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RAPPORTO AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE 

 

Il presente Rapporto Ambientale tiene conto dei contributi degli S.C.A. (Soggetti Competenti in materia 
Ambientale) pervenuti nell’ambito della consultazione ai fini della VAS.  In particolare: 

- nota dell’ARPAC – Direzione tecnica – del 04.04.2012:   in merito alla osservata opportunità di elaborare 
un “confronto tra le superfici e le volumetrie per le diverse ZTO del vigente strumento urbanistico e quelle 
previste dal Piano proposto”,  deve  considerarsi che il Piano Strutturale, in quanto tale, non definisce le 
quantità realizzabili zona per zona, giacché tale aspetto sarà definito successivamente in sede di Piano 
Programmatico/Operativo, comprensivo degli atti di Programmazione degli Interventi, così come previsto 
dall’art.9 del Regolamento n.5 del 04.08.2011. Pertanto, non risulta possibile in questa sede operare il 
confronto proposto; 

- nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Sa-Av-Ce.Bn - prot.5471 del 27.04.2012: sia nella 
“Relazione di sintesi del Quadro Conoscitivo – QC5.01” e negli elaborati grafici di Piano, sia  nel presente 
“Rapporto Ambientale per la valutazione Ambientale Strategica – P4.01”,  è stata integrata la situazione 
vincolistica comunicata dalla Soprintendenza, intesa quale aggiornamento della situazione precedentemente 
comunicata con nota prot.9495 del 01.08.2008 della Soprintendenza archeologica di Avellino. 
Per quanto attiene alla rappresentata necessità di realizzare una specifica analisi finalizzata alla valutazione 
dell’interesse archeologico, si fa presente che delle risultanze di tale analisi si terrà conto nel prosieguo 
dell’iter formativo e comunque prima della approvazione del Piano; 

- nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Sa e Av - prot. 15970 del 
30.05.2012:  con riferimento a quanto rappresentato in tale nota si fa presente che: 

- il Rapporto Ambientale ed il Piano Strutturale tengono conto dei beni monumentali di proprietà pubblica 
vincolati;  la specifica disciplina di tutela sarà oggetto del Piano Programmatico/operativo e del RUEC, 
ferma restando la disciplina generale già prevista nelle Norme Strutturali (elaborato “P3.02”), sulle quali 
prevalgono in ogni caso le disposizioni legislative in materia (D.Lgs. 42/04); 

- negli elaborati sia descrittivi che grafici sono stati aggiornati gli estremi del vincolo relativo a Palazzo 
Vitale; 

- la Fontana del Re, già contemplata nell’elaborazione specifica per la VAS, è stata adeguatamente 
evidenziata anche negli elaborati grafici e descrittivi del Piano Strutturale;   

- per quanto riguarda le azioni di tutela suggerite per la stessa Fontana del Re, per il Quartiere Fratte e per 
le aree a ridosso del Castello, le valutazioni specifiche dovranno essere operate in sede di Piano 
Programmatico/operativo e di RUEC, ferma restando la disciplina generale già prevista nelle Norme 
Strutturali (elaborato “P3.02”), nel rispetto delle disposizioni legislative in materia (D.Lgs. 42/04); 

- sul tema delle emergenze rurali, posto che il paesaggio rurale edificato di Grottaminarda non risulta 
caratterizzato una diffusa presenza di tali emergenze, la valutazione di specifici episodi sarà operata in 
sede di Piano Programmatico/operativo e di RUEC, ferma restando la disciplina generale già prevista 
nelle Norme Strutturali (elaborato “P3.02”); 

- sulla eventualità di prevedere norme sulle distanze di parchi eolici e/o fotovoltaici dai siti di interesse 
archeologico o architettonico, posto che il territorio di Grottaminarda non risulta interessato da rilevanti 
iniziative in tali settori, va altresì tenuto conto che il Comune attualmente non risulta dotato di un Piano 
Energetico Comunale (piano di settore) e, quindi, la disciplina di tali aspetti deve intendersi attualmente 
rinviata al rispetto della normativa nazionale e regionale in materia  e delle disposizioni del D.Lgs. 42/04; 



- in merito definizione degli interventi realizzabili lungo i corsi d’acqua tutelati per legge, ed in particolare 
per quanto attiene al vallone Molinello, la osservazione della Soprintendenza trova riscontro in quanto 
previsto all’art.6 e all’art.12  (par. “Caratterizzazioni territoriali”) delle Norme Strutturali (elaborato “P3.02”), 
ed in particolare nella caratterizzazione come “Parco eco agricolo” delle aree poste ai margini del torrente 
Molinello, tra il Centro Storico e la loc. Giardino, in virtù dell’apprezzabile grado di naturalità rilevabile. 
Obiettivi strutturali di Piano sono, quindi, la conservazione e la valorizzazione dei caratteri attuali, anche ai 
fini ecologico - ambientali, ferme restando le norme di in edificabilità già richiamate dalle Norme Strutturali 
(cfr. art. 8 e art.12) con riferimento alle disposizioni del punto 1.7 dell’allegato della L.R. 14/82 e s.m.i.. 
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00..00      PPRREEMMEESSSSAA  

A seguito di incarico per la  redazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) del comune di Grottaminarda, 

con determina UTC n.142 del 27.03.2006 e successiva convenzione del 28.11.2008 l’arch. CASTIELLO PIO, 

in qualità di progettista co-incaricato, ha redatto il seguente Rapporto Ambientale. 

11..00      CCOONNTTEESSTTOO  PPRROOGGRRAAMMMMAATTIICCOO  

1.0.a Introduzione 
 

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.  

 
  

                                                 
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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1.0.b Quadro di riferimento normativo  
Riferimento normativo per la redazione della valutazione ambientale strategica del PUC di  Grottaminarda  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 BURC 53 del 08.08.2011 

 
 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; 
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−  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, nonché 

delle osservazioni del pubblico e delle organizzazioni non governative si procede alla definizione del Piano e 

alla sua successiva adozione (art.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. 

 

 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; 
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- 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 

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 che è 

stato 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 
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considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e 

lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi; 

g. misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti 

negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma; 

h. sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata 

la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà 

derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni 

richieste; 

i. descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi 

derivanti dall'attuazione del piani o del programma proposto 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 presente Rapporto Ambientale.  
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1.0.c Procedimento VAS 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento n. 5 del 04.08.2011, pubblicato sul B.U.R.C. n. 53 dell’ 

08.08.2011 e del suo Manuale operativo sono stati introdotti importanti innovazioni di carattere procedurale 

per la formazione dei Piani territoriali, urbanistici e di settore di cui alla L.R. 16/2004.  In particolare le norme di 

cui trattasi sono indirizzate allo snellimento e integrazione dei procedimenti ed alla maggiore e diretta 

responsabilizzazione degli organismi di rappresentanza delle comunità locali. 

 
 

1.0.d  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 è articolata in più fasi come di seguito illustrato: 
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Fase 1 – Analisi dello stato attuale dell’Ambiente/ quadro conoscitivo del territorio e definizione degli 

obiettivi di piano: in questa prima fase si è proceduto 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 sono quindi scaturiti le indicazioni in merito agli  obiettivi generali che 

s’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 precedentemente individuati sono stati confrontati con le politiche di 

sviluppo e di governo del territorio definiti nell’ambito dei piani e programmi di pianificazione sovra ordinata 

(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 

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 (cfr. Matrice di valutazione: Azioni di Piano/ Componenti Territoriali e 

Ambientali) è stato 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 

modicato 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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22..00      CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE  DDEELL  PPIIAANNOO::    

ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI, DEGLI OBBIETTIVI PRINCIPALI DEL PIANO E DEL RAPPORTO CON 
ALTRI PERTINENTI PIANI O PROGRAMMI (Punto a, All. VI D.Lgs. 4/2008) 
 
2.0.a  Il PUC:  Piano Strutturale e Piano Programmatico 
Nel sistema delineato dalla L.R. n.16/2004 l’attività di pianificazione urbanistica comunale (come anche quella 

provinciale)  si esplica mediante (cfr. art.3, comma 3): 

a) disposizioni strutturali, con validità a tempo indeterminato, tese a individuare le linee fondamentali della 

trasformazione a lungo termine del territorio, in considerazione dei valori naturali, ambientali e storico-culturali, 

dell’esigenza di difesa del suolo, dei rischi derivanti da calamità naturali, dell’articolazione delle reti 

infrastrutturali e dei sistemi di mobilità; 

b) disposizioni programmatiche, tese a definire gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del 

territorio in archi temporali limitati, correlati alla programmazione finanziaria dei bilanci annuali e pluriennali 

delle amministrazioni interessate. 

Il  “Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio” del 04.08.2011, n.5, pubblicato sul BURC n.53 del 

08.08.2011,  all’art.9  ha definito i termini di attuazione del succitato art.3, stabilendo che: 

“Tutti i piani disciplinati dalla legge regionale n.16/2004 si compongono del piano strutturale, a tempo 

indeterminato, e del piano programmatico, a termine, come previsto all’articolo 3 della L.R. n.16/2004”. 

Per quanto riguarda i contenuti del Piano Urbanistico Comunale, sempre all’art.9 il Regolamento stabilisce che 

il Piano Strutturale del PUC fa riferimento ai seguenti elementi di cui al comma 3 del medesimo art.9: 

a) l’assetto idrogeologico e della difesa del suolo; 

b) i centri storici così come definiti e individuati dagli articoli 2 e 4 della L.R. 18.10.2002, n.26; 

c) la perimetrazione indicativa delle aree di trasformabilità urbana; 

d) la perimetrazione delle aree produttive (aree e nuclei ASI e aree destinate ad insediamenti produttivi) e 

destinate al terziario e quelle relative alla media e grande distribuzione commerciale; 

e) individuazione aree a vocazione agricola e gli ambiti agricoli e forestali di interesse strategico; 

f) ricognizione ed individuazione aree vincolate; 

g) infrastrutture e attrezzature puntuali e a rete esistenti. 

Compete, invece, alla parte programmatica del PUC (Piano Programmatico, definito anche come Piano 

operativo)  la ulteriore specificazione dei predetti elementi, indicando: 

a) destinazioni d’uso; 

b) indici fondiari e territoriali; 

c) parametri edilizi e urbanistici; 

d) standard urbanistici; 

e) attrezzature e servizi. 
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Il Piano programmatico/operativo del PUC contiene altresì, ai sensi dell’art.9, co.7, del Regolamento,  gli Atti di 

Programmazione degli Interventi - API - di cui all’articolo 25 della legge regionale n.16/2004. 

 

2.0.b Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del piano 
Ai sensi dell’ art. 23 della L.R. 16/2004 “il Piano Urbanistico Comunale – PUC è lo strumento urbanistico 

generale del Comune e disciplina la tutela ambientale, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie dell’intero 

territorio comunale…” 

Ai sensi della normativa vigente ed in coerenza con le disposizioni del Piano Territoriale Regionale - PTR e 

del Preliminare di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – PTCP, il PUC di Grottaminarda, 

pertanto, ha inteso: 

a) individuare gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e gli indirizzi per l’attuazione 

degli stessi; 

b) definire 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; 

c) determinare i fabbisogni insediativi e le priorità relative alle opere di urbanizzazione […]; 

d) stabilire la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, individuando le aree non suscettibili  

di trasformazione; 

e) indicare 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; 

f) promuovere l’architettura contemporanea e la qualità dell’edilizia pubblica e privata […]; 

g) disciplinare i sistemi di mobilità di beni e persone; 

h) tutelare e valorizzare il paesaggio agrario attraverso la classificazione dei terreni agricoli…; 

i) assicurare la piena compatibilità delle previsioni in esso contenute rispetto all’assetto geologico e 

geomorfologico del territorio comunale […]. 

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

- analisi degli strumenti di pianificazione sovraordinati (PTR approvato, PTCP documento preliminare) 

che, tenuto conto delle relazioni d’area vasta presenti sull’intero ambito territoriale di riferimento, 

definiscono un disegno generale del territorio nonché indirizzi generali di pianificazione a cui dovranno 

necessariamente attenersi gli strumenti di pianificazione comunale; 

- analisi delle risorse naturalistico - ambientali e paesaggistiche del territorio, che nel definire una nuova 

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; 
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- 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 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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33..00      DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  SSTTRRAATTEEGGIIEE    DDII  PPIIAANNOO  

3.0.a  Obiettivi strategie ed interventi 
Considerate le caratteristiche naturalistico - ambientali del territorio di Grottaminarda, secondo l’orientamento 

dell’Amministrazione Comunale e con riferimento all’art. 2 della L.R. 16/2004 e tenuto conto delle 

caratteristiche naturalistico - ambientali nonché delle vocazioni e delle potenzialità del territorio, in estrema 

sintesi possono assumersi quali indirizzi fondamentali di pianificazione il riordino e la razionalizzazione del 

territorio che sappia coniugare tutela e valorizzazione delle risorse naturalistico - ambientali e del patrimonio 

storico - culturale con le esigenze della comunità locale allo scopo di perseguire uno sviluppo sostenibile del 

territorio. 

In tal senso obiettivi generali del Piano Urbanistico Comunale saranno: 

• la tutela e la valorizzazione del centro storico e del patrimonio storico-culturale; 

• la riqualificazione dell’abitato consolidato e di quello recente; 

• il riordino e la razionalizzazione del campo rurale aperto; 

• potenziamento di attrezzature e servizi quali presupposti fondamentali del vivere sociale al fine 

di perseguire una migliore qualità della vita urbana; 

• sostegno e il potenziamento delle attività produttive; 

• sostegno e il potenziamento del sistema della mobilità; 

• sostegno e il potenziamento dell’offerta turistica del territorio; 

• la tutela e la valorizzazione dello straordinario patrimonio naturalistico - ambientale e 

paesaggistico. 

 

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

del territorio, che nel rispetto della materia storica (abitati storici, borghi, masserie e casali) preziosa testimonianza 

delle civiltà che ci hanno preceduto, e delle considerevoli valenze naturalistico -ambientali del territorio, sappia 

definire nuove occasioni di sviluppo socio-economiche per il territorio. 

Con riferimento ai sistemi strutturanti il territorio ed il piano, tenuto conto degli obiettivi di pianificazione adottati 

dall’Amministrazione comunale, delle riflessione sulle problematiche emergenti e sulle risorse disponibili, di 

seguito si declinano i principali contenuti del piano  che sono stati posti alla base dell’elaborazione del piano 

Urbanistico Comunale.  
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Il progetto di Piano terrà conto della realtà ambientale ed urbanistica di Grottaminarda e restituirà un disegno 

di pianificazione finalizzato alla valorizzazione del territorio nell’ottica del binomio economia-ambiente. 

Pertanto, nell’attuazione di detto obiettivo sarà opportuno organizzare e sistematizzare le previsioni 

urbanistiche implementando altresì nel quadro normativo del PUC le finalità specifiche e le relative modalità di 

intervento disciplinate dalla L.R. n.26/02. 

� Il riordino e la riqualificazione del tessuto insediativo più recente, costituisce un obiettivo 

fondamentale per una migliore qualità della vita all’interno dell’insediamento, nonché presupposto 

fondamentale per la tutela e la valorizzazione del paesaggio rurale, nella misura in cui permetterà di 

ridefinire i rapporti fisico-spaziali e visivi tra tessuto storico consolidato, tessuto urbano recente e contesto 

naturalistico - ambientale al contorno. 

Tale obiettivo, in particolare, si attuerà attraverso la creazione dei necessari servizi ed attrezzature  a 

servizio di cittadini e turisti, considerate le potenzialità del territorio, nonché mediante l’integrazione del 

tessuto edilizio esistente anche con la realizzazione di nuova volumetria tuttavia secondo indici contenuti, 

consoni alle caratteristiche naturalistico - ambientali del territorio e coerenti con le tipologie insediative 

locali. In tal modo oltre a ridefinire i rapporto fisico-spaziali tra l’abitato e il paesaggio al contorno, sarà 

Obiettivo  Generale Obiettivi Specifici 
 
Tutelare le risorse 
territoriali (suolo, acqua, 
vegetazione e fauna, 
paesaggio, storia, beni 
storico-culturali e 
archeologici) e loro 
valorizzazione 

TUTELA E VALORIZZAZIONE  DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE RURALE; 
 

TUTELA  E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALISTICO - AMBIENTALE E PAESAGGISTICO 

PRESIDIARE  L’IDENTITÀ DEL SUOLO AGRICOLO; 
 

TUTELA DELLE FRAGILITÀ IDROGEOLOGICHE, SISMICHE E AMBIENTALI 

 
Riordino e la 
riqualificazione del 
territorio urbano ed 
extraurbano, mediante la 
riqualificazione del tessuto 
consolidato e il riequilibrio 
tra tessuto consolidato, la 
fascia periurbana e il 
campo aperto 

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO E DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE 

RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL TERRITORIO URBANIZZATO, URBANIZZABILE E 
DELLE FRANGE PERIURBANE 
 

POTENZIAMENTO DI ATTREZZATURE E SERVIZI QUALI PRESUPPOSTI FONDAMENTALI DEL VIVERE SOCIALE AL FINE DI 

PERSEGUIRE UNA MIGLIORE QUALITÀ DELLA VITA URBANA 
 

INDIVIDUARE ADEGUATE AREE PER LA REALIZZAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE 

VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA TURISTICA DEL TERRITORIO 

 
Sviluppo urbano e attività 

produttive 

RIORDINO E RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
 
RIORDINO E LA RAZIONALIZZAZIONE DEL CAMPO RURALE APERTO INSEDIATIVO E NATURALE 

VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA TURISTICA CULTURALE ED ENOGASTRONOMICA DEL TERRITORIO 

 
Migliorare il sistema della 

mobilità 

POTENZIAMENTO DEL SISTEMA  DI MOBILITÀ, ATTRAVERSO AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ PRINCIPALE A 

CARATTERE COMUNALE ED INTERCOMUNALE 

INTERCONNESSIONE AI GRANDI FLUSSI, COME GRANDE OCCASIONE DI SVILUPPO 
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altresì possibile contenere ulteriore consumo di suolo e di risorse, secondo i principi fondamentali della 

L.R. 16/2004. 

� Il riordino del territorio rurale e, in generale, del “campo aperto” dovrà essere attuato in modo da 

coniugare le esigenze di tutela e valorizzazione del paesaggio rurale con le esigenze e le aspirazioni 

socio-economiche della popolazione locale.  

In tal senso, per una migliore disciplina del campo rurale aperto, secondo quanto indicato dal Piano 

Territoriale Regionale l’uso del territorio agricolo/rurale sarà disciplinato tenendo conto degli elementi 

caratteristici che ne contraddistinguono le diverse parti, differenziando usi ed indici di edificabilità in modo 

da ottenere risultati congruenti con l’identità culturale del paesaggio agricolo e favorendo il re 

insediamento umano. 

� La valorizzazione turistica del territorio è un obiettivo di fondamentale importanza per lo sviluppo socio-

economico della comunità locale, considerate le caratteristiche naturalistico - ambientali e storico-culturali 

del territorio comunale e dei territori limitrofi. 

Il PUC, pertanto, promuoverà lo sviluppo di un turismo naturalistico, accanto alla tutela e alla 

valorizzazione dell’interessante patrimonio storico-culturale. In tal senso, allo scopo di evitare nuova 

edificazione turistica ad elevato impatto e consumo rilevante di suolo, la valorizzazione turistica del 

territorio dovrà essere attuata favorendo e incentivando il recupero di nuclei edilizi in zona rurale a scopi 

turistici, quali masserie e casali storici, anche non di pregio architettonico, ma di indubbio riferimento alla 

memoria contadina.  

� Oltre al sostegno alle iniziative sin qui poste in essere sul territorio nel campo della ricettività turistica 

extralberghiera, il PUC mirerà a sostenere lo sviluppo di attività produttive non invasive, in genere, 

connesse alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti di qualità legati all’immagine del territorio 

e alle diverse tradizioni locali, e a favorire nuove ed ulteriori iniziative che in tal senso vorranno attuarsi.   

� L’obiettivo della tutela delle risorse naturalistico - ambientali presenti sul territorio dovrà essere perseguito 

nell’ottica della possibilità di fruizione controllata delle risorse medesime. In tal senso si tratterà di 

strutturare nel PUC le migliori modalità possibili di tutela attiva, contemperando cioè le esigenze di 

protezione con quelle di valorizzazione in chiave socio-culturale ed economica. 

Anche in questo caso si renderà necessario conseguire la massima coerenza e continuità con le attività 

già poste in essere sul territorio in merito ai temi di tutela e salvaguardia ambientale, tra tutti, la creazione 

di un Parco eco-agricolo in contrada Giardino. La creazione dei Parchi oltre a favorire la tutela e la 

salvaguardia ambientale di particolare ricchezza ed interesse, costituisce anche un importante attrattore 

turistico per il territorio, che se opportunamente messo a sistema con altre risorse presenti sul territorio 

può determinare importanti occasioni di sviluppo per la comunità locale,con ricadute in termini socio-

economici per la comunità locale. 
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Gli obiettivi sopra delineati saranno perseguiti attraverso alcune azioni fondamentali come di seguito illustrato: 

OBIETTIVI  AZIONI 

tutela e valorizzazione del centro storico e 
del patrimonio storico-culturale 

- recupero, valorizzazione e salvaguardia del tessuto storico più 
antico, mediante la riqualificazione architettonica e funzionale degli 
organismi architettonici nel rispetto dei caratteri tipo-morfologici 
originari; 

ristrutturazione, riqualificazione e 
completamento del territorio urbanizzato, 

urbanizzabile e delle frange periurbane  

- riqualificazione dell’edificato esistente, anche mediante 
l’integrazione di nuova volumetria, anche allo scopo di contenere il 
consumo di suolo; 

- attuare una “regola per l’edificazione”, riscattando la residuità dello 
spazio costruito; 

- previsione di interventi volti alla “manutenzione qualitativa” e alla 
riqualificazione urbanistica dell’ insediamento; 

- interventi di qualificazione degli spazi pubblici (sistemazione delle 
piazze, supporto al commercio al dettaglio, creazione di mercati 
coperti, creazione di aree verdi e di servizi pubblici per il gioco, lo 
sport e la ricreazione). 

- realizzazione di servizi per la popolazione residente e per i turisti; 
- promozione dello sviluppo e della tutela del verde privato e 

pubblico; 

potenziamento di attrezzature e servizi 

quali presupposti fondamentali del vivere 
sociale al fine di perseguire una migliore 
qualità della vita urbana 
 

- creazione e sistemazione di aree verdi come parchi e verde 
attrezzato a ridosso dell’abitato; 

- creazione di ambiti di compensazione ambientale, aree di 
salvaguardia  per riorganizzare le aree di frangia urbana; 

- interventi di qualificazione degli spazi pubblici (sistemazione delle 
piazze, supporto al commercio al dettaglio, creazione di aree verdi 
e di servizi pubblici per il gioco, lo sport e la ricreazione); 

- realizzazione di servizi per la popolazione residente; 

valorizzazione dell’offerta turistica del 

territorio 

- sviluppo, potenziamento e sostegno dell’offerta turistica del 
territorio, in particolare, per quanto riguarda la ricettività-turistica 
extralberghiera: quali agriturismi e attività bed and breakfast;  

riordino e riqualificazione del territorio per 
lo sviluppo delle attività produttive;  

 

- promozione delle attività produttive per lo sviluppo agricolo: 
sostegno alle attività agricole tenuto conto delle iniziative poste in 
essere dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, volte a 
contrastare lo spopolamento delle aree rurali: 

• Ammodernamento delle aziende agricole; 
• Valorizzazione turistica del territorio e dei villaggi rurali; 
• Tutela e valorizzazione delle aree Natura 2000; 
• etc. 

- sviluppo, potenziamento e sostegno della attività artigianali locali; 

 tutela e valorizzazione del  patrimonio 

naturalistico - ambientale - paesaggistico 
e delle fragilità idrogeologiche, sismiche e 
ambientali 
 

 

- difesa della biodiversità; 
- valorizzazione e potenziamento agli elementi caratterizzanti il  

sistema naturalistico - ambientale, con particolare attenzione ai 
corsi d’acqua e alle aree boscate;  

- conservazione della copertura arborea e arbustiva e miglioramento 
delle condizioni qualitative;  

- protezione degli elementi di interesse ecologico - ambientale e 
paesaggistico (i filari, le siepi, l’equipaggiamento vegetazionale in 
ambito agricolo e in ambito urbano);  

- riqualificazione e valorizzazione dei corsi d’acqua e 
rinaturalizzazione delle sponde;  

- conservazione e promozione della creazione di verde privato in 
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ambito urbano. 

 riordino e la razionalizzazione del campo 
rurale aperto insediativo e naturale 

- la definizione di un’adeguata disciplina del territorio che sappia 
coniugare tutela e valorizzazione del territorio con le esigenze 
socio-economiche della popolazione locale per uno sviluppo 
sostenibile del territorio, mediante la differenziazione tra aree 
agricole ordinarie, aree agricole di salvaguardia periurbana, aree 
agricole di tutela paesaggistica e naturalistica, parchi agricoli ed 
aree agricole produttive, da perseguire mediante differenti usi ed 
indici di edificabilità in modo da ottenere risultati congruenti con 
l’identità culturale del paesaggio agricolo favorendone il re 
insediamento umano e quindi lo sviluppo economico, e allo stesso 
tempo la tutela e la salvaguardia delle aree di pregio naturalistico - 
ambientale; 

potenziamento del sistema  di mobilità, 
attraverso ammodernamento della viabilità 
principale a carattere comunale ed 

intercomunale 
 

- Potenziamento e adeguamento viabilità esistente 
- Viabilità di progetto_  Lioni-Grottaminarda 
- Viabilità di progetto_ variante di Grottaminarda 
- Itinerario di previsione NA-.BA_ asse ferroviario Orsara-Apice 

 

Dunque gli obiettivi da porre alla base del nuovo strumento urbanistico del comune di Grottaminarda  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. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
3.0.b  Obiettivi generali – obiettivi specifici 
Con riferimento ai tre sistemi strutturanti il territorio ed il piano, tenuto conto degli obiettivi di pianificazione 

adottati dall’Amministrazione comunale, delle riflessione sulle problematiche emergenti e sulle risorse 

disponibili, via via individuate dal lavoro di analisi e dal coinvolgimento della cittadinanza, di seguito si 

declinano obiettivi generali - obiettivi specifici ed azioni di piano  che sono stati posti alla base 

dell’elaborazione del piano Urbanistico Comunale:  
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Sistema insediativo e produttivo 
 
Obbiettivi Generali Obiettivi Specifici Azioni possibili 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perseguire uno sviluppo 
equilibrato e sostenibile del 
sistema insediativo per 
migliorare la qualità della 

vita della comunità, 
puntando alla 

riqualificazione degli abitati 
 

TUTELA E VALORIZZAZIONE 

DEL CENTRO STORICO E DEL 

PATRIMONIO STORICO-
CULTURALE 

Ambito  urbano di restauro urbanistico e conservazione    

RISTRUTTURAZIONE, 
RIQUALIFICAZIONE E 

COMPLETAMENTO DEL 

TERRITORIO URBANIZZATO  

Ambito urbano di ristrutturazione e riqualificazione   

Ambito urbano di riordino e completamento  

RISTRUTTURAZIONE E 

COMPLETAMENTO 

POLIFUNZIONALE  DEL 

TERRITORIO URBANIZZABILE E 

DELLE FRANGE PERIURBANE 

Ambito plurifunzionale di ristrutturazione e completamento urbano e 
periurbano   

Ambito di integrazione plurifunzionale urbano e periurbano  

Ambito produttivo consolidato  

Ambito produttivo di riordino e completamento  

Ambito di integrazione plurifunzionale nelle frange marginali e campo 
aperto  

Verde vivo  

POTENZIAMENTO DI 

ATTREZZATURE E SERVIZI 

QUALI PRESUPPOSTI 

FONDAMENTALI DEL VIVERE 

SOCIALE AL FINE DI 

PERSEGUIRE UNA MIGLIORE 

QUALITÀ DELLA VITA URBANA 
 

Ambito urbano di restauro urbanistico e conservazione  
 Ambito urbano di  ristrutturazione e riqualificazione              

Ambito plurifunzionale di ristrutturazione e completamento urbano e 
periurbano  

Ambito di integrazione plurifunzionale urbano e periurbano  
Ambito produttivo consolidato  

Ambito produttivo di riordino e completamento  
Ambito di integrazione plurifunzionale nelle frange marginali e campo 

aperto  
Ambiti rurali a vocazione prevalentemente agricola  

Ambiti agricoli forestali di interesse strategico (boschi e aree ad elevata 
naturalità, ect)  

Verde vivo  

RIORDINO E 
RIQUALIFICAZIONE DEL 

TERRITORIO PER LO SVILUPPO 

DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Ambito produttivo consolidato  

Ambito produttivo di riordino e completamento  

VALORIZZAZIONE 
DELL’OFFERTA TURISTICA DEL 
TERRITORIO 

Ambito plurifunzionale di ristrutturazione e completamento urbano e 
periurbano   

Ambito di integrazione plurifunzionale urbano e periurbano 
 

Attrezzature pubbliche di interesse collettivo esistente  
Attrezzature private  di interesse  collettivo esistente 

 
Attrezzature territoriali esistenti  
Attrezzature turistico - ricettive  
Parco  eco-agricolo  

Cfr.  P2 .01 “ Azzonamento”  
 
Sistema culturale e ambientale 
 

Obbiettivi Generali Obiettivi Specifici Azioni possibili 
 
 
 
Tutelare le risorse territoriali 

TUTELA E VALORIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO 

NATURALISTICO - 
AMBIENTALE - 

Ambiti agricoli e forestali di interesse strategico (boschi e aree ad 
elevata naturalità, ect.)  

Parco eco-agricolo  
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Obbiettivi Generali Obiettivi Specifici Azioni possibili 
(suolo, acqua, vegetazione e 
fauna, paesaggio, storia, beni 
storico-culturali e archeologici) 
e loro valorizzazione 

PAESAGGISTICO E DELLE 

FRAGILITÀ 

IDROGEOLOGICHE, SISMICHE 

E AMBIENTALI  

Tutela archeologica  
Parco eco agricolo  
Tutela idrogeologica 
Tutela eco - ambientale 
Tutela geo - ambientale 

 

 
RIORDINO E LA 

RAZIONALIZZAZIONE DEL 

CAMPO RURALE APERTO 
INSEDIATIVO E NATURALE 
 

Aggregati edilizi prevalentemente residenziale  

Ambiti rurali a vocazione prevalentemente agricole 

 

Cfr.  P2 .01 “ Azzonamento” 
 

Sistema mobilità e infrastrutture 
 

Obbiettivi Generali Obiettivi Specifici Azioni possibili 
 
Migliorare il sistema della 
mobilità 

POTENZIAMENTO DEL 

SISTEMA  DI MOBILITÀ, 
ATTRAVERSO 

AMMODERNAMENTO DELLA 

VIABILITÀ PRINCIPALE A 

CARATTERE COMUNALE ED 

INTERCOMUNALE 

Potenziamento e adeguamento viabilità esistente 
Viabilità di progetto_  Lioni-Grottaminarda 
Viabilità di progetto_ variante di Grottaminarda 
Itinerario di previsione NA-.BA_ asse ferroviario Orsara-Apice 

 
 
 
 
 
 

Cfr.  P2 .01 “ Azzonamento” 
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44..00      IINNQQUUAADDRRAAMMEENNTTOO  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE  

4.0.a  Sistema Ambientale e Territoriale 
 
Il Comune di Grottaminarda fa parte della Provincia di Avellino, ed è un centro a tradizione prevalentemente 

agricola, che si sviluppa lungo la dorsale montuosa che delimita a meridione la Valle dell’Ufita.  Esso confina a 

nord con i Comuni di Ariano Irpino e Melito Irpino, ad ovest con i Comuni di Bonito e Mirabella Eclano, a sud 

con i Comuni di Fontanarosa e Gesualdo e a est con i Comuni di Frigento e Flumeri. 

Per la sua posizione centrale rispetto alla Provincia e grazie alla presenza di un casello autostradale nello 

stesso territorio comunale, il paese è oggi un centro commerciale e produttivo di un certo interesse, anche se 

gran parte della popolazione locale ancora si dedica ad una intensa attività agricola. 

Lo sviluppo dell’insediamento e dell’intero territorio, infatti, è stato da sempre favorito dalla sua posizione 

lungo le vie di collegamento tra il Mar Tirreno e il Mar Adriatico.  

Già in epoca romana, infatti, in quest’area avveniva il passaggio della Via Appia, poi successivamente ripreso 

dalla Nazionale delle Puglie e, in tempi più recenti, dall’arteria autostradale A-16 Napoli-Bari. 

 

o e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inquadramento territoriale del comune di Grottaminarda in ambito provinciale 

 

Il territorio si estende su una superficie di circa 28,94 Kmq (2.894 ha) ed ha una popolazione di 8.359 ab. al 

01.01.2011 (dati Anagrafe comunale), con una densità di circa 288,8 ab/kmq, di gran lunga superiore a quella 

provinciale di 157,3  ab/kmq. 

Il territorio comunale di Grottaminarda ricade nell’ambito di competenza dell’Autorità di Bacino dei Fiumi 

Liri-Garigliano e Volturno.  



COMUNE  DI  GROTTAMINARDA (AV) – PUC - RAPPORTO AMBIENTALE  - 2012 
 

 

PAG. 26 

Essendo ad una certa distanza dal centro capoluogo, il Comune rientra nella sfera d’influenza del vicino 

comune di Ariano Irpino, quale “polo di riferimento” all’interno del sistema territoriale locale, come dimostrano i 

servizi offerti e le risorse presenti: l’ospedale, il tribunale, il più alto numero di scuole all’interno della provincia 

dopo la Città di Avellino, il cospicuo numero di posti letto per la ricettività alberghiera, nonché il considerevole 

numero di imprese artigianali ed esercizi commerciali. 

Tuttavia, all’interno dell’ambito territoriale così definito non è da sottovalutare il ruolo dello stesso centro di 

Grottaminarda, che può contare di una considerevole dotazione di servizi e di infrastrutture.  

Notevole, ad esempio, è il sistema viario a servizio del territorio che oltre all’arteria autostradale A16 Napoli - 

Bari, consta di numerose strade provinciali che assicurano i collegamenti dei comuni limitrofi all’arteria 

autostradale, oltre al nuovo asse viario Lioni – Grottaminarda, attualmente in programmazione, che 

consentirà un migliore collegamento tra le zone interne e quelle costiere della regione. 

Con riferimento all’ambito territoriale di appartenenza, inoltre, per meglio comprendere le dinamiche socio-

economiche che animano il territorio, di fondamentale importanza è la posizione geografica di Grottaminarda, 

lungo la direttrice industriale Villamaina-Ariano, tra il polo industriale di Mirabella Eclano, Venticano e Taurasi 

a sud-ovest e la “Città dell’Ufita” a nord, dalla considerevole vocazione turistica, nonchè la vicinanza all’area 

ASI di Flumeri. 

Inoltre a Grottaminarda, negli ultimi anni, è stato inaugurato il nuovo Polo Didattico Universitario della 

S.U.N. (Seconda Università di Napoli) il quale, attraverso i quattro corsi di laurea delle professioni sanitarie, un 

corso di formazione in conservazione, valorizzazione e design di prodotti ceramici e una Scuola di Alta 

Formazione in Sicurezza sul lavoro, accoglie complessivamente oltre 400 studenti con l'obiettivo di rafforzare 

la collaborazione tra la S.U.N. e il Comune irpino già avviata dal 2006, oltre a rappresentare una grande 

opportunità per lo sviluppo economico delle aree interne della Regione Campania. 
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4.0.b  Sistema insediativo 
Il sistema insediativo di Grottaminarda è caratterizzato da un centro capoluogo sviluppatosi 

progressivamente intorno all’abitato storico sorto su di un’altura a controllo delle vallate sottostanti da sempre 

attraversate importanti vie di comunicazioni e da un’ampia urbanizzazione diffusa su tutto il territorio 

comunale favorita in larga parte alle scelte urbanistiche di pianificazione e programmazione operate 

dall’amministrazione comunale. 

Con riferimento al censimento ISTAT 2001, sono state rilevate ben 21 località abitate, tra le quali i centri in 

cui si concentra la maggior parte della popolazione sono Grottaminarda - Carpignano in cui vive 

rispettivamente circa il 60% mentre circa il 24% della popolazione vive nel campo rurale aperto.  

In generale, vi è una buona dotazione di servizi pubblici e finanziari (scuole, ASL, strutture sanitarie, trasporti 

urbani, istituti di credito, prefettura, ecc.) ed una buona offerta di strutture culturali, sportive, ricreative e per il 

tempo libero (centri sociali, museo, biblioteca campi da calcetto, stadio comunale), che tuttavia si concentrano 

all’interno o a ridosso dell’abitato consolidato. La presenza di servizi ed attrezzature è invece carente 

nell’interno dell’abitato di più recente formazione, sviluppatosi negli ultimi decenni in maniera disorganica 

intorno all’abitato consolidato, secondo una crescita urbanistica di tipo addizionale. In quest’ottica si è andati 

incontro ad un’organizzazione costituita dal Centro storico come polo delle attività amministrative e servizi con 

un notevole aggravio della congestione urbana e disagio per la popolazione. 

 

Origine e sviluppo storico dell’abitato 

(fonte: GIAMPIERO GALASSO, Grottaminarda. Storia, arte, immagine, De Angelis Editore, Avellino, 2001) 

 

L’odierno centro abitato è situato su una dorsale posizionata all’imbocco 

della media valle dell’Ufita, ai margini dei rilievi collinari Catauro e 

Tamauro, lungo un importante snodo viario che fin dall’antichità ha reso 

agevole il passaggio dal Tirreno al litorale Adriatico, grazie alla presenza 

di naturali vie di comunicazioni riprese in epoca romana da una variante 

dell'Appia (Via Aurelia Aeclanensis) e successivamente dalla Nazionale 

delle Puglie.  

Presenze umane si riscontrano fin dal Neolitico antico (V-IV millennio 

a.C.), come testimoniano i recenti ritrovamenti nelle campagne di 

frammenti di ceramica impressa di impasto grossolano, decorati da motivi 

riferibili alla corrente culturale di Rendina. 

In una fase finale dell’età neolitica (fine IV - inizio III millennio a.C.) si colloca invece una stazione preistorica 

da localizzare con molta probabilità in contrada Ciavolone, da dove provengono numerose ceramiche 

d'impasto bruno o rossastro ascrivibili alla cultura di Diana-Bellavista, tra cui sono le tipiche anse a rocchetto e 
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vari strumenti in selce garganica, utensili, utilizzati nelle attività quotidiane e testimoni della presenza di una 

comunità stabile che aveva da tempo sviluppato un'attività di scambio sfruttando i percorsi naturali su medie e 

lunghe distanze.   

Durante l'età del Bronzo, le campagne grottesi sono frequentate da altri gruppi umani, come attestano la 

scoperta di un esemplare di ansa ad ascia e il recupero di alcune forme ceramiche del Protoappenninico (XVI 

secolo a.C.). 

Resti di grossi contenitori di derrate d'impasto grossolano (doli) con cordonatura applicata digitalata, 

confermano, inoltre, di come l’economia di questi insediamenti protostorici grottesi si basasse quasi 

esclusivamente sull'attività pastorale e sulla pratica agricola.  

Durante la dominazione dei Samnites Hirpini (V-IV secolo a.C.) nella zona sorgono piccoli insediamenti rurali 

costituiti da una serie di unità abitative la cui presenza è segnalata dalla scoperta di tombe che hanno 

restituito corredi funerari ricchi di vasellame a vernice nera.  

Il ritrovamento di una serie di pesi da telaio dello stesso periodo conferma la diffusa pratica dell'allevamento e 

della lavorazione della lana, di cui evidentemente viene praticato il commercio con l’Apulia.  

In epoca romana tutta la zona rientra nella giurisdizione della vicina colonia di Aeclanum (Passo di Mirabella) 

ed è costellata dalla presenza di ben organizzate ville rustiche di produzione, la cui diffusione sembra essere 

attestata sia dalle numerose aree di frammenti fittili rilevate in gran parte dell'odierno territorio comunale sia 

dal ritrovamento di frammenti ceramici d'uso comune, elementi architettonici in marmo e in calcare locale 

(colonne, cornici, capitelli, blocchi squadrati), monete ed iscrizioni funerarie, avvenuto nelle località 

Sant'Andrea di Carpignano, Bosco, Versura, Ruvitiello e nei pressi del fiume Ufita, dove sembra sia stato 

trovato anche un gruppo di terrecotte votive, lucerne e vasi miniaturistici del III secolo a.C. 

L’origine di Grottaminarda risale al secolo VIII dopo Cristo, al tempo in cui i longobardi di Benevento, 

cominciando dalla vicina città romana di Aeclamum, a Passo di Mirabella, decisero di ripopolare la Valle 

dell’Ufita con le famiglie di profughi longobardi che dal nord d’Italia cominciarono a scendere a schiera 

quaggiù a partire dal 778, dopo la caduta del regno di Pavia per mano di Carlo Magno.  

Ma il pericolo continuo delle incursioni degli eserciti invasori greci di passaggio, detti bizantini, che non 

perdevano mai occasione di conquistare Benevento, risalendo la via Appia e il tratturo dalla vicina Puglia 

caduta in loro mani, convinse le popolazioni che vivevano sparse per la valle per la maggiore loro sicurezza a 

fortificare i pianori che si aprivano sulla sommità delle colline o sui fianchi di queste con mura e torri, dentro cui 

potersi portare in salvo in caso di guerra.  

Di conseguenza, attorno a questi pianori collinari così fortificati cominciarono a sorgere pure i nuclei abitativi 

che vennero pure loro rafforzati con mura e torri e porte di accesso e che diedero origine ai nostri paesi. 

Sorse così Grottaminarda, posizionata in collina con il suo castello a forma trapezoidale, quattro torri laterali, 

mura e terrazzamenti al suo interno, e ai piedi di questo, e proprio nel versante che guardava verso la valle e 

le grandi vie di passaggio per la Puglia, si sviluppò il suo primo nucleo abitativo fortificato con torre di 
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avvistamento e vie a formazione spontanea, intersecate da vicoli e piazzette spesso ciechi, chiamato Fratta 

(che è termine medioevale per indicare non solo anfratti con grotte naturali in quantità, ma anche luogo 

fortificato a terrazza con pietre e pali di legno).  

Questo borgo antico della Fratta, la cui esistenza è già attestata in un documento del 1176,  si caratterizza per 

la presenza di unità abitative, limitate al primo piano, con muri perimetrali privi d'intonaco ma di spessore 

considerevole, formati da pietre calcaree di diversa pezzatura miste a malta e ciottoli fluviali; l'interno è 

costituito da unico ambiente non più grande di 30 metri quadrati, privo di luce e di servizi igienici, ma fornito di 

un camino di modeste dimensioni usato in passato anche come postazione da cucina. 

 

La porta d'ingresso, con architrave in legno o in pietra scolpita, è sempre preceduta da una rampa di scala in 

muratura esterna, a cui si accede dal piano delle stradine acciottolate che ancora attraversano, anche con 

considerevoli dislivelli, il nucleo urbano medievale oggi completamente disabitato. 

Tale nucleo si estendeva dalla piazza detta di San Giovanni alla chiesa di San Michele Arcangelo detta 

semplicemente di Sant’Angelo, la quale sorgeva in grotta a fianco di porta Sant’Angelo e teneva il suo 

campanile (ancora esistente) alle sue spalle, ma il suo ingresso si apriva, invece, sul lato opposto di largo 

Sedile e perciò fuori delle mura del paese, proprio per consentire ai pellegrini e ai crociati di passaggio per 

l’antico ‘cammino’ per la valle dell’Ufita al Gargano e al porto di Brindisi di sostare e pregare senza entrare in 

paese. 

Grottaminarda è documentata per iscritto la prima volta nell’anno 991 con il solo nome di “Cripta”, forse in 

ricordo di tutte quelle grotte naturali che esistevano alla Fratta e intorno alla chiesa di Sant’Angelo, o meglio 

ancora dalla grotta-chiesa di Sant’Angelo che così ebbe il privilegio di lasciare nei secoli a venire il suo nome 

al paese.  

Con l’avvento dei normanni, il territorio irpino che si estende tra l’Ufita e il Calore divenne dominio personale 

della famiglia del nobile cavaliere normanno Trogisio de Grutta, chiamato così dal nome del suo più 

importante feudo della sua grande baronia, che era Grottaminarda, la quale, proprio sotto di questo, andò 

sempre più fortificandosi a pianta anulare con mura di cinta,  porte di ingresso e vie concentriche e radiali 

attorno al castello, che diedero origine all’altro rione del paese, quello di rione Castello o di Santa Maria, la 

chiesa cristiana per eccellenza dei grottesi, che aveva preso il posto del  tempio pagano della dea Minerva 
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della zona della collina di Portaurea già a partire dal VI secolo, come attesta una lapide cristiana dell’anno 559 

rinvenuta in contrada Sant’Andrea.  

Ma i figli di Trogisio,  nel 1142, all’assemblea dei baroni normanni di Silva Marca di Ariano Irpino persero tutto, 

per essersi schierati contro il loro re normanno, e così la baronìa dei Trogisii de Grutta fu smembrata e 

Grottaminarda ebbe i suoi nuovi padroni che furono i D’Aquino, proprio quelli della famiglia di San Tommaso. 

Questi nuovi feudatari grottesi venuti in cerca di fortuna dalle loro montagne delle Mainarde, nel sud del Lazio, 

per essersi schierati coi normanni presero nel 1142 in paese il posto dei normanni Trogisii e vi rimasero per 

quattrocento anni, fino al 1528, ma fu nel 1229 che fu aggiunta nei documenti la seconda parte del nome del 

paese di “Minarda” o “Mainarda”, forse in ricordo proprio delle terre di provenienza di questa famiglia dei 

d’Aquino.  

Subito dopo il terremoto del 1456, Gaspare D’Aquino si 

diede da fare a sviluppare il Borgo, che si estendeva in 

pianura, fuori delle mura, sulla via di grande transito 

delle Puglie, che così divenne il terzo rione del paese. 

Infatti, egli cominciò con le tariffe a buon mercato al 

passo di Grottaminarda (una specie di casello autostradale del tempo, con la sua palazzina della Dogana 

ancora oggi esistente) sul tratturo di Puglia,  e così fece la fortuna economica del paese a partire dal 1467, 

perché seppe attirare qui, su questa via irpina, quasi tutto il traffico di mercanti di grano e pastori abruzzesi in 

transumanza coi loro armenti in Puglia che facevano la via beneventana; inoltre, dotò il Borgo di una grande 

fontana, detta del Condotto, con la costruzione di un acquedotto che proveniva dalle sorgenti della collina 

delle Versure; vi gettò le basi per la costruzione di un nuovo convento dell’Annunziata, che prese il posto di 

quello vecchio di piazza San Giovanni alla Fratta e che fu terminato solamente attorno al 1526; infine, vi 

edificò molte taverne per i pastori e i vetturali di Puglia, che trasportavano grano a Napoli a dorso di lunghe file 

di asini, e queste portarono come indotto la nascita sul posto di botteghe artigianali e negozi di ogni specie.  

Ma fu pure lui colui che dentro le vecchie mura di cinta del paese ricostruì nel 1468 la nuova chiesa di Santa 

Maria Maggiore  crollata col terremoto di dodici anni prima e si costruì, attaccato alle mura di cinta del castello 

longobardo, il suo palazzo signorile.  

Il terribile terremoto del 1732 distrusse in paese buona parte del palazzo signorile dei d’Aquino attaccato al 

castello, le mura di cinta e la chiesa madre di Santa Maria Maggiore.  

Bisognava perciò ricostruirla, quest’ultima. E allora il sindaco, l’arciprete e il duca Coscia, che era barone del 

paese a quel tempo, si misero d’accordo a finanziarne la ricostruzione.  

E così la chiesa nuova di Santa Maria Maggiore fu ricostruita a partire dal 1744, in mezzo ad una ripresa 

urbanistica ed economica notevole del paese tutto, il quale fu allora che cominciò ad uscire fuori delle mura 

antiche di cinta e a riempirsi di case anche lungo le vie che portavano alla zona bassa e pianeggiante del 

Borgo. Gli abitanti che erano cominciati a crescere solo a partire dalla seconda metà del ‘700, sul finire 
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dell’800 arrivarono a oltre 5.000: troppi per un paese territorialmente angusto e senza lavoro per tutti, per la 

qualcosa cominciò anche per Grottaminarda, come del resto per tutta l’Italia, la prima grande emigrazione di 

fine secolo nelle Americhe e questa durò fino alla vigilia della Prima guerra  mondiale.  

Ma, a partire dal terremoto del 1962 si verificò un fatto del tutto nuovo per il paese. Questo uscì finalmente dai 

suoi angusti confini urbani del suo antico centro storico collinare dichiarato non più vivibile e perciò 

sistematicamente raso al suolo ad eccezione delle chiese, del castello e delle case attorno a piazza San 

Giovanni alla Fratta e della sua torre di avvistamento per salvarne la memoria storica.  

Si spostò nella pianura sottostante che si apre tra il Corso del paese sulla Via nazionale delle Puglie e il 

casello dell’autostrada Napoli-Bari, divenendo tutto nuovo, con moderne  strade larghe, diritte ed alberate, 

piazze e giardini pubblici, la grande piazza monumentale XVI Marzo che collega il paese vecchio col paese 

nuovo, scuole nuove e palazzo comunale pure nuovo,  mostrandosi così proprio una cittadina, oramai di 8.500 

abitanti, con una popolazione in continua crescita, al contrario di ciò che avviene in quasi tutti i paesi 

dell’Irpinia, e dal traffico automobilistico intenso che ha reso necessaria la costruzione della ‘tangenziale’ di 

contrada Piani.  

La Grottaminarda nuova di oggi, dunque, per la sua posizione geografica strategica proprio al centro di una 

pianura intensamente abitata di oltre 10.000 ettari di terreno ricco di acqua e di verde, di agricoltura avanzata 

e di industrie anche notevoli sorte nel Nucleo Industriale Valle Ufita che si va rivelando sempre più come il più 

importante della provincia di Avellino, e anche grazie alla presenza sul suo territorio di servizi pubblici di 

estrema importanza sociale e di numerosi sportelli bancari, va sempre più ponendosi  come polo di attrazione 

di oltre 100.000 persone che vivono nei 25 paesi, che le stanno tutti attorno sulle colline circostanti e quindi 

come uno dei comuni più importanti della Valle dell’Ufita, questo vasto territorio che partendo dai confini con la 

Puglia si snoda attraverso la provincia di Avellino in direzione di Benevento.  

Nonostante questa trasformazione urbanistica, restano oggi sul territorio ancora visibili tracce di una cultura 

costruttiva tradizionale come evidente in località Palombara, dove si trova una masseria con torre colombaia il 

cui impianto originario risale forse alla fine del Settecento.  

Si tratta di una tipologia d'edificio molto ricorrente in territorio irpino tra gli inizi del XVII e la prima metà del 

XVIII secolo.  

Al piano terra, nonostante lo stato di abbandono in cui la "casa rustica" versa, vi si riconoscono ancora i locali 

adibiti a deposito e lavorazione dei prodotti derivanti dall'attività agricola, mentre al primo piano sono gli 

ambienti residenziali con copertura ad uno spiovente tagliato obliquamente e realizzato con l'ausilio di coppi 

fittili, mentre sul lato destro del corpo di fabbrica è un'alta torre a pianta quadrata, che presenta al primo piano 

una semplice finestra con ornie in pietra, mentre al livello superiore si trovano i caratteristici fori della 

colombaia. 
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 SCHEDA 01 : PROGRESSIVA   ESPANSIONE DELL’ABITATO E  URBANIZZAZIONE DIFFUSA DEL TERRITORIO 

 

 

 

 

 

 

Castello D’Aquino 

 

Porta d’ingresso Rione Fratta 

Grottaminarda  sorse in collina con il suo castello in cima a 
forma trapezoidale, quattro torri laterali, mura e terrazzamenti 
al suo interno, e ai piedi di questo, e proprio nel versante che 
guardava verso la valle e le grandi vie di passaggio per la 
Puglia, si sviluppò il suo primo nucleo abitativo fortificato con 
torre di avvistamento e vie a formazione spontanea, 
intersecate da vicoli e piazzette spesso ciechi, chiamato 
Fratta (che è termine medioevale per indicare non solo anfratti 
con grotte naturali in quantità, ma anche luogo fortificato a 

terrazza con pietre e pali di legno). 

Nonostante questa trasformazione 
urbanistica, restano oggi sul territorio ancora 
visibili tracce di una cultura costruttiva 
tradizionale come evidente in località 
Palombara, dove si trova una masseria con 
torre colombaia il cui impianto originario risale 

forse alla fine del Settecento. 

 

Campo rurale 

A-16 

In Corso Vittorio Veneto si 
trova la Dogana Aragonese, 
edificata come punto di 
riscossione dei diritti feudali 
di transumanza nel 1467 dal 
nobile Ladislao d'Aquino 
lungo quella che diventerà 
poi la frequentatissima 

Nazionale delle Puglie. 

La trasformazione urbanistica del territorio di Grottaminarda nel corso 
deghi anni è avvenuta  a macchia d’olio , forte della presenza della strada 
Nazionale delle Puglie e più di recente dell’autostrada A16. 
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Analisi del patrimonio abitativo 

Distribuzione, datazione e titolo di godimento delle abitazioni 

I dati di seguito elencati mostrano che, a fronte di una evidente concentrazione delle famiglie residenti e delle 

relative abitazioni negli abitati di Grottaminarda Centro e Carpignano e, in misura più contenuta, a Toppolo e 

Conduttiello, vi è una certa diffusione di abitazioni nel territorio aperto, tanto che al Censimento Istat 2001 oltre 

il 21% delle abitazioni ricadeva nell’ambito “Case sparse”. 

 

TAB.1 - DISTRIBUZIONE  FAMIGLIE E ABITAZIONI  PER LOCALITÀ  ABITATA (ISTAT 2001) 
Località Famiglie Abitazioni 

CARPIGNANO 70 95 

GROTTAMINARDA * 1.686 2.072 

Barraso 19 20 

Bosco 8 8 

Bosco Sant'Elia 9 11 

Catauro 12 13 

Ciavolone 14 14 

Conduttiello 18 25 

Feudo Cortesano 11 11 

Fontanelle 14 14 

Marmo 8 8 

Pezza Stefano Assanti 15 18 

Piani 10 11 

Piano Filette 12 16 

Ponticelli 11 13 

San Martino 5 5 

San Pietro 12 14 

Schivito 18 22 

Toppolo 58 69 

Tremolizzi 11 11 

Case Sparse 600 674 

Totale 2.621 3.144 

 (*) Località abitata ove è situata la casa comunale 

 
 
 

 

TAB.2 - ABITAZIONI  E  STANZE  IN EDIFICI AD USO ABITATIVO PER EPOCA DI COSTRUZIONE  (ISTAT 2001) 
EPOCA DI 

COSTRUZIONE DEL 
FABBRICATO 

ABITAZIONI % ABITAZIONI STANZE % STANZE 

Prima del 1919 34 1,6 % 180 1,2 % 
1919-1945 59 2,8 % 307 2,1 % 
1946-1961 111 5 % 574 4 % 
1962-1971 719 33,5 % 4.571 31,4 % 
1972-1981 454 21 % 3.777 26 % 
1982-1991 550 26 % 3.869 26,6 % 
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Dopo il 1991 217 10,1% 1.261 8,7 % 
TOTALI 2.144 100 % 14.539 100 % 

 

 

GRAFICO 1 – ABITAZIONI E STANZE IN EDIFICI AD USO ABITATIVO PER EPOCA DI COSTRUZIONE  (ISTAT  2001) 

 
Il quadro innanzi riportato, relativo all’epoca di costruzione delle abitazioni in edifici ad uso abitativo indica che 

circa il 36% di esse (ovvero il 36% delle stanze) risaliva a non più di 20 anni prima, e cioè risultavano 

successive al 1981.  

Un altro 54% circa delle abitazioni (57% delle stanze) risaliva al periodo compreso tra il 1962 e il 1981. 

Nel complesso, il 90% delle abitazioni (93% delle stanze) è successiva agli anni ‘50;  il 95% del totale delle 

abitazioni è successivo anche al secondo dopoguerra; mentre solo il 5% è anteriore al 1946. 

E’ interessante anche notare che alle abitazioni meno recenti corrisponde un numero di stanze 

proporzionalmente inferiore, segno che tali abitazioni sono mediamente più piccole mentre le abitazioni più 

recenti sono per lo più composte da un numero maggiore di stanze. 

TAB.3 - ABITAZIONI OCCUPATE DA RESIDENTI  - STANZE  ED OCCUPANTI PER TITOLO DI GODIMENTO  (ISTAT 2001) 

PROPRIETÀ AFFITTO ALTRO TITOLO 

Abitaz. Stanze 
Occupanti 

Abitaz. Stanze 
Occupanti 

Abitaz. Stanze 
Occupanti 

Fam. Comp. Fam. Comp. Fam. Comp. 

1.764 8.629 1.769 5.543 485 2.025 485 1.570 365 1.606 367 1.140 

 

Tra le abitazioni occupate da residenti prevalgono nettamente quelle godute a titolo di proprietà (quasi l’68%), 

dato che nei prossimi anni potrà essere rilevato in misura ancora maggiore alla luce della tendenza 

all’acquisto di abitazioni rafforzatasi negli anni successivi al Censimento 2001 in virtù della relativa 

accessibilità al credito fondiario che ha caratterizzato gli anni scorsi. 

 

 
   

 
 Abitazioni non occupate da residenti o vuote 

Il Censimento Istat 2001 porge i dati delle abitazioni occupate da non residenti o vuote. 
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In particolare, i dati complessivi delle abitazioni e delle stanze si articolano come segue: 

 
TAB. 1 - ABITAZIONI E  STANZE PER TIPO DI OCCUPAZIONE  (ISTAT 2001) 

 
Occupate da 

residenti 
Occupate solo da 

non residenti 
Vuote TOTALE 

di cui in edifici ad 

uso abitativo 
ABITAZIONI 2.614 9 521 3.144 3.144 

STANZE 12.260 38 2.241 14.539 14.539 

 
 

I dati relativi alle abitazioni occupate da residenti sono stati già dettagliati nel paragrafo precedente.  

Quanto alle abitazioni occupate solo da non residenti, possono valere considerazioni simili a quelle che 

possono scaturire dai dati relativi alle prime. 

Differenti valutazioni devono, invece, operarsi sul dato relativo alle abitazioni vuote e alla quantità di stanze 

che le compongono.  

Il Censimento ISTAT 2001 non fornisce i dati relativi al motivo della non occupazione, né quelli relativi alla 

disponibilità delle abitazioni vuote per affitto o vendita. Soccorrono a ciò i dati del Censimento 1991, da 

considerarsi omogenei in quanto espressione di una tendenza locale nell’ambito del medesimo fenomeno: 

 
TAB. 2 - ABITAZIONI NON OCCUPATE E STANZE PER MOTIVO DELLA NON OCCUPAZIONE, DISPONIBILITÀ  (ISTAT 1991) 

MOTIVO DELLA NON OCCUPAZIONE DISPONIBILITA’ 

 
Per 

vacanza 
Per lavoro 
e/o studio 

Per altri 
usi 

Non 
utilizzata Totale 

Per 
vendita Per affitto 

Per vendita 
e per affitto 

Né vendita 
né affitto 

ABITAZIONI 78 16 14 224 332 12 38 15 267 

% 23 5 4 68 100 4 11 5 80 

STANZE 375 78 69 1.120 1.642 60 172 63 1.347 

% 23 5 4 68 100 4 10 4 82 

 
Dai dati del Censimento 1991 si rileva che l’ 80% delle abitazioni vuote, per una quota dell’82% delle stanze, 

non era disponibile né per l’affitto né per la vendita. 

Pertanto reiterando tale percentuale anche per il 2001, si ricava che 417 abitazioni vuote (80% di 521) non 

siano disponibili né per la vendita né per l’affitto. 

Detta risultanza verrà presa in considerazione nelle pagine che seguono, in occasione del calcolo della 

disponibilità residenziale attuale. 

  



COMUNE  DI  GROTTAMINARDA (AV) – PUC - RAPPORTO  AMBIENTALE - 2012 

PAG. 36 

Analisi del patrimonio residenziale disponibile 

Rapporto vani/stanze 

 

TAB.1 - ABITAZIONI OCCUPATE  DA RESIDENTI - NUMERO E  TIPO DI  STANZE  - OCCUPANTI  (ISTAT 2001) 

Abitaz. occupate da residenti Stanze in abitazioni occupate da 
residenti 

Occupanti residenti in 
famiglia 

n. 
Sup. tot. 

mq. 
Sup. media 

mq. 
Totale 

Di cui adibite 
ad uso 

professionale 

Di cui 
cucine 

Famiglie Persone 

2.614 288.543 110,38 12.260 137 2.365 2.621 8.253 

 
Dai dati Istat ’01 (cfr. Tab.1) si ricava che le abitazioni occupate da residenti alla data del Censimento 2001 

sono pari a 2.614, per 9.758 vani adibiti ad uso prettamente abitativo (ovvero 12.260 stanze meno le cucine e 

le stanze adibite ad uso professionale).  

Rapportando detto numero di vani al totale di 12.260 stanze occupate da residenti si ottiene quanto segue:  

VANI/STANZE = 9.758/12.260 = 0,796 = 80%. 

I vani adibiti esclusivamente ad uso abitativo residenziale rappresentano, quindi, circa l’80% del numero 

complessivo di stanze censito.  

Tale rapporto sarà utile in seguito allorquando sarà necessario ricavare il numero di vani statisticamente 

corrispondente a quello delle stanze. 

 

Abitazioni occupate da residenti: grado di utilizzo 

 
TAB.1 - ABITAZIONI OCCUPATE  DA RESIDENTI, FAMIGLIE RESIDENTI IN ABITAZIONE E COMPONENTI  - PER NUMERO DI STANZE  (ISTAT 2001) 

Numero di 
stanze 

(pezzatura di 
alloggio) 

n° di abitazioni per 
ciascuna pezzatura 

di alloggio 

n° di stanze per 
ciascuna pezzatura 

di alloggio 

n° famiglie 
per ciascuna 
pezzatura di 
alloggio 

n° di componenti 
(abitanti)  per 

ciascuna pezzatura 
di alloggio 

1 20 0,78% 20 0,16% 20 0,76% 23 0,28% 

2 117 4,5% 234 1,91% 118 4,5% 213 2,58% 

3 286 11% 858 7% 287 10,95% 748 9,06% 

4 892 34,12% 3.568 29,10% 893 34,07% 2.656 32,18% 

5 747 28,6% 3.735 30,46% 750 28,62% 2.521 30,54% 

6 e oltre 552 21% 3.845 31,37% 553 21,1% 2.092 25,36% 

TOT 2.614 100,0% 12.260 100,0% 2.621 100,0% 8.253 100,0% 

 

Il raffronto tra vani statisticamente equivalenti e numero di occupanti per le diverse pezzature di alloggio 

mostra un evidente soprannumero dei primi rispetto ai secondi nel caso delle pezzature di alloggio più ampie 

ed in maniera notevole per gli alloggi di taglio molto grande (vedasi la tabella che segue). 

 
 



COMUNE  DI  GROTTAMINARDA (AV) – PUC - RAPPORTO  AMBIENTALE - 2012 

PAG. 37 

TAB.  2 -  COMPONENTI   E  STANZE   PER  NUMERO DI STANZE CHE COMPONGONO L’ALLOGGIO  (ISTAT 2001) 
 

 

 

I vani in soprannumero rispetto agli occupanti (sottoutilizzati) non possono peraltro considerarsi di per sé 

disponibili al mercato della residenza, in quanto molto difficilmente nella realtà è possibile separarli dagli 

alloggi cui appartengono, per evidenti motivi tecnici, tipologici e giuridici. 

La tabella di cui sopra mostra quindi come il numero di stanze, ovvero quello dei vani residenziali 

statisticamente equivalenti calcolato in base al rapporto di 0,796 di cui al paragrafo precedente, determini, in 

relazione al numero di componenti delle famiglie residenti nelle abitazioni occupate, un rapporto medio teorico 

di 1,5 stanze/occupante, ovvero di 1,2 vani residenziali statisticamente equivalenti per occupante. 

Tale rapporto, se da un lato costituisce una indicazione circa le modalità locali dell’abitare, dall’altro non esime 

dall’effettuare una specifica considerazione sulla effettiva disponibilità, ai fini del dimensionamento di Piano, 

dei vani “sottoutilizzati”. 

  

Numero di 
stanze 

(pezzatura  di 
alloggio) 

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

n° di stanze per 
ciascuna 

pezzatura di 
alloggio 

n° vani resid. 
statisticam. 
equivalenti 

Utilizzazione 
= 

VANI meno 
componenti 

1 23 20 16 - 7 
2 213 234 186 - 27 
3 748 858 683 - 65 
4 2.656 3.568 2.840 + 184 
5 2.521 3.735 2.973 + 452 
6 e oltre 2.092 3.845 3.060 + 968 

TOT 8.253 12.260 9.758  
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4.0.c  Sistema storico - culturale 
Beni architettonici, archeologici e ambientali 

Sul territorio comunale sono presenti beni immobili di notevole interesse storico-architettonico. 

 
IMMOBILE TIPO DI VINCOLO 

Chiesa di Santa Maria Maggiore L. 1089/39 

Dogana Aragonese L. 1089/39 

Castello D’Aquino Proposta di vincolo 

Chiesa di San Michele Arcangelo dette dell’Angelo L. 1089/39 

Palazzo Vitale D.Lgs. 42/2004  (D.D. 23/07/2007) 

 
Con nota prot. 5471 del 27.04.2012 la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Sa-Av-Ce e Bn – Uff. di 

Salerno - ha comunicato un elenco di aree relativo alla situazione vincolistica per quanto di sua competenza, 

che integra e/o aggiorna l’elenco di siti indicati dalla Soprintendenza archeologica delle Prov. di Sa-Av – Uff. di 

Avellino - con nota protocollo n.9495/39 del 01/08/2008, aventi interesse archeologico. 

L’una e l’altra tipologia di siti sono individuate graficamente nella tavola della Trasformabilità del territorio 

“P1.01 – Trasformabilità del territorio: grado e vincoli” allegata al Piano.  
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Chiesa di Santa Maria Maggiore:  

A pochi metri dal castello è la monumentale Chiesa Collegiata di Santa 

Maria Maggiore, edificata per la prima volta nel 1478, ma 

completamente ricostruita nella seconda metà del XVIII secolo su 

progetto dell'architetto Ciriaco di Silva, allievo del Vaccaro, dopo che la 

fabbrica fu rasa al suolo in seguito ai danni riportati dal disastroso sisma 

del 1732.  

Recentemente restaurato (1995), l'edificio, a croce latina con una sola navata interna e 

diverse cappelle laterali, mostra la facciata arricchita da lesene architettoniche laterali, 

un portale in pietra ornato in stile barocco con frontone triangolare spezzato preceduto 

da una breve scalea lapidea, un finestrone a campana con due nicchie laterali e oculo 

nel frontone superiore. Ricche le decorazioni in stucco delle pareti e delle volte, in stile 

barocco, opera degli artisti napoletani Nicola Massaro e Gaetano Amoroso, che 

realizzarono anche l'altare maggiore nel 1761 intagliando numerosi marmi policromi.  

Accanto alla chiesa è la torre campanaria, elemento peculiare del panorama cittadino, costruita tra il 1752 e il 

1766 da mastro Ciriaco di Silva di Mercogliano su disegno del Vanvitelli. Disposta su quattro livelli con una 

base quasi quadrata modellata a forma di pera, la torre è oggi alta 36 metri e domina la media valle dell'Ufita. 

Dal 1871 vi è stato sistemato l'orologio civico. 
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Dogana Aragonese:  

In Corso Vittorio Veneto si trova la Dogana Aragonese, edificata come punto di riscossione dei diritti feudali di 

transumanza nel 1467 dal nobile Ladislao d’Aquino lungo quella che diventerà poi la frequentatissima 

Nazionale delle Puglie. Ampliata nel 1774 e adibita più tardi oltre che per il cambio 

di cavalli e il ristoro dei passeggeri anche a stazione di posta, la dogana è stata 

dichiarata nel 1930 monumento nazionale.  

L'edificio, con strutture in muratura di pietrame, è costituito oggi da due livelli, con 

ingresso al piano inferiore preceduto da due archi ribassati di epoca rinascimentale 

sporgenti sulla Via Regia, uno dei quali conserva un portale in pietra con ai due 

angoli scolpite a rilievo le teste di Demetra e Dioniso.  

Al piano superiore, che possiede un'artistica loggetta con esili 

colonnine scanalate superiormente e reggenti una tettoia a due 

pioventi, si accede attraverso una rampa di scale esterna che dalla 

strada conduce al settecentesco portale in pietra scolpita con 

frontone ondulato. 

 

Castello D’Aquino:  

A dominare il vecchio abitato della "Fratta" è ancor oggi il Castello 

d’Aquino, appartenuto per diversi secoli alle diverse famiglie 

feudatarie che si sono avvicendate nel possesso della baronia di 

Grottaminarda, mentre dal 1988 è di proprietà comunale.  

L'impianto originario della fortezza risale con molta probabilità all'epoca 

alto-medioevale e dovette essere ampliato intorno alla prima metà del 

secolo XII, quando venne installata anche la cinta muraria difensiva dell'abitato 

medievale, documentata già a partire dal 1137.  

Danneggiato da diversi eventi tellurici, il maniero, a pianta quasi trapezoidale, è stato 

più volte ricostruito e adattato ad uso abitativo da parte dei signori che lo hanno 

posseduto.  

L'antica fabbrica difensiva mostra alcuni tratti delle mura perimetrali d'epoca 

aragonese con gli originari paramenti esterni formati in qualche caso da filari di laterizi 

alternati a larghi specchi di ciottoli fluviali o a pietre calcaree di varia pezzatura, elementi tutti cementati da 

sottili strati di una malta durissima.  

Una torre cilindrica su base scarpata, alta circa 14 metri con un diametro massimo di 12 metri, ed una torre a 

pianta quadrata, di cui resta il basamento scarpato, possono vedersi agli angoli del lato del forte che guarda 

verso occidente, in posizione dominante sul profondo vallone sottostante, che ancor oggi, con la sua 
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lussureggiante vegetazione, costituisce un vero e proprio "polmone verde" per l'intera cittadina.  

Altre due torri cilindriche su base scarpata quasi delle stesse dimensioni, sono visibili sulla facciata che guarda 

rispettivamente il borgo medievale della "Fratta" e lo spazio urbano interamente ricostruito dopo il sisma del 

1980 intorno alla Collegiata di Santa Maria Maggiore. 

 
Chiesa di San Michele Arcangelo: 

In prossimità di Via Assise, alle pendici del colle che domina la 

"Fratta", è la Chiesa dì San Michele Arcangelo, tra le più 

antiche del circondario, in quanto citata già in un documento del 

1178 conservato nell'Archivio dell'Abbazia di Montevergine.  

Ricostruita nel 1541, dopo le demolizioni effettuate in seguito al 

terremoto che nel 1512 aveva colpito il paese, la fabbrica viene 

abbandonata dopo i nuovi crolli provocati dal sisma del 1732 e 

restaurata solo qualche decennio più tardi.  

Per l'elevazione dell'annesso campanile, che oggi si caratterizza per la presenza di una bifora all'altezza della 

cella campanaria, vengono anche reimpiegati, murati nel basamento, materiali lapidei di spoglio di epoca 

romana, tra cui soglie di travertino, lastre di marmo e anche qualche frammento scultoreo.  

La facciata è a semplice capanna con quattro lesene architettoniche laterali in stucco, portale in pietra 

artisticamente scolpito nel 1541, una nicchia in cui affiorano i resti di un affresco settecentesco ed una finestra 

ad occhio di bue con conchiglia in stucco centrale.  

L'interno della chiesa è ad una sola navata e termina con una profonda zona presbiterale chiusa da un'abside 

semicircolare, mentre lungo le pareti longitudinali sono ricavate una serie di nicchie in cui sono sistemati fonte 

battesimale, confessionali lignei e altari marmorei, stucchi a rilievo con motivi in stile barocco creano all'interno 

notevoli effetti decorativi: preziosa la statua lignea settecentesca che raffigura San Michele che uccide il 

diavolo. Interessanti anche il coro ligneo e un organo antico restaurati di recente, alcuni dipinti murali e su tela 

con soggetti sacri. 

 
Fontana del Re: 

Situata a metà strada tra Grottaminarda e il Passo di Mirabella sulla S.S. 90, la 

Fontana del Re come oggi visibile risale al rifacimento settecentesco della Regia 

Strada delle Puglie voluto da Carlo di Borbone. Le numerose fontane che si trovano 

lungo il tragitto della strada, realizzate nel ‘600, furono rifatte e abbellite per volere 

del Re, appunto per il  refrigerio suo e del suo seguito. 
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4.0.d  Sistema  infrastrutturale 
Il collegamento stradale su gomma è garantito dall’Autostrada A16 Napoli-Bari, con svincolo autostradale 

proprio all’interno del comune di Grottaminarda; mentre ulteriori collegamenti, sono costituiti dalla Strada 

Statale 90 delle Puglie, lungo la quale il territorio risulta essere urbanizzato, come evidenziato nella tavola 

delle Reti infrastrutturali (reti cinematica) del Quadro Conoscitivo, e dalla S.S. 91 e S.P. 36, che assicurano i 

collegamenti locali. 

La SS delle Puglie consente il collegamento con Ariano Irpino e Foggia, in direzione nord rispetto al comune, 

mentre in direzione sud conduce verso il comune di Venticano, dal quale poi è possibile raggiungere Avellino. 

I collegamenti ferroviari sono assicurati e serviti dalla stazione di Ariano Irpino, sulla linea Napoli-Foggia, 

mentre l’aeroporto più vicino risulta essere quello di Napoli Capodichino. 

 

 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assetto infrastrutturale del Comune di Grottaminarda (fonte PTCP di Avellino) 
 
Relativamente al sistema della mobilità, di fondamentale importanza sono inoltre alcuni interventi volti a 

potenziare l’intero sistema della mobilità, quali la Variante ANAS di Grottaminarda, che collegherà la SS 90 

delle Puglie con la ex SS 91 della “Valle del Sele; l’Asse Lioni-Grottaminarda, che rientra nel progetto di 

collegamento trasversale Contursi-Lioni-Grottaminarda-Termoli; nonché il potenziamento della linea ferroviaria 

Roma-Napoli-Bari, che con la realizzazione di uno stazionamento ferroviario alle porte di Grottaminarda, 

potrebbe consentire l’intermodalità ferro-gomma, rendendo Grottaminarda la grande piattaforma di scambio 

della Campania interna. 

La realizzazione dell’itinerario Contursi–Grottaminarda risponde all’esigenza di rafforzare l’asse Nord-Sud 

Tirrenico Adriatico quale alternativa alla Salerno-Reggio Calabria, ed è inserita nel più ampio progetto del 

Corridoio VIII Agropoli-Termoli.  

La strada in progetto collegherà Lioni con Grottaminarda, assolvendo alla funzione di completare l’asse 

Contursi-Grottaminarda previsto nello schema viario a livello territoriale interregionale disegnato nell’ambito 

della ricostruzione post terremoto dell’Irpinia, ed in buona parte realizzato. Al di là delle prospettive di 

prosecuzione dell’itinerario verso sud - ovest fino ad Agropoli e verso nord - est fino a Termoli, consentirà un 

collegamento tra le autostrade A16 Napoli-Canosa ed A3 Salerno-Reggio Calabria. 

Restando in tema di sviluppo, non solo interregionale ma anche infraregionale, la tratta Lioni-Grottaminarda 
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non solo consentirà di collegare il grande asse appenninico Tirreno-Adriatico, ma rappresenterà un 

elemento utile, da una parte, alla riduzione dei tempi di percorrenza dall’Alta Irpinia all’autostrada Napoli-Bari, 

riammagliando attraverso le bretelle di collegamento moltissimi comuni delle Valli dell’Ofanto, dell’Ufita, del 

Calore e dell’Arianese; dall’altra, consentirà di tagliare trasversalmente il territorio, e quindi di accorciare le 

distanze, a chi proviene dalla Bologna-Canosa e dalla Puglia ed è diretto verso Sud, contribuendo così anche 

al decongestionamento del traffico sul primo tratto della Salerno- Reggio Calabria. Per quanto riguarda la 

riqualificazione ed il potenziamento dell’itinerario ferroviario della Roma-Napoli-Bari, questo, risponde 

all’esigenza prioritaria di miglioramento delle connessioni interne del Mezzogiorno, con l’obbiettivo di costruire 

una rete di servizi tra le varie città e le relative aree per assicurare ogni forma di scambio commerciale, 

culturale e turistico. 

Allo stesso tempo, la realizzazione dell’itinerario consente un miglioramento dell’accessibilità delle aree 

interne, aumentando l’offerta del servizio non solo relativamente al traffico passeggeri e merci di lunga 

percorrenza, ma anche rispetto al servizio regionale e interregionale. 

La riqualificazione e lo sviluppo dell’itinerario Roma-Napoli-Bari prevede interventi di raddoppio delle tratte 

ferroviarie a singolo binario e varianti agli attuali scenari perseguendo, con visione di sistema, la scelta delle 

migliori soluzioni che garantiscono la velocizzazione dei collegamenti e l’aumento dell’offerta generalizzata del 

servizio ferroviario, elevando l’accessibilità al servizio medesimo nelle aree attraversate. 

Nell’ambito dell’itinerario complessivo Roma-Napoli-Bari, Grottaminarda rientra nella tratta Apice-Orsara di 

Puglia, la quale rappresenta il “valico appenninico” della linea d’intervento. 

L’intervento prevederà la realizzazione di una nuova tratta di linea a doppio binario, la realizzazione di una 

nuova stazione ferroviaria nel territorio di Ariano Irpino, denominata “Irpinia”, la cui posizione risulterà 

baricentrica rispetto ai potenziali bacini di utenza, che verranno collegati tramite un nuovo asse viario 

connesso alla rete attuale; ed inoltre sarà prevista, da suddetta stazione, una diramazione di un raccordo 

ferroviario per consentire il collegamento con la zona industriale ASI di Flumeri. 
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4.0.e  Sistema produttivo 

Attività economiche  

Nel comune di Grottaminarda (Av) il settore economico che riveste maggiore importanza, come si evince dai 

grafici che seguono, è quello legato ad altre attività. In particolare la popolazione residente per attività 

economica nel settore delle altre attività all’anno 1981 ricopre il 41% , all’anno 1991 il 49% infine al 2001 il 

57%. 

 

 

In base al V Censimento dell’Agricoltura (anno 2000) risulta che poco meno dell’85% dell’intera superficie 

territoriale è destinata ad usi agricoli (2454 ha sui 2894 ha di superficie totale) con una progressiva riduzione 

percentuale degli addetti nei decenni 1981-1991-2001, come innanzi illustrato. 

Infatti la popolazione residente per attività economica nel settore dell’agricoltura all’anno 1981 ricopre il 26%, 

all’anno 1991 il 15% infine al 2001 il 10%. In generale, ad una progressiva riduzione del numero di addetti in 

agricoltura si è assistito ad un considerevole incremento del numero degli addetti in altre attività, soprattutto 

terziario e servizi.  

Le colture agricole maggiormente diffuse sono soprattutto quelle cerealicole che essendo di per sé 

difficilmente differenziabili, non presentano produzioni di pregio.  

Più di recente, infine, grazie alle dinamiche socio-economiche che animano il territorio si è assistito all’innesco 

di lenti processi di ammodernamento sia delle strutture che dei sistemi di produzione agricola, tali da far 

intravedere nuove occasioni di sviluppo per il territorio. 

26%

33%

41%

Popolazione residente per attività 
economica, anno 1981

agricoltura industria altre attività

15%

36%

49%

Popolazione residente per attività 
economica, anno 1991

agricoltura industria altre attività

10%

33%
57%

Popolazione residente per attività 
economica, anno 2001

agricoltura industria altre attività
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Il settore dell’agricoltura 

L’agricoltura è il primo settore del territorio anche se il numero di addetti in agricoltura  e di unità locali ha 

subito una progressiva inflazione negli ultimi decenni. 

Con riferimento ai dati del V Censimento ISTAT sull’agricoltura (anno 2000), risulta la Superficie agricola 

utilizzata, pari a 2.454,69 ha è utilizzata principalmente per la coltivazione dei seminativi seguita dalle 

coltivazioni legnose e agrarie. 

 
TAB. 1 - SUPERFICIE AZIENDALE SECONDO L’UTILIZZAZIONE DEI TERRENI  - SUPERF.IN ETTARI  (CENSIMENTO AGRICOLTURA 2000) 
Superficie agricola utilizzata 

Arboricoltur
a da legno 

Superficie non utilizzata 

Altra 
sup. Totale 

Seminativi 
Coltivazioni 
legnose 
agrarie 

Prati 
permanenti 
e pascoli 

Totale Boschi Totale 

Di cui 
destinata ad 

att. 
ricreative 

2.039,35 394,55 20,79 2.454,69 10,74 93,78 43,81 7,51 103,88 2.706,90 

 
Il settore agricolo si caratterizza per la presenza di molte aziende agricole di superficie unitaria ridotta. La 

conduzione delle attività agricole è svolta prevalentemente dai proprietari dei terreni con la collaborazione dei 

propri familiari. La dimensione media delle aziende è contenuta, non solo in termini di superficie, ma anche in 

termini di addetti. La frammentarietà del tessuto imprenditoriale è uno dei limiti allo sviluppo del settore 

agricolo. Difatti, la presenza di molte unità produttive a conduzione familiare, con una superficie media 

abbastanza contenuta non favorisce l’introduzione di tecnologie moderne che necessitano di adeguate 

dimensioni strutturali per garantire un margine soddisfacente di produttività dell’investimento.  

 

Industria e altri servizi 

In generale, la Valle dell’Ufita è una delle principali aree industriali della provincia di Avellino; al suo interno le 

risorse industriali e artigianali si strutturano fondamentalmente intorno a tre realtà eterogenee: l’area ASI di 

Flumeri, che ospita grandi aziende, il polo a prevalente connotazione artigianale di Ariano e l’area di 

Montecalvo, individuata come distretto industriale dall’ISTAT con una specializzazione nel settore 

dell’abbigliamento. L’intero sistema territoriale, dunque, presenta una rilevante vocazione produttiva. 

In particolare, per quanto riguarda Grottaminarda, dal confronto dei dati censimentali degli ultimi tra decenni è 

evidente che il numero degli addetti nel settore dell’industria rimane pressoché costante.  

Considerevole, invece, è l’incremento degli addetti nei servizi ed altre attività che dal 41% del 1981 è passato 

al 57% del 2001, secondo una tendenza in continua evoluzione che vede Grottaminarda specializzarsi sempre 

di più come “città di servizi”. Infatti accanto ai servizi più tradizionali, quali scuole, esercizi di vicinato, medie 

strutture di vendita, importante in tal senso è lo sviluppo di nuove ed innovative strutture di ricerca quali il 

Centro Sismologico Meridionale, finanziato con fondi del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca Scientifica, su 

proposta dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in collaborazione con l’Università del Sannio di 

Benevento. 
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Turismo e ricettività ristorativo - alberghiera 

In estrema sintesi, si riporta di seguito il dettaglio dei posti letto ultimo rilevato dall’ASMEZ per il Comune di 

Grottaminarda:  

Indicatore Fonte Unità di misura Valore 

Posti letto alberghieri Asmez n. 71 

Posti letto extralberghieri Asmez n. 152 

Seconde case vacanza Asmez n. 78 
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55..00    IINNQQUUAADDRRAAMMEENNTTOO  GGEEOOGGRRAAFFIICCOO  

Il comune di Grottaminarda, tra i territori più interni della Provincia di Avellino, è un centro prevalentemente 

agricolo, che si sviluppa lungo la dorsale montuosa che delimita a meridione la Valle dell’Ufita. Esso confina a 

nord con i comuni di Ariano Irpino e Melito Irpino, ad ovest con i Comuni di Bonito e Mirabella Eclano, a sud 

con i comuni di Fontanarosa e Gesualdo e a est con i Comuni di Frigento e Flumeri. 

Il centro capoluogo dista circa 36 Km da Avellino, 15 Km da Ariano Irpino e a 90 Km dal capoluogo di 

Regione. Per la sua posizione centrale rispetto alla Provincia e grazie alla presenza di un casello autostradale 

nello stesso territorio comunale, il paese è oggi un centro commerciale e industriale di rilievo, anche se gran 

parte della popolazione locale ancora si dedica ad una intensa attività agricola. 

Lo sviluppo dell’insediamento e dell’intero territorio, infatti, è stato da sempre favorito dalla sua posizione 

lungo le vie di collegamento tra il Mar Tirreno e il Mar Adriatico. Già in epoca romana in quest’area, infatti, 

avveniva il passaggio della Via Appia, poi successivamente ripreso dalla Nazionale delle Puglie e, in tempi più 

recenti, dall’arteria autostradale A16 Napoli-Bari. 

Il territorio si estende su una superficie di circa 28,94 Kmq (2894  ha) ed ha una popolazione di 8.274 ab. (Dati 

ISTAT 2001), con una densità di circa 286 ab/kmq, di gran lunga superiore a quella provinciale di 154 ab/kmq. 

Il territorio comunale di Grottaminarda ricade nel territorio di competenza dell’Autorità del Bacino dei Fiumi Liri-

Garigliano e Volturno.  

Essendo ad una certa distanza dal centro capoluogo, il comune rientra nella sfera d’influenza del vicino 

comune di Ariano Irpino, vero e proprio “polo di riferimento” all’interno del sistema territoriale locale, come 

dimostrano i servizi offerti e le risorse presenti: l’ospedale, il tribunale, il più alto numero di scuole all’interno 

della provincia dopo la città di Avellino, il cospicuo numero di posti letto per la ricettività alberghiera, nonché il 

considerevole numero di imprese artigianali ed esercizi commerciali. 

Tuttavia, all’interno dell’ambito territoriale così definito non è assolutamente da sottovalutare il ruolo dello 

stesso centro di Grottaminarda che può contare di una considerevole dotazione di servizi e di infrastrutture, in 

genere. Notevole, ad esempio, è il sistema viario a servizio del territorio che oltre all’arteria autostradale A16 

Napoli - Bari, consta di numerose strade provinciali che assicurano i collegamenti dei comuni limitrofi all’arteria 

autostradale, oltre al nuovo asse viario Lioni – Grottaminarda, attualmente in programmazione, che consentirà 

un migliore collegamento tra le zone interne e quelle costiere della regione. 
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66..00    IINNQQUUAADDRRAAMMEENNTTOO  UURRBBAANNIISSTTIICCOO  

 6.0.a  Individuazione dei Piani e dei Programmi pertinenti al PUC 
Ai sensi della L.R.16/2004, nella redazione del PUC, sarà di fondamentale importanza il riferimento agli 

strumenti di pianificazione territoriale sovraordinata (PTR e PTCP) nonché ai piani di settore (Piano di 

Bacino ) quali imprescindibili strumenti d’indirizzo per la pianificazione comunale. 

L’esame degli strumenti di pianificazione territoriale sovracomunale, infatti, permetteranno di cogliere le 

relazioni d’area vasta presenti all’interno del territorio, a cui fare riferimento nella definizione delle strategie di 

pianificazione di livello comunale; il riferimento ai Piani di settore, invece, fornirà preziosi elementi per meglio 

definire un quadro conoscitivo del territorio sulla base del quale impostare adeguate strategie di pianificazione 

per uno sviluppo sostenibile del territorio.  

 

6.0.b  Il Piano Territoriale Regionale 
Il Piano Territoriale Regionale, approvato con L.R. 13 del 13.10.2008 (BURC n. 45 bis del 10.11.2008 e 

ripubblicato sul BURC n°48 bis del 01.12.2009) si basa sul principio fondamentale di una gestione integrata 

del territorio che possa conciliare le esigenze socio-economiche delle popolazioni locali, da un lato, con la 

tutela, la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse naturali e storico-culturali del territorio, dall’altro, al fine 

di perseguire uno sviluppo sostenibile del territorio. 

 Lo strumento di pianificazione regionale si è basato su un’analisi preliminare del territorio campano che, in 

funzione dei quadri ambientali, delle trame insediative, e delle dinamiche socio-economiche in atto ha 

permesso di rilevare realtà territoriali plurali, formate da aggregati dotati di relativa autonomia, rispetto ai quali 

l’istituzione regionale si pone come “rete” che li inquadra, coordina e sostiene nella loro relativa autonomia. 

Nell’ambito del PTR approvato con  L.R. n.13 del 13.10.2008 il territorio di Grottaminarda rientra nell’ 

Ambiente Insediativo n. 7 – Sannio ed è compreso nell’STS (Sistema Territoriale di Sviluppo) B4 – Valle 

dell’Ufita. 

 

Ambiente insediativo:  visioning  tendenziale e “preferita” 

Gli “ambienti insediativi” del PTR, che rappresentano uno dei cinque Quadri Territoriali di riferimento per i 

piani, le politiche e i progetti integrati attivabili sul territorio regionale, costituiscono gli ambiti delle scelte 

strategiche con tratti di lunga durata, in coerenza con il carattere dominante a tale scala delle componenti 

ambientali e delle trame insediative. Ciascun ambiente è un ambito di riferimento spaziale nel quale si 

affrontano e avviano a soluzione rilevanti problemi relazionali derivanti da caratteri strutturali (ambientali e/o 

insediativi e/o economico-sociali) che richiedono la ricerca, di lungo periodo e concertata, di assetti più 

equilibrati di tipo policentrico. 

 La responsabilità della definizione di piano degli assetti insediativi è affidata alla pianificazione provinciale. In 

coerenza con tale impostazione, il piano territoriale regionale riserva a sé compiti di proposta di visioni di 
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guida per il futuro, ma anche di individuazione di temi che, per contenuti strategici e/o per problemi di scala, 

pongono questioni di coordinamento interprovinciale da affrontare e risolvere secondo procedure di 

copianificazione sostanziale. 

In particolare, nelle aree interne dell’appennino campano sono presenti problemi di rischio legati 

fondamentalmente alla stabilità dei versanti, nonché alle caratteristiche tettoniche dei terreni. 

L’economia è ancora legata per lo più all’agricoltura anche se non mancano realtà commerciali, terziarie e 

produttive in genere, nonché attività di ricerca. 

Da un punto di vista insediativo, per effetto della ricostruzione seguita al sisma dell’80, il territorio ha subito 

importanti trasformazioni, soprattutto nell’ambito insediativo irpino, a seguito dell’insediamento di aree 

industriali. Diversi sono, tuttavia, i problemi infrastrutturali e insediativi tuttora da affrontare, tra i quali: 

- scarsa offerta di trasporti pubblici collettivi; 

- insufficiente presenza di viabilità trasversale interna; 

- squilibrata distribuzione di servizi e attrezzature; 

- scarsa integrazione fra i centri; 

- carenza (per quantità e per varietà) di servizi ed attrezzature. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.1 –  PTR:  classificazione ambienti insediativi 

 

Di conseguenza, il PTR ha definito per l’ambiente insediativo n.7 - Sannio dei “Lineamenti strategici di fondo” 

da perseguire nell’ambito della programmazione e della pianificazione territoriale. In particolare, nella 

convinzione dell’impossibilità di partecipare alla competizione economica sul terreno quantitativo 
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produttivistico, diventa obiettivo strategico puntare “sulla valorizzazione qualitativa delle specificità”, che si 

traduce di fatto nella tutela attiva del patrimonio naturalistico, paesaggistico e storico-culturale, nonché nella 

promozione dell’innovazione tecnologica in forme specifiche e “legate al territorio”. 

Nella strategia delineata dal PTR, quindi, riveste un ruolo fondamentale la modernizzazione dell’agricoltura 

puntando sulle opportunità fornite da logiche di qualità, di difesa della biodiversità e delle produzioni tipiche. 

La produzione energetica, inoltre, andrebbe orientata verso fonti rinnovabili di energia (eolico, idroelettrico, 

biomasse). 

La mobilità deve essere gradualmente connotata dalla intermodalità, mentre le politiche insediative devono 

garantire la valorizzazione sostenibile dei centri storici, del patrimonio culturale, del paesaggio agrario e 

insieme perseguire assetti tendenzialmente policentrici, promovendo forme di complementarità ed 

integrazione fra i diversi centri. 

Con riferimento all’ambiente insediativo nei tratti di specifico interesse per Grottaminarda, qualora le 

dinamiche insediative e socio-economiche dovessero continuare a seguire le tendenze in atto (visioning 

tendenziale), il PTR ipotizza un assetto caratterizzato da: 

-  un centro capoluogo (Avellino) sempre più polarizzante; 

- la formazione di urbanizzazioni insediative lineari lungo la viabilità di collegamento fra centri pedecollinari o 

pedemontani di medio dinamismo; 

- la formazione di microespansioni a macchia d’olio intorno a centri relativamente isolati di media dimensione; 

- ampliamento delle aree di sprawl edilizio con destinazioni prevalenti a residenze stagionali nelle zone di più 

facile accessibilità o di più sfruttabile amenità; 

- l’accentuazione dell’abbandono di centri marginali e dei tessuti storici non coinvolti in processi speculativi. 

Facendo invece riferimento ad una “visione guida per il futuro” costruita sulla base di criteri/obiettivi coerenti 

con le strategie del PTR, nell’assetto “preferito” si sottolineano: 

- l’organizzazione intermodale della mobilità secondo un modello (per quanto possibile) reticolare a maglia 

aperta, temperando l’impianto storicamente radiocentrico sul capoluogo; in tal senso appare fondamentale la 

realizzazione delle indispensabili nuove arterie e curare adeguatamente le interconnessioni di tipo reticolare; 

- la valorizzazione sostenibile del patrimonio ambientale organizzato in rete ecologica, opportunamente 

articolata per livelli, e del patrimonio storico-culturale, ricorrendo anche a forme innovative integrate (quale, ad 

esempio, il Parco dei Tratturi); 

- l’organizzazione della produzione energetica facendo ricorso integralmente a fonti rinnovabili (idroelettrico, 

eolico, combustibili da forestazione produttiva); 

- la riorganizzazione delle reti delle infrastrutture principali secondo il modello dei corridoi infrastrutturali; 

- il blocco dello sprawl edilizio e delle espansioni lineari lungo le strade. 
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Fig.2 –  PTR: Visioning Tendenziale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.3 -  Visioning Preferita 
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Fig.4.- Cartografia di piano – PTR –ambienti insediativi 

 

 Sistema Territoriale di Sviluppo: indirizzi strategici e rapporto con il PSR 2007-13 

Il terzo Quadro Territoriale di Riferimento del PTR si basa sull’identificazione dei Sistemi Territoriali di 

Sviluppo, e sulla definizione di una prima matrice di strategie. 

L’individuazione dei Sistemi Territoriali di Sviluppo non ha valore di vincolo, ma di orientamento per la 

formulazione di strategie in coerenza con il carattere proprio del PTR, inteso come piano in itinere soggetto a 

continue implementazioni. L’individuazione dei Sistemi Territoriali di Sviluppo diventa, in tale ottica, la trama di 

base sulla quale costruire i processi di copianificazione. 

La definizione degli effetti che le conseguenti politiche di sviluppo avranno sulla pianificazione urbanistica di 

area vasta e sui Piani urbanistici comunali resta compito delle Province. 

GROTTAMINARDA 
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Per altro verso, i programmi di sviluppo avviati dalle comunità territoriali locali negli ultimi anni attraverso 

processi di auto aggregazione e di progettazione territoriale sono stati contemplati proprio in sede di 

definizione degli STS, così come sono state valutate le pregresse aggregazioni territoriali nei campi più diversi 

(parchi, comunità montane, distretti industriali, ecc.). 

Pertanto, in sede di redazione del Piano Urbanistico Comunale sarà comunque possibile operare un primo 

confronto con i lineamenti strategici, che rappresentano un riferimento per la pianificazione e per politiche 

integrate di sviluppo, che coinvolgono più complessivamente l’azione degli Enti Locali. 

I Sistemi Territoriali di Sviluppo individuati dal PTR sono, quindi, distinti in base alle caratterizzazioni 

“dominanti”, ossia in base alle specificità territoriali che sono apparse prevalenti e che per lo stesso motivo 

sono già state il tema principale dei piani e programmi di sviluppo messi in essere negli ultimi anni.  Il territorio 

comunale di Grottaminarda  rientra nel Sistema Territoriale di Sviluppo “B4 – Valle dell’Ufita” a dominante 

“rurale-culturale”. 

Le strategie specifiche individuate dal PTR per detto STS e la definizione della loro priorità sono riassunte 

nella “matrice degli indirizzi strategici”, dove per l’STS “B4 – Valle dell’Ufita” emergono i seguenti indirizzi 

prioritari (4 punti) o di rilevante valore strategico (3 punti): 

- difesa della biodiversità (b.1); 



COMUNE  DI  GROTTAMINARDA (AV) – PUC - RAPPORTO  AMBIENTALE - 2012 

PAG. 55 

- valorizzazione e sviluppo dei territori marginali (b.2); 

- controllo del rischio sismico (c.2); 

- sviluppo e sostegno alle attività industriali e artigianali (e.1); 

- sviluppo e sostegno alle attività produttive agricole - diversificazione territoriale (e.2b). 

Quest’ultimo indirizzo strategico riveste particolare interesse per la sua apertura verso una concezione più 

articolata e moderna del tessuto produttivo agricolo e rurale. 

Del resto, la politica strutturale per il settore agricolo elaborata dall’Unione europea si articola attraverso due 

linee direttrici, l’una orientata alla creazione di filiere e l’altra alla diversificazione dello sviluppo nelle aree 

rurali (agriturismo, turismo rurale, villaggi rurali, enogastronomia, forestazione, artigianato locale, etc…). 

Questa seconda linea ha una valenza strategica nelle aree rurali che in Campania sono state identificate con 

le Comunità Montane e le aree svantaggiate (area PIAR). In particolare, nel PTR l’integrazione tra i diversi 

elementi (agricoltura eco-compatibile, attività artigianali tradizionali, turismo...) rappresenta il presupposto per il 

mantenimento sul territorio di comunità residenti che siano in grado non solo di rispettare le norme 

pianificatorie e di programmazione, ma anche di cogliere da queste l’opportunità le occasioni per un più 

corretto modello di sviluppo. 

Tale è stato, peraltro, uno dei criteri principali a base del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 

della Regione Campania (BURC n. speciale del 30.01.2008), tanto che l’asse 3 del programma, denominato 

“Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale”, individua tra gli obiettivi 

fondamentali quello di rivitalizzare il tessuto produttivo locale “…attraverso l’incoraggiamento di iniziative tese 

a diversificare il reddito agricolo in relazione 

alla capacità multifunzionale del sistema 

agricolo di fornire alla comunità non solo beni, ma 

anche servizi”; inoltre, sempre nell’asse 3 del  

PSR 2007-2013 si ritrova l’obiettivo di diversificare 

l’economia delle aree rurali allo scopo di 

mantenere vitale e dinamico il tessuto 

imprenditoriale e sociale dei territori, nonché 

quello di favorire lo sviluppo e il mantenimento di 

competenze non solo nei settori produttivi 

tradizionali, legati alla cultura e alle vocazioni 

locali, ma anche in settori nuovi e possibilmente 

innovativi. 

Naturalmente, in relazione alle caratteristiche 

distintive ed ai punti di forza e di debolezza che 

definiscono il profilo di ciascun contesto locale, 
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emergono fabbisogni specifici, ai quali occorre rispondere in modo mirato. Pertanto, l’intervento in favore dello 

sviluppo rurale va differenziato e graduato sul territorio in funzione delle specificità e delle vocazioni territoriali. 

A tale scopo il PSR 2007-2013 introduce una suddivisione del territorio regionale in sette macroaree 

omogenee, ciascuna delle quali raggruppa più STS definiti dal PTR. Il territorio di Grottaminarda rientra nella 

macroarea “D2 – Aree caratterizzate da ritardo di sviluppo”. 

Detta suddivisione del territorio, che quindi si sovrappone al quadro degli STS delineato dal PTR, è stata 

basata sulla individuazione delle specificità e dei fabbisogni espressi dai diversi contesti territoriali, al fine di 

articolare in modo adeguato l’offerta del programma. 

Per ciascuna macroarea omogenea il PSR individua le caratteristiche distintive e delinea il conseguente 

disegno strategico specifico. 

 
 Le Linee guida per il Paesaggio allegate al PTR 

Con le Linee guida per il paesaggio in Campania annesse al Piano Territoriale Regionale (PTR) la Regione 

applica al suo territorio i principi della Convenzione Europea del Paesaggio, definendo nel contempo il quadro 

di riferimento unitario della pianificazione paesaggistica regionale, in attuazione dell’articolo 144 del Codice dei 

beni culturali e del paesaggio. 

In particolare, le Linee guida per il paesaggio in Campania: 

• forniscono criteri ed indirizzi di tutela, valorizzazione, salvaguardia e gestione del paesaggio  per la 

pianificazione provinciale e comunale, finalizzati alla tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale 

del territorio, come indicato all’art. 2 della L.R. 16/04; 

• definiscono il quadro di coerenza per la definizione nei Piani Territoriali di Coordinamento  Provinciale 

(PTCP) delle disposizioni in materia paesaggistica, di difesa del suolo e delle    acque, di protezione 

della natura, dell’ambiente e delle bellezze naturali, al fine di consentire alle province di promuovere, 

secondo le modalità stabilite dall’art. 20 della citata   L.R. 16/04, le intese con amministrazioni e/o 

organi competenti; 

• definiscono gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e i criteri generali da rispettare nella valutazione dei 

carichi insediativi ammissibili sul territorio, in attuazione dell’art. 13 L.R. 16/04. 

Attraverso le Linee guida per il paesaggio in Campania la Regione indica alle Province ed ai Comuni un 

percorso istituzionale ed operativo coerente con i principi dettati dalla Convenzione europea del paesaggio 

(CEP), dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e dalla L.R. 16/04, definendo direttive specifiche, indirizzi 

e criteri metodologici il cui rispetto è cogente ai fini della verifica di coerenza dei piani territoriali di 

coordinamento provinciali (PTCP), dei piani urbanistici comunali (PUC) e dei piani di settore, da parte dei 

rispettivi organi competenti, nonché per la valutazione ambientale strategica prevista dall’art 47 della L.R. 

16/04. 

Le disposizioni contenute nelle Linee guida per il paesaggio in Campania sono specificatamente collegate con 
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la cartografia di piano, la quale: 

- costituisce indirizzo e criterio metodologico per la redazione dei PTCP e dei PUC e rappresenta il quadro di 

riferimento unitario per la pianificazione paesaggistica, la verifica di coerenza e la valutazione ambientale 

strategica degli stessi, nonché dei piani di settore di cui all’art. 14 della L.R. 16/04; 

- definisce nel suo complesso la carta dei paesaggi della Campania, con valenza di statuto del territorio 

regionale, inteso come quadro istituzionale di riferimento del complessivo sistema di risorse fisiche, 

ecologico - naturalistiche, agroforestali, storico-culturali e archeologiche, semiologico - percettive, nonché 

delle rispettive relazioni e della disciplina di uso sostenibile che definiscono l’identità dei luoghi;  

- rappresenta la base strutturale per la redazione delle cartografie paesaggistiche provinciali e comunali. 

Le procedure di pianificazione paesaggistica definite dalle Linee guida prevedono l’attivazione di processi 

decisionali ascendenti, con la possibilità per i comuni e le province, sulla base delle analisi effettuate a scale di 

maggior dettaglio e dei risultati dei processi di partecipazione locale, di proporre modificazioni al quadro di 

pianificazione regionale, secondo le modalità previste dall’art.11 della L.R. 16/2004 (Flessibilità della 

pianificazione sovraordinata). 

Per quanto riguarda il territorio di Grottaminarda le Linee guida per il paesaggio individuano: 

a) l’appartenenza del territorio comunale all’ambito di paesaggio “20) Colline dell’Ufita”: 

per quanto riguarda gli ambiti di paesaggio, il PTR demanda alle province l’identificazione, all’interno dei 

PTCP, degli ambiti di paesaggio provinciali (cfr. Linee Guida per il Paesaggio allegate al PTR – par. 2.3.  e  

3.3.3.); 

b) l’inclusione nel sistema del territorio rurale e aperto “21) Colline del Calore Irpino e dell’Ufita”: 

per i sistemi del territorio rurale ed aperto di tipo “collinare” il PTR individua (cfr. Linee Guida per il 

Paesaggio - par. 4.2.2.) strategie fondamentalmente tese al mantenimento della loro multifunzionalità, che 

costituisce la condizione per lo sviluppo locale basato sulla diversificazione delle attività agricole, 

sull’incremento delle produzioni tipiche di qualità (olio, vino, produzioni zootecniche, coltivazioni biologiche 

e integrate), sulla promozione delle filiere agro-energetiche, nel rispetto degli equilibri ambientali e 

paesaggistici e degli aspetti di biodiversità; sull’integrazione delle attività agricole con quelle extra-agricole, 

queste ultime legate al turismo rurale, escursionistico, enogastronomico e culturale, alla ricreazione e vita 

all’aria aperta, alle produzioni sostenibili nei settori artigianale, manifatturiero e dei servizi. 

Gli indirizzi del PTR per la salvaguardia e la gestione dei sistemi del territorio rurale ed aperto di tipo 

“collinare” (cfr. Linee Guida per il Paesaggio - par. 6.3.2.2.) mirano a contenere il consumo di suolo 

privilegiando il riuso di aree già urbanizzate e, comunque, la localizzazione delle eventuali aree di nuova 

urbanizzazione in continuità con i nuclei insediativi esistenti, ovvero in posizione marginale rispetto agli 

spazi rurali ed aperti. 

Allo stesso tempo gli indirizzi in argomento prevedono che l’edificabilità del territorio rurale ed aperto 

venga limitata agli usi correlati alla conduzione delle attività agro-silvo-pastorali, regolandola in funzione 
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degli obiettivi di salvaguardia sia delle risorse naturalistico-ambientali sia dei caratteri di pregio 

paesaggistico; 

c) la presenza di risorse naturalistiche e agroforestali costituite prevalentemente da aree forestali e praterie 

collinari, accanto a aree agricole e mosaici agroforestali collinari; 

d) la presenza di strutture storico-archeologiche del paesaggio, quali la viabilità storica attualmente costituita 

dalle strade statali n.90 e n.91: 

vanno garantite la leggibilità e la fruibilità dei tracciati viari, con particolare cura nei punti di contatto 

materiale o visivo tra questi e le aree archeologiche, i centri storici e i beni puntuali. 
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6.0.c  Il Programma di Sviluppo Rurale-(PSR-2007-2013) 
Nell’ambito del PSR 2007-2013 il territorio di Grottaminarda rientra nella macroarea “D2 – Aree 

caratterizzate da ritardo di sviluppo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La classificazione territoriale nel PSR Campania 2007-2013 

Si sottolinea che il PSN indica quattro tipologie territoriali all’interno delle quali sono riconducibili le 7 

macroaree omogenee individuate dal PSR Campania 2007-2013, secondo lo schema di cui sopra. 
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Macroarea D2_Caratteristiche distintive 

Il territorio montano delle province di Benevento e di Avellino (68 comuni) rappresenta il 18,3% del territorio 

regionale e, dal punto di vista demografico, il 3,1% della popolazione regionale. E’ caratterizzato dalla 

presenza di vaste zone con forti elementi di marginalità, amplificata da evidenti carenze nella dotazione di 

infrastrutture e da difficoltà di accesso ai servizi essenziali: il 95% del comprensorio è ricompreso tra le aree 

svantaggiate ai sensi della Dir. 268/75/CEE. Queste aree sono interessate da un processo di desertificazione 

sociale (tra il 1991 ed il 2004 si è registrato un ulteriore calo demografico di oltre il 10%) e di senilizzazione, in 

un contesto in cui la ridotta capacità produttiva e la frammentazione delle filiere non consentono alle attività 

agricole di generare redditi soddisfacenti. Pertanto, in queste zone il ricambio generazionale per l’imprenditoria  

agricola rappresenta un fattore particolarmente critico. Il profilo economico produttivo vede l’agricoltura 

recitare un ruolo ancora importante nella determinazione del Pil locale, sebbene non più in grado di esercitare 

un forte potere attrattivo verso la forza lavoro locale. La quota della forza lavoro che trova occupazione in 

settori extra - agricoli è ben al di sotto delle medie regionali. I dati sull’occupazione mostrano, comunque, una 

struttura relativamente migliore rispetto ad altre aree regionali. L’apparato produttivo si presenta caratterizzato 

da una debolezza strutturale ed organizzativa e da un elevato invecchiamento della classe imprenditoriale con 

scarsa potenzialità di ricambio generazionale. La produzione si esegue con un basso livello tecnologico e 

sono assenti forme di valorizzazione delle produzioni. 

In tale quadro, l’agricoltura svolge un ruolo di presidio ambientale, sociale e culturale che va salvaguardato. 

Le produzioni prevalenti afferiscono al comparto cerealicolo (il 56,7% della SAU), a quello olivicolo ed alla 

zootecnia (il 27,2% del patrimonio bovino regionale ed il 31,4% del patrimonio ovi-caprino), con un mix 

produttivo che rende tali aree fortemente sensibili agli effetti della recente riforma della Pac soprattutto per il 

tabacco (circa il 42% della SAU regionale investita a tabacco, con consistente presenza di tabacchi scuri di 

qualità non elevata) ed il grano duro, che vede ridursi il potenziale produttivo (si è stimata una riduzione 

intorno al 50% delle superfici ad esso destinato). In quest’ultimo caso, le ripercussioni negative lungo la filiera 

di riferimento (pasta) accrescono la dipendenza da altre regioni o dall’estero per l’approvvigionamento della 

materia prima, con effetti evidenti sulle articolazioni territoriali della filiera oltre che sulla produzione primaria.. 
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Piuttosto ridotto è il paniere di offerta agroalimentare connotato da marchi comunitari e limitato 

prevalentemente alle produzioni zootecniche e lattiero-casearie (Caciocavallo Silano, Vitellone Bianco 

dell’Appennino centrale). Tali scenari portano una significativa quota di agricoltori a svolgere attività 

remunerative alternative. Le attività di trasformazione alimentare sono esercitate da 370 unità locali (pari al 

5,2% del totale regionale), concentrate prevalentemente nel comparto della produzione di prodotti da forno e 

di pasticceria. La buona valenza naturalistica e paesaggistica rappresenta una risorsa sulla quale far leva per 

uno sviluppo di attività legate al turismo rurale. Spiccato si presenta il ruolo multifunzionale dell’agricoltura per 

la forte integrazione delle modalità produttive rispettose dell’ambiente e dei territori. Elevate sono le 

potenzialità di sviluppo della diversificazione agricola in attività legate all’artigianato locale ed in micro imprese, 

e più in generale della diversificazione economica attuata attraverso attività di “valorizzazione dei paesaggi e 

della cultura locale”. Tuttavia, nella gran parte dei villaggi rurali si osserva una ridotta offerta di servizi alle 

imprese ed alle popolazioni e condizioni generali di abbandono che impoveriscono il grado di attrattività dei 

territori e non agevolano l’avvio di processi di diversificazione economica.  

In tale contesto, le attività turistiche non sono particolarmente sviluppate. Le strutture ricettive sono appena 

79 (con prevalenza per le diverse tipologie di esercizi extra-alberghieri). In termini di posti letto, l’offerta 

territoriale rappresenta lo 0,8% del totale regionale. Infine, ben 58 comuni rurali sono attualmente coinvolti 

dall’IC Leader+. 

Punti di forza 

− presenza di aree ad alto valore naturale 

− buona specializzazione produttiva di qualità nei seguenti comparti: 

a) cerealicoltura 

b) zootecnia (ovicaprini, bovini) 

c) olivicoltura 

Punti di debolezza 

− isolamento fisico e culturale 

− scarsità di servizi e scarsa dotazione infrastrutturale 

− desertificazione demografica ed invecchiamento della popolazione 

− basso livello tecnologico 

− debolezza organizzativa e strutturale delle imprese agricole ed agroalimentari 

− assenza di forme di valorizzazione delle produzioni (filiere incomplete, orientamento all'autoconsumo e/o 

mercati locali) 

− impatto negativo della riforma della Pac sulla produzione (soprattutto nelle aree sannite) in relazione alla 

diffusa presenza di settori sensibili (zootecnia, tabacchicoltura, cerealicoltura) 

− bassa produttività della terra. 

Opportunità 
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− forte complementarità con la politica di Coesione; 

− presenza di attrattori turistici di rilevanza internazionale; 

− sviluppo di attività finalizzate alla valorizzazione delle produzioni locali da parte dell’Assessorato 

all’Agricoltura ed alle attività produttive, attraverso progetti speciali (es: Sapori di Campania, ecc.) 

− importanza del paesaggio per lo sviluppo turistico e le produzioni tipiche 

Minacce 

− concorrenza sui mercati internazionali prodotti agricoli (Paesi UE, Paesi Bacino Mediterraneo, Paesi extra 

UE) 

− irrisolta questione della gestione dei rifiuti in Campania; 

− riforma della PAC e delle OCM 

I fabbisogni 

Nelle aree in esame l’innesco di processi di diversificazione economica e di miglioramento delle condizioni di 

vita per le popolazioni rurali rappresenta un’esigenza prioritaria. In relazione alle caratteristiche distintive 

evidenziate in sede di analisi i principali fabbisogni emergenti sono rappresentati da: 

− Sostegno alla permanenza dei giovani nelle aree rurali; 

− Miglioramento delle condizioni di contesto) e sostegno alla riqualificazione dei villaggi e del paesaggio 

rurale; 

− Miglioramento della qualità della vita e lotta allo spopolamento 

− Creazione di nuove opportunità di reddito nelle aziende agricole e sostegno alla diversificazione 

dell’economia rurale; 

− Miglioramento delle condizioni di contesto (infrastrutture a servizio dell’agricoltura); 

− Miglioramento della qualità della vita e lotta allo spopolamento (fruibilità dei servizi essenziali per le 

popolazioni rurali); 

− Creazione ed infittimento delle reti relazionali, integrazione di filiera e miglioramento delle condizioni di 

governance. 
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COMUNE  DI  GROTTAMINARDA (AV) – PUC - RAPPORTO  AMBIENTALE - 2012 

PAG. 64 

Macroarea D2_ Fabbisogni 

Lo scenario descritto individua una serie di criticità sia dal punto di vista prettamente settoriale sia, ampliando 

lo sguardo, della tenuta sociale e demografica, a fronte delle quali emerge una domanda di intervento 

indirizzata verso i seguenti aspetti: 

• Competitività 

Il sistema produttivo soffre condizioni generali di arretratezza e di marginalità economica che richiedono il 

soddisfacimento dei seguenti fabbisogni: 

� Sostegno alla riconversione produttiva (tabacchicoltura) e sviluppo di investimenti nel settore delle 

bioenergie; 

� Adeguamento strutturale finalizzato alla introduzione di innovazioni ed al miglioramento degli 

standard qualitativi delle produzioni agroalimentari e forestali; 

� Sostegno al ricambio generazionale ed alla permanenza dei giovani nelle aree rurali; 

� Sostegno al miglioramento dell’infrastrutturazione rurale; 

� Valorizzazione delle produzioni tipiche locali e promozione della qualità; 

� Diffusione dell’adesione ai sistemi di certificazione; 

� Miglioramento delle capacità professionali ed imprenditoriali a sostegno dell’innovazione e/o della 

riconversione produttiva; 

Ciascuna filiera manifesta, inoltre, specifiche necessità d’intervento. 

•••• Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale 

Pur essendo marginalmente interessato dalla perimetrazione di aree parco, il territorio in esame manifesta 

espliciti fabbisogni in tema di: 

� Tutela dell’ambiente, lotta al dissesto idrogeologico, ricostruzione del patrimonio boschivo e 

valorizzazione del ruolo multifunzionale delle attività agricole; 

� Tali fabbisogni, di portata generale, andranno soddisfatti operando principalmente sulle misure 

finalizzate alla conservazione del paesaggio e delle biodiversità, sull’agro ambiente, 

sull’imboschimento e sugli investimenti non produttivi. 

• Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale 

Elementi di marginalizzazione economica e sociale (con pesanti conseguenze, peraltro, sulla struttura 

demografica) evidenziano la necessità di rispondere a fabbisogni che si riconducono a: 

� Creazione di nuove opportunità di reddito nelle aziende agricole e sostegno alla diversificazione 

dell’economia rurale; 

�  Miglioramento delle condizioni di contesto (infrastrutture a servizio dell’agricoltura); 

�  Miglioramento della qualità della vita e lotta allo spopolamento (fruibilità dei servizi essenziali per le 

popolazioni rurali); 
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�  Creazione ed infittimento delle reti relazionali, integrazione di filiera e miglioramento delle condizioni 

di governance. 

Gli interventi di contesto (recupero e valorizzazione dei villaggi e delle risorse ambientali e storico-culturali, 

servizi essenziali per le popolazioni rurali) appaiono la necessaria condizione per assecondare politiche tese 

alla diversificazione economica, di cui il territorio esprime un forte fabbisogno. 

 

Le priorità strategiche del PSR e le linee di policy 

Si rende indispensabile sviluppare integrazioni e sinergie tra settori produttivi in una logica multisettoriale, 

incoraggiando processi di diversificazione del reddito agricolo e dell'economia rurale. Il PSR dovrà 

accompagnare le imprese agricole nella fase di transizione generata dall’applicazione della riforma della PAC, 

sostenendo, attraverso interventi di adeguamento strutturale, tecnologico ed organizzativo, la riqualificazione 

ed il miglioramento della qualità dell’offerta agroalimentare, e/o processi di riconversione produttiva in 

direzione di nuovi prodotti e nuovi mercati, ivi comprese le produzioni di energia rinnovabile. Riguardo agli 

interventi sulla filiera tabacchicola, in quest’area saranno sostenute strategie finalizzate alla riconversione 

produttiva ed alla diversificazione. 

Tali indirizzi dovranno essere affiancati da azioni volte a tutelare e valorizzare la qualità dell’ambiente e delle 

biodiversità, a diffondere pratiche biologiche, a costruire reti e corridoi di connessione biologica. 

A tale riguardo si inseriscono le azioni e gli interventi su capitale umano e capitale relazionale, funzionali alla 

costruzione di reti di attori locali e di progetti di sviluppo endogeno. 

Il disegno strategico per la Macroarea D2, in sostanza, traccia linee di policy articolate lungo le seguenti 

direttrici: 

�  Adeguamento delle capacità professionali ed imprenditoriali nell’ambito tematico dei sistemi di qualità 

e delle politiche di valorizzazione del prodotto;  

�  Ricambio generazionale in agricoltura e permanenza dei giovani nelle aree rurali; 

�  Miglioramento delle condizioni di contesto attraverso l’adeguamento delle infrastrutture a servizio 

dell’agricoltura e la fruibilità dei servizi alle popolazioni rurali; 

� Adeguamento strutturale delle aziende agricole, della trasformazione agroalimentare e forestali 

finalizzato alla standardizzazione qualitativa ed incentivi al miglioramento della qualità ed all’adesione 

a sistemi di certificazione ; 

�  Valorizzazione e promozione della qualità;  

�  Sostegno alla costituzione di reti tra operatori economici per la valorizzazione commerciale delle 

risorse locali ; 

�  Attività di informazione e comunicazione finalizzata alla valorizzazione delle risorse locali;  

�  Sostegno allo sviluppo di iniziative finalizzate alla tutela dell’ambiente e del paesaggio e 

valorizzazione del ruolo multifunzionale dell’agricoltura a presidio del territorio; 
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� Primo imboschimento di terreni agricoli e non; 

�  Tutela e valorizzazione delle aree Natura 2000; 

�  Sostegno a processi di diversificazione dell’economia rurale finalizzato all’irrobustimento del tessuto 

produttivo ed alla creazione di posti di lavoro; 

�  Valorizzazione turistica del territorio e dei villaggi rurali; 

�  Miglioramento della governante locale. 

L’implementazione del disegno strategico, in queste aree, sarà rafforzata attraverso la realizzazione di  

 

Progetti Integrati Rurali per le Aree Protette e di Programmi di Sviluppo Locale. 

L’individuazione di tali linee di policy (ed il collegamento con le misure destinate a tradurle in termini operativi) 

mira a offrire un’adeguata risposta ai fabbisogni enunciati in premessa. 

L’esplicitazione degli obiettivi da perseguire, nell’ambito di ciascuna filiera produttiva ed area tematica 

d’intervento, in risposta a tali fabbisogni, è oggetto di trattazione nelle schede di misura. Per una visione 

d’insieme si rimanda agli schemi sinottici contenuti in allegato 1. 

 

 

L’integrazione con le politiche di coesione: il ruolo del FESR e del FSE 

Le politiche di coesione sostenute dal FESR contribuiranno a ridurre l’isolamento e le condizioni di marginalità, 

principalmente attraverso l’infrastrutturazione del territorio (mobilità, tecnologie dell’informazione, fonti 

energetiche rinnovabili) e la creazione rafforzamento di servizi alle imprese ed alle popolazioni locali. La 

ricerca scientifica mirerà a produrre soluzioni organizzative e di gestione orientando i processi di riconversione 

produttiva ed individuando soluzioni per lo sfruttamento di energie rinnovabili. 

Le azioni promosse dal FSE si svilupperanno sulla dimensione delle politiche sociali e di genere, tese a 

favorire la partecipazione attiva delle donne e dei giovani nel mondo del lavoro e dell’imprenditoria. Saranno 

inoltre incoraggiati interventi nel campo dell’economia sociale e dei servizi di sostegno sociale.  
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6.0.d  Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale  - (PTCP) 

Con delibera di Consiglio Provinciale n. 51 del 22/04/2004 , l’Amministrazione Provinciale di Avellino, adottava 

il Preliminare di PTCP - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, successivamente con Delib. di Giunta 

Provinciale n. 196 del 21.10.2010, approvava gli Indirizzi Programmatici. Con Delib. n. 65 del 15.05.2012 è 

stato adottato Il Documento Preliminare del PTCP, composto da indicazioni strutturali, da un Documento 

Strategico in uno al rapporto preliminare (V.A.S.), che precisa e descrive le strategie già delineate negli 

“Indirizzi Programmatici” risultato di un  confronto con gli STS (Sistemi Territoriali di Sviluppo) del territorio 

Provinciale. 

Di seguito si riporta la schematizzazione dei contenuti, articolati secondo quattro indirizzi principali del 

PTCP che investono direttamente alcuni sistemi che strutturano il territorio: 

 

 

Questi obiettivi strategici tengono conto non più solo  dello sviluppo di un solo Comune, ma, al contrario, 

l’offerta di servizi – ad es., burocratici, sanitari, di fruizione culturale – può e deve essere concepita in un 

orizzonte territoriale più ampio, con i necessari requisiti urbani di qualità e quantità. 

 

Salvaguardia attiva e valorizzazione del territorio, del paesaggio e della qualità diffusa 

 La rete ecologica: il PTCP definisce la Rete ecologica primaria di livello provinciale rinviando ai PUC la 

definizione di un livello secondario o locale. La Rete ecologica di livello provinciali (REP) si compone del 

sistema di Aree Naturali Protette già istituite e dal Sistema Rete Natura 2000. La rete ecologica definisce 

quindi fasce  territoriali da conservare o potenziare individuate attraverso un processo di analisi del reticolo  

idrografico, che consente di valutare se le condizioni di margine dei corsi d'acqua - quali la presenza di 

ecosistemi ed elementi di interesse ecologico e di fasce ripariali o contermini vegetate - possono costituire un 

complesso lineare significativo da un punto di vista ecologico. 

Le intersezioni tra questi elementi, a volte anche particolarmente complessi in versanti dove il reticolo 

idrografico è particolarmente articolato e multiforme, dà luogo alla identificazione di nodi della rete ecologica 

dove conservare o potenziare i valori naturalistici e le funzioni ecologiche. 

SSAALLVVAAGGUUAARRDDIIAA  AATTTTIIVVAA  EE  VVAALLOORRIIZZZZAAZZIIOONNEE  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO ,,  DDEELL  PPAAEESSAAGGGGIIOO  EE  DDEELLLLAA  QQUUAALLIITTÀÀ  DDIIFFFFUUSSAA  

SSVVIILLUUPPPPOO  EEQQUUIILLIIBBRRAATTOO  EE  CCUULLTTUURRAA  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO   

  

SSVVIILLUUPPPPOO  CCOOMMPPAATTIIBBIILLEE  DDEELLLLEE  AATTTTIIVVIITTÀÀ  EECCOONNOOMMIICCHHEE  EE  PPRROODDUUTTTTIIVVEE  

AACCCCEESSSSIIBBIILLIITTÀÀ  EE  MMOOBBIILLIITTÀÀ  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO   
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PTCP – Rif. PTR QTR 1 -  tav. 1.1.1a_Elementi della Rete ecologica 

La proposta di rete ecologica provinciale integra considerazioni di natura prettamente ecologica, e identifica, 

quindi, gli elementi di interesse biologico, con gli elementi di natura polifunzionale. Questi elementi 

polifunzionali integrano considerazioni di natura paesaggistica, fruitiva ed ecologica dando luogo a indicazioni 

territoriali di aree e corridoi dove applicare direttive che comprendono: obiettivi ecologici, obiettivi 

paesaggistici, incluso il recupero di fattori storici e identitari, obiettivi fruitivi, obiettivi per il mantenimento del 

presidio agricolo anche attraverso il rafforzamento delle multifunzionalità e la previsione di incentivi e 

condizioni favorenti la diversificazione delle entrate per le aziende agricole. Ciò costituisce un’indicazione di 

interesse anche per orientare la programmazione di fondi e incentivi di livello locale, nazionale, regionale ed 

europeo (PSR, POIN TEMATICI, etc.). 
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PTCP Schema degli elementi della Rete Ecologica Provinciale 

Indicazioni strutturali e strategiche 

Sotto il profilo strategico assumono particolare interesse per orientare le politiche di sviluppo del seguenti 

indicazioni: 

- Corridoio Appenninico Principale 

- Corridoi Regionali 

- Direttrici polifunzionali REP 

- Aree Nucleo della REP 

 

Sotto il profilo strutturale:                                                                                                           

- Elementi lineari di interesse ecologico 

- Geositi 

- Ecosistemi ed elementi di interesse ecologico e faunistico 

 

Le indicazioni della rete ecologica consentono di individuare, una serie di territori di specifico dettaglio 

ecologico i quali vanno preservati da trasformazioni di tipo urbano e di interesse puramente locale e che, in 

caso di interessamento per la realizzazione di infrastrutture di interesse sovra comunale, qualora non sia 

possibile garantire la preservazione scegliendo localizzazioni alternative delle opere, devono essere oggetto di 

opere di mitigazione e compensazione ambientale. 

In particolare per l’STS (Sistema Territoriale di Sviluppo) B4 a dominante rurale - culturale, di cui fa parte il 

Comune di Grottaminarda si favorisce il perseguimento dei seguenti obiettivi: 

- difesa della biodiversità; 

- valorizzazione e sviluppo dei territori marginali; 
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- controllo del rischio sismico; 

- sviluppo e sostegno alle attività industriali e artigianali; 

- sviluppo e sostegno alle attività agricole – diversificazione territoriale. 

 
PTCP – Rif. PTR QTR 1 -  tav. 1.3.2_La rete delle interconnessioni: le indicazioni strutturali in ambito provinciale 
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La pianificazione paesaggistica - Unità di Paesaggio 

Le unità di paesaggio della provincia di Avellino si inseriscono all’interno dei Sottosistemi del Territorio rurale 

aperto, definiti ai fini del PTR, al fine di garantire l’opportuna coerenza verticale tra i due strumenti di 

pianificazione. L’approccio metodologico scelto è in linea con i principi e gli obiettivi  della Convenzione 

Europea del Paesaggio e dal Codice dei beni culturali in quanto la definizione delle Unità di Paesaggio si pone 

come premessa per l’individuazione di specifici obiettivi di qualità paesaggistica. 

 
PTCP – Rif. PTR QTR 1 -  tav. 1.1.2_Carta delle unità di paesaggio 

Il Comune di Grottaminarda fa parte dell’Unità di Paesaggio 21_3:  Versanti dei complessi argilloso marnosi 

e conglomeratico arenacei da moderatamente a fortemente pendenti ad uso prevalentemente agricolo. 
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PTCP – Quadro delle reti e dei paesaggi – Unità di Paesaggio 

Tali obiettivi puntano, in coerenza con quanto prima ricordato per le strategie di sviluppo e valorizzazione 

turistica e ambientale del territorio, a salvaguardare e a valorizzare le risorse paesistiche esistenti, 

preservandole dai rischi di compromissione. 
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Geologia e rischi ambientali 

Al fine di una preventiva politica di mitigazione del rischio e di una corretta destinazione d’uso del territorio, il 

PTCP: 

• valuta tutti gli aspetti delle potenziali situazioni di rischio al fine di prevenirne il verificarsi e di ridurne 

l’impatto qualora dovessero verificarsi; 

• considera il rischio ambientale ai fini di una pianificazione consapevole, in modo da confrontare 

sistematicamente lo stato e l’evoluzione del sistema ambientale con un prefissato obiettivo di 

riferimento, generalmente identificabile in accettati criteri di rischio tollerabile. 

• tende a che gli eventi derivanti da sorgenti di rischio naturali, che hanno una concausa negli interventi 

antropici, non determinino perdite umane e mantengano in livelli accettabili i danni economici. 

La rete delle interconnessioni 

Indirizzi strategici: 

• superare la tradizionale separazione fra programmi di settore e integrare la componente trasportistica 

con le politiche  territoriali e di sviluppo; 

• avviare politiche di mobilità che prevedano la riorganizzazione delle reti delle infrastrutture principali e 

l’individuazione di nuove infrastrutture per sostenere e garantire: 

- una trama di connessione e integrazione delle polarità dell’armatura urbana (“Sistemi di città – Città 

dei borghi”) 

- potenziamento dei collegamenti interni che riequilibri l’attuale armatura infrastrutturale radiocentrica  

verso il capoluogo e strutturata prevalentemente sulla direttrice Napoli-Bari 

• puntare sulla capacità delle infrastrutture “di creare valore” 

• rendere accessibili le aree marginali, i sistemi Economici sub-provinciali, le aree di pregio culturale e 

paesaggistico, le aree produttive 

In definitiva il nuovo sistema infrastrutturale che si viene a creare in coerenza con le strategie individuate 

dal PTR, tende a creare tre importanti polarità (intorno agli incroci dei sistemi infrastrutturali), nelle 

seguenti aree: 

� Nodo di Avellino (con la confluenza dei sistemi stradali, autostradali e ferroviari di connessione 

con Napoli, Salerno, Benevento, e Valle Caudina); 

� Nodo Grottaminarda – Valle Ufita (confluenza tra sistema Est-Ovest con nuova infrastruttura 

Contursi – Lioni – Grottaminarda – Panni, e nuova stazione Irpinia della linea ferroviaria AV/AC 

Napoli – Bari e realizzazione del Polo logistico); 

� Nodo di Lioni (alla confluenza tra la Contursi-Grottaminarda- e l’Ofantina) 



COMUNE  DI  GROTTAMINARDA (AV) – PUC - RAPPORTO  AMBIENTALE - 2012 

PAG. 75 

 
PTCP – Rete infrastrutturale principale 

Al fine di orientare lo sviluppo sostenibile della provincia di Avellino, in coerenza con le previsioni del PTR, 

sono state individuate le gerarchie degli interventi di mobilità suddividendole in infrastrutture prioritarie e 

secondarie (stradali e ferroviarie)(rif. tav. 1.3.2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTCP – Rif. PTR QTR1 -Tav. 1.3.1 La rete delle interconnessioni: Inquadramento di area vasta 
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PTCP – Rif. PTR QTR1 - La rete delle interconnessioni: Inquadramento di area vasta 

 

Il progetto della piattaforma logistica in Valle Ufita 
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Infrastrutture di carattere prioritario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte – SVIMEZ - Studi per il nuovo Piano Nazionale per la logistica. 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

- la piattaforma logistica di Valle Ufita 

- la linea Alta Capacità Napoli - Bari con la stazione Irpinia 

- l'asse viario Grottaminarda Lioni Contursi 

- l'asse viario Pianodardine - Valle Caudina 
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Sviluppo equilibrato e cultura del territorio 

Strategie di sviluppo 

 

Sistema insediativo 

La Regione Campania ha fornito di recente indirizzi e linee guida per la misurazione dei carichi insediativi 

previsti in termini di popolazione e di residenze e di attività produttive e servizi.  

Il fine è quello di coordinare i dimensionamenti e le politiche dei vari PTCP provinciali. Sulla Campania 

incombe l'enorme fabbisogno e disagio abitativo presente nella conurbazione napoletana, aggravata 

dall'esigenza di decongestionare la zona rossa dell'area del Rischio Vesuvio. In sede di incontri di co-

pianificazione con la Regione, la Provincia di Avellino ha sottolineato le potenzialità del suo ruolo 

riequilibratore di quel fabbisogno, proponendo dei correttivi ad una linea dominante rivolta a favorire un 

surplus insediativo non sopportabile dall'area napoletana, verso l'area casertana e l'agro nocerino Sarnese. 

Fenomeni di trasferimento di popolazione dall'area napoletana sono già rilevabili ad Avellino e la sua 

conurbazione, nel Vallo di Lauro Baianese (quasi come prosecuzione della crescita del nolano), e della Valle 

Caudina. Qualche segnale in questa direzione si legge anche in alcuni centri dell'Ufita. 
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In prima approssimazione il PTCP propone una distribuzione dei carichi insediativi per STS. A tal fine si 

considerano le due componenti di valutazione proposte dalla Regione: quella del disagio e quella 

dell'incremento di popolazione e, soprattutto, delle famiglie. Una prima ripartizione del carico insediativo 

proposta dalla Regione tra gli STS può essere effettuato in rapporto al peso della popolazione degli STS sul 

totale della popolazione provinciale. In tal caso avremo la ripartizione descritta nella tabella seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

Il PTCP propone inoltre una reinterpretazione del sistema insediativo (riferito agli STS) ma valutando anche 

particolari specificità "di confine" come sistemi urbani o "città di borghi". Tale riorganizzazione viene proposta a 

partire dalle modifiche di area vasta legate alla realizzazione del sistema infrastrutturale provinciale. 
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A tal fine, il PTCP prosegue con i tavoli di co-pianificazione per redigere in modo coordinato la componente 

strutturale del PTCP e quella dei PUC di Comuni che, a seguito di confronto, convengono nell'appartenenza 

ad un sistema di centri, coordinando le funzioni e le specificità dei singoli centri in grado di offrire, a bacini di 

utenza più estesi, adeguati servizi e forme coordinate di valorizzazione del territorio che solo alla scala 

territoriale trovano necessarie coerenze. 

 

 

 

 

PTCP – Tav. 0.0.1.c - Schema strategico - strutturale preliminare: ipotesi di riorganizzazione dell'armatura urbana 

Cultura del territorio 

Il territorio avellinese si distingue per la presenza di un patrimonio diffuso, a volte poco conosciuto e 

localizzato nelle aree più interne, costituito da numerosi siti archeologici, da testimonianze di architettura ed 

urbanistica (che vanno dal periodo medievale sino ai giorni nostri) e da beni rurali di notevole importanza. Di 

particolare valenza sono i numerosi centri storici "minori" (diffusi sull'intero territorio provinciale), il diffuso 

sistema delle fortificazioni (torri, rocche e castelli), i numerosi beni storico-architettonici urbani ed extraurbani 

(Palazzi, Ville, Conventi, Abbazie, Monasteri, Santuari, ecc.) o le aree archeologiche. 
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PTCP – Rif. QTR 2 - Tav. 2.04.2b - Il sistema dei beni culturali e degli itinerari di interesse strategico 
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Sviluppo compatibile delle attività economiche e produttive 

 Formazione ed incremento qualitativo dell'occupazione 

Questo indirizzo va interpretato nella duplice direzione del ruolo che l'Irpinia può svolgere nelle politiche di 

riequilibrio del territorio regionale, sia in termini di politiche infrastrutturali, che di ruoli e funzioni territoriali, che, 

infine, in termini di carichi insediativi. La scelta fondamentale, la dimensione strategica, è costituita dalla 

volontà di perseguire il generale obiettivo della "salvaguardia attiva e valorizzazione del territorio, del 

paesaggio e della qualità diffusa” così come delineata nel primo obiettivo. 

Le linee principali per l'individuazione di corrette politiche di sostegno allo sviluppo sono: 

• la corretta valutazione e valorizzazione delle preesistenze nel settore manifatturiero: la provincia di 

Avellino è tra le più "industrializzate" province meridionali; 

• l'obiettivo di sostenere con grande vigore un settore che in Provincia ha avuto un importante sviluppo 

con grandi punte dell'eccellenza, quale quello dell'ICT (Tecnologie dell'Informazione e della 

comunicazione); 

 

PTCP – Rif. QTR 2 - Tav. 2.3.1 - Armatura territoriale: il sistema della produzione 
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Sviluppo dei turismi 

Attualmente la provincia di Avellino difficilmente partecipa ai grandi flussi del turismo organizzato che, in  

Campania, si orientano verso poche consolidate mete. Può partecipare, invece, al tentativo di intercettare un 

secondo ed un terzo livello di turisti. Il terzo livello è un turismo locale, che può godere anche di "rimbalzi" (per 

integrazione d'itinerario) rispetto al secondo livello. 

 

PTCP – Matrice indicativa di confronto fra turismi e territorio locale 

Uno degli assi molto presente, come si evince anche dalla matrice, è il settore enogastronomico. 

Il PTCP propone di identificare nelle Cave di Tufo un luogo per la creazione di un centro di promozione e 

valorizzazione dei prodotti enogastronomici, una sorta di parco a tema specializzato e integrato con i circuiti 

enogastronomici del territorio. 

 

Sviluppo delle attività agricole 

Strategie di interventi: 

 

 

 

 

 

4. Accessibilità e mobilità nel territorio 

Al fine di orientare lo sviluppo sostenibile della provincia di Avellino in coerenza con le previsioni del PTR, a 

valorizzare i beni ambientali e culturali presenti sul territorio, a definire la rete infrastrutturale e le altre opere 

d'interesse provinciale, sono state individuate le gerarchie degli interventi di mobilità suddividendole in 

infrastrutture prioritarie e secondarie (stradali e ferrovierie). 

o incremento delle condizioni di naturalità multifunzionale 

o riequilibrio delle componenti naturali degli ecosistemi 

o contenimento del consumo di suoli fertili 

o mantenimento e ricostruzione della connettività ecologica 
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Le direttrici di fondo sono: 

� attuare un processo di pianificazione continua nel tempo attraverso azioni che superino la tradizionale 

separazione fra programmi di settore e tendano all'integrazione della componente trasportistica con le 

politiche territoriali di Sviluppo 

� avviare politiche di mobilità con la riorganizzazione delle reti delle infrastrutture principali e 

l'individuazione di nuove infrastrutture volte a sostenere e garantire: 

 a. una trama di connessione e l'integrazione dei centri di polarità, dei "sistemi di città - Città dei 

Borghi"; 

b. una maggiore permeabilità delle aree interne anche con interconnessione tra le diverse reti modali 

tendente a riequilibrare l'attuale armatura infrastrutturale radiocentrica sia verso l'interno (Avellino) che 

verso l'esterno (direttrice Napoli-Bari) della Provincia. 

puntando sulla capacità delle infrastrutture "di creare valore": 

� valorizzare la mobilità debole al fine di incentivare una mobilità alternativa efficente e 

decongestionante, capillare, ecologica e collegata ai percorsi turistici; 

� rendere accessibili aree marginali, i sistemi Economici sub-provinciali, le aree di pregio culturale e 

paesaggistico, le aree produttive. 

Il Quadro di riferimento normativo e di pianificazione contiene tutte le analisi necessarie per verificare la 

coerenza del piano con il quadro della pianificazione sovra comunale, nonché con gli strumenti urbanistici 

comunali generali ed attuativi, quali: 

� strumenti di pianificazione di livello regionale e provinciale (PTR e PTCP), piani di settore  

sovracomunale (PSAI Autorità di Bacino Liri Garigliano Volturno), e i vincoli da essi derivanti, con 

particolare riferimento alla pianificazione paesaggistica, dei beni culturali ed ambientali, delle aree 

protette e della difesa del suolo; 

� la pianificazione vigente alla scala comunale e il loro stato di attuazione. 
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SINTESI SCHEMATICA degli indirizzi del PTCP 

 

INDIRIZZI 
ARTICOLAZIONE 

DEGLI INDIRIZZI 
MACRO-OBIETTIVI 

STRUMENTI, OPERAZIONI, PROGETTI 
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aspetti 
paesaggistici e 
ambientali 

Tutela e 
valorizzazione delle 
risorse territoriali 
(nell’interazione tra 
risorse naturali e 
antropiche)anche 
mediante la 
prevenzione dei 
rischi derivanti da 
usi impropri o 
eccedenti la loro 
capacità di 
sopportazione 

individua gli elementi costitutivi del territorio provinciale, con particolare 
riferimento alle caratteristiche naturali, culturali, paesaggistico-ambientali, 
geologiche, rurali, antropiche e storiche dello stesso; 

precisa e articola il progetto delle reti ecologiche e promuove lo sviluppo 
greenways 

detta disposizioni volte ad assicurare la tutela e la valorizzazione dei beni 
ambientali e culturali presenti sul territorio; individua e tutela aree agricole e 
forestali strategiche dal punto di vista paesaggistico e identitario 

contribuisce alla pianificazione paesistica regionale 

protezione dai 
rischi 

Preventiva politica 
di mitigazione del 
rischio e corretta 
destinazione d’uso 
del territorio 

valuta tutti gli aspetti delle potenziali situazioni di rischio al fine di prevenirne il 
verificarsi e di ridurne l’impatto qualora dovessero verificarsi 

considera il rischio ambientale ai fini di una pianificazione consapevole, in modo 
da confrontare sistematicamente lo stato e l’evoluzione del sistema ambiente 
con un prefissato obiettivo di riferimento, generalmente identificabile in accettati 
criteri di rischio tollerabile 

tende a che gli eventi derivanti da sorgenti di rischio naturali, che hanno una 
concausa negli interventi antropici, non determinino perdite umane e 
mantengano in livelli accettabili i danni economici 
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strategie di 
sviluppo 

Valorizzazione delle 
risorse territoriali 
per lo sviluppo 
economico 
Politiche di sviluppo 
locale per favorire 
gli investimenti 
Promozione 
dell’identità 
contemporanea 
dell’irpinia 

articola i propri obiettivi nei STS 

si propone di “territorializzare” l’uso dei fondi Europei, creando coerenza tra 
scelte urbanistiche e politiche di sviluppo 

contribuisce alle politiche del riequilibrio regionale delineate dal PTR 

punta a rafforzare i legami identitari tra luoghi e popolazioni; 
individua e tutela aree agricole strategiche per il mantenimento e la promozione 
di produzioni tipiche e per il fabbisogno interno 

sistema 
insediativo 

Integrazione dei 
territori delle 
province interne, 
come opportunità 
alternativa sia al 
sistema urbano 
napoletano, sia allo 
sviluppo prevalente 
in direzione Est-
Ovest 

identifica i pesi insediativi sostenibili dal territorio e le aree che possono svolgere 
un ruolo di riequilibrio dei fabbisogni abitativi regionali 

Identifica l’asse Nord-Sud tra le province di Benevento, Avellino e Salerno come 
direttrice territoriale da rafforzare unitamente alla direttrice Est-Ovest Bari-
Avellino-Napoli 
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Promozione di un 
assetto urbano-
territoriale 
policentrico 
Recupero e 
riqualificazione 
dell’habitat 
antropizzato, ai fini 
dello sviluppo 
economico del 
territorio provinciale 

Promuove la pianificazione comunale coordinata, all’interno degli STS e, per 
sottoinsiemi coerenti; 
detta le linee guida per la redazione e l’attuazione dei PUC; 
promuove la redazione di VAS a scala sovra-comunale e favorisce intese  
finalizzate alla copianificazione dei PUC; 
formula indirizzi e criteri per il dimensionamento dei piani urbanistici comunali 
nonché indicazione dei limiti di sostenibilità delle relative previsioni 

Innalzamento dei 
livelli competitivi del 
territorio e 
attenuazione delle 
carenze 
infrastrutturali, di 
servizi a valenza 
sovracomunale 

Identifica le attrezzature e le infrastrutture di servizio a scala sovra comunale e 
territoriale e ne propone la localizzazione per STS e sottoinsiemi urbani 
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il riordino 
dell’offerta  
di 
spazi produttivi 

Favorire lo sviluppo 
industriale 
 
 
Promuovere e 
valorizzare sotto il 
profilo economico il 
tessuto di relazioni 
internazionali 
 
 
Promuovere 
l’efficienza delle 
aree industriali 

si propone di verificare e riesaminare le aree ASI, nell’ambito delle politiche di 
carattere territoriale 

definisce la strategia localizzativa per gestire con efficacia i PIP; 
in quest’ambito privilegia, nella individuazione di nuove aree industriali, quelle 
limitrofe alle esistenti e il completamento e la manutenzione a livelli adeguati dei 
siti industriali esistenti 

nelle linee guida per la redazione dei PUC, definisce le condizioni per la 
previsione di PIP e aree produttive terziarie e di servizio 

promuove la salubrità dei siti industriali 

propone la delocalizzazione delle aree a rischio di incidente, collocate in zone 
inadatte 

Realizzazione di 
centri di ricerca, 
connessi con il  
sistema produttivo 
regionale e 
nazionale 

propone la localizzazione di servizi di rilevanza regionale (centri di ricerca, 
parchi scientifici, incubatori d’impresa, parchi tematici, ecc.) 
 
 

Sviluppo dei 
“Turismi” 

Integra le politiche territoriali per la promozione dei “turismi” 

Sviluppo delle 
attività agricole 

assume l’intreccio tra paesaggio agrario, produzione agricola e turismo quale 
elemento della pianificazione territoriale 

offre linee guida alla redazione dei PUC per la valorizzazione e tutela del 
paesaggio agrario di pregio 

Risparmio 
energetico 

Integra le politiche di miglioramento ambientale, risparmio energetico e fonti 
rinnovabili 

definisce linee guida per il risparmio energetico, da adottare anche nei PUC e 
nei RUEC 

individua criteri e aree per i distretti energetici 

4.
 A

C
C
ES

S
IB
IL
IT
À
 E

 M
O
B
IL
IT
À
 

N
E
L 
TE

R
R
IT
O
R
IO
 Sviluppo del 

corridoio est-
ovest 

Favorire le province 
interne come 
cerniera tra Tirreno 
e Adriatico 

potenziamento itinerario “Ofantino” da Avellino Est a confine regionale 

collegamento autostradale Caserta-Benevento e bretelle di raccordo con la 
variante ANAS di Caserta e con la tangenziale di Benevento 

realizzazione di una piattaforma logistica/interporto merci di primo livello nella 
Valle dell’Ufita 
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potenziamento del collegamento Alta Velocità/Alta capacità Napoli-Bari 

Sviluppo del 
corridoio nord-
sud 

Favorire le province 
interne come 
cerniera tra il nord 
Italia ed il sud 

Potenziamento e adeguamento dell’autostrada A3 Salerno Reggio-Calabria 
 

Integrazione dei 
territori delle 
province di 
Avellino, 
Benevento e 
Salerno 
I  

Sviluppo assi 
longitudinali 

potenziamento collegamento Avellino-Lioni-Candela (Ofantina e Ofantina bis) 

completamento della SS Fondo Valle Isclero: realizzazione tratte Dugenta –
Maddaloni e S.Agata dei Goti- Valle Caudina 

completamento asse attrezzato Cervinara-Pianodardine 

realizzazione di un nuovo svincolo autostradale sulla A16 a Tufino 

adeguamento linea RFI Mercato S.Severino-Avellino-Benevento 

Sviluppo assi 
trasversali 

conferimento di caratteristiche autostradali al raccordo Salerno-Avellino ed alle 
SS 7 e 7 bis fino allo svincolo di Avellino Est sulla A16 

realizzazione/potenziamento asse Contursi-Lioni-Grottaminarda 

Integrazione e valorizzazione turistica linea RFI Avellino-Rocchetta S.Antonio 

Forte 
integrazione tra 
politiche 
infrastrutturali e 
politiche di 
sviluppo 

Trama di 
connessione dei 
“sistemi di città-città 
dei borghi” 
Permeabilità delle 
aree interne 

potenziamento asse Monteforte –Taurano-Vallo di Lauro (bretella) - Baiano 

Accessibilità alle 
aree marginali, di 
pregio culturale, 
paesaggistico e alle 
aree produttive 

potenziamento SS. 134, 368, collegamento Castelfranci-Montella-Laceno 

Infrastrutture 
logistiche di scala 
provinciale 

realizzazione di un centro per la distribuzione urbana delle merci per la città di 
Avellino 
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6.0.e  Piano di Settore: Piano di Bacino Autorità di Bacino dei Fiumi Liri – Garigliano e Volturno 
Il Piano di Bacino “[…] ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e 

tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla 

conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base 

delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.[…]” 

In sede di redazione del PUC sarà di fondamentale importanza il riferimento al Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico ed in particolare ai fenomeni di instabilità dell’Autorità di Bacino competente per il territorio: 

l’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri – Garigliano e Volturno. 

Autorità di Bacino dei Fiumi Liri – Garigliano e Volturno. Il territorio comunale di Grottaminarda ricade nel 

bacino idrografico disciplinato per gli aspetti idrogeologici ed idraulici dai piani dell’Autorità di Bacino dei Fiumi 

Liri – Garigliano e Volturno.  La tavola del "Piano di assetto idrogeologico" (PAI), rappresenta l'evoluzione 

conoscitiva, normativa e tecnico operativa, con il quale sono state pianificate e programmate le azioni, le 

norme d'uso del suolo e gli interventi riguardanti l'assetto idrogeologico del territorio.  Nell’elaborazione del 

progetto di PUC, pertanto, si terrà conto delle determinazioni e dei criteri adottati dall’Autorità di Bacino dei 

Fiumi Liri – Garigliano e Volturno. 

 
FIG. 1_ Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico per il comune di Grottaminarda (Av) 
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La legge stabilisce espressamente che alle prescrizioni del Piano di Bacino devono essere adeguati i piani 

territoriali urbanistici ed i piani paesistici, nonché i piani di risanamento delle acque, i piani per lo smaltimento 

dei rifiuti, i piani di disinquinamento. Inoltre, le prescrizioni contenute nel Piano di Bacino hanno carattere 

immediatamente vincolante per le Amministrazioni e gli enti pubblici e per i soggetti privati. Data la 

complessità degli studi e delle analisi per una conoscenza esaustiva del territorio relativamente alle 

problematiche di difesa del suolo e di tutela delle acque, ai sensi della L.493/93, il Piano di Bacino si articola in 

una serie di Piani Stralcio in grado di coprire i diversi e complessi aspetti della difesa del suolo e tutela delle 

acque, quali: 

� Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico/ Rischio frana (PSAI-Rf) - approvato dalla 

Presidenza del consiglio dei Ministri con D.P.C.M. 12/12/2006 e pubblicato sul G.U. del 

28/05/2007 n.122 

� Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico/ Rischio idraulico (PSAI-Ri) - approvato dalla 

Presidenza del consiglio dei Ministri con D.P.C.M. 12/12/2006 e pubblicato sul G.U. del 

28/05/2007 n.122 

� Piano Stralcio per il Governo della risorsa Idrica Superficiale e Sotterranea – approvato 

Preliminare di Piano: Comitato istituzionale con Del.n.1 del 26/07/2005 e pubblicato sul G.U. 

n.253 del 29/10/2005 

� Piano Stralcio difesa Alluvioni (PSDA) - approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

con D.P.C.M. del 21/11/2001 pubblicato su G.U. del 19/02/02 n.42 

� Piano Stralcio per la Tutela Ambientale/ D.I.O.P.P.T.A - Documento d’indirizzo ed orientamento 

per la pianificazione e la programmazione della tutela ambientale nell’ambito del Piano Stralcio 

Tutela  Ambientale – approvato dal C.I. con Delibera n.3 del 05/04/2006 pubblicato su G.U. del 

17/07/2006 n.164  e PSTA – Conservazione Zone Umide Aree pilota Le Mortine – approvato dalla 

Presidenza dei Ministri con D.P.C.M. del 27/04/02006 e pubblicato su G.U. del 20/10/2006 

� Piano Stralcio Erosione Costiera – approvato programma delle attività di  C.I. , in corso le fasi di 

adozione e approvazione 

Attraverso tali piani, finalizzati alla conservazione del territorio e alla tutela dell’ambiente, in generale, l’Autorità 

mira al conseguimento dell’obiettivo rappresentato dal raggiungimento di un alto valore del “rapporto 

sicurezza/ rischio” nell’ambito di una zonazione territoriale ed individuazione degli interventi, siano essi 

strutturali che non strutturali.  In particolare l’attività di trasformazione del territorio che si opererà attraverso le 

scelte programmatiche del PUC, sarà inevitabilmente rivolta alla “salvaguardia della dinamica evolutiva del 

contesto fisico naturale ed antropico improntata ad un appropriato uso del territorio” e ciò si interrela 

con gli indirizzi di tutela ambientale   individuati all’interno del DIOPPTA il quale tiene conto della normativa 

nazionale e delle direttive comunitarie in materia di salvaguardia delle risorse naturali.  
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FIG. 2_ Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico per il comune di Grottaminarda (Av) 
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FIG. 3_ Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico per il comune di Grottaminarda (Av) 

 

La Carta del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico - Rischio Frana (PSAI-Rf), classifica all’interno del 

territorio di Grottaminarda,  aree per lo più afferenti alle categorie C1(aree di possibile ampliamento dei fenomeni 

franosi ovvero di fenomeni di primo distacco)  ma con piccole porzioni caratterizzate anche da A2 (aree di media 

attenzione) nonché limitati e puntuali caratterizzazioni da A4 (aree di alta attenzione) e da A3 ( area di medio – 

alta attenzione), in particolare si può osservare che : 

−  “Aree di alta attenzione - A 4 ” presenti in prossimità del Centro storico di Grottaminarda e distribuite 

nell’intero territorio comunale, sono aree non urbanizzate , potenzialmente interessate da fenomeni di 

innesco transito ed invasione di frana a massima intensità attesa alta;  

− “Aree di medio- alta attenzione - A 3 ” presenti in prossimità del Centro storico di Grottaminarda e 

distribuite nell’intero territorio comunale, sono aree non urbanizzate,ricadente all’interno di una frana 

attiva a massima intensità attesa media o di una frana quiescente della medesima intensità in un’area 

classificata ad alto grado di sismicità; 

− “Aree di medio attenzione – A2 ” presenti in prossimità del Centro storico di Grottaminarda e 

distribuite nell’intero territorio comunale, sono aree non urbanizzate, ricadenti all’interno di una frana 

quiescente, a massima intensità attesa bassa; 

− “Aree di possibile ampliamento dei fenomeni franosi ovvero di fenomeni di primo distacco - C1” 

distribuite nella maggior parte del territorio comunale intorno al centro abitato.  
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Gli interventi ammessi nelle suddette aree sono quelli previsti dal predetto Piano dell’Autorità di Bacino e qualora 

dovessero sussistere incoerenze tra le previsioni grafiche e normative del Piano e le previsioni del PSAI -Rf 

citato, prevalgono le disposizioni di quest’ultimo.  

In particolare, nella redazione del Piano  si dovrà tener conto in modo particolare delle disposizioni di cui al 

TITOLO II – norme d’uso del suolo: divieti e prescrizioni: art.3 (per le Aree classificate R4), art.13 (per le 

aree classificate C1) ed infine art.14 (per le Aree classificate C2) della normativa d’attuazione allegata al predetto 

Piano Stralcio, laddove si richiamano le prescrizioni previste nel Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 

11/03/1988 pubblicato sul Supplemento ordinario n°47 della G.U.R.I.  n°127 del 01/06/88, circolare LL.PP. 

24/09/88 n°3483 e successive norme ed istruzioni. 

Il Documento d’indirizzo ed orientamento per la pianificazione e la programmazione della tutela 

ambientale, invece, ha un carattere di orientamento ed indirizzo non direttamente prescrittivo per la 

pianificazione ambientale. Il documento, infatti, non definisce norme attuative di disciplina d’uso del suolo cui 

attenersi, ma costituisce un utile “strumento di lettura, interpretazione, attenzione, pianificazione e gestione 

dell’ambiente cui riferirsi nell’attività ordinaria dell’Autorità e degli altri Enti Territoriali” al fine di perseguire un 

uso del territorio ambientalmente più sostenibile. In altre parole, in funzione delle potenzialità e delle criticità 

del territorio, il D.I.O.P.P.T.A., definisce un primo sistema articolato e dedicato di orientamenti da applicare in 

tutte le azioni sul territorio, un riferimento costante per la salvaguardia e valorizzazione del sistema territoriale, 

un atlante descrittivo delle buone pratiche di pianificazione e programmazione degli interventi possibili e 

attuabili.  
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6.0.f  Piano di Settore: Piano Regionale delle Attività Estrattive della Campania - PRAE 
Con Ordinanza n. 12 del 06 luglio 2006 del Commissario ad Acta (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione n. 27 del 19 giugno 2006) è stato approvato il Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) 

della Regione Campania. 

Il Comune di Grottaminarda è interessato dalla perimetrazione dell’area di riserva S04AV così come si evince 

dallo studio cartografico del PRAE . 

L’art 26 delle NTA del P.R.A.E. - comma 1 -  Aree di riserva 

1. Le aree di riserva costituiscono le riserve estrattive della regione Campania e sono porzioni del 

territorio, che per caratteristiche geomorfologiche  e per la presenza di litotipi d’interesse economico 

sono destinate all’attività estrattive, previa valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale delle 

iniziative estrattive. 

 

 

 

 
 
 

6.0.g  Corredo urbanistico e PRG vigente  
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Corredo urbanistico 

L’attuale dotazione dei principali strumenti urbanistici del Comune di Grottaminarda, è schematizzabile come 

segue: 

- PIANO DI RICOSTRUZIONE approvato con Decr. Min. LL.PP. n° 2435 del 21./05/1963; 

- PIANO DI RECUPERO adottato con Delib.re di C.C. n° 78/81, 80/82, 22/83 e approvato con Del. di C.C. 

n° 233/84 e successive variante; 

- PERIMETRAZIONE CENTRO ABITATO E CENTRO EDIFICATO L.R. 17/82, approvata con Delib. di C.P. n° 26 

del 07/03/1990; 

- PIANO REGOLATORE GENERALE adottato con Delib. di C.C. n° 1 del 03/01/2001 e approvato con Decr. 

Del Presidente della Provincia n° 13/bis del 05/05/2005, BURC n° 27 del 23/05/2005; 

- STRUMENTO DI INTERVENTO PER L’APPARATO DISTRIBUTIVO approvato con Delib. di C.C. n° 71 del 

26/10/2000 e n° 12 del 28/03/2001 e munito di Visto di Conformità regionale n° 2628 del 27/10/2001; 

- PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P) – Località Catauro – adottato con Del. di G.C. n° 139 

del 06/07/2006 e approvato con Delib. di G.C. n° 235 del 05/12/2006. 

PRG vigente  

Il territorio comunale di Grottaminarda è dotato di un Piano Regolatore Generale dalla lunghissima gestazione. 

Tra mille aggiustamenti e integrazioni, infatti, il Piano è stato più volte adottato per circa vent’anni e 

definitivamente approvato con Decr. del Presidente della Provincia n.13/bis del 05.05.2005 (BURC n.27 del 

23.05.2005). Da subito, tuttavia, è apparsa evidente l’inadeguatezza del piano a definire un nuovo assetto per 

il territorio, tant’è che anche tenuto conto dell’entrata in vigore della nuova legge regionale che ha introdotto 

importanti novità in materia di pianificazione urbanistica, con Delib. n. 65 del 12.12.2005 si decideva di 

procedere alla formazione di un nuovo strumento di tutela, uso e disciplina del territorio. 

Tra le cause fondamentali dell’insuccesso del piano vi è sicuramente la mancanza di un’idea progettuale; 

cosicché lungi dal disciplinare ed orientare lo sviluppo del territorio, nel rispetto delle caratteristiche 

naturalistico-ambientali  del territorio e delle sue risorse e delle sue potenzialità, paradossalmente, ha prodotto 

una trasformazione disordinata del territorio. 

Basti pensare ai tanti micro-insediamenti produttivi localizzati a macchia di leopardo nel campo aperto della 

campagna grottese, a corona intorno al centro capoluogo. 

Lungi dall’interpretare le dinamiche socio-economiche presenti sul territorio e soddisfare le esigenze della 

popolazione locale, un siffatto disegno della “trama insediativa”, infatti,  ha finito con l’incentivare l’espansione 

a macchia d’olio dell’abitato, un’urbanizzazione diffusa del territorio lungo la viabilità con grave 

frammentazione del sistema naturalistico ambientale, senza tener in alcuna considerazione le esigenze di 

tutela,  salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente naturale. 

Alla luce delle trasformazioni avvenute negli ultimi decenni, pertanto, il territorio necessita oggi di un adeguato 

strumento di pianificazione che permetta di operare un riordino e una razionalizzazione dell’esistente, per una 
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migliore qualità urbana, quale presupposto fondamentale del vivere sociale, che sappia inoltre definire nuovi 

usi e trasformazioni del territorio tenuto conto delle esigenze della popolazione locale, tuttavia  nel rispetto 

delle risorse naturali, senza sprechi per uno sviluppo socialmente, economicamente ed ambientalmente 

sostenibile del territorio. 

Considerate le invarianti naturali presenti sul territorio,  quali la presenza del Vincolo Idrogeologico, e la 

presenza di boschi, il PUC terrà conto della pianificazione in tema di rischio da frana redatta dall’Autorità di  di 

bacino dei Fiumi Liri-Garigliano-Volturno di quanto legiferato in materia di tutela ambientale.  

In tal senso, un’attenta lettura sinottica delle risultanze dei rispettivi strumenti di analisi e pianificazione 

consentirà di conciliare le esigenze di sviluppo e governo del territorio con quelle di gestione del rischio per 

beni e persone e della tutela del paesaggio. 

L’attività progettuale, quindi, si baserà su di un quadro conoscitivo che rappresenti i processi evolutivi del 

territorio mediante una serie di carte tematiche finalizzate alla valutazione della sostenibilità delle 

trasformazioni, individuando gli ambiti territoriale di pregio e di degrado, i fattori di fragilità ambientale, le 

emergenze naturalistiche e paesaggistiche, nonché gli edifici e i manufatti di valore storico-artistico-

documentale. 

Attualmente il territorio di Grottaminarda è sottoposto ai seguenti vincoli specifici: 

- vincolo idrogeologico; 

- vincolo di tutela delle cose di interesse storico e artistico ex legge 1089/39; 

- vincolo ambientale ex legge 431/85 per le fasce di rispetto dei fiumi. 

  

Ad ogni modo, il complesso delle condizioni, sia quelle già individuate dal sistema della vincolistica vigente, 

sia quelle ulteriori che emergeranno dalla fase di analisi del territorio, costituiranno il quadro delle invarianti 

progettuali attorno al quale si strutturerà il Piano. 

Superato ormai l’assunto secondo il quale lo sviluppo socio-economico del territorio confligga con la tutela del 

paesaggio e dell’ambiente naturale, obiettivo del nuovo piano urbanistico comunale sarà quello di 

coniugare tutela e valorizzazione del ricco patrimonio naturalistico-ambientale con le esigenze della 

popolazione locale, affinché lo straordinario patrimonio naturalistico-ambientale non sia più un 

vincolo ma una concreta risorsa per la comunità. 
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6.0.h   Confronto tra  gli obbiettivi del Piano e quelli dei piani sovraordinati 
Matrice di Coerenza 

Obiettivi Specifici del PUC 
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Obiettivi Piani sovraordinati 

PTR - Piano Territoriale Regionale della Campania (approvato  con L.R. n.13 del 13.10.2008/ BURC n.45 bis del 11.10.2008):  

- difesa della biodiversità (b.1); 0 0 0 0 0 0 0 0 + + + + 

- valorizzazione territori marginali (b.2) 0 +  0 0 0 0 + 0 + + + + 

- controllo del rischio sismico (c.2) 0 + + + 0 + 0 + 0 + + + 

- sviluppo e sostegno alle attività industriali e artigianali (e.1) 0 0 + 0 + + + + 0 0 0 0 

- sviluppo e sostegno alle attività produttive agricole - diversificazione territoriale (e.2b) 0 0 + 0 + + + + 0 0 0 0 

PTCP – Proposta di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Documento preliminare adottato con  delib. di G.P. Delib. n. 65 del 15.05.2012):  

- Aspetti paesaggistici e ambientali: 
- tutela e valorizzazione delle risorse territoriali, prevenendo i rischi derivanti da usi impropri o eccedenti la loro 

capacità di sopportazione 
0 0 0 0 0 0 0 0 + + + + 

- Protezione da rischi: 
- preventiva politica di mitigazione del rischio e corretta destinazione d’uso del territorio 

0 + + + 0 + 0 + 0 + + + 

- Strategie di sviluppo: 
- valorizzazione delle risorse territoriali per lo sviluppo economico 
- politiche di sviluppo locale per favorire gli investimenti 
- promozione dell’identità contemporanea dell’Irpinia 

0 0 0 0 + + + + 0 0 0 0 

- Sistema Insediativo: 
- integrazione dei territori delle province interne, come opportunità alternativa sia al sistema urbano napoletano, sia 

allo sviluppo prevalente in direzione Est-Ovest 
- promozione di un assetto territoriale policentrico 
- recupero e riqualificazione dell’habitat antropizzato, ai fini dello sviluppo economico del territorio provinciale 
- innalzamento dei livelli competitivi del territorio e attenuazione delle carenze infrastrutturali, di servizi a valenza 

sovra comunale 

+ + + + + 0 + + 0 0 0 0 

- Sviluppo del corridoio est-ovest 
- favorire le province interne come cerniera tra il Tirreno e l’Adriatico 

0 0 + 0 + + + + 0 0 0 0 

- Sviluppo del corridoio nord-sud 
- favorire le province interne come cerniera tra il nord Italia e il sud 

0 0 + 0 + + + + 0 0 0 0 

- Integrazione dei territori delle province di Avellino, Benevento e Salerno: 
- sviluppo assi longitudinali 

0 0 + 0 + + + + 0 0 0 0 

+ Coerente 0 Indifferente - Incoerente 



COMUNE  DI  GROTTAMINARDA (AV) – PUC - RAPPORTO  AMBIENTALE - 2012 

PAG. 99 

Obiettivi Specifici del PUC 
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Obiettivi Piani sovraordinati 

- sviluppo assi trasversali 

- Forte integrazione tra politiche infrastrutturali e politiche di sviluppo: 
- trama di connessione dei sistema di città – sistema dei borghi 
- peremeabilità delle aree interne 
- accessibilità alle aree marginali, di pregio culturale, paesaggistico e delle aree produttive 
- infrastrutture logistiche di scala provinciale 

0 0 + 0 + + + + 0 0 0 0 

PSR - Programma di sviluppo rurale 2007/2013:  

- Ricambio generazionale in agricoltura e permanenza dei giovani nelle aree rurali (Mis. 112; 113); 0 0 + 0 0 0 + + + + 0 0 

- Miglioramento delle condizioni di contesto attraverso l’adeguamento delle infrastrutture a servizio dell’agricoltura e 
la fruibilità dei servizi alle popolazioni rurali (Mis. 125; 321); 

0 0 + 0 0 0 + + + + 0 0 

- Adeguamento strutturale delle aziende agricole, della trasformazione agroalimentare e forestali finalizzato alla 
standardizzazione qualitativa ed incentivi al miglioramento della qualità ed all’adesione a sistemi di certificazione 
(Mis. 121; 122; 123; 133); 

0 0 + 0 0 0 + 0 + + 0 0 

- Valorizzazione e promozione della qualità (Mis. 133) + + + 0 + 0 + 0 + + + 0 

- Sostegno alla costituzione di reti tra operatori economici per la valorizzazione commerciale delle risorse locali 
(124; Asse Leader); 

0 0 + 0 + + + + 0 + 0 0 

- sostegno allo sviluppo di iniziative finalizzate alla tutela dell’ambiente e del paesaggio e valorizzazione del ruolo 
multifunzionale dell’agricoltura a presidio del territorio (Mis. 211; 213; 214; 225; 227); 

0 0 + 0 0 0 0 0 + + + 0 

- Primo imboschimento di terreni agricoli e non (Mis. 221; 223); 0 0 0 0 0 0 0 0 + + + + 

- sostegno a processi di diversificazione dell’economia rurale finalizzato all’irrobustimento del tessuto produttivo ed 
alla creazione di posti di lavoro (Mis. 311; 312; Asse Leader); 

0 0 + 0 0 + 0 0 0 0 0 0 

- Tutela e valorizzazione delle aree Natura 2000 (Mis 213; 224); 0 0 0 - + - + 0 + + + 0 

- Attività di informazione e comunicazione finalizzata alla valorizzazione delle risorse locali (Mis. Asse Leader); + 0 0 - + - + + + + + 0 

- Miglioramento della governance locale (Asse Leader e PIRAP) 0 0 + 0 + 0 + + + + +  

- valorizzazione turistica del territorio e dei villaggi rurali (Mis. 313;321;322; Asse Leader). + 0 0 0 + 0 + + + + +  

PSAI – AdB Liri Garigliano 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 

+ + 0 0 0 0 0 + + + + + 
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77..00    AANNAALLIISSII  DDEEMMOOGGRRAAFFIICCAA  EE  SSOOCCIIOO--EECCOONNOOMMIICCAA  

7.0.a  Analisi dei dati demografici 
L’esame della dinamica della popolazione in un determinato arco temporale fornisce un’idea abbastanza 

precisa dell’andamento del sistema socio-economico nel suo complesso, grazie allo stretto rapporto esistente 

fra movimenti della popolazione e risorse disponibili in una precisa area geografica. 

In particolare, quando viene a determinarsi uno squilibrio tra questi due fattori tendono a scattare dei 

meccanismi di riequilibrio che, nel breve-medio periodo, interessano il comportamento migratorio della 

popolazione. 

A conferma di quanto detto, è sufficiente analizzare i grandi flussi migratori degli anni ’50 e ’60 caratterizzatesi 

per: 

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

− il consistente esodo dalla campagna; 

− i significativi spostamenti delle popolazioni dalle “aree interne”, montuose e marginali, alle aree di 

pianura preferibilmente costiere. 

Le risorse disponibili in una determinata area, oltre ad influenzare i comportamenti migratori, incidono nel 

lungo periodo anche sui comportamenti naturali della popolazione. 

Un processo di sviluppo, per esempio, può rallentare la natalità sia per motivi di ordine culturale che di ordine 

economico.  

Conseguentemente il diminuito tasso di natalità e l’allungamento della vita media, dovuto principalmente al 

miglioramento delle condizioni dell’esistenza, derivante dall’evoluzione complessiva della società, possono 

innescare fenomeni di invecchiamento della popolazione.  

E’ quindi possibile affermare che la dimensione e la struttura della popolazione di un’area condizionano il 

comportamento del sistema economico che tende, a sua volta, a modellare il proprio funzionamento sulle 

caratteristiche e sulle esigenze dettate dalla struttura della popolazione. 

 

Andamento demografico in Campania e nella Provincia di Avellino 

La dinamica della popolazione nella provincia di Avellino, in base ai Censimenti dal 1961 al 2001, indica che 

dopo il grande esodo nel decennio 1961-1971, culminato nel valore minimo del 1971, la popolazione ha 

ripreso a crescere fino all’inizio degli anni ’90 per iniziare poi una fase di  decrescita  come testimoniato 

dall’ultimo Censimento del 2001. 
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I dati dell’ultimo Censimento disponibile (429.178 abitanti al 2001) confermano sostanzialmente quanto 

innanzi. La popolazione, che nell’ultimo ventennio aveva conosciuto una seppur lenta crescita con un saldo 

positivo di circa 11000 unità, ha reinvertito la tendenza concludendo il decennio appena trascorso con un 

saldo negativo di circa 9600 unità. 

Oggi il numero degli emigrati è anche inferiore  a quello degli immigrati, ma la dinamica naturale (differenza tra 

nascite e morti) risulta essere negativa riflettendo, anche se con valori più contenuti, la tendenza nazionale. 

Questo fenomeno deriva principalmente dal progressivo invecchiamento della popolazione e dalla bassa 

propensione alla fecondità.  

Il fenomeno è riconducibile ad un aumento dei morti piuttosto contenuto, ma soprattutto al vertiginoso crollo 

delle nascite; se dal censimento del 1991 risultavano 2,1 vecchi per ogni  bambino, al 2001 ne risultano 3,28. 

La natalità, infatti, è notevolmente diminuita; basti pensare che negli anni settanta nascevano in tutta la 

provincia circa 7.000 bambini all’anno; negli anni ottanta la media è scesa a 5.860 nascite all’anno. Negli anni 

novanta è precipitata a 5.000 nati. 

Se ne deduce che l’inversione di tendenza che si era registrata dal 1971 non ha migliorato la struttura 

demografica della popolazione.  

E’ evidente che questo aspetto è diretta conseguenza del forte esodo registratosi nel decennio 1961/1971 con 

la sottrazione delle classi giovani. 

Infatti si assiste, nel confronto dati 1971-1991 e in maniera decisiva 1991-2001, ad un peggioramento di tutti 

gli indicatori della struttura della popolazione, come dimostrano sia l’indice di vecchiaia sia l’indice di 

dipendenza (vedi grafici di seguito riportati). 
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A conferma di quanto esposto, vale la rappresentazione del peso della popolazione provinciale con 65 anni 

e più sul totale della popolazione. 
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Tale nuova configurazione della popolazione ha inevitabilmente trasformato la conformazione della cellula 

familiare.  

Ai fini urbanistici è particolarmente interessante sottolineare la maggiore parcellizzazione della struttura 

demografica; a fronte di un decremento della popolazione di circa 10.000 unità nell’ultimo decennio, si è 

assistito nel contempo ad un aumento del numero di famiglie che, se nel 1991 risultavano 145.767, al 

2001 sono passate a 152.240.  

Come chiaramente esposto dal grafico e dalle tabelle che seguono, la struttura della popolazione della 

provincia di Avellino segue l’andamento nazionale, tendendo a strutturarsi in un maggior numero di  

famiglie con pochi componenti. 

 

 
Famiglie per tipologia di famiglia e numero di componenti - Provincia di Avellino –  

Famiglie per tipologia di famiglia e numero di componenti - Provincia di Avellino –  

Censimento 2001 

TIPI DI  FAMIGLIA Numero di componenti 

 
1 

persona 
2  

persone 
3  

persone 
4  

persone 
5 

persone 
6 o più 

persone Totale 
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Famiglie senza 

nuclei 34794 2784 391 94 31 15 38109 

Famiglie con un solo 

nucleo 0 33943 27227 34615 13370 3000 112155 

Famiglie con due o 

più nuclei 0 0 0 403 670 1003 2076 

Totale 34794 36727 27618 35112 14071 4018 152340 

 

 

Famiglie per tipologia di famiglia e numero di componenti - Provincia di Avellino –  

Censimento 1991 

TIPI DI  FAMIGLIA Numero di componenti 

 
1 

persona 
2  

persone 
3  

persone 
4  

persone 
5 

persone 
6 o più 

persone Totale 

Famiglie senza 

nuclei 28757 3205 602 266 143 58 33031 

Famiglie con un solo 

nucleo 0 31251 25015 32513 15477 5832 110088 

Famiglie con due o 

più nuclei 0 0 0 373 618 1657 2648 

Totale 28757 34456 25617 33152 16238 7547 145767 

 

Un’ultima annotazione riguarda la dimensione media dei comuni.  

La provincia di Avellino si caratterizza per una dimensione mediamente abbastanza contenuta dei singoli 

comuni: in rapporto alla media regionale, infatti, la distribuzione dei comuni della provincia per classi di 

grandezza, in base al numero dei residenti, è piuttosto sperequata. 

Mentre nella regione quasi il 40% della popolazione vive in comuni con più di 50.000 abitanti, nella provincia di 

Avellino questo avviene solo per gli abitanti del capoluogo, che rappresentano il 12,8% della popolazione 

residente. 

In particolare i comuni che compongono la circoscrizione provinciale sono tutti di piccole dimensioni; oltre al 

Capoluogo, che come già detto è il centro più popoloso con più di 50.000 abitanti, soltanto un comune (Ariano 

Irpino) supera i 20.000 abitanti; altri tre (Atripalda, Cervinara e Solofra) superano di poco i 10.000 abitanti.  

La maggior parte dei comuni (59) è compresa nella fascia tra i mille e i tremila abitanti; 45 comuni 

appartengono alla fascia 3.000-5.000 abitanti; 10 non raggiungono neppure le mille anime.  

Il decremento della popolazione dalla Provincia registrato dagli ultimi due censimenti è naturalmente la 

risultante di una serie di variazioni anche di segno opposto registrate nei singoli comuni che la compongono.  

Tenendo conto dei risultati del Censimento 2001, è però  possibile ripartire i comuni per ordine di grandezza; 

infatti nella maggior parte dei comuni fino a 5000 abitanti si è regista un decremento della popolazione, mentre 
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per i tre comuni intorno ai 10000 abitanti l’andamento della  popolazione è risultato più stazionario con un 

incremento per il Comune di Solfora; i due comuni tra i 20000 e i 60000 abitanti hanno visto diminuire la loro 

popolazione. 

Di seguito si restituiscono alcuni dati sulla popolazione di Grottaminarda tratti dagli ultimi Censimenti ISTAT e 

dalle risultanze dell’anagrafe comunale. 

 

Andamento demografico nel Comune 

Di seguito si riportano i dati demografici del Comune relativi agli ultimi dieci anni. 

TAB.1  -  ANDAMENTO DEMOGRAFICO – BILANCIO DEMOGRAFICO  (Dati:  ISTAT / Anagrafe comunale) 

ANNO 
NATI 
VIVI MORTI 

SALDO 
NATURALE ISCRITTI CANCELLATI 

SALDO 
SOCIALE FAMIGLIE 

POPOLAZIONE 
RESIDENTE AL 
31 DICEMBRE 

2001 109 83 + 26 70 103 - 33 2.621 * 8.265 * 

2002 88 78 + 10 105 97 + 8 n.d. 8.283 

2003 80 80 0 128 99 + 29 2.725 8.312 

2004 92 75 + 17 149 126 + 23 2.758 8.352 

2005 63 76 - 13 133 138 - 5 2.763 8.334 

2006 69 88 - 19 117 117 0 2.767 8.315 

2007 78 77 + 1 121 139 - 18 2.800 8.298 

2008 84 90 - 6 158 133 + 25 2.840 8.317 

2009 73 91 -18 126 113 13 2876 8.312 

2010 34 24 10 78 56 22 2899 8.344 

        * dato riallineato alle risultanze del Censimento Istat 

 

DATI  A.I.R.E. :    Iscritti: 1.400 persone circa  (Dati: Anagrafe comunale) 
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GRAFICO 1  – ANDAMENTO DEMOGRAFICO - SALDO NATURALE 

 

 

Dall’osservazione dei dati demografici innanzi riportati emerge che il saldo naturale negli ultimi dieci anni mostra 

un andamento tendenziale decrescente (cfr. Grafico 1), con valori altalenanti nell’ultimo decennio ma con segnali 

di stabilizzazione ed un leggero aumento nell’ultimo anno. 

 

GRAFICO 2  –ANDAMENTO DEMOGRAFICO - SALDO SOCIALE 

 

 

Il saldo sociale negli ultimi dieci anni mostra una linea di tendenza leggermente crescente pur essendo stato 

quasi sempre negativo tranne che negli anni tra il 2002 e 2004 e nel 2008,2009 e 2010 (cfr. Grafico 2), con 

segnali di stabilizzazione negli ultimi anni. 

 

GRAFICO 3  –ANDAMENTO DEMOGRAFICO – POPOLAZIONE RESIDENTE 
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La valutazione del dato totale della popolazione residente, che esprime congiuntamente gli effetti del saldo 

naturale e del saldo sociale, mostra un andamento della popolazione negli ultimi dieci anni tendenzialmente 

crescente, benché influenzato dal “salto” dovuto al riallineamento dei dati alle risultanze del Censimento 

dell’ISTAT 2001.  

Ciò premesso, l’andamento del dato è collegato fondamentalmente alla compensazione tra il saldo naturale e 

quello migratorio. 

Detti riscontri rafforzano il convincimento che in un contesto territoriale come quello in cui si colloca 

Grottaminarda la pianificazione comunale non può mancare di essere orientata a fornire un adeguato 

sostegno allo sviluppo, in sede locale, di attività e insediamenti produttivi legati anche alla differenziazione dei 

redditi di tipo agricolo, implementando attività di trasformazione, conservazione e commercializzazione degli 

stessi, nonché di tipo terziario (anche turistico), certamente a limitato impatto ambientale ma tali da favorire 

l’esplicitazione sul territorio di quelle potenzialità che i dati storici pure mostrano, ma che appaiono soffrire di 

una sorta di mancanza di slancio, certamente anche per motivi congiunturali, la qual cosa però non esime 

dall’affrontare la problematica in maniera strutturale. 

In quest’ottica, per stimare in modo più opportuno l’andamento demografico futuro fino alla data di orizzonte 

temporale del PUC, risulta necessario analizzare preliminarmente la distribuzione e la struttura della 

popolazione residente, per poi affrontare un’analisi del contesto socio-economico e dei fattori occupazionali 

sia attuali che potenziali, in quanto la prospettiva demografica di riferimento per il dimensionamento 

residenziale del PUC non può in questo senso basarsi su una mera proiezione dei dati storici, ovvero non può 

prescindere dai contenuti strategici che lo stesso PUC, in accordo con la programmazione strategica del PTR 

e con quella di sostegno finanziario contenuta nel PSR 2007-2013, individua per lo sviluppo socio-economico 

locale. 
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Distribuzione della popolazione sul territorio 

Per analizzare la distribuzione della popolazione sul territorio comunale, distinguendola in abitanti e famiglie, 

sono stati assunti come riferimento i dati rilevati dall’ISTAT nel Censimento 2001. 

All’ISTAT 2001 più del 60% della popolazione è allocata nel Centro capoluogo.  

Non particolarmente elevata è la percentuale di residenti nelle abitazioni sparse sul territorio (circa il 24% in 

“case sparse”). 

 

TAB.1 - ALTITUDINE, POPOLAZIONE RESIDENTE, FAMIGLIE ED ABITAZIONI, PER LOCALITÀ ABITATA  (ISTAT  2001) 

 POPOLAZIONE RESIDENTE 2001 

Comune e località Altitudine 

mt. slm 
Totale 

Di cui 

maschi 

Famiglie Abitaz. 

GROTTAMINARDA 312/680 8.274 4.069 2.621 3.144 

CARPIGNANO 612 200 99 70 95 

GROTTAMINARDA * 405 5.216 2.571 1.686 2.072 

Barraso 352 56 30 19 20 

Bosco 542 40 17 8 8 

Bosco Sant'Elia 525 31 16 9 11 

Catauro 478 42 23 12 13 

Ciavolone 350 45 19 14 14 

Conduttiello 459 70 30 18 25 

Feudo Cortesano 390 32 18 11 11 

Fontanelle 377 48 25 14 14 

Marmo 385 32 10 8 8 

Pezza Stefano Assanti 365 46 20 15 18 

Piani 387 29 13 10 11 

Piano Filette 533 35 15 12 16 

Ponticelli 376 40 22 11 13 

San Martino 400 14 8 5 5 

San Pietro 460 31 15 12 14 

Schivito 575 49 19 18 22 

Toppolo 436 200 90 58 69 

Tremolizzi 350 39 21 11 11 

Case Sparse - 1.979 988 600 674 

  (*) Località abitata ove è situata la casa comunale 
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GRAFICO 4– DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE SUL TERRITORIO (ISTAT 2001) 

 

 

Struttura della popolazione 

Analizzando i dati confrontati nella tabella che segue, si può notare che nei dieci anni dell’ultimo periodo 

intercensimentale si è registrato un dato della popolazione sostanzialmente stabile, mentre quello registrato 

per il complesso della provincia di Avellino ha segnato nello stesso periodo un decremento pari a  – 2,2%. 

TAB. 1 – CONFRONTO POPOLAZIONE  RESIDENTE  (ISTAT  1991-2001) 

 Popolazione 
residente Istat 

2001 

Popolazione 
residente Istat 

1991 

Variazione 
popolazione tra il 
1991 ed il 2001 
(valori assoluti) 

Variazione 
popolazione tra il 
1991 ed il 2001 
(percentuali) 

Grottaminarda 8.274 8.273 + 1 0 % 

Totale provincia 429.178 438.812 - 9.634 - 2,2 % 

      

TAB. 2 – POPOLAZIONE  PER  FASCE  DI  ETÀ  (ISTAT 2001) 

 0 – 29 30 - 44 45 - 64 Oltre 65 

Grottaminarda 3.234 1.807 1.731 1.493 

Totale provincia 157.467 95.774 94.779 81.158 

 

Analizzando i dati della Tab. 2 relativa alla popolazione divisa per fasce di età, risulta che al 2001 la fascia di 

età compresa tra 0 e 29 anni pesava sul totale della popolazione per il 39%, ossia più del dato provinciale, che 

registrava per questa fascia di età un peso del 36,7%.  

Per altro verso, per l’indice di dipendenza viene considerato un indicatore di rilevanza economica e sociale.  
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Il numeratore è composto dalla popolazione che, a causa dell’età, si ritiene essere non autonoma - cioè 

dipendente - e il denominatore dalla fascia di popolazione che, essendo in attività, dovrebbe provvedere al suo 

sostentamento. 

E’ un indicatore che risente della struttura economica della popolazione: il dato che si riferisce a Grottaminarda 

assume un valore un po’ più alto di quello provinciale; ciò è dovuto in gran parte alla maggiore presenza di 

individui molto giovani. 

TAB. 3 – INDICE DI DIPENDENZA  (ISTAT 2001) 

 Indice di dipendenza 

Grottaminarda 55,91 

Provincia 54,21 

 

Infatti, l’indice di vecchiaia (che stima il grado di invecchiamento della popolazione) per Grottaminarda è molto 

inferiore al dato provinciale e, quindi, conferma la presenza di una popolazione relativamente più giovane. 

 

TAB. 4 – INDICE DI  VECCHIAIA  (ISTAT 2001) 

 Indice di vecchiaia 

Grottaminarda 101,29 

Provincia 166,27 

 

Analisi della struttura familiare e andamento del numero di famiglie 

A Grottaminarda il numero delle famiglie censite nel 2001 era pari a 2.621. 

Dall’analisi dei dati ISTAT del 2001 relativi alle famiglie è emerso quanto riportato nella tabella che segue in 

merito al numero medio di componenti per famiglia, alla percentuale di coppie con figli e a quella di coppie non 

coniugate. 

TAB. 1 –  N. MEDIO COMPONENTI, %  COPPIE CON FIGLI, %  COPPIE NON CONIUGATE  (ISTAT 2001) 

 Numero medio 

di componenti 

per famiglia 

Percentuale di 

coppie con 

figli 

Percentuale di 

coppie non 

coniugate 

Grottaminarda 3,15 65,52 % 1,07 % 

Totale provincia 2,81 62,29 % 1,19 % 

 

In particolare, si nota che il numero medio di componenti per famiglia censito per Grottaminarda era 

superiore a quello medio provinciale. Sensibile è anche la maggiore percentuale di coppie con figli.  

Inoltre, le tabelle che seguono mostrano l’articolazione delle famiglie per numero di componenti.  

In sostanza, risulta che una parte consistente delle famiglie di Grottaminarda (459, quasi il 18%) era 

monocomponente, mentre le famiglie composte da due persone erano oltre il 21%. 
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TAB. 2 - POPOLAZIONE RESIDENTE IN FAMIGLIA E TOTALE FAMIGLIE PER NUMERO DI COMPONENTI ( ISTAT 2001) 

 Numero di componenti  

 1 2 3 4 5 6 o più TOTALI 

Famiglie 459 557 477 642 318 168 2.621 

Componenti 459 1.114 1.431 2.568 1.590 1.091 8.253 

 

TAB. 3 -  %   FAMIGLIE PER NUMERO DI COMPONENTI ( ISTAT 2001) 

 Numero di componenti  

 1 2 3 4 5 6 o più TOTALI 

% Famiglie 17,51 % 21,25 % 18,20 % 24,49 % 12,13 % 6,41 % 100,00 % 

 

Nel complesso, al 2001 le famiglie composte da uno o due individui sono quasi il 40% del totale, nel mentre è 

significativa anche l’incidenza delle famiglie con 5 e 6 o più componenti. 

Ad ogni modo, osservando l’andamento del numero di famiglie negli ultimi 10 anni  (cfr. successivo Grafico 1) 

si nota che, a meno del “salto” tra il 2000 e il 2002 dovuto al riallineamento alle risultanze del Censimento 

ISTAT 2001 (in questo caso calcolato per interpolazione), il dato relativo al numero delle famiglie mostra un 

andamento tendenziale sostanzialmente crescente a fronte di un numero complessivo di residenti che nello 

stesso decennio si presenta fondamentalmente stabile, la qual cosa indica che negli ultimi anni, ed in 

particolare in quelli successivi al Censimento 2001, la dimensione media della famiglia è in diminuzione, anche 

per la profonda trasformazione della struttura associativa familiare, laddove gioca certamente un ruolo la 

progressiva scomparsa della tradizionale famiglia multi-nucleo a favore di una maggiore tendenza a creare 

nuove piccole famiglie indipendenti. I riflessi di tale fenomeno sulla domanda locale di abitazioni, sebbene già 

evidenti, saranno esaminati successivamente nella presente Relazione. 

 

 
 

GRAFICO 1  – ANDAMENTO DEL NUMERO DI FAMIGLIE  NEGLI ULTIMI 10 ANNI 
(DATO IN VERDE OTTENUTO PER  INTERPOLAZIONE)  
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Popolazione straniera residente 

La popolazione straniera residente consisteva, all’ultimo Censimento Istat 2001, in ventinove stranieri su 8.265 

residenti totali al 31.12.2001. 

Il bilancio demografico dei cittadini stranieri presenti sul territorio comunale al 09.10.2011 (cfr. Tab.2) reso 

disponibile dall’Istat, mostra un consistente incremento del numero di stranieri censito, che passa da ventotto 

unità alla fine del 2001 alle 195 unità alla fine del 2011. 

La percentuale di popolazione straniera residente rispetto alla popolazione complessiva è passata, quindi, da 

un valore pari allo 0,35% del 2001 al 2,51% a tutto il 2011, con un incremento notevole di tale percentuale dal 

2001 al 2011. 
 

TAB. 1 –  POPOLAZIONE  STRANIERA RESIDENTE TRA IL 2001 E IL 2009 (ISTAT) 

Anno Tot.  stranieri Totale popolazione %  stranieri 

2001 29 8.265 0,35 

2002 28 8.283 0,34 

2003 22 8.312 0,27 

2004 55 8.352 0,66 

2005 77 8.334 0,92 

2006 88 8.315 1,06 

2007 94 8.298 1,13 

2008 115 8.317 1,38 

2009 135 8.312 1,62 

2010 161 8.344 1,93 

2011 210 8.359 2,51 
 
La variazione del dato è probabilmente collegata anche alla regolarizzazione di immigrati già presenti sul 

territorio comunale, il cui numero complessivo reale potrebbe peraltro essere ancora molto superiore.  

Tuttavia, esso fornisce una utile indicazione circa le tendenze in atto. 
 

TAB. 2 –  CITTADINI STRANIERI: BILANCIO DEMOGRAFICO AL 09.10.2011  (ANAGRAFE COMUNALE) 
 Maschi Femmine Totale 

Popolazione straniera residente al 31 Dicembre 2011 90 120 210 
Iscritti per nascita 0 0 0 

Iscritti da altri comuni 2 2 4 
Iscritti dall'estero 3 3 6 
Altri iscritti 0 0 0 
Totale iscritti 5 5 10 

Cancellati per morte 0 1 1 
Cancellati per altri comuni 3 4 7 
Cancellati per l'estero 0 0 0 
Acquisizioni di cittadinanza italiana 0 0 0 

Altri cancellati 0 0 0 
Totale cancellati 3 5 8 
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 Maschi Femmine Totale 
Popolazione straniera residente al 31 Dicembre 2011 90 120 210 

Minorenni 19 7 26 
Nati in Italia 4 2 6 
Famiglie con almeno uno straniero 0 0 138 
Famiglie con capofamiglia straniero 0 0 103 

  

Circa la provenienza dei residenti stranieri, prevalgono gli immigrati dall’Ucraina e dalla Romania, che 

rappresentano il 60,5% del totale. 

TAB. 3 –  POPOLAZIONE  STRANIERA RESIDENTE  PER SESSO E PROVENIENZA AL 09.10.2011  (ANAGRAFE COMUNALE) 
 Maschi Femmine Totale 

Ucraina 28 42 70 
Romania 26 31 57 

Bulgaria 10 15 25 
Polonia 9 10 19 
Marocco 8 7 15 
Rep. Dominicana 1 2 3 

Germania 1 2 3 
Russia federazione 1 1 2 
Regno Unito 1 1 2 
Stati Uniti 1 1 2 

Venezuela 1 1 2 
Albania 0 1 1 
Moldova 0 1 1 
Giordania 1 0 1 

Cina Rep. Popolare 1 0 1 
Argentina 0 1 1 
Brasile 0 1 1 
Paraguay 0 1 1 

Turchia 0 1 1 
Perù 0 1 1 
Australia 1 0 1 
TOTALE 90 120 210 
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7.0.b  Quadro socio-economico di riferimento 
Analisi del sistema produttivo provinciale e locale 

Il “Rapporto Avellino 2008” elaborato dalla CCIAA di Avellino fornisce un quadro complessivo dello stato e 

delle tendenze dell’economia nel territorio provinciale nella prima parte dell’ultimo anno. 

Innanzitutto viene evidenziata in provincia una forte concentrazione di imprese del terziario avanzato e di 

attività manifatturiere ad elevato valore aggiunto e ad elevata vocazione manifatturiera, con un’alta 

propensione all’esportazione e una forte diffusione di imprese sul territorio; pertanto, l’economia irpina, sulla 

base delle caratteristiche strutturali e delle vocazioni produttive, è stata maggiormente esposta alla fase di 

difficoltà economica, nazionale e mondiale, quale quella che si è presentata nello scorso periodo. 

Più in generale, tuttavia, seppure in uno scenario di preoccupante stagnazione dell’economia mondiale, la 

provincia di Avellino mostra incoraggianti segnali di crescita, in termini soprattutto di maggiore 

ricchezza prodotta e di aumento dell’occupazione, indicando così un generale miglioramento del clima di 

fiducia delle imprese del territorio irpino. 

L’andamento complessivamente favorevole di tipo congiunturale è però attenuato dal consolidamento del gap 

infrastrutturale con le aree più attrezzate del paese, dall’elevata frammentazione del sistema produttivo irpino 

e dalla scarsa propensione dei ceti imprenditoriali ad investire in innovazione e risorse umane particolarmente 

qualificate. 

Gli ultimi dati territoriali forniti da Unioncamere, nell’ambito della Sesta Giornata dell’Economia, riportano 

comunque buone notizie per l’Irpinia: in primo luogo, la crescita del prodotto interno lordo, nettamente 

superiore a quella rilevata negli anni precedenti nonché all’andamento medio registrato sia a livello regionale 

che nazionale. 

La struttura imprenditoriale provinciale risulta inalterata sotto il profilo quantitativo, dopo alcuni anni 

caratterizzati da tassi di crescita superiori all'uno per cento, mentre l’esportazione, sebbene in moderata 

crescita, mostra un incremento molto inferiore alla media regionale. 

Tale fenomeno ha avuto un impatto favorevole, di pari intensità, sul mercato del lavoro locale, con incremento 

del numero degli occupati (+ 7 mila unità, pari a +4,7%) e corrispondente riduzione del tasso di 

disoccupazione (che scende sotto il 10%), indicando che la maggiore ricchezza prodotta ha avuto riflessi 

positivi anche sulle famiglie, con un aumento delle opportunità d’inserimento nel mondo del lavoro e non 

si è tradotta esclusivamente in maggiori profitti per le imprese. 

Positivi anche i principali indicatori creditizi: gli impieghi bancari registrano un forte balzo in avanti (circa il 

20% in più) e si riduce il peso delle sofferenze, ossia le posizioni d’insolvenza degli operatori economici.  

Si desume, quindi, da una parte una maggiore fiducia degli intermediari creditizi ad investire nell’apparato 

imprenditoriale provinciale e dall’altra una maggiore propensione delle stesse imprese a far fronte ai propri 

impegni finanziari. E’ evidente, peraltro, come i due fenomeni siano strettamente collegati. 

Meno confortanti, viceversa, sono le indicazioni che provengono sul fronte della natimortalità imprenditoriale: 
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si registra, infatti, uno dei più bassi tassi di sviluppo degli ultimi anni, provocato per gran parte da un elevato 

numero di cessazioni d’aziende ma anche da un minor livello di nuove imprese.  

Notevole è l’incremento delle imprese entrate in liquidazione nell’ultimo anno, con percentuali doppie di quanto 

rilevato in Campania ed in Italia. 

E’ evidente, pertanto, che il processo di crescita economica ha comportato l’uscita dal mercato di 

numerose piccole imprese poco competitive, a fronte dello sviluppo di altre più strutturate, per forma 

giuridica e gestione manageriale, che dimostrano di saper affrontare le sfide poste dalla globalizzazione del 

mercato. 

Altro campanello d’allarme giunge sul fronte dell’export che in provincia segna nel 2007 una secca battuta 

d’arresto, rispetto al brillante risultato conseguito mediamente in Campania, con un incremento di oltre il 10%. 

Va detto, peraltro, che sul commercio estero irpino incide moltissimo l’industria dei mezzi di trasporto, i cui 

flussi di import-export sono legati ai processi di delocalizzazione dei siti produttivi ed agli accordi commerciali 

tra le principali case automobilistiche, che hanno sedi nei diversi paesi europei. 

Viceversa, la valutazione delle esportazioni al netto dei mezzi di trasporto, in un arco temporale più ampio, 

mostra un andamento più regolare (vedi grafico seguente), indicando che le altre produzioni manifatturiere 

della provincia di Avellino hanno costantemente recuperato quote di mercato all’estero, a partire dalla pesante 

flessione maturata con l’introduzione dell’euro nel 2002. 

Nel 2007, in particolare, brillano le positive performance dei settori a forte vocazione per l’estero, a partire 

dalla filiera moda (tessile e abbigliamento +22%), produzione di metallo (+27%), macchinari (+31%) e 

macchine elettriche (+27%); unica eccezione l’industria della trasformazione alimentare (-8%) condizionata 

però dalle ripercussioni negative che la rivalutazione dell’euro sul dollaro ha provocato sul rapporti commerciali 

con gli Stati Uniti, uno dei mercati più importanti per i prodotti alimentari tipici della provincia. 

Il processo di internazionalizzazione va ulteriormente incoraggiato e sostenuto attraverso interventi mirati che 

consentano alle imprese di entrare e consolidare la propria posizione nei mercati target.  

La presenza di un sistema fortemente frammentato, con un tessuto produttivo costituito principalmente da 

micro-imprese, rappresenta, infatti, un possibile vincolo alla conquista di quote di mercato in Paesi stranieri 

che può essere superato attraverso azioni di accompagnamento finalizzate a promuovere le nostre produzioni 

nei paesi che offrono maggiori opportunità. 

Per quanto concerne il turismo, non si segnalano particolari sviluppi in provincia: le presenze turistiche 

registrano un aumento minimo, anche in valore assoluto, ed è sempre bassa la quota del turismo irpino sul 

totale regionale, per cui permane una certa debolezza del settore sulla creazione della ricchezza locale. 

Sin qui la sintesi – prevalentemente positiva -degli andamenti congiunturali dei principali indicatori economici. 

Il confronto territoriale degli stessi indicatori – esaminati in valore assoluto – denuncia però, come anticipato in 

premessa, la sussistenza di un sensibile ritardo rispetto al quadro nazionale. 

Una volta evidenziato il quadro delle dinamiche del sistema produttivo locale, è interessante rilevare gli effetti 
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della situazione economica sul tenore di vita delle famiglie, osservando le dinamiche di crescita del patrimonio 

familiare. 

La ricchezza prodotta e disponibile ha ovviamente influito nel tempo nella formazione della ricchezza 

accumulata, con il valore del patrimonio medio familiare tra i più bassi della regione, superiore solo a quello 

della provincia di Benevento.  

In particolare, le famiglie residenti nella provincia di Avellino tendono a concentrare la ricchezza nelle 

attività reali, che rappresentano il 69,2% della ricchezza disponibile, a fronte di una media regionale del 

67,9% e nazionale del 62,1%. 

Questa diversa distribuzione della ricchezza evidenzia la maggiore tendenza delle famiglie irpine ad investire i 

risparmi e le disponibilità finanziarie nelle attività reali e in particolare nelle abitazioni rispetto a quanto 

venga mediamente fatto in Italia.  

Al tempo stesso la quota di ricchezza destinata ai valori mobiliari rappresenta appena l’8,8% a fronte di una 

media regionale del 12,2% e nazionale del 20,9%, evidenziando un atteggiamento alquanto prudente nella 

gestione del risparmio e degli investimenti da parte delle famiglie.  

Piuttosto contenuta è inoltre la concentrazione nelle riserve (quali Fondi pensioni, TFR, assicurazioni ramo 

vita, ecc.), mentre è nettamente più alta la quota dei depositi (16,5% contro il 13,4% regionale e 9,8% 

nazionale), confermando la tendenza delle famiglie della provincia a concentrare le proprie disponibilità in 

forme di tutela del risparmio più “sicure”, soprattutto in una fase di incertezza sulla situazione economica 

nazionale. 

Leggermente diversa la situazione in provincia, dove si registra un minore incremento del patrimonio 

complessivo (8,8% il risultato più basso a livello regionale), determinato dalla bassa crescita economica del 

2006. Tuttavia, è opportuno sottolineare una maggiore propensione verso le attività finanziarie (+14,3%) 

rispetto ai tradizionali investimenti in valori reali (+6,5%), anche se si conferma l’atteggiamento prudente delle 

famiglie della provincia, con una tendenza ad investire in attività a basso rischio come i depositi (+20,1%), 

rispetto a quelle di tipo speculativo come i valori mobiliari (+9,2%). 

Circa l’occupazione, i dati di recente diffusi dall’Istat sulle forze di lavoro forniscono indicazioni positive per 

il mercato del lavoro irpino, in linea con la crescita del prodotto interno lordo. 

Gli occupati che nel 2006 erano 141.000, nel 2007 sono 148.000 e il tasso di occupazione cresce del 2,5%, 

superando il 50%. 

Il tasso di disoccupazione scende fino al 9,3%, di quasi due punti inferiore al tasso della Campania (11,2%): si 

riduce, così, lo scarto rispetto al tasso di disoccupazione nazionale che è pari al 6,1% (si ricorda che il tasso di 

disoccupazione è il rapporto tra le persone in cerca di occupazione e forze di lavoro, cioè la somma degli 

occupati e di coloro che sono in cerca di occupazione).  

Al riguardo va precisato che a fronte di un incremento degli occupati del 4,7% rispetto al 2006, si registra una 

riduzione in proporzione doppia (-9,6%) del numero di coloro che cercano attivamente un’occupazione. 
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Se si esamina la composizione settoriale degli occupati, si nota che Avellino è la provincia che si distingue 

per un mercato del lavoro particolarmente dinamico nel manifatturiero (con il 22,3%), addirittura sopra la 

media nazionale (21,7%) e ben oltre quella regionale (15,2%).  

Va inoltre considerato che gli occupati del terziario nel 2007 sono circa 5 punti sotto la media regionale mentre 

l’agricoltura supera di poco il 5%, proseguendo l’emorragia di posti di lavoro nel comparto primario (come 

evidenzia il -26,9% della tabella seguente). 

Anche il settore delle costruzioni non brilla dal punto di vista occupazione con una flessione del 12%. 

Il confronto rispetto al 2006 mostra, viceversa, un netto aumento nell’industria in senso stretto (+12,2%) e 

nei servizi (+9,7%) che, complessivamente, rappresentano circa l’87% dell’intero mercato del lavoro in Irpinia. 

Se si passa a considerare l’andamento dei settori di attività economica si conferma la crescita del comparto 

terziario in provincia che presenta le dinamiche più interessanti. 

Tra i settori in crescita, citiamo le attività immobiliari, Informatica e noleggio (+70), con oltre il 7% di 

incremento, i trasporti e comunicazioni (+40), al 4,3%, altre attività professionali (+46), al 4%, alberghi e 

ristoranti (+52), con il 3,2%, costruzioni (+135), con il 2,8%, altre attività industriali (+10), con il 10% di 

incremento. 

Continua ad aggravarsi la situazione delle imprese agricole con il 3% di decremento, scendendo al di 

sotto della soglia delle 13 mila unità. 

Esaminando le dinamiche dell’industria manifatturiera, si segnala una sostanziale tenuta dell’intero comparto 

con una variazione positiva di + 0,6% in termini percentuali, frutto però di andamenti discordanti da parte delle 

singole attività. Infatti, mentre crescono i settori della fabbricazione di altri mezzi di trasporto (11,1%), gomma 

e materie plastiche (9,2%), macchine ed apparecchi elettronici (7,8%), si contrae ulteriormente l’Industria delle 

confezioni (-4,6%) e del tessile (-4,6%). 

 
Mercato del lavoro e dinamiche occupazionali locali 

I seguenti dati riguardano l’occupazione e la posizione lavorativa dei residenti occupati. 

La tabella che segue mostra i valori assoluti relativi alla popolazione attiva e non attiva, divisa per sesso e 

specificando la condizione.  

Il numero di donne tra i residenti che non lavorano appare alquanto elevato, ovvero è quasi il doppio del 

numero di donne che lavorano; tuttavia, più di un terzo delle donne non attive lavorativamente dichiarava la 

condizione di casalinga. 

 

 
TAB. 1 - POPOLAZIONE RESIDENTE ATTIVA E NON ATTIVA PER CONDIZIONE E PER SESSO  ( ISTAT 2001) 

FORZE DI LAVORO NON FORZE DI LAVORO  

Occupati 
In cerca di 

prima occ. 
Totale Studenti Casalinghe 

Ritirati dal 

lavoro 

In altra 

condizione 
Totale TOT. GEN. 

MASCHI 

1652 311 1.963 338 1 604 396 1.339 3.302 



COMUNE  DI  GROTTAMINARDA (AV) – PUC - RAPPORTO  AMBIENTALE - 2012 

PAG. 118 

FEMMINE 

896 329 1.225 396 873 435 569 2.273 3.498 

TOTALI 

2.548 640 3.188 734 874 1.039 965 3.612 6.800 

 
 

 

GRAFICO 1 – POPOLAZIONE RESIDENTE PER CONDIZIONE E PER SESSO  (ISTAT 2001) 

 
Il tasso di attività della popolazione maschile è superiore a quello provinciale,  come pure quello femminile.  

 

TAB. 2 - TASSO DI ATTIVITÀ DELLA POPOLAZIONE PER SESSO  ( ISTAT 2001) 
 Tasso di attività 
 uomini donne totale 

Grottaminarda 59,45 35,02 46,88 

Provincia Avellino 56,67 32,03 43,48 

 

 
Per quanto riguarda i settori economici che danno occupazione alla popolazione attiva, secondo i dati Istat 

2001 l’agricoltura occupa a Grottaminarda circa il 10% degli occupati (253 su 2.548) rispetto al 9% circa 

rilevato per l’intera provincia, mentre l’industria conta 847 occupati (oltre il 33% del totale), a fronte di un dato 

provinciale del 32%. 

 
 

TAB. 3 - OCCUPATI PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA  (ISTAT 2001) 
 agricoltura industria altre attività totale 

Grottaminarda 253 847 1.448 2.548 

Provincia Avellino 11.318 41.568 75.423 128.309 

 

 
Notevole è il numero di occupati nelle “altre attività”, che comprendono le attività commerciali e terziarie, i 

servizi professionali e la pubblica amministrazione (quasi il 57% degli occupati). 

Rispetto alle risultanze Istat 1991, si osserva che nel decennio intercorso si è avuto, a fronte di un sensibile 

decremento del numero di occupati, una sensibile diminuzione della percentuale di occupati  sia nel settore 

agricolo (dal 15% del 1991 al 10% del 2001), sia  nell’industria (dal 36% del 1991 al 33% del 2001) e di un 
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forte incremento di detta incidenza percentuale per le “altre attività” (dal 49% del 1991 al 57% del 2001) per 

lo più rappresentative dei settori terziario e quaternario.  

Si tenga oltretutto presente che i dati dal Censimento 1991 contengono al loro interno anche la popolazione 

allo stato disoccupata e proveniente da quei settori. 
 
 

TAB. 3B – POPOLAZIONE ATTIVA PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA  (ISTAT 1991) 
 agricoltura industria altre attività totale 

Grottaminarda 406 960 1.289 2.655 
 
 
 

TAB. 4A - OCCUPATI PER ATTIVITÀ ECONOMICA E SESSO (ISTAT 2001) 

Agricoltura, 
caccia, 
silvic. 

Pesca, 
pescicolt. e 
servizio 

Attività 
estrattive 

Attività 
manifatturiere 

Produz. e 
distribuz. di 
energia 

Costruzioni 

Commercio, 
riparaz. auto 
e beni di 
cons. 

Alberghi e 
Ristoranti 

Trasporti, 
magazzin. e 
comunicaz. 

MASCHI 

104 2 8 481 10 224 271 47 101 

FEMMINE 

146 1 1 113 1 9 151 62 15 

TOTALE 

250 3 9 594 11 233 422 109 116 

 
 
 

TAB. 4B - OCCUPATI PER ATTIVITÀ ECONOMICA E SESSO (ISTAT 2001) 

Intermediaz. 
monetaria e 
finanziaria 

Affari immob. 
noleggio, 

informatica, 
ricerca ed 

altro 

P.A. e difesa 
Assicuraz. 
sociale 

obbligatoria 

Istruzione 
Sanità ed 
altri servizi 
sociali 

Altri servizi 
pubblici, 
sociali e 
personali 

Servizi 
domestici 
presso 

famiglie e 
convivenze 

Organizzazioni 
ed organismi 
extraterritoriali 

Totale 

MASCHI 

20 67 124 90 58 42 2 1 1.652 

FEMMINE 

12 34 56 186 73 32 7 - 896 

TOTALE 

32 101 180 276 131 74 9 1 2548 
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Attività produttive e tendenze in atto 

L’analisi del tessuto produttivo locale è stata basata sul raffronto dei dati relativi alla popolazione residente e 

della popolazione attiva presente nel comune di Grottaminarda nell’ultimo decennio intercensimentale. 

 

anno 1991, popolazione residente 8.273  ab. 
Occupati     2.439 

Disoccupati   216 

Totale      2655 

In cerca di prima occupazione   574 

TOTALE POP. ATTIVA 3.229 
 

 

 
anno 2001, popolazione residente 8.265 ab. 
Occupati        2.548 

In cerca di prima occupazione      640 

TOTALE POP. ATTIVA   3.188 

 
 

Dal raffronto tra le due serie di dati, si ricava che nel decennio intercensimentale 1991-2001, a fronte di un 

leggero decremento della popolazione residente, si è avuto una lieve diminuzione  della popolazione occupata 

(e attiva transitoriamente disoccupata). 

In particolare, con riferimento ai dati distinti per settore di attività economica relativa ai censimenti ISTAT 1991 

e 2001 , si è registrata una sensibile diminuzione della percentuale di occupati  sia nel settore agricolo (dal 

15% del 1991 al 10% del 2001), sia nell’industria (dal 36% del 1991 al 33% del 2001) e di un forte incremento 

di detta incidenza percentuale per le “altre attività” (dal 49% del 1991 al 57% del 2001) per lo più 

rappresentative dei settori terziario e quaternario.  

Il tutto è illustrato nei grafici di seguito riportati. 
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In altre parole, analogamente a quanto accaduto in molte altre aree interne della regione, si è assistito ad un 

progressivo spopolamento occupazionale della campagna con conseguente riduzione, tra l’altro, della 

superficie agricola utilizzata.  

Le aziende agricole presenti sul territorio comunale, infatti, sono per lo più a carattere prevalentemente 

familiare, con conseguenze negative da un punto di vista competitivo, mentre, per le ridotte dimensioni, non 

costituiscono una fonte di reddito sufficiente per gli operatori.  

Invece, a fronte della diminuzione percentuale degli occupati nel settore agricolo si è avuto un 

considerevole incremento nel settore dei servizi ed altre attività, soprattutto nel terziario, e una 

incidenza immutata per quanto riguarda il settore industriale. 

In prima istanza, emerge dai predetti dati l’opportunità di orientare il progetto di Piano anche verso un 

adeguato sostegno allo sviluppo, in sede locale, di attività e insediamenti produttivi e commerciali, nonché 

verso le possibilità di modernizzazione e articolazione delle attività agricole e silvicole tradizionali. 

 

Di seguito si riportano i dati socio-economici elaborati da Asmenet relativi all’intero territorio provinciale ed al 

Comune di Grottaminarda. 
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88..00    DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE  DDEELLLLOO  SSTTAATTOO  DDEELLLL’’AAMMBBIIEENNTTEE  

Il Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale del Piano Urbanistico Comunale, di seguito proposto, è 

stato strutturato in sezioni, sulla base delle rubriche contenute nell’Allegato I della direttiva 2001/42/CE poi 

Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008. 

 

8.0.a Ambiente considerato  
Aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del Piano 

(punto b, All. VI D.Lgs. 4/2008).  

Di seguito si descrive lo stato attuale dell’ambiente, con riferimento alle diverse componenti territoriali ed 

ambientali, quali la descrizione dell’insediamento, degli aspetti socio-economici, dei sistemi della mobilità, 

dello stato dell’aria, delle acque superficiali e sotterranee, energia, flora e fauna, suolo, rifiuti, ecc. al fine di 

descrivere sinteticamente le pressioni esercitate dalle attività antropiche e i loro  effetti sull’ambiente senza  

l’attuazione del piano, nonché allo scopo di meglio definire strategie ed obiettivi di pianificazione individuati 

dall’Amministrazione Comunale. 

 

8.0.b  Sistema naturalistico – ambientale 
Il territorio comunale di Grottaminarda, negli ultimi decenni ha avuto una progressiva frammentazione del 

sistema naturalistico ambientale che, fatta eccezione per alcune aree boscate che ricoprono una superficie 

pari a circa il 3% dell’intero territorio comunale, manca oggi di elementi naturalistici di particolare pregio.  

Di particolare interesse naturalistico ambientale, in generale, sono le aree ripariali, lungo il corso del fiume 

Ufita, che, sebbene, talvolta mortificate da invasivi interventi antropici, definiscono importanti habitat 

naturalistici, soprattutto per l’avifauna, da tutelare e salvaguardare.  

 

8.0.c   Suolo e Sottosuolo 
Suolo  

Il territorio comunale di Grottaminarda è caratterizzato da rilievi collinari a prevalente uso agricolo che 

dolcemente degradano verso la piana alluvionale del fiume Ufita a nord-est. 

Di seguito si riportano i dati relativi alle coperture vegetazionali così come rilevate dalla CUAS - Carta Uso 

Agricolo della Regione Campania redatta nel 2004: 

Classe coltura Superficie (mq) 
Valore Perc. 

% 

oliveti 1.036.469,94 4 

prati permanenti 422.737,80 1 

sistemi colturali part icolarmente complessi 10.372.468,72 36 

boschi di latifiglie 804.060,79 3 

cespugliet i e arbusteti 43.436,94 0 

ambiente urbanizzato 3.000.189,75 10 

cereali da granella 10.395.624,74 36 

colture ort ive 2.290.207,23 8 
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colture industriali 212.524,69 1 

erbai 48.258,56 0 

aree a ricolonizzazione naturale 312.330,12 1 

 
Dalla tabella si evince che la maggior parte della superficie agricola utilizzata è destinata principalmente per la 

coltivazione dei seminativi seguita dalle coltivazioni legnose e agrarie. Mentre assai ridotte sono le aree di 

maggiore valenza naturalistica quali boschi di latifoglie (8%), cespuglieti ed arbusteti (0,1%), erbai (0,17%) e 

prati permanenti (1,46%) a causa dello sviluppo di pratiche agricole intensive e della progressiva espansione 

dell’abitato avvenuta negli ultimi decenni. Circa il 10% dell’intera superficie comunale è classificata quale 

“ambiente urbanizzato”; la diffusa urbanizzazione del territorio, infatti,  oltre a determinare la perdita di suolo 

fertile, in particolare ha determinato ulteriori impatti negativi, quali frammentazione del territorio e riduzione 

della biodiversità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborato di Piano QC2.03/04 – Carta dell’uso agricolo del suolo 

In fase di redazione del Piano Urbanistico Comunale ed in particolare dell’elaborato “QC2.03/04 – Carta 

dell’uso agricolo del suolo” sono state individuate estensioni territoriali il più possibile omogenee e qualificate 
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secondo l’essenza erbacea e/o arborea prevalente. Sono state,altresì, perimetrate superfici, anche se 

talvolta di piccole estensioni quali vigneto, oliveto, perché dette essenze rappresentano su quel determinato 

appezzamento di terreno la coltura dominante o benché consociata, il che è molto frequente, il reddito ritraibile 

da questa è prevalente  rispetto al tutto. Sono state perimetrate a seminativo arborato quelle estensioni 

territoriali dove alla coltura erbacea sono consociate in maniera consistente diverse essenze arboree; 

parimenti sono state classate quali seminativi gli appezzamenti di terreno destinati esclusivamente a colture 

erbacee o la presenza di colture arboree è molto rada.           

E’ da evidenziare che la consociazione tra essenze erbacee e/o più essenze arboree (olivo, vite, nocciolo, 

ecc.) rappresenta un ordinamento colturale molto diffuso non solo sul territorio del comune di Grottaminarda 

bensì in tutta l’Irpinia centrale. E’ sicuramente un  ordinamento colturale che presenta molti aspetti negativi; 

purtroppo è un ordinamento diffusissimo per molteplici fattori, tra questi i più determinanti sono la 

polverizzazione e la frammentazione, aspetti patologici delle proprietà fondiaria. E appena il caso di ricordare 

che delle 1047 aziende censite nel comune di Grottaminarda ben 383 pari al 36,58% sono al disotto di ha 1,00 

e ben 623 pari al 59,50% sono comprese entro gli ha 2. La consociazione pur tuttavia è l’ordinamento 

obbligato perché da un lato consente la massimizzazione del lavoro e la sua distribuzione durante l’intera 

annata agraria, dall’altro è possibile l’ottenimento di prodotti diversi durante l’intero anno necessari per 

soddisfare le esigenze delle famiglie. Detti ordinamenti colturali sono tipici di un’agricoltura di autoconsumo e 

dove, tra l’altro, si verifica una elevata  trasformazione delle materie prime  all’interno delle aziende.  

E’ da precisare inoltre che il reddito proveniente dalla attività agricola viene quasi sempre integrato con redditi 

provenienti da altri settori quali: industria, edilizia, commercio,pubblico impiego,per tali motivi l’attività agricola 

è nella generalità dei casi di tipo part-time. Sono stati, inoltre, evidenziati i seminativi irrigui e i seminativi 

erborati irrigui. Detti terreni interessati soprattutto nel recente passato dalla coltura del tabacco si avvalgono 

delle acque del fiume Ufita e dai suoi tributari  che per  la maggior parte però sono di natura torrentizia. Si 

sommano, altresì,  appezzamenti di terreno, talvolta di non notevole estensione, sottoposti  a pratiche irrigue 

con acqua proveniente da pozzi alimentati da falde che trovansi dai due a quattro metri di profondità. Questi 

ultimi appezzamenti sono per la maggior parte destinati alla coltura degli ortaggi che trovano facile 

collocazione sul mercato locale che si svolge più volte la settimana.  

Sono state infine circoscritte zone di terreno interessate da ceduo quercino, salice, pioppi che nel loro insieme 

formano delle macchie soprattutto in prossimità dei corsi d’acqua. Rivestono una certa importanza il “Macchio” 

a ridosso del Vallone Moliniello e le “Versure”.  

 

Infine, considerata la natura dei terreni e la presenza di acque superficiali, sul territorio comunale sono 

presenti alcuni fenomeni di dissesto come evidenziato nella Carta degli scenari del rischio del Piano Stralcio 

per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno, da cui non si potrà prescindere 

nella definizione degli usi e delle trasformazioni del territorio. 
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Agricoltura  

L’agricoltura nel comune di Grottaminarda , così come in tutta l’Irpinia , è stata nel passato l’occupazione 

dominate della maggior parte della popolazione. Motivi diversi hanno comportato nel tempo un forte esodo dal 

mondo agricolo. Se in termini assoluti il fenomeno dell’esodo dal mondo agricolo è stato sicuramente positivo 

per il fatto che elevato era nel passato il numero degli addetti all’agricoltura, negativo è stato il risultato perché 

sono venute meno le forze giovani, si è verificato pertanto un  invecchiamento della popolazione dedica 

all’agricoltura. I motivi del forte esodo  sono molteplici, fra questi sicuramente la polverizzazione e la 

frammentazione della proprietà sono state determinanti in quanto non hanno consentito determinando, tra 

l’altro,  costi di produzione elevati. A riprova di quanto affermato delle 1047 aziende ben 383 pari al 36,58% 

sono al disotto di ha 1 e 623 pari al 59,50% sono comprese entro ha 2 il tutto esplicitato nella tabella allegata: 

 

Classi di superficie totale (superficie espressa in ettari) 

 

< ha 1   da  1-2  da 2-5   da 5-10   da 10-20  da 20-50  da 50-100  > 100  Totale  

 

  383         240         284        101        34             4               1              =    1047 

 

36,58%   22.92%   27,12%    9,65%    3,24%     0,4 %      0,09%          =    100% 

 

Sicuramente le continue ed esasperate divisioni ereditarie nel tempo hanno  comportato il sorgere delle due 

forme patologiche della proprietà fondiaria e che hanno senz’altro rappresentato un elemento frenante di un 

ammodernamento dell’agricoltura. Solo una auspicabile rivisitazione dell’istituto della proprietà può 

determinare un arresto di tale processo perché non è stato mai applicato il principio della minima unità 

colturale. 

Ordinamenti colturali 

Della superficie territoriale pari al ha 2894 la superficie agricola totale (SAT) è pari ad ha 2707 (93,805%) 

mentre la superficie agricola utilizzata SAU è pari ad ha 2455 (84,83%).  Rispetto al censimento del 1990 si  

registrato un aumento delle SAT di ha 203 (7,49%) nonché della SAU di ha 104 pari al 4%. 

 

La superficie agricola utilizzata (SAU) è così ripartita: 

Seminativi: ………………………………………………        ha.    2039      83% 

Coltivazioni Legn. Agr.: ……………………………             ha.      395        16%  

Prati perenni e pascoli:……………………………               ha.        21        1% 

SAU:………………………………………………………        ha.    2455    100% 
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Le superfici interessate dai seminativi pari ad ha. 2039 è così distinta: 

Frumento: …………………………………………………    ha.     935       45.86% 

Colture ortive: …………………………………………..      ha.       56         2.74% 

Fraggere avvie:………………………………………….      ha.     222       10.89% 

Altre colture: …………………………………………….      ha.     826       40.51% 

Totale superficie ……………………………………….       ha.   2039     100.00% 

 

Nella voce altre colture sono da annoverare la coltura del tabacco, del mais e, in maniera marginale, la patata 

e la barbabietola. Rispetto al censimento del 1990 è raddoppiata la superficie interessata a colture ortive, è 

diminuita la superficie destinata a foraggere, infatti questa è passata dal 17,9% al 10,89%. Quest’ultimo dato è 

riconducibile ad una politica comunitaria sul  settore zootecnico. I cereali rappresentano il 45,86% delle 

coltivazioni erbacee; i più diffusi sono: frumento (tenero e duro) avena ed orzo. La produzione in parte è 

utilizzata all’interno dell’azienda, in parte è collocata sul mercato. I cereali entrano in rotazione con le colture 

da rinnovo: tabacco, patate, barbabietola e con le foraggere (sulla,  lupinella, trifoglio ). Le colture ortive 

rispetto, come è stato innanzi precisato, sono passate dall’1,3% al 2,74%. Ciò è dovuto alla presenza in quasi 

tutte le aziende di pozzi, la cui acqua viene utilizzata per le esigenze di colture quali il tabacco, il mais nonché 

per l’irrigazione degli ortaggi. Per quanto concerne le colture arboree, date essenzialmente dall’oliveto, vigneto 

e fruttiferi vari rappresentano il 16% della superficie agricola utilizzata (SAU) e sono così distinta: 

Olivo: ………………………………………………………….      ha.  216      54,68% 

Vite:   …………………………………………………………       ha.  157      39,75% 

Fruttiferi: ……………………………………………………         ha.    22        5,57% 

Totale:  ………………………………………………………        ha.  395    100,00% 

 

Per quanto concerne la coltura dell’olivo questa ha subito un’espansione rispetto ai dati del censimento del 

1990 passando da ha. 97 a ha. 216, mentre la vite ha fatto registrare un impercettibile decremento passando 

da ha. 161 ad ha. 156. Per quanto concerne la viticoltura le varietà  sono da vino. Il prodotto è destinato 

all’autoconsumo; la parte eccedente è collocata sul mercato come materia prima. Analogo discorso ha fatto 

per la coltura dell’olivo, l’incremento di produzione è di collegare tra l’altro agli incentivi comunitari. Anche per 

detto prodotto una parte è destinata alle esigenze della famiglia, il resto è collocato sul mercato.  I fruttiferi 

(melo, pero, susino, noce, nocciolo ecc.) occupano una superficie  pressoché irrilevante, sono allevati senza 

rispettare un sesto d’impianto; si riscontano generalmente consociati con i seminativi,  la produzione per la 

quasi totalità è destinata alle esigenza della famiglia. Le essenze forestali occupano una superficie alquanto 

esigua, occupano ristrette superfici lungo il fiume Ufita e i torrenti.  
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Allevamento zootecnico 

Per quanto concime il settore degli allevamenti secondo il censimento dell’agricoltura si registrano i seguenti 

dati:  

Bovini: …………………………………………        Az.    78     24%    Cap.  454  

Suini: ……………………………………………       Az.  246     76%    Cap.  570 

 

                                      Totale  Az. 324.   100% 

Nel settore zootecnico nel tempo si sono verificate contrazioni delle aziende, infatti nei censimenti 

dell’agricoltura del 1980 e nel 1990 erano presenti nel comune rispettivamente 721 e 497 aziende. 

Per quanto concerne il numero dei capi nel settore bovino si è passati da 806 capi nel censimento dell’ottanta, 

a 664 nel novanta, a 454 capi nell’ultimo censimento. 

Nel settore suino nonostante la diminuzione delle aziende si è registrato un aumento del numero dei capi, 

infatti si è passati da 486 a 570 

 

Forme di conduzione 

La forma di conduzione più diffusa, così come si evince dal prospetto qui riportato, è quella diretta del 

coltivatore. Delle 1047 aziende ben 104 pari a 99,42% sono a conduzione diretta del coltivatore e solo 6 

aziende  sono a conduzione con salariati.  Le aziende a conduzione diretta del coltivatore sono così ripartite :  

- con solo manodopera familiare, aziende    n.ro    310    29,78% 

- con manodopera familiare prevalente        n.ro    690    66,28% 

- con manodopera extrafamiliare                  n.ro      41      3,94% 
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8.0.d   Acque superficiali e sotterranee 
Acque superficiali          

Il principale corso d’acqua che attraversa il territorio comunale è il Fiume Ufita che  nascendo dalle colline ai 

piedi dei comuni della Baronia si sviluppa verso ovest, segnando i confini settentrionali del Comune di 

Grottaminarda con il Comune di Ariano Irpino, quale affluente del Fiume Calore. 

Il fiume  risulta essere la principale fonte di approvvigionamento irriguo della zona tant'è che anche i prelievi 

da pozzo finiscono per depauperare notevolmente la sua portata pescando direttamente dalla subalvea. 

Anche per questo motivo, associato allo scarso apporto sorgentizio, l'Ufita, soprattutto nel primo tratto 

presenta una portata ordinaria estremamente ridotta che rasenta lo zero nel periodo estivo. In questo tratto, il 

fiume Ufita scorre all'interno di sponde non ben definite e per lo più naturali e la sua portata varia 

notevolmente al variare delle precipitazioni atmosferiche. Solo all'altezza del nucleo industriale di Flumeri, a 

monte del terrtirio di Grottaminarda, il suo corso, che nel passato è stato rettificato, presenta ben individuabili 

sponde in terra sistemate a scarpata e un breve tratto (ponte delle Doganelle) arginato in cemento armato. 

A partire dalla confluenza con il torrente Fiumarella, a valle dell’insediamento di Grottaminarda, l'Ufita 

comincia ad acquisire acqua in modo costante e ad assumere il carattere più di fiume che di torrente. Il suo 

alveo risulta ben incavato tra versanti acclivi su cui sono segnalati diversi dissesti.  

Con riferimento al Monitoraggio ARPAC delle acque superficiali della Regione, recentemente pubblicati nel 

volume “Acqua. Il monitoraggio in Campania”, dicembre 2007, è stato evincere utili informazioni circa qualità 

delle acque del fiume Ufita. 

 
Fig. 3: Il percorso del fiume Ufita 

Il programma di monitoraggio ha fatto riferimento ad una stazione di campionamento lungo il basso corso a 

valle della confluenza del Fiume Miscano, suo principale affluente. In particolare dallo studio è emerso che 

mentre nel tratto superiore il Fiume Ufita risulta molto inquinato in quanto alimentato quasi esclusivamente da 

scarichi fognari, procedendo verso valle, dopo aver ricevuto le acque del Miscano, le sue condizioni migliorano 

visibilmente. L’ambiente ripario appare piuttosto ricco e diversificato sotto l’aspetto vegetazionale ma la 

Grottaminarda 

 



COMUNE  DI  GROTTAMINARDA (AV) – PUC - RAPPORTO  AMBIENTALE - 2012 

PAG. 130 

comunità macrobentonica si rivela alterata e costituita prevalentemente da taxa tolleranti. Il suo stato, se 

paragonato alla situazione esistente a monte, sembra in pieno recupero; tuttavia la totale assenza di 

organismi sensibili alle alterazioni ambientali e la biodiversità macrobentonica relativamente bassa rivelano un 

valore dell’IBE pari a 7/6 il quale corrisponde alla III Classe di Qualità: ambiente inquinato o comunque 

alterato. Anche il LIM conferma questa situazione, oscillando stagionalmente tra i livelli 2 e 3.  

Lo stato ambientale complessivo risulta dunque sufficiente. 

 

Acque sotterranee  

Con riferimento allo studio pubblicato nel volume “Acqua. Il monitoraggio in Campania”, dicembre 2007, è 

stato evincere utili informazioni circa qualità del corpo idrico sotterraneo “Piana di Grottaminarda”. 

 

 

Fig. 4: corpo idrico sotterraneo “Piana di Grottaminarda” 

L’area così individuata si estende per un superficie di circa 38 Kmq. La circolazione idrica sotterranea 

nell’ambito dell’acquifero alluvionale avviene per falde sovrapposte, considerata la frequente presenza di 

orizzonti e livelli poco permeabili. In particolare, dall’esame delle misure piezometriche effettuate nel 1997 

sono state distinte due falde; entrambe le falde hanno una morfologia pseudo-radiale convergente verso il 

corso fluviale o suoi paleoalvei. Dalle analisi condotte circa le concentrazioni medie di ogni parametro chimino 

(cloruri, manganese, ferro, nitrati, solfati e ammonio) risulta che lo stato chimico, lo stato quantitativo ed 

ambientale del corpo idrico sono nel complesso sufficienti.  
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8.0.e   Uso delle risorse 
Rifiuti  

L’indicatore misura la quantità totale di rifiuti urbani generati in Campania. L’informazione è disponibile a livello 

regionale, provinciale (a livello comunale è stata inoltrata richiesta) e per tipologia di rifiuto (CER) prodotto. La 

base informativa è costituita da elaborazioni ARPAC effettuate su dati comunicati da: Comuni, Consorzi di 

Bacino (ex L.R. n. 10 del 10 febbraio 1993), Osservatori provinciali sui rifiuti, Commissariato di Governo per 

l’emergenza rifiuti, e in alcuni casi, da Aziende municipalizzate di gestione dei servizi di igiene urbana. 

Il comune di Grottaminarda conta circa 8.359 abitanti (Dati aggiornati al 31.12.2010) per cui l’unità di misura 

che si adotterà per il monitoraggio della produzione di rifiuti dovuto ad un incremento della popolazione è la 

seguente: 

- Chilogrammi/abitante per anno (Kg/ab*anno); tonnellate/anno (t/a). 
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Perfettamente in linea con il trend nazionale, i dati di produzione RSU dal 2000 al 2006 mostrano un costante 

aumento della produzione totale di RSU. Con un assestamento della produzione di rifiuti urbani in Campania 

sul livello di 2.800.000 t/a negli anni 2005 e 2006. 

I dati di produzione dei rifiuti urbani per gli anni 2000 e 2001 risultano essere sottostimati a causa della minore 

copertura di dati, pertanto gli anni effettivamente confrontabili sono gli anni dal 2002 al 2006. In questo arco 

temporale, la produzione  dei rifiuti urbani è passata da 2.609.098 t/a del 2002 a 2.775.132 t/a del 2006, con 

un incremento complessivo del 6,4 %. Analizzando la variazione della produzione di anno in anno, si rileva un 

andamento altalenante dovuto presumibilmente ai periodi di emergenza acuta nello smaltimento dei rifiuti 

indifferenziati, con cali di produzione, come ad esempio nel 2004, che potrebbero essere attribuiti a quantitativi 

di rifiuti indifferenziati stoccati in emergenza dai comuni e non contabilizzati dagli stessi o contabilizzati in un 

anno diverso (ad es. 2005) da quello effettivo di produzione. I valori della produzione di rifiuti urbani procapite 

dipendono sia dall’effettiva produzione domestica dei singoli abitanti, sia dall’ammontare di rifiuti assimilati 

raccolti insieme ai rifiuti urbani, che negli ultimi anni sono cresciuti, in modo diverso, nelle diverse regioni. La 

produzione procapite non è l’effettiva produzione domiciliare del singolo cittadino, che dovrebbe variare 

secondo stime da 700 gr a 1.000 gr al giorno, da 250 a 350 Kg/anno, ma è il totale dei rifiuti raccolti a livello 

urbano per abitante residente. 

 In Campania nel 2006 la produzione procapite è pari a 480 Kg/anno. 

Un’ulteriore differenziazione, si evidenzia andando ad analizzare la produzione procapite per provincia, dalla 

quale risulta che le province di Avellino e Benevento meno urbanizzate, hanno una produzione procapite di 

circa 300-350 Kg/ab*anno, la provincia di Salerno, con un assetto territoriale diversificato si attesta intorno ai 

400-430 Kg/ab*anno, mentre le province di Napoli e Caserta, fortemente urbanizzate, superano i 500 

Kg/ab*anno.Nel contesto delle problematiche ambientali, il tema dei rifiuti è tra quelli di maggiore interesse e 

attualità. Esso coinvolge direttamente i cittadini e principalmente a questi è demandato il compito di rendere in 

pratica i principi per la riduzione della pressione antropica sull’ambiente. Diviene allora di cruciale importanza 

la raccolta di dati nei settori della produzione dei rifiuti e della raccolta differenziata, allo scopo di valutare gli 

effettivi progressi in questi settori. 

Nel contesto del processo integrato della gestione dei rifiuti, la raccolta differenziata ricopre  un ruolo di 

primaria importanza. In particolare, la raccolta differenziata garantisce: 

– il recupero di energia e materia nella fase finale di trattamento; 

– la crescita di una maggiore consapevolezza dei cittadini nei riguardi della propria produzione di rifiuti con 

l’adozione di comportamenti virtuosi incentrati sulla riduzione dei consumi; 

– l’indirizzamento dei rifiuti verso processi di trattamento tecnologicamente più idonei a ridurre l’impatto 

ambientale del loro smaltimento. 

Allo stato attuale, il Comune di Grottaminarda  dispone di un sistema di raccolta differenziata e di un’isola 

ecologica per lo stoccaggio momentaneo di rifiuti ingombranti alla località Verzane. 
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8.0.f   Aria e Clima 
Clima 

Il clima di Grottaminarda può definirsi caldo arido poiché la distribuzione della pioggia è localizzata quasi 

esclusivamente nel periodo invernale. 

Ad un inverno quasi sempre piovoso si alterna un’estate con lunghi periodi di siccità; il periodo invernale è 

caratterizzato anche da abbondanti precipitazioni nevose a carattere ciclico. 

L’andamento delle temperature nell’arco dell’anno è vario e in funzione della distribuzione delle piogge della 

stagione. L’inverno è caratterizzato da temperature medie di 8-10°C con punte minime di -9°C in presenza di 

neve e ghiaccio. Il periodo estivo presenta temperature medie di 36-38°C in concomitanza di periodi molto 

siccitosi. 

In generale sono state classificate per ogni comune italiano, le indicazioni sulla somma, estesa a tutti i giorni di 

un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la 

temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20 °C, e la temperatura media esterna giornaliera; 

l'unità di misura utilizzata è il grado giorno (GG). 

La zona climatica di appartenenza indica in quale periodo e per quante ore è possibile accendere il 

riscaldamento negli edifici. 

 

 

  Tabella delle zone climatiche  
Zona climatica Periodo di accensione Orario consentito 

 A  1º dicembre - 15 marzo  6 ore giornaliere 

 B  1º dicembre - 31 marzo  8 ore giornaliere 

 C  15 novembre - 31 marzo  10 ore giornaliere 

 D  1º novembre - 15 aprile  12 ore giornaliere 

 E  15 ottobre - 15 aprile  14 ore giornaliere 

 F  nessuna limitazione  nessuna limitazione 

 

In particolare Grottaminarda  rientra nella classificazione di zona climatica “D” con un numero di gradi giorno 

(Gg) 1.950 Gg.  

 

La qualità dell’aria 

Per quanto riguarda la qualità dell’aria nel territorio comunale di Grottaminarda si è fatto riferimento allo studio 

dell’Assessorato alle Politiche Ambientali della Regione Campania sulla Qualità dell’aria nel territorio regionale 

(novembre 2005), per la definizione del Piano Regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria. 

Lo studio, in particolare ha fatto riferimento ai seguenti elementi conoscitivi: 

• i dati prodotti dalla rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria (2002); 
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• i dati provenienti da campagne di misura effettuate con mezzi mobili dell’ARPAC, relativamente 

all’inquinante benzene (2002); 

• l’inventario regionale delle emissioni; 

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

Sulla base dei dati raccolti, quindi, a seconda delle concentrazioni di inquinanti, del superamento dei “valori limite” 

e delle “soglie di allarme”, è stato possibile definire relativamente alla qualità dell’aria una Zonizzazione dell’intero 

territorio regionale che ha definito “aree di risanamento” in cui più inquinanti superano o rischiano di superare il 

valore limite e le soglie di allarme e “aree di mantenimento della qualità dell’aria” in cui i livelli degli inquinanti 

sono inferiori ai valori limite e tali da non comportare il superamento degli stessi.  

Dallo studio, in particolare, è emerso che nel territorio di Grottaminarda non vi è stato né il  superamento dei 

valori limite né delle soglie di attenzione degli inquinanti monitorati in quanto l’intero territorio comunale è 

classificato come “zona di osservazione”. Pertanto, la qualità dell’aria è da ritenersi buona.  

La Direttiva 96/62/CE ed il D.Lgs. 4 agosto 1999, n.351 individuano i criteri con cui le regioni effettuano la 

valutazione della qualità dell’aria ambiente ed in particolare fissano, utilizzando le soglie di valutazione 

superiore ed inferiore, i casi in cui è obbligatoria la misurazione o è possibile l’utilizzo della modellistica. Il 

decreto prevede che entro dodici mesi dalla emanazione dei decreti relativi ai valori limite, soglie di allarme e 

valori obiettivo, in continuità con l’attività di elaborazione dei piani di risanamento e tutela della qualità dell’aria, 

le regioni o province autonome provvedono ad effettuare misure rappresentative, indagini o stime, al fine di 

valutare preliminarmente la qualità dell’aria ambiente ed individuare le zone in cui: 

1. i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di 

allarme; 

2. i livelli di uno o più inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza; 

3. i livelli di uno o più inquinanti sono compresi tra il valore limite e il valore limite aumentato del margine 

di tolleranza; 

4. i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali da non comportare il rischio di superamento degli 

stessi. 

Nelle zone di cui al punto 1, le regioni definiscono i piani di azione contenenti le misure da attuare nel breve 

periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme. I piani devono, a 

seconda dei casi, prevedere misure di controllo e, se necessario, di sospensione delle attività, ivi compreso il 

traffico veicolare, che contribuiscono al superamento dei valori limite e delle soglie di allarme. 

Nelle zone di cui ai punti 2 e 3, le regioni adottano un piano o programma per il raggiungimento dei valori 

limite che, nel caso in cui il livello sia superato da più inquinanti, dovrà essere un piano integrato per tutti gli 

inquinanti in questione. Nelle zone di cui al punto 4, le regioni adottano un piano di mantenimento della 

qualità dell’aria al fine di conservare i livelli di inquinanti al di sotto dei valori limite e si adoperano al fine di 

preservare la migliore qualità dell’aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile. 
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Ai sensi del D.Lgs 351/1999, la fonte ufficiale di informazioni relative alla qualità dell’aria è l’ARPAC, Agenzia 

Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, che svolge attività di monitoraggio della qualità 

dell’aria su tutto il territorio regionale. 

Dal  Monitoraggio ARPAC delle emissioni d’inquinanti principali da sorgenti diffuse effettuati fino al 2002 e 

Piano di risanamento e di mantenimento della qualità dell’aria redatto dalla Regione Campania ed approvato 

con DCR n.86 del 27.06.2007 BURC n. speciale del 05.10.2007; lo Stato della qualità dell’aria risulta  buono 

per il territorio di Grottaminarda.  

In conclusione la qualità dell'aria con riferimento al biossido di azoto nelle aree urbane  della regione 

Campania, non presenta segnali rilevanti di miglioramento né con riferimento alla media oraria né con 

riferimento alla media annuale ed è fortemente critica; con riferimento alle particelle sospese con diametro 

inferiore ai 10 µm (PM10) il monitoraggio rileva una situazione critica sia in riferimento alla media annuale che 

al numero di superamenti della media giornaliera; con riferimento al Benzene l’analisi delle concentrazioni 

rilevate mostra una situazione da tenere ancora sotto controllo per il rispetto del limite sulla media annuale; la 

qualità dell'aria con riferimento allo smog fotochimico (ozono) è critica sia nelle aree urbane che nelle aree 

suburbane e rurali. Obiettivo generale del piano di risanamento e tutela della qualità dell’aria è quello di 

raggiungere, ovunque, il Livello Massimo Accettabile e in prospettiva, con priorità alle zone più sensibili 

definite nel piano, il Livello Massimo Desiderabile. 

Per quanto riguarda le sorgenti diffuse fisse, il Piano prevede misure applicabili a tutto il territorio regionale 

con priorità in termini temporali e finanziari alle zone IT0601 (Zona di risanamento - Area Napoli e Caserta) 

GROTTAMINARDA 
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(Zona di risanamento – Area salernitana) seguiti dalle zone IT0603 (Zona di risanamento - Area avellinese) e 

IT0604 (Zona di risanamento - Area beneventana); in funzione dell’evoluzione dell’inquinamento atmosferico 

sarà possibile estendere tale misure anche a comuni della zona IT0605 (Zona di osservazione). 

 

Rumore – Inquinamento acustico 

Circa lo stato attuale dell’ambiente relativo alle emissioni sonore, il comune di Grottaminarda è dotato di un  

Piano di zonizzazione acustica di cui alla L.447/1995 approvato con delib. di C.C. n. 26 del 06.07.1998, che 

ai sensi dell’art. 2 delle norme d’attuazione ha inteso stabilire in particolare gli standards minimi di confort 

acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale in relazione alle caratteristiche del sistema 

insediativo, nonché definire uno strumento di supporto all’azione amministrativa dell’Ente per la gestione delle 

trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del 

patrimonio edilizio, secondo principi di tutela dell’ambiente urbano ed extraurbano dall’inquinamento acustico. 

Tutela dell’inquinamento acustico e zonizzazione acustica 

L’azione amministrativa del Comune di Grottaminarda è improntata a principi di tutela dall’inquinamento 

acustico degli ambienti abitativi e dell’ambiente esterno. 

Ai fini dell’individuazione dei: 

– Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, 

misurato in prossimità della sorgente stessa; 

– Valori limite assoluti di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più 

sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori e 

determinato con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale; 

– Valori limite differenziali di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o 

più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori e 

determinato con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo; 

– Valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute 

umana o per l’ambiente; 

– Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo termine, con le tecnologie 

e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti, così come definiti 

dall'art.2 comma 1 e), f), g), h) e comma 3 a), b) della Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico n.447 del 26 

Ottobre 1995, stabiliti dal D.P.C.M. del 14 Novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti 

sonore” e riportati in Appendice alle presenti Norme di attuazione. 

 

 

 

 



COMUNE  DI  GROTTAMINARDA (AV) – PUC - RAPPORTO  AMBIENTALE - 2012 

PAG. 137 

Il territorio del Comune di Grottaminarda è suddiviso in zone corrispondenti alle seguenti definizioni 

CLASSE I 

Aree particolarmente protette, ovvero aree per le quali la quiete sonica rappresenta un elemento base per la 

fruizione. 

Tali aree sono suddivise in tre sottoclassi: 

– Ia: area ospedaliera; 

– Ib: aree scolastiche; 

– Ic: aree di quiete sonica rilevante. 

CLASSE II 

– Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale, ovvero aree interessate prevalentemente da traffico 

veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali e assenza di 

attività industriali e artigianali. 

– Aree ad uso agricolo, non interessate da attività che impiegano macchine operatrici e caratterizzate da una 

presenza abitativa sparsa. 

– Aree di interesse turistico - paesaggistico, ovvero aree di elevato pregio paesistico con presenza di attrattori 

turistici e non caratterizzate da elevata frammistione funzionale. 

– Aree attrezzate per lo sport, il tempo libero e la cultura. 

 

CLASSE III 

– Aree di tipo misto, ovvero aree interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media 

densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e uffici, con limitata presenza di attività artigianali 

e con assenza di attività industriali. 

CLASSE IV 

– Aree di intensa attività umana, ovvero aree interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di 

popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; aree 

portuali e quelle con limitata presenza di piccole industrie; aree in prossimità della viabilità primaria per una 

fascia di 30 m per lato misurata a partire dal ciglio stradale; aree in prossimità di linee ferroviarie, per una 

fascia di 60 m per lato a partire dalla mezzeria del binario più esterno. Aree con presenza quasi esclusiva di 

attività terziarie e direzionali. 

CLASSE V 

– Aree prevalentemente industriali, ovvero aree interessate da insediamenti industriali e da scarsa presenza di 

abitazioni. 

CLASSE VI 

– Aree industriali, ovvero aree interessate esclusivamente da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. 
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Elaborato di Piano QC2.07 – Zonizzazione acustica  
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Elaborato di Piano QC2.07 – Zonizzazione acustica centro 
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Inquinamento elettromagnetico 

Lo sviluppo tecnologico in generale, la proliferazione sul territorio di impianti per le tele radiocomunicazioni e 

per la telefonia cellulare ed il potenziamento della rete degli elettrodotti hanno destato, negli ultimi anni, una 

situazione di preoccupazione diffusa nell’opinione pubblica e negli operatori di settore. A fronte di un quadro di 

conoscenze incompleto, caratterizzato dall’assenza di dati scientifici che attestino l’innocuità delle radiazioni 

non ionizzanti per la salute umana, il legislatore comunitario ha ritenuto di dover porre a presidio 

dell’ordinamento di settore l’indirizzo normativo della minimizzazione dei rischi per la popolazione. 

La Commissione Europea ha approvato il 12 Luglio 1999 la Raccomandazione n. 519 (Gazzetta Ufficiale della 

Comunità Europea del 30/7/99), il cui obiettivo è la protezione della salute della popolazