello di riconoscimento dell’identità locale. 
24. Attrattività economico-sociale. 
 
b. TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTALE 
1. Minimo consumo di suolo. 
2. Biodiversità. 
3. Vulnerabilità del territorio ed eventi idrogeologici, vulcanici e sismici. 
4. Inquinamento acustico. 
5. Inquinamento da campi elettromagnetici. 
6. Densità delle infrastrutture legate alla rete dei trasporti. 
7. Area adibita ad agricoltura intensiva. 
8. Zone edificate. 
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c. SVILUPPO SOSTENIBILE 
1. Prodotti sostenibili. 
2. Risorse naturali rinnovabili e non rinnovabili. 
3. Protezione, conservazione e recupero dei valori storici, culturali ed architettonici. 
4. Tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse. 
5. Tutela e sviluppo del paesaggio mare-terra e delle attività produttive e turistiche connesse. 
6. Tutela e sviluppo di paesaggi lacuali o fluviali e delle attività produttive e turistiche connesse. 
7. Risorse energetiche. 
8. Area adibita ad agricoltura di prodotti di pregio e/o biologici. 
 
d. ACQUA 
1. Consumi idrici. 
2. Qualità delle acque superficiali. 
3. Collettamento delle acque reflue. 
4. Balneabilità delle acque marine, lacuali e dei corsi d’acqua. 
5. Qualità delle acque sotterranee. 
 
e. MOBILITÀ 
1. Mobilità locale e trasporto passeggeri. 
2. Composizione del parco circolante pubblico per combustibile. 
3. Composizione del parco circolante privato per combustibile. 
4. Modalità di circolazione dei veicoli. 
 
f. ARIA 
1. Contributo locale al cambiamento climatico globale. 
2. Qualità dell’aria. 
3. Rete di monitoraggio della qualità dell’aria. 
 
g. RIFIUTI 
1. Produzione di rifiuti. 
2. Raccolta differenziata. 
3. Trattamento dei rifiuti. 
 

3 DESCRIZIONE PRELIMINARE DELLO STATO DELL`AMBIENTE E DEL 
TERRITORIO 
Di seguito verrà fatta una descrizione dello stato del territorio e dell’ambiente elaborata secondo uno 

schema per quanto possibile fedele al quadro conoscitivo. Questa è stata elaborata per fornire una 

“fotografia” dello stato dell’ambiente al momento della redazione di tale documento. La costituzione del 

quadro conoscitivo rappresenta nel processo della VAS la fase propedeutica alla valutazione ambientale del 

PUC, attraverso la quale sarà possibile effettuare la caratterizzazione delle matrici ambientali 

potenzialmente interessate dall’attuazione del PUC e valutare l’entità dell’impatto generato su di esse dalle 

azioni previste nel PUC. 
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3.1 FONTE DEI DATI 
La metodologia impiegata è stata quella di suddividere la Relazione in sistemi e reperire fonti certe 

rappresentate da Agenzie ed Enti competenti per i singoli aspetti ambientali. Di seguito vengono riportate 

le fonti utilizzate nella presente Relazione Ambientale suddivise per sistemi: 

 
A) Inquadramento territoriale 
- Analisi geografica 
- Sistema geografico principale (PTRC e/o PTPC) 
- Ambito geografico prevalente (PTRC e/o PTPC) 
- Classificazione tipologica del comune (PTRC e/o PTPC) 
 
 
B) Sistema Aria 
- ARPAC 
 
C) Sistema Acqua 
- Bacini idrografici – PTRC 
- Qualità dei corsi d’acqua – ARPAC 
- Inquinamento della falda – ARPAC 
- Acquedotti e fognature - AATO Beneventana, Comune 
- Sorgenti – Comune 
 
D) sistema Suolo 
- Carta dei suoli – PTRC 
- Geomosaico – PTRC 
- Suoli – PTRC 
- Attività di cava – Piano Regionale di Attività di Cava, Comune 
- Discariche – Comune 
- Presenza di nitrati 
- Fattori di rischio idrogeologico – PTPC Benevento 
- S.A.U – ARPAC 
 
E) Agenti fisici 
- Radiazioni non ionizzanti - ARPAC 
- Radiazioni ionizzanti – ARPAC 
- Rumore ….. 
- Inquinamento luminoso ……. 
 
 
F) Biodiversità, flora e fauna 
- Servizio Rete Natura 2000 – Quadro conoscitivo 
- Formazioni forestali – Quadro conoscitivo 
 
G) Patrimonio culturale, architettonico e paesaggistico 
- Dati comunali 
- Dati Soprintendenza di Caserta/Benevento 
- Morfologia del paesaggio storico (PTRC) 
 
H) Popolazione 
- Istituto Nazionale Statistica ISTAT 
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- Regione Capania 
 
I) Sistema socio –economico 
- Sistema insediativo (PTCP, PTRC) 
- Densità della edificazione (PTRC) 
- Viablità (PTP Benevento) 
- Struttura economica – Camera di Commercio di Benevento, PRG 
- Settore primario – Regione Campania 
- Rete servizi – PRG, Dati comunali 
- Energia - ARPAC 
- Turismo – Comune, CCIAA Benevento 
- Raccolta rifiuti - Osservatorio Regionale Rifiuti della Campania 

3.2 ARIA 
La valutazione della qualità dell'aria a scala locale su tutto il territorio regionale e la successiva zonizzazione 

è stata effettuata sulla base dei risultati del monitoraggio della qualità dell'aria ed integrando questi ultimi 

con una metodologia basata su elaborazioni statistiche e modellistiche che ha consentito una stima delle 

concentrazioni di inquinanti dell'aria su tutto il territorio regionale.  

3.2.1 FATTORI ANTROPICI DI PRESSIONE SULL’ARIA 
Gli impatti sullo stato di qualità dell’aria sono essenzialmente legati alle attività antropiche di: 

- Trasporto e mobilità di merci e persone; 

- Produzione industriale di beni e servizi, si pensi ad esempio alle attività di gestione e smaltimento 

dei rifiuti ; 

- Produzione e consumo dell’energia ad uso finale sia industriale che civile. 

In particolare, i principali fattori antropici di pressione che si andranno a considerare, come elementi 

colonna per la costruzione della matrice di valutazione quali-quantitativa delle azioni/opzioni di piano 

(compreso l’opzione zero), con riferimento specifico allo stato di qualità ambientale della componente aria 

sono: 

1) Emissioni inquinanti da riscaldamento civile 

2) Emissioni inquinanti da processi produttivi industriali 

3) Emissioni inquinanti da produzione energetica 

4) Emissioni inquinanti da trasporto su gomma 

Poiché tutti i fattori antropici di pressione individuati ricadono nell’ambito di competenza del Piano 

Urbanistico Comunale, si inciderà in maniera attiva su tutti essi, attraverso l’attuazione delle scelte 

progettuali del piano e quindi attraverso la definizione delle specifiche azioni da dettagliare nell’ambito 

delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) e del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC). 
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3.2.2QUALITÀ DELL’ARIA 
Ai fini della valutazione della qualità dell’aria su scala locale, Il piano regionale di mantenimento e 

risanamento della qualità dell’aria (ed. 2005) classifica il territorio regionale in tre macroaree, definite come 

aggregazioni di comuni con caratteristiche il più possibile omogenee.  

Le aree sono:  

1) zone di risanamento, in cui almeno un inquinante tra quelli 

monitorati supera il limite più il margine di tolleranza fissato dalla legislazione vigente; 

2) zone di osservazione, in cui almeno un inquinante supera il limite  

ma non il margine di tolleranza fissato; 

3) zone di mantenimento. 

Ai sensi degli arttt. 4, 5 del D. 

Lgs. 351/1999, la valutazione è 

stata condotta relativamente 

ai seguenti inquinanti: ossidi di 

zolfo, ossidi di azoto, 

monossido di carbonio, 

composti organici volatili, 

particelle sospese con 

diametro inferiore ai 10 μm. 

Con riferimento alla 

zonizzazione introdotta, il 

comune di Morcone 

risulta inserito nelle zone di mantenimento, ossia zone in cui la concentrazione stimata è inferiore al valore 

limite per tutti gli inquinanti analizzati. 

3.2.3 EMISSIONI 
A seguire le schede di dettaglio per singolo inquinante monitorato, con i valori di raffronto massimi e 

minimi rilevati su scala regionale. 

Emissioni totali di ossidi di zolfo (SOx - 2002) 

Comune di Morcone 

Emissioni da impianti Emissioni da strade Emissioni diffuse 

(t) (t) (t) 

Figura 1 - Zonizzazione qualità aria regione Campania 
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nd nd 0,107 – 15,731 

Valori massimi rilevati su scala regionale 

Emissioni da impianti Emissioni da strade Emissioni diffuse 

(t) (t) (t) 

186,78 – 810,5 176,61 – 369,43 201,125 – 595,73 

Valori minimi rilevati su scala regionale 

Emissioni da impianti Emissioni da strade Emissioni diffuse 

(t) (t) (t) 

0 – 35,676 0,001 – 25,72 0,107 – 15,731 

Fonte: piano regionale di mantenimento e risanamento della qualità dell’aria (ed. 2005) 

 

Emissioni totali di ossidi di azoto  (NOx - 2002) 

Comune di Morcone 

Emissioni da impianti Emissioni da strade Emissioni diffuse 

(t) (t) (t) 

nd nd 4,055 – 180,722 

Valori massimi rilevati su scala regionale 

Emissioni da impianti Emissioni da strade Emissioni diffuse 

(t) (t) (t) 

186,78 – 810,5 583,78 – 1277,991 2202,092 – 11320,821 

Valori minimi rilevati su scala regionale 

Emissioni da impianti Emissioni da strade Emissioni diffuse 

(t) (t) (t) 

0 – 35,676 0,136 – 80,767 4,055 – 180,722 

Fonte: piano regionale di mantenimento e risanamento della qualità dell’aria (ed. 2005) 

 

Emissioni totali di monossido di carbonio  (CO - 2002) 

Comune di Morcone 

Emissioni da impianti Emissioni da strade Emissioni diffuse 

(t) (t) (t) 
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nd nd 17,172 – 571,797 

Valori massimi rilevati su scala regionale 

Emissioni da impianti Emissioni da strade Emissioni diffuse 

(t) (t) (t) 

186,78 – 810,5 913,977 – 1486,802 6327,006 – 42104,79 

Valori minimi rilevati su scala regionale 

Emissioni da impianti Emissioni da strade Emissioni diffuse 

(t) (t) (t) 

0 – 35,676 0,226 – 113,973 17,172 – 571,797 

Fonte: piano regionale di mantenimento e risanamento della qualità dell’aria (ed. 2005) 

 

Emissioni totali di composti organici volatili (COV - 2002) 

Comune di Morcone 

Emissioni da impianti Emissioni da strade Emissioni diffuse 

(t) (t) (t) 

nd nd 6,109 – 262,454 

Valori massimi rilevati su scala regionale 

Emissioni da impianti Emissioni da strade Emissioni diffuse 

(t) (t) (t) 

186,78 – 810,5 71,441 – 217,524 2567,823 – 15933,293 

Valori minimi rilevati su scala regionale 

Emissioni da impianti Emissioni da strade Emissioni diffuse 

(t) (t) (t) 

0 – 35,676 0,323 – 13,726 6,109 – 262,454 

Fonte: piano regionale di mantenimento e risanamento della qualità dell’aria (ed. 2005) 

 

Emissioni totali di particelle sospese con diametro < 10 μm (PM10 - 2002) 

Comune di  Morcone 

Emissioni da impianti Emissioni da strade Emissioni diffuse 

(t) (t) (t) 
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nd nd 0,448 – 22,461 

Valori massimi rilevati su scala regionale 

Emissioni da impianti Emissioni da strade Emissioni diffuse 

(t) (t) (t) 

186,78 – 810,5 22,28 – 72,137 289,838 – 1057,568 

Valori minimi rilevati su scala regionale 

Emissioni da impianti Emissioni da strade Emissioni diffuse 

(t) (t) (t) 

0 – 35,676 0,129 - 5 0,448 – 22,461 

Fonte: piano regionale di mantenimento e risanamento della qualità dell’aria (ed. 2005) 

3.3 FATTORI CLIMATICI 
Il territorio di Morcone pur rientrando nella tipologia montana, presenta delle peculiarità dovute alla sua 

posizione di confine e quindi di transizione climatologia particolareggiata: essa subisce l’influenza 

orografica della catena appenninica.  

Il clima della zona è freddo arido con piovosità e precipitazioni nevose concentrate nei periodi autunnali e 

invernali, con frequenti gelate primaverili e massima siccità nel periodo estivo. 

L’andamento termometrico dominante della zona, fa registrare valori medi massimi di 30 - 35° C e valori 

medi minimi di -2 -  0° C, mentre le temperature medie annuali si aggirano intorno ai 12° C. 

Gli impatti sul clima sono essenzialmente legati alle attività antropiche su scala globale che non possono 

essere quindi considerate nell’elaborazione del PUC. 

La tematica sarà oggetto di ulteriori  approfondimenti nel documento definitivo. 

3.4 ACQUA 

3.4.1 FATTORI ANTROPICI DI PRESSIONE SULLE ACQUE 
Gli impatti sullo stato di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e profondi e sullo stato quantitativo 

della risorsa idrica, sono essenzialmente legati alle attività antropiche di: 

- Captazione e derivazione di quantitativi di acqua al fine del soddisfacimento dei fabbisogni idrici ad 

uso idropotabile e produttivo sia irriguo, che industriale; 

- Depurazione e chiusura ciclo di utilizzazione delle acque e quindi alla qualità e quantità delle 

immissioni inquinanti di tipo puntuale da scarichi di reflui urbani e industriali; 
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- Gestione delle immissioni inquinanti di tipo diffuso derivanti dall’uso dei suoli e in particolare 

dall’utilizzo in agricoltura di fertilizzanti e fitofarmaci e dalle modalità di gestione dei 

refluizootecnici; 

- Consumo, trasformazione e cambio di destinazione d’uso dei suoli nelle aree di pertinenza fluviale. 

In particolare, i principali fattori antropici di pressione che si andranno a considerare, come elementi 

colonna per la costruzione della matrice di valutazione quali-quantitativa delle azioni/opzioni di piano 

(compreso l’opzione zero), con esclusione di quelli già ricompresi nei punti precedenti e con riferimento 

specifico allo stato di qualità ambientale dei corpi idrici sono: 

1) Emissioni inquinanti da acque reflue urbane 

2) Emissioni inquinanti da acque reflue zootecniche 

3) Emissioni inquinanti da acque reflue industriali 

4) Emissioni inquinanti da fertilizzanti e fitosanitari 

5) Modificazione idrografica 

6) Consumi acque superficiali oltre il limite del minimo deflusso vitale 

7) Consumi acque sotterranee oltre la capacità di ricarica delle falde 

8) Uso del suolo in contrasto con l’obiettivo di riqualificazione e valorizzazione del corridoio ecologico 

fluviale e di riconnessione della Rete Ecologica Territoriale (RET) 

Con riferimento agli ambiti di più stretta competenza del Piano Urbanistico Comunale, tra i fattori antropici 

di pressione individuati, quelli sui quali si inciderà in maniera attiva, attraverso l’attuazione delle scelte 

progettuali del piano e quindi attraverso la definizione delle specifiche azioni da dettagliare nell’ambito 

delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) e del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC) sono: 

1) Emissioni inquinanti da acque reflue urbane 

2) Emissioni inquinanti da acque reflue zootecniche 

3) Emissioni inquinanti da acque reflue industriali 

4) Emissioni inquinanti da fertilizzanti e fitosanitari 

3.4.2 ACQUE SUPERFICIALI 
I corsi d’acqua del comune formano una rete idrografica complessa costituita da torrenti di diverse 

dimensioni che percorrono Il territorio. Molti di questi hanno carattere temporaneo e dipendono dalla 

condizioni metereologi che, essi si intrecciano a più livelli per poi confluire nei corsi maggiori. 

I torrenti principali sono iscritti nel registro delle acque pubbliche e vanno ad alimentare il Fiume Tammaro. 

Il territorio comunale è anche ricco di sorgenti che in diversi punti del territorio affiorano, non esiste però 

una mappatura delle sorgenti all’interno del territorio comunale. 
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3.4.3 ACQUE SOTTERRANEE 
ARPAC Campania non ha individuato e quindi classificato per qualità le acque sotterranee ed in particolare 

le falde acquifere nel Territorio di Morcone. L’ufficio tecnico comunale non dispone di dati a riguardo. 

3.4.4 ACQUEDOTTI E FOGNATURE 
A Morcone due sono i vettori di erogazione dell’acqua potabile, l’acquedotto comunale che serve circa 

l’70% della popolazione. Dove non arriva questo servizio, il singolo cittadino sopperisce con l’utilizzo di 

pozzi privati.  

Nel territorio comunale sono presenti 4 depuratori:  

- depuratore a servizio dell’abitato urbano; 

- depuratore zona industriale; 

- depuratore di località Torre; 

- depuratore di località Fushci; 

Nelle zone rurali non servite dalla rete fognaria,  le abitazioni scaricano in vasche imhoff. 

 

3.5 SUOLO E SOTTOSUOLO 

3.5.1 FATTORI ANTROPICI DI PRESSIONE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO 
Gli impatti sullo stato di qualità ambientale dei suoli e sulle condizioni di rischio sismico ed idrogeologico, 

sono essenzialmente legati alle attività antropiche di: 

4) Pianificazione delle destinazioni d’uso delle aree di un territorio; 

5) Consumo e trasformazione dei suoli. 

Infatti, attraverso la scelta delle destinazioni d’uso delle aree si può incidere, oltre che sulle caratteristiche 

qualitative dei suoli, anche sull’esposizione al pericolo dei beni antropici, in modo tale da ridimensionare gli 

scenari di danno e mitigare il rischio sismico ed idrogeologico. Inoltre, attraverso specifici progetti e 

particolari previsioni in merito alle modalità di trasformazione delle aree, si può incidere in maniera 

determinante, oltre che sulle caratteristiche qualitative dei suoli, anche sulla vulnerabilità dei beni antropici 

esposti al pericolo sismico ed idrogeologico, nonché sul quadro stesso della pericolosità idrogeologica, 

andando opportunamente ad intervenire in considerazione delle eventuali criticità indotte e dei particolari 

aspetti fisico strutturali che caratterizzano il territorio. 

In particolare, i principali fattori antropici di pressione che si andranno a considerare, come elementi 

colonna per la costruzione della matrice di valutazione quali-quantitativa delle azioni/opzioni di piano 

(compreso l’opzione zero), con riferimento specifico allo stato di qualità ambientale dei suoli e alle 

condizioni di rischio sismico ed idrogeologico sono: 
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1) Impermeabilizzazione del suolo per aree industriali 

2) Impermeabilizzazione del suolo per urbanizzazione 

3) Aumento delle superfici di suolo destinate a discariche o a siti di stoccaggio e deposito temporaneo 

di RSU e rifiuti speciali 

4) Urbanizzazione nelle aree a rischio idrogeologico 

5) Perdita di superficie boschiva 

Poiché tutti i fattori antropici di pressione individuati ricadono nell’ambito di competenza del Piano 

Urbanistico Comunale, si inciderà in maniera attiva su tutti essi, attraverso l’attuazione delle scelte 

progettuali del piano e quindi attraverso la definizione delle specifiche azioni da dettagliare nell’ambito 

delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) e del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC). 

3.5.2 INQUADRAMENTO LITOLOGICO, GEOMORFOLOGICO E 
GEOPEDOLOGICO 
La costituzione geologica del territorio interessato è varia e complessa, così come sono vari e complessi i 

processi tettonici che hanno portato alla formazione e al sollevamento della catena Appenninica che in 

parte attraversa il paese. 

Quasi tutti i terreni possono considerarsi provenienti da argille scagliose, erenaree quarzose, sabbie e 

calcari marnosi dell’Eocene, a cui seguono con minore importanza argille e marne del medio miocene. In 

linea generale le aree del territorio comunale sono caratterizzate dalla presenza di rilievi variamente 

articolati tra loro in forme morfologiche dolci ed ondulate, dove prevalgono i sedimenti calcareo-marnosi 

ed arenacei. L’ambiente è di alta collina e di media montagna e il terreno è prevalentemente di natura 

argillosa 

3.5.3 USO DEL SUOLO 
L’ARPAC ha definito un indice di utilizzazione agricola del suolo per i territori dell’Alto Tammaro compreso 

tra il 75% ed il 95% del totale del suolo disponibile. La tematica sarà oggetto di ulteriori  approfondimenti 

nel documento definitivo. 

3.5.4 CAVE ATTIVE E DISMESSE 
Nel territorio comunale di Morcone il PRAE censisce aree di riserva e aree suscettibili di nuova estrazione.  

In particolare, risultano nel territorio comunale, le seguenti cave: 
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3.5.5 DISCARICHE E SITI CONTAMINATI 
Nel territorio di Morcone è presente una discarica dismessa denominata “il bruciatore” , censita nel PTCP 

come sito contaminato. 

I siti contaminanti sono certamente una forma di inquinamento che compromette la qualità dei terreni, 

delle acque superficiali e sotterranee al punto da determinare un pericolo per la salute pubblica e 

l’ambiente. Gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale non sempre garantiscono il recupero totale 

della funzionalità dei suoli; certamente però sono indispensabili per ridurre il danno ambientale, 

eliminando i pericoli di contaminazione delle altre matrici, consentendo se non altro il recupero funzionale 

del suolo per particolari destinazioni d’uso. 

 

3.5.6 FATTORI DI RISCHIO GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO 
 

Una consistente porzione  del territorio comunale di Morcone risulta assoggettato a vincolo idrogeologico 

(ex vincolo forestale) in quanto compreso in zone a pericolosità idraulica. Il centro urbano è escluso dalle 

aree a rischio, resta invece sottoposto a vincolo una consistente porzione del territorio rurale con valori 

ambientali e naturalistici. 

Per quanto concerne invece il rischio frane, rifacendosi alla “carta degli scenari di rischio, rischio frane” 

stilata dall’Autorità di Bacino, si può notare che il territorio di Morcone presenta una situazione 

discretamente complessa e diffusa sul territorio. 
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3.6 AGENTI FISICI 

3.6.1 FATTORI ANTROPICI DI PRESSIONE SULL’ATMOSFERA 
Gli impatti sullo stato di qualità ambientale dell’atmosfera, ad esclusione della qualità dell’aria trattata a 

parte precedentemente, sono essenzialmente legati alle attività antropiche di: 

6) Trasporto e consumo dell’energia ad uso finale sia industriale che civile; 

7) Utilizzo di specifici materiali da costruzione; 

8) Qualsiasi attività umana che generi livelli di rumore, vibrazioni e luminosità oltre una certa soglia. 

I principali fattori antropici di pressione sull’atmosfera che si andranno a considerare, come elementi 

colonna per la costruzione della matrice di valutazione quali-quantitativa delle azioni/opzioni di piano 

(compreso l’opzione zero), con riferimento specifico allo stato di qualità ambientale della componente 

atmosferica sono: 

1. Emissioni sonore da trasporto 

2. Emissioni sonore da attività produttive 

4. Emissioni di campi elettromagnetici da telecomunicazioni 

5. Emissioni di campi elettromagnetici da elettrodotti 
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Nello specifico, siccome tutti i fattori antropici di pressione individuati ricadono nell’ambito di più stretta 

competenza del Piano Urbanistico Comunale, si inciderà in maniera attiva su tutti essi, attraverso 

l’attuazione delle scelte progettuali del piano e quindi attraverso la definizione delle specifiche azioni da 

dettagliare nell’ambito delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) e del Regolamento Urbanistico Edilizio 

Comunale (RUEC). 

 

3.6.2 RADIAZIONI NON IONIZZANTI 
Le radiazioni non ionizzanti sono forme di radiazioni elettromagnetiche comunemente chiamate campi 

elettromagnetiche che, diversamente dalle radiazioni ionizzanti, non possiedono l’energia sufficiente per 

modificare le componenti della materia e degli esseri viventi (quali atomi, molecole). Il nostro pianeta è 

sempre stato immerso in un fondo elettromagnetico naturale: producono onde elettromagnetiche il Sole, 

le stelle, alcuni fenomeni meteorologici come le scariche elettrostatiche e la terra stessa genera un campo 

magnetico. A questi campi elettromagnetici di origine naturale si sono sommati, con l’inizio dell’era 

industriale, quelli artificiali, strettamente connessi allo sviluppo scientifico e tecnologico. Tra questi ci sono i 

radar, gli elettrodotti, ma anche oggetti di uso quotidiano come apparecchi televisivi, forni a microonde e 

telefoni cellulari. 

Negli ultimi anni sono aumentati gli interrogativi relativi ai possibili effetti sulla salute legati 

all’inquinamento elettromagnetico o elettrosmog; perplessità e paure sicuramente alimentate dall’uso 

quotidiano che i mezzi di comunicazione di massa fanno di questi termini, molte volte senza affrontare 

l’argomento con chiarezza e rigore scientifico. 

Nel territorio comunale di Morcone sono installati attualmente ripetitori sorgente ELF (sorgenti elettriche a 

bassa frequenza) e ripetitori sorgente RF (radio frequenza). 

Il Comune è inoltre interessato dal passaggio di una linea elettrica dell’alta tensione. 

3.6.3 RADIAZIONI IONIZZANTI 
Le radiazioni ionizzanti sono quelle che possiedono l’energia sufficiente per modificare le componenti della 

materia e degli esseri viventi (quali atomi, molecole). Se non a causa di fonti radiattive specifiche, 

normalmente la principale fonte di emissione di radiazioni ionizzanti è il gas radon. Il gas radon è un gas 

radioattivo naturale, incolore ed inodore, prodotto dal decadimento naturale del radio, generato a sua 

volta dal decadimento dell’uranio, elementi che sono presenti in quantità variabile ovunque nella crosta 

terrestre. La principale fonte di èmissione di radon nell’ambiente è il suolo insieme ad alcuni materiali da 

costruzione.  

Non esiste un’indagine specifica sul livello di radon nelle abitazioni. 
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3.6.4 RUMORE 
La Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico del 26 ottobre 1995 n. 447, dispone che tutti i Comuni 

suddividano il proprio territorio in classi acustiche (dalla I alla VI) sulla base delle preesistenti condizioni 

d’uso, ma anche in funzioni delle previsioni e delle scelte urbanistiche definite dalle Amministrazioni 

Comunali. A tali classi acustiche sono associati determinati livelli emissione, immissione di rumore da parte 

di sorgenti sonore e livelli di qualità a cui tendere per il futuro. Tali scelte sono intrinsecamente legate alle 

politiche insediative di tipo residenziale, industriale e terziario oltre che alla presenza delle infrastrutture 

viarie. Il Piano Comunale di Zonizzazione Acustica (PCZA) è, quindi un atto tecnico-politico e risulta lo 

strumento fondamentale per avviare una nuova politica di programmazione, controllo e pianificazione in 

materia di inquinamento acustico. La legislazione vigente nazionale e regionale prevede che tale strumento 

sia redatto attraverso il confronto e in armonia con il piano urbano del traffico, con gli interventi di 

risanamento e di bonifica acustica. L’obiettivo della zonizzazione acustica è quello di prevenire il 

deterioramento di zone acusticamente non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di 

pianificazione dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale.    

 Definizione Rumore  

Si riportano le definizioni fondamentali in materia di rumore ed inquinamento acustico: Inquinamento 

acustico: (art. 2, della Legge Quadro 447/95) l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o 

nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, tale da 

interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.   

 Sorgenti di rumore sono classificabili:   

· attività produttive, per lo più industriali e commerciali, (maggiormente disturbanti se inserite in contesto 

urbano);   

· cantieri edili e stradali temporanei;   

· mezzi  di trasporto stradale, ferroviario, aereo.   

 

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO  

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997. “Determinazione dei valori limite 

delle sorgenti sonore”, definisce i valori dei limiti assoluti di immissione, di emissione e di qualità (espressi 

in dBA) per ciascuna zona in cui preventivamente, a seguito dell'adozione del Piano di Zonizzazione 

Acustica, il territorio del Comune è stato classificato.  

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, ecc.  

Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale.   
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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 

ed 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 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.  

 

Le indicazioni dalla Regione Campania sono contenute nella D.G.R. n° 8758 del 29 dicembre 1995 "Linee 

guida per la Zonizzazione Acustica del territorio in attuazione dell'art. 2 del D.P.C.M. 1° marzo 1991". Esso è 

rivolto alle Amministrazioni Comunali della Regione Campania, le quali devono effettuare la zonizzazione 

del rispettivo territorio in classi di destinazione d'uso (piano di Zonizzazione Acustica) in ottemperanza al 

D.P.C.M. 1° marzo 1991 ed in particolare all'articolo 2. 

 

Relativamente all’inquinamento acustico il rumore è percepito negativamente dalla popolazione esposta, 

anche se è considerabile una forma di inquinamento minore rispetto allo smog o all’inquinamento delle 

acque. Livelli eccessivi di rumore possono compromettere la buona qualità della vita perché sono causa di 

disagio fisico e psicologico. 

Il comune dispone di un piano di zonizzazione acustica approvato nel 1999. n 

3.6.5 INQUINAMENTO LUMINOSO 
Si definisce per inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a 

cui essa è funzionalmente dedicata. Causa del fenomeno è il flusso luminoso disperso proveniente dalle 

diverse attività di origine antropica spesso a causa di apparati inefficienti o carenza di progettazione. 
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A Morcone le uniche fonti luminose sono relative all’illuminazione pubblica, concentrandosi la stessa quasi 

prevalentemente nel centro urbano e nelle zone adiacenti. 

L’aumento quindi della luminanza totale rispetto alla naturale dovrebbe assestarsi su livelli di criticità 

basse. 

3.7 BIODIVERSITÀ FLORA E FAUNA 
La Convenzione sulla diversità biologica (Rio de Janeiro, 1992) definisce la biodiversità come la variabilità 

tra tutti gli organismi viventi, inclusi quelli del sottosuolo, dell’aria, gli ecosistemi acquatici e terrestri, 

marini ed i complessi ecologici dei quali ne sono parte. La tutela del patrimonio naturale e della biodiversità 

ad esso associata è oggi un obiettivo imprescindibile di ogni politica di governo del territorio. Particolare 

attenzione deve essere posta nella tutela delle aree, spesso anche marginali, in cui gli habitat naturali e le 

specie si sono mantenute in un assetto che ha risentito in misura minore dell’impatto antropico, o che ha 

saputo adattarsi a questo permettendo il mantenimento/ripristino di aree naturali di importante interesse 

ecologico. 

Nel territorio comunale possono essere individuate aree coperte da foreste e boschi e macchie di essenze 

arbustive e a cespugli infestanti, rovi, rose selvatiche, biancospino, ginepro ecc. 

3.7.1 FATTORI ANTROPICI DI PRESSIONE SULLA QUALITÀ DEGLI HABITAT 
E LA BIODIVERSITÀ 
Gli impatti sullo stato di qualità degli elementi ecologici del sistema ambientale, sono essenzialmente legati 

alle attività antropiche di: 

- Consumo di risorse naturali, fisiche ed ecologiche quali sono l’acqua, gli inerti, i minerali, la legna, il 

suolo etc. In generale, l’utilizzo delle risorse può avvenire secondo i criteri della sostenibilità 

ambientale ovvero in regime di sovra sfruttamento; 

- Inquinamento del terreno e delle falde dovuto ad un utilizzo agronomicamente irrazionale ed 

eccessivo dei nitrati (concimi) e dei fitofarmaci (pesticidi ed anticrittogamici), nonché il rilascio, di 

sostanze tossiche nell’ambiente attraverso attività industriali e discariche abusive e/o non a norma; 

- Incendi boschivi di natura quasi esclusivamente dolosa degli, con migliaia di ettari di superficie 

boschivi e non percorsi annualmente dal fuoco. 

In particolare, i principali fattori antropici di pressione che si andranno a considerare, come elementi 

colonna per la costruzione della matrice di valutazione quali-quantitativa delle azioni/opzioni di piano 

(compreso l’opzione zero), con esclusione di quelli già ricompresi nei punti precedenti e con riferimento 

specifico allo stato degli elementi ecologici sono: 

1. Perdita di superficie boschiva per incendi; 

2. Fenomeni di perdita e degrado degli habitat; 
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3. Uso delle aree protette in forma non sostenibile; 

Nello specifico, siccome tutti i fattori antropici di pressione individuati ricadono nell’ambito di più stretta 

competenza del Piano Urbanistico Comunale, si inciderà in maniera attiva su tutti essi, attraverso 

l’attuazione delle scelte progettuali del piano e quindi attraverso la definizione delle specifiche azioni da 

dettagliare nell’ambito delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) e del Regolamento Urbanistico Edilizio 

Comunale (RUEC). 

In questa fase si prevede di recepire in maniera passiva tutti gli indirizzi e le prescrizioni del PTCP inerenti la 

Rete Ecologica Provinciale. 

3.7.2 AREE NATURALI PROTETTE - SITI DELLA RETE NATURA 2000 
Di alto valore naturalistico ed ecosistemico è il territorio comunale e i territori circostanti, grazie anche alla 

bassa antropizzazione dei luoghi. Gli studi del P.T.C.P. provinciale individuano diverse aree afferenti alla 

rete natura 2000. 

 
 
 

3.8 PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO, ARCHEOLOGICO E 
PAESAGGISTICO 
Il patrimonio architettonico e culturale è inteso come quell’insieme di beni che per la particolare valenza 

storica, architettonica e culturale, sono di interesse pubblico e costituiscono la ricchezza di un luogo e della 
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relativa popolazione.  Nell’esperienza degli ultimi 20 anni in Europa è inoltre cresciuto l’orientamento a 

concepire le funzioni delle reti ecologiche in termini non solo biologici, ma più in senso lato paesistici e 

culturali: in ragione non solo delle strette relazioni che legano la diversità biologica a quella paesistica, ma 

anche dell’intreccio inestricabile che normalmente si avverte nei paesi europei tra valori naturali e valori 

culturali. 

Sul territorio comunale è presente un unico bene vincolato: “Collegio Redentorista e Chiesa della SS. 

Annunziata ”, ubicato alla via Achille Sannia, foglio n. 53, p.lla n. 512 sub. 1, p.lla n. 514, p.lla n. 516 sub. 2 

graff. con p.lla 868, p.lla n. 510, p.lla n. 513, p.lla n. 515, p.lla n. H. - D.D.R. 922 del 14/01/2011 

3.8.1 FATTORI ANTROPICI DI PRESSIONE SUI BENI PAESAGGISTICI E 
CULTURALI 
Gli impatti sullo stato di qualità dei beni paesaggistici e culturali, sono essenzialmente legati alle attività 

antropiche di: 

- Consumo di risorse naturali, fisiche ed ecologiche quali sono l’acqua, gli inerti, i minerali, la legna, il 

suolo etc. In generale, l’utilizzo delle risorse può avvenire secondo i criteri della sostenibilità 

ambientale ovvero in regime di sovra sfruttamento; 

- Trasformazione dei suoli, che se bene in conformità a quanto previsto dalla specifica destinazione 

d’uso, può avvenire o meno, in funzione della qualità progettuale dell’intervento, nel rispetto dei 

criteri d’inserimento ambientale e degli obiettivi paesaggistici. 

In particolare, i principali fattori antropici di pressione che si andranno a considerare, come elementi 

colonna per la costruzione della matrice di valutazione quali-quantitativa delle azioni/opzioni di piano 

(compreso l’opzione zero), con esclusione di quelli già ricompresi nei punti precedenti e con riferimento 

specifico allo stato di qualità dei beni paesaggistici e culturali: 

1) Riduzione di aree destinate a verde pubblico 

2) Fenomeni di degrado del paesaggio urbano 

3) Aumento di aree che necessitano d’interventi di bonifica 

4) Introduzione di nuovi ingombri fisici e/o nuovi elementi 

Poiché tutti i fattori antropici di pressione individuati ricadono nell’ambito di competenza del Piano 

Urbanistico Comunale, si inciderà in maniera attiva su tutti essi, attraverso l’attuazione delle scelte 

progettuali del piano e quindi attraverso la definizione delle specifiche azioni da dettagliare nell’ambito 

delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) e del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC). 

3.8.2 AMBITI PAESAGGISTICI 
La varietà del paesaggio e la conservazione della natura rivestono un ruolo primario nella definizione della 

qualità del territorio. 
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Il Piano Territoriale Regionale (PTR), all’interno del quadro dei sistemi territoriali di sviluppo (STS) ha 

inserito il Comune di Morcone nel sistema a dominante rurale-culturale “B5 – Alto Tammaro”, che 

comprende anche i comuni di Campolattaro, Casalduni, Castelpagano, Circello, Colle Sannita, Fragneto 

l’Abate, Fragneto Monforte, Morcone, Reino e Sassinoro. 

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

 
2 punti 

ai STS per cui l’applicazione dell’indirizzo consiste in interventi mirati di miglioramento 
ambientale e paesaggistico. 

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

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

 ? Aree su cui non è stato effettuato alcun censimento. 
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 A1 A2 B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6 D.2 E.1 E.2a E.2b E.3 

Dominante rurale-culturale                                     

B.5 Alto Tammaro         -     -     - -   -         

Nel PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) vengono individuate aree sottoposte a tutela 

paesistica coincidenti con i torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (vedi 

cartografia dei vincoli ambientali). 

3.8.3 PATRIMONIO ARCHEOLOGICO 
Nel territorio comunale di Morcone non risultano allo stato attuale presenza di siti archeologici vincolati.  

La tematica sarà oggetto di ulteriori  approfondimenti nel documento definitivo. 
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3.8.4 PATRIMONIO ARCHITETTONICO 
Il patrimonio architettonico di Morcone deve la sua conformazione attuale alla formazione di nuclei in 

epoche diverse. In questo paragrafo rappresenteremo innanzi tutto le fasi di formazione del nucleo urbano 

ed i relativi profili, per poi andare ad analizzare da un punto di vista tipologico gli edifici ad uso abitativo 

oltre ad evidenziare gli edifici di interesse storico. 
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Edifici ad uso abitativo per tipo di località 

NUMERO DI EDIFICI AD USO ABITATIVO PER TIPO DI LOCALITA' 

  
Centri 
abitati 

Nuclei 
abitati 

Case 
sparse Totale 

MORCONE 829 248 803 1.880 
CIRCELLO 378 31 575 984 
SANTA CROCE DEL SANNIO 509 23 156 688 
CASTELPAGANO 319 131 261 711 
SASSINORO 241 0 93 334 
Fonte: Censimento ISTAT 2001     

EDIFICI AD USO ABITATIVO PER TIPO DI LOCALITA' ABITATE 

% Centri abitati Nuclei 
abitati 

Case 
sparse Totale 

MORCONE 44,10% 13,19% 42,71% 100,00% 
CIRCELLO 38,41% 3,15% 58,43% 100,00% 
SANTA CROCE DEL SANNIO 73,98% 3,34% 22,67% 100,00% 
CASTELPAGANO 44,87% 18,42% 36,71% 100,00% 
SASSINORO 72,16% 0,00% 27,84% 100,00% 
Fonte: Censimento ISTAT 2001     
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Edifici ad uso abitativo per tipo di materiale 

 
NUMERO DI EDIFICI AD USO ABITATIVO PER TIPO DI MATERIALE 

  
Muratura 
portante 

Calcestruzzo 
armato Altro Totale 

MORCONE 1.332 186 362 1.880 
CIRCELLO 918 66 0 984 
SANTA CROCE DEL SANNIO 591 13 84 688 
CASTELPAGANO 579 18 114 711 
SASSINORO 314 18 2 334 
Fonte: Censimento ISTAT 2001 3.734 301 562 4.597 

 
 

EDIFICI AD USO ABITATIVO PER TIPO DI MATERIALE 

% Muratura 
portante 

Calcestruzzo 
armato Altro Totale 

MORCONE 70,85% 9,89% 19,26% 100% 
CIRCELLO 93,29% 6,71% 0,00% 100% 
SANTA CROCE DEL SANNIO 85,90% 1,89% 12,21% 100% 
CASTELPAGANO 81,43% 2,53% 16,03% 100% 
SASSINORO 94,01% 5,39% 0,60% 100% 
Fonte: Censimento ISTAT 2001     
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Edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione 

NUMERO DI EDIFICI AD USO ABITATIVO PER EPOCA DI COSTRUZIONE 

  

Prima 
del 

1919 

Dal 
1919 al 
1945 

Dal 
1946 al 
1961 

Dal 
1962 al 
1971 

Dal 
1972 al 
1981 

Dal 
1982 al 
1991 

Dal 
1992 al 
2001 

Totale al 
2001 

MORCONE 579 388 269 168 161 176 139 1.880 
CIRCELLO 82 108 119 209 165 210 91 984 
SANTA CROCE DEL 
SANNIO 216 258 101 24 31 46 12 688 

S. GIORGIO LA MOLARA 189 88 134 362 69 128 107 1.077 
CASTELPAGANO 164 128 69 142 93 78 37 711 
SASSINORO 226 38 7 10 12 22 19 334 

Fonte: Censimento ISTAT 2001        
 

EDIFICI AD USO ABITATIVO PER EPOCA DI COSTRUZIONE - % 

  

Prima 
del 

1919 

Dal 
1919 al 
1945 

Dal 
1946 al 
1961 

Dal 
1962 al 
1971 

Dal 
1972 al 
1981 

Dal 
1982 al 
1991 

Dal 
1992 al 
2001 

Totale al 
2001 

MORCONE 30,80% 20,64% 14,31% 8,94% 8,56% 9,36% 7,39% 100,00% 
CIRCELLO 8,33% 10,98% 12,09% 21,24% 16,77% 21,34% 9,25% 100,00% 
SANTA CROCE DEL 
SANNIO 31,40% 37,50% 14,68% 3,49% 4,51% 6,69% 1,74% 100,00% 

CASTELPAGANO 23,07% 18,00% 9,70% 19,97% 13,08% 10,97% 5,20% 100,00% 
SASSINORO 67,66% 11,38% 2,10% 2,99% 3,59% 6,59% 5,69% 100,00% 

Fonte: Censimento ISTAT 2001        
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3.9 POPOLAZIONE 
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3.9.1 ISTRUZIONE  
Non sono disponibili dati precisi relativi al livello di istruzione, non essendo questi dati forniti da 

nessuna banca dati (ISTAT, Sistema Statistico Regionale ….). Non è pertanto stato possibile verificare il 

tasso d’incidenza della scuola superiore e dell’università per poi confrontarli con i valori provinciali e 

regionali. 

Le strutture scolastiche fino alle scuole secondarie di primo grado sono adeguate alla popolazione. 

3.9.2 SITUAZIONE OCCUPAZIONALE 
L’analisi condotta considera il tasso di occupazione / disoccupazione del comune di Morcone e dei 

comuni campani confinanti.  Nell’analisi è incluso anche il comune di Sassinoro.  

Le indicazioni relative all’aggregato della provincia sannita, alla regione Campania e all’Italia 

meridionale  rappresentano un utile riferimento per le operazioni di confronto. 

 
 

TASSO DI OCCUPAZIONE - 2001 
Comune Maschile Femminile Totale 
Morcone 49,11 33,39 40,95 
Circello 54,03 40,26 46,94 
S. Croce del Sannio 48,03 26,06 36,29 

Castelpagano 50,76 40,57 45,59 

Sassinoro 45,38 21,99 33,03 

  
Provincia di Benevento 46,98 27,37 36,78 
Regione Campania 44,91 20,01 32,00 

Italia Meridionale 47,17 22,11 34,17 

Fonte: censimento ISTAT 2001 
 
L’analisi evidenzia un tasso di occupazione maschile più basso rispetto  a quello di alcuni dei comuni 

confinanti, ma sostanzialmente in linea con il dato dell’aggregato provinciale e dell’Italia Meridionale. 

Importante la differenza di genere registrata.  

 
TASSO DI DISOCCUPAZIONE - 2001 
Comune Maschile Femminile Totale 
Morcone 8,08 10,29 9,03 
Circello 4,64 5,04 4,82 
S. Croce del Sannio 3,27 3,01 3,17 

Castelpagano 3,44 2,90 3,20 

Sassinoro 6,35 14,67 9,45 

  
Provincia di Benevento 13,99 20,98 16,84 
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Regione Campania 22,36 34,95 26,95 

Italia Meridionale 18,01 29,49 22,25 

Fonte: censimento ISTAT 2001 
 
Il tasso di disoccupazione appare sensibilmente più alto rispetto a quello registrato nei comuni 

confinanti (tranne Sassinoro) ma più basso rispetto agli aggregati provinciale, regionale ed Italia 

meridionale.  Le differenze di genere appaiono meno marcate rispetto   agli aggregati provinciale, 

regionale ed Italia meridionale. 

 

3.9.3 SALUTE E SANITÀ 
Non esistono dati statistici affidabili sulle percentuali di popolazione colpite da malattie neoplastiche 

che potrebbero quindi essere direttamente collegate alla qualità del territorio. 

In ogni caso è sicuramente fondamentale, vista anche la presenza nel territorio di un sito inquinato, 

attuare misure atte alla tutela dall’inquinamento delle falde e delle fonti di approvvigionamento 

idrico. Necessaria sembra una disciplina degli scarichi nelle aree non servite da rete fognaria e la 

verifica attraverso un’analisi benefici/costi di un eventuale potenziamento della rete fognaria . 

3.9.4 IL SISTEMA SOCIO ECONOMICO 
L’analisi dell’attrattività socio-economica è stata condotta attraverso lo studio dei Sistemi Locali del 

Lavoro (SLL) e dei Distretti Industriali (DI) presenti sul territorio, evidenziandone aspetti demografici, 

tessuto imprenditoriale e risultati economici. 

I sistemi locali del lavoro sono aggregazioni di comuni che derivano da una ricerca condotta da Istat e 

il Dipartimento di Economia dell’Università di Parma a partire dai dati relativi al pendolarismo dei 

componenti delle famiglie per motivi di lavoro ricavati dagli appositi quesiti posti nel Censimento 

Generale della Popolazione del 2001. L'obiettivo di base è la costruzione di una griglia sul territorio 

determinata dai movimenti dei soggetti per motivi di lavoro; l'ambito territoriale che ne discende 

rappresenta l'area geografica in cui maggiormente si addensano quei movimenti. In questo modo si 

aggregano unità amministrative elementari (Comuni) individuati sul territorio dalle relazioni socio-

economiche. I criteri adottati per la definizione dei Sistemi Locali del Lavoro (da ora in poi SLL) sono i 

seguenti: autocontenimento, contiguità, relazione spazio-tempo. Con il termine autocontenimento si 

intende un territorio dove si concentrano attività produttive e di servizi in quantità tali da offrire 

opportunità di lavoro e residenziali alla maggior parte della popolazione che vi è insediata; capacità di 

un territorio di comprendere al proprio interno la maggior parte delle relazioni umane che 

intervengono fra le sedi di attività di produzione (località di lavoro) e attività legate alla riproduzione 

sociale (località di residenza). Un territorio dotato di questa caratteristica si configura come un sistema 
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locale, cioè come una entità socio-economica che compendia occupazione, acquisti, relazioni e 

opportunità sociali; attività, comunque, limitate nel tempo e nello spazio, accessibili sotto il vincolo 

della loro localizzazione e del la loro durata, oltreché delle tecnologie di trasporto disponibili, data una 

base residenziale individuale e la necessità di farvi ritorno alla fine della giornata (relazione spazio - 

tempo). Il vincolo di contiguità invece significa che i comuni contenuti all'interno di un SLL devono 

essere contigui, mentre con la dicitura relazione spazio-tempo si intende la distanza e tempo di 

percorrenza tra la località di residenza e la località di lavoro; tale concetto è relativo ed è strettamente 

connesso alla presenza di servizi efficienti. 

In base a questi elementi si è giunti a determinare tramite apposite tecniche statistiche di 

clusterizzazione 686 SLL esaustivi dell'intero territorio nazionale.  A partire da questa mappatura 

vengono determinati i cosiddetti distretti industriali. Tale concetto viene presentato per la prima volta 

con la legge n°317 del 5 ottobre 1991 (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°237 del 9 ottobre 1991, 

supplemento ordinario n°60), nell'ambito di una serie di interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle 

piccole e medie imprese. Tale concetto viene delineato nell'art.36 - "Distretti industriali di piccole 

imprese e consorzi di sviluppo industriale". Nel comma 1 si definiscono distretti industriali le aree 

territoriali locali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare 

riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente nonché alla 

specializzazione produttiva dell'insieme delle imprese.  Il successivo comma 2 assegna alle regioni il 

compito di individuare tali aree, sentito il parere delle Unioni delle Camere di Commercio, Industria, 

Agricoltura ed Artigianato, sulla base di una serie di criteri fissati dal Decreto del Ministero 

dell'Industria Commercio ed Artigianato del 21 aprile 1993 (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 22 

aprile 1993). In particolare tale decreto individua cinque criteri vincolanti ai fini dell'individuazione di 

un'area come distretto industriale da verificarsi tutti simultaneamente: 

 

L'"indice d'industrializzazione manifatturiera" del distretto, rappresentato dalla quota di addetti 

dell'industria sul totale delle attività economiche del territorio. Esso deve superare di almeno il 30% 

l'analogo indice nazionale o quello regionale nel caso in cui quest'ultimo sia inferiore a quello 

nazionale. 

La "densità imprenditoriale", costituito dal rapporto tra le unità manifatturiere e la popolazione 

residente, deve essere superiore all'analogo indice nazionale. 

La "specializzazione produttiva", costituita dal rapporto tra il numero di addetti occupati in una 

determinata attività manifatturiera e il totale degli addetti dell'industria manifatturiera dell'area. 

Anche in questo caso, l'indice deve superare l'analoga media nazionale di almeno il 30%. L'attività 

manifatturiera rientrante in questo parametro costituisce la classe di specializzazione e viene 

determinata secondo le attività previste nella classificazione ufficiale dell'Istat.v  
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Il "peso occupazionale" locale dell'attività specializzata: il numero degli occupati nel settore di 

specializzazione deve superare il 30% del totale degli occupati manifatturieri dell'area. 

L'"incidenza della Piccola Impresa": la percentuale di addetti in piccole imprese operanti nel settore di 

specializzazione deve essere superiore al 50% del totale degli addetti del settore stesso. 

Il concetto di distretto industriale è stato poi stato oggetto di ulteriore revisione con la Legge 11 

maggio 1999 n°140 (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°140 del 21 maggio 1999), contenenti norme 

in materia di attività produttive. L'articolo 6, comma 8 fa rientrare la definizione di distretto industriale 

nel più ampio concetto di sistema produttivo locale. Questi ultimi vengono definiti come quei contesti 

produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di 

piccole e medie dimensioni e da una peculiare organizzazione interna. Posto ciò si definiscono distretti 

industriali i sistemi produttivi locali, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali 

nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese.Come già accennato i distretti industriali 

sono sistemi locali del lavoro con una marcata specializzazione produttiva e sono quindi determinati 

anche essi dall’Istat e dall’Università di Parma. Più in particolare sono stati individuati 156 distretti, 

estratti dai 686 Sistemi Locali del Lavoro sulla base della seguente metodologia di individuazione: 

Individuazione dei SLL prevalentemente manifatturieri. Sono considerati tali quei SLL che presentano 

una concentrazione territoriale di occupazione manifatturiera superiore alla media nazionale e 

all’occupazione di base nei servizi.  

Individuazione dei SLL prevalentemente manifatturieri e di piccola-media impresa (PMI). Sono 

considerati tali quei SLL che presentano una concentrazione territoriale di occupazione manifatturiera 

superiore alla media nazionale nelle unità locali della classe fino a 250 addetti.  

Individuazione dell’industria principale dei SLL prevalentemente manifatturieri e di PMI. È considerata 

tale quell’attività economica che presenta una concentrazione territoriale in un SLL superiore alla 

media nazionale e la maggiore occupazione di base.  

Individuazione dei distretti industriali. Sono considerati tali quei SLL prevalentemente manifatturieri e 

di PMI la cui industria principale è costituita per la maggior parte da imprese di piccole e medie 

dimensioni con riguardo sia all’occupazione totale (l’insieme delle PMI rispetto alle imprese di grandi 

dimensioni) sia all’occupazione relativa (l’insieme delle piccole imprese rispetto a una singola impresa 

di medie dimensioni).  

E' bene sottolineare che i sistemi locali del lavoro (e di conseguenza i distretti industriali) determinati 

dall'Istat sono scevri da vincoli amministrativi. Quindi un SLL può essere formato da comuni 

appartenenti a province o regioni diverse.  

Il comune di Morcone è incluso nel SLL di Morcone, insieme con i comuni di Santa Croce del Sannio, 

Campolattaro, Pontelandolfo e Sassinoro: 
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Denominazione del 

SLL 
Comuni compresi nel SLL Codice 

ISTAT Comuni n.ro 

Morcone Campolattaro, Morcone, Pontelandolfo, Santa croce 
del Sannio, Sassinoro 5 400 

 
Nella scheda che segue si riportano i principali indicatori socio-economici che caratterizzano il SLL di 
Morcone: 
 

ANALISI DEL SLL DI MORCONE 
POPOLAZIONE 

Indicatore Totale SLL Totale Italia 
 Numero di comuni (2006) 5,00 8.101,00 
 - di cui con meno di 20.000 abitanti (2006) 5,00 7.600,00 
 - di cui con almeno 20.000 abitanti (2006) 0,00 501,00 
 Popolazione residente (2006) 10.411,00 59.131.287,00 
 - di cui maschi (2006) 5.058,00 28.718.441,00 
 - di cui femmine (2006) 5.353,00 30.412.846,00 
 Popolazione residente (2005) 10.450,00 58.751.711,00 
 - di cui in età 0-14 anni (2005) 1.291,00 8.283.936,00 
 - di cui in età 15-19 anni (2005) 529,00 2.909.259,00 
 - di cui in età 20-39 anni (2005) 2.584,00 16.375.269,00 
 - di cui in età 40-59 anni (2005) 2.724,00 16.431.097,00 
 - di cui in età 60-64 anni (2005) 508,00 3.159.815,00 
 - di cui in età superiore ai 65 anni (2005) 2.814,00 11.592.335,00 
 Popolazione straniera residente totale (2005) 83,00 2.670.514,00 
 -di cui appartenenti ai paesi dell' Unione Europea a 15 3,00 142.865,00 
 -di cui appartenenti ai paesi entrati nell'Unione Europea nel 
2004 (2005) 5,00 80.672,00 
 -di cui appartenenti a Romania e Bulgaria (2005) 9,00 315.316,00 
 .di cui extracomunitari (2005) 66,00 2.131.661,00 
 Indice di dipendenza strutturale (2005) 64,70 51,13 
 Indice di dipendenza strutturale giovanile (2005) 20,35 21,31 
 Indice di dipendenza strutturale degli anziani (2005) 44,35 29,82 
 Indice di ricambio (2005) 96,03 108,61 
 Indice di vecchiaia (2005) 217,97 139,94 
 Indice di struttura (2005) 103,82 101,59 
 TESSUTO IMPRENDITORIALE (Numero di unità locali registrate) 

Indicatore Totale SLL Totale Italia 
 A Agricoltura, caccia e silvicoltura (2006) 929,00 964.062,00 
 B Pesca,piscicoltura e servizi connessi (2006) 1,00 12.851,00 
 C Estrazione di minerali (2006) 2,00 9.740,00 
 D Attivita' manifatturiere (2006) 126,00 897.734,00 
 E Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua (2006) 0,00 7.996,00 
 F Costruzioni (2006) 109,00 885.640,00 
 G Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per la casa (2006) 248,00 1.942.030,00 
 H Alberghi e ristoranti (2006) 55,00 366.452,00 
 I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. (2006) 31,00 261.634,00 
 J Intermediaz.monetaria e finanziaria (2006) 15,00 162.934,00 
 K. Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca (2006) 30,00 740.302,00 
 M Istruzione (2006) 0,00 28.430,00 
 N Sanita' e altri servizi sociali (2006) 8,00 37.809,00 
 O Altri servizi pubblici,sociali e personali (2006) 44,00 277.026,00 
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 P Serv.domestici presso famiglie e conv. (2006) 0,00 23,00 
 X. Imprese non classificate (2006) 81,00 540.613,00 
 Totale Unità locali registrate (2006) 1.679,00 7.135.276,00 
 % A Agricoltura, caccia e silvicoltura (2006) 55,33 13,51 
 % B Pesca,piscicoltura e servizi connessi (2006) 0,06 0,18 
 % C Estrazione di minerali (2006) 0,12 0,14 
 % D Attivita' manifatturiere (2006) 7,50 12,58 
 % E Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua (2006) 0,00 0,11 
 % F Costruzioni (2006) 6,49 12,41 
 % G Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per la casa (2006) 14,77 27,22 
 % H Alberghi e ristoranti (2006) 3,28 5,14 
 % I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. (2006) 1,85 3,67 
 % J Intermediaz.monetaria e finanziaria (2006) 0,89 2,28 
 % K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca (2006) 1,79 10,38 
 % M Istruzione (2006) 0,00 0,40 
 % N Sanita' e altri servizi sociali (2006) 0,48 0,53 
 % O Altri servizi pubblici,sociali e personali (2006) 2,62 3,88 
 % P Serv.domestici presso famiglie e conv. (2006) 0,00 0,00 
 % X. Imprese non classificate (2006) 4,82 7,58 
 % Totale Unità locali registrate (2006) 100,00 100,00 
 RISULTATI ECONOMICI (2005) 

Indicatore Totale SLL Totale Italia 
 Popolazione 0-14 anni (2005) 1.309,00 8.272.610,00 
 Occupati (2005) 3.408,00 22.562.822,00 
 In cerca di occupazione (2005) 378,00 1.888.569,00 
 Forze di lavoro (2005) 3.786,00 24.451.391,00 
 Non forze di lavoro in età 15 anni e più (2005) 5.309,00 25.410.728,00 
 Popolazione di 15 anni o più (2005) 9.095,00 49.862.119,00 
 Popolazione totale (2005) 10.403,00 58.134.729,00 
 Tasso di attività (2005) 41,63 49,04 
 Tasso di occupazione (2005) 37,47 45,25 
 Tasso di disoccupazione (2005) 9,98 7,72 
Fonte: Unioncamere   
 

3.10.1 VIABILITÀ 
Lo sviluppo urbano dell’espansioni moderne sono avvenute principalmente lungo la direttrice tracciata 

dalla strada statale provinciale che attraversa il paese.  

In discreto stato manutentivo risulta il complesso della rete stradale comunale, per atro interessato da 

recenti interventi di riqualificazione che stanno tuttora interessando il centro urbano ed il nucleo di 

primo impianto.  

3.10.2 ATTIVITÀ COMMERCIALI E PRODUTTIVE 
Le attività commerciali e produttive si concentrano su quello che viene comunemente denominato 

“asse fiera Morcone. 
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3.10.4 RIFIUTI 
Il comune di Morcone è dotato di un piano comunale di raccolta differenziata ed  effettua in proprio la 

gestione dei rifiuti solidi urbani con modalità di raccolta porta a porta. Nel 2014 la percentuale di 

rifiuto differenziato è stata del 72,24%. 
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3.10.5 ENERGIA 
Negli ultimi decenni si è registrato un progressivo aumento dei consumi energetici. 

Al momento non sono disponibili dati specifici sui consumi energetici del Comune di Morcone.. 

3.10.6 TURISMO 
Attualmente la capacità recettiva del paese è sufficiente a soddisfare le richieste. Il turismo è 

prettamente di tipo rurale e sicuramente la qualità dell’offerta in tal senso potrebbe essere migliorata. 

Sarebbe infatti necessario un potenziamento e ammodernamento dei collegamenti della 

viabilità interpoderale, al fine di poter fare esprimere al meglio le potenzialità delle attività agricole, 

agrituristiche e zootecniche distribuite sul territorio e sarebbe necessario diversificare, sempre 

nell’ambito rurale, le attività da poter svolgere sul territorio. 

4 PROBLEMATICHE AMBIENTALI 
Lo studio del territorio sulla base delle analisi dello stato dell’ambiente effettuate nei precedenti 

capitoli ha permesso di definire un primo quadro delle criticità e delle emergenze ambientali che 

interessano il territorio comunale di Morcone 

A seguire nella tabella, è riportata la sintesi delle criticità (in colore verde) ed emergenze (in colore 

rosso) emergenti dall’analisi per matrici effettuata nei paragrafi precedenti. 

 

Componente Criticità ed emergenze 

ARIA 

Non si rilevano criticità in quanto il comune è 
classificato in zona di mantenimento e non vi sono 
sorgenti emissive se non il traffico stradale tra l’altro 
limitato  (non verrà quindi considerata nella matrice di 
valutazione) 

CLIMA Non si rilevano criticità (non verrà quindi considerata 
nella matrice di valutazione) 

ACQUA 
Discreta qualità delle acque superficiali 
Non vi sono dati sulla  qualità delle acque sotterranee 
Necessità di regolamentare gli scarichi nelle zone non 
servite da fognature 

SUOLO E SOTTOSUOLO 
Presenza discariche dismesse 
Presenza di attività estrattive 
Presenza di estese zone a pericolosità idraulica 

BIODIVERSITÀ Presenza di siti della Rete Natura 2000 

PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE 

ARCHITETTONICO E ARCHEOLOGICO 

Presenza di numerosi elementi di valenza storico 
architettonico 
Presenza di elementi detrattori del paesaggio 
(discariche) 

INQUINANTI FISICI Presenza di stazioni radio base 
Presenza di elettrodotti 

ENERGIA Crescita dei consumi di energia elettrica e edifici 
pubblici non autosufficienti 
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ECONOMIA E SOCIETÀ Decrescita demografica della popolazione 
Buona la raccolta differenziata 

PIANIFICAZIONE E VINCOLI Non si rilevano criticità (non verrà quindi considerata 
nella matrice di valutazione) 

 

5 ESAME DI COERENZA E OBBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ E 
VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PUC 

5.1 OBIETTIVI E AZIONI DI PIANO 
Il Documento Preliminare al P.U.C. di Morcone  definisce gli obiettivi e le scelte strategiche che il Piano 

successivamente andrà ad attuare. Nel capitolo a seguire si riporta una sintesi degli stessi, nonché 

delle azioni di Piano intraprese per il loro raggiungimento. 

5.2 OBIETTIVI DI PIANO 
I contenuti del PUC di Morcone  sono illustrati nelle tabelle seguenti, in cui è fornita la 

schematizzazione in macrobiettivi, sistemi, obiettivi specifici e le azioni strategiche previste. 

 

MACRO- OBIETTIVI 

Assetto sostenibile del territorio e dell’uso del suolo, sulla base delle specifiche condizioni culturali ed 
ambientali del territorio 
Promozione dello sviluppo locale 

Riqualificazione e rivitalizzazione del centro storico 

 

Il Documento Preliminare al P.U.C. viene articolato attraverso l’individuazione di tre sistemi per i quali 

vengono individuati gli obiettivi di piano. I sistemi in cui il P.U.C. è articolato sono: Sistema ambientale 

e paesaggistico, Sistema insediativo e attività produttive, Sistema della mobilità e delle infrastrutture.  

Per ogni sistema del PSC individuato vengono definiti gli obiettivi specifici. 

 

A. Sistema ambientale e paesaggistico 

Obiettivi specifici: 

1. tutela e salvaguardia delle aree fragili, delle risorse naturali vulnerabili, delle risorse non rinnovabili 

presenti nel territorio comunale e delle specificità biologiche, naturali, paesaggistiche storiche e 

ambientali; 

2. tutela e difesa del suolo dai rischi e dalle calamità naturali; 

3. recupero del patrimonio edilizio antico ed in particolare la tutela dell'abitato storico e dei beni di 

interesse storico-architettonico compresi nel centro abitato; 
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B. Sistema insediativo e delle attività produttive 

Obiettivi specifici: 

4. verifica dell’assetto funzionale degli insediamenti esistenti e del paesaggio urbano, individuando le 

parti che dovranno essere oggetto di recupero e riqualificazione; 

5. raggiungere il benessere ambientale; 

6. Tutela e riqualificazione del paesaggio rurale; 

7. Tutela dell’artigianato locale e del tessuto produttivo; 

8. rivalutazione dell’offerta turistica del comune. 

C. Sistema della mobilità e delle infrastrutture 

Obiettivi specifici: 

9. tutela della salute dei cittadini da fattori di inquinamento. 

5.3 AZIONI STRATEGICHE DI PIANO 
Le azioni di piano sono state riassunte nella successiva tabella, in cui per ogni Sistema sono stati 

inseriti i corrispettivi obiettivi, collegati a degli assi di riferimento che ricadono su specifiche azioni 

strategiche. 

 

Obiettivi Assi Azioni strategiche 
 
A. SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO 
 

tutela e salvaguardia delle aree 

fragili, delle risorse naturali 

vulnerabili, delle risorse non 

rinnovabili presenti nel territorio 

comunale e delle specificità 

biologiche, naturali, paesaggistiche 

storiche e ambientali 

Ambiente 

•  Assicurare la protezione degli alvei fluviali e dei 
valloni, non solo per motivi di carattere ambientale, 
ma anche e soprattutto per garantire la sicurezza dei 
cittadini  
•  quantificazione delle risorse ambientali e 
definizione di sistemi di corridoi ecologici a rete, 
salvaguardia e ricostruzione dei processi che 
favoriscono la biodiversità 
• definizione della soglia di sostenibilità degli 
interventi di trasformazione 

tutela e difesa del suolo dai rischi e 

dalle calamità naturali; 
Tutela del suolo 

•  incentivare operazioni e interventi tesi a tutelare e 
salvaguardare il territorio da fenomeni di 
inquinamento ed in particolare eseguire un 
monitoraggio e disciplina degli scarichi fognari e 
dell’uso di fertilizzanti, fitofarmaci, erbicidi e 
spargimento dei liquami in ambito agricolo 
• localizzazione degli ambiti soggetti a rischio e/o 
vulnerabili dal punto di vista ambientale (mappatura 
di: impianti di  raccolta / trattamento e scarichi 
acque reflue; impianti di prelievo e trattamento 
dell’acqua; discariche) 
• contrastare gli interventi di impermeabilizzazione 
delle aree 

recupero del patrimonio edilizio Patrimonio storico • attenzione alle peculiarità storiche ed in 
particolare prevedere azioni di salvaguardia del 
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antico ed in particolare la tutela 

dell'abitato storico e dei beni di 

interesse storico-architettonico 

compresi nel centro abitato; 

patrimonio di interesse storico, architettonico, 
artistico ed ambientale 
• Favorire all’interno del centro storico la 
localizzazione di attività commerciali della 
produzione agricola ed artigianale tipiche del luogo 

 
B. SISTEMA INSEDIATIVO E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
 
verifica dell’assetto funzionale degli 

insediamenti esistenti e del 

paesaggio urbano, individuando le 

parti che dovranno essere oggetto 

di recupero e riqualificazione; 

Insediativo 

• razionalizzazione degli interventi urbanistici nei 
tessuti in corso di formazione e nelle aree di 
completamento. Gli interventi urbanistici dovranno 
basarsi sul concetto di “minimo impiego del suolo” 
effettuando anche una revisione e riduzione 
dell’attuale ambito urbano “tagliando fuori” le zone 
di espansione previste dalla strumentazione 
urbanistica generale vigente 

raggiungere il benessere 

ambientale; 

Sostenibilità 

ambientale 

• impiego di fonti energetiche Rinnovabili 
• incremento della raccolta differenziata 
•  incentivi all'applicazione di sistemi che ottimizzano 
e valorizzano gli aspetti positivi nella realizzazione 
delle costruzioni e l’utilizzo di sistemi e impianti che 
permettono di ottenere un risparmio energetico 
• redazione di un prontuario per la qualità 
architettonica e mitigazione ambientale 

Tutela e riqualificazione del 

paesaggio rurale; 
Territorio rurale 

• tutela dei suoli a vocazione agricola, promuovendo 
lo sviluppo di una agricoltura 
sostenibile attraverso la tutela e valorizzazione delle 
produzioni agricole di pregio, 
• Aumento delle aree agricole rispetto a quanto 
previsto nel PRG vigente 
 

Tutela dell’artigianato locale e del 

tessuto produttivo; 
Produttivo 

• Sviluppo dell’area PIP anche attraverso un sistema 
di incentivi alle imprese in grado di aumentarne 
l’attrazione 

rivalutazione dell’offerta turistica 

del comune. 
Turismo e commercio 

• valorizzazione dei percorsi storico-turistico-religosi 
finalizzata ad incentivare l’offerta turistica 
• riconoscimento di una importante valenza sociale 
alle attività commerciali posti nei borghi e nelle 
frazioni 
•  elaborare un piano per la riqualificazione del 
villaggio turistico denominato “Colle S. Martino” 

 
C. SISTEMA DELLA MOBILITÀ E DELLE INFRASTRUTTURE 
 

tutela della salute dei cittadini da 

fattori di inquinamento. 
Salute 

• tutela dall’inquinamento delle falde e delle fonti di 
approvvigionamento idrico 
• disciplina degli scarichi e potenziamento della rete 
fognaria 
• definizione di criteri per l’individuazione dei siti per 
la localizzazione di reti e servizi di comunicazione 
elettronica 
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5.4 FATTORI ANTROPICI DI PRESSIONE INDIVIDUATI 
Nel presente paragrafo si riporta per ogni singolo elemento delle matrice paesaggistica-ambientale, la 

tabella sinottica dei fattori antropici di pressione precedentemente individuati e proposti per la 

valutazione ambientale delle azioni/opzioni di piano. 

 

 
ELEMENTI DELLA MATRICE 

PAESAGGISTICO-AMBIENTALE FATTORI ANTROPICI DI PRESSIONE 

SI
ST

EM
A

 P
A

ES
A

G
G

IO
 

SI
ST

EM
A

  A
M

BI
EN

TA
LE

 

EL
EM

EN
TI

 F
IS

IC
I 

ARIA 

- Emissioni inquinanti da riscaldamento civile 

- Emissioni inquinanti da processi produttivi industriali 

- Emissioni inquinanti da produzione energetica 

- Emissioni inquinanti da trasporto su gomma 

ACQUA 

- Emissioni inquinanti da acque reflue urbane 

- Emissioni inquinanti da acque reflue zootecniche 

- Emissioni inquinanti da acque reflue industriali 

- Emissioni inquinanti da fertilizzanti e fitosanitari 

 

SUOLO E 
SOTTOSUOLO 

- Impermeabilizzazione del suolo per aree industriali 

- Impermeabilizzazione del suolo per urbanizzazione 

- Aumento delle superfici di suolo destinate a discariche o 

a siti di stoccaggio e deposito temporaneo di RSU e 

rifiuti speciali 

- Urbanizzazione nelle aree a rischio idrogeologico 

- Perdita di superficie boschiva 

 

ATMOSFERA 

- Emissioni sonore da trasporto 

- Emissioni sonore da attività produttive 

- Emissioni di campi elettromagnetici da 

telecomunicazioni 

- Emissioni di campi elettromagnetici da elettrodotti 

 

EL
EM

EN
TI

 
EC

O
LO

G
IC

I 

HABITAT E 
BIODIVERSITA’ 

- Perdita di superficie boschiva per incendi; 

- Fenomeni di perdita e degrado degli habitat; 

- Uso delle aree protette in forma non sostenibile; 

 

BENI PAESAGGISTICI E 
CULTURALI 

- Riduzione di aree destinate a verde pubblico 

- Fenomeni di degrado del paesaggio urbano 

- Aumento di aree che necessitano d’interventi di bonifica 

- Introduzione di nuovi ingombri fisici e/o nuovi elementi 
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5.5 COERENZA TRA GLI OBIETTIVI DI PIANO E PROBLEMATICHE 
AMBIENTALI 
La coerenza interna di un Piano valuta la corrispondenza e la consequenzialità tra l’analisi delle 

criticità, l’individuazione degli obiettivi e delle relative strategie e gli interventi in grado di raggiungerli. 

Nel caso in esame l’analisi della coerenza interna è stata condotta sulla scomposizione della struttura 

del PUC analizzata nelle pagine precedenti (Macro-obiettivi, Sistemi, Obiettivi Specifici, Azioni 

Strategiche) e si è svolta attraverso alcune matrici che indicano l’esistenza di una connessione 

quantitativa tra macro-obiettivi e obiettivi specifici e, per ogni sistema, tra questi ultimi e le strategie 

d’intervento. 

Per quanto l’analisi così condotta presenti un margine di discrezionalità, in quanto i risultati che ne 

discendono si possono prestare a interpretazioni di natura soggettiva, le matrici proposte 

rappresentano comunque un valido strumento di riflessione e di confronto sulle tematiche relative 

alla coerenza interna del Piano. Combinando le informazioni contenute paragrafo 4.2 è possibile 

costruire una prima matrice di coerenza interna tra macro-obiettivi ed obiettivi specifici, le cui celle 

contenenti la “X” indicano le connessioni quantitative. 
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MACRO-OBIETTIVI DEL P.U.C. 

 

   

Assetto sostenibile del 

territorio e dell’uso del suolo, 

sulla base delle specifiche 

condizioni culturali ed 

ambientali del territorio 

Promozione dello sviluppo 

locale 

Riqualificazione e 

rivitalizzazione del centro 

storico 

O
B

IE
T

T
IV

I S
PE

C
IF

IC
I 

Si
st

em
a 

am
bi

en
ta

le
 e

 

pa
es

ag
gi

st
ic

o 

tutela e salvaguardia delle aree fragili, delle risorse naturali vulnerabili, delle risorse non rinnovabili 

presenti nel territorio comunale e delle specificità biologiche, naturali, paesaggistiche storiche e 

ambientali; 
X   

tutela e difesa del suolo dai rischi e dalle calamità naturali; X   
recupero del patrimonio edilizio antico ed in particolare la tutela dell'abitato storico e dei beni di interesse 

storico-architettonico compresi nel centro abitato; 
X  X 
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verifica dell’assetto funzionale degli insediamenti esistenti e del paesaggio urbano, individuando le parti 

che dovranno essere oggetto di recupero e riqualificazione 
X  X 

raggiungere il benessere ambientale  X  

Tutela e riqualificazione del paesaggio rurale X X  

Tutela dell’artigianato locale e del tessuto produttivo  X X 

rivalutazione dell’offerta turistica del comune  X  
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tutela della salute dei cittadini da fattori di inquinamento. X X  
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  OBIETTIVI SPECIFICI 

 
 SISTEMI ambientale e paesaggistico insediativo e attività produttive 

mobilità e 

infrastrutture 
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Con questa seconda matrice, ottenuta combinando le informazioni contenute paragrafo 

4.3, è possibile verificare la coerenza interna tra obiettivi specifici ed azioni strategiche 

previste, le cui celle contenenti la “X” indicano le connessioni quantitative. 
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Assicurare la protezione degli alvei fluviali e dei valloni, non solo per motivi di carattere ambientale, ma anche e soprattutto per garantire la sicurezza dei 
cittadini X X    X    

quantificazione delle risorse ambientali e definizione di sistemi di corridoi ecologici a rete, salvaguardia e ricostruzione dei processi che favoriscono la 
biodiversità 

X         

definizione della soglia di sostenibilità degli interventi di trasformazione X X        

incentivare operazioni e interventi tesi a tutelare e salvaguardare il territorio da fenomeni di inquinamento ed in particolare eseguire un monitoraggio e 
disciplina degli scarichi fognari e dell’uso di fertilizzanti, fitofarmaci, erbicidi e spargimento dei liquami in ambito agricolo 

X    X    X 

localizzazione degli ambiti soggetti a rischio e/o vulnerabili dal punto di vista ambientale (mappatura di: impianti di  raccolta / trattamento e scarichi acque 
reflue; impianti di prelievo e trattamento dell’acqua; discariche) 

X    X    X 

contrastare gli interventi di impermeabilizzazione delle aree  X        

attenzione alle peculiarità storiche ed in particolare prevedere azioni di salvaguardia del patrimonio di interesse storico, architettonico, artistico ed ambientale X  X X    X  

Favorire all’interno del centro storico la localizzazione di attività commerciali della produzione agricola ed artigianale tipiche del luogo X  X X   X X  
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E
 razionalizzazione degli interventi urbanistici nei tessuti in corso di formazione e nelle aree di completamento. Gli interventi urbanistici dovranno basarsi sul 

concetto di “minimo impiego del suolo” effettuando anche una revisione e riduzione dell’attuale ambito urbano “tagliando fuori” le zone di espansione 
previste dalla strumentazione urbanistica generale vigente 

X X  X      

impiego di fonti energetiche Rinnovabili     X    X 
incremento della raccolta differenziata     X     

 incentivi all'applicazione di sistemi che ottimizzano e valorizzano gli aspetti positivi nella realizzazione delle costruzioni e l’utilizzo di sistemi e impianti che 
tt  di tt   i i  ti  

    X    X 
redazione di un prontuario per la qualità architettonica e mitigazione ambientale X  X  X X    

tutela dei suoli a vocazione agricola, promuovendo lo sviluppo di una agricoltura sostenibile attraverso la tutela e valorizzazione produzioni agricole di pregio X     X X X  

Aumento delle aree agricole rispetto a quanto previsto nel PRG vigente X X    X    

Sviluppo dell’area PIP anche attraverso un sistema di incentivi alle imprese in grado di aumentarne l’attrazione       X   

valorizzazione dei percorsi storico-turistico-religosi finalizzata ad incentivare l’offerta turistica        X  

riconoscimento di una importante valenza sociale alle attività commerciali posti nei borghi e nelle frazioni      X X X  

elaborare un piano per la riqualificazione del villaggio turistico denominato “Colle S. Martino”    X    X  
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 tutela dall’inquinamento delle falde e delle fonti di approvvigionamento idrico X    X    X 
disciplina degli scarichi e potenziamento della rete fognaria 
 
 
 
 

    X    X 

definizione di criteri per l’individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica     X    X 
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5.6 VALUTAZIONE AMBIENTALE 
Per ogni azione di piano si valuteranno gli impatti sul sistema paesaggistico-ambientale in maniera 

indiretta, ossia effettuando una stima qualitativa o quantitativa degli effetti indotti sui fattori di 

pressione individuati.  

In particolare la stima indiretta degli impatti sarà effettuata, eventualmente anche in maniera 

quantitativa, misurando gli effetti che ogni singola azione/opzione di piano induce sul sistema 

paesaggistico-ambientale, in termini di variazione degli indicatori di pressione. I risultati di tali 

elaborazioni saranno sintetizzati nell’ambito della matrice seguente, riportando, per ogni cella 

d’incrocio azione (riga)-fattore di pressione (colonna) uno dei seguenti simboli: 

 

↓↓ nel caso di effetto fortemente positivo di diminuzione dei fattori di pressione 

↓ nel caso di effetto positivo di diminuzione dei fattori di pressione 

↑ nel caso di effetto negativo di aumento dei fattori di pressione  

↑↑ nel caso di effetto fortemente negativo di aumento dei fattori di pressione  
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Obiettivi Azioni 

impatti sul sistema paesaggistico-ambientale 
effetti indotti sui fattori di pressione individuati 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

tutela e salvaguardia delle aree fragili, delle 
risorse naturali vulnerabili, delle risorse non 
rinnovabili presenti nel territorio comunale 
e delle specificità biologiche, naturali, 
paesaggistiche storiche e ambientali; 

Assicurare la protezione degli alvei fluviali e dei valloni, non solo per motivi di 
carattere ambientale, ma anche e soprattutto per garantire la sicurezza dei cittadini     

↓
↓ 

↓
↓ 

↓
↓ 

↓
↓ 

   
↓
↓ 

            

quantificazione delle risorse ambientali e definizione di sistemi di corridoi ecologici a 
rete, salvaguardia e ricostruzione dei processi che favoriscono la biodiversità                   

↓
↓ 

↓
↓ 

    

definizione della soglia di sostenibilità degli interventi di trasformazione          ↓  ↓ ↓      ↓ ↓  ↓   

tutela e difesa del suolo dai rischi e dalle 
calamità naturali; 

incentivare operazioni e interventi tesi a tutelare e salvaguardare il territorio da 
fenomeni di inquinamento ed in particolare eseguire un monitoraggio e disciplina 
degli scarichi fognari e dell’uso di fertilizzanti, fitofarmaci, erbicidi e spargimento dei 
liquami in ambito agricolo 

    
↓
↓ 

↓
↓ 

↓
↓ 

↓
↓ 

          ↓      

localizzazione degli ambiti soggetti a rischio e/o vulnerabili dal punto di vista 
ambientale (mappatura di: impianti di  raccolta / trattamento e scarichi acque 
reflue; impianti di prelievo e trattamento dell’acqua; discariche) 

          
↓
↓ 

        ↓     

contrastare gli interventi di impermeabilizzazione delle aree 
    ↓  ↓  

↓
↓ 

↓
↓ 

 ↓             

recupero del patrimonio edilizio antico ed 
in particolare la tutela dell'abitato storico e 
dei beni di interesse storico-architettonico 
compresi nel centro abitato; 

attenzione alle peculiarità storiche ed in particolare prevedere azioni di salvaguardia 
del patrimonio di interesse storico, architettonico, artistico ed ambientale                     ↓ 

↓
↓ 

 
↓
↓ 

Favorire all’interno del centro storico la localizzazione di attività commerciali della 
produzione agricola ed artigianale tipiche del luogo 

                     ↓  ↓ 

verifica dell’assetto funzionale degli 
insediamenti esistenti e del paesaggio 
urbano, individuando le parti che dovranno 
essere oggetto di recupero e 
riqualificazione; 

razionalizzazione degli interventi urbanistici nei tessuti in corso di formazione e nelle 
aree di completamento. Gli interventi urbanistici dovranno basarsi sul concetto di 
“minimo impiego del suolo” effettuando anche una revisione e riduzione 
dell’attuale ambito urbano “tagliando fuori” le zone di espansione previste dalla 
strumentazione urbanistica generale vigente 

        
↓
↓ 

↓
↓ 

  ↓      ↓   ↓  
↓
↓ 

raggiungere il benessere ambientale; 

impiego di fonti energetiche Rinnovabili 
  

↓
↓ 

                     

incremento della raccolta differenziata 
          ↑            

↓
↓ 

 

incentivi all'applicazione di sistemi che ottimizzano e valorizzano gli aspetti positivi 
nella realizzazione delle costruzioni e l’utilizzo di sistemi e impianti che permettono 
di ottenere un risparmio energetico 

↓
↓ 

 
↓
↓ 

                     

redazione di un prontuario per la qualità architettonica e mitigazione ambientale ↓
↓ 

 
↓
↓ 

                  
↓
↓ 
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Tutela e riqualificazione del paesaggio 
rurale; 

tutela dei suoli a vocazione agricola, promuovendo lo sviluppo di una agricoltura 

sostenibile attraverso la tutela e valorizzazione delle produzioni agricole di pregio 

 

       
↓
↓ 

          ↓      

Aumento delle aree agricole rispetto a quanto previsto nel PRG vigente      ↑  ↑                ↓ 

Tutela dell’artigianato locale e del tessuto 
produttivo; 

Sviluppo dell’area PIP anche attraverso un sistema di incentivi alle imprese in grado 
di aumentarne l’attrazione  

↑
↑ 

 ↑   
↑
↑ 

 
↑
↑ 

    ↑ 
↑
↑ 

        
↑
↑ 

rivalutazione dell’offerta turistica del 
comune. 

valorizzazione dei percorsi storico-turistico-religosi finalizzata ad incentivare 
l’offerta turistica                   

↓
↓ 

↓
↓ 

 
↓
↓ 

  

riconoscimento di una importante valenza sociale alle attività commerciali posti nei 
borghi e nelle frazioni                      

↓
↓ 

 ↓ 

elaborare un piano per la riqualificazione del villaggio turistico denominato “Colle S. 
Martino”          ↓            

↓
↓ 

 
↓
↓ 

tutela della salute dei cittadini da fattori di 
inquinamento. 

tutela dall’inquinamento delle falde e delle fonti di approvvigionamento idrico 
    

↓
↓ 

↓
↓ 

↓
↓ 

↓
↓ 

                

disciplina degli scarichi e potenziamento della rete fognaria 
    

↓
↓ 

↓
↓ 

↓
↓ 

↓
↓ 

                

definizione di criteri per l’individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi 
di comunicazione elettronica                

↓
↓ 

↓
↓ 

       

1) Emissioni inquinanti da riscaldamento civile 
2) Emissioni inquinanti da processi produttivi industriali 
3) Emissioni inquinanti da produzione energetica 
4) Emissioni inquinanti da trasporto su gomma 

5) Emissioni inquinanti da acque reflue urbane 
6) Emissioni inquinanti da acque reflue zootecniche 
7) Emissioni inquinanti da acque reflue industriali 
8) Emissioni inquinanti da fertilizzanti e fitosanitari 
9) Impermeabilizzazione del suolo per aree industriali 
10) Impermeabilizzazione del suolo per urbanizzazione 
11) Aumento delle superfici di suolo destinate a discariche o a siti di stoccaggio e deposito temporaneo di RSU e rifiuti speciali 
12) Urbanizzazione nelle aree a rischio idrogeologico 
13) Perdita di superficie boschiva 
14) Emissioni sonore da trasporto 
15) Emissioni sonore da attività produttive 
16) Emissioni di campi elettromagnetici da telecomunicazioni 
17) Emissioni di campi elettromagnetici da elettrodotti 
18) Perdita di superficie boschiva per incendi; 
19) Fenomeni di perdita e degrado degli habitat; 
20) Uso delle aree protette in forma non sostenibile; 
21) Riduzione di aree destinate a verde pubblico 
22) Fenomeni di degrado del paesaggio urbano 
23) Aumento di aree che necessitano d’interventi di bonifica 
24) Introduzione di nuovi ingombri fisici e/o nuovi elementi 
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6 MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 
Il Rapporto Ambientale dovrà contenere misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo 

più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano 

o del programma, così come previsto dal punto g dell’allegato VI al D.Lgs 152/06. 

Dall’analisi dei risultati delle matrici di valutazione qualitativa e quantitativa di cui al precedente 

paragrafo, in sede di Rapporto Ambientale definitivo, si potranno evidenziare gli impatti negativi 

rispetto alle componenti ambientali considerate. 

Successivamente, approfondendo l’esame delle azioni previste dal PUC, sarà possibile individuare 

alcune misure utili per impedire, ridurre e compensare gli impatti potenzialmente negativi. 

 

7 SISTEMA DI MONITORAGGIO 
Sempre l’allegato VI D.Lgs 152/06, punto i, descrive le misure previste in merito al monitoraggio e 

controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione dei piani o del programma 

proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori 

necessari alla valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare.  

Il processo di monitoraggio attivato a seguito della valutazione ambientale di un piano, è occasione per 

evidenziare, e quindi tentare di risolvere, quelle criticità del piano che possono emergere 

nell’esperienza di gestione dei primi anni di vigenza. Le valutazioni e le analisi del monitoraggio 

debbono essere in grado di fornire ad amministratori e tecnici utili contributi e riscontri per la revisione 

dei contenuti del piano, e contemporaneamente costituiscono uno spunto ed un momento attivo nei 

confronti della pianificazione di settore e di livello comunale. 

Il processo di monitoraggio deve anche garantire l’efficacia della valutazione ambientale dei piani ed il 

“controllo” degli effetti ambientali significativi dei piani e programmi, al fine di individuare 

tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive che si 

ritengono opportune (art. 10 della direttiva CE/2001/42). La scelta degli indicatori per il monitoraggio 

deve quindi essere orientata a cogliere le variazioni nello stato dell’ambiente, riprendendo le categorie 

scelte nella parte conoscitiva.  

 

8 VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
Come detto in precedenza una parte del territorio comunale di Morcone è interessata da siti della rete 

natura 2000. Di conseguenza le scelte strategiche effettuate nell’ambito del PUC dovranno essere 

valutate anche in riferimento alla presenza delle porzioni di territorio incluse nei SIC, aree sulle quali 

vigono specifiche regole di difesa e salvaguardia.  
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La Direttiva 92/43/CEE, definita anche Direttiva “Habitat”, definisce Sito di Importanza Comunitaria 

(SIC): un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo 

a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di interesse comunitario o una specie di interesse 

comunitario in uno stato di conservazione soddisfacente e che può contribuire alla coerenza di una rete 
ecologica europea e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica 

nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che 

occupano ampi territori, i Siti di Importanza Comunitaria corrispondono ai luoghi, all’interno dell’area di 

ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e 

riproduzione. 

Si prevederà quindi, in sede di redazione del rapporto ambientale, un apposito allegato contenente la 

relazione d’incidenza da redigere secondo le indicazioni riportate nell’ALLEGATO G del DPR 357/1997 

e delle linee guida e criteri di indirizzo per l’effettuazione della valutazione di incidenza in regione 

Campania. In particolare la relazione conterrà: 

1. Caratteristiche dei piani e progetti 

Le caratteristiche dei piani e progetti devono essere descritte con riferimento, in particolare: 

- alle tipologie delle azioni e/o opere; 

- alle dimensioni e/o ambito di riferimento; 

- alla complementarietà con altri piani e/o progetti; 

- all'uso delle risorse naturali; 

- alla produzione di rifiuti; 

- all'inquinamento e disturbi ambientali; 

- al rischio d’incidenti per quanto riguarda, le sostanze e le tecnologie utilizzate. 

2. Area vasta d’influenza dei piani e progetti - interferenze con il sistema ambientale 

Le interferenze di piani e progetti devono essere descritte con riferimento al sistema ambientale 

considerando: 

- componenti abiotiche; 

- componenti biotiche; 

- connessioni ecologiche. 

9 SOGGETTI INTERESSATI ALLE CONSULTAZIONI E SCA 
I soggetti da invitare alla consultazione sul rapporto preliminare sono i soggetti competenti in materia 

ambientale, cioè le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Pubblici che, per le loro specifiche competenze 

o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti sull’ambiente dovuti 

all’attuazione del Piano, mentre alla consultazione sul rapporto ambientale, oltre ai soggetti 

competenti in materia ambientale, deve essere invitato anche il pubblico, cioè una o più persone 
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fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i 

gruppi di tali persone. 

In particolare l’Autorità competente comunale, in sede di incontro con l’ufficio di piano del Comune e 

sulla base del rapporto preliminare, definisce i Sca tenendo conto delle indicazioni di cui al 

Regolamento Vas. Inoltre nel corso dell’incontro viene definito quanto segue: 

- indizione di un tavolo di consultazione, articolato almeno in due sedute: la prima, di tipo introduttivo 

volta ad illustrare il rapporto preliminare e ad acquisire le prime osservazioni in merito; la seconda, 

finalizzata ad acquisire i pareri definitivi degli Sca in merito al rapporto preliminare, esaminare le 

osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori previsti. 

- individuazione dei singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale da coinvolgere in fase di 

consultazione del pubblico; 

- individuazione delle modalità di coordinamento tra le fasi di pianificazione e le fasi di Vas con 

riferimento alle consultazioni del pubblico; 

- individuazione della rilevanza dei possibili effetti. 

Le attività svolte durante l’incontro saranno oggetto di un apposito verbale, da allegare al rapporto 

preliminare da sottoporre agli Sca per le attività del tavolo di consultazione. 

Il tavolo di consultazione ha il compito anche di esprimersi in merito al preliminare di piano 

contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla 

salute e sul patrimonio culturale. Il tavolo di consultazione è avviato anche con l’autorità competente 

comunale e gli altri Sca, al fine di: 

- definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, 

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

i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile, 

- acquisire i pareri dei soggetti interessati, 

- stabilire le modalità di coordinamento per la consultazione dei Sca e del pubblico sul Piano e sul 

rapporto ambientale al fine di evitare duplicazioni delle procedure di deposito, pubblicità e 

partecipazione previste dalla L.R. 16/2004.  

Il preliminare del piano costituiscono la base di discussione per l’espressione dei pareri degli Sca sul 

rapporto preliminare. 

Tutta la documentazione necessaria per la consultazione sul rapporto preliminare sarà resa disponibile 

sul sito web del Comune di Morcone all’indirizzo http://www.comune.morcone.bn.it/ da cui si 

accederà alla documentazione seguendo apposito link, oltre che consultabile presso l’Ufficio Tecnico 

Comunale.  Ai fini dell’individuazione dei soggetti da consultare, nell’elenco sottostante sono indicate 

le organizzazioni di categoria così come individuati dalla Deliberazione Regionale n. 627 del 21 aprile 

2005: 
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a. Organizzazioni sociali e culturali 
− ACU 
− Adiconsum 
− Adoc 
− Altroconsumo 
− Cittadinanzattiva 
− Codacons 
− Confconsumatori 
− Federconsumatori 
− Acli-Lega Consumatori 
− Movimento Consumatori 
− Movimento Difesa del Cittadino 
− Unione Nazionale Consumatori 

b. Organizzazioni ambientaliste 
− Acli - Anni Verdi 
− C.A.I. – Club Alpino Italiano 
− C.T.S. – Centro Turistico Studentesco Giovanile 
− F.A.I. – Fondo per l’Ambiente Italiano 
− Federnatura 
− Greenpeace Italia 
− Italia Nostra 
− I.N.U. – Istituto Nazionale di Urbanistica 
− L’Altritalia Ambiente 
− Legambiente 
− L.I.P.U. 
− Marevivo 
− T.C.I. - Touring Club Italiano 
− Terranostra 
− V.A.S. – Associazione Verdi Ambiente e Società 
− WWF Italia – World Wildlife Found 

c. Organizzazioni economico–professionali 
− Ordine degli ingegneri 
− Ordine degli architetti 
− Ordine dei dottori agronomi e forestali 
− Ordine dei geologi 
− Collegio dei geometri 
− Collegio dei periti agrari 
− Collegio dei periti industriali 

Inoltre, quelle rappresentative degli interessi del mondo dell’industria, del commercio, 
dell’artigianato, dell’agricoltura: 
− Unione degli Industriali 
− Confesercenti 
− Confcommercio 
− CNA 
− Confartigianato 
− Confagricoltura 
− Coldiretti 
− Associazione Nazionale Costruttori Edili. 

d. Organizzazioni sindacali 
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− CGIL 
− CISL 
− UIL 
− UGL 

1. PROPOSTA DI INDICE PER RAPPORTO AMBIENTALE 

1. INTRODUZIONE 
1.1. Il Gruppo di Lavoro VAS 
1.2. Scopo e contenuti del Rapporto Ambientale 
1.3. Caratteristiche e contenuti del PUC 
1.4. Riferimenti legislativi della VAS e del PUC 
 
2. PERCORSO E CONTENUTI DEL PROCESSO VAS 
2.1. Schema procedurale e metodologico della VAS 
2.2. Le fasi ed i soggetti coinvolti 
 
3. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 
3.1. Quadro di sintesi delle politiche ambientali internazionali e nazionali 
3.2. Obiettivi di protezione ambientale 
3.3. Contesto normativo e programmatico regionale 
3.4. Quadro del contesto ambientale regionale 
3.5. Il sistema ambientale e territoriale regionale 
3.6. Evoluzione dello stato dell’ambiente 
3.7. Analisi SWOT 
3.8. Priorità e criticità ambientali 
 
4. IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE AMBIENTALE NELLA STRATEGIA DI SVILUPPO DE PUC 
4.1. La fase di scoping: svolgimento ed esiti 
4.1.1. Caratteristiche e contenuti del PUC: strategie ed obiettivi; modalità e meccanismi di 
attuazione/gestione 
4.1.2. Identificazione dell'ambito spazio-temporale del PUC 
4.1.3. Identificazione dei soggetti da coinvolgere 
4.1.4. Contenuti ambientali nella definizione della strategia di sviluppo del PUC 
4.1.5. Definizione degli obiettivi generali di miglioramento ambientale 
4.1.6. Potenziali impatti ambientali della strategia di sviluppo del PUC e definizione di 
obiettivi generali di salvaguardia ambientale 
4.1.7. Dati e indicatori disponibili e loro livello di dettaglio 
4.1.8. Consultazione delle autorità con competenze ambientali 
4.1.9. Elementi emersi dalla consultazione 
4.1.10. Recepimento delle osservazione e dei pareri espressi 
4.2. Sistema di obiettivi ambientali specifici, indicatori e traguardi 
4.2.1. Definizione degli obiettivi specifici di miglioramento ambientale e relative linee di azione 
4.2.2. Definizione operativa degli indicatori e dei traguardi 
4.3. Analisi di coerenza esterna 
4.4. Analisi di coerenza interna 
4.5. Costruzione/selezione delle alternative 
4.6. Stima degli effetti ambientali delle alternative 
4.7. Misure per impedire, ridurre e compensare gli effetti negativi sull’ambiente 
4.8. Valutazione e scelta tra alternative 
 
5. INTEGRAZIONE DELL’AMBIENTE IN FASE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
5.1. Relazioni tra la VAS e gli strumenti attuativi del programma 
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5.2. Le misure per l’integrazione ambientale nella fase di attuazione 
 
6. IL SISTEMA DI MONITORAGGIO 
6.1. Costruzione del sistema di indicatori prestazionali e di contesto 
6.2. Report di monitoraggio: contenuti minimi e periodicità 
6.3. Meccanismi di retroazione 

10 CARTOGRAFIA 
Formano p parte integrante e sostanziale del presente Rapporto Ambientale Preliminare i seguenti 

elaborati cartografici: 

Qci.01 Inquadramento Territoriale 

Qci.02 Pianificazione Sovraordinata: Stralcio PTR - Piano Territoriale Regionale -  L.R. n.13/2008 

Qci.03 Pianificazione Sovraordinata: Stralcio PTCP - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale  

Qci.04 Orografia del territorio e reticolo idrografico 

Qci.04_A Orografia del territorio e reticolo idrografico Settore "A" 

Qci.04_B Orografia del territorio e reticolo idrografico Settore "B" 

Qci.05 Elementi costitutivi del sistema ambientale e paesaggistico - Sistema paesaggistico 

Qci.05_A Elementi costitutivi del sistema ambientale e paesaggistico - - Sistema paesaggistico - Settore "A" 

Qci.05_B Elementi costitutivi del sistema ambientale e paesaggistico - Sistema paesaggistico - Settore "B" 

Qci.06 Elementi costitutivi del sistema ambientale e paesaggistico - Sistema Naturalistico 

Qci.06_A Elementi costitutivi del sistema ambientale e paesaggistico - Sistema Naturalistico -  Settore "A" 

Qci.06_B Elementi costitutivi del sistema ambientale e paesaggistico -  Sistema Naturalistico - Settore "B" 

Qci.07 Piano stralcio per l'assetto idrogeologico PsAI - Carta degli scenari di rischio frana 

Qci.07_A Piano stralcio per l'assetto idrogeologico PsAI - Carta degli scenari di rischio frana - Settore A 

Qci.07_B Piano stralcio per l'assetto idrogeologico PsAI - Carta degli scenari di rischio frana - Settore B 

Qci.08 Carta degli areali sottoposti al vincolo idrogeologico R.D. n.3267 del 30.12.1923 

Qci.08_A Carta degli areali sottoposti al vincolo idrogeologico R.D. n.3267 del 30.12.1923 

Qci.08_B Carta degli areali sottoposti al vincolo idrogeologico R.D. n.3267 del 30.12.1923 

Qci.09 Infrastrutture, reti  e fasce di rispetto 

Qci.09_A Infrastrutture, reti  e fasce di rispetto Settore "A" 

Qci.09_B Infrastrutture, reti  e fasce di rispetto Settore "B" 

Qci.09_C Infrastrutture, reti  e fasce di rispetto Settore "C" 

Qci.10 Fasi di formazione dell'ambito urbano 

Qci.11 Analisi del PRG Vigente - Ambito Urbano e contrade 

Qci.11_A Analisi del PRG Vigente - Ambito Urbano e contrade Settore "A" 

Qci.11_B Analisi del PRG Vigente - Ambito Urbano e contrade Settore "B" 

Qci.12 Analisi del PRG Vigente - Scala Territoriale 

Qci.12_A Analisi del PRG Vigente - Scala Territoriale Settore "A" 

Qci.12_B Analisi del PRG Vigente - Scala Territoriale Settore "B" 

Qci.12_C Analisi del PRG Vigente - Scala Territoriale Settore "C" 

Qci.13 Stato di attuazione della pianificazione urbanistica generale vigente 

Qci.13_A Stato di attuazione della pianificazione urbanistica generale vigente Settore "A" 

Qci.13_B Stato di attuazione della pianificazione urbanistica generale vigente Settore "B" 
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Qci.14 Carta degli spazi pubblici o ad uso pubblico e delle attrezzature di interesse generale 

Qci.14_A Carta degli spazi pubblici o ad uso pubblico e delle attrezzature di interesse generale - Settore "A" 

Qci.14_B Carta degli spazi pubblici o ad uso pubblico e delle attrezzature di interesse generale - Settore "B" 

Qps.01 Carta unica del territorio: vincoli, tutele, vulnerabilità 

Qps.01_A Carta unica del territorio: vincoli, tutele, vulnerabilità Settore "A" 

Qps.01_B Carta unica del territorio: vincoli, tutele, vulnerabilità Settore "B" 

Qps.01_C Carta unica del territorio: vincoli, tutele, vulnerabilità Settore "C" 
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