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NOTE PRELIMINARI
Si premette che il Piano Urbanistico di Capua adottato in illo tempore con delibera C.C. n 41 del 31.07.2012, avente ad
oggetto “ Adozione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) ai sensi della L.r.16/04 e smi.” non esplica più alcun effetto
giuridico in quanto con delibera C.C. n. 56 del 01/10/2018 è stato definitivamente revocato l’atto di adozione citato.
Al riguardo, al fine di consentire un agevole ex cursus della vicenda amministrativa si riporta il contenuto della relazione
istruttoria, a firma del tecnico istruttore dell’U.T.C., allegata alla deliberazione C.C. n. 56 del 01/10/2018 innanzi citata:
“Il Comune di Capua aveva iniziato le attività connesse alla redazione del nuovo strumento urbanistico fin dall’anno
2009, formalizzandone l’avvio dell’iter con la delibera di G. M. n.224 del 26/07/10, avente ad oggetto l’approvazione
della “Proposta di PUC”, ai sensi dell'art. 24, c.1 della L. R. n. 16/04.
L’iter formativo dello strumento urbanistico, avendo avuto inizio prima della entrata in vigore del Regolamento 5/2011, in
virtù di quanto disposto dall’art.1, c.4 del regolamento stesso, poteva concludersi secondo la procedura prevista dall’art.
24 della L.R. 16/2004.
A conclusione dell’iter procedurale in sede comunale il PUC fu adottato con la delibera del Consiglio Comunale n. 41 del
31/07/2012.
Successivamente, con nota prot. n. 9029 del 21/05/13 gli elaborati e la documentazione amministrativa furono trasmessi
all’Amministrazione Provinciale di Caserta per la superiore approvazione.
Secondo quanto previsto dall’art.24, c.5 - L.R.16/04, il Settore Urbanistica della Provincia effettuò la verifica di
competenza redigendo la specifica Relazione istruttoria (trasmessa al Comune di Capua con nota 81750 del
19.08.2013) che si concludeva con la formulazione di “esito negativo”.
Con nota prot. 0083712 del 30.08.2013 il Presidente della Amm.ne Provinciale di Caserta convocava la Conferenza dei
Servizi, prevista dall’art.24, c.6 - L.R.16/04 proprio nel caso in cui la verifica si fosse conclusa con “esito negativo”.
Nel corso di tutti i lavori della Conferenza il Comune di Capua richiedeva che la stessa portasse a compimento l’obiettivo
assegnatole dall’art. 24 c.7 e seguenti della L.R. n.16/2004 (apporta, ove necessario, modifiche al Puc, al fine di renderlo
compatibile con gli atti di pianificazione territoriale sovraordinati e conforme alla normativa statale e regionale vigente) .
In data 12.6.2014, nel corso della quinta seduta, i lavori della Conferenza registrarono una fase di stallo con la
espressione di due voti favorevoli all’esame di merito ed all’adeguamento del PUC ai sensi della citata normativa
regionale (resi dai rappresentati del Comune) ed altrettanti voti contrari (resi dai rappresentanti dell’A. P. di Caserta)
basati, in prevalenza su motivazioni di “improcedibilità” istruttoria causate dalla recente entrata in vigore del PTCP .
In relazione al suddetto esito il Consiglio Comunale di Capua, con delibera n.31 del 3.7.2014, inviata al Presidente della
AP di Caserta con nota prot.n.11566 del 10.7.2014, stabilì di chiedere la ripresa dei lavori della Conferenza dei Servizi
per consentirne la conclusione con un esito positivo (pur se con modifiche, integrazioni o stralci), in maniera congruente
con il dettato dell’art. 24 dalla L.R. 16/2004, oppure di assumere una determinazione di espressa conclusione del
procedimento nel rispetto della 241/90.
A riscontro della richiesta la Provincia, con nota prot. n.71430 del 23.7.2014 a firma del Dirigente del Settore Urbanistica,
comunicò che i lavori della Conferenza dovevano considerarsi conclusi.
La decisone assunta dall’A.P. di Caserta penalizzava l’obiettivo perseguito dal Comune di Capua di conseguire
l’approvazione del Piano, anche emendato e/o con stralci; pertanto, al fine di porre rimedio suddetta situazione, il
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Comune decise di adire le vie legali nel tentativo di recuperare, in un’ottica accelleratoria, l’iter per l’approvazione del
P.U.C.
Nel ricorso presentato al TAR , iscritto a ruolo con il n.rg. 4380/14, oltre alla richiesta principale fu avanzata anche
istanza incidentale di adozione di misure cautelari, ai sensi dell’art. 55, D.Lgs. n. 104/10, finalizzate ad ottenere, entro
breve termine, la riconvocazione delle parti in sede di Conferenza di Servizi. Con Ordinanza nr. 1928/14, il TAR
Campania/Napoli , nelle more delle definizione nel merito del ricorso, ritenendo non sussistere i requisiti di legge, non
accordò la misura cautelare ( decisione confermata dal Consiglio di Stato con Ordinanza n. 455/2015 del 28.1.2015) .
A seguito del mancato accoglimento dell’istanza cautelare, poiché il perseguimento dell’obiettivo di conseguire
l’approvazione del PUC in sede di Conferenza dei Servizi veniva traslato nei tempi lunghi del giudizio di merito,
l’Amministrazione Comunale di Capua, per dotare la Città di un nuovo ed idoneo strumento di pianificazione del territorio
entro un breve termine , decise di dare corso ad una nuova procedura per la riapprovazione del PUC.
Per detta finalità con delibera Consiliare n. 7 del 13.03.2015, si procedette alla revoca della deliberazione C.C. n. 41 del
31/07/2012 avente ad oggetto “Adozione del Piano Urbanistico Comunale ” .
Nel maggio 2015, a seguito della riforma dell’Ente Provincia e dell’insediamento dei nuovi Organi istituzionali, il Sindaco
di Capua, con nota prot. n. 9067 del 15.06.2015 indirizzata al nuovo Presidente/Rappresentante dei Sindaci, rivolse un
invito affinché rivedesse la posizione della Provincia nella procedura di esame del PUC di Capua; anche al fine di
eliminare il contenzioso esistente tra i due Enti.
Detto invito fu ribadito con successiva nota n.16195 del 15.10.2015 e, da ultimo, con comunicazione prot n.4246 del
08.03.2016, con la quale fu anche trasmesso un “Parere pro-veritate” fatto redigere dall’Avv. Luigi Maria D'Angiolella ,
esperto in diritto urbanistico, finalizzato a specificare la concreta e legittima possibilità, da parte dell’Amministrazione
Provinciale, di riaprire i lavori della Conferenza dei Servizi, ex art. 24, c.6 e seguenti, della Legge Regionale n.16/2004
s.i.m., al fine di portare a compimento il procedimento di esame di merito tecnico del PUC di Capua, con un
provvedimento conclusivo espresso , nel rispetto non solo della normativa specifica ma anche che della L.241/90.
A riscontro delle suddette richieste il Presidente della Provincia di Caserta, con nota prot . 33819 del 18.04.2016,
acquisita in pari data al protocollo del Comune di Capua n.7033, dopo una accurata e ponderata valutazione, comunicò
la propria decisione di riprendere i lavori della Conferenza dei Servizi, per procedere all’esame di merito del PUC di
Capua , fissando la seduta per il giorno 26.04.2016 presso la sede dell’A.P. .
Alla luce di tale nuova circostanza, al fine di ridare piena efficacia amministrativa alla delibera C.C. n. 41 del 31/07/2012
di “Adozione” del PUC, il Consiglio Comunale di Capua, con deliberazione n.15 del 22.04.2016, procedette alla revoca
della precedente delibera n. 7 del 13.03.2015.
In data 26.04.2016, presso la sede della A.P. di Caserta, furono ripresi i lavori della Conferenza di Servizi; fu iniziato
l’esame di merito del PUC che proseguì nelle successive sedute dell’11 e 20/5/ 2016; successivamente i lavori furono
aggiornati a dieci giorni. Tale riunione, tuttavia, per sopravvenuti impegni del Presidente della Provincia, con
comunicazione prot. 46245 del 26.05.2016, furono differiti a data da stabilirsi di comune accordo tra gli Enti.
A seguito del rinnovo dell’Amministrazione comunale, il Sindaco di Capua , dando corso a quanto stabilito nella
comunicazione innanzi menzionata , con nota prot. n. 2263 del 6.2.2017- e successivo sollecito prot 3183 del 20.2.2017,
chiese al Presidente della A.P. di Caserta di fissare la data per la ripresa dei lavori della Conferenza .
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A riscontro delle suddette richieste la A.P. di Caserta, mutando la propria posizione e ritornando all’originaria decisione,
comunicò di considerare conclusa la Conferenza di Servizi con esito negativo. La nuova ed imprevista posizione della
Provincia di Caserta , che avrebbe imposto al Comune di Capua di dover riprendere l’azione giudiziaria mediante la
presentazione di un ulteriore ricorso per motivi aggiunti, nonché la considerazione che, l’ulteriore slittamento dei tempi
del Giudizio di merito, avrebbe , di fatto, comportato una nuova fase di stallo nel procedimento di approvazione del PUC,
ha indotto l’Amministrazione Comunale di Capua , in un’ottica di economicità , efficacia ed efficienza dell’azione
amministrativa , a rinunciare al giudizio e riavviare il procedimento per l’adeguamento dello strumento urbanistico.
Ciò anche in considerazione del lungo lasso di tempo intercorso dalla originaria elaborazione ed adozione del PUC in
itinere; circostanza che, allo stato, ne impone non solo l’adeguamento , ma anche un complessivo aggiornamento.
In tale ottica , oltre ad invitare l’arch. Pio Castiello , redattore del PUC, già incaricato con Determina Dirigenziale n. 439
del 27.03.2015, a riprendere il lavoro di adeguamento e di aggiornamento dello strumento urbanistico , con delibera di
G.M. n. 96 del 22.12.2017 sono stati approvati gli “Indirizzi Programmatici” da porre a Base dell’adeguamento del PUC
al Regolamento Regionale n. 5/2011 ed al PTCP.
Alla luce delle suddette nuove circostanze si rende necessario, procedere alla revoca della deliberazione C.C n.15 del
22.04.2016 con la conseguente definitiva perdita della efficacia amministrativa della deliberazione C.C. n. 41 del
31/07/2012 avente ad oggetto “Adozione del Piano Urbanistico Comunale”.
Infine si precisa che con determina del Responsabile UTC n.439 del 27.03.2015, a seguito di incarico ricevuto per la
redazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) del Comune di Capua, l’arch. Pio Castiello ha redatto il Preliminare di
Piano, acquisito al n. prot.com. 12645 del 12.07.2018 e il Rapporto Preliminare Ambientale.
Detto Piano Preliminare, ancorché redatto anche con i lineamenti strutturali, stante l’attività di adeguamento del
precedente PUC di cui al nuovo incarico non è stato oggetto di nuova procedura. La delibera n.56 del 01.10.2018 di fatto
revocando la precedente adozione del PUC riconfigura una nuova procedura ex-novo. Al riguardo l’Amministrazione
Comunale retta dal Commissario straordinario chiede, con nota PEC del Resp. Settore P.P.A.T. datata 18.01.2019, la
revisione del Preliminare di Piano consegnato il 12.07.2018 per l’aggiornamento dei dati (relazione e tavole) unitamente
al Rapporto Preliminare integrato con la Valutazione d’Incidenza ai fini VAS. Con la predetta nota si precisa altresì che:
“…Il documento strategico deve prevedere linee di azione interattive dedicate al rafforzamento del tessuto urbano e
territoriale tramite interventi migliorativi per l’aspetto fisico, funzionale e ambientale della città’”. Pertanto è stato rivisitato
il Documento Preliminare in argomento ovvero quello che il Regolamento 05/2011 chiama alternativamente Fase
Preliminare o Piano Preliminare, aggiornandolo sulla base dei dati e compatibilmente con la tempistica disponibile ed è
stato riproposto in forma sintetica-concettuale, ovvero sono state rappresentate graficamente i lineamenti strategici
emergenti dalla delibera di G.C. n. 96 del 22/12/2017 recante ad oggetto l’approvazione degli indirizzi programmatici per
l’adeguamento del PUC, nonché al Regolamento 5/2011 e al PTCP della Provincia di Caserta, corredato dal rapporto
Ambientale Preliminare integrato con la Valutazione di Incidenza ai fini VAS.
Al riguardo della procedura della VAS e della Valutazione di Incidenza, si precisa che la Regione Campania AG5 con
Decreto Dirigenziale n. 273 del 16.07.2013 formalizza “parere favorevole con prescrizioni” reso sulla VAS relativa al
PUC della Commissione VIA – VAS nella seduta del 02.05.2013 e recepito dal Comune di Capua con prot. n. 2072 del
25.07.2013.
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Di seguito si riportano gli antecedenti della procedura VAS-VI al fine di consentire una migliore lettura della formazione
del PUC di Capua che attualmente viene riproposta a partire dalla fase preliminare, secondo il modulo formativo del
Regolamento 05/2011 che ha innovato anche sotto i profili amministrativi assegnando ai Comuni il ruolo di soggetto
competente e procedente.
A seguito di procedura negoziata, con Determina Dirigenziale n°369 del 08.04.2009, fu affidato al Dr. Arch. Pio Castiello,
l’incarico di “Collaboratore esterno dell’Ufficio di Piano – Coordinatore tecnico/scientifico per la progettazione del PUC,
del RUEC, degli Atti di Programmazione degli interventi, dei Piani Specialistici di Settore, e per la procedura di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla direttiva 42/2001/CE”, incarico perfezionatosi con la stipula della
Convenzione in data 11.05.2009.
Detta proposta di PUC fu fatta oggetto della procedura di pubblicazione e fu inviata agli Enti sovraordinati (Settore
provinciale del Genio Civile di Caserta, Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, ASL di Caserta,
Soprintendenza per i BB.AA.PP.S.A.E. di CE e BN, Soprintendenza per i Beni Archeologici di SA-AV-BN-CE, ecc) per
l’acquisizione dei parerei di competenza, tutti espressi in termini favorevoli, sia pure con qualche prescrizione e/o
raccomandazione.
Il PUC adeguato alle osservazioni accolte ed ai pareri degli Enti Sovraordinati, fu adottato con delibera del C.C. n°41 del
31.07.2012.
Ai fini della procedura VAS, la documentazione inerente il PUC adottata fu trasmessa alla Regione Campania/Settore
Tutela dell’Ambiente/Commissione VIA-VAS la quale, in data 02.05.2013, concluse l’esame esprimendo “parere
favorevole” con alcune precisazioni.
Infine, con nota prot. n°009029 del 21.05.2013 gli elaborati e la documentazione amministrativa del PUC furono
trasmessi all’Amministrazione Provinciale di Caserta per la superiore approvazione.
A conclusione della procedura per la verifica di compatibilità al PTCP della Provincia di Caserta (adottato con delibera
C.P. n°26 del 26.04.2012), nonostante la convocazione della C.d.S. ex art.24 comma 6 L.R. 16/2004 s.m.i.,
l’Amministrazione Provinciale di Caserta formulò “parere negativo” comportando il blocco dell’iter di approvazione del
PUC.
Per quanto innanzi detto, risulta necessario procedere a riavviare l’iter di formazione ed approvazione del PUC sulla
base delle nuove disposizioni procedurali e, per quanto possibile, sulla scorta della documentazione tecnica prodotta nel
corso dell’iter svolto in precedenza.
A seguito dell’intervenuto Regolamento di attuazione della L.R.16/04, n.5 del 04.08.2011 - BURC n.53 del 08.08.2011, e
del manuale operativo del Regolamento suddetto e del PTCP della Provincia di Caserta, l’Amministrazione di Capua ha
inteso riavviare le procedure secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, pertanto il presente rapporto preliminare
sarà posto a base delle consultazioni dei soggetti interessati e dei soggetti con competenze ambientali al fine di
condividere ampiamente con i soggetti attivi sul territorio, il quadro conoscitivo dello stesso, nonché le prime strategie di
intervento e definire i contenuti e la portata da includere nel Rapporto Ambientale del Piano.
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0.1 Quadro di riferimento normativo

La Fase Preliminare di Piano Urbanistico Comunale, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente in
materia, intende disciplinare gli usi e le trasformazioni del territorio comunale di Capua. In tal senso, quale
strumento che definisce le destinazioni d’uso dei suoli, l’attuazione del PUC potrebbe comportare impatti
significativi sull’ambiente naturale ed antropico. Pertanto, ai sensi della Direttiva 42/2001/CE, il PUC è da
sottoporsi a valutazione ambientale strategica.
Di seguito si illustrano i principali riferimenti normativi per la valutazione ambientale strategica di piani e
programmi che possano avere impatti sull’ambiente.
0.2 Direttiva 2001/42/CE: Valutazione Ambientale e Rapporto Ambientale

All’art.2 della Direttiva Comunitaria, si definisce «valutazione ambientale»:
− “l'elaborazione di un rapporto ambientale,
− lo svolgimento di consultazioni,
− la valutazione del rapporto ambientale
− i risultati delle consultazioni nell'iter decisionale
− la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione, a norma degli artt. 4, 5, 6, 7, 8 e 9” della
stessa Direttiva.
Si definisce, in particolare, «rapporto ambientale» l’elaborato del piano o del programma in cui siano:
− “individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe
avere sull'ambiente”;
− illustrate “le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi del piano e dell'ambito territoriale del piano o del
programma”, nonché alla luce degli obiettivi-strategici di tutela ambientale stabiliti a livello internazionale,
secondo l’Allegato I della stessa Direttiva.
Da ciò si evince che il Rapporto Ambientale è il momento centrale da cui scaturisce la valutazione ambientale.
La valutazione ambientale, dunque, assolve il compito di verificare la coerenza delle proposte programmatiche
e pianificatorie con gli obiettivi-strategici per uno sviluppo sostenibile del territorio, definendo priorità
d’intervento e criteri di insediamento in grado di minimizzare gli impatti sia a livello strategico che locale.
Allo scopo di contribuire ad una maggiore trasparenza dell'iter decisionale nonché allo scopo di garantire la
completezza e l'affidabilità delle informazioni su cui poggia la valutazione, la Direttiva Comunitaria
raccomanda la consultazione delle Autorità Ambientali, che dovranno essere designate dai singoli Stati
Membri:
− art. 5, comma 4 della direttiva: durante la preparazione del Rapporto Ambientale le autorità che abbiano
specifiche competenze ambientali, devono essere consultate al momento della decisione sulla portata
delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio;

Pag. 8 - RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE

Comune di Capua – Fase Preliminare

−

art. 6, comma 1 della direttiva: “La proposta di piano ed il rapporto ambientale redatto a norma
dell'articolo 5 devono essere messi a disposizione delle autorità di cui al paragrafo 3 del presente articolo
e del pubblico”.

Sulla base del Rapporto Ambientale, dei pareri espressi in merito dalle Autorità Ambientali competenti, nonchè
delle osservazioni del pubblico e delle organizzazioni non governative si procede alla definizione del Piano e
alla sua successiva adozione (artt.8 e 9 della direttiva).
La Direttiva, inoltre, prescrive all’art.10 che “gli Stati membri controllano gli effetti ambientali significativi
dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi
imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune”.
La valutazione ambientale, dunque, può essere definita come un più articolato “processo sistematico inteso a
valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte - politiche, piani o iniziative nell'ambito di
programmi - ai fini di garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in modo
adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle considerazioni di ordine
economico e sociale”.
La L.R. 16/2004 recante “Norme per il governo del territorio” ha di fatto recepito a livello regionale la Direttiva
2001/42/CE prima di qualsiasi norma di livello nazionale.
L’art. 47 della L.R. 16/2004, infatti, sancisce che:
“1. I piani territoriali di settore ed i piani urbanistici sono accompagnati dalla valutazione ambientale di cui alla
direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001, da effettuarsi durante la fase di redazione dei piani.
2. La valutazione scaturisce da un rapporto ambientale in cui sono individuati, descritti e valutati gli effetti
significativi dell’attuazione del piano sull’ambiente e le alternative, alla luce degli obiettivi e dell’ambito
territoriale di riferimento del piano.
3. La proposta di piano ed il rapporto ambientale sono messi a disposizione delle autorità interessate e del
pubblico con le procedure di cui agli articoli 15, 20 e 24 della presente legge.
4. Ai piani di cui al comma 1 è allegata una relazione che illustra come le considerazioni ambientali sono state
integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale di cui al comma 2”
La L.R. 16/20004, pertanto, stabilisce la necessità di sottoporre piani e programmi che possano avere impatti
significativi sull’ambiente prima di qualsiasi norma nazionale, rimandando, tuttavia, alla Direttiva 2001/42/CE
circa contenuti del Rapporto Ambientale e procedure da seguire nell’ambito del procedimento di VAS.
0.3 D.Lgs 152/2006 – “Codice dell’Ambiente” e D.Lgs. 4/2008

La direttiva europea 2001/42/CE è stata recepita in Italia solo nel 2006 con D.Lgs. 152/2006 recante Norme in
materia ambientale tra cui appunto le norme che disciplinano la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e
Programmi che possano generare impatti sull’ambiente.
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Dopo successivi rimandi la Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 relativa, tra l’altro, alla Valutazione Ambientale
Strategica di Piani e Programmi, tuttavia, è stata da ultimo modificata con D.Lgs. n. 4/2008, che ha
definitivamente codificato, in particolare, le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e
Programmi.
Ai sensi del D.Lgs. 152/2008, come modificato dal D.Lgs. 4/2008, pertanto, “La valutazione ambientale di
piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni
per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse,
della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica…”.
Circa le modalità di svolgimento della Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi, ai sensi del
D.Lgs. 152/2006 e succ. mod., la valutazione ambientale strategica è avviata dall’autorità procedente
contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di
cui agli artt. da 13 a 18:
− la consultazione preliminare dei soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata
ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale;
− l’elaborazione del rapporto ambientale;
− lo svolgimento di consultazioni;
− la valutazione del Piano, del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni;
− espressione di un parere motivato da parte dell’autorità competente circa la compatibilità ambientale
dello stesso piano o programma;
− l’ informazione sulla decisione;
− il monitoraggio volto ad assicurare il controllo degli impatti significativi derivanti sull'ambiente
dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e a verificare il raggiungimento degli obiettivi di
sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare
le opportune misure correttive.
In particolare, con riferimento alla direttiva 2001/42/CE, al D.Lgs. 152/2006 e succ. mod., sulla base delle
esperienze sin qui poste in essere a livello comunitario e nazionale, la Valutazione Ambientale Strategica di
Piani e Programmi è un procedimento che si articola in diverse fasi come di seguito illustrato:
• nella fase preparatoria di elaborazione e redazione di Piani e Programmi si attua la cosiddetta Vas ex
ante che si compone di:
- una fase di analisi dello stato ambientale del territorio interessato, volta ad individuare le
principali sensibilità, criticità e vulnerabilità derivanti dall’uso antropico del territorio con
riferimento alle quali saranno configurati gli obiettivi di riqualificazione e di sostenibilità per i
vari settori di intervento;
- una valutazione preventiva in cui sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che
l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli
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alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma e degli
obiettivi strategici definiti a livello internazionale.
•

nella fase attuativa e gestionale di piani e programmi, invece, si attua la cosiddetta Vas in itinere che
consiste nel monitorare la progressiva attuazione di piani e programmi in modo che quanto realizzato
risulti congruente con gli obiettivi e le condizioni messe in evidenza nella fase precedente
introducendo gli adattamenti necessari. Essa valuta altresì la correttezza della gestione nonché la
qualità della sorveglianza e della realizzazione.

•

il procedimento di Vas si conclude poi con la terza fase della Vas ex post in cui vengono valutati gli
esiti del processo e l’efficacia degli interventi in termini di ricadute positive dell’evento sul sistema
territoriale.

Ai sensi della normativa vigente, nella fase preparatoria di Piani e Programmi, Vas ex-ante, pertanto,
momento centrale della Valutazione Ambientale Strategica, è l’elaborazione del Rapporto Ambientale
predisposto nelle forme e nei contenuti di cui alla Direttiva 2001/42/CE recepita dall’allegato VI del D.Lgs.
152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008:
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 dalla flora e della
fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo
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;
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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 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.

Ognuno dei punti sopraelencati rappresenta un capitolo del Rapporto Ambientale, ad eccezione della Sintesi
non tecnica che rappresenta un elaborato a se stante (cfr. elaborato 00 – F0 Relazione di sintesi del Rapporto
Ambientale (art. 47, comma 4, L.R. 16/2004)).
0.4 Metodologia utilizzata nella redazione del Rapporto Ambientale

Considerata la complessità delle tematiche che entrano in gioco nella valutazione degli effetti derivanti
dall’attuazione del Piano sull’ambiente, con riferimento ai modelli metodologici di Valutazione Ambientale
Strategica derivanti sia da manuali che dalla riforma comunitaria dei fondi strutturali, la redazione del Rapporto
Ambientale si articola in più fasi come di seguito illustrato:
•

Fase 1 – Analisi dello stato attuale dell’Ambiente/ quadro conoscitivo del territorio e definizione

degli obiettivi di piano: in questa prima fase si procede all’analisi dello stato attuale dell’ambiente allo scopo
di individuare le tendenze evolutive dei sistemi naturali e antropici, con particolare attenzione ad eventuali
problematiche e criticità, quali imprescindibili riferimenti per la redazione del nuovo disegno del territorio.
Dall’analisi dello stato dell’ambiente si deducono le indicazioni in merito agli obiettivi generali che si
intendono perseguire ed alle scelte strategiche di assetto del territorio.
•

Fase 2 – Verifica di coerenza degli obiettivi di piano con gli strumenti di pianificazione sovraordinati e

con i criteri di sostenibilità ambientale definiti a livello internazionale.
Gli obiettivi generali di pianificazione individuati nella fase precedente vengono confrontati con le politiche di
sviluppo e di governo del territorio definiti nell’ambito dei piani e programmi di pianificazione sovraordinata
(Piano Territoriale Regionale, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Piano di Bacino/PSAI Rischio
Frana e Rischio Idraulico) (coerenza esterna - matrice di coerenza obiettivi di piano e programmi
sovraordinati), nonché con i criteri di sostenibilità ambientale definiti a livello internazionale allo scopo di
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verificare in che modo si è tenuto conto delle considerazioni ambientali nella elaborazione del piano
(coerenza interna – matrice obiettivi di piano/ criteri di compatibilità).
•

Fase 3 – Valutazione degli effetti del Piano sull’ambiente.

Allo scopo di valutare i possibili effetti significativi derivanti dall’attuazione del piano sull’ambiente, quindi, dagli
obiettivi di piano precedentemente individuati sono derivate le necessarie azioni di piano. Ed in particolare dal
confronto tra azioni di piano e tematiche e temi ambientali considerati nell’analisi dello stato attuale
dell’ambiente (Matrice di valutazione: Azioni di Piano/ Componenti Territoriali e Ambientali) è possibile
individuare le possibili interazioni (positive, potenzialmente positive, nulle, potenzialmente negative, negative)
del piano sull’ambiente. Nel caso di impatti negativi ed eventualmente negativi, in particolare, sono state
previste le opportune misure volte ad eliminare, contenere o compensare tali impatti significativi allo scopo di
garantire la sostenibilità del piano.
•

Fase 4 – Predisposizione del monitoraggio degli effetti derivanti sull’ambiente dall’attuazione del

Piano
Infine, secondo quanto previsto dall’art. 10 della direttive 2001/42/CE e dall’art.18 del D.Lgs. 152/2006 come
modificato dal D.Lgs. 4/2008, è stato predisposto il monitoraggio degli impatti derivanti dall’attuazione del
piano al fine di verificare, durante l’attuazione del Piano, come e quando verranno raggiunti gli obiettivi che ci
si è prefissati di perseguire attraverso le azioni di piano al fine di intervenire, nel caso di significativi
scostamenti dai valori attesi, con opportuni interventi correttivi.
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0.5 - Contesto programmatico
Allo scopo di eliminare, contenere e minimizzare gli effetti derivanti sull’ambiente dall’attuazione di piani e programmi,
con la Direttiva 2001/42/CE è stata introdotta a livello europeo la Valutazione Ambientale Strategica di piani e
programmi che possono avere “impatti significativi sull’ambiente” al fine di garantire un uso razionale e sostenibile delle
risorse naturalistico-ambientali e paesaggistiche, storico-culturali e socio-economico presenti sul territorio.
Ai sensi dell’art.3, comma 2 della Direttiva 2001/42/CE, in particolare, anche il Piano Urbanistico Comunale, quale
strumento di pianificazione che disciplina gli usi e le trasformazioni del territorio, è tra i piani da sottoporre a Valutazione
Ambientale Strategica1.
In particolare, all’art.2 della direttiva comunitaria, per «valutazione ambientale» s'intende:
- l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale;
- lo svolgimento di consultazioni;
- la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale;
- la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione a norma degli articoli da 4 a 9 (della direttiva).
Si definisce, invece, «Rapporto Ambientale» l’elaborato “in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi
che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli
obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma” .
Da ciò si evince che il Rapporto Ambientale è il momento centrale da cui scaturisce la valutazione ambientale del
Piano.
0.6 - Quadro di riferimento normativo
I riferimenti normativi per la redazione della Valutazione Ambientale Strategica del Preliminare di PUC Capua sono:
•

la Direttiva 2001/42/CE;

•

la L.R.16/2004 recante “Norme per il governo del territorio”, che prima di qualsiasi norma nazionale all’art.47 ha
introdotto in Campania la valutazione ambientale di piani territoriali di settore e di piani urbanistici;

•

il D.Lgs. 152/2006 recante Norme in materia ambientale;

•

il D.Lgs. 4/2008 che ha modificato la Parte II del D.Lgs. 152/2006 relativo alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS),
alla Valutazione d’impatto Ambientale (VIA) e la Valutazione d’Incidenza (VI);

•

Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio n. 5 del 4/08/2011;

•

Quaderno del Governo del Territorio n. 1 “ Manuale operativo del Regolamento 4/08/2011 n. 5 in attuazione della L.R.
16/2004 in materia di Governo del territorio”.

1

cfr. art. 3, comma 2 della Direttiva 2001/42/CE: “[…], viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque,
delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento
per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE;
b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva
92/43/CEE;
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0.7 – Procedimento VAS

0.8 - Scopo del Rapporto Preliminare
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 152/2008 come modificato dal D.Lgs. 4/2008 che disciplina la redazione del Rapporto Ambientale
per la Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani
e programmi, 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, con i soggetti competenti in materia
ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.
Nell’ambito della procedura di valutazione ambientale del Preliminare di PUC di Capua questo documento sulla base di
un primo quadro conoscitivo del territorio comunale ha lo scopo di facilitare le consultazioni finalizzate allo scoping
ovvero alla definizione dei contenuti e del livello di dettaglio del Rapporto Ambientale.
Ai fini dello svolgimento di questa fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale è necessario, pertanto, che
sia predisposto un rapporto di preliminare che illustri il contesto programmatico, indichi i principali contenuti del piano o programma
e definisca il suo ambito di influenza. In relazione alle questioni ambientali individuate come rilevanti ed ai potenziali effetti
ambientali identificati in prima istanza, tale documento dovrà riportare il quadro e il livello di dettaglio delle informazioni ambientali
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da includere nel rapporto ambientale.
Pertanto vengono sinteticamente illustrati un primo quadro conoscitivo del territorio, gli obiettivi di pianificazione e i possibili impatti
significativi derivanti sull’ambiente dall’attuazione dello strumento urbanistico comunale, in modo da offrire ai soggetti competenti
uno spunto di riflessione sulla base del quale ognuno di essi potrà, anche successivamente, far pervenire contributi, informazioni,
osservazioni, suggerimenti e quant’altro utile per definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel
Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica del Preliminare di PUC.
Tale documento, infine, riporta i contenuti minimi da cui si evince l’approccio metodologico che sarà seguito per la redazione del
Rapporto Ambientale, parte integrante del Preliminare di PUC.
La fase di scoping, dunque, costituisce l’introduzione programmatica e metodologica che andrà a comporre il Rapporto
Ambientale.
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FASE I – ANALISI DELLO STATO ATTUALE DELL’AMBIENTE/QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO E DEFINIZIONE DEGLI
OBIETTIVI ASSUNTI NELLA FASE PRELIMINARE

A.0 CARATTERISTICHE DEL PIANO: ILLUSTRAZIONE DEI LINEAMENTI STRATEGICI: OBIETTIVI E
CRITERI GENERALI

Poiché non risulta agli atti alcun documento strategico di indirizzo economico-politico previsionale, in questa
fase per la redazione del Piano Preliminare o Fase Preliminare che dir si voglia, la delibera di G.C. n.96 del
22.12.2017, recante gli “Indirizzi Programmatici per l’adeguamento del Piano Urbanistico Comunale”,
costituisce l’unico documento dal quale desumere i lineamenti strategici, emergenti nell’Allegato 03:
”Trasformabilità ambientale ed insediativa”. Detto allegato previsto espressamente dal Manuale Operativo
propone in via preliminare le proiezioni urbanistiche in linea con i contenuti del PTCP, nonché con gli strumenti
di settore dell’Area Vasta, così come di seguito dettagliati.
A.0.1 DISPOSIZIONI GENERALI PREVISTE DAL PTCP DELLA PROVINCIA DI CASERTA PER L’AMBITO
INSEDIATIVO “CASERTA”

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Caserta è stato approvato ai sensi del comma 7°
art.20 della L.R. 16/2004 con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26 del 26/04/2012. All’Art. 1 delle
Norme del Piano sono esplicitati i principi, le finalità e gli obiettivi di sviluppo culturale, sociale ed economico
della comunità provinciale attraverso 6 azioni fondamentali:
1. contenimento di uso del suolo, assicurando la tutela e valorizzazione del territorio rurale e la
riqualificazione delle aree urbane e rurali degradate;
2. difesa del suolo con particolare riferimento la sicurezza idraulica, stabilità dei versanti ed integrità della
linea di costa e della fascia costiera;
3. tutela del paesaggio naturale e degli elementi identitari del territorio provinciale;
4. potenziamento ed interconnessione funzionale del sistema dei servizi, in particolare la rete della
mobilità su ferro;
5. risparmio energetico e promozione delle energie alternative;
6. coordinamento delle politiche e degli strumenti urbanistici comunali e delle pianificazioni di settore.
A.0.2 ILLUSTRAZIONE DEGLI 0BETTIVI E CRITERI GENERALI

La delibera di G.C. n.96 del 22.12.2017 “Indirizzi Programmatici per l’adeguamento del Piano Urbanistico
Comunale”, individua i seguenti punti strategici fondamentali:
1. Miglioramento della qualità urbana e delle condizioni di vivibilità, attraverso interventi per il decoro e la
sicurezza della città, finalizzati a rendere Capua un polo attrattore per il comprensorio.
2. Miglioramento delle strutture e dei servizi esistenti: rendere Capua una città aperta ai bisogni di tutte
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le fasce sociali e di tutti i popoli, in linea con le direttive comunitarie e nazionali.
3. Salvaguardia del sistema ambientale, in linea con le indicazioni del PTCP di Caserta attraverso la
valorizzazione delle risorse naturali e delle bellezze paesaggistiche esistenti. Un ruolo centrale in
questa prospettiva riveste il Fiume, un bene di cui bisogna riappropriarsi, guardandolo non come un
vincolo, ma come un'opportunità per lo sviluppo della città.
4. Rivitalizzazione della città esistente e rigenerazione del costruito attraverso il recupero del centro
storico e la riqualificazione dei diversi quartieri della città, al fine di incoraggiare la naturale vocazione
turistica - di un turismo culturale - della città.
5. Ridotto Consumo di suolo: la legge nazionale introduce il principio secondo cui i Comuni, nelle loro
scelte di pianificazione, dovranno dare priorità assoluta alla rigenerazione delle aree già urbanizzate,
fornendo un'adeguata motivazione rispetto a nuove scelte di espansione. ln stretta connessione con le
prescrizioni del PTCP e in linea con la normativa nazionale ed europea, bisogna prevedere un
censimento degli edifici sfitti e delle aree dismesse, non utilizzate o abbandonate, per creare una
banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso,
come alternativa al consumo di suolo inedificato. inedificato. ln tal modo sarà più facile per le
amministrazioni locali monitorare quanto avviene nel territorio.
6. Rilancio dell'attività produttiva attraverso interventi mirati a promuovere la ripresa delle attività legate
alla produzione e alla trasformazione dei prodotti agricoli, manifatturieri e all'incentivazione delle
attività legate al turismo, attraverso la creazione di una Casa per l'artigianato.
7. Impulso alla socializzazione, attraverso la realizzazione di spazi destinati alle attività dei giovani, dei
meno giovani e degli anziani, al fine di rendere Capua una città attrattiva e vivibile.
8. Accessibilità diffusa nella città, attraverso l'eliminazione di tutte le barriere architettoniche esistenti e la
diffusione di una nuova tecnologia per gli spostamenti attraverso, da e per la città.
9. Valorizzazione del patrimonio culturale, primo tra tutti la Basilica di Sant'Angelo in Formis, attraverso
interventi tesi sia a migliorare il contesto, sia a legare questa parte importante del territorio al resto
della città
10. Ricucitura delle periferie attraverso un'infrastruttura verde, sì da recuperarne la dignità urbana e da
renderle armoniche col resto del territorio
11. Rafforzamento del rapporto con le università e i centri di ricerca presenti, veri propulsori di sviluppo
per la città e le future generazioni.

In tal senso contenuti fondamentali del Piano, pertanto, sono:
•

analisi degli strumenti di pianificazione sovraordinati che, tenuto conto delle relazioni d’area vasta
presenti sull’intero ambito territoriale di riferimento, definiscono un disegno generale del territorio;

•

analisi delle risorse naturalistico-ambientali e paesaggistiche del territorio, che nel definire una nuova
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disciplina d’uso del territorio vanno adeguatamente tutelate e salvaguardate al fine di preservare i
valori naturalistici del territorio a fronte di una sempre maggiore e disordinata antropizzazione del
territorio;
•

analisi dell’insediamento più antico volta ad individuare gli elementi storici di pregio e di interesse
storico-culturale che vanno adeguatamente tutelati e salvaguardati quale preziosa testimonianza delle
generazioni che ci hanno preceduto e imprescindibile riferimento per la nostra generazione e per
quelle future;

•

analisi dell’insediamento più recente volta a individuare eventuali situazioni di degrado nonché ambiti
che vanno adeguatamente ristrutturati e riqualificati anche mediante la creazione di servizi e
attrezzature di cui al D.M.1444/68, quale presupposto fondamentale della vita associata;

•

analisi di eventuali fenomeni di dissesto presenti sul territorio comunale che possono definire anche
importanti condizionamenti all’uso e alle trasformazioni del territorio;

•

analisi delle dinamiche socio-economiche presenti sul territorio quali andamento della popolazione
residente, dati relativi ad attività produttive, dati relativi ai flussi turistici che hanno determinato gli
attuali usi del territorio e che definiscono potenziali condizionamenti ed orientamenti alle future
trasformazioni del territorio;

ed infine, sulla base delle analisi precedentemente illustrate:
il progetto di piano volto è a definire una nuova disciplina d’uso del territorio che sappia adeguatamente
coniugare tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale-paesaggistico, salvaguardia e
conservazione del patrimonio storico-artistico-culturale, con le esigenze socio-economiche della popolazione
locale.
Tenuto conto dei contenuti fondamentali del PUC, obiettivi e azioni di Piano sono scaturite dalla visione che
l’Amministrazione Comunale ha dello sviluppo del proprio territorio, inteso come tutela dell’assetto fisico e
crescita socio-economico-culturale della comunità, anche tenuto conto delle problematiche e degli elementi di
criticità presenti sul territorio.
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A.1 - Popolazione
A.1.1 – Struttura della popolazione
Nel comune di Capua, all’anno 2011 del Censimento, la popolazione residente era costituita da 19.056 unità.
Con riferimento al periodo intercensuario 2001-2011 si nota che la popolazione residente ha registrato un aumento quasi
impercettibile, passando dai 19.041 residenti del 2001, ai 19.056 del 2011. Confrontando i dati relativi agli anno 2011 e
2018 si nota che la popolazione residente ha registrato una diminuzione passando da 19.056 abitanti del 2011 a 18.484
del 2018 con una differenza di 572 abitanti.
Popolazione residente (ISTAT, anno 2011)
Residenti

19.056

Residente di sesso maschile

9.134

Residente di sesso femminile

9.922

Percentuale dei residenti di sesso maschile

48%

Percentuale dei residenti di sesso femminile

52%

Famiglie residenti ( ISTAT, anno 2011)
Numero di famiglie residenti

6.855

Numero medio di componenti per famiglia

2,7

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

747

Numero di stranieri di sesso maschile

320

Numero di stranieri di sesso femminile

427

Popolazione residente (ISTAT, anno 2001)
Numero di residenti

19.041

Residente di sesso maschile

9.062

Residente di sesso femminile

9.979

Popolazione residente (ISTAT, al 01/01/2018)
Residenti

18484

Residente di sesso maschil e

8905

Residente di sesso femminile

9579

Percentuale dei residenti di sesso maschile

48%

Percentuale dei residenti di sesso femminile

52%
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A.1.2 – Occupazione
La tematica dell’occupazione viene analizzata attraverso le seguenti classi di indicatori (e relativi indicatori) che possono
essere letti in maniera sinottica: tasso di attività, occupati, occupati per attività economica, occupati per classi di età,
tasso di occupazione, tasso di disoccupazione, tasso di disoccupazione giovanile.
Il comune di Capua, relativamente ai dati del Censimento ISTAT 2011, registra un tasso di attività del 43,58%; si tratta di
un valore di poco superiore alla media provinciale (pari al 34,61%) .
Per quanto concerne gli occupati (pari a 5.715 unità), si può osservare un forte squilibrio di genere: il 62,6% maschile
rispetto al 38% femminile.
In particolare, il 18% degli occupati è impiegato nell’industria, il 4,8% nell’agricoltura e il 77,7% in altre attività.
Per quanto riguarda il dato degli occupati suddivisi per classe di età, il Censimento ISTAT 2011 ancora non risulta
aggiornato a riguardo.
Tasso di attività (ISTAT, anno 2011)
Tasso di attività totale

43,58
Occupati (ISTAT, anno 2011)

Numero di occupati

5.715

Numero di occupati di sesso maschile

3.578

Numero di occupati di sesso femminile

2.173

Percentuale degli occupati di sesso maschile

62,6%

Percentuale degli occupati di sesso femminile

38%

Occupati per attività economica (ISTAT, anno 2011)
Numero di occupati nell’agricoltura

276

Numero di occupati nell’industria

1.033

Numero di occupati in altre attività

4.444

Percentuale degli occupati nell’agricoltura

4,8%

Percentuale degli occupati nell’industria

18%

Percentuale degli occupati in altre attività

77,7%

Tasso di occupazione (ISTAT, anno 2011)
Tasso di occupazione

35,57

Tasso di occupazione maschile

47,09

Tasso di occupazione femminile

25,35

Tasso di disoccupazione (ISTAT, anno 2011)
Tasso di disoccupazione

18,39

Tasso di disoccupazione maschile

14,69

Tasso di disoccupazione femminile

23,83
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Tasso di disoccupazione giovanile (ISTAT, anno 2011)
Tasso di disoccupazione giovanile

51,66

Tasso di disoccupazione giovanile maschile

44,99

Tasso di disoccupazione giovanile femminile

61,07
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A.2.0 - Patrimonio edilizio
A.2.1 - Edifici
La tematica viene esaminata tenendo conto delle seguenti classi di indicatori: edifici per tipologia d’uso, edifici ad uso
abitativo per epoca di costruzione, edifici ad uso abitativo per tipo materiale di costruzione.
Anche i dati riguardanti il patrimonio edilizio di Capua sono analizzati secondo il Censimento 2001 in quanto il
Censimento 2011 ancora non risulta aggiornato a riguardo.
I dati mostrano che l’85% degli edifici presenti sul territorio comunale è destinato ad uso abitativo. Di questi soltanto il
15% è stato costruito prima del 1919. La maggiore crescita si è registrata negli anni dal 1982 al 1991, periodo in cui è
stato realizzato il 21,2% dell’attuale patrimonio abitativo.
Inoltre, tenuto conto sia dell’epoca di costruzione che delle tradizioni costruttive locali emerge che il 51,7% del
patrimonio abitativo è stato realizzato in muratura portante ed il 32,7% in calcestruzzo armato.
Edifici per tipologia d’uso (ISTAT, anno 2001)
Numero di edifici

2.735

Numero di edifici ad uso abitativo

2.323

Edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione (ISTAT, anno 2001)
Numero di edifici costruiti prima del 1919

350

Numero di edifici costruiti dal 1919 al 1945

265

Numero di edifici costruiti dal 1946 al 1961

346

Numero di edifici costruiti dal 1962 al 1971

344

Numero di edifici costruiti dal 1972 al 1981

399

Numero di edifici costruiti dal 1982 al 1991

492

Numero di edifici costruiti dal 1992 al 2001

127

Numero di edifici presenti al 2001

2.323

Edifici ad uso abitativo per tipo di materiale da costruzione (ISTAT, anno 2001)
Numero di edifici in muratura portante

1.202

Numero di edifici in calcestruzzo armato

760

Numero di edifici in altro materiale

331

Percentuale degli edifici in muratura portante

51,7%

Percentuale degli edifici in calcestruzzo armato

32,7%

Percentuale degli edifici in altro materiale

14,2%
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A.2.2 - Abitazioni
Un primo indicatore utile per comprendere lo stato di possibile disagio abitativo è relativo al “grado di utilizzo delle
abitazioni”, che si calcola sommando le abitazioni occupate da persone residenti e non residenti e, quindi, dividendo il
valore ottenuto per le abitazioni totali.
I dati riguardanti saranno analizzati secondo il Censimento 2001 in quanto il Censimento 2011 ancora non risulta
aggiornato a riguardo.
Per il comune di Capua si registra un grado di utilizzo pari all’88%.
Relativamente al “titolo di godimento” si può notare come nel comune la percentuale di abitazioni in proprietà è
abbastanza elevata (pari al 36%), seguita dalle abitazioni occupate da persone residenti in affitto (9,6%) e da quelle ad
altro titolo (8,5%).
Abitazione e grado di utilizzo (ISTAT, anno 2001)
Numero di abitazioni

7.199

Numero di abitazioni occupate da persone residenti

6.320

Numero di abitazioni occupate da persone non residenti

25

Numero di abitazioni vuote

855

Grado di utilizzo delle abitazioni

88,2%

Abitazioni per titolo di godimento (ISTAT, anno 2001)
Numero di abitazioni occupate da persone residenti in proprietà

3.514

Numero di abitazioni occupate da persone residenti in affitto

2.269

Numero di abitazioni occupate da persone residenti ad altro titolo

537

Percentuale delle abitazioni occupate da persone residenti in proprietà

36%

Percentuale delle abitazioni occupate da persone residenti in affitto

9,6%

Percentuale delle abitazioni occupate da persone residenti ad altro titolo

8,5%

Affollamento abitativo (ISTAT, anno 2001)
Numero di stanze
Numero di residenti per stanza
Numero di stanze in abitazioni occupate da persone residenti
Numero di residenti per stanza in abitazioni occupate da persone residenti
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A.3.0 - Agricoltura
A.3.1 – Superficie agricola
In questa sezione si evidenzia l’estensione di territorio comunale destinato ad attività agricole, anche con riferimento alle
aziende che operano nel settore.
I dati fanno riferimento al Censimento dell’agricoltura del 2010, ultimo disponibile.
Il rapporto tra Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e Superficie Territoriale (ST) risulta essere particolarmente
significativo in quanto fornisce l’indicazione della quota di territorio effettivamente destinata ad attività agricole produttive
rispetto alla superficie territoriale comunale totale.
Essendo la SAU pari a 1.844,63 ha e la SAT pari a 1.966,63 ha, si ottiene un rapporto SAU/SAT del 93,79%.
Aziende e superficie agricola (ISTAT, anno 2010)
Superficie Territoriale (ST)

4.860 ettari

Superficie Agricola Totale (SAT)

1.966,63 ettari

Superficie Agricola Utilizzata (SAU)

1.844,63 ettari

Percentuale della SAT rispetto alla ST

40,46 %

Percentuale della SAU rispetto alla ST

37,95 %

Percentuale della SAU rispetto alla SAT

93,79%

Numero di aziende agricole

337

A.3.2 – Coltivazioni
La presente tematica intende evidenziare quali sono le caratteristiche delle coltivazioni praticate nel territorio comunale,
definendo anche l’intensità dello sfruttamento a cui è sottoposto il suolo agrario.
Coltivazioni praticate (ISTAT, anno 2010)
Superficie coltivata a seminativi

1.361,19 ettari

Superficie delle coltivazioni legnose agrarie

451,85 ettari

Superficie dei prati permanenti e pascoli

29,1 ettari

Superficie per arboricoltura da legno

1,3 ettari

Superficie boschiva

35,96 ettari

Superficie agraria non utilizzata e altra superficie

8,73 ettari

Coltivazioni legnose agrarie (ISTAT, anno 2010)
Superficie a vite

14,36 ettari

Superficie ad olivo

96,35 ettari

Superfici ad agrumi

19,83 ettari

Superficie a fruttiferi

311,31 ettari
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A.3.3 – Agricoltura Biologica
La tematica fa esplicito riferimento a due categorie particolari e significative della produzione agricola: i prodotti biologici
e quelli di pregio.
I dati che si riportano di seguito, estratti dall’ Elenco Provinciale Operatori Agricoltura Biologica (ERAB) – ANNO

2013 , sono stati elaborati dall’ Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività del Settore Primario, Settore SIRCA
dell’Assessorato all’Agricoltura e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 63 del 18 novembre
2013.
I dati pubblicati sono relativi agli operatori attivi al 31 Dicembre dell'anno precedente.
I prodotti biologici sono relativi a quelle aziende che praticano agricoltura e zootecnia facendo ricorso a tecniche di vario
tipo che non ammettono l’uso di fertilizzanti, pesticidi e medicinali chimici di sintesi, ed escludono l’impiego di organismi
geneticamente modificati e di loro derivati.

* Nell'ERAB i codici vengono riportati in maniera combinata in funzione delle attività dei singoli operatori
I criteri di classificazione delle aziende di produzione rispetto al "metodo" in : biologica, in conversione o mista, sono stati
stabiliti dal MiPAAF dalla Direzione Generale dello Sviluppo Agroalimentare e della Qualità e trasmessi alla regioni e PA
con nota n. 0005470 del 18-03-2011.
1) Azienda Biologica: Azienda (art 2 lett, c Reg CE 889/08) in cui le unità di produzione (art 2 lett f Reg CE 889/08) sono
gestite in conformità alle disposizioni UE e nazionali sul biologico e hanno terminato il periodo di conversione (art 2 lett,
h Reg CE 834/07)
2) Azienda in conversione: Azienda (art 2 lett, c Reg CE 889/08) in cui le unità di produzione (art 2 lett f Reg CE 889/08)
sono gestite in conformità alle disposizioni UE e nazionali sul biologico e non hanno terminato, in parte o in toto, il
periodo di conversione (art2 lett, h Reg CE 834/07)
3) Azienda Mista : Azienda (art 2 lett, c Reg CE 889/08) in cui solo alcune unità di produzione (art 2 lett f Reg CE
889/08) sono gestite in conformità alle disposizioni UE e nazionali sul biologico .
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Produzioni biologiche (agricole e zootecniche) (ERAB Regione Campania, anno 2013)
Numero di aziende che praticano produzioni biologiche

7

Numero di aziende che praticano produzioni miste

2

Numero di aziende che praticano produzioni miste

2

Numero di aziende che praticano produzioni vegetali

11

Numero di aziende che praticano produzioni biologiche e zootecniche

2

Numero di produttori esclusivi

9

Numero di preparatori esclusivi

1

Numero di produttori preparatori

2

Numero di raccoglitori di prodotti spontanei

0

Produzioni di pregio (agricole) (ISTAT, anno 2010)
Numero di aziende per la produzione di olive da tavola e da olio

5

Numero di aziende con produzione di cereali per la produzione di granella

1

Numero di aziende per la produzione di fruttiferi

6

Numero di aziende per la produzione di prati permanenti e pascoli, esclusi i
pascoli magri

1

Numero di aziende per la produzione di foraggere avvicendate

1

Numero di aziende per la produzione di agrumi

1

Superficie adibita alla produzione di olive da tavola e da olio

8,85 ettari

Superficie adibita alla produzione di fruttiferi

42,35 ettari

Superficie adibita alla produzione di cereali per la produzione di granella

17 ettari

Superficie adibita alla produzione di prati permanenti e pascoli, esclusi i
pascoli magri

19 ettari

Superficie adibita alla produzione di foraggere avvicendate

0,5 ettari

Superficie adibita alla produzione di agrumi

3 ettari

A.3.4 – Zootecnica
L’allevamento zootecnico è abbastanza diffuso nella regione Campania con alcune specializzazioni produttive in
funzione di specificità territoriali, in parte dovute all’ambiente fisico (aspetti pedologici, temperatura, pioggia, umidità), in
parte all’organizzazione aziendale ed all’insieme dei rapporti che si instaurano tra le diverse componenti dei sistemi
economici territoriali.
Aziende ed allevamenti zootecnici (ISTAT, anno 2010)
Numero di capi bovini

303

Numero di capi bufalini

3.538

Numero di capi suini

27

Numero di capi ovini

560

Numero di capi conigli

0

Numero di capi caprini

10

Numero di capi equini

2

Numero di capi in allevamenti avicoli

0
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A.4 – Trasporti
A.4.1- Mobilità locale
La mobilità locale mette in evidenza gli spostamenti giornalieri effettuati all’interno e verso l’esterno del territorio di
riferimento.
Per gli spostamenti giornalieri si fa riferimento al Censimento ISTAT 2001 in quanto il Censimento ISTAT 2011 non
risulta ancora aggiornato a riguardo
Spostamenti giornalieri (ISTAT, anno 2001)
Numero di persone che si spostano giornalmente

8.549

Numero di persone che si spostano giornalmente nello stesso comune di
residenza

5.548

Numero di persone che si spostano giornalmente fuori dal comune di
residenza

3.001

Percentuale delle persone che si spostano giornalmente rispetto al totale della
popolazione residente

44,9%

Percentuale delle persone che si spostano giornalmente nello stesso comune
di residenza

29,1%

Percentuale delle persone che si spostano giornalmente fuori dal comune di
residenza

15,7 %

A.4.2- Composizione del parco veicolare
Questa tematica intende analizzare la struttura del parco circolante sia in relazione alle sue diverse tipologie che con
riferimento all’indice di motorizzazione (veicoli per residente) ed al suo incremento nel tempo.
Nel 2012, per il comune di Capua, la dimensione della flotta veicolare totale ammontava a 14.586 veicoli.
Dimensione della flotta veicolare (ACI, Il parco veicolare in Italia, anno 2012 )
Numero di veicoli totali
Numero di autobus

14.586
7

Numero di autocarri trasporto merci

790

Numero di autoveicoli speciali/specifici

221

Numero di autovetture
Numero di motocarri e quadri cicli trasporto merci
Numero di motocicli

11.729
75
1.645

Numero di motoveicoli quadri cicli speciali/specifici

6

Numero di rimorchi e semirimorchi speciali/specifici

21

Rimorchi e semirimorchi trasporto merci

59

Trattori stradali o motrici

33

Pag. 28 - RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE

Comune di Capua – Fase Preliminare

A.5.0 – Energia
A.5.1 – Produzione di Energia
La questione energetica viene affrontata sotto un duplice aspetto, ovvero facendo riferimento alle seguenti tematiche:
- produzione di energia;
- consumi energetici.
In termini di risorse energetiche, si fa riferimento sia all’energia prodotta da fonti tradizionali che da fonti alternative.
Per quanto concerne i consumi energetici, si dispone di dati esclusivamente a scala provinciale.
Nel comune di Capua non sono presenti fonti energetiche primarie (petrolio, gas). Per la produzione da fonti energetiche
secondarie (derivati del petrolio) non si riscontrano nel territorio comunale attività di trasformazione energetica, in quanto
non sono presenti raffinerie e neppure centrali termoelettriche.
Nel Comune di Capua è in essere la volontà di realizzare un Parco Fotovoltaico, composto da tre impianti da 2,998 MW,
7,15 MW e 8,304 MW in località “Volta di Corvo”. Con pubblicazione BURC n.33 del 01/06/2009 si dava notizia dell’avvio
di deposito degli elaborati e avvio della Procedura di Verifica di Assoggettabilità, ai sensi del D.lgs n. 16/02/2008, ad
oggi il procedimento ancora non è concluso.
Impianti per la produzione di energia elettrica (Dati comunali, anno 2015)
Numero di centrali termoelettriche

0

Numero di centrali idroelettriche

0

Numero di centrali micro-idroelettriche

0

Numero di impianti eolici

0

Numero di impianti fotovoltaici

0

Numero di centrali da biomasse e da rifiuti

0

Consumi di energia elettrica per settore merceologico (Terna - Dati provinciali, anno 2013)
Tipo di attività

2012
mln KWh

2013
mln KWh

91,6

88,9

Industria

1.100,3

1.048,4

Terziario

1.018,8

963,9

974,1

921,4

3.184,8

3.022,5

Agricoltura

Domestico
Totale

Fonte : http://www.terna.it/default/Home/SISTEMA_ELETTRICO/statistiche/consumi_settore_merceologico/consumi_settore_merceologico_provincie.aspx
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A.6.0 - Economia e produzione
A.6.1- Attività economica-sociale
L’attività economico-sociale di un territorio è funzione della vitalità di diversi settori economici nonché della sua
dotazione infrastrutturale. Si può fare riferimento, innanzitutto, alle imprese ed alle unità locali presenti sul territorio
comunale, considerando anche il numero di addetti
Nel comune di Capua si contano (anno 2011 del Censimento dell’industria) 918 imprese con 3.102 addetti, che si
articolano in 991 unità locali con 3.454 addetti.
Il numero di imprese rispetto agli abitanti è pari al 4,8% mentre il numero di unità locali rispetto agli abitanti è pari allo
5,2%.
Imprese ed unità locali (ISTAT, anno 2011)
Numero di imprese

918

Numero di addetti nelle imprese

3.102

Percentuale delle imprese rispetto agli abitanti

4,8%

Numero di unità locali

991

Numero di addetti nelle unità locali

3.454

Percentuale delle unità locali rispetto agli abitanti

5,2%

Livello locale del reddito (Il Sole24Ore, La ricchezza dei comuni, anno 2007)
Reddito annuo per contribuente

14.131 €

Reddito annuo per abitante

7.682 €

Reddito annuo per famiglia

19.220 €

A.6.2- Turismo
La tematica intende definire l’intensità turistica per comprendere il carico del turismo sul territorio, in quanto esso
comporta, a fronte della valorizzazione del territorio stesso, compresi gli indotti economici, una maggiore pressione sulle
risorse naturali, quali il consumo idrico e lo smaltimento dei rifiuti.
In un tale quadro è di fondamentale importanza un’adeguata pianificazione e programmazione locale. Il territorio va
considerato nel suo complesso, con riferimento sia alle componenti materiali (es. patrimonio culturale, urbanistico,
infrastrutturale ed ambientale) che a quelle immateriali (es. competenze,valori, identità, tradizioni, relazioni).
L’ambito territoriale del comune di Capua essendo caratterizzato dalla compresenza di importanti e diffusi beni storicoarcheologici (palazzi, musei, aree archeologiche, aree verdi, emergenze architettoniche) e di una forte complessità
morfologica ed ambientale (ager campanus, Regi Lagni, monti Tifatini), offre opportunità di sviluppo nel settore del
turismo, in termini di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali. L’integrazione dei servizi esistenti con nuove
attrezzature ricettive in grado di soddisfare la richiesta attuale, insieme ad una serie di azioni concrete che
l’amministrazione comunale intende promuovere hanno come obiettivo generale la costruzione di una concreta ipotesi
di sviluppo economico e sociale “sostenibile”, in grado di esaltare il carattere, le potenzialità esistenti e la vocazione del
comprensorio relativamente ai beni culturali ed ambientali. Le risorse naturali, i parchi, l’arenile e l’insieme dei centri
urbani, ricchi di culture e testimonianze antiche assolutamente uniche, aggrediti dagli agglomerati urbani del secondo
dopoguerra, restituiscono l’immagine di un paesaggio fortemente frammentato, da recuperare e valorizzare.
Pag. 30 - RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE

Comune di Capua – Fase Preliminare

Il territorio, quindi, può essere interpretato come un sistema complesso costituito da un insieme di attori e di risorse,
sede di attività e di relazioni. Per poter quantificare il fenomeno del turismo, si prendono in esame le informazioni relative
all’offerta di ricettività alberghiera ed extralberghiera presenti nel comune di Capua.
Esercizi alberghieri ed extralberghieri (istat, anno 2016)
Numero di hotel/alberghi

1

Numero di bed & breakfast

7

Numero di agriturismi/ristoranti

3

Numero di affittacamere, appartamenti, casa vacanza

4

Numero di campeggi/villaggi

0

A.7.0 – Atmosfera
A.7.1 - Clima
Per quanto concerne le informazioni del clima è possibile utilizzare i dati provenienti dalle stazioni meteo della Rete
Agrometeorologica della Regione Campania.
La provincia di Caserta è costituita da stazioni di rilevamento automatico nei seguenti comuni: Piedimonte d’Alife,
Castelmorrone, Presenzano, Sessa Aurunca e Vitulazio.
Analizzando i dati della stazione di Vitulazio in quanto risulta essere la più vicina al comune oggetto di studio, è stato
possibile estrapolare le informazioni relative alla temperatura (massima, minima e media), all’umidità relativa (massima,
minima e media), all’escursione termica, alla precipitazione giornaliera, alla velocità media del vento ed alla radiazione
globale.
In particolare, i dati si riferiscono alle medie annuali relativamente all’anno solare 2012 (ultimi dati disponibili).
Dalla lettura dei dati si evince che la temperatura media annua è di 16,4°C con un’escursione termica media pari di
11,9°C, mentre l’umidità relativa media è pari al 75,3%.
La precipitazione media annua è di 2,5 mm.
Condizioni climatiche (Regione Campania, Agrometeorologia, anno 2012)
Stazione di Vitulazio
Temperatura massima media annua

22,9 °C

Temperatura minima media annua

10,9 °C

Temperatura media annua

16,4 °C

Escursione termica massima media annua

11,9 °C

Umidità relativa massima media annua

92,5%

Umidità relativa minima media annua

47,9 %

Umidità relativa media annua

75,3 %

Precipitazione giornaliera media annua

2,5 mm

A.7.2 – Rete di monitoraggio della qualità dell’aria
La tematica intende verificare l’adeguatezza della rete di monitoraggio, distinguendo le centraline fisse da quelle mobili.
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In Campania la rete di rilevamento della qualità dell’aria è gestita dall’ARPAC (Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente della Campania) che si avvale di una rete fissa di 20 centraline, localizzate soprattutto nei capoluoghi di
provincia, e da una rete mobile. Le centraline sono in attività dal 1994 e misurano, ad intervallo di un’ora, la
concentrazione in atmosfera degli inquinanti.
Le centraline utilizzate appartengono a quattro tipologie (A, B, C e D).
Le centraline di tipo A sono localizzate in aree verdi, lontano dalle fonti di inquinamento, e misurano tutti gli inquinanti
primari e secondari, allo scopo di fornire un valore da utilizzare come riferimento.
Le centraline di tipo B sono localizzate in aree ad elevata densità abitativa e misurano la concentrazione dei seguenti
inquinanti emessi: SO2, NO2, PTS.
Le centraline di tipo C vengono localizzate in zone ad elevato traffico e misurano gli inquinanti emessi direttamente dal
traffico veicolare: NO2, CO, PTS.
Le centraline di tipo D sono vengono localizzate in periferia e sono finalizzate alla misura dell’inquinamento fotochimico
o secondario: NO2, O3.
A.7.3 – Qualità dell’aria
Per quanto concerne la qualità dell’aria del territorio di Capua, tenuto conto che non si dispongono di dati provenienti da
centraline fisse o postazioni mobili, è possibile fare riferimento alle informazioni che sono state elaborate nell’ambito del
Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria.
Questo Piano identifica, innanzitutto, quattro “zone di risanamento” della qualità dell’aria, che si definiscono come
quelle zone in cui almeno un inquinante supera sia il limite che il margine di tolleranza fissati dalla legislazione.
Vengono, quindi, individuate anche delle “zone di osservazione”, definite di superamento del limite ma non del
margine di tolleranza.
Inoltre, si prevedono una serie di strategie e misure che dovrebbero consentire, per le zone di risanamento e di
osservazione il rispetto degli obiettivi di qualità dell’aria stabiliti dalle direttive europee e dalle normative nazionali.
Per le altre zone, quelle di “mantenimento”, tali strategie e misure dovrebbero consentire di evitare il peggioramento
della qualità dell’aria.
Per quanto concerne la provincia di Caserta, tra le zone di risanamento è stata individuata quella dell’“Area Napoli Caserta”. Tale zona comprende il territorio di Capua il quale appartiene ad una zona di osservazione.
A.7.4 – Emissioni in atmosfera
Nel Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria sono riportati i dati relativi alle emissioni
in atmosfera dei seguenti composti e sostanze inquinanti: ossidi di zolfo (SOx), ossidi di azoto (NOx), monossido di
carbonio (CO), composti organici volatili (COV), polveri sospese (PM10).
In particolare, il Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria della Campania, ha stimato le
emissioni di SOx, NOx, CO, COVNM e PM10 per i diversi comuni della regione raggruppandoli in classi, e distinguendo
tra emissioni “diffuse” ed emissioni dovute ad “impianti” produttivi.
A seconda degli inquinanti considerati le classi crescenti di inquinamento sono state individuate secondo il seguente
schema dei valori annui di emissioni:
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Emissioni diffuse di ossidi di zolfo (SOx)

Emissioni da impianti di ossidi di zolfo (SOx)

Classe 1

da 0,11 t a 15,73 t

Classe 1

da 0,00 t a 35,68 t

Classe 2

da 15,74 t a 59,33 t

Classe 2

da 35,69 t a 99,00 t

Classe 3

da 59,34 t a 20,13 t

Classe 3

da 99,01 t a 186,78 t

Classe 4

da 201,14 t a 595,73 t

Classe 4

da 186,79 t a 810,50 t

Emissioni diffuse di ossidi di azoto (NOx)

Emissioni da impianti di ossidi di azoto (NOx)

Classe 1

da 4,06 t a 180,72 t

Classe 1

da 0,00 t a 35,68 t

Classe 2

da 180,73 t a 580,29 t

Classe 2

da 35,69 t a 99,00 t

Classe 3

da 580,30 t a 2.202,09 t

Classe 3

da 99,01 t a 186,78 t

Classe 4

da 2.202,10 t a 11.320,82 t

Classe 4

da 186,79 t a 810,50 t

Emissioni diffuse di monossido di carbonio (CO)

Emissioni da impianti di monossido di carbonio (CO)

Classe 1

da 17,17 t a 571,80 t

Classe 1

da 0,00 t a 35,68 t

Classe 2

da 571,81 t a 1.857,43 t

Classe 2

da 35,69 t a 99,00 t

Classe 3

da 1.857,44 t a 6.327,01 t

Classe 3

da 99,01 t a 186,78 t

Classe 4

da 6.327,02 t a 42.104,79 t

Classe 4

da 186,79 t a 810,50 t

Emissioni diffuse di composti organici volatili (COV)

Emissioni da impianti di composti organici volatili (COV)

Classe 1

da 6,11 t a 262,45 t

Classe 1

da 0,00 t a 35,68 t

Classe 2

da 262,46 t a 817,92 t

Classe 2

da 35,69 t a 99,00 t

Classe 3

da 817,93 t a 2.567,83 t

Classe 3

da 99,01 t a 186,78 t

Classe 4

da 2.567,84 t a 15.933,29 t

Classe 4

da 186,79 t a 810,50 t

Emissioni diffuse di particolato atmosferico (PM10)

Emissioni da impianti di particolato atmosferico (PM10)

Classe 1

da 0,45 t a 22,46 t

Classe 1

da 0,00 t a 35,68 t

Classe 2

da 22,47 t a 74,81 t

Classe 2

da 35,69 t a 99,00 t

Classe 3

da 74,82 t a 289,84 t

Classe 3

da 99,01 t a 186,78 t

Classe 4

da 289,85 t a 1.057,57 t

Classe 4

da 186,79 t a 810,50 t

Si tenga presente che la suddivisione in classi è stata operata tenendo conto di tutti i comuni della Campania che, in
alcune aree della regione (soprattutto quella costiera), sono caratterizzati dai valori molto elevati di emissioni (Classe 4).
Per il comune di Capua si registrano valori appartenenti alla Classe 2 per le emissioni diffuse e alla Classe 1 per le
emissioni lineari.
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Emissioni diffuse di inquinanti atmosferici
(Regione Campania, Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria, anno 2005)
Classe relativa alle emissioni diffuse annue di SOx

15,28 (Classe 1)

Classe relativa alle emissioni diffuse annue di NOx

296,64 (Classe 2)

Classe relativa alle emissioni diffuse annue di CO

853,59 (Classe 2)

Classe relativa alle emissioni diffuse annue di COV

330,43 (Classe 2)

Classe relativa alle emissioni diffuse annue di PM10

36,95 (Classe 2)

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

0,05 (Classe 1)

Classe relativa alle emissioni da impianti di NOx 1

2,38 (Classe 1)

Classe relativa alle emissioni da impianti di CO

3,25 (Classe 1)

Classe relativa alle emissioni da impianti di COV

6,55 (Classe 1)

Classe relativa alle emissioni da impianti di PM10

2,34 (Classe 1)
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A.8- Id
drosfera
A.8.1 – Risorse idriche superficiali e qualità dell’aria
Il territorio di Capua rientra nell’area di competenza dell’Autorità di Bacino Liri-Garigliano – Volturno.
Il sistema idrografico del territorio comunale di Capua è costituito dal fiume Volturno, i Regi Lagni, l’Agnena, il Savone
e il Garigliano.
Il Volturno (175 km) è il corso d’acqua più importante che, a causa della presenza di dune costiere lungo il litorale, ha
avuto problemi di naturale drenaggio delle acque, portando alla formazione di zone paludose e acquitrinose. La bonifica
fu cominciata già nel Cinquecento e continuata nel Seicento con la realizzazione dei Regi Lagni che convogliano le
acque reflue del comprensorio casertano verso la costa. L’intera area è solcata da diversi corsi d’acqua che raccolgono
le acque dagli Appennini al mare. Il sistema vegetazionale è costituito in prevalenza dalla pineta, rigogliosa in
corrispondenza dei fiumi Volturno e Garigliano, mentre nella porzione centrale di territorio si riduce a filamenti frapposti
tra la piana litorale e la terra e si infittisce la presenza di giunchi, canneti.
Elemento ricorrente del territorio prossimo al mare è costituito dalle dune composte da lentisco, corbezzolo, mirto e
rosmarino. L’Ager Falernus, così denominata dagli antichi romani, comprende antichi insediamenti di strutture agrarie
che marcano il territorio lasciando testimonianza dell’ordinamento della centuriatio.
E’ un paesaggio ancora oggi disegnato da frutteti, vigneti, uliveti, campi di grano e boschi. Mentre le praterie che fino ad
inizio novecento ricoprivano le aree della pianura hanno lasciato il posto ad un utilizzo più intensivo del suolo,
convertitosi in uso agricolo, ma recentemente ridotto per la progressiva urbanizzazione dell’area.
In Campania, nella fase di ricognizione sono stati reperiti:
- i dati sui parametri chimico-fisici presso l’Assessorato Ambiente e l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
(ARPAC) della Regione Campania21;
- alcuni studi sull’IBE;
- i dati dell’ANPA sull’indice SECA.
Il Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (LIM) è un indice sintetico della qualità delle acque fluviali costruito sulla
base del calcolo del 75° percentile dei valori di 7 parametri chimico-fisici e microbiologici di base (ossigeno in
percentuale di saturazione, BOD5, COD, azoto nitrico e ammoniacale, fosforo totale, Escherichia Coli) monitorati nel
corso di un anno, con frequenza mensile, mediante prelievo ed analisi effettuate dai Servizi Territoriali e dai Dipartimenti
Tecnici dell’ARPAC. Il LIM assume valori da 1 a 5 secondo quanto indicato nell’Allegato 1 al D.Lgs n.152/1999. Con
l’emanazione del D.Lgs n. 152/2006 questo indice come classificatore della qualità delle acque è stato abrogato , ma il
suo utilizzo nella pratica quotidiana di valutazione è rimasto inalterato. Secondo le normative comunitarie europee, si
dovrà passare in Campania nel 2008 ad uno stato di qualità delle acque sufficiente e nel 2015 a buono.
Il Monitoraggio del Livello di Inquinamento da Macrodescrittori dei fiumi campani fa registrare anche nel 2007 una
situazione qualitativa fortemente polarizzata sul territorio. Da un lato, i fiumi della provincia di Salerno ed in parte quelli
del beneventano, dell’avellinese e del basso casertano, che solcano territori oggetto di tutela dei Parchi Nazionali e
Regionali e di Altre Aree Protette (oasi e riserve), caratterizzati da un elevato grado di naturalità, da una bassa densità
abitativa e da un uso del suolo a basso impatto ambientale. Dall’altro, i fiumi che solcano la Piana Campana
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nell’hinterland napoletano, casertano, e in parte beneventano, dove l’urbanizzazione del territorio è così forte da
costituire quasi un unicum con il tessuto consolidato delle città, ciò ha prodotto una pressoché totale irreggimentazione
ed artificializzazione degli stessi alvei fluviali, recapito ultimo dei carichi inquinanti di origine civile, agricola ed industriale.
I primi sono caratterizzati da valori di LIM prevalentemente in classe 2, con i soli tratti di valle in prossimità di confluenze
e foci, talvolta in classe 3, corrispondenti ad una qualità delle acque fluviali buona o sufficiente. I secondi invece, sono
caratterizzati da valori di LIM in classe 4 o 5 , corrispondenti a qualità delle acque fluviali scadenti o pessime.
Nel monitoraggio annuale del 2007 in Campania sono scomparsi tratti con valori di LIM pari a 1, ma in compenso
rispetto al 2006 si è passati da un 41,1% ad un 53,1% di tratti fluviali caratterizzati da LIM di classe 2, caratterizzati da
una buona qualità delle acque. Nonostante ciò l’andamento generale appare piuttosto altalenante.
A.8.2 – IL fiume Volturno
Il Fiume Volturno nasce dalle pendici dell’Appennino Abruzzese, presso
Castel San Vincenzo in Molise, alimentato dalla Sorgente Capo Volturno.
Dopo aver segnato per un breve tratto il confine tra le regioni Molise e
Campania, entra definitivamente in territorio campano presso Sesto
Campano, scorrendo con un andamento sinuoso molto accentuato in
direzione NO-SE. In territori casertano riceve in sinistra idrografica le acque
degli affluenti Fiume Lete e del Torrente Titerno, originati dai versanti dei
Monti del Matese. Presso Amorosi riceve in sinistra idrografica le acque del
Fiume Calore Irpino che producono un notevole aumento della portata,
determinando però un sensibile peggioramento della qualità. Da qui, cambiando direzione, scorre con andamento
meandriforme da est a ovest, ricevendo presso Limatola le acque del Fiume Isclero, prima di attraversare la Piana di
Capua, dove subisce numerose derivazioni a scopo irriguo, nonchè ad uso industriale per la produzione di energia
idroelettrica. Sfocia nel Mar Tirreno presso Castelvolturno.
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A.8.3 – Il Bacino dei Regi Lagni
Il bacino dei Regi Lagni sottende un’area molto vasta compresa tra il bacino del
Volturno, i Campi Flegrei, il versante settentrionale del Vesuvio ed i Monti di
Avella, solcando a monte un’area montana e pedemontana (il comprensorio del
nolano) prima di giungere nella piana con il Canale dei Regi Lagni che, dopo un
percorso di circa 55 km attraverso le aree acerrana, casertana ed aversana,
sfocia nel Mar Tirreno, poco più a sud della foce del Volturno. Lungo il percorso
esso raccoglie le acque di diversi lagni e canali i quali drenano le acque scolanti
dai versanti circostanti , costi tuendo l’unico recapito delle acque meteoriche
ricadenti sul territorio di ben 126 Comuni. L’intero bacino ha subito nel corso dei
secoli diversi interventi di bonifica e artificializzazione che hanno condotto alla ramificata canalizzazione esistente. La
qualità delle acque, riscontrata nelle due stazioni finora atti vate, è pessima e si conserva tale per l’intero periodo di
osservazione 2002-2006.

A.8.4 – Il Fiume Agnena
L’Agnena nasce nell’omonima frazione del comune di Vitulazio, in provincia di
Caserta. Scorrendo lungo un percorso di circa 30 km, solca in direzione estovest la piana situata in destra idrografica del Fiume Volturno, attraversando il
territorio dei comuni di Vitulazio, Pignataro Maggiore, Francolise, Grazzanise,
Falciano del Massico, Cancello ed Arnone, Mondragone e Castelvolturno.
Prima di recapitare le acque nel Golfo di Gaeta, presso la Torre di
Pescopagano in Castelvolturno, a circa 1.5 km dalla foce, riceve il le acque
tributarie di un canale proveniente dal Fiume Savone. L’asta fluviale si presenta
con un alveo parzialmente modificato rispetto al corso originario, in
conseguenza delle attività di bonifica e di irregimentazione delle acque effettuate nell’area in epoca borbonica.
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Nell’unica stazione di monitoraggio, ad oggi attivata, sono stati rilevati valori del LIM bassi, corrispondenti ad una qualità
pessima, con tendenza al peggioramento negli ultimi anni.

A.8.5 – Il Fiume Savone
Nasce dal Monte Santa Croce (m 1.005), presso Roccamonfina. Poco dopo
Ciamprisco si divide in due rami. Uno prende il nome di fosso Riccio, che,
successivamente si divide in altri due rami: Riccio Vecchio e Riccio Nuovo e che si
uniscono al Canale Agnena presso il suo sfocio in mare. L’altro ramo passa dal Ponte
Reale e si unisce anch’esso al Canale Agnena presso Ponte della Piana,
costeggiando dalla strada Mondragone - S. Andrea Teano.
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A.8.6 – Il Fiume Garigliano
Il Fiume Garigliano origina dalla confluenza dei fiumi Liri e Gari, presso
sant’Apollinare nel Lazio, proseguendo poi per 38 Km a segnare il confine
naturale tra il Lazio e la Campania e sfociando nel Golfo di Gaeta presso le
rovine dell’antica città romana di Minturnae (Baia Domizia). Lungo il percorso
riceve in destra idrografica il Torrente Ausente e in sinistra il
Fiume Peccia. Caratterizzato da una portata misurata alla foce di 120 m3/sec, è
derivato in numerosi punti per usi agricoli e industriali, anche al servizio delle
centrali elettriche.
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A.8.7 – Acque sotterranee
Le importanti risorse idriche in aree interne devono essere ulteriormente tutelate, oltre che con l’istituzione di aree
protette ormai sufficientemente estese in Campania , con la delimitazione delle aree di salvaguardia dei corpi idrici
sotterranei secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
La caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei e stata realizzata classificando lo stato qualitativo delle concentrazioni
medie di ogni parametro chimico e riportando lo stato quantitativo definito nel Piano di Tutela delle Acque della
Campania (SOGESID 2006) sulla base di una stima dei principali parametri idrologici e meteo climatici e degli usi del
suolo. Le principali tipologie rilevate sono:
corpi idrici sotterranei alluvionali costieri, costituiti da alternanze di depositi continentali, marini e vulcanici, con livelli
ad elevata permeabilità per porosità intercalati a livelli a media permeabilità, ed un assetto stratigrafico con forti eteropie
orizzontali e verticali, ubicati nelle piane costiere;
corpi idrici sotterranei alluvionali interni, con livelli ad elevata permeabilità per porosità intercalati a livelli a media
permeabilità, con una o più falde idriche sovrapposte, ubicati nelle piane interne, in corrispondenza dei principali corsi
d’acqua;
corpi idrici sotterranei carbonatici, ad elevata permeabilità per carsismo e fratturazione, che spesso convogliano le
acque verso poche sorgenti estremamente cospicue, ubicati lungo tutta la dorsale appenninica con alcuni massicci in
prossimita della costa (M. Massico, M. Lattari, M.Bulgheria);
corpi idrici sotterranei flyschoidi, a media permeabilità per porosità e, talora, fratturazione, con una falda idrica
principale e livelli impermeabili locali, ubicati nel Cilento corpi idrici sotterranei vulcanici, ad elevata permeabilità per
porosità o fratturazione, intercalati a livelli a bassa permeabilità che favoriscono la formazione di piccole sorgenti , ubicati
in corrispondenza degli apparati vulcanici di Roccamonfina, Campi Flegrei e Vesuvio.
Le acque sotterranee circolano agevolmente in tutta la massa conglomeratica, mentre nei sottostanti sedimi la
circolazione delle acque dipende dalle argille, cioè si realizzano locali accumuli d’acqua nelle arenarie limitati
inferiormente dalle argille con direzione di scorrimento prevalentemente lungo i piani di contatto.
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Corpi idrici sotterranei della Campania – monitoraggio acqua in Campania 2002-2006
Stato ambientale dei Corpi idrici sotterranei della Campania – monitoraggio acqua in Campania 2002-2006

CAPUA

Figura 7: Qualità delle acque sotterranee della Campania – fonte “Il Monitoraggio in Campania 2000-2006”- Progetto Repoting Ambientale e Stato
dell?Ambiente POR Campania 2000-2006 misura 1.1

Lo stato chimico delle acque sotterranee (SACAS) restituisce lo stato di pozzi e sorgenti ed e costruito sulla base dei
valori che assumono i parametri chimico fisici, di base e addizionali, utilizzabili per la valutazione dell’impatto prodotto
dagli inquinanti organici ed inorganici di origine antropica e /o naturale presenti in falda, monitorati con cadenza
semestrale nel corso di un anno con prelievi e campioni effettuati dai tecnici dell’ARPAC. La variazione dello SCAS
prevede la suddivisione in classi da 4 a 1 e la classe 0 che indica la concentrazione di parametri superiori al limite fissato
dalla normativa vigente, riconducibile pero ad un’origine naturale. Sono state utilizzate poi delle sottoclassi intermedie,
per rendere al meglio il grado di compromissione della falda.
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A.9 - Biiosfera
A.9.1 – Aree naturali protette e/o di tutela ambientale
La tematica fa riferimento alle diverse tipologie di aree naturali protette. Si può evidenziare che il territorio di Capua è
caratterizzato dalla presenza di due Siti di Importanza Comunitari SIC IT8010016 "Monte Tifata" e SIC IT8010027
“Fiumi Volturno e Calore Beneventano” e dell’Oasi delle Salicelle.
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Le aree protette (parchi e riserve nazionali e regionali) sono definite dalla Legge Quadro 394/1991 e vengono istituite
allo scopo di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale.
Le Zone di Protezione Speciale (ZPS) sono state introdotte dalla Direttiva 79/409/CEE, recepita in Italia con la Legge
Quadro 157/1992, che si prefigge la protezione e la gestione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato
selvatico nel territorio europeo e ne disciplina il loro sfruttamento.
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I Siti di Interesse Comunitario (SIC) sono stati introdotti dalla Direttiva 92/43/CEE che ha come obiettivo la
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché dalle Decisioni della
Commissione UE del 22/12/2003 e del 07/12/2204, relative agli habitat delle regioni biogeografiche alpina e
continentale, recepite rispettivamente dal D.M. 25/03/2004 e dal D.M. 25/03/2005.
Oasi “Le Salicelle”
L’Oasi Le Salicelle è situata a monte della traversa di Ponte Annibale,
dove il fiume esonda dando la possibilità a tantissime specie di uccelli di
vivere e prosperare durante le stagioni migratorie.
E’ un importante sito per la fauna acquatica” e un importante zona di
sosta per gli uccelli lungo il fiume Volturno. Istituita nel 2000 (delibera di
G.P. n.256/2000) dalla Provincia di Caserta come oasi di protezione della
fauna selvatica, successivamente e stata assegnata in gestione alla Lipu
(Lega Italiana Protezione Uccelli).

Aree naturali protette e/o tutelate (Dati comunali, anno 2015)
Numero di parchi naturali e riserve presenti sul territorio comunale

1

Numero di SIC presenti sul territorio comunale

2

Numero di ZPS presenti sul territorio comunale

0

In particolare, per quanto riguarda la valutazione degli effetti derivanti dall’attuazione del Piano su quella parte del
territorio ricompresa nell’area SIC IT8010016 "Monte Tifata" e SIC IT8010027 “Fiumi Volturno e Calore
Beneventano” si procederà nella parte strutturale del piano, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97, che
stabilisce che sia da sottoporsi a Valutazione d'Incidenza qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze
significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000.
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A.9.2 – Boschi e foreste
Questa tematica intende evidenziare l’estensione della porzione di territorio occupata da boschi e/o foreste.
La superficie boschiva compresa nel territorio del comune di Capua è pari a 283,9 ha, e costituisce il 5,9% della
superficie territoriale comunale.
Superficie boschiva
Superficie boschiva
Percentuale della superficie boschiva rispetto alla superficie territori comunale

283,9 ettari
5,8 %

Tipologia dei boschi (Regione Campania, Piano Forestale Generale, anno 2009 - 2013)
Alneti ripariali

38,0 ettari

Aree a vegetazione arborea e arbustiva in evoluzione

9,5 ettari

Aree a vegetazione sclerofilla

196,6 ettari

Boschi di acero e carpino

186,2 ettari

Boschi di ontano

66,2 ettari

Boschi di pino

6,8 ettari

Boschi ripariali

0,6 ettari

A.9.3 – Biodiversità
La presente sezione si riferisce alla descrizione dello stato della biodiversità presente nel territorio comunale, sia con
riferimento alle diverse specie presenti che al loro livello di minaccia.
A questo scopo è possibile, innanzitutto, fare riferimento alle informazioni ottenute con il progetto Bioitaly (Rete Natura
2000), in quanto le informazioni contenute nel database del progetto individuano non solo la presenza di taluni habitat e
specie, ma anche il loro livello di minaccia.
In particolare, valgono le seguenti definizioni:
- Habitat naturali di interesse comunitario: gli habitat che nel territorio degli Stati della Comunità Europea:
a) rischiano di scomparire nella loro area di ripartizione naturale; oppure,
b) hanno un’area di ripartizione naturale a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area
è intrinsecamente ristretta; oppure,
c) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle cinque regioni
biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, continentale, macaronesica e mediterranea.
- Specie di interesse comunitario: le specie che nel territorio degli Stati della Comunità Europea:
a)

sono in pericolo, tranne quelle la cui area di ripartizione naturale si estende in modo marginale su
tale territorio e che non sono in pericolo né vulnerabili nell’area del paleartico occidentale;

b)

sono vulnerabili, vale a dire che il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto
probabile in un prossimo futuro, qualora persistono i fattori alla base di tale rischio;

c)

sono rare, vale a dire che le popolazioni sono di piccole dimensioni e che, pur non essendo
attualmente in pericolo o vulnerabili, rischiano di diventarlo; oppure, d) sono endemiche e
richiedono particolare attenzione, data la specificità del loro habitat e/o le incidenze potenziali sul
loro stato di conservazione.
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Così come già evidenziato, il territorio comunale di Capua è interessato da due Siti di Importanza Comunitaria (SIC) SIC
IT8010016 "Monte Tifata" e SIC IT8010027 “Fiumi Volturno e Calore Beneventano” di cui si riportano le principali
informazioni relative alla diversità di habitat e specie.
Diversità di habitat e specie (Natura 2000, Formulario Standard, anno 2014)

SIC IT8010016 "Monte Tifata"
Numero totale di habitat

5

Numero di specie di uccelli di interesse comunitario

6

Numero di specie di mammiferi di interesse comunitario

3

Numero di specie di anfibi e rettili di interesse comunitario

3

Numero di specie di pesci di interesse comunitario

0

Numero di specie di invertebrati di interesse comunitario

1

Numero di specie vegetali di interesse comunitario

0

Diversità di habitat e specie (Natura 2000, Formulario Standard, anno 2014)

SIC IT8010027 “Fiumi Volturno e Calore Beneventano”
Numero totale di habitat

6

Numero di specie di uccelli di interesse comunitario

37

Numero di specie di mammiferi di interesse comunitario

8

Numero di specie di anfibi e rettili di interesse comunitario

11

Numero di specie di pesci di interesse comunitario

8

Numero di specie di invertebrati di interesse comunitario

10

Numero di specie vegetali di interesse comunitario

0

A.10 - Geeosfera
A.10.1 – Territorio comunale
La Superficie Territoriale (ST) di Capua è pari a 48,60 Kmq.
La densità abitativa del comune è pari a 390,22 ab/kmq, superiore rispetto alla media provinciale(348,17 ab./kmq).
Il territorio comunale è caratterizzato da una altezza minima di 9 m s.l.m. ed una altezza massima di 603 m s.l.m.
Estensione territoriale (ISTAT, anno 2015)
Superficie Territoriale (ST)
Densità abitativa

48,60 Kmq
390,22 ab/Kmq

Quota minima del territorio comunale

9 m s.l.m

Quota del Municipio

25 m s.l.m

Quota massima del territorio comunale

603 m s.l.m.
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A.10.2 – Aree di interesse paesaggistico ed ambientale
Per quanto concerne le aree di interesse naturalistico ed ambientale, il territorio di Capua è interessato da due Siti di
Importanza Comunitaria (SIC).
In particolare, per quanto riguarda la valutazione degli effetti derivanti dall’attuazione del Piano sulle aree SIC si
provvederà, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97, a sottoporre il piano a Valutazione d'Incidenza nella
Fase Strutturale.
Superficie vincolata (Dati comunali, anno 2015)
Superficie a vincolo idrogeologico

486,4 ettari

Superficie a vincolo paesistico

607 ettari

Superficie a vincolo paesistico

607 ettari

Superficie interessata da SIC

861,8 ettari

A.10.3 – Consumo di suolo
La tematica in esame costituisce uno degli obiettivi della pianificazione territoriale ed urbanistica regionale.
Infatti, l’art. 2 della L.R. 16/2004 sul “Governo del territorio”, fa esplicito riferimento all’obiettivo della promozione dell’uso
razionale e dello sviluppo ordinato del territorio urbano ed extraurbano mediante il minimo consumo di suolo, come
riferimento della pianificazione territoriale ed urbanistica.
In questa prospettiva, risulta utile confrontare l’uso del suolo allo status quo (cioè in assenza di piano) con quello relativo
alle scelte di pianificazione, evidenziandone l’eventuale consumo, tenendo della presenza di aree già urbanizzate.

AREE NATURALI ED ARTIFICIALI (ETTARI)
Seminativi primaverili estivi - colture industriali

571,6

Acque

180,1

Colture protette - Orticole e frutticole

1,0

Seminativi primaverili estivi - ortive

324,5

Frutteti

927,6

Ambiente urbanizzato e superfici artificiali

593,8

Prati avvicendati

0,7

Cespuglieti e arbusteti

8,8

Seminativi autunno vernini - cereali da granella

1.042,3

Seminativi primaverili estivi - cereali da granella

649,8

Boschi di latifoglie

273,5

Rocce nude e affioranti

35,5

Aree a pascolo naturale e praterie di alta quota

158

Aree con vegetazione rada

5,3

Aree degradate da incendi e per altri eventi

2,6
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A.10.4 – Recupero aree naturali dismesse: cave
La parte di suolo del territorio di Capua sul Monte Tifata è danneggiata dall'opera devastatrice dell'uomo, specialmente
dall'inizio del 1900 fino ai nostri giorni. Questa parte di territorio è stata gravemente sfregiata dalle cave di pietra calcarea
e devastati dagli incendi. Ciò è stato determinato da alcuni fattori favorevoli allo sfruttamento e questi sono:
- la posizione in una zona centrale della pianura campana e quindi a breve distanza dai centri abitati;
- la presenza dell'autostrada del Sole che passa proprio ai piedi del Tifata e quindi costituisce una via di facile
accesso per il trasporto dei materiali lapidei;
- le ottime caratteristiche di durezza e di resistenza della pietra che in alcuni siti si estrae dalle loro rocce.
Fin dall'antichità vi sono state "coltivate" cave per l'estrazione di materiale lapideo sia per le costruzioni che per
massicciate e pavimentazioni stradali. Con i mezzi allora a disposizione, l'estrazione avveniva lentamente, in modo
sommesso e quasi indolore.
Ma con l'avvento degli esplosivi e con la tecnica delle mine, l'estrazione del materiale lapideo è diventata più rapida,
"rumorosa" e devastatrice. Lo sfruttamento è avvenuto in modo selvaggio e disordinato. L'estrazione è stata eseguita in
modo irrazionale e con il solo scopo di ricavare il materiale con un costo minimo e con il massimo guadagno, senza
adottare nessun accorgimento per salvaguardare sia la Natura che la salute delle persone.

A Capua sono state classificate ben 15 cave abbandonate, di cui alcune a Sant'Angelo in Formis, di cui due a ridosso
della Basilica Benedettina, una dietro al campo sportivo, una in località Grotta dei Corvi ed una in località Sant'Jorio,
proprio a ridosso dell'abitato. Quest'ultima cava è stata abbandonata da oltre settant’anni forse perché era pericolosa per
le abitazioni sottostanti e per la strada pubblica. Lungo il versante settentrionale della collina di Sant’Jorio e del Tifata ci
sono tracce di antichissime cave e di altre abbandonate di recente. Oltre il bosco di San Vito, verso Gradillo, c'è un'altra
cava abbandonata, denominata il Cavone per la quale è predisposto un progetto di recupero e rinaturalizzazione messo
in atto dall’amministrazione comunale. Tutte le cave abbandonate, oltre ad offrire uno spettacolo poco edificante, hanno
comportato un altro guasto e costituiscono un pericolo inquietante. C'è il sospetto che esse abbiano cancellato
definitivamente le tracce di reperti archeologici come le antiche strade romane.
Di seguito si riporta l’ubicazione delle cave presenti nel territorio di Capua e le relative schede per ogni singola cava.
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LE AREE DI CAVA
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A.11 - Paaesaggio e patrimonio culturale
A.11.1 - Paatrimonio culturale
Il patrimonio storico-culturale dei centri storici minori della Campania risulta essere di elevata importanza, anche se
finora non sempre adeguatamente valorizzato e conosciuto nelle sue espressioni più diffuse.

All’interno dell’organismo urbano, il centro storico ancora oggi si caratterizza per l’impianto a scacchiera, che
offrono al visitatore scorci assai suggestivi e di particolare pregio all’interno dell’abitato e verso il Fiume e la
montagna. Nella città di Capua in cui la stratificazione storica è rilevante, gli elementi emergenti sono molteplici. Le
torri, le porte civiche, le piazze, le chiese, gli edifici pubblici ed a livello minore anche gli elementi architettonici di
riutilizzo, determinano punti di differenziazione e quindi di riferimento. Queste notazioni, che ormai da tempo
costituiscono un dato culturale acquisito restano ancora valide in rapporto al centro medioevale di Capua.
Percorrendo le sue strade si trovano molti reperti dell’età classica o tardo-antica inglobati nelle strutture murarie.

Alcuni immagini dei monumenti di Capua
Nella configurazione globale della struttura urbana si può distinguere un gruppo di insule irregolari, per
orientamento e forma, disposte intorno al versante sud-est del ponte del Volturno; qui i documenti e la morfologia
indicano la preesistenza dell’insediamento romano e quindi il nucleo più antico. Da quest’area i Longobardi
iniziarono la loro espansione urbana che per ragioni geografiche e strategiche, avvenne secondo due sole direzioni
settentrionale ed orientale.
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Un elemento determinante della struttura urbana di Capua sono le porte. In epoca longobarda ne esistevano
quattro: Fluviale, S.Angelo, del Castello e Capuana.
Altro elemento caratterizzante la struttura dell’impianto urbano è la maglia stradale del centro antico che presenta
ancora molti caratteri stabiliti dai fondatori se pur razionalizzati in epoca rinascimentale; la struttura viaria risulta
infatti dall’abbinamento di due sistemi lineari. Nello schema costituito da tre strade approssimativamente parallele
– Appia, Gran Priorato e Roma – si innesta il sistema urbanistico imperniato su due assi ortogonali primari (Gran
Priorato e Duomo) con orientamento quasi canonico. Il sistema viario è sensibile alle preesistenze urbanistiche e
naturali: l’asse longitudinale della via Appia, valica infatti il Volturno insistendo sull’antico tracciato romano; corso
Gran Priorato si identifica con via Silicis,mentre via Roma si protende all’interno della profonda ansa della limata ed
è la via più lunga di Capua rasentando, almeno in un tratto, il tracciato delle mura longobarde. Le vie Appia e
Duomo si intersecano in piazza dei Giudici che, con una diversa configurazione, nel Medioevo era un centro
commerciale e si chiamava piazza Amalfitana.
Nel comune di Capua sono presenti diversi beni pubblici storico ed architettonico:
IMMOBILI VINCOLATI
Torri di Federico II - Ponte sul Volturno
Casa già De Capua – via Priorato di Malta (Palazzo Azzia)
Casetta Costa – vicolo Flavio Ventriglia
Palazzo sec. XVIII – via Ottavio Rinaldi,20
Palazzo sec. XVIII – piazza Eboli n.4 e 5
Palazzetto sec. XVIII –corso Museo Campano nn.84,86,88,90
Palazzo sec. XVIII – corso Campano,57
Fabbricato sec. XVIII – corso Museo Campano,66
Fabbricato sec. XVIII – corso Museo Campano,199
Casetta Giglio sec. XIV –vico Flavio Vecchioni
Palazzetto sec. XVIII- corso campano nn.48,86,88,90
Fabbricato sec. XVIII – corso campano,109
Casa già dei Caracciolo – via G.B. Attendolo
Casa già degli Antignano sec. XIV
Palazzo sec. XVIII – via Duomo,16
Palazzo sec. XVIII – via Gran Priorato,45
Palazzo sec. XVIII – via Gran Priorato,51
Casa Longo sec. XVIII – via Gran Priorato
Casa Saitto – via Girolamo d’Aquino
Palazzo sec. XV - Corso Campano,134 e 136
Casa del sec. XV – Corso S. Benedetto,12
Chiesa S.Angelo in Audoaldis – via Pier delle Vigne
Palazzo Antignano ( Museo Campano)
Ex Caserma Panatica
Ex Convento S.Gabriele – via Duomo,56
Ex Convento S. Eligio, poi caserma Pepe
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Palazzo Abenavolo - via Gran Priorato di Malta,21
Palazzo Angelo Marotta o Migliore – vicolo A.Marotta
Ex Monastero di San Giovanni delle Monache, oggi caserma
annessa sala d’armi ex reale in via Andreozzi
Palazzo Rinaldi- Campanino-piazzetta Quadrapane
Palazzetto fine sec.XV – via Pier delle Vigne
Ex Caserma della Maddalena o Mezzocapo – via Pier delle Vigne
Palazzo Fieramosca- via Ettore Fieramosca
Il vecchio teatro Comunale
Chiesa della SS. Concezione – via Roma
Chiesa e Monastero della SS. Carità – via Seggio dei cavalieri
Basilica di Sant’Angelo in Formis
Palazzo ex Silvani- piazza dei Giudici
Resti della caserma Pianelli
Chiesa cattedrale, dichiarata monumento nazionale con Regio
Decreto
Aree archeologiche (allegati 1 e 2 parere Soprintendenza per i Beni
Archeologici di SA - AV - BN - CE prot. n. 8795 del 04.07.2012)

D.M. 10.08.1984

D.M. 07.12.1987
D.M. 04.04.1987
D.M. 24.09.1990
D.M. 30.04.1993
D.M. 27.07.1993
D.M. 14.12.1993
D.M. 25.08.1994
D.M. 13.04.1996

A.11.2 – Caratteristiche dell’Insediamento antico

L’antica Capua fu fondata dagli Etruschi verso l'800 a.C. nel sito corrispondente all'attuale S. Maria Capua Vetere,
ma resti di capanne e i ricchi corredi tombali delle sue necropoli attestano una intensa e continua occupazione del
territorio sin da epoca preistorica, nonchè nelle età del Bronzo e del Ferro. Casilinum è l'antico nome latino del
porto fluviale della Capua antica. È il luogo dove la Civitas capuana trovò rifugio in seguito alle incursioni dei
saraceni. Casilinum era inizialmente un porto fluviale della Capua antica, situata a nord-ovest della stessa (essendo
circondata da tre lati da fiumi), nonché centro abitato di modeste dimensioni, sorto in posizione strategica nelle
vicinanze del ponte della via Appia sul Volturno, oltre a punto di congiunzione tra l'Appia e la via Latina; durante la
Seconda guerra punica fu contesa tra Cartaginesi, capitanati da Annibale Barca, e Romani, sotto il comando di
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Quinto Fabio Massimo Verrucoso detto il Temporeggiatore, con l'ovvia annessione da parte quirina. Divenne in
seguito una prefettura; Cesare condusse qui una colonia nel 59 a.C., rinnovata in seguito da Antonio. Ebbe poi un
lento regresso fino al I secolo d.C., quando venne abbandonata dalla popolazione; probabilmente, prima del regno
di Vespasiano, questa era già unita a Capua Antica. Nel 554, tra le sue rovine, l'esercito bizantino sconfisse i Goti in
battaglia. Pur essendo disabitata e poi ripopolata sotto altro nome, nel corso del Medioevo diede nuova
nominazione alla via Latina, sotto la dicitura di via Casilina (fino ai giorni nostri).
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Nel V secolo la città fu parzialmente distrutta dai Vandali e le popolazioni residenti nel territorio dell'attuale S. Maria
Capua Vetere iniziarono a diradarsi e disperdersi, ma nell' 841 la città fu distrutta e incendiata dai Saraceni. Allora il
popolo seguì il conte Landone, che dopo una breve permanenza presso l'antica Sicopoli (attuale Triflisco in comune
di Bellona), edificò la nuova città nel sito della romana Casilinum, antico porto fluviale. Era l'856 e la dominazione
Longobarda vigente, già convertita al Cristianesimo, eresse mura, edifici pubblici ed ecclesistici reimpiegando
elementi architettonici, materiali murari e scultorei, pietre ed elementi lapidei sottratti a quello che restava dell'antica
Capua. Con i Longobardi Capua diventa di nuovo capitale, sede di un Principato che si estende da Gaeta a
Benevento fino a Salerno.
A.11.3 – L’archeologia dell’acqua

Il Comune di Capua è caratterizzato da due aree archeologiche, la prima di cui al D.M. 14.12.1959 B.U.R.C. n.
72 del 24.03.1960, riguardante l’antico tracciato della Via Appia, la seconda riguarda il nucleo basilicale di S.
Angelo in Formis, posto lungo le pendici del Titafa, il complesso costituito dalla chiesa a tre navate preceduta
da un portico e dal campanile, fu riedificato sui resti del Tempio di Diana Tifatina, o “in formis” per le numerose
sorgenti di acqua che da qui alimentavano l’acquedotto di Capua.
Le sorgenti sul monte Tifata, nell'antichità ricchissime di acqua, si sono andate gradualmente esaurendo fino a
scomparire quasi tutte. C'erano sorgenti nella zona a monte della Basilica Benedettina e sul versante
settentrionale, ma ora sono scomparse quasi tutte e qualcuna, che ancora resta, è ridotta ad un filo d'acqua
che, nei mesi estivi, si prosciuga completamente.
Gli antichi scrittori riportavano che “scaturivano presso il tempio acque calde e solfuree ed i Capuani vi
costruirono delle terme che dedicarono a Diana”. Il lago ed altri piccoli laghi, posti sugli altopiani del monte,
alimentavano le numerose sorgenti che lo rendevano così celebrato. Le acque termali sparirono per effetto dei
dislocamenti prodotti dai terremoti ed il gas acido carbonico trovasi ora soltanto nel cavare pozzi a grande
profondità.
Nel 1600 c’erano ancora delle sorgenti, tanto ricche di acqua, da essere incanalate nell'acquedotto che
alimentava Capua. Poi con le devastazioni continuative, con gli incendi e con le cave è subentrata la
desolazione completa. Sul versante occidentale nei pressi della Basilica ci dovrebbero essere ancora i residui
della sorgente di San Pietro a "pisciariello” e di quella di Sansò. Sul versante settentrionale, nel bosco di San
Vito, i residui della sorgente del Fico e dell'acqua della Riccia, ma pare che quest’ultima sia stata "catturata"
dall'acquedotto
occidentale di Napoli. Certamente, un poco dappertutto, ci sono i resti archeologici degli antichi ed antichissimi
acquedotti, basta osservare in superfìce, e meglio, scavare un poco.

RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE - Pag. 57

Comune di Capua – Fase Preliminare

Immagini sorgente Lavatoio

Gli storici antichi Velleio Patercolo e Cassio Dione affermavano che l’imperatore Augusto donò alla città di
Capua l’Aqua Julia. Tracce di questo acquedotto non sono state rinvenute, ma una serie di piante topografiche
antiche di Capua, come quella contenuta nell’opera di Pratili, della via Appia riconosciuta e descritta da Roma
a Brindisi del XVIII confermano la presenza di acquedotti che all’esterno della cinta muraria raggiungevano
l’interno della città.
A.11.4– L’ager Campanus e la centuriazione capuana

Fin dall’età neolitica, anche sul suolo della nostra Penisola e delle Isole si possono rilevare le tracce delle
prime attività agricole di quelle antichissime popolazioni. Goethe rilevava, nel suo Viaggio in Italia, come le
tecniche costruttive assumessero, in Roma antica, dimensioni tali, da dare al paesaggio “ una seconda
Natura, che opera a fini civili”. Ciò vale anche per il paesaggio della limitatio romana, col suo regolare
reticolato, che si allarga su tanta parte delle nostre pianure e , quindi, anche nella pianura campana ed a
Capua. Dopo la sconfitta di canne (216 a.C.) il partito popolare elesse un senato favorevole ad Annibale che
trovò nella città di Capua e nel suo territorio rifugio sicuro e prezioso. Nel 211 a.C., dopo un lungo assedio
Capua fu conquistata e pesantemente punita: il territorio fu espropriato divenendo ager publicus e fu diviso in
pagi per essere venduto ai cittadini romani. Ma già nel 173 a.C. molta terra era tornata ai precedenti
proprietari. Per far fronte a questo problema il senato di Roma inviò il console L.Postumio Albino perchè
ridefinisse i confini dei terreni pubblici; nel 165 a. C. il pretore P.Cornelio Lentulo, inviato dal senato romano,
comprò i terreni privati, divise quelli pubblici in piccoli poderi ed infine registrò le terre centuriate in una tavola
bronzea. Nel 59 a.C. Cesare, applicando la legge agraria di Q. Servilio Rullo distribuì il territorio dell’ager
campanus a 20.0000 coloni. Il territorio di Capua venne diviso in appezzamenti di 20 actus x 20 (m. 715 x715)
attraversati da strade incrociatesi ad angolo retto. Testimone di tali lavori è il cippo rinvenuto a S. Angelo in
Formis con i nomi dei triumviri Gaio Gracco, Appio Claudio e Licino Grasso. Il cippo rientra nella categoria dei
limites muti, cioè senza iscrizioni, che potevano indicare gli angoli delle centuarie, ad esclusione di quelli posti
lungo il decumano e il cardine massimi, e le divisioni interne delle centuarie stesse.
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Immagini delle due centuriazioni individuabili a Capua.

A Capua dai dati storici disponibili nonché dai diversi studi di settore effettuati si possono individuare due
reticoli centuriati un primo a Sant’Angelo in Formis, un secondo tra il paese di Brezza ad ovest e di Capua
ad est, delimitato a nord ed a sud rispettivamente dal corso del fiume Volturno e Agnena.

Di seguito si riporta lo studio redatto dal Dipartimento di Studio delle Componenti Culturali del Territorio
della Seconda Università di Napoli – “CARTA DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO”
A.11.5 – Classificazione delle aree di rischio archeologico

Come già accennato nella breve nota storica di introduzione, il territorio rientrante nel comune di Capua riveste
un interesse notevole dal punto di vista storico e archeologico.
La documentazione presentata in questa prima fase permette valutazioni preliminari in relazione al rischio
archeologico di alcune aree rientranti nel territorio comunale.
Queste prime indicazioni sono perfettamente in sintonia con quanto già delineato nel Piano Territoriale di
Coordinamento della Provincia di Caserta (PTCP), che prevede alcuni articoli a tutela del patrimonio storicoarcheologico del territorio. Oltre all’art. 25, che persegue l’obiettivo di “incentivare il ritrovamento, la tutela e la
valorizzazione dei beni di interesse storico-archeologico, costituiti sia da presenze archeologiche accertate e
vincolate ai sensi della legislazione vigente, sia dalle aree che potrebbero essere interessata da ulteriori
ritrovamento o comunque ritenute strategiche ai fini della valorizzazione dei beni stessi”, di particolare
interesse risultano i successivi articoli 26-28, che riguardano la tutela e conservazione di alcuni aspetti del
territorio sia in relazione a singole evidenze di interesse archeologico, che in rapporto ad eventuali elementi
del paesaggio antico conservati nella strutturazione insediamentale contemporanea, quali la viabilità antica o
le tracce delle divisioni agrarie di epoca storica.
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In base ad una serie di fattori, sono state enucleate 3 differenti situazioni, che dipendono in massima parte
dalla natura dell’oggetto archeologico considerato e dall’area che esso occupa in relazione ad altre evidenze:
A.11.6 – Aree archeologiche acclarate

Sono aree in cui scoperte e scavi hanno messo in luce evidenze archeologiche. Il grado di rischio dipende
dalla tipologia della testimonianza riscontrata (cfr. TAV. I). Situazioni particolarmente delicate, che possono
richiedere interventi di tutela e salvaguardia, presentano le aree con presenza di strutture antiche; le aree di
materiali individuate sul terreno devono essere valutare caso per caso in rapporto alla loro consistenza.
A.11.7– AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO ALTAMENTE PRESUMIBILE

Vengono fatte rientrare in questa categoria tutte quelle situazioni immediatamente a ridosso di siti archeologici
che, se ulteriormente indagate, è altamente probabile possano fornire risultati positivi. Dipartimento di Studio
delle Componenti Culturali del Territorio 53
In questa voce rientrano anche le aree adiacenti il percorso di strade antiche o limitrofe agli assi della
centuriazione. Per tale motivo si sono indicate delle fasce di rispetto, la cui ampiezza dipende dall’importanza
del percorso viario considerato. Ad esempio le fasce di rispetto intorno al percorso della via Appia prevedono
una misura di 50 m da ambo i lati ( vedi figura), dal momento che lungo tale tragitto, ovunque siano stati
condotti saggi in profondità, sono emerse evidenze direttamente o indirettamente connesse al passaggio di
questo importante asse viario. Queste fasce di rispetto sono state previste anche per gli altri percorsi viari,
quali il piccolo tratto della via Latina che rientra nel comune di Capua, ma soprattutto per la via Dianae e l’Iter
Dianae, nella zona di Sant’Angelo in Formis.

Le fasce di rispetto in relazione al percorso della via Appia e al reticolo centuriale.
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Più ristretta la fascia in connessione alle perpetuazioni degli assi della centuriazione (20 m da ambo i lati
dell’asse) ( vedi figura), in considerazione del fatto che segni più labili rispetto ad assi stradali utilizzati per
secoli possono in qualche caso essere stati irrimediabilmente cancellati.
Le

fasce di rispetto in relazione ad altri assi viari e al reticolo centuriale.

A.11.7 – AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO PROBABILE

Comprende tutte quelle aree limitrofe alle due situazioni precedenti, per le quali è possibile ipotizzare
l’esistenza di materiali o strutture antiche, o zone che per le peculiari caratteristiche geomorfologiche
sembrano particolarmente adatte all’insediamento.
In questa categoria sono state inserite anche quelle aree nelle quali l’evidenza archeologica o è andata
distrutta o è rilevabile solo in minima parte, dunque di difficile comprensione e studio. La loro esistenza in una
determinata area potrebbe comunque orientare per l’attuazione di nuove ricerche o sondaggi.
A questa classe appartengono anche le fasce di rispetto delineate intorno alla ipotetica continuazione del
reticolo centuriale o di un percorso viario, nell’ordine di 30 m da ambo i lati dell’eventuale asse antico.
Tale classificazione ha portato alla redazione di una carta del rischio archeologico (tav. II-IV), che delimita tutte
quelle aree aventi le caratteristiche suddette, distinte per colore. Per rendere immediatamente evidente la
validità della prescrizione avanzata è sembrato opportuno sovrapporre alle aree circoscritte i layers delle
evidenze archeologiche, della viabilità antica e della maglia centuriale individuata nel territorio.
La carta è stata stampata in scala 1:10000, divisa in tav. II (settore est) e tav. III (settore
ovest), e, per comodità di esposizione è stata fatta una ulteriore redazione in scala 1:15000 (tav. IV). La base
cartografica riprende la carta aerofotogrammetrica del Comune di Capua in scala 1:5000.
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A.11.8 – PRIME INDICAZIONI DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO NEL TERRITORIO DI CAPUA

Attualmente gran parte del territorio comunale in esame faceva parte in antico dell’area amministrata da un
centro quale Capua (Santa Maria Capua Vetere). L’intensa e continua presenza, dalla preistoria ad epoca
tardo-antica, di grandi abitati, insediamenti di minori dimensioni, necropoli, caratterizzati da vicende
diversificate, ed il lungo processo di sedimentazione storica, rendono questo settore particolarmente
complesso da un punto di vista archeologico.
La consistenza delle attestazioni riscontrate e il passaggio di assi viari di estrema importanza rendono quanto
mai auspicabile un intervento mirato e puntuale, anche nell’ottica della salvaguardia di testimonianze spesso
labili, quali l’occupazione preistorica, a volte segnalata solo dalla presenza di strumenti litici, o la persistenza di
antiche direttrici di percorrenza di epoca preromana.
Tale complessità induce ad affrontare la discussione circa i rischi archeologici per settori distinti, in modo da
enucleare, in maniera ordinata, le esigenze e le peculiarità delle diverse aree.
A.11.9 – SETTORE ORIENTALE – MONTE TIFATA, SANT’ANGELO IN FORMIS

L’area più complessa da un punto di vista archeologico è quella compresa tra Santa Maria Capua Vetere e la
frazione di Sant’Angelo in Formis, che offre un alto numero di attestazioni archeologiche di notevole interesse,
soprattutto per la presenza del santuario di Diana Tifatina, oggi Basilica di Sant’Angelo in Formis, sulle pendici
del Tifata, e del vicus che sorse ai piedi dello stesso (fig. 25).
L’intera zona è inoltre attraversata da una fitta rete di assi viari utilizzati da epoca antichissima per i
collegamenti tra la piana campana e le aree dell’interno, che in età storica si intensificano in relazione al
collegamento tra Capua e il santuario di Diana, monumentalizzato con la costruzione della via Dianae, lungo il
cui percorso si dispongono sepolcri e ville rustiche (siti 1-13).
Come attesta la documentazione cartografica allegata (tavv. I e IV), il percorso della strada e i dati
archeologici lungo il versante sud-occidentale del monte non lasciano dubbi circa la classificazione di questa
zona come area archeologica acclarata.

Fig. 25. Al centro la Basilica di Sant’Angelo in Formis, volta verso la piana campana.
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In tale categoria si fa rientrare, inoltre, tutta la restante porzione del monte Tifata per quanto attiene ai limiti
comunali di Capua, sia per una serie di evidenze di notevole impegno, che rimandano anche ad epoche
remote - si pensi all’insediamento su Monte dei Lupi (sito 17) – che per l’alta valenza sacrale della montagna.
Oltre al santuario di Diana Tifatina (sito 13), occorre menzionare, benché non ricada nel territorio comunale di
Capua, il tempio di Giove, verso sud est, e gli accenni delle fonti su un castrum militare di Annibale in questi
luoghi, riportato anche nella Tabula Peutingeriana con la dicitura Castra Aniba proprio in questa zona (cfr.
QUILICI GIGLI 2007). È necessario che il monte, già soggetto a vincolo idrogeologico per la presenza di
numerose sorgenti, venga tutelato come bene in sé, in pieno accordo con quanto prescritto dal PTCP, che
intende salvaguardare non solo la singola evidenza, ma l’intero contesto territoriale “nell’ambito del sistema di
relazioni spaziali storicamente documentate” (art. 26).
Il settore immediatamente ad ovest del massiccio del Tifata ha conservato un minor numero di attestazioni, ma
la presenza di importanti vie di comunicazione induce ad una notevole cautela. L’area è infatti interessata dal
passaggio del cosiddetto Iter Dianae (tav. I), strada che collegava Capua antica al valico sul Volturno, in
corrispondenza della stretta di Triflisco. Il tragitto è documentato da tratti dell’antico battuto e, soprattutto, da
nuclei sepolcrali e mausolei, venuti in luce nel corso dei secoli (siti 14-22). Da questa strada partiva inoltre un
asse di collegamento con il santuario di Diana (sito 15), anch’esso attestato. In corrispondenza del punto di
arrivo al fiume si segnala un infittirsi delle testimonianze archeologiche (siti 18-25): oltre ad un tratto della via
(sito 22), che portava direttamente alla Cappella della Scafa, dove si presuppone fosse un guado, poi
perpetuato da una scafa in epoca moderna, sono stati individuati resti di sepolcri, una villa rustica e i ruderi del
ponte antico accanto al moderno ponte di Annibale (sito 25).
Per tale motivo l’intero percorso dell’Iter Dianae e l’area tra la Cappella della Scafa e la collina di San Iorio
sono state inserite tra le aree archeologiche acclarate, mentre le zone limitrofe rientrano nella fascia relativa
alle aree con interesse archeologico altamente presumibile.
In questo settore è ben conservata anche la maglia centuriale (tav. I), attestata nelle fonti e documentata
anche epigraficamente (cfr. sito 13 a), nella quale rientrano pienamente la via Dianae e l’Iter Dianae. Gli studi
sull’argomento hanno evidenziato una serie di assi, sia in senso N-S che in direzione E-O, in antico di regola
costituiti da strade, di ampiezza diversa a seconda della rilevanza e posizione nel reticolo stesso, oggi
perpetuati da strade rotabili, carrarecce, sentieri campestri, fossi. Gli assi individuati, attraverso l’incrocio di
linee rette parallele ed equidistanti tra loro, restituiscono una maglia di quadrati uguali, regolari, che mostrano
oggi lati di 709 m circa, corrispondenti alle misure antiche di 20 x 20 actus (1 actus corrisponde a m 35,48),
comprendenti una superficie di 200 iugera (= 50 ettari).
Nonostante le presenze archeologiche siano meno fitte (ma ciò dipende in gran parte dall’assenza di studi
sistematici), la conservazione del reticolo centuriale deve essere assolutamente preservata, come previsto
anche nel PTCP all’art. 27, dove si auspica che sia garantita la leggibilità dei tracciati ancora individuabili e
riconducibili alla maglia storica originaria, al fine di non perderne la leggibilità storica.
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Come evidenziato in precedenza (cfr. paragrafo 5) sono state segnalate distinte fasce di rispetto sia per gli
assi viari che per il reticolo centuriale: per gli assi viari la prima fascia di rispetto, rientrante nella categoria
delle aree archeologiche acclarate, vista la consistenza della documentazione (cfr. tavv. II-IV), vede
un’ampiezza di 50 m da ambo i lati del percorso antico, mentre per le tracce conservate del reticolo centuriale
si è prevista una fascia ampia 20 m da ambo i lati.
Una ulteriore fascia di rispetto per aree di interessearcheologico altamente presumibile è stata disposta intorno
alla fascia di grado più elevato, per un’ampiezza complessiva di 30 m da ambo i lati.
Il settore più orientale del territorio è caratterizzato dalla presenza di una stretta ansa del Volturno, che si
incunea nella fascia pianeggiante immediatamente ad est della stretta di Triflisco. Stando alla documentazione
consultata, in quest’area non sono note evidenze, ma la presenza del fiume e le testimonianze sul lato
opposto del corso fluviale, dove sono state effettuate ricognizioni sistematiche di superficie, orientano per il
suo inserimento nelle aree di interesse archeologico probabile.
A.11.10 – IL SETTORE CENTRALE – CENTRO URBANO E VIA APPIA

Oltre al centro urbano di Capua, con i suoi monumenti millenari (sito 33), l’elemento caratterizzante questo
settore è il passaggio della via Appia, attestata da numerosi ritrovamenti lungo l’intero percorso (tav. I, siti 2734). Per tale motivo la fascia di rispetto che ne delimita il tragitto rientra nell’ambito delle aree archeologiche
acclarate. Al contempo è stata predisposta, come già detto, una ulteriore fascia di rispetto di 150 m limitrofa
alla precedente, rientrante nella categoria delle aree archeologiche altamente presumibili. Tale scelta dipende
dalla presenza acclarata di aree di necropoli, disposte lungo il percorso della Regina Viarum, i cui limiti
potrebbero andare ben oltre la fascia di rispetto di grado più elevato. Lo dimostra l’estensione dell’area
sepolcrale tra Sant’Agostino e I Cappuccini, rientrante nel comune di Santa Maria Capua Vetere (tavv. I-IV),
che può essere presa ad esempio circa l’estensione di una necropoli lungo un asse importante quale la via
Appia.
Al contempo i ritrovamenti segnalati nel corso dell’Ottocento (siti 30-32) nella zona a sud del centro urbano,
inducono a proporre una certa cautela circa la realizzazione di eventuali costruzioni in quest’area. Tuttavia
viene inserita nella categoria delle aree di interesse archeologico possibile solo per la porzione rientrante in
località La Marchesa, dal momento che il settore limitrofo alla linea ferroviaria è ormai fortemente urbanizzato.
L’unica porzione del territorio di Capua al di là del Volturno, a nord del centro urbano, ha fornito, in seguito ad
una ricognizione di superficie, alcuni dati circa il popolamento antico: oltre alle aree con presenza archeologica
acclarata, la zona è stata fatta rientrare nelle aree di interesse archeologico possibile, scelta dovuta anche alle
sue caratteristichegeomorfologiche e alla vicinanza al Volturno, che potrebbero aver favorito in antico
l’installazione di insediamenti rurali.
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A.11.11 – IL SETTORE OCCIDENTALE

L’area a nord e ad ovest di Capua moderna, delimitata dai corsi del Volturno e dell’Agnena, è interessata da
una intensa frequentazione sin dalla Preistoria. Se le epoche più antiche sono attestate sui dossi fluviali
prospicienti il corso dell’Agnena, come testimonia il grande abitato ascrivibile al Neolitico di località Fontanelle
(sito 63), sul quale si imposterà, tra le età del Bronzo Antico e Medio, un insediamento con annessa necropoli,
o il villaggio agricolo recintato messo in luce nell’area del Centro Internazionale di Ricerca Aerospaziale
(C.I.R.A.) (sito 58), nel comune di Capua, a partire dal IV-III secolo a.C., è l’intero territorio tra Agnena e
Volturno ad essere occupato tramite una fitta rete di insediamenti, alcuni individuati in seguito a recenti
prospezioni di superficie, altri noti grazie ad indagini mirate, come nel caso di alcune grandi ville la cui vita si
estende tra il II secolo a.C. e il II d.C. (la villa individuata nell’area del C.I.R.A., la villa rustica di età
repubblicana in loc. Strepparo – Cento Mogge, e, più ad ovest, la grande villa a corte porticata di Brezza).
In particolare occorre ricordare l’alta valenza archeologica dell’area oggi occupata dal CIRA, con evidenze a
partire dall’età del Bronzo, oggetto di scavi da parte della Soprintendenza Archeologica e soggetta a vincolo
ai sensi della legge 1497 del 1939.

Planimetria del CIRA con indicazione, in rosso delle evidenze archeologiche scavate.

In questa zona, già dagli anni ’80, gli studi della scuola francese avevano rilevato tracce della divisione agraria
di epoca romana, strettamente connessa al passaggio della via Appia, della quale sono stati messi in luce
tratti pertinenti al basolato antico (cfr. sito 70) e, lungo il suo percorso, una serie di mausolei funerari di
notevole impegno (cfr. ad esempio sito 71).
Da questa sommaria descrizione si desume come l’intera area presenti un alto rischio archeologico. Tuttavia,
in ottemperanza anche alle esigenze di una corretta pianificazione che non escluda nuove realizzazioni, nel
rispetto delle testimonianze antiche, si sono isolate le aree archeologiche acclarate, quali l’area del CIRA,
peraltro già soggetta a vincolo, come detto poc’anzi, il tragitto della via Appia, e le testimonianze rilevate
nell’ampia fascia pianeggiante. Si sono altresì predisposte fasce di rispetto, rientranti nelle aree di interesse
archeologico altamente presumibile, lungo il percorso della via Appia e per le tracce della centuriazione
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rilevabili sul terreno. Fasce di rispetto relative ad aree di interesse archeologico possibile sono state previste
anche per la continuazione ideale del reticolo centuriale.
Nella documentazione cartografica allegata sono stati segnalati anche due paleoalvei, desunti dalla cartografia
storica disponibile, ben noti negli studi di settore: in questa zona non sono conosciute, al momento,
attestazioni archeologiche, ma la presenza dei paleoalvei potrebbe avere implicazioni di carattere ambientale.

Di seguito si riportano le tavole della documentazione archeologica e del rischio archeologico redatto:

A.11.12 – Turismo
L’ambito territoriale del comune di Capua essendo caratterizzato dalla compresenza di importanti e diffusi beni storicoarcheologici (palazzi, musei, aree archeologiche, aree verdi, emergenze architettoniche) e di una forte complessità
morfologica ed ambientale (ager campanus, Regi Lagni, monti Tifatini), offre opportunità di sviluppo nel settore del
turismo, in termini di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali. L’integrazione dei servizi esistenti con nuove
attrezzature ricettive in grado di soddisfare la richiesta attuale, insieme ad una serie di azioni concrete che l’
amministrazione comunale intende promuovere hanno come obiettivo generale la costruzione di una concreta ipotesi di
sviluppo economico e sociale “sostenibile”, in grado di esaltare il carattere, le potenzialità esistenti e la vocazione del
comprensorio relativamente ai beni culturali ed ambientali. Le risorse naturali, i parchi, l’arenile e l’insieme dei centri
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urbani, ricchi di culture e testimonianze antiche assolutamente uniche, aggrediti dagli agglomerati urbani del secondo
dopoguerra, restituiscono l’immagine di un paesaggio fortemente frammentato, da recuperare e valorizzare.
A.11.13 – Turismo del tempo libero e naturalistico – Tifata
Il turismo è stato interessato negli ultimi anni da una crescente attenzione per l’ambiente che, nel suo vario e multiforme
significato di elementi naturali e fattori socioculturali, è divenuto un valore intrinseco per le località turistiche. Il turismo,
infatti, utilizzando le risorse ambientali come principale materia prima del proprio ciclo produttivo, ha bisogno della
riproduzione e dell’integrità delle risorse ambientali essenziali al suo mantenimento.

La crisi dei consumi e la recessione in atto fanno si che il turismo natura diventi oggi un turismo per tutte le fasce
economiche e sociali, occorre pertanto incentivare queste nicchie di mercato, queste particolarità che possono essere
valore aggiunto del turismo. Tra le motivazioni che spingono il turista a scegliere il prodotto turismo-natura per le proprie
vacanze, al primo posto figura il “relax e la tranquillità”, seguita dal “conoscere le tradizioni culturali, folcloristiche ed
enogastronomiche” dal “territorio ed ambiente” e “dall’ospitalità e disponibilità della gente del luogo”. Il turismo rurale può
rappresentare la carta vincente per le zone maggiormente svantaggiate e costituire uno sviluppo legato alle risorse
interne e alla capacità di ognuno di investire in un progetto competitivo che può rappresentare la chiave di ripresa del
turismo italiano e dell’economia nel suo complesso.
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A.11.14 – Turismo del tempo libero e naturalistico - Sentiero Bosco San Vito
Di particolare importanza al fine di promuovere l’offerta turistica di tipo rurale è il sentiero che attraversa il Bosco di S.
Vito in territorio di Capua. Al bosco si arriva facilmente dalla strada provinciale Galatina oppure da strade comunali
secondarie o vicinali dai comuni limitrofi. Le più importanti strade che conducono al bosco sono quella che parte da S.
Leucio denominata “stradino del Re”, un percorso borbonico battuto dal Re per le sue escursioni di caccia, quella che da
S. Iorio parallelamente alla Galatina e attraverso i terreni agricoli porta all’ingresso principale del bosco denominata
“Prima quercia”, l’ultima attraversa la zona archeologica passando per le tombe dei Garibaldini, i resti delle ville romane,
la Basilica Benedettina, il Tempio di Diana fino alla parte più alta della zona boschiva. I sentieri del bosco di S. Vito
collegano le varie stradine sopra menzionate; attraversando il bosco si scorgono i resti di un antico acquedotto che
serviva i centri abitati di Capua e S. angelo in Formis, con caratteristiche costruzioni a servizio dello stesso quali
vasche di decantazione pozzi e tracciati delle antiche condotte a dimostrazione del fatto che nel bosco esistevano
numerose sorgenti naturali. Per quanto attiene l’aspetto naturalistico il territorio del bosco di S. Vito si può dividere in
quattro zone ognuna caratterizzata da una tipica flora: il pascolo, la macchia, il querceto, il castagneto che occupano
128 ettari.
A.11.15 - Turismo enogastronomico – La Mozzarella di Bufala
Il turismo enogastronomico è un modo di viaggiare che sta conquistando un numero sempre crescente di
“appassionati”, alla ricerca di sapori e di tradizioni autentiche. Infatti, il cibo assume un ruolo nuovo, diventando il vettore
di una cultura e di valori saldamente legati al proprio TERRITORIO ed alla proprie RADICI.
Il territorio di Capua e i suoi dintorni provinciali, offrono una varietà di prodotti enogastronomici, come la mozzarella di
bufala, l’olio extravergine, e tanti prodotti di un’agricoltura ricca e variegata, la mela annurca, la castagna, il vino antico e
nobile come il Falerno, la carne di bufalo che fa parte della tradizione culinaria dell´agro casertano.
La mozzarella di Bufala Campana DOP, un formaggio prodotto con latte di bufala intero il cui nome deriverebbe da
“mozza”, l'operazione di taglio fatta con le dita indice e pollice della mano per dare la forma al prodotto, nei documenti
più antichi veniva identificata anche con la parola provatura, della quale era ritenuta un sottoprodotto perché di difficile
conservazione. Questo prodotto della tradizione locale, insieme ad altri, incide fortemente sul turismo enogastronomico
casertano, il quale sta conquistando un numero sempre più crescente di “appassionati” che si recano in queste località.
A.11.16 - Turismo religioso – Il Santuario di Sant’Angelo in Formis
Il Santuario di Sant’Angelo in Formis si trova alle pendici del monte
Tifata su un altopiano da cui si gode una vista spettacolare della piana
di Caserta. La basilica paleocristiana è preziosa soprattutto per il ciclo
di affreschi coloratissimi (XI secolo), raffiguranti episodi dell’Antico e
del Nuovo Testamento, unici in Italia meridionale.
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A.11.17 - Turismo religioso – I siti archeologici e monumentali
Capua è città di grande patrimonio storico di cui conserva splendide testimonianze di notevole valore artistico e
culturale. Cinta da mura, la città conta parecchi edifici antichi, il Duomo del X secolo, chiese medievali, una porta turrita
fatta costruire da Federico II, la cinta bastionata, due musei (l'importante Museo Campano ed il Museo Diocesano) e la
Polveriera austriaca: un ponte romano sul Volturno, infine, la collega alla Via Appia.
l suo patrimonio artistico si sviluppò a partire dal 61 a.C. quando la città, allora colonia romana, cominciò a riprendersi
dai colpi inferti dal precedente lungo assedio, riacquistando importanza e splendore e divenendo nota come centro
culturale e per la produzione di unguenti, vasi di bronzo e terrecotte. Bene conservati tra i monumenti di quell'epoca
sono il tempio di Mitra (II secolo d.C.) e alcune tombe, fra le quali caratteristica e famosa la cosiddetta Conocchia. ll sito
archeologico più significativo della città di Capua è il teatro romano. Il complesso, nel suo primo impianto, risale almeno
al II secolo a.C., ma tutti gli altri monumenti più importanti risalgono al periodo tardo-romano, come il mitreo affrescato
(II-III secolo d.C.), le terme, l'anfiteatro (il più vasto dopo il Colosseo), i due mausolei chiamati "Carceri vecchie" e
"Canocchia" e un arco trionfale a triplice fornice sulla via Appia.

Nel fondo Patturelli, a est dell'abitato, è stato invece scoperto un santuario rurale risalente almeno alla metà del IV
secolo a.C., che ha restituito un centinaio di statue di matres in tufo. Nell'ambito dell'arte italica sono poi di estremo
interesse le pitture delle tombe del periodo sannitico, le numerose terracotte architettoniche e la vasta produzione di
vasellame fittile e metallico. Il Museo provinciale campano di Capua ospita la maggior parte del materiale rinvenuto.
Per quanto concerne i siti architettonici, di rilievo sono le costruzioni medievali come la Chiesa di San Salvatore a Corte
(X secolo), il Castello delle Pietre (XI secolo) e l'Arco di Federico II (XII secolo). Quasi tutte le strutture hanno, però,
riportato danni, più o meno gravi, con il terremoto del novembre 1980. Nell'841, distrutta dai Saraceni, decadde
definitivamente e, mentre sui resti di Casilinum sorgeva un'altra Capua, un nuovo centro, l'attuale Santa Maria Capua
Vetere, veniva formandosi sulle rovine dell'antica città, prendendo il nome da una cappella dedicata a S. Maria. La
nuova Capua conservò, dell'antica Casilinum, il ponte romano sul Volturno, restaurato da Federico II di Svevia e, più
tardi, da Carlo III di Borbone. Nel X secolo restano interessanti elementi nelle chiese di S. Giovanni, S. Michele a Corte e
S. Salvatore Maggiore. Nel Duomo d'età normanna, mal rimaneggiato nel ‘700 e nell’ 800 e poi distrutto dalla guerra e
poi completamente ricostruito, vi sono dipinti dei secoli XIV e XVI. Notevoli anche i ruderi della porta sveva all'inizio del
ponte romano, il trecentesco palazzo Fieramosca, i quattrocenteschi palazzi Caporaso e Antignano, quest'ultmo sede
del Museo archeologico Campano, la cinquecentesca chiesa dell'Annunziata, e molto altro ancora.
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A.11.18 - Turismo culturale – Il museo archeologico di Capua
Sede storica quella del museo che sorge in uno dei più antichi nuclei abitativi di Capua, prima occupata dalla Torre di
Sant’Erasmo in epoca longobarda, scuderia regia e archivio reale sotto Roberto D’Angiò, caserma militare e Istituto di
Incremento Ippico. Il museo inaugurato nel 1995 espone secondo moderni criteri di museografia i reperti archeologici
provenienti dagli scavi effettuati nel territorio di Capua nella seconda metà del novecento. Dodici sale, pannelli esplicativi
e didascalie aiutano i visitatori a ripercorre la storia del territorio dal I millennio a.c. fino al IX sec d.c. periodo di
decadenza della città. Dall’età del Bronzo a quella del Ferro, dal periodo arcaico alla civiltà etrusca, dalle popolazioni
sannitiche al periodo romano una storia ricca di influenze e trasformazioni che si legge attraverso i reperti in mostra.
Statuette votive, armi, gioielli in oro, arredi tombali, vasi in bronzo, la ricostruzione di una tomba a camera con un
affresco del defunto in scala naturale, balsamari, ceramiche a figure rosse, medagliette votive, elementi architettonici e
tanti altri gli oggetti da ammirare al museo archeologico dell’antica Capua.
A.12.0 - Riifiuti
Produzione di Rifiuti
A.12.1 –P
La tematica è di grande attualità per la regione Campania ed, effettivamente, si riferisce ad una delle maggiori sfide dello
sviluppo sostenibile che consiste, in primo luogo, nella capacità di ridurre alla fonte la produzione dei rifiuti ed, in
secondo luogo, nello gestire in modo sostenibile il loro smaltimento.
Dal rilevamento della produzione di rifiuti urbani e della raccolta differenziata relativa al comune di Capua, si rileva che,
all’anno 2013 sono stati prodotti complessivamente 9,059 ton di rifiuti, così ripartiti:
- 3209,6 ton di rifiuti differenziati;
- 5849,4 ton di rifiuti non differenziati.
Con riferimento agli anni precedenti, si può osservare, per il comune, la variazione annua della produzione dei rifiuti:
- anno 2012: 9.804 ton;
- anno 2010: 10,364 ton;
Rifiuti solidi urbani (Regione Campania, Osservatorio Rifiuti, anno 2013)
Quantità di rifiuti solidi urbani prodotta in un anno

9.059 ton

Produzione annua pro capite di rifiuti solidi urbani Gen - Ago

482,4 kg

Raccolta differenziata
A.12.2 –R
Il tema della raccolta differenziata è legato a quella della produzione dei rifiuti in quanto ne indica la percentuale che può
essere riciclata e che, quindi, non viene smaltita, contribuendo ad una gestione più sostenibile dei rifiuti stessi.
Rifiuti oggetto di raccolta differenziata (Regione Campania, Osservatorio Rifiuti, anno 2013)
Toner per stampa esauriti

20 Kg

Imballaggi in Carta e cartone

270.740 Kg

Imballaggi in materiali misti

477.418 Kg

Scarto su imballaggi in materiali misti

165.422 Kg

Imballaggi in vetro

281.360 Kg

Pneumatici fuori uso
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Carta e cartone

326.880 Kg

Prodotti tessili

52.730 Kg

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
Medicinali

1.579.050 Kg
240 Kg

Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

6.700 Kg

Oli e grassi commestibili

2.150 Kg

Batterie e accumulatori

80 Kg

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso

8.320 Kg

Legno

5.360 Kg

Metallo

2.880 Kg

Rifiuti urbani non differenziati
Scarto su residui della pulizia stradale

5.666.900 Kg
16.980 Kg

A.12.3 – Smaltimento e trattamento dei rifiuti
Questa tematica fa riferimento alla presenza di impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti, con riferimento sia ai
rifiuti urbani che a quelli speciali.
Siti e/o impianti di smaltimento/trattamento dei rifiuti urbani presenti sul territorio comunale
(Dati comunali, anno 2015)
Numero di discariche

0

Numero di impianti ex CDR

0

Numero di piazzole per la messa in riserva delle “eco balle”

0

Numero di aree di trasferenza

0

Numero di siti di stoccaggio comunali ed intercomunale

0

Numero di siti di stoccaggio provvisorio

0

Numero di impianti di compostaggio

0

Numero di isole ecologiche

1

Numero di impianti di incenerimento

0

Numero di termovalorizzatori

0

Impianti di gestione dei rifiuti speciali presenti sul territorio comunale (Dati comunali anno 2013)
Numero di impianti di recupero

0

Numero di impianti di smaltimento

0

Numero di impianti di termo-distruzione

0

Numero di impianti di trattamento chimico-fisico-biologico

0

Numero di autodemolizioni

0

Numero di altre tipologie di impianti

0

Inoltre per far fronte al problema della riconversione dei rifiuti tra le iniziative comunali messe in campo è importante
segnalare la volontà di realizzare un impianto biomasse nei pressi della strada provinciale Brezza.
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Il cuore dell’impianto sarà costituito da un dissociatore a due stadi tipo TCS-MD-GM (sigla il cui significato stà per
Termogeneratore per Combustibili Solidi, tipo Materiali Dannosi, versione con Griglia Mobile) è una macchina atta a
trasformare del combustibile solido di scarto tipo rifiuto solido urbano (CDR), plastica, gomma segature di legno, trucioli,
foglie etc. in calore che verrà poi utilizzato per i molteplici bisogni di ogni settore industriale e privato.
A.12.4 – Bilancio di massa ed energia
Di seguito si riportano i flussi di massa ed energia delle varie sezioni dell’impianto di termovalorizzazione:
-

RSU in ingresso alla sezione di trasformazione: 20 ton/h

-

CDR in ingresso a ciascuna caldaia: 2,15 ton/h – 8000 KWt

-

Vapore in ingresso a ciascuna turbina: 2,08 Kg/s a 16 bar (a) e 350°C – 5000 KWt

-

Potenza elettrica prodotta da ciascuna turbina: 998 KWe

-

Rendimento elettrico lordo d’impianto: 12,5%

La configurazione generale dell’impianto prevede un’unica linea di trasformazione RSU – CDR in grado di trattare fino
20 t/h di materiale; la linea di trasformazione alimenta due sistemi gemelli composti da dissociatore, caldaia, generatore
ed alternatore, con due linee distinte per il trattamento dei fumi e la loro espulsione.
Il sistema è dimensionato per garantire il trattamento di 20 t/h di RSU a pieno regime; tale quantità permette di
mantenere le camere di massificazione in costante operatività a pieno regime, conservando un ragionevole margine
operativo nel caso le caratteristiche di composizione dei rifiuti implichino una minore produttività in termini di CDR
risultante. Il sistema è volutamente sovradimensionato per lavorare su un solo turno, a tale scopo è previsto lo
stoccaggio intermedio da 150 m3 del prodotto trattato.
A.13.0 - Raadiazioni ionizzanti e non ionizzanti
A.13.1 – Rischio da Radiazioni ionizzanti
Le radiazioni ionizzanti sono delle particelle e delle onde elettromagnetiche capaci di penetrare nella materia.
Questa caratteristica permette alle radiazioni di far saltare da un atomo all’altro gli elettroni che incontrano nel loro
percorso. In tal modo gli atomi, urtati dalle radiazioni, perdono la loro neutralità (che consiste nell’avere un uguale
numero di protoni e di elettroni) e si caricano elettricamente, ionizzandosi.
La ionizzazione può causare negli organismi viventi fenomeni chimico-fisici che portano a lesioni osservabili sia a livello
cellulare che dell’organismo, con conseguenti alterazioni funzionali e morfologiche, fino alla morte delle cellule o alla loro
radicale trasformazione.
Si parla di danni somatici quando le radiazioni danneggiano le strutture cellulari ed extracellulari e di danni genetici
quando provocano alterazioni nella costituzione dei geni. Per questo, le radiazioni ionizzanti sono molto nocive.
In particolare, le radiazioni ionizzanti sono prodotte da nuclidi radioattivi, da particelle provenienti dal cosmo (raggi
cosmici) e da speciali apparecchiature elettroniche (raggi X). I raggi cosmici sono sempre naturali, invece le sostanze
radioattive possono essere naturali o artificiali; ad esempio, i comuni raggi X utilizzati nella diagnostica medica sono
artificiali, ma possono trovarsi anche in natura.
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Un particolare elemento radioattivo è il radon che costituisce un elemento chimico radioattivo gassoso appartenente alla
famiglia dei gas nobili o inerti. Il radon è generato dal decadimento nucleare del radio, che a sua volta proviene
dall'uranio. Durante tale processo il nucleo del radio emette una radiazione alfa e si trasforma in un nucleo di radon.
A differenza del radio e dell’uranio, il radon è un gas in grado di fuoriuscire dal terreno, dai materiali da costruzione e
anche dall’acqua ed entrare, quindi, anche negli edifici attraverso delle fessure microscopiche presenti nelle strutture.
All’aria aperta, invece, il radon si disperde rapidamente e non raggiunge quasi mai concentrazioni pericolose.
I suoi effetti sull’uomo sono proporzionali alla concentrazione e al tempo che si trascorre in sua presenza.
Il Radon emette radiazioni e si trasforma in altri elementi; questi ultimi sono definiti prodotti di decadimento e sono a loro
volta radioattivi, emettono quindi radiazioni che possono danneggiare le cellule dando inizio, in alcuni casi, ad un
processo cancerogeno proprio a carico dello stesso apparato.
Nella regione Campania è stato avviato un progetto di “Monitoraggio della radioattività ambientale”, con l’obiettivo di
costruire una rete regionale in grado di prevenire, intercettare e minimizzare i rischi originati da:
- incidenti nell’impiego di radionuclidi;
- realtà naturali potenzialmente a rischio per la collettività;
- sorgenti radioattive orfane;
- incidenti non preventivabili a priori.
In particolare, il progetto di monitoraggio della radioattività sul territorio della regione Campania prevede
un’implementazione organizzativa e tecnica del Centro di riferimento Regionale per il controllo della Radioattività (CRR),
l’istituzione di Punti di Osservazione Territoriale (POT) e l’attivazione di una Rete Unica Regionale di Sorveglianza sulla
Radioattività.
I Punti di Osservazione Territoriale sono cinque, uno per provincia, e costituiscono i nodi provinciali della rete ed hanno
un’attività di base su scala provinciale e funzioni di laboratorio specialistico a valenza regionale sulle seguenti tematiche:
- POT Benevento: NORM e TENORM;
- POT Benevento: misure dosimetriche;
- POT Caserta: misure α e β;
- POT Napoli: emergenze;
- POT Salerno: misure γ e X.
La Rete Unica Regionale di Sorveglianza della Radioattività ha il compito di avviare indagini analitiche su matrici
ambientali, alimentari e su prodotti industriali in genere, al fine di rendere disponibili le informazioni sull’andamento
spazio temporale della radioattività, sia sulla totalità del territorio regionale che su aree circoscritte, e sui livelli di
radioattività in alimenti e prodotti.
Le indagini riguardano i controlli sulle matrici alimentari e le acque potabili, nonché la sorveglianza del territorio con
particolare attenzione ad alcuni punti critici.
L’attività di campionamento è affidata al CRR per le matrici ambientali ed industriali ed alle AA.SS.LL. per le matrici
alimentari e le acque potabili.
Nel biennio 2005-2006, sono stati operati 482 campionamenti di matrici alimentari in regione Campania e, per tutte le
matrici esaminate, sono state effettuate analisi di spettrometria gamma ad alta risoluzione con rivelatore al Germanio
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iperpuro, volte all’identificazione di radionuclidi naturali ed artificiali, nonché alla determinazione della concentrazione
delle relative attività (espressa in Bq/kg).
Relativamente alle matrici alimentari, si dispone, ad oggi, di alcuni dati provinciali (Benevento, Napoli, Salerno e
Caserta) che riguardano soltanto tre matrici alimentari. Dalle analisi effettuate a livello regionale si evince che la
contaminazione di radionuclidi artificiali, presenti nell’ambiente a seguito dell’evento accidentale di Chernobyl del 1986,
risulta appena rilevabile ad eccezione di qualche matrice particolare.
Infine, per quanto concerne la risoluzione delle problematiche inerenti la tematica del Radon, l’ARPAC ha avviato un
progetto sperimentale in grado di individuare aree a diversa suscettibilità di esalazione di radon dal suolo, dette “Radonprone Areas”.
Si tratta di una carta di livello regionale da cui si evince, comunque, che il territorio di comunale è localizzato in un’area
caratterizzata da “alta” concentrazione di radon potenziale.

Sistemi litologici con concentrazione di radon potenziale
(ARPAC, Agenti fisici – il monitoraggio in Campania, anno 2003 - 2007)
Classe di concentramento di radon potenziale
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A.13.2 – Inquinamento da campi elettromagnetici
Negli ultimi anni si è registrata in tutto il territorio nazionale una crescente presenza di sorgenti di campo elettrico,
magnetico ed elettromagnetico, dovuto ad una sempre maggiore diffusione di nuovi strumenti tecnologici.
Per i campi elettromagnetici bisogna fare una distinzione tra:
- campi elettromagnetici a bassa frequenza (ELF – Extremely Low Frequency);
- campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde (RF – Radio Frequency).
Nel quinquennio 2003-2007 in Campania sono state effettuate 174 misure dei campi ELF e 684 misure dei campi RF, di
cui una che ha riguardato un sito localizzato all’interno del territorio comunale di Capua e più precisamente alla Via
Napoli n°31.
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A.14.0 - RUMORE
A.14.1 - Inquinamento acustico
Questa tematica vuole comprendere in che misura gli abitanti di un certo territorio possono essere esposti a rumore
ambientale, prodotto soprattutto dal traffico e dalle attività industriali.
Le attività di controllo sul superamento dei limiti normativi condotti dall’ARPAC sono state condotte sull’intero territorio
regionale effettuando sopralluoghi e controlli del rumore sia su richiesta di enti pubblici che di cittadini ed associazioni.
Le tipologie di esercizio sono state suddivise in sei macroaree: attività artigianali, attività produttive, attività ricreative,
esercizi commerciali, servizi, altre tipologie.
Le misure sono state eseguite in prossimità delle sorgenti indagate nei punti di maggiore esposizione della popolazione.
Il periodo di riferimento per monitorare la sorgente dipende dalla tipologia di attività e dalla sorgente specifica monitorata
e può essere diurno o notturno, giornaliero o settimanale.
Nel quinquennio 2003-2007 sono state effettuate attività di controllo in Campania, ma nessuna di essa ha riguardato siti
localizzati all’interno del territorio comunale.
A.14.2 - Classificazione acustica comunale
A fronte del sempre più diffuso fenomeno dell’inquinamento acustico, è importante mettere in evidenza le risposte fornite
dalle amministrazioni locali. In questa prospettiva, lo scopo essenziale del Piano di Zonizzazione Acustica è quello di
costituire lo strumento di programmazione di base per la regolamentazione del rumore prodotto dalle attività umane.
La zonizzazione acustica viene attuata con l’obiettivo di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di risanare
quelle dove si riscontrano livelli di rumorosità ambientale che potrebbero comportare effetti negativi sulla salute della
popolazione.
Si pone come uno strumento di prevenzione per una corretta pianificazione delle aree di sviluppo urbanistico ed è
indispensabile per potere procedere ad un controllo efficace del rumore ambientale, delineando un quadro di riferimento
per identificare le aree da salvaguardare, le aree dove i livelli sonori sono accettabili, le zone dove è permesso lo
sviluppo di attività rumorose e quelle dove è necessario prevedere un intervento di risanamento.
Scopo della zonizzazione acustica è, soprattutto, quello di permettere una chiara individuazione dei livelli massimi
ammissibili di rumorosità nei diversi ambiti territoriali, oltre a quello di definire eventuali obiettivi di risanamento acustico
delle zone edificate esistenti e di prevenzione rispetto alle nuove aree.
Le classi di destinazione d’uso del territorio sono previste dal DPCM 14/11/1997, alle quali sono associati specifici limiti
sui livelli acustici ammissibili:
-

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). 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 uso 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 e uffici, con
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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.

Per ciascuna delle classi lo stesso DPCM 14/11/1997, fissa dei valori limiti massimi del livello sonoro equivalente (Leq
A) relativi alle classi di destinazione d’uso del territorio di riferimento, secondo il seguente schema:
-

Classe I (aree particolarmente protette): diurno 50 Leq A, notturno 40 Leq A.
- Classe II (aree destinate ad uso prevalentemente residenziale): diurno 55 Leq A, notturno 45 Leq A.
- Classe III (aree di uso misto): diurno 60 Leq A, notturno 50 Leq A.
- Classe IV (aree di intensa attività umana): diurno 65 Leq A, notturno 55 Leq A.
- Classe V (aree prevalentemente industriali): diurno 70 Leq A, notturno 60 Leq A.
- Classe VI (aree esclusivamente industriali): diurno 70 Leq A, notturno 70 Leq A.
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A.15.0 - Riischio naturale e antropogenico
A.15.1 - Vulnerabilità del territorio ad eventi idrogeologici, vulcanici e sismici
La presente tematica intende valutare il rischio rispetto a probabili eventi di natura idrogeologica, vulcanica e sismica.
Per quanto concerne il rischio sismico, il comune di Capua risulta classificato in Zona 2, zona dove possono verificarsi
forti terremoti, a fronte di una ripartizione in quattro ambiti riferiti a diversi livelli di rischio decrescente (Zone da 1 a 4,
cioè di sismicità alta, media, bassa e molto bassa) dell’intero territorio nazionale.
Il territorio comunale è investito dal vincolo idrogeologico, che costituisce un condizionamento all’uso e alle
trasformazioni del territorio da cui non si potrà prescindere nella definizione del nuovo strumento urbanistico comunale.

Piano Stralcio per l’assetto Idrogeologico
Rischio Frana
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A.15.2 - Vulnerabilità ai nitrati di origine agricola
La Direttiva 91/676/CEE (c.d. Direttiva “Nitrati”), recepita dal D.Lgs. 152/1999 e dal D.M. 7 aprile 2006, riguarda la
pratica della fertilizzazione dei suoli agricoli. Infatti, attraverso lo spandimento degli effluenti provenienti dalle aziende
zootecniche e delle piccole aziende agroalimentari, si genera l’inquinamento delle acque sotterranee e superficiali
dovuto, in primo luogo, ai nitrati presenti nei reflui.
La Direttiva prevede:
- una designazione di Zone Vulnerabili da Nitrati di Origine Agricola (ZVNOA), nelle quali vi è il divieto di
spargimento dei reflui degli allevamenti e di quelli provenienti dalle piccole aziende agroalimentari, fino un limite
massimo annuo di 170 kg di azoto per ettaro;
- la regolamentazione dell’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dei reflui aziendali, con definizione
dei Programmi d’Azione, che stabiliscono le modalità con cui possono essere effettuati tali spandimenti.
In Campania le ZVNOA sono state approvate con Deliberazione n. 700 del 18 febbraio 2003 (BURC n. 12 del 17 marzo
2003) ed esse sono state delimitate utilizzando specifica documentazione tecnica (carte dei suoli, carta delle pendenze,
carte dell’uso agricolo del suolo, dati della rete di monitoraggio delle acque dell’ARPAC, dati e cartografie delle Autorità
di bacino) e riportate su apposita cartografia in scala 1:25.000.
Il territorio di Capua risulta compreso in una ZVNO, che nella provincia di Caserta interessa 49 comuni (243 in
Campania).
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A.15.3 - Rischio di incendi boschivi
Il patrimonio forestale italiano, per ampiezza e varietà di specie, costituisce un’immensa ricchezza per l’ambiente e
l’economia, per l’equilibrio del territorio, per la conservazione della biodiversità e del paesaggio. Ogni anno si assiste,
però, all’incendio di migliaia di ettari di bosco, molto spesso dovuto a cause dolose. Le conseguenze per l’equilibrio
naturale sono gravissime ed i tempi per il riassetto dell’ecosistema molto lunghi.
Incendi e superficie bruciata (Regione Campania, Piano regionale antincendio boschivo, anno 2012)
n° incendi
interfaccia

n° incendi
boschivi

n° incendi non
boschivo

Sup. boscata
percorsa dal fuoco

Sup. non boscata
percorsa dal fuoco

Avellino

9

504

843

823,27 ha

739,85 ha

Benevento

0

228

531

272,06 ha

324,07 ha

Caserta

12

227

537

479,92 ha

290,78 ha

Napoli

14

206

325

308,86 ha

130,74 ha

Salerno

15

825

1.323

2.125,70 ha

597,24 ha

Provincia

A.15.4 - Rischio di incendi rilevanti
La tematica fa riferimento agli stabilimenti industriali che vengono definiti “a rischio rilevante” a norma del D.Lgs.
334/1999, in attuazione della Direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi a
determinate sostanze pericolose.
Più in generale, lo svolgimento di ogni attività umana presuppone l’esposizione ad un rischio relativo alla trasformazione
tecnologica ed all’adattamento spaziale dell’ambientale naturale.
Per questo motivo si usa distinguere tra “rischio antropico” (derivante da ogni attività umana che comporta la presenza
sul territorio di impianti produttivi, infrastrutturali e reti tecnologiche) e “rischio naturale” (legato ad eventi vulcanici e/o
sismici ed a crisi idrogeologiche).
Nella valutazione del rischio, antropico o naturale, si tiene conto di una serie di elementi fondamentali quali: i
determinanti del rischio, l’ambito spaziale interessato, la durata dell’evento calamitoso, i sistemi di propagazione e gli
effetti.
Sulla base di quanto sopra è stata condotta una valutazione sul rischio derivante da impianti produttivi o depositi che
trattano sostanze pericolose localizzati in Campania.
Nel territorio comunale non è stato censito alcuno stabilimento/deposito suscettibile di causare incidenti rilevanti.
Stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti
(Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Inventario nazionale degli stabilimenti
suscettibili di causare incidenti rilevanti, anno 2013)
Numero di stabilimenti a rischio con obbligo di Sistema di Gestione della
Sicurezza e Rapporto di Sicurezza
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CAPO II – PROIEZIONI URBANISTICHE: STRUTTURA E CONTENUTI DEL PUC
B.1 – La Struttura del PUC: Il Piano Preliminare come strumento analitico – conoscitivo

Nel sistema delineato dalla L.R. n.16/2004, all’art.3 comma 3, si stabilisce che l’attività di pianificazione
urbanistica comunale e provinciale si esplica mediante:
a) disposizioni strutturali, con validità a tempo indeterminato, tese a individuare le linee fondamentali della
trasformazione a lungo termine del territorio, in considerazione dei valori naturali, ambientali e storicoculturali, dell’esigenza di difesa del suolo, dei rischi derivanti da calamità naturali, dell’articolazione delle
reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità;
b) disposizioni programmatiche, tese a definire gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del
territorio in archi temporali limitati, correlati alla programmazione finanziaria dei bilanci annuali e pluriennali
delle amministrazioni interessate.
L’Art. 22 della citata legge regionale definisce e delinea l’esercizio della pianificazione del territorio comunale,
stabilendo al comma 1 che il comune esercita l’attività di pianificazione territoriale nel rispetto delle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti, in coerenza con le previsioni della pianificazione nazionale e regionale.
Al comma 2 vengono specificati gli strumenti di pianificazione comunale previsti:
1) PUC - Piano Urbanistico Comunale;
2) PUA - Piani Urbanistici Attuativi;
3) RUEC – Regolamento Urbanistico-Edilizio Comunale
L’Art. 23 della citata legge definisce e norma lo strumento urbanistico generale del Comune, il PUC che
disciplina:
- tutela ambientale;
- trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio;
Il PUC è uno strumento che individua e stabilisce i suoi contenuti in coerenza e sulle disposizioni dei piani
sovraordinati, PTR e PTCP:
1) individua gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e gli indirizzi per l'attuazione
degli stessi;
2) definisce gli elementi del territorio urbano ed extraurbano raccordando la previsione di interventi di
trasformazione con le esigenze di salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistico-ambientali,
agro-silvo-pastorali e storico-culturali disponibili, nonché i criteri per la valutazione degli effetti
ambientali degli interventi stessi;
3) determina i fabbisogni insediativi e le priorità relative alle opere di urbanizzazione in conformità a
quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, lettera b);
4) stabilisce la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, individuando le aree non
suscettibili di trasformazione;
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5) indica le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili nelle singole zone, garantendo la tutela e la
valorizzazione dei centri storici nonché lo sviluppo sostenibile del territorio comunale;
6) promuove l'architettura contemporanea e la qualità dell'edilizia pubblica e privata, prevalentemente
attraverso il ricorso a concorsi di progettazione;
7) disciplina i sistemi di mobilità di beni e persone;
8) tutela e valorizza il paesaggio agrario attraverso la classificazione dei terreni agricoli, anche
vietando l'utilizzazione ai fini edilizi delle aree agricole particolarmente produttive fatti salvi gli
interventi realizzati dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli;
9) assicura la piena compatibilità delle previsioni in esso contenute rispetto all'assetto geologico e
geomorfologico del territorio comunale, così come risultante da apposite indagini di settore
preliminari alla redazione del piano.
Il procedimento di formazione del PUC è chiarito all’art.24 della legge regionale, la Proposta di PUC è
predisposta dalla Giunta Comunale, in seguito alla consultazione dei diversi portatori d’interesse locale. Come
già esplicitato in premessa, il Regolamento n.5/2011 introduce lo strumento del PIANO PRELIMINARE che, unitamente
al RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE (cfr. Regolam. n.5/2011 - art.2, co.4; art.3, co.1; art.7, co.2), costituisce la base
di partenza per le attività di consultazione, condivisione e partecipazione per la definizione di un quadro pianificatorio
comunale “sostenibile” non solo sotto il profilo “ambientale”, ma anche sotto il profilo “sociale”.
Il “Manuale operativo del Regolamento”, nell’intento di esplicitare le procedure di formazione degli strumenti di
Governo del Territorio previsti dalla L.R.16/04, prevede che il Comune, in qualità di proponente, elabora il PIANO
PRELIMINARE del PUC, composto da indicazioni strutturali e da un documento strategico.
Il Preliminare, insieme ad un “Rapporto Preliminare sui possibili effetti ambientali significativi dell’attuazione del PUC”,
diventano quindi il “corpus” per l’avvio delle procedure contestuali di VAS e di Pianificazione, base per l’Auditing con le
Associazioni e con i soggetti pubblici interessati e base per la consultazione con gli SCA ossia i Soggetti con
competenze ambientali. Alla luce di quanto esposto, il Piano Preliminare è un documento di ipotesi, mirato a formulare
un quadro analitico-conoscitivo di prima approssimazione e contente un complesso di obiettivi strategici preliminari; un
documento “informale”, non esaustivo né prescrittivo, fatto per suscitare la discussione intorno alle ipotesi in esso
rappresentate.
In altre parole, lo scopo del Piano Preliminare è di stimolare, sin dalle fasi iniziali della redazione del Piano, la
partecipazione di cittadini, Enti ed organizzazioni affinché questi, quali soggetti che concretamente vivono e
operano sul territorio, possano fornire informazioni e contributi utili a definire un quadro conoscitivo e
programmatico condiviso per il territorio.
B.2 Lineamenti Strategici: Obiettivi e criteri generali

Poiché non risulta agli atti alcun documento strategico di indirizzo economico-politico previsionale, in questa
fase per la redazione del Piano Preliminare o Fase Preliminare che dir si voglia, la delibera di G.C. n.96 del
22.12.2017, recante gli “Indirizzi Programmatici per l’adeguamento del Piano Urbanistico Comunale”, costituisce l’unico
documento dal quale desumere i lineamenti strategici, emergenti nell’Allegato 03: ”Trasformabilità ambientale ed

Pag. 84 - RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE

Comune di Capua – Fase Preliminare

insediativa”. Detto allegato previsto espressamente dal Manuale Operativo propone in via preliminare le proiezioni
urbanistiche in linea con i contenuti del PTCP, nonché con gli strumenti di settore dell’Area Vasta, così come di seguito
dettagliati.
B.2.1 Disposizioni generali previste dal PTCP della Provincia di Caserta per l’Ambito Insediativo
“Caserta”

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Caserta è stato approvato ai sensi del comma 7°
art.20 della L.R. 16/2004 con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26 del 26/04/2012. All’Art. 1 delle
Norme del Piano sono esplicitati i principi, le finalità e gli obiettivi di sviluppo culturale, sociale ed economico
della comunità provinciale attraverso 6 azioni fondamentali:
1. contenimento di uso del suolo, assicurando la tutela e valorizzazione del territorio rurale e la
riqualificazione delle aree urbane e rurali degradate;
2. difesa del suolo con particolare riferimento la sicurezza idraulica, stabilità dei versanti ed integrità della
linea di costa e della fascia costiera;
3. tutela del paesaggio naturale e degli elementi identitari del territorio provinciale;
4. potenziamento ed interconnessione funzionale del sistema dei servizi, in particolare la rete della
mobilità su ferro;
5. risparmio energetico e promozione delle energie alternative;
6. coordinamento delle politiche e degli strumenti urbanistici comunali e delle pianificazioni di settore.
B..2 Indirizzi Programmatici previsti dall’Amministrazione Comunale

La delibera di G.C. n.96 del 22.12.2017 “Indirizzi Programmatici per l’adeguamento del Piano Urbanistico
Comunale”, individua i seguenti punti strategici fondamentali:
1. Miglioramento della qualità urbana e delle condizioni di vivibilità, attraverso interventi per il
decoro e la sicurezza della città, finalizzati a rendere Capua un polo attrattore per il comprensorio.
2. Miglioramento delle strutture e dei servizi esistenti: rendere Capua una città aperta ai bisogni di
tutte le fasce sociali e di tutti i popoli, in linea con le direttive comunitarie e nazionali.
3. Salvaguardia del sistema ambientale, in linea con le indicazioni del PTCP di Caserta attraverso la
valorizzazione delle risorse naturali e delle bellezze paesaggistiche esistenti. Un ruolo centrale in
questa prospettiva riveste il Fiume, un bene di cui bisogna riappropriarsi, guardandolo non come un
vincolo, ma come un'opportunità per lo sviluppo della città.
4. Rivitalizzazione della città esistente e rigenerazione del costruito attraverso il recupero del centro
storico e la riqualificazione dei diversi quartieri della città, al fine di incoraggiare la naturale vocazione
turistica - di un turismo culturale - della città.
5. Ridotto Consumo di suolo: la legge nazionale introduce il principio secondo cui i Comuni, nelle loro
scelte di pianificazione, dovranno dare priorità assoluta alla rigenerazione delle aree già urbanizzate,
fornendo un'adeguata motivazione rispetto a nuove scelte di espansione. ln stretta connessione con le
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prescrizioni del PTCP e in linea con la normativa nazionale ed europea, bisogna prevedere un
censimento degli edifici sfitti e delle aree dismesse, non utilizzate o abbandonate, per creare una
banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso,
come alternativa al consumo di suolo inedificato. inedificato. ln tal modo sarà più facile per le
amministrazioni locali monitorare quanto avviene nel territorio.
6. Rilancio dell'attività produttiva attraverso interventi mirati a promuovere la ripresa delle attività
legate alla produzione e alla trasformazione dei prodotti agricoli, manifatturieri e all'incentivazione
delle attività legate al turismo, attraverso la creazione di una Casa per l'artigianato.
7. Impulso alla socializzazione, attraverso la realizzazione di spazi destinati alle attività dei giovani, dei
meno giovani e degli anziani, al fine di rendere Capua una città attrattiva e vivibile.
8. Accessibilità diffusa nella città, attraverso l'eliminazione di tutte le barriere architettoniche esistenti
e la diffusione di una nuova tecnologia per gli spostamenti attraverso, da e per la città.
9. Valorizzazione del patrimonio culturale, primo tra tutti la Basilica di Sant'Angelo in Formis,
attraverso interventi tesi sia a migliorare il contesto, sia a legare questa parte importante del territorio
al resto della città
10. Ricucitura delle periferie attraverso un'infrastruttura verde, sì da recuperarne la dignità urbana e
da renderle armoniche col resto del territorio
11. Rafforzamento del rapporto con le università e i centri di ricerca presenti, veri propulsori di
sviluppo per la città e le future generazioni.
B.2.3 Sintesi: orientamenti per l’attività di pianificazione del Comune di Capua

Quanto sinora descritto porta alla formulazione di orientamenti strutturali, ancorché in fase preliminare per
l’attività di pianificazione basate sui criteri esposti al paragrafo B.0.2.1. e B.0.2.2 e su altre quattro tematiche
fondamentali per la definizione del suo assetto urbanistico futuro:
1. perseguire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del sistema insediativo per migliorare la qualità della vita della
comunità capuana puntando alla riqualificazione, riordino, riprogrammazione del territorio e degli abitati;
2. tutelare e valorizzare le risorse territoriali (suolo, acqua, vegetazione e fauna, paesaggio, storia, beni storico-culturali e
archeologici);
3.valorizzare le vocazioni produttive agricole nel rispetto dell’ambiente, al fine di assicurare la permanenza degli addetti
all’agricoltura al presidio delle aree rurali, favorendo il recupero funzionale del patrimonio edilizio esistente;
4. migliorare e potenziare le reti di trasporto riconoscendo l’importanza strategica delle stesse (stradali, ferroviarie,
aeroportuali) e di quelle logistiche già insediate nel territorio locale e comprensoriale e di futuro potenziamento.
B.2.4 Sintesi: Obiettivi ed Azioni per l’attività di pianificazione del Comune di Capua

La linea pianificatoria del PUC può essere articolata in obiettivi ed azioni, che rappresentano una visione del
PUC sintesi delle previsioni del PTR, del PTCP e degli indirizzi forniti dall’Amministrazione esplicitati nei
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precedenti paragrafi e al quadro sinottico che segue:
OBIETTIVO 1

AZIONI 1

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ URBANA E DELLE - interventi per il decoro e la sicurezza della città, finalizzati a rendere Capua un polo
attrattore per il comprensorio
CONDIZIONI DI VIVIBILITÀ

OBIETTIVO 2

AZIONI 2

MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI - assicurare la massima quantità di servizi e attrezzature per la residenza consentita
dalla configurazione urbanistica e dalle caratteristiche dell’edilizia storica
ESISTENTI

OBIETTIVO 3

AZIONI 3

SALVAGUARDIA DEL SISTEMA AMBIENTALE

OBIETTIVO 4

RIVITALIZZAZIONE DELLA CITTÀ
RIGENERAZIONE DEL COSTRUITO

- realizzazione di una compiuta tutela del territorio mediante la conservazione e
valorizzazione della risorsa paesaggistica dei Monti Tifatini e del paesaggio fluviale
mediante contenimento del consumo di suolo
- valorizzazione delle risorse naturali e delle bellezze paesaggistiche esistenti.
- tutela dell’integrità fisica e delle potenzialità degli habitat e delle cenosi
- integrazione con gli elementi antropici del paesaggio e gli spazi agricoli limitrofi
- eliminazione dei detrattori ambientali
- ripristino e restauro ecologico delle aree degradate
- conservazione delle colture legnose tipiche del paesaggio agrario storico, delle
residue fasce boscate lungo i corsi d’acqua
- nei contesti di particolare pregio ambientale, tutela della valenza paesaggistica della
viabilità minore
- conservazione delle sistemazioni idrauliche storiche, con il recupero della qualità
delle acque
- conservazione ed integrazione delle alberature lungo le sponde del Fiume Volturno
- tutela dell’integrità fisica e della morfologia degli ambienti fluviali
- Bonifica delle aree negate intese come aree dello spazio aperto inutilizzate

AZIONI 4

ESISTENTE

- recupero del centro storico sulla scorta di approfondimento ed analisi relativi al
sistema insediativo storico sulla base di adeguati studi ricognitivi
- individuazione per il centro storico del contesto paesistico di pertinenza, ossia
l’ambito del paesaggio circostante con cui risulta più strettamente legato da relazioni
materiali e immateriali
- conservazione e ripristino dell’impianto urbano originario con riferimento ai tracciati
viari e spazi pubblici
- conservazione e ripristino dei caratteri formali e costruttivi dei tessuti edilizi e degli
E spazi aperti da salvaguardare in riferimento alle tipologie ricorrenti, materiali e
tecniche costruttive locali
- definizione delle zone urbane consolidate caratterizzate da impianto urbanistico
riconoscibile, individuazione di zone urbane con impianto incompiuto, individuazione
delle aree agricole periurbane, disciplina delle aree verdi e spazi aperti presenti nei
tessuti urbani
- riorganizzazione del sistema degli spazi pubblici dei quartieri urbani e riequilibrio
funzionale (abitativa, attrezzature pubbliche e terziarie private)
- promozione e sostegno delle attività culturali e ricettive per incentivare forme di
turismo culturale

OBIETTIVO 5

AZIONI 5

RIDOTTO CONSUMO DI SUOLO:

- orientare l’utilizzo razionale e lo sviluppo ordinato del territorio urbano ed
extraurbano mediante principio “Consumo di suolo zero”, salvaguardando la
sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio ( esondazione Volturno,
rischio idrogeologico e rischio sismico) nonché mediante tutela delle aree agricole
residuate dal paesaggio agrario storico ( centuriazioni ed aree archeologiche )
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mediante il contenimento di nuova edificazione favorendo il recupero del costruito e di
conseguenza una crescita responsabile e sostenibile in aree già urbanizzate
incoraggiando la riqualificazione del verde pubblico e l’utilizzo di zone degradate
definite negate dal PTCP (dal lat. necare ovvero uccidere)
- rigenerazione delle aree già urbanizzate
- censimento degli edifici sfitti e delle aree dismesse, non utilizzate o abbandonate,
per la creazione di una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato
inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso, come alternativa al consumo di suolo
inedificato

OBIETTIVO 6

AZIONI 6

RILANCIO DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA

- potenziamento delle attività produttive e terziario produttive esistenti di interesse
sovra-comunale ed interregionale potenziando la rete infrastrutturale in linea con le
previsioni del PTCP, ancorché delineate in linea di massima incrementando i servizi
accessori all’aeroporto ed alle attività connesse
- interventi mirati a promuovere la ripresa delle attività legate alla produzione e alla
trasformazione dei prodotti agricoli e manifatturieri favorendo lo sviluppo delle
economie locali caratteristiche
- interventi mirati all'incentivazione delle attività legate al turismo
- creazione di una Casa per l'artigianato

OBIETTIVO 7

AZIONI 7

IMPULSO ALLA SOCIALIZZAZIONE

- realizzazione di spazi destinati alle attività dei giovani, dei meno giovani e degli
anziani, al fine di rendere Capua una città attrattiva e vivibile.

OBIETTIVO 8

AZIONI 8

ACCESSIBILITÀ DIFFUSA NELLA CITTÀ

- l'eliminazione di tutte le barriere architettoniche esistenti
- diffusione di una nuova tecnologia per gli spostamenti urbani ed extraurbani
- promuovere il trasporto non motorizzato mediante realizzazione di percorsi
ciclopedonali ( Capua-S.Angelo in Formis) e di campagne ed iniziative informative,
eventi, avvio di programmi di bike-sharing
- promuovere il trasporto pubblico

OBIETTIVO 9

AZIONI 9

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

- interventi di recupero e valorizzazione della Basilica di Sant'Angelo in Formis
- interventi tesi al recupero e valorizzazione del patrimonio culturale
- Interventi di riqualificazione urbana del contesto del patrimonio culturale
- tutela e valorizzazione dei beni di interesse storico-archeologico, costituiti dalle
presenze storiche archeologiche e vincolate ai sensi della legislazione vigente e
dalle aree che potrebbero essere interessate da ulteriori ritrovamenti
- tutela e valorizzazione dei singoli elementi di interesse sovra-comunale
- tutela delle aree di centuriazione, con la conservazione della leggibilità dei tracciati
ancora individuabili e riconducibili alla maglia storica originaria, al fine di non
perdere la traccia storica
- conservazione delle edicole, tabernacoli, cappelle e di ogni altra opera direttamente
collegata alle tradizioni della ruralità antica
- conservazione della rete stradale di epoca romana e dei tracciati storici, in
particolare in corrispondenza con le aree archeologiche, i centri storici e i beni
puntuali
- conservazione dei manufatti idraulici storici
- conservazione di opere d’arte di particolare pregio presenti lungo le canalizzazioni
- promozione degli interventi di restauro e valorizzazione per i beni storici ed
architettonici con specifico vincolo

OBIETTIVO 10

AZIONI 10

RICUCITURA
DELLE
PERIFERIE
UN'INFRASTRUTTURA VERDE

ATTRAVERSO
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- interventi di riqualificazione morfologico - spaziale dei tessuti edilizi marginali a
Capua centro nella direzione Sant’Angelo in Formis
- interventi tesi alla riconnessione del tessuto marginale con il tessuto urbano
consolidato nella direzione degli ambiti produttivi e terziario produttivi

Comune di Capua – Fase Preliminare

OBIETTIVO 11
RAFFORZAMENTO DEL RAPPORTO CON
UNIVERSITÀ E I CENTRI DI RICERCA PRESENTI

AZIONI 11
LE - promuovere ed incentivare attività di ricerca attraverso l’attivazione di protocolli
d’intesa miranti alla valorizzazione delle risorse del territorio

B.2.5 Principi guida per l’attività di pianificazione: Sviluppo equilibrato e sostenibile
Il Piano Urbanistico Comunale necessita di un chiaro indirizzo di sviluppo sostenibile. La città di Capua nella armatura
urbana del territorio deve avere la capacità di riassumere un ruolo strategico, qualificandosi come centro di servizi di alta
qualità, per tutto il territorio provinciale e possibilmente anche extraprovinciale. Servizi sanitari, culturali, finanziari,
amministrativi, etc. dovranno trovare nella città di Capua idonea allocazione e sviluppo in termini quantitativi e qualitativi,
in modo da configurarsi come attrattore di flussi economici positivi. Per raggiungere tali obiettivi occorrerà ridare
competitività e coesione alla città di Capua rilanciandola a livello provinciale.
B.2.6 Principi guida per l’attività di pianificazione: Tutela delle Risorse territoriali: il Fiume, l’Energia,
’Ambiente
Parte del destino della città di Capua, è collegata direttamente al Fiume Volturno. Il fiume rappresenta un bene comune
di fondamentale importanza: appare prioritario l’obiettivo della riscoperta delle straordinarie e multiformi potenzialità di
questa risorsa, oggi non pienamente sfruttata, attraverso una politica volta ad iniziative di tutela ecologica e difesa del
suolo.
Il PUC, inoltre, si propone di incentivare forme di utilizzo di energia pulita e ecocompatibile.
Il territorio comunale di Capua si sviluppa ai piedi del Monte Tifata ed il centro storico sorge sull’ansa del fiume Volturno,
due connotazioni che in breve riassumono la complessità ambientale della città di Capua. Il territorio è caratterizzato
dalla presenza di sue Siti di Importanza Comunitari SIC-IT8010016-Monte Tifata; SIC-IT8010027 Fiume Volturno e
Calore Beneventano e dalla presenza di due aree panoramiche, quali l’area panoramica comprendente la zona del
Monte Tifata a monte della frazione S.Angelo in Formis (L. 1497/39 A1 93/4) e l’area panoramica comprendente la zona
della strada n. 7 Appia (L. 1497/93).
L’analisi dello stato di fatto fa nascere alcune significative considerazioni che possono costituire il punto di partenza di
un’idea di riassetto ambientale, di interessante sviluppo anche per attività economiche sostenibili che dovranno essere
recepite all’interno del PUC.
L’ambito agricolo di tutela del paesaggio fluviale, di tutela ecologica e difesa del suolo lungo il Fume Volturno, l’area di
tutela ambientale prevista dal PUC per il Monte Tifata, il recupero ambientale delle aree di cava sono solo alcuni degli
obiettivi di sviluppo sostenibili che dovranno essere previsti all’interno del redigendo PUC.
B.2.7 Principi guida per l’attività di pianificazione: Sviluppo economico-produttivo
Per quanto riguarda lo sviluppo e la razionalizzazione delle attività produttive il nuovo Piano Urbanistico Comunale dovrà
fornire tutto il possibile supporto alle dinamiche già in atto e alle ulteriori aspirazioni che in tale settore potranno
generarsi, anche in virtù degli strumenti di programmazione negoziata in corso, che già hanno evidenziato come il
concetto di “produttività” debba oggi intendersi riferito anche alle attività a basso impatto ambientale e paesaggistico
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(terziario, servizi immateriali, turismo, agroindustria, ecc.), laddove un’attenta disciplina urbanistica ed edilizia per le
zone marginali al centro urbano può indurre la creazione di vere e proprie “aree di filtro” poste nelle smarginature della
conurbazione e destinate alla riqualificazione dell’uso agricolo residuale o alla riconversione per ambiti tematici, nei quali
l’insediamento di attività di ricerca e di servizi avanzati dia l’occasione per ridefinire, nell’ottica della vivibilità e della
qualità urbana, i rapporti tra le diverse parti della Città e tra essa e gli altri centri conurbati.
Parallelamente, l’alta incidenza della componente produttiva e terziaria della struttura del tessuto produttivo locale indica
l’opportunità di affrontare il tema del recupero delle aree dimesse e della integrazione delle aree di frangia, la cui
definizione in sede di Piano Urbanistico Comunale potrà comportare benefici che vanno anche oltre la promozione ed il
sostegno allo sviluppo produttivo, incidendo su tutto il sistema delle relazioni urbane ed extraurbane.
Come detto in precedenza, i valori di natura ambientale e storico-archeologico-monumentale, costituiranno alcune delle
principali invarianti di cui tener conto in fase di impostazione progettuale degli strumenti comunali da redigere.
Tuttavia, si ritiene che il sistema della qualità ambientale sia in stretto rapporto anche con la qualità dell’agricoltura. Ciò
appare particolarmente vero nel caso delle aree agricole “urbane”, che possono rivestire, come già accennato in
precedenza, un ruolo di disegno della Città come aree-filtro, ma anche un ruolo di tutela del territorio, costituendo
un’attività produttiva eco-compatibile, quando fondata su regole e metodiche idoneamente fissate.
Le aree agricole, dunque, saranno concepite nel PUC in modo da restituire identità al territorio tutelando e ripristinando i
caratteri strutturali del paesaggio agrario e salvaguardando le risorse naturali.
In particolare, nell’impianto di PUC che si propone di strutturare, le aree agricole svolgeranno, a seconda dei casi, una
funzione agricolo-produttiva, con particolare riferimento a tecniche di coltivazione tradizionali e all’impianto di coltivazioni
di tipo biologico, o una funzione ecologico-ambientale, a difesa della permeabilità dei suoli e delle condizioni
bioclimatiche che il verde può offrire per compensare gli squilibri dell’ecosistema urbano. Potranno avere altresì una
funzione turistico-ricreativa, attraverso il recupero di strutture rurali già presenti sul territorio da riconvertire per usi
agrituristici e per la creazione di spazi attrezzati per la sosta, nonché una funzione didattico-scientifica, con la possibilità
di realizzare iniziative nel campo della sperimentazione o dell’educazione ambientale.
Tutto ciò potrà essere inserito nell’ambito di un sistema di aree funzionalmente, se non anche fisicamente, strutturate in
una sorta di “parco” tematico, laddove i valori naturali saranno messi in relazione con quelli culturali e socio-economici
con l’obiettivo generale di tutela e valorizzazione dell’ambiente inteso come complesso dell’ambiente naturale, di quello
modificato dall’uomo, del patrimonio culturale e delle specificità del sistema insediativi.
B.2.8 Principi guida per l’attività di pianificazione: Efficienza del sistema infrastrutturale
Il sistema infrastrutturale presidia le condizioni economiche e diventa paradigma dello sviluppo delle condizioni sociali.
Lo stesso ruolo “di città di servizi” che dovrebbe assumere la città di Capua è strettamente collegato all’efficienza del
sistema delle infrastrutture e della mobilità, sia verso la città che al suo interno.
In quest’ottica significativa il Piano Territoriale Regionale individua diverse priorità del trasporto sul ferro e della rete
viaria principale di seguito specificate per la città di Capua e che saranno recepite all’interno del redigendo PUC il quale
terrà conto anche quanto già predisposto in merito dalla stessa Amministrazione comunale:
- rete ferroviaria:
1. la velocizzazione del collegamento Napoli-Bari:tratta Cancello-Benevento via Valle Caudina;
2. il servizio Metropolitano di Caserta: nuove stazioni sulla tratta Capua – Maddaloni;
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3. gli interventi su rete Alifana: completamento tratta Piscinola-Aversa Centro; nuova tratta Aversa Centro-S.M.C.Vetere;
4. la previsione di una nuova stazione ferroviaria in località San Tammaro;
- rete viaria:
1. l’adeguamento della sede stradale della SP 3 – Via Brezza
2. il collegamento tra lo svincolo autostradale di S. M. Capua Vetere e l’asse Capua – Villa Literno;
3. la realizzazione di un collegamento lungo il fiume Volturno tra la SP Galatina e la SS 264 e adeguamento della SP 5 –
Galatina 1° e 2° tratto;
4. il prolungamento della variante ANAS di Caserta nel tratto Capua-S. Maria C.V.;
- trasporto aereo:
1. il nuovo ruolo dell’ “Aeroporto Oreste Salomone – A.O.S. S.c.a r.l.” ex aereoporto militare, attualmente con funzione
civile;
In merito a quanto finora detto, si ritiene di dover riservare all’interno del PUC una grande attenzione al sistema della
mobilità al fine di renderlo adeguato a sostenere lo sviluppo delle dinamiche economiche, al tempo stesso risolvendo le
relative problematiche in tema di impatto acustico-ambientale e di inserimento paesaggistico.
Capua ha un patrimonio storico e culturale enorme e deve imparare a sfruttare al meglio queste ricchezze. Per favorire
lo sviluppo occorre in primo luogo valorizzarle e rilanciare le strutture ricettive e le infrastrutture di settore. Una delle leve
su cui puntare per sviluppare il turismo è la valorizzazione dei punti di forza del territorio. Intorno al sistema ruotano i
monumenti e l’urbanistica del centro storico e di quello di sant’Angelo in Formis, il suo immenso patrimonio artistico
custodito all’interno del Museo Capuano, e per finire i palazzi civili e i monasteri. Si configura in tal modo un pacchetto
culturale che potrebbe essere fonte di un circuito turistico capace di offrire occupazione se ben valorizzato.
Infatti solo un’attenta capacità di costruire luoghi no ridotti a spazi di consumo temporaneo può determinare
un’impostazione diversa della politiche della cultura e dell’idea di uno spazio urbano come luogo di vita e di relazioni,
luogo di servizi e di fruizione di attività culturali.
Tenuto conto dell’orientamento dell’Amministrazione Comunale, con riferimento all’art.2 della L.R. 16/2004,
considerando inoltre le direttive e gli indirizzi del P.T.C.P. della Provincia di Caserta, possono assumersi quali indirizzi
fondamentali di pianificazione:
La tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale;
La razionalizzazione del patrimonio esistente;
Lo sviluppo urbano e riqualificazione di attività produttive;
Il miglioramento del sistema della mobilità e dei servizi.
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B.3.0 - Obiettivi di protezione ambientale
B.3.1 - Obiettivi paesaggio e beni culturali

OBIETTIVO

AZIONI

- realizzazione di una compiuta tutela del territorio mediante la
conservazione e valorizzazione della risorsa paesaggistica dei
Monti Tifatini e del paesaggio fluviale mediante contenimento del
consumo di suolo
- valorizzazione delle risorse naturali e delle bellezze paesaggistiche
esistenti.
- tutela dell’integrità fisica e delle potenzialità degli habitat e delle
cenosi
- integrazione con gli elementi antropici del paesaggio e gli spazi
agricoli limitrofi
- eliminazione dei detrattori ambientali
Salvaguardia del sistema ambientale

- ripristino e restauro ecologico delle aree degradate
- conservazione delle colture legnose tipiche del paesaggio agrario
storico, delle residue fasce boscate lungo i corsi d’acqua
- nei contesti di particolare pregio ambientale, tutela della valenza
paesaggistica della viabilità minore
- conservazione delle sistemazioni idrauliche storiche, con il recupero
della qualità delle acque
- conservazione ed integrazione delle alberature lungo le sponde del
Fiume Volturno
- tutela dell’integrità fisica e della morfologia degli ambienti fluviali
- Bonifica delle aree negate intese come aree dello spazio aperto
inutilizzate

RICUCITURA DELLE PERIFERIE ATTRAVERSO
UN’INFRASTRUTTURA VERDE

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

- interventi di riqualificazione morfologico - spaziale dei tessuti edilizi
marginali a Capua centro nella direzione Sant’Angelo in Formis
- interventi tesi alla riconnessione del tessuto marginale con il tessuto
urbano consolidato nella direzione degli ambiti produttivi e terziario
produttivi
- interventi di recupero e valorizzazione della Basilica di Sant'Angelo
in Formis
- interventi tesi al recupero e valorizzazione del patrimonio culturale
- Interventi di riqualificazione urbana del contesto del patrimonio
culturale
- tutela e valorizzazione dei beni di interesse storico-archeologico,
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costituiti dalle presenze storiche archeologiche e vincolate ai sensi
della legislazione vigente e dalle aree che potrebbero essere
interessate da ulteriori ritrovamenti
- tutela e valorizzazione dei singoli elementi di interesse sovracomunale
- tutela delle aree di centuriazione, con la conservazione della
leggibilità dei tracciati ancora individuabili e riconducibili alla maglia
storica originaria, al fine di non perdere la traccia storica
- conservazione delle edicole, tabernacoli, cappelle e di ogni altra
opera direttamente collegata alle tradizioni della ruralità antica
- conservazione della rete stradale di epoca romana e dei tracciati
storici, in particolare in corrispondenza con le aree archeologiche, i
centri storici e i beni puntuali
- conservazione dei manufatti idraulici storici
- conservazione di opere d’arte di particolare pregio presenti lungo le
canalizzazioni
- promozione degli interventi di restauro e valorizzazione per i beni
storici ed architettonici con specifico vincolo

B.3.2 - Obiettivi suolo

OBIETTIVO

RIDOTTO CONSUMO DI SUOLO

AZIONE

- orientare l’utilizzo razionale e lo sviluppo ordinato del territorio
urbano ed extraurbano mediante principio “Consumo di suolo
zero”, salvaguardando la sicurezza degli insediamenti umani dai
fattori di rischio ( esondazione Volturno, rischio idrogeologico e
rischio sismico) nonché mediante tutela delle aree agricole
residuate dal paesaggio agrario storico ( centuriazioni ed aree
archeologiche ) mediante il contenimento di nuova edificazione
favorendo il recupero del costruito e di conseguenza una crescita
responsabile e sostenibile in aree già urbanizzate incoraggiando la
riqualificazione del verde pubblico e l’utilizzo di zone degradate
definite negate dal PTCP (dal lat. necare ovvero uccidere)
- rigenerazione delle aree già urbanizzate
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B.3.3 - Obiettivi ambiente urbano

OBIETTIVO

AZIONE

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ URBANA E DELLE CONDIZIONI
DI VIVIBILITÀ

- interventi per il decoro e la sicurezza della città, finalizzati a
rendere Capua un polo attrattore per il comprensorio
- recupero del centro storico sulla scorta di approfondimento ed
analisi relativi al sistema insediativo storico sulla base di adeguati
studi ricognitivi
- individuazione per il centro storico del contesto paesistico di
pertinenza, ossia l’ambito del paesaggio circostante con cui
risulta più strettamente legato da relazioni materiali e immateriali
- conservazione e ripristino dell’impianto urbano originario con
riferimento ai tracciati viari e spazi pubblici
- conservazione e ripristino dei caratteri formali e costruttivi dei
tessuti edilizi e degli spazi aperti da salvaguardare in riferimento
alle tipologie ricorrenti, materiali e tecniche costruttive locali
- definizione delle zone urbane consolidate caratterizzate da
impianto urbanistico riconoscibile, individuazione di zone urbane
con impianto incompiuto, individuazione delle aree agricole
periurbane, disciplina delle aree verdi e spazi aperti presenti nei
tessuti urbani
- riorganizzazione del sistema degli spazi pubblici dei quartieri urbani
e riequilibrio funzionale (abitativa, attrezzature pubbliche e terziarie
private)
- promozione e sostegno delle attività culturali e ricettive per
incentivare forme di turismo culturale
- l'eliminazione di tutte le barriere architettoniche esistenti

RIVITALIZZAZIONE DELLA CITTÀ ESISTENTE E RIGENERAZIONE
DEL COSTRUITO

- diffusione di una nuova tecnologia per gli spostamenti urbani ed
extraurbani
ACCESSIBILITA’ DIFFUSA NELLA CITTA’
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- promuovere il trasporto non motorizzato mediante realizzazione di
percorsi ciclopedonali ( Capua-S.Angelo in Formis) e di
campagne ed iniziative informative, eventi, avvio di programmi di
bike-sharing
- promuovere il trasporto pubblico
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B.4.0 - Possibili impatti significativi sull’ambiente
B.4.1 - Caratteristiche degli impatti
Probabilità,durata, frequenza e reversibilità degli impatti
La valutazione dei possibili impatti generati dall’attuazione dei lineamenti strategici previsti dalla Fase Preliminare del
PUC di Capua può essere effettuata in prima battuta attraverso la delineazione della:
•

la matrice di identificazione dei possibili impatti ambientali positivi/negativi/incerti che incrocia le tematiche
ambientali e i singoli interventi del PUC;

+
0
-

probabile impatto positivo
nessun impatto
impatto incerto

Matrice di identificazione

AZIONI

realizzazione di una compiuta
tutela del territorio mediante la
conservazione e valorizzazione
della risorsa paesaggistica dei
Monti Tifatini e del paesaggio
fluviale mediante contenimento
del consumo di suolo
valorizzazione delle risorse
naturali e delle bellezze
paesaggistiche esistenti.
tutela dell’integrità fisica e delle
potenzialità degli habitat e delle
cenosi
integrazione con gli elementi
antropici del paesaggio e gli
spazi agricoli limitrofi
eliminazione dei detrattori
ambientali
ripristino e restauro ecologico
delle aree degradate
conservazione delle colture
legnose tipiche del paesaggio
agrario storico, delle residue
fasce boscate lungo i corsi
d’acqua
nei contesti di particolare pregio
ambientale, tutela della valenza
paesaggistica della viabilità
minore
conservazione
delle
sistemazioni idrauliche storiche,
con il recupero della qualità
delle acque
conservazione ed integrazione
delle alberature lungo le
sponde del Fiume Volturno
tutela dell’integrità fisica e della
morfologia degli ambienti fluviali
Bonifica delle aree negate
intese come aree dello spazio
aperto inutilizzate

TEMATICHE AMBIENTALI
NATURA E
AGENTI
SUOLO
RIFIUTI

ENERGIA

AGRICOLTURA

ARIA

0

0

+

+

+

0

0

0

+

+

+

+

+

0

0

+

FATTORI

ACQUA

PAESAGGIO

0

+

+

0

0

0

+

+

0

0

0

+

BIODIVERSITÀ

FISICI

+

RISCHIO

0

0

+

+

+

+

0

0

+

+

0

0

+

+

+

+

+

+

+

+

0

0

+

+

+

+

0

0

+

+

0

0

+

+

+

+

0

+

+

+

0

0

0

+

+

+

0

0

0

+

0

0

0

0

+

0

0

0

+

+

0

0

0

0

+

+

0

0

+

+

0

0

0

0

+

+

0

0

+

+

0

0

0

+

+

+

0

0

+

+

0
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interventi di riqualificazione
morfologico - spaziale dei
tessuti edilizi marginali a Capua
centro
nella
direzione
Sant’Angelo in Formis
interventi tesi alla riconnessione
del tessuto marginale con il
tessuto urbano consolidato
nella direzione degli ambiti
produttivi e terziario produttivi
interventi di recupero e
valorizzazione della Basilica di
Sant'Angelo in Formis
interventi tesi al recupero e
valorizzazione del patrimonio
culturale
Interventi di riqualificazione
urbana del contesto del
patrimonio culturale
tutela e valorizzazione dei beni
di
interesse
storicoarcheologico, costituiti dalle
presenze
storiche
archeologiche e vincolate ai
sensi della legislazione vigente
e dalle aree che potrebbero
essere interessate da ulteriori
ritrovamenti
tutela e valorizzazione dei
singoli elementi di interesse
sovra-comunale
tutela
delle
aree
di
centuriazione,
con
la
conservazione della leggibilità
dei tracciati ancora individuabili
e riconducibili alla maglia
storica originaria, al fine di non
perdere la traccia storica
conservazione delle edicole,
tabernacoli, cappelle e di ogni
altra
opera
direttamente
collegata alle tradizioni della
ruralità antica
conservazione
della
rete
stradale di epoca romana e dei
tracciati storici, in particolare in
corrispondenza con le aree
archeologiche, i centri storici e i
beni puntuali
conservazione dei manufatti
idraulici storici
conservazione di opere d’arte di
particolare pregio presenti
lungo le canalizzazioni
promozione degli interventi di
restauro e valorizzazione per i
beni storici ed architettonici con
specifico vincolo

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

+

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

+

0

+

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

+

+

0

0

0

0

0

0

0

+

+

0

0

0

0

0

0

0

0

+
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orientare l’utilizzo razionale e lo
sviluppo ordinato del territorio
urbano
ed
extraurbano
mediante principio “Consumo di
suolo zero”, salvaguardando la
sicurezza degli insediamenti
umani dai fattori di rischio (
esondazione Volturno, rischio
idrogeologico e rischio sismico)
nonché mediante tutela delle
aree agricole residuate dal
paesaggio agrario storico (
centuriazioni
ed
aree
archeologiche ) mediante il
contenimento
di
nuova
edificazione
favorendo
il
recupero del costruito e di
conseguenza una crescita
responsabile e sostenibile in
aree
già
urbanizzate
incoraggiando
la
riqualificazione
del
verde
pubblico e l’utilizzo di zone
degradate definite negate dal
PTCP (dal lat. necare ovvero
uccidere)
rigenerazione delle aree già
urbanizzate
interventi per il decoro e la
sicurezza della città, finalizzati
a rendere Capua un polo
attrattore per il comprensorio
recupero del centro storico
sulla scorta di approfondimento
ed analisi relativi al sistema
insediativo storico sulla base di
adeguati studi ricognitivi
individuazione per il centro
storico del contesto paesistico
di pertinenza, ossia l’ambito del
paesaggio circostante con cui
risulta più strettamente legato
da relazioni materiali e
immateriali
conservazione e ripristino
dell’impianto urbano originario
con riferimento ai tracciati viari
e spazi pubblici
conservazione e ripristino dei
caratteri formali e costruttivi dei
tessuti edilizi e degli spazi
aperti da salvaguardare in
riferimento
alle
tipologie
ricorrenti, materiali e tecniche
costruttive locali
definizione delle zone urbane
consolidate caratterizzate da
impianto
urbanistico
riconoscibile, individuazione di
zone urbane con impianto
incompiuto, individuazione delle
aree
agricole
periurbane,
disciplina delle aree verdi e
spazi aperti presenti nei tessuti
urbani
riorganizzazione del sistema
degli spazi pubblici dei quartieri
urbani e riequilibrio funzionale
(abitativa,
attrezzature
pubbliche e terziarie private)
promozione e sostegno delle
attività culturali e ricettive per
incentivare forme di turismo
culturale
eliminazione di tutte le barriere
architettoniche esistenti

0

+

0

+

0

+

0

+

+

0

0

+

+

+

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

+

+

+

+

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

+
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diffusione di una nuova
tecnologia per gli spostamenti
urbani ed extraurbani
promuovere il trasporto non
motorizzato
mediante
realizzazione
di
percorsi
ciclopedonali ( Capua-S.Angelo
in Formis) e di campagne ed
iniziative informative, eventi,
avvio di programmi di bikesharing
promuovere
il
trasporto
pubblico

+

0

+

0

0

+

0

0

0

+

0

+

0

0

+

0

0

+

0

+

0

+

0

0

+

0

0

+

0

B.4.2 - Entità ed estensione nello spazio degli impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello
nazionale, comunitario o inetrnazionale
Il territorio comunale di Capua risulta interessato da aree boscate e dalla presenza delle aree SIC IT8010016 "Monte
Tifata" e SIC IT8010027 “Fiumi Volturno e Calore Beneventano”. Il Piano Urbanistico Comunale di Capua, mira alla
valorizzazione di questi caratteri, pertanto non si verificheranno impatti potenzialmente negativi.
A seguire si riporta una tabella nella quale si evidenzia l’estensione delle aree sopra definite:

Natura e
Biodiversità

SIC IT8010016 "Monte Tifata"

488,72

ha

SIC IT8010027 “Fiumi Volturno e Calore Beneventano”.

373,12

ha

Aree protette

Biodiversità

Presenza di corridoi fluviali:
Reticolo idrografico
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Matrice dei Valori
Valore e vulnerabilità per le aree che possono essere interessate da rischi per il superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell’utilizzo intensivo del suolo.

PERSEGUIRE UNO SVILUPPO EQUILIBRATO E SOSTENIBILE DEL SISTEMA INSEDIATIVO PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA DELLA
COMUNITÀ, PUNTANDO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEGLI ABITATI

SVILUPPARE E

RISTRUTTURAZIONE E
RIORDINO E

Vulnerabilità

Valore

Vulnerabilità

+

+

SUPERAMENTO DEI LIVELLI DI
QUALITÀ AMBIENTALE

+

+

+

+

+

+

SUPERAMENTO DEI VALORI
LIMITE DELL’UTILIZZO INTENSIVO

+

+

+

+

+

+

SUPERAMENTO DEI LIVELLI DI
QUALITÀ AMBIENTALE

+

+

+

+

SUPERAMENTO DEI VALORI
LIMITE DELL’UTILIZZO INTENSIVO

+

+

+

+

LE RETI PER LA MOBILITÀ DI
PERSONE E MERCI

Valore

+

MIGLIORARE E POTENZIARE

PRODUTTIVE

SUPERAMENTO DEI LIVELLI DI
QUALITÀ AMBIENTALE

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

SUPERAMENTO DEI VALORI
LIMITE DELL’UTILIZZO INTENSIVO

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

SUPERAMENTO DEI LIVELLI DI
QUALITÀ AMBIENTALE

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

SUPERAMENTO DEI VALORI
LIMITE DELL’UTILIZZO INTENSIVO

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Valore

+

VALORIZZAZIONE
DELL’OFFERTA TURISTICA
DEL TERRITORIO

Vulnerabilità

SUPERAMENTO DEI VALORI
LIMITE DELL’UTILIZZO INTENSIVO

RIQUALIFICAZIONE DEL
TERRITORIO PER LO
SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ

Valore

+

Valore

Vulnerabilità

+

RIORDINO E

Vulnerabilità

Valore

+

INTEGRAZIONE TRA IL
SISTEMA DEL COSTRUITO E
QUELLO DEL VERDE PER IL
MIGLIORAMENTO DELLA
QUALITÀ AMBIENTALE
URBANA.

Valore

Vulnerabilità

+

RIQUALIFICAZIONE E
COMPLETAMENTO DEL
TERRITORIO URBANIZZATO

COMPLETAMENTO
POLIFUNZIONALE DEL
TERRITORIO URBANIZZABILE
E DELLE FRANGE
MARGINALI

DELLA MOBILITÀ

Vulnerabilità

Valore

SUPERAMENTO DEI LIVELLI DI
QUALITÀ AMBIENTALE

CONSERVAZIONE DEI
CENTRI STORICI DI CAPUA
E SANT’ANGELO IN FORMIS

RISTRUTTURAZIONE,

MIGLIORARE IL SISTEMA

Valore

Vulnerabilità

RAZIONALIZZAZIONE DEL
CAMPO APERTO
INSEDIATIVO E NATURALE

Valore

QUALIFICARE LA CITTÀ SU
VALORI AMBIENTALI

DEL PATRIMONIO
NATURALISTICOAMBIENTALE
(INDIVIDUAZIONE DI AREE DI
TUTELA AMBIENTALE)

Vulnerabilità

TUTELA E VALORIZZAZIONE

Vulnerabilità

TUTELARE LE RISORSE TERRITORIALI (SUOLO, ACQUA, VEGETAZIONE E
FAUNA, PAESAGGIO, STORIA, BENI STORICO-CULTURALI E
ARCHEOLOGICI) E LORO VALORIZZAZIONE

CARATTERI NATURALI

IDROGRAFIA

SIC

BOSCHI

CARATTERI STORICI

CENTRO STORICO

PALAZZI, CONVENTI, CHIESE
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B.5.0 - Identificazione degli obiettivi di sostenibilità e verifiche di coerenza
B.5.1 - Confronto con gli obiettivi di protezione ambientale
Il processo d’acquisizione degli elementi partecipi del Quadro Conoscitivo, corredato dall’analisi dei vecchi strumenti
urbanistici, verificati rispetto alla componente agronomica e geologica caratterizzanti il territorio ha consentito di avere un
primo quadro volto a definire un range di scelte indirizzate:
•

Alla promozione dello sviluppo locale mediante la tutela e valorizzazione del paesaggio e delle risorse
ambientali, naturali ed antropiche (storico culturali).

•

Al miglioramento della qualità della vita e della sicurezza dei cittadini mediante la promozione della qualità
ambientale ed il controllo dei rischi.

•

All’assetto sostenibile del territorio e dell’uso del suolo, sulla base delle specifiche caratteristiche delle
condizioni ambientali.

Dette scelte, scenario possibile dell’assetto del territorio, andranno verificate secondo le indicazioni ex comma 3,
lettere b, c, d ed e, dell’art. 20 della L.R. 19/2002, e dovranno seguire due principi:
•

la coerenza con gli strumenti legislativi e di pianificazione a carattere sovraordinato, quali nazionali, regionali e
provinciale, in una visione cooperativa e reticolare;

•

la compatibilità delle scelte e delle trasformazioni previste con il quadro strutturale2 delineato e descritto dal
piano stesso, ovvero con le specifiche condizioni dell’assetto morfologico, delle risorse ambientali, dell’assetto
economico e sociale.

Per la determinazione di quanto necessario alle verifiche e alle valutazioni degli effetti delle scelte strategico strutturali
sull’ambiente si demanda alle illustrazioni contenute nel Rapporto Preliminare della VAS.
Lo sviluppo sostenibile è stato definito come “un processo nel quale l’uso di risorse, la direzione degli investimenti, la
traiettoria del processo tecnologico ed i cambiamenti istituzionali concorrono tutti assieme ad accrescere le possibilità di
rispondere ai bisogni dell’umanità, non solo oggi, ma anche nel futuro”.
L’assunzione della sostenibilità come modello di sviluppo di una comunità deve tener conto quindi di quattro dimensioni:
•

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

•

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

•

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

•

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

2

Parte dell’assetto strutturale discende direttamente dalla pianificazione sovraordinata
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Scelta degli obiettivi di sostenibilità
In generale la definizione degli obiettivi di sostenibilità deve soddisfare in primo luogo le condizioni di accesso alle
risorse ambientali coerentemente con i seguenti principi:
• il tasso di utilizzazione delle risorse rinnovabili non sia superiore al loro tasso di rigenerazione;
• l’immissione di sostanze inquinanti e di scorie nell’ambiente non superi la capacità di carico dell’ambiente stesso;
• lo stock di risorse non rinnovabili resti costante nel tempo.
La selezione degli obiettivi di sostenibilità si è fondata sull’analisi della legislazione ambientale pertinente e sui
documenti di indirizzo alle politiche di sviluppo sostenibile, nazionali (Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo
sostenibile in Italia, Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio, Delibera CIPE 2 agosto 2002) e comunitari
(Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia dell’Unione europea per lo sviluppo sostenibile,
Strategia di Goteborg, Commissione europea, Bruxelles 15 maggio 2001), nonché locali.
Quadro normativo comunitario e nazionale per la definizione degli obiettivi di sostenibilità
Nella tabella sottostante si riportano i Documenti e le normative di riferimento, a livello comunitario e nazionale suddivisi
per tematica ambientale:
Riferimenti di livello internazionale
TEMATICA/
COMPONENTE
AMBIENTALE

ACQUA

AMBIENTE E
SALUTE
AMBIENTE
URBANO

ARIA
E CAMBIAMENTI
CLIMATICI

ENERGIA

DOCUMENTI E NORMATIVE Dl RIFERIMENTO
Direttiva 2000/60/CE del parlamento europeo e del consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per
l'azione comunitaria in materia di acque
Direttiva 91/676/CE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque contro
l'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
Direttiva 91/271/CE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane
Strategia europea per l'ambiente e la salute.COM (2003) 338 def. Brussels, 11.6.2003
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo relativa all'istituzione di un secondo Programma
d'azione comunitaria in materia di salute (2007-2013), corvl(2007) 150 def. - Brussels, 23.3.2007
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa ad una Strategia tematica
sull'ambiente urbano - Bruxelles, 11 gennaio 2006
Decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa all' approvazione, in nome della Comunità
europea, del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e
l'esecuzione congiunta degli impegni che ne derivano.
Comunicazione della commissione al consiglio e al parlamento europeo Strategia tematica sull'inquinamento
atmosferico COM(2005) 446
Direttiva 2001/81/CE: Parlamento europeo e Consiglio del 23 ottobre 2001 relativa ai limiti nazionali di
emissione di alcuni inquinanti atmosferici
Direttiva 96/61/CE relativa alla "prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"
Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità
Direttiva 2002/91/ce del parlamento europeo e del consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico
nell'edilizia
Direttiva 2003/30/ce del parlamento europeo e del consiglio dell'8 maggio 2003 sulla promozione dell'uso dei
biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti
Direttiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli
usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CE del Consiglio
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NATURA E
BIODIVERSITÀ

PAESAGGIO E
PATRIMONIO
CULTURALE

RIFIUTI E
BONIFICHE

RISCHI
TECNOLOGICI

SUOLO E
RISCHI NATURALI
TRASPORTI

TURISMO

Convenzione internazionale relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat
degli uccelli acquatici — Ramsar (1971)
Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (1979)
Convenzione sulla biodiversità (CBD), Nazioni Unite - Rio de Janeiro 1992
Comunicazione commissione strategia comunitaria per la diversità biologica (1998)
Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione dell'avifauna selvatica.
Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche.
Comunicazione della commissione: arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 e oltre (2006)
Piano d'azione comunitario per la biodiversità (2001)
Regolamento n. 1698/2005/CE
Programma di azione forestale comunitaria (1989)
Strategia forestale dell'unione europea (risoluzione 1999/c/56/01)
Convenzione delle nazioni unite sulla lotta contro la desertificazione — UNCDD -1994
Convenzione europea del paesaggio, Firenze 20 Ottobre 2000
Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo - Potsdam, maggio 1999
Raccomandazione dell'OCSE per una gestione ambientalmente compatibile dei rifiuti (approvata con dec.
Cons. CE 90/170/CEE)
Strategia tematica per la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti COM (2005) 666
Strategia tematica concernente l'utilizzo sostenibile dei pesticidi" COM(2006) 372 def.
Verso una strategia tematica per la protezione del suolo (COM(2002) 179 def.
Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno
ambientale del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004
Direttiva 2006/12/CE quadro legislativo della politica comunitaria in materia di gestione dei rifiuti • (sostituisce
la DiL 75/442/CE) Direttiva 689/1991/CE sui rifiuti pericolosi
Direttiva 2004/12/CE sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio (di modifica della Direttiva 94/62/CE)
Direttiva 31/1999/CE sulle discariche
Direttiva 76/2000/CE Incenerimento dei rifiuti
Direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi
con determinate sostanze pericolose
Direttiva 2003/105/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva
96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per
l'azione comunitaria in materia di acque
Regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 relativo alla protezione delle foreste nella
Comunità contro gli incendi.
Libro Bianco - La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte .COM/2001/0370
Carta del Turismo Sostenibile, Conferenza internazionale Lanzarote (1995);
Codice Globale di Etica per il Turismo, World Tourism Organisation (1999)
Mediterranean Action Plan on Tourism, UNEP (1999)
Strategia Europea sulla Gestione Integrata delle Zone Costiere - ICZM (2000),
"Carta di RiminÌ', Conferenza Internazionale per il Turismo Sostenibile (2001)
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Riferimenti di livello nazionale
TEMATICA/
COMPONENTE
AMBIENTALE

ACQUA

DOCUMENTI E NORMATIVE Dl RIFERIMENTO

D.Lgs 11 Maggio 1999 n. 152, Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della
direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa
alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
L. 5 gennaio 1994 n. 36 Disposizioni in materia di risorse idriche

ARIA E
CAMBIAMENTI
CLIMATICI

Legge 120 del 1 0 giugno 2002 — Ratifica del Protocollo di Kyoto
Piano di Azione Nazionale per la riduzione delle emissioni dei gas serra
Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 171 "Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di
emissione di alcuni inquinanti atmosferici"
Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia"
Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, 'Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia"
Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"

ENERGIA

Decreto 20 luglio 2004 Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e
sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
Decreto 20 luglio 2004 Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica
negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

NATURA E
BIODIVERSITÀ

Decreto 16 giugno 2005 Linee Guida di programmazione forestale (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio)
L. 394/1991 — Legge quadro sulle aree protette
L. 157/1992 — Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio
DPR 357/97 e ss.mm.ii — Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche

PAESAGGIO E
PATRIMONIO
CULTURALE

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

TRASPORTI

Piano Generale dei Trasporti e della logistica - Gennaio 2001

RIFIUTI E
BONIFICHE

Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36
Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti M. Ambiente 18 settembre 2001, n. 468
Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati
D.M. 25 ottobre 1999, n.471 - Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la
bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, e successive modificazioni e integrazioni

RISCHI
TECNOLOGICI

Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 - Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
Decreto 09/05/2001 Ministro LL.PP. Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e
territoriale per le zone interessate da stabilimenti R.I.R.
Decreto Legislativo 21 settembre 2005, n. 238 - Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva
96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

SUOLO E
RISCHI
NATURALI

L. 18 maggio 1989, n. 183 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.
Legge 21 novembre 2000, n.353 - Legge quadro in materia di incendi boschivi

RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE - Pag. 103

Comune di Capua – Fase Preliminare

Per quanto concerne la scelta degli obiettivi di sostenibilità, scaturiti da documenti di indirizzo alle politiche di sviluppo
sostenibile locali, si è fatto riferimento:
1) obiettivi di sostenibilità definiti per la protezione e la salvaguardia dell’ambiente, scaturiti dall’analisi
dello stato attuale dell’ambiente per il comune di Capua.
Dall’analisi dello stato attuale dell’ambiente per il Comune di Capua, si evince che le tematiche maggiormente
interessate risultano:
Aree di connettività ecologica ;
Produzione di rifiuti;
Produzione di energia;
Inquinamento acustico;
Inquinamento elettromagnetico;
Inquinamento luminoso;
Rischio Idrogeologico;
Rischio frana;
Rischio sismico;
Rischio inondazioni;
Beni storico – architettonico - ambientali
Da qui la scelta dei seguenti obiettivi di sostenibilità:
TEMATICA

OBIETTIVO SOSTENIBILITA’

Aree di connettività ecologica

Tutela e potenziamento delle aree naturalistiche;

Produzione di rifiuti

Contenimento della produzione dei rifiuti;

Produzione di energia

Maggiore efficienza nel consumo e produzione dell’energia;

Inquinamento acustico

Contenimento inquinamento acustico attraverso il Piano di
Zonizzazione acustica;

Inquinamento elettromagnetico

Contenimento esposizione ai campi elettromagnetici;

Inquinamento luminoso

Contenimento inquinamento luminoso;

Rischio Idrogeologico

Tutela del rischio idrogeologico;
Tutela della qualità del suolo e sottosuolo;

Rischio frana

Tutela del rischio frana;
Tutela della qualità del suolo e sottosuolo;

Rischio sismico

Tutela del rischio sismico;
Tutela della qualità del suolo e sottosuolo;

Rischio inondazioni

Tutela e contenimento del rischio inondazioni;
Miglioramento della qualità delle acque superficiali e contenimento
dei consumi;
Tutela della qualità del suolo e sottosuolo;

Beni storico-architettonico-ambientali

Tutela e valorizzazione dei beni storici e architettonici ed
ambientali
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B.5.2 - Coerenza Esterna – Obiettivi di PUC/Obiettivi di Sostenibilità
Nel rispetto di tali principi fondamentali, nella matrice di seguito riportata sono confrontati gli obiettivi di piano
precedentemente individuati con i criteri di sostenibilità individuati a livello internazionale, allo scopo di evidenziare, in
prima istanza, gli effetti più diretti delle strategie di pianificazione (obiettivi di piano) rispetto ai parametri di qualità
ambientale (obiettivi di sostenibilità).
Di seguito si riportano i criteri per l’attribuzione dei pesi per la valutazione del livello di coerenza tra gli obiettivi del Piano
Urbanistico Comunale e gli obiettivi di sostenibilità.
PESI
VALORE

Giudizio di
coerenza

-2

-1

Incoerente

Poco coerente

L’obiettivo del
Piano considerato
non è coerente con
l’obiettivo di
sostenibilità e
genera effetti
negativi

L’obiettivo di Piano
considerato ha un
basso grado di
coerenza con
l’obiettivo di
sostenibilità e
genera effetti
presumibilmente
negativi

0
Nessuna
correlazione
Non c’è nessuna
correlazione tra
l’obiettivo di Piano
considerato e
l’obiettivo di
sostenibilità

1

2

Coerente

Molto Coerente

L’obiettivo di
Piano considerato
ha un sufficiente
grado di coerenza
con l’obiettivo di
sostenibilità e
genera effetti
presumibilmente
positivi

L’obiettivo di
Piano considerato
è pienamente
coerente con
l’obiettivo di
sostenibilità e
genera effetti
positivi

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

Grado di Coerenza

Classe di Coerenza

-2 <G.C.< -1

I - Incoerenza

-1 <G.C.< 0

II – Coerenza Scarsa

0 <G.C.< 1

III – Coerenza Media

1 <G.C.< 2

IV – Coerenza Alta
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Matrice di Coerenza Esterna – Obiettivi del PUC in FASE PRELIMINARE /Obiettivi di Sostenibilità

IMPULSO ALLA SOCIALIZZAZIONE

ACCESSIBILITA’ DIFFUSA NELLA CITTA’

2

0

0

0

0

2

0

Contenimento della
produzione dei rifiuti;

2

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

Maggiore efficienza nel
consumo e produzione
dell’energia;

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

Contenimento inquinamento
acustico;

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

0

Contenimento esposizione ai
campi elettromagnetici;

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Contenimento inquinamento
luminoso;

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Tutela del rischio
idrogeologico;

0

0

2

0

2

0

0

0

2

0

0

Tutela del rischio frana;

0

0

2

0

2

0

0

0

2

2

0

Tutela del rischio sismico;

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

Tutela della qualità del suolo
e sottosuolo;

0

0

2

0

2

0

2

2

0

0

0

Tutela e contenimento del
rischio inondazioni ;

0

0

2

0

2

0

0

0

2

2

0

Miglioramento della qualità
delle acque superficiali e
contenimento dei consumi;

0

0

2

0

2

0

0

0

0

2

0

Tutela e valorizzazione dei
beni storici e architettonici ed
ambientali;

2

0

0

2

0

0

0

0

2

0

0
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VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
CULTURALE

RILANCIO DELL’ATTIVITA’ PRODUTTIVA

0

RIVITALIZZAZIONE DELLA CITTA’
ESISTENTE E RIGENERAZIONE DEL
COSTRUITO

2

SALVAGUARDIA DEL SISTEMA
AMBIENTALE

0

MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE E
DEI SERVIZI ESISTENTI

0

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’
URBANA E DELLE CONDIZIONI DI
VIVIBILITA’

Tutela e potenziamento delle
aree naturalistiche;

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’

RIDOTTO CONSUMO DI SUOLO

RICUCITURA DELLE PERIFERIE
ATTRAVERSO UN’INFRASTRUTTURA
VERDE
RAFFORZAMENTO DEL RAPPORTO CON
LE UNIVERSITA’ E I CENTRI DI RICERCA
PRESENTI

OBIETTIVI DEL PUC IN FASE PRELIMINARE
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B.5.3 - Possibili impatti dei Lineamenti strategici del PUC sull’ambiente
In tal senso il Piano mira a definire uno strumento urbanistico economicamente, socialmente ed ambientalmente
sostenibile, che sappia cioè coniugare tutela delle risorse storico-culturali e naturalistico - ambientali con le esigenze
socio-economiche delle popolazioni locali.
Tuttavia qualsiasi attività umana implica di per sé effetti sull’ambiente naturale in quanto artificio; pertanto, anche il Piano
Urbanistico Comunale (PUC) quale strumento che disciplina gli usi e le trasformazioni del territorio comporterà
inevitabilmente degli impatti sull’ambiente.
In particolare, impatti positivi potranno derivare dalla tutela e dalla valorizzazione del patrimonio storico – ambientale paesaggistico, nonché dal riordino e dalla riqualificazione dell’insediamento.
Attraverso la tutela e la valorizzazione del tessuto urbano più antico, sarà possibile recuperare importanti testimonianze
delle generazioni che ci hanno preceduto.
La definizione di opportuni interventi di riordino e di riqualificazione dell’insediamento più recente mirerà a definire i
rapporti fisico-spaziali tra l’abitato ed il contesto paesaggistico - ambientale, tra l’ambiente urbano e il campo rurale
aperto.
Al di là degli interventi di riordino e riqualificazione dell’esistente, tuttavia, possibili effetti negativi potrebbero derivare da
nuove aree produttive artigianali - commerciali, nonché da aree destinate alla realizzazione di attrezzature per il tempo
libero e lo sport e turistico - ricettive.
In tal senso, al fine di contenere qualsiasi impatto derivante dalla trasformazione di aree a destinazione agricola, le
nuove aree di integrazione e di trasformazione saranno individuate a margine dell’abitato esistente, in aree già sottratte
agli usi agricoli e parzialmente trasformate, tenendo comunque in debito conto le problematicità del territorio di tipo
idrogeologico e comunque i vincoli di ogni tipo presenti.
Al fine di contenere qualsiasi impatto sull’ambiente naturale, inoltre, saranno adottati i necessari accorgimenti per non
alterare la natura dei luoghi quali, ad esempio, evitare l’alterazione del naturale andamento dei terreni e
l’impermeabilizzazione delle superfici.
Infine, allo scopo di mitigare qualsiasi impatto negativo che non sia stato adeguatamente valutato durante la redazione
del Piano, saranno previste aree di tutela per la salvaguardia di parti del territorio di significativo interesse naturalisticoambientale.
Ad ogni modo, ai sensi dell’art.47 della L.R. 16/2004, tutti i possibili impatti derivanti all’ambiente naturale dall’attuazione
del PUC, le possibili alternative atte ad eliminare e contenere tali effetti, nonché tutte le opportune misure volte a
compensare eventuali impatti negativi saranno adeguatamente analizzati e valutati nell’ambito del Rapporto Ambientale
per la Valutazione Ambientale Strategica del PUC redatto ai sensi dell’art. 5 della Direttiva 2001/42/CE e dell’art.13,
comma 3 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs.4/2008.
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B.6.0 - Il piano in rapporto ad altri piani e programmi
B.6.1 - Caratteristiche del Piano
Gli obiettivi generali alla base del nuovo strumento urbanistico del comune di Capua si baseranno sulla integrazione dei
seguenti ambiti di influenza :
•

Sistema insediativo e produttivo: Perseguire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del sistema insediativo
per migliorare la qualità della vita della comunità, puntando alla riqualificazione degli abitati;

•

Sistema culturale e ambientale: Tutelare le risorse territoriali (suolo, acqua, vegetazione e fauna, paesaggio,
storia, beni storico-culturali e archeologici) e loro valorizzazione.

•

Sistema mobilità e infrastrutture: Migliorare e potenziare le reti per la mobilità di persone e merci.

B.5.6 - Rilevanza del piano per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente.

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

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

−

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

−

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

A livello internazionale è ormai diffusamente utilizzato il modello DPSIR (Driving forces, Pressures, States, Impacts,
Responses) un acronimo che sta per “Determinanti, Pressioni, Stati, Impatti”.
Esso si basa su relazioni di causa-effetto tra le componenti dello schema: Determinanti-Pressioni-Stato-Impatti-Risposte:
•

Determinanti: attività umane

•

Pressioni: emissioni, rifiuti

•

Stato: qualità chimica, fisica, biologica

•

Impatti: conseguenze sulle attività umane, ecosistemi, salute

•

Risposta: politiche ambientali e azioni di pianificazione

Di seguito si riporta lo schema di tabella di un’opportuna selezione di indicatori di efficacia di cui alla delibera di G.R. n.
834 del 11.05.2007 che verranno utilizzati nel Rapporto Ambientale come descrittori dello stato dell’ambiente del
territorio comunale di Capua..
Nome Indicatore
a. POPOLAZIONE E TERRITORIO
Numero di abitanti
Reddito disponibile delle famiglie
Reddito/Abitanti
N° Edifici vincolati
Siti di lavorazione di inerti
Numero e superficie occupata da isole ecologiche
b. TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTALE
Inquinamento acustico
c. SVILUPPO SOSTENIBILE
Agricoltura
N° aziende vinicole presenti sul territorio e superficie agricola
utilizzata
Industrie
N° industrie/N° occupati
Turismo
Alberghi-Posti letto
Alberghi-Presenze
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DPSIR

FONTE

Unità di misura

D
D
D
D
P
P

ISTAT 2013
SIST
Elaborazione
BBAAPPSAE
Dati Comunali
Dati comunali

ab.
Migl./Euro
€
n
n
mq

R

Dati comunali

D/P

ISTAT

n
Kmq

D/P

ISTAT

%

D
D

ISTAT-SIST
ISTAT-SIST

n
n

Valore
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Grado di utilizzazione
Energia
Consumi familiari di energia elettrica
Utenze familiari di energia elettrica
Consumi generali
d. ACQUA
Consumi idrici.
N. abitanti al 2001
N. abitanti serviti
Volume idrico immesso
Volume idrico erogato
Dotazione netta attuale
Consumo annuo
N° impianti di depurazione
Collettamento delle acque reflue:
% popolazione civile o industriale servita da impianti di
depurazione

D

ELABORAZIONE

%

D/R
D/R
D/R

SIST-ENEL-AZ
SIST-ENEL-AZ
SIST-ENEL-AZ

Migl/Euro
n
Migl/Euro

D/R

ATO

n. abitanti

D/R
D/R
D/R
D/R
R

ATO
ATO
ATO
ATO
Dati comunali

mc/annuo
mc/annuo
Lt/ab*giorno
mc
n

P

Dati comunali

%

Stato chimico delle acque superficiali

S

ARPAC

IBE
CLASSE

D
D
D

ACI
ACI
Elaborazione

n
n
%

S
S
S
S
S
S

ARPAC
ARPAC
ARPAC
ARPAC
ARPAC
ARPAC

t
t
t
t
t

P

Dati Comunali

n
n

R

Dati Comunali

kg

P/R
P/R
P/R

Dati Comunali
Dati Comunali
Dati Comunali

n
n
n

e. MOBILITÀ
Mobilità locale e trasporto passeggeri.
N° Autovetture
N° Autobus
% Autovetture/abitanti
f. ARIA
Rete di monitoraggio della qualità dell’aria
Tipo di centraline per la misurazione della qualità dell’aria
Qualità dell’aria ambiente:particolato PM10
Qualità dell’aria ambiente:monossido di carbonio (CO)
Qualità dell’aria ambiente:ozono di zolfo (NOx)
Qualità dell’aria ambiente:(COv)
Qualità dell’aria ambiente:biossido di zolfo(SO2)
g. RIFIUTI
Produzione di rifiuti:
N. utenze domestiche
N. utenze diverse
Raccolta differenziata:
Totale raccolta differenziata
Totale raccolta indifferenziata
Totale rifiuti
Trattamento dei rifiuti.
N° isole ecologiche
N° centri di raccolta sul territorio
N° centri di stoccaggio

Inoltre nella redazione del PUC e del relativo Rapporto Ambientale si terranno in debito conto alcuni tra gli Indicatori
Agro-Forestali di cui alla Circolare del Coordinatore dell’A.G.C. 11 n°782975 del 14.09.2009 come di seguito esplicitate:
n.
1

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

Unità di misura
UBA/Ettaro

2

Superficie percorsa dal fuoco

Ettaro

3

Numero medio di incendi

n.

4
5
6

SAU/Superficie Territoriale
SAT/Superficie Territoriale
SAU/SAT

%
%
%

FONTE
ISTAT – Censimento agricoltura
Regione Campania – Settore Foreste, caccia
e Pesca
Regione Campania – Settore Foreste, caccia
e Pesca
ISTAT – Censimento agricoltura
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7
8

Boschi/Superficie Territoriale
Boschi
a

9

10
11

b
c
d
a
b
a
b
c

INDICI FORESTALI

COLTIVAZIONI DI
PREGIO
INDICI AGRICOLI

12

Usi civici

%
Ettaro
Aree a vegetazione arborea e
arbustiva in evoluzione
Boschi di roverella
Boschi ripariali
Castagneto con roverella
Operatori in agricoltura biologica
Aree DOC-DOCG
SAU a seminativo
SAU a prati e pascoli
SAU a colture legnose (fruttiferi)
Superficie territoriale interessata

Ettaro
Ettaro
Ettaro
Ettaro
n.
Ettaro
Ettaro
Ettaro
Ettaro
Ettaro

Regione Campania – Carta dell’Utilizzazione
agricola dei suoli
Regione Campania – AGC Agricoltura,
Settore SIRCA
ISTAT – Censimento agricoltura
Regione Campania – AGC Agricoltura,
Settore B,C,A.

B.7.0 – Prima verifica di coerenza
B.7.1 - Verifica di coerenza tra gli obiettivi di pianificazione del PUC e gli strumenti di pianificazione sovraordinati

Nella matrice di seguito riportata, è verificata la coerenza degli obiettivi di Piano individuati con il quadro programmatico
sovraordinato (PTR, PTCP) e di settore (Autorità di Bacino Nazionale Liri – Garigliano Volturno), definito tenuto conto
delle tematiche in essi contenute di maggior interesse ai fini della redazione dello strumento urbanistico generale di
Capua.
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Matrice Obiettivi Piani sovraordinati - Obiettivi specifici del PUC

0
+
+
0
0
+

0
+
0
0
0
0

• Riequilibrio dei pesi insediativi

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

• Mitigazione del rischio ambientale e antropico

0

0

+

+

+

0

0

0

0

+

• Minimizzazione del consumo di suolo

0

0

+

0

+

0

0

0

0

+

• Formazione della rete ecologica provinciale

0

0

+

+

+

0

0

+

0

+

• Tutela dei valori paesaggistici e naturali

0

0

+

+

+

0

0

0

0

+

• Recupero dei centri storici

+

0

0

+

0

0

0

0

+

0

• Soddisfacimento della pressione insediativa

+

0

0

+

0

0

0

0

0

0

• Riqualificazione degli insediamenti

+

+

0

+

0

0

0

0

0

0

• Potenziamento della rete su ferro e della mobilità debole

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

• Modernizzazione della rete stradale

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

• Mitigazione dell’impatto delle grandi infrastrutture

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

+

0

0

0

+

0

UN’INFRASTRUTTURA VERDE

0
0
0
0
0
0

RICUUCITURA DELLE PERIFERIE ATTRAVERSO

0
0
0
0
0
0

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

0
0
0
+
+
0

ACCESSIBILITA’ DIFFUSA NELLA CITTA’

0
+
0
0
0
+

IMPULSO ALLA SOCIALIZZAZIONE

RILANCIO DELL’ATTIVITA’ PRODUTTIVA

0
0
+
0
0
+

RIVITALIZZAZIONE DELLA CITTA’
ESISTENTE E RIGENERAZIONE DEL
COSTRUITO

+
+
0
0
0
0

SALVAGUARDIA DEL SISTEMA
AMBIENTALE

0
0
0
0
0
0

MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE E
DEI SERVIZI ESISTENTI

0
+
0
0
0
0

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’
URBANA E DELLE CONDIZIONI DI
VIVIBILITA’

RIDOTTO CONSUMO DI SUOLO

OBI OBIETTIVI DEL PUC IN FASE PRELIMINARE

SALVAGUARDIA DEL SISTEMA AMBIENTALE

•
•
•
•
•
•

difesa della biodiversità (b.1);
valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (b.4);
tutela dal rischio sismico (c.2);
sviluppo e sostegno alle attività produttive per lo sviluppo agricolo – sviluppo delle filiere (e.2a);
sviluppo e sostegno alle attività produttive agricole - diversificazione territoriale (e.2b);
sviluppo e sostegno alle attività produttive per lo sviluppo turistico (e.3).

PTCP - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

AdB Nazionale Liri – Garigliano e Volturno
• riduzione del rischio idrogeologico entro valori compatibili con gli usi del suolo in atto, in modo tale da salvaguardare l’incolumità delle persone
e ridurre al minimo i danni ai beni esposti
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B.8.0 - Monitoraggio
B.8.1 - Gli indicatori per il monitoraggio
Modalità e periodicità di raccolta dati e set di indicatori della qualità ambientale già in uso in altri piani sovraordinati.
Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18 del D. Lgs. 4/2008.
In un rapporto ambientale il monitoraggio si sviluppa nei momenti della fase intermedia, cioè di applicazione degli
interventi del Piano e nella fase ex-post, ovvero concluso il Piano.
L’importanza del monitoraggio nel garantire l’efficacia della valutazione ambientale dei piani è stato affermato con
decisione dalla norma quadro europea (cfr. l’art. 10 della direttiva CE/2001/42, le linee guida sull’attuazione e il report
speciale della Commissione Europea).
In particolare, il monitoraggio assume un ruolo essenziale nel perseguire la chiusura del ciclo di valutazione,
consentendo una verifica delle ipotesi formulate nella fase preventiva e offrendo concrete opportunità di modifica in fase
di attuazione di quegli aspetti del piano che dovessero rivelarsi correlati ad effetti ambientali significativi.
Gli indicatori per la VAS sono dunque lo strumento messo a disposizione dell’Ente per monitorare nel tempo
l’andamento del Piano e la coerenza rispetto agli obiettivi assunti nella fase iniziale. Nel caso emergano nel tempo
indicazioni che attestino il mancato perseguimento degli obiettivi, l’Ente potrà adottare interventi correttivi (che
naturalmente dovranno integrare il sistema degli indicatori nella VAS).
Inoltre, il sistema di monitoraggio dovrebbe consentire di tracciare i percorsi attuativi del piano, perché si abbia certezza
di quanto effettivamente realizzato lungo una scansione cronologica.
Infine, un buon sistema di monitoraggio dovrebbe permettere delle congetture sulla correlazione fra gli interventi eseguiti
e le modificazioni delle condizioni ambientali osservate.
Il monitoraggio, dunque, può allertare i soggetti attivi della pianificazione e della gestione urbana sottolineando il nesso
fra una tipologia di attività e una determinata criticità ambientale, lasciando aperte ipotesi di risposta che variano
dall’astensione (l’intervento viene annullato o rimandato), alla rielaborazione (l’intervento viene considerato realizzabile
solo a determinate condizioni che evitino o attenuino gli effetti ambientali), e infine alla compensazione (la realizzazione
viene reputata irrinunciabile nonostante la consapevolezza delle ricadute ambientali negative, ma qualora per esse valga
il principio di sostituibilità, si procede ad un secondo intervento che mira a ristabilire un equilibrio).
Nella sostanza, già nella redazione di ciascuna delle analisi e valutazioni settoriali si è avuta la cura di evidenziare lo
stato della conoscenza di ognuna delle componenti, anche con riferimento al quadro complessivo delle informazioni
disponibili per descrivere lo stato ed il trend (storico ed atteso) della quantità e della qualità delle tematiche ambientali
trattate.
Preliminarmente è doveroso dare almeno un cenno sullo stato della rete regionale di monitoraggio ambientale e sul
relativo SIRA, Sistema Informativo Regionale Ambientale. A tal proposito va qui riferito che la rete regionale di
monitoraggio è tuttora in fase di completamento. Di fatto ancora oggi alcune reti di sensori (per esempio quelli della rete
di monitoraggio atmosferico) attendono una loro precisa localizzazione e pertanto le informazioni ambientali desumibili
risentono di alcune importanti lacune strutturali. Partendo da questo dato di fatto sin da ora si evidenzia e si raccomanda
che quando la rete regionale di monitoraggio verrà messa a regime e saranno disponibili le prime informazioni più
estese e complete, si dovrà procedere in itinere alla verifica delle conclusioni del presente rapporto.
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Ciò conformemente all’impostazione della Direttiva 2001/42/CE (art. 10 Monitoraggio) che prevede la possibilità di
individuare eventuali effetti negativi sull’ambiente naturale in fase di esecuzione ed apportare tempestivamente le più
opportune misure correttive. È evidente che, per giungere a rapporti di VAS completi, strutturati e soprattutto efficaci, è
necessario creare le premesse per la diffusione delle indagini atte a fornire dati per le elaborazioni e porre le basi per lo
sviluppo di banche dati, indicatori e modelli facilmente trasferibili e confrontabili tra i diversi contesti con una copertura
quantomeno regionale, se non di livello nazionale e comunitario.
Pertanto per la carenza di dati relativi a descrivere lo stato attuale del territorio oggetto della valutazione si rimanda un
adeguato piano di monitoraggio finalizzato sia al controllo delle tematiche ambientali interessate dagli effetti del Piano
sia a costituire il punto di partenza di banche dati che verranno aggiornate periodicamente.
Per assicurare un adeguato sistema di monitoraggio è opportuno organizzare tali misure in uno specifico Piano di
Monitoraggio che definisca le modalità per:
•

la verifica degli effetti ambientali riferibili all’attuazione del programma, condotta rispetto sia alle modifiche dello
stato dell’ambiente (indicatori di contesto) che all’efficienza ed all’efficacia del misure del Piano (indicatori
prestazionali);

•

la verifica del grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati nel Rapporto
Ambientale;

•

l’individuazione tempestivamente degli effetti ambientali imprevisti;

•

l’adozione di opportune misure correttive in grado di fornire indicazioni per una eventuale rimodulazione dei
contenuti e delle azioni previste nel programma;

•

l’informazione dei soggetti con competenza ambientale e del pubblico sui risultati del monitoraggio del
programma attraverso la redazione di specifici report.

Pertanto il Piano di Monitoraggio dovrà prevedere:
-

la descrizione dell’evoluzione del contesto ambientale (monitoraggio del contesto), attraverso gli indicatori di
contesto, direttamente relazionati agli obiettivi di sostenibilità ambientale. Il monitoraggio dell’evoluzione del
contesto tiene conto dell’insieme delle trasformazioni in atto sul territorio, disegna la loro evoluzione a partire
dal momento in cui è stata effettuata l’analisi di contesto per il Rapporto Ambientale.

-

La registrazione degli effetti dell’attuazione del piano (monitoraggio del piano), tramite indicatori prestazionali.
Essi descrivono le azioni messe in atto dal PSC anche in relazione agli obiettivi di sostenibilità; in tal modo sarà
possibile verificare il grado di attuazione del piano e quindi il conseguente perseguimento degli obiettivi di
sostenibilità nello stesso definiti.

-

La descrizione delle modalità di correlazione tra gli indicatori di contesto, ove popolati, e di piano.

Esso dovrà inoltre descrivere in maniera esaustiva:
1

gli obiettivi ambientali di programma e gli effetti ambientali da monitorare;

2

le fonti conoscitive esistenti e i database informativi a cui attingere per la definizione ed il popolamento degli
indicatori;

3

le modalità di raccolta, elaborazione e presentazione dei dati;

4

i soggetti responsabili per le varie attività di monitoraggio;

5

la programmazione spazio-temporale delle attività di monitoraggio
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Gli argomenti di cui ai punti elencati potranno costituire l’indice stesso del Piano di Monitoraggio.

B.8.2 - I riferimenti per la valutazione in itinere
La valutazione in itinere è un processo a supporto della corretta attuazione del Piano e finalizzato a conseguire una
trasformazione sostenibile del territorio e dell’ambiente. Questo processo deve garantire due obiettivi: la correzione delle
indicazioni del Piano in caso di scostamenti tra le previsioni e la realtà e l’attivazione di appositi momenti valutativi in
caso di modifiche al Piano dovute a cause differenti rispetto a quelle sopraelencate.
Riferimenti utili per un’adeguata valutazione in itinere sono l’andamento delle superfici dei diversi usi del suolo e delle
relative percentuali, a cui si aggiungono i dati relativi alle quantità di terreno edificabile disponibile, suddivisa rispetto ai
livelli di sostenibilità e al rapporto percentuale tra la superficie di terreno da edificare e la superficie di terreno idoneo
all’edificazione, territorio agricolo destinato ad agricoltura a basso impatto, grado di tutela paesaggistica. La valutazione
in itinere prevede il controllo delle trasformazioni paesistiche delle aree interessate da interventi del piano. Le valutazioni
riguardano quindi sia il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal piano, sia gli esiti delle valutazioni di idoneità
paesistica delle trasformazioni territoriali previste dal Piano.
I meccanismi per modificare le azioni e/o gli obiettivi di piano da attivare nel caso di differenze sostanziali tra le previsioni
di piano e le trasformazioni territoriali dipendono dal tipo d’intervento considerato, dall’intensità dei suoi effetti
sull’ambiente e dalle valutazioni che sono state effettuate.
Nel caso di inserimento di nuovi obiettivi, strategie e azioni di sviluppo, questi dovranno essere sottoposti a una
valutazione che ne verifichi la compatibilità e la sostenibilità ambientale rifacendosi ai procedimenti attivati per questa
valutazione ambientale e integrandone gli esiti.
Nel caso di eventuali modifiche di azioni di sviluppo che prevedono una ridefinizione degli interventi che rivestono aspetti
importanti tra quelli indicati, tali azioni dovranno essere sottoposte a una valutazione puntuale che ripercorra ed
eventualmente approfondisca quanto indicato nel Rapporto Ambientale. Se invece interessano temi non rilevanti, allora
è sufficiente verificare che siano rispettati i criteri valutativi. Nel caso di nuove azioni di tutela o di modifiche in senso più
restrittivo di azioni di tutela già attivate, se interessano temi significativi, occorre che esse siano supportate nella loro
elaborazione progettuale da questo procedimento valutativo e che i relativi esiti siano integrati in quest’ultimo.
Nel caso di modifica di azioni di tutela in senso meno restrittivo o che prevedano una riduzione dell’entità degli interventi
di valorizzazione paesistico - ambientale, è sufficiente verificare che siano rispettati i criteri valutativi ripercorrendo, e
approfondendo dove necessario, quanto effettuato in questa valutazione.
B.8.3 - Scelta degli indicatori
Ai fini della valutazione dello stato attuale del territorio, delle pressioni prodotte dalle azioni di piano e delle mitigazioni
proposte è stata individuata una serie di indicatori suddivisibili in tre macro-settori:
-Indicatori di pressione (P): misurano il carico generato sull’ambiente dalle attività umane;
-Indicatori di stato (S): misurano la qualità dell’ambiente fisico;
-Indicatori di risposta (R): misurano la qualità delle politiche messe in campo dall’Amministrazione pubblica.
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Qui di seguito vengono riportati sinteticamente tutti gli indicatori scelti suddivisi nelle tre categorie:

01
02

popolazione
occupazione

Tipologia
indicatore
IMPATTO
IMPATTO

03

economia

IMPATTO

04

soddisfazione dei
cittadini

VERIFICA

MOBILITA’

AMBIENTE URBANO

SOCIOECONOMICI

COMPONENTI
TERRITORIALI

INDICATORI

Superficie urbanizzata
Densità abitativa
Aree di nuova edificazione
Mq residenziale
Mq produttivo
Mq attrezzature collettive
N. Aree verdi per la fruizione ricreativa
Rapporto percentuale tra le aree adibite ad attrezzature
collettive - verde e la superficie del tessuto urbano (%)
N. aree di connettività ecologica
Rapporto percentuale tra le aree di connettività
ecologica e la superficie del tessuto urbano (%)

VERIFICA

06

standard
urbanistici

IMPATTO

07

qualità degli spazi

IMPATTO

08

emissioni in
atmosfera

VERIFICA

Particolato sottile (PM 10)

09

capacità delle reti
infrastrutturali

IMPATTO

Rapporto percentuale tra la lunghezza delle strade
previste e la lunghezza della rete stradale esistente in
ambito urbano (%)

11

IMPATTO

S

R

x
x
x
x

Percentuale di cittadini per livelli di soddisfazione

uso del territorio

trasporto
passeggeri
valorizzazione
turistica

P

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

05

10
T U R I S M O

Definizione

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

N. di linee pubbliche

x

Mq. aree di valorizzazione turistica

x
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COMPONENTI
AMBIENTALI

INDICATORI
12

ENERGIA

AGRICOLTURA

ARIA

13

14

consumi energetici
contributo al
cambiamento
climatico
utilizzazione dei
terreni agricoli

Tipologia
indicatore
IMPATTO

Percentuale di energia fotovoltaica sul totale

VERIFICA

Biossido di carbonio (CO2)

VERIFICA

Superficie agraria/ Superficie territoriale
Rapporto percentuale tra la superficie di territorio
agricolo coltivato con tecniche compatibili con l’ambiente
ed il totale della superficie agricola utilizzata (SAU)
Particolato sottile (PM 10)
Ozono (O3)
Composti organici volativi (COV)
Ossido di azoto (NOx)
Ammoniaca (NH3)
Aree di nuova edificazione
Mq residenziale
Mq produttivo
Rapporto percentuale tra la superficie permeabile in
modo profondo e la superficie fondiaria delle zone di
trasformazione a carattere residenziale
Rapporto percentuale tra la superficie permeabile in
modo profondo e la superficie fondiaria delle zone di
trasformazione a carattere produttive
Rapporto aree di connettività ecologica e la superficie
del tessuto urbano (%)
Quantità di rifiuti urbani totali
Quantità di rifiuti urbani pro capite
Quantità di rifiuti destinati a raccolta differenziata
Raccolta differenziata per frazione merceologica in un
anno: ingombranti
Carta e cartone
Vetro
Plastica
Ferro
Scarti vegetali verde
Legno
Pile
Farmaci
Accumulatori al Pb
Abiti
Elettrodomestici

IMPATTO

15

qualità dell’aria

VERIFICA

6

uso del territorio

VERIFICA

17

permeabilità dei
suoli

S U O L O

NATURA &
BIODIVERSITA’

18

aree di connettività
ecologica

IMPATTO

19

produzione di rifiuti

VERIFICA

R I F I U T I
20

VERIFICA

S

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Livelli di rumore

x

VERIFICA

Intensità dei campi elettromagnetici

x

VERIFICA

Livello di inquinamento

x

24

consumi idrici

VERIFICA

25

qualità acque
superficiali

VERIFICA

22

26

PAESAGGIO

27

FATTORI DI RISCHIO

28

qualità acque
sotterranee
patrimonio
culturale e
architettonico
rischio
idrogeologico

Volume di acqua immesso nella rete di distribuzione
Volume di acqua erogata per gli usi civici
Volume di acqua consumata pro capite
L.I.M.
I.B.E.
S.E.C.A.

x
x
x
x
x
x

VERIFICA

Manganese
N. di aree di interesse storico,culturali, architettonico
Rapporto tra le aree di interesse storico,culturali,
architettonico e le aree di connettività ecologica

x

VERIFICA
VERIFICA

Mq. Aree a rischio idrogeologico

x
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R
x

VERIFICA

23

A C Q U A

raccolta
differenziata

P

inquinamento
acustico
inquinamento
elettromagnetico
inquinamento
luminoso

21
AGENTI FISICI

IMPATTO

Definizione

x

x
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B.8.4 - Indicatori di Verifica e di Impatto
Per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti, si è proceduto alla scelta di indicatori di
interesse ambientale, tra quelli proposti dal Consiglio Europeo di Barcellona 2002, DG Ambiente, Commissione
Europea, terza conferenza europea sulle città sostenibili, Hannover, Germania, 9-12 febbraio 2000, Nuova strategia
dell'Unione Europea in materia di Sviluppo Sostenibile - Bruxelles 2006, Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo
sostenibile in Italia (Del CIPE 2.8.2002).
Si tratta di una serie di indicatori utilizzati per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati
(indicatori di verifica), volti ad individuare gli impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune misure correttive.
Discorso diverso, vale per la scelta degli indicatori per il monitoraggio degli impatti, che sono soggetti al controllo degli
impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del PUC (indicatori di impatto), tali da individuare impatti
negativi imprevisti ed adottare le opportune misure correttive.
Una volta individuati gli indicatori più coerenti con le azioni di piano, si è proceduto ad analizzarli singolarmente
descrivendone i contenuti, le principali caratteristiche ed i metodi di verifica degli stessi.
Nome dell’indicatore
Tipologia
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione
Metodologia di calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza
Note

01 – Popolazione
Indicatore di IMPATTO
consistenza assoluta della popolazione residente
numero di residenti
L’indicatore proposto ha lo scopo di evidenziare il trend demografico annuale.
Rilevazioni ISTAT e anagrafiche.
La frequenza delle misurazioni è annuale
Amministrazione Comunale
Si tratta di un indicatore socioeconomico “classico”, che segnala da un lato la tendenza di una comunità a
contrarsi o ad espandersi e quindi possibili fenomeni di invecchiamento dei residenti o scarso ricambio
generazionale all’interno delle posizioni lavorative e dall’altro, attraverso l’esplicitazione dei flussi
migratori, la progressiva variazione della popolazione, cui si deve far fronte con un’offerta sociale e
culturale diversificata.

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

02 – Occupazione
Indicatore di IMPATTO
tasso di occupazione / disoccupazione
% differenziate per sesso
Il tasso di occupazione descrive molto sinteticamente l’andamento del mercato locale del lavoro, quindi, le
opportunità lavorative esistenti.
Rilevazioni ISTAT o locali presso gli uffici di collegamento
La frequenza delle misurazioni è annuale
Amministrazione Comunale

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

Metodologia di calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza

03 – Economia
Indicatore di IMPATTO
a) numero di addetti
a) numero di addetti del settore produttivo
Il numero di addetti descrive molto sinteticamente l’andamento del mercato locale del lavoro, quindi, il
numero di unità lavorative esistenti.
Rilevazioni ISTAT o locali presso gli uffici competenti.
La frequenza delle misurazioni è annuale
Amministrazione Comunale
b) numero di imprese presenti nel territorio comunale
b) numero di imprese presenti
Il numero di imprese descrive molto sinteticamente l’andamento del mercato produttivo del lavoro, quindi,
il numero di imprese esistenti all’interno del territorio comunale. L’indicatore mostra la necessità o meno
dell’esistenza di aree produttive edificabili.
Rilevazioni presso gli uffici comunali
La frequenza delle misurazioni è annuale
Amministrazione Comunale
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Nome dell’indicatore
Tipologia
Fonte
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione

Metodologia di calcolo/rilevamento

Frequenza delle misurazioni
Competenza
Note

Nome dell’indicatore
Tipologia
Fonte
Oggetto della misurazione

Unità di misura

Descrizione

Metodologia di calcolo/rilevamento

Frequenza delle misurazioni

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

04 – Soddisfazione dei cittadini
Indicatore di VERIFICA
Commissione Europea di Hannover 2000
Soddisfazione generale e specifica dei cittadini riguardo a diverse variabili rilevanti per la sostenibilità
% dei cittadini per livelli di soddisfazione
L’indicatore analizza il livello di benessere dei cittadini attraverso l’esplicitazione del loro livello di
soddisfazione nei confronti del luogo dove vivono e lavorano.
Le variabili rilevanti per la determinazione del livello di soddisfazione sono:
-standard abitativi, disponibilità e accessibilità economica;
-opportunità di lavoro;
-qualità e quantità dell’ambiente naturale;
-qualità dell’ambiente edificato;
-livello di servizi sociali e sanitari;
-livello di servizi culturali, ricreativi e per il tempo libero;
-standard delle scuole;
-livello dei servizi di trasporto pubblico;
-opportunità di partecipazione alla pianificazione locale e ai processi decisionali;
-livello di sicurezza personale vissuto all’interno della comunità
Indagine campionaria, articolata su due tipi di domande: rilevazione di un livello di soddisfazione generale
(Parte I soddisfazione in generale) e di livelli di approfondimento specifici (Parte II soddisfazione su singoli
aspetti) .
Le principali difficoltà di calcolo dell’indicatore riguardano la necessità di procedere ad una rilevazione
diretta del livello di soddisfazione attraverso questionario ai cittadini (possibilmente da effettuarsi di
persona, alternativamente via posta).
Da valutare in relazione all’alto costo della rilevazione campionaria.
Amministrazione Comunale
Si tratta di un indicatore di fondamentale importanza per capire quali siano le “esigenze”della cittadinanza
e quale sia lo “stato d’animo” nei confronti di ciò che viene fatto o non fatto.
05 – Uso del territorio
Indicatore di VERIFICA
Commissione Europea di Hannover 2000
a) superfici urbanizzate o artificializzate;
b) densità abitativa: numero di abitanti per Kmq dell’area classificata come “suolo urbanizzato”;
c) nuovo sviluppo: quote annue di nuova edificazione su aree vergini e su suoli contaminati e
abbandonati;
a) superficie modellata artificialmente sul totale della superficie comunale:%;
b) numero di abitanti per Kmq di area urbanizzata;
c) aree di recente costruzione su terreni vergini e su suoli contaminati o abbandonati: %
Questo indicatore valuta l’uso del territorio comunale, considerando gli aspetti di efficienza dell’uso del
suolo, protezione del suolo non edificato e di rilievo ecologico, recupero e riutilizzo delle aree dimesse e
contaminate.
Si distinguono le seguenti classi di uso:
1. area edificata/urbanizzata: è l’area occupata da edifici, anche in modo discontinuo;
2. area abbandonata (brownfield): una parte di area edificata/urbanizzata non più utilizzata;
3.area contaminata: un’area interessata da livelli di inquinamento del suolo o del sottosuolo tali da
richiedere interventi di bonifica a garanzia di un futuro uso sicuro.
Per controllare l’uso sostenibile del territorio è opportuno utilizzare i dati prodotti dal Corine Land Cover
(progetto europeo finalizzato alla realizzazione di una cartografia tematica che rappresenta il territorio
distinguendo 44 classi di copertura del suolo, raggruppate in 3 livelli gerarchici). I dati sull’estensione delle
aree edificate di recente, la quota di aree vergini e abbandonate o contaminate e i dati sulle aree protette
sono contenuti nei piani e programmi delle amministrazioni localmente competenti.
Per un monitoraggio più adeguato, basta la verifica in termini quantitativi delle aree oggetto di
misurazione.
Una volta effettuata la prima valutazione dell’indicatore, si può prevedere una serie di aggiornamenti al
variare della situazione di riferimento. Si sottolinea in particolare la necessità, nel caso si ricorra ai dati del
Progetto Corine Land Cover di sottostare ai tempi di aggiornamento del relativo database (Corine Land
Use)
Amministrazione comunale
06 – Standard urbanistici
Indicatore di IMPATTO
nuove aree ricreative
rapporto percentuale tra le aree per attrezzature collettive - verde e la superficie del tessuto urbano
L’indicatore proposto ha lo scopo di evidenziare lo sviluppo di nuove aree per servizi e verde e di
valutarne la necessità
Il rilevamento avviene mediante il controllo delle nuove aree per attrezzature collettive.
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Frequenza delle misurazioni
Competenza
Note
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione
Metodologia di calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza
Note
Nome dell’indicatore
Tipologia
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione
Metodologia di calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza
Note
Nome dell’indicatore
Tipologia
Fonte
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione

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

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

Metodologia di calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni

La frequenza delle misurazioni è biennale
Amministrazione Comunale
Si tratta di un indicatore utile per il monitoraggio dell’attività edilizia
nuove edificazioni residenziali
mq di suolo per attrezzature collettive
L’indicatore proposto ha lo scopo di evidenziare lo sviluppo dell’edificato residenziale e di valutare la
necessità della presenza di aree per attrezzature collettive edificabili.
Il rilevamento avviene mediante il controllo delle nuove costruzioni abitative.
La frequenza delle misurazioni è biennale
Amministrazione Comunale
Si tratta di un indicatore utile per il monitoraggio dell’attività edilizia
07 – Qualità degli spazi
Indicatore di IMPATTO
aree verdi di connettività ecologica
rapporto percentuale tra le aree di connettività ecologica e la superficie del tessuto urbano.
L’indicatore proposto ha lo scopo di evidenziare lo sviluppo di nuove aree per la connettività ecologica e di
valutarne la necessità.
Il rilevamento avviene mediante il controllo delle nuove per la connettività ecologica.
La frequenza delle misurazioni è biennale.
Amministrazione Comunale
Si tratta di un indicatore utile per il monitoraggio dell’attività edilizia
08 – Emissione in atmosfera
Indicatore di VERIFICA
DG Ambiente, Commissione Europea, Terza Conferenza Europea sulle città sostenibili, Hannover,
Germania 9-12 Febbraio 2000
Numero di superamenti dei valori limite (riferiti a soglie di concentrazione di inquinanti stabiliti dall’ OMS)
per determinati inquinanti atmosferici
Numero di superamenti del valore limite
L’indicatore esplicita il numero delle volte che il valore limite previsto dalla normativa vigente viene
superato per ogni inquinante considerato, secondo il periodo di riferimento previsto dal valore limite stesso
(giornaliero, su 8 ore, oppure orario), al netto del numero di superamenti ammessi dalla normativa
vigente.
Gli inquinanti considerati sono:
particolato sottile (PM10)
L’indicatore richiede il monitoraggio continuo della qualità dell’aria, cioè la misurazione dei livelli di
sostanze inquinanti nell’aria in punti fissi e con continuità nel tempo.
Al di là della frequenza specifica dei rilevamenti delle centraline fisse e mobili di monitoraggio della qualità
dell’aria, l’indicatore deve essere verificato ogni 4 anni.
ARPAC
Questo indicatore valuta la qualità dell’aria esterna riferita alla mobilità.
09 – Capacità della rete infrastrutturale
Indicatore di IMPATTO
Rete stradale
rapporto percentuale tra la lunghezza della rete stradale prevista e quella esistente in ambito comunale;
Questo indicatore analizza la mobilità dei cittadini che vivono all’interno del territorio comunale.
Si valutano:
-i metri lineari di rete stradale attuale e di progetto
Per il calcolo di questo indicatore sono richiesti dati che devono essere rilevati direttamente, sulla base di
indagini territoriali.
Si tratta di un indicatore molto importante per il quale sarebbe interessante effettuare una campagna
pilota di rilevamento annuali.
Amministrazione Comunale
10 – Trasporto passeggeri
Indicatore di IMPATTO
Linee pubbliche
numero di linee pubbliche
Questo indicatore analizza la mobilità dei cittadini che vivono all’interno del territorio comunale.
Si valutano:
-il numero attuale di linee di trasporto pubblico.
Per il calcolo di questo indicatore sono richiesti dati che devono essere rilevati direttamente, sulla base di
indagini territoriali.
Si tratta di un indicatore molto importante per il quale sarebbe interessante effettuare una campagna
pilota di rilevamento annuali.

RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE - Pag. 121

Comune di Capua – Disposizioni strutturali – Fase Preliminare
Competenza

Amministrazione Comunale

Nome dell’indicatore
Tipologia
Oggetto della misurazione
Unità di misura

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

Descrizione

L’indicatore proposto ha lo scopo di evidenziare lo sviluppo di nuove aree turistiche e di valutarne la
necessità
Il rilevamento avviene mediante il controllo delle nuove aree turistiche.
La frequenza delle misurazioni è biennale
Amministrazione Comunale
Si tratta di un indicatore utile per il monitoraggio dell’attività edilizia

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

Metodologia di calcolo/rilevamento

Frequenza delle misurazioni
Competenza
Nome dell’indicatore
Tipologia
Fonte
Oggetto della misurazione
Unità di misura

Descrizione

Metodologia di calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza
Note

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

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

Metodologia di calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza
Note

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

Metodologia di calcolo/rilevamento

Frequenza delle misurazioni

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

Descrizione
Metodologia di calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza
Note

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

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

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

Metodologia di calcolo/rilevamento

Frequenza delle misurazioni
Competenza

18 – Aree verdi di connettività ecologica
Indicatore di IMPATTO
a) aree verdi di connettività ecologica
a) rapporto percentuale tra le aree di connettività ecologica e la superficie del tessuto urbano.
L’indicatore proposto ha lo scopo di evidenziare lo sviluppo di nuove aree per la connettività ecologica e di
valutarne la necessità.
Il rilevamento avviene mediante il controllo delle nuove per la connettività ecologica.
La frequenza delle misurazioni è biennale.
Amministrazione Comunale
Si tratta di un indicatore utile per il monitoraggio dell’attività edilizia
19 – Produzione di rifiuti urbani
Indicatore di VERIFICA
C.I.P.E. Italia 2002
a) quantità di rifiuti urbani totali per anno
b) quantità di rifiuti urbani pro capite per anno
a)Tonn per anno
b) Kg per abitante per anno
L’indicatore misura la quantità totale di rifiuti urbani prodotta in un anno e da ogni abitante nel territorio
comunale.
I dati necessari al calcolo di questo indicatore sono reperibili presso il C.L.I.R. (Consorzio Lomellino
Incenerimento Rifiuti)
La frequenza delle misurazioni è annuale
Amministrazione Comunale
L’indicatore è estremamente diffuso e utilizzato anche nel rapporto sulla qualità ambientale dei Comuni
capoluogo di provincia “Ecosistema Urbano 2003”, redatto da Legambiente.
Si tratta di un indicatore ambientale tradizionale che descrive una delle grandi sfide di sostenibilità in
ambito soprattutto urbano: la capacità di ridurre alla fonte la produzione di rifiuti e, in seconda battuta, di
gestire in modo sostenibile lo smaltimento, in particolare di rifiuti urbani, nel lungo periodo. L’indicatore
deve essere valutato insieme a quello della raccolta differenziata.
20 – Raccolta differenziata
Indicatore di VERIFICA
C.I.P.E. Italia 2002
a) quantità di rifiuti oggetto di raccolta differenziata sul totale di rifiuti urbani prodotti in un anno;
b) raccolta differenziata per frazione merceologica in un anno.
a)%
b) %
Questo indicatore descrive la raccolta differenziata nel territorio d’interesse, misurando sia la percentuale
di rifiuti oggetto di raccolta differenziata rispetto al totale dei rifiuti urbani prodotti sia la percentuale delle
diverse tipologie di rifiuto sul totale della raccolta differenziata in un anno
I dati necessari al calcolo di questo indicatore sono reperibili presso l’Osservatorio sui Rifiuti Provinciale e
presso gli uffici comunali competenti.
La frequenza delle misurazioni è annuale
Amministrazione Comunale
L’indicatore deve essere valutato insieme a quello relativo alla produzione di rifiuti urbani.
21 – Inquinamento acustico
Indicatore di VERIFICA
Commissione Europea di Hannover 2000
a) Livelli di rumore in aree ben definite all’interno del Comune (può essere usato in sostituzione di a) nei
casi in cui non siano disponibili i dati per a))
a) % di misurazioni in corrispondenza di diverse fasce di valore Lden e Lnignt
L’indicatore valuta in che misura i cittadini sono esposti a rumore ambientale da traffico e da fonti
industriali all’interno delle loro abitazioni, nel verde pubblico o in altre aree relativamente tranquille, quali
sono i livelli di rumore in aree specifiche e la risposta dell’Amministrazione Locale al problema
dell’inquinamento acustico.
I livelli di rumore ambientale sono determinati con misurazioni rilevate in punti significativi in tutta l’area
comunale, distinguendo 5 fasce di valore come previsto dagli indicatori Lden ( indicatore giorno-seranotte, relativo al disturbo complessivo) e Lnight (relativo al disturbo del sonno); questi dati possono essere
integrati a mappe della popolazione, per stimare la quota di cittadini esposta a livelli elevati di rumore nel
lungo periodo.
I valori di Lden e Lnight possono anche essere calcolati convertendo i valori (quando noti) di Leq diurno e
Leq notturno (livello equivalente per il periodo diurno e notturno), cioè gli indicatori previsti in materia dalla
legislazione italiana.
La frequenza delle misurazioni è biennale
ARPAC o tecnico incaricato della zonizzazione acustica
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Nome dell’indicatore
Tipologia
Fonte
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione
Metodologia di calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza
Nome dell’indicatore
Tipologia
Fonte
Oggetto della misurazione
Unità di misura
Descrizione

Metodologia di calcolo/rilevamento

Frequenza delle misurazioni
Competenza
Nome dell’indicatore
Tipologia
Oggetto della misurazione

Unità di misura

Descrizione

Metodologia di calcolo/rilevamento
Frequenza delle misurazioni
Competenza
Note

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

22 – Inquinamento elettromagnetico
Indicatore di VERIFICA
C.I.P.E. Italia 2002
a)Livelli d’intensità dei campi magnetici;
b) Livelli d’intensità dei campi elettrici;
a)Intensità dei campi magnetici;
b) Livelli d’intensità dei campi magnetici;
L’indicatore valuta in che misura i cittadini sono esposti a campi magnetici e la risposta
dell’Amministrazione Locale al problema dell’inquinamento elettromagnetico
I livelli di intensità dei campi magnetici sono determinati con misurazioni rilevate in punti significativi in
tutta l’area comunale.
La frequenza delle misurazioni è triennale..
ARPAC
23 – Inquinamento luminoso
Indicatore di VERIFICA
Coordinamento delle associazioni astrofisiche della Toscana
La brillanza del cielo è un indicatore del livello globale di inquinamento luminoso
La misura della brillanza di un oggetto celeste di dimensioni puntiformi è espressa in magnitudini
L’indicatore valuta la dispersione nel cielo notturno di luce prodotta da sorgenti artificiali, in particolare
impianti di illuminazione esterna (strade, piazzali, monumenti, parchi e giardini, etc.).
Studi condotti a livello nazionale confermano le valutazioni emerse a livello internazionale: il 30 - 35%
dell'energia elettrica impiegata per il funzionamento degli impianti di illuminazione esterna è inviata verso
l'alto. Questo spreco di energia, quantificato in 2.500 milioni di kWh/anno, pari a circa 400 miliardi di lire,
produce circa 1,2 milioni di tonnellate di CO2. Il risparmio di tale spreco equivarrebbe al beneficio
apportato da una estensione forestale ad alto fusto pari a circa 200 mila ettari.
Questi dati inducono ad una nuova presa di coscienza del fenomeno, nella direzione di un più calibrato
sistema di illuminazione che eviti ogni forma di spreco e di installazione dispersiva.
Magnitudine visuale, brillanza e luminosità sono legate tra loro dalle seguenti espressioni:
mvis = 26,33 - 2,5 log10b (lm/cm2)
mvis = 12,59 - 2,5 log10b (cd/m2)
La frequenza delle misurazioni è biennale.
ARPAC – altro ente competente in materia
24 – Consumi idrici
Indicatore di VERIFICA
a) volume di acqua immesso nella rete di distribuzione in un anno;
b) volume di acqua erogato per usi civili in un anno;
c) volume di acqua consumata pro capite in un anno
a) mc / anno;
b) mc / anno;
c) mc pro capite / anno
L’indicatore misura i consumi idrici in un anno da parte della popolazione residente su un territorio,
distinguendo tra la quantità di acqua immessa nella rete di distribuzione, la quantità erogata per usi civili e
il consumo pro capite. Questa distinzione permette di evidenziare le perdite della rete di distribuzione e il
consumo medio del singolo abitante. Per una valutazione della sostenibilità dei consumi idrici, sarebbe
utile il confronto tra l’andamento in anni successivi del volume di acqua immesso nella rete di distribuzione
e l’andamento del livello della falda nello stesso periodo, con lo scopo di verificare l’eventuale esistenza di
corrispondenze tra i due andamenti.
I dati relativi ai consumi idrici sono reperibili presso l’ente gestore del servizio a livello locale.
La frequenza delle misurazioni è annuale.
Amministrazione Comunale
La disponibilità idrica è uno degli indicatori di sostenibilità più importanti a livello mondiale. La sua
rilevanza è stata spesso sottovalutata data la relativa abbondanza di risorse idriche in Lombardia.
25 – Qualità delle acque superficiali
Indicatore di VERIFICA
C.I.P.E. Italia 2002
Livelli di qualità delle acque superficiali, sulla base delle disposizioni del D. Lgs. 152/99, misurati in classi
di stato ambientale del corso d’acqua
Numero dei campioni di acqua rientranti nelle diverse classi di qualità ambientale per anno e stazione di
campionamento
L’indicatore esprime lo stato di qualità ambientale (SACA) delle acque superficiali assegnando una classe
compresa tra 1 (stato ambientale elevato) e 5 (stato ambientale pessimo). Il SACA si ottiene partendo da:
-LIM (livello di inquinamento da macrodescrittori)
-IBE (indice biotico esteso).
Questi due parametri definiscono il SECA (stato ecologico del corso d’acqua) a cui si deve combinare
l’analisi della concentrazione di alcuni inquinanti chimici critici per arrivare al SACA.
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Frequenza delle misurazioni
Competenza
Note

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

Metodologia di calcolo/rilevamento
Competenza
Note

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

Metodologia di calcolo/rilevamento
Competenza
Note

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

Il monitoraggio e la classificazione standardizzata dei corpi idrici superficiali sono previsti dalla normativa
nazionale. I dati sono rilevati, elaborati e valicati dall’ARPA provinciale. L’ARPA dispone attualmente di
una stazione di monitoraggio per il Torrente Agogna nel comune di Nicorvo, mentre non sono previsti
controlli per i corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrografico minore.
La frequenza delle misurazioni per il controllo dei requisiti di qualità delle acque superficiali è stabilita dalla
normativa nazionale; l’indicatore dovrebbe essere verificato ogni 4 anni.
ARPAC
Si tratta di un indicatore ambientale “puro”, ma non per questo di bassa rilevanza per la valutazione della
sostenibilità, infatti una bassa qualità ambientale indica un’elevata interferenza antropica, quindi,
l’esistenza di una pressione non sostenibile sui corsi d’acqua.
26 – Qualità delle acque sotterranee
Indicatore di VERIFICA
C.I.P.E. Italia 2002
Classi chimiche di qualità delle acque sotterranee, distinte in base alle disposizioni del D.Lgs. 152/99
Numero dei campioni di acqua rientranti nelle diverse classi di qualità ambientale per anno e stazione di
campionamento
L’indicatore rappresenta lo stato chimico delle acque sotterranee, distinguendo 5 classi di qualità (definite
dal D.Lgs. 152/99) in base all’impatto antropico e alle caratteristiche naturali del corpo idrico sotterraneo
dalla classe 1 (impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche) a classe 4
(impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti)
La frequenza delle misurazioni per il controllo dei requisiti di qualità delle acque sotterranee è stabilita
dalla normativa nazionale; l’indicatore dovrebbe essere verificato ogni 4 anni.
ARPAC
Si tratta di un indicatore ambientale “puro”. Una “spia” dell’impatto antropico sulle acque sotterranee è la
presenza di particolari inquinanti come i nitrati che non possono essere stati “immessi” dall’uomo e, ben
più grave, di pesticidi di origine agricola che sono rilevabili anche a distanza di anni dal loro effettivo
rilascio.
27 – Patrimonio culturale e architettonico
Indicatore di VERIFICA
Rilevazione del patrimonio culturale ed architettonico
a)numero di aree di interesse storico, culturali, architettonico;
b)rapporto tra le aree di interesse storico, culturali ed architettonico e le aree di connettività ecologica
L’indicatore è posto a tutela dei beni architettonici, alla qualità ed alla tutela del paesaggio, alla tutela dei
beni storici, artistici ed etnoantropologici, ed alla qualità architettonica ed urbanistica ed alla promozione
dell'arte contemporanea.
La frequenza delle misurazioni continua.
Amministrazione Comunale
Si tratta di un indicatore importante per l’identità del Comune, bisogna valorizzare luoghi culturali ed
integrarli con il contesto ambientale circostante.
28 – Rischio idrogeologico
Indicatore di VERIFICA
Rilevazione del rischio
Mq. di aree a rischio idrogeologico
L’indicatore rappresenta per il nostro Paese un problema di notevole rilevanza, visti gli ingenti danni
arrecati ai beni e, soprattutto, la perdita di moltissime vite umane.
La frequenza delle misurazioni continua.
Amministrazione Comunale
Si tratta di un indicatore importante per il quale bisogna adottare una cultura di previsione e prevenzione,
diffusa a vari livelli, imperniata sull’individuazione delle condizioni di rischio e volta all’adozione di
interventi finalizzati alla minimizzazione dell’impatto degli eventi.
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B.8.5 - Indicatori per il monitoraggio degli obiettivi ambientali
Di seguito si riporta uno schema di scheda utile al popolamento dei dati:

01

popolazione

Tipologia
indicatore
IMPATTO

02

occupazione

IMPATTO

03

economia

IMPATTO

04

soddisfazione dei
cittadini

MOBILITA’

AMBIENTE URBANO

SOCIO-ECONOMICI

COMPONENTI
TERRITORIALI

INDICATORI

VERIFICA

05

uso del territorio

VERIFICA

06

standard
urbanistici

IMPATTO

07

qualità degli spazi

IMPATTO

08

emissioni in
atmosfera

VERIFICA

09

capacità delle reti
infrastrutturali

10

trasporto
passeggeri

T U R I S M O 11

valorizzazione
turistica

IMPATTO

rilevamenti

Unità di misura

Popolazione residente (n° abitanti)
Tasso di occupazione / disoccupazione
(%)
Numero di addetti nel settore produttivo
(n°)
Numero di imprese
Percentuale di cittadini per livelli di
soddisfazione
Superficie urbanizzata
Densità abitativa
Aree di nuova edificazione
Mq residenziale
Mq produttivo
Mq attrezzature collettive
N. Aree verdi per la fruizione ricreativa
Rapporto percentuale tra le aree adibite
ad attrezzature collettive - verde e la
superficie del tessuto urbano (%)
N. aree di connettività ecologica
Rapporto percentuale tra le aree di
connettività ecologica e la superficie del
tessuto urbano (%)

IMPATTO

n.
%
n.
n.
%
Mq.
n.
Mq.
Mq.
Mq
Mq.
n.
Mq.
%
n.
Mq.
%

Particolato sottile (PM 10)

Valore limite
t/Kmq

Rapporto percentuale tra la lunghezza
delle strade previste e la lunghezza della
rete stradale esistente in ambito urbano
(%)

ml.
%

N. di linee pubbliche
Mq. aree di valorizzazione turistica

m. linee
pubbliche
Mq. aree
valorizzazione
turistica

INDICATORI

Tipologia
indicatore

12 consumi energetici

IMPATTO

Percentuale di energia fotovoltaica sul
totale

Kwp
(chilowatt
picco)%

VERIFICA

Biossido di carbonio (CO2)

Valore
limitet/Kmq

VERIFICA

Superficie agraria/ Superficie territoriale

Mq. SA/ST
%

COMPONENTI
AMBIENTALI

ENERGIA
13

AGRICOLTURA 14

contributo al
cambiamento
climatico

utilizzazione dei
terreni agricoli

IMPATTO

ARIA

15

qualità dell’aria

VERIFICA

S U O L O

6

uso del territorio

VERIFICA

Definizione

Valore Valore Valore
attuale limite obiettivo

Unità di misura

Valore Valore Valore
attuale limite obiettivo

Rapporto percentuale tra la superficie di
territorio agricolo coltivato con tecniche
%
compatibili con l’ambiente ed il totale della
superficie agricola utilizzata (SAU)
Valore limit
Particolato sottile (PM 10)
t/Kmq
Valore
Ozono (O3)
limitet/Kmq
Valore
Composti organici volativi (COV)
limitet/Kmq
Valore
Ossido di azoto (NOx)
limitet/Kmq
Valore
Ammoniaca (NH3)
limitet/Kmq
Aree di nuova edificazione
Mq.
Mq residenziale
Mq.
Mq produttivo
Mq.
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17

permeabilità dei
suoli

IMPATTO

NATURA &
aree di connettività
18
BIODIVERSITA’
ecologica

IMPATTO

19 produzione di rifiuti

VERIFICA

R I F I U T I
20

raccolta
differenziata

VERIFICA

21

inquinamento
acustico

VERIFICA

AGENTI FISICI 22

23

Rapporto percentuale tra la superficie
permeabile in modo profondo e la
Mq.
superficie fondiaria delle zone di
%
trasformazione a carattere residenziale
Rapporto percentuale tra la superficie
permeabile in modo profondo e la
Mq.
superficie fondiaria delle zone di
%
trasformazione a carattere produttive
Rapporto aree di connettività ecologica e Mq.
la superficie del tessuto urbano (%)
%
Quantità di rifiuti urbani totali
t/anno
Quantità di rifiuti urbani pro capite
Kg/ab.
Quantità di rifiuti destinati a raccolta
t
differenziata
Raccolta differenziata per frazione
t
merceologica in un anno: ingombranti
Carta e cartone
t
Vetro
t
Plastica
t
Ferro
t
Scarti vegetali verde
t
Legno
t
Pile
t
Farmaci
t
Accumulatori al Pb
t
Abiti
t
Elettrodomestici
t
Livelli di rumore

Volume di acqua immesso nella rete di
distribuzione
Volume di acqua erogata per gli usi civici
Volume di acqua consumata pro capite
L.I.M.
I.B.E.
S.E.C.A.

Classi II-III-IVV-VI
L diurno
dB (A)
L notturno
dB (A)
A/m
V/m
(lm/cm2)
(cd/cm2)
Mc/anno
Mc/anno
Mc p.c. /anno
Classe
Classe
Classe

inquinamento
elettromagnetico

VERIFICA

Intensità dei campi elettromagnetici

inquinamento
luminoso

VERIFICA

Livello di inquinamento

24

consumi idrici

VERIFICA

25

qualità acque
superficiali

VERIFICA

26

qualità acque
sotterranee

VERIFICA

Manganese

P A E S A G G I O 27

patrimonio
culturale e
architettonico

VERIFICA

N. di aree di interesse storico,culturali,
Ng/l
architettonico
Rapporto tra le aree di interesse
storico,culturali, architettonico e le aree di n
connettività ecologica

FATTORI DI RISCHIO 28

rischio
idrogeologico

VERIFICA

Mq. Aree a rischio idrogeologico

A C Q U A

Mq. ml. %

B.7.6 - Contributo al monitoraggio dei piani sovraordinati

Azioni specifiche e risorse
Dall’analisi fin qui condotta, si è del parere che per il territorio comunale di Capua si dovrà condurre un monitoraggio
anche in cooperazione con gli enti sovraordinati su determinate componenti:
Rischio Idrogeologico

Autorità di Bacino Nazionale Fiumi Liri – Garigliano e Volturno

Boschi

Forestale

Rete idrografica

ARPAC
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B.9.0 - Fonti informative
Nella stesura del Rapporto Ambientale, il progettista si avvarrà delle seguenti di fonti:
COMUNE DI CAPUA- Settori: Anagrafe, Urbanistica, Ambiente, Lavori Pubblici;
sito web: www.comunedicapua.it/
SOGGETTI CON COMPETENZA AMBIENTALE,
Sito web ARPAC: www.arpacampania.it
Sito web REGIONE CAMPANIA SIT: http://sit.regione.campania.i/
Sito LEGAMBIENTE: www.legambiente.it

Testi di riferimento
Linee Guida sulla Valutazione Ambientale Strategica dei PRGC, a cura di Carlo Socco, OCS - Osservatorio
Città Sostenibili, Dipartimento Interateneo Territorio, Politecnico e Università di Torino, Franco Angeli Editore,
Torino 2005.
Valutazione Ambientale Strategica, a cura di Grazia Brunetta e Attilia Peano, Ed. Il Sole 24Ore, Milano 2003.
Progetto VAS “Realizzazione di un progetto pilota per l’applicazione della valutazione ambientale strategica alla
pianificazione urbanistica comunale e a programmi di sviluppo territoriale della provincia di Modena al fine della
definizione di un modello di applicazione di VAS”, PSC Castelfranco Emilia, a cura di arch. Lucia Morretti e prof.
Giovanni Campeol, www.comune.castelfranco-emilia.mo.it
Linee Guida Regionali per la predisposizione del “Rapporto Ambientale” sugli strumenti della Pianificazione
Urbanistica e Territoriale delle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale, Giunta Regione Marche,
Dipartimento Territorio e Ambiente, Ancona 2004.
Linee Guida sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Fondi strutturali 2000-2006 Supplemento al
mensile del Ministero dell’Ambiente – l’ambiente informa n. 9 – 1999.
Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di sviluppo regionale e dei programmi dei fondi strutturali
dell’Unione europea, London (UK), 1998 – Commissione Europea, DG XI “Ambiente, sicurezza nucleare e
protezione civile”;
Seconda Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Campania – Agenzia Regionale Protezione Ambiente
Campania, Regione Campania;
Strumenti di conoscenza, valutazione e gestione della qualità dell’aria in Campania – Assessorato alle Politiche
ambientale, Regione Campania, Novembre 2005.
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B.10.0 - Conclusioni
Il presente documento si prefigge lo scopo di:
-

individuare le autorità con specifiche competenze ambientali e gli interlocutori del settore pubblico;

-

definire la struttura del rapporto ambientale, per cui è stato elaborato un indice del rapporto con, evidenziati in
grassetto, i contenuti da sviluppare per ogni singolo capitolo.

Esso rappresenta la base del lavoro di concertazione e di analisi che si svilupperà nel corso dell’elaborazione del P.U.C.
di Capua fondato sul concetto moderno di “urbanistica partecipata” dove le istituzioni locali si orientano verso un nuovo
concetto di governo del territorio (governance) che mira a coinvolgerne tutti gli attori, seguendo un modello di sistema
aperto, adattivo e reversibile: alle sedi tradizionali degli eletti si vengono quindi ad affiancare sedi formali ed informali di
confronto e orientamento (tavoli sociali, laboratori di quartiere, cabine di regia, forum multi attori), che hanno lo scopo di
mettere a confronto interessi territoriali in forma diretta, tanto nella fase di elaborazione di piani e progetti quanto in
quella di distribuzione di ruoli e responsabilità per la loro attuazione.
Successivamente il Rapporto Ambientale completerà il quadro degli strumenti di valutazione delle azioni che possono
avere effetti significativi sul territorio e sull'ambiente.
Il PUC di concerto con gli Obiettivi della direttiva europea dovrà "garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e
contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione del piano al fine di
promuovere lo sviluppo sostenibile"; obiettivo da raggiungere, all’interno del PUC, mediante decisioni ed azioni ispirate
al principio di precauzione e costituendo un sistema nel quale l'intero ciclo della decisione viene valutato nel suo
compiersi mediante un processo di VAS.
La VAS è un processo continuo che accompagna l’intero ciclo di vita del piano a partire dalla sua elaborazione fino alla
fase di attuazione e gestione: essa mira infatti ad integrare la dimensione ambientale nel quadro delle scelte di carattere
economico, sociale, funzionale e territoriale del piano, in modo da evitare che le implicazioni ambientali siano prese in
considerazione solo a cose fatte.
Questo percorso di valutazione costante e di integrazione manterrà, nella procedura di VAS, una traccia esplicita, che
sarà espressa nel Rapporto Ambientale, dove saranno riassunte le informazioni e le considerazioni ambientali
correlate alle diverse fasi del piano: le modifiche-integrazioni proposte, le alternative individuate, la stima dei possibili
effetti significativi sull’ambiente, le misure di mitigazione e compensazione previste.
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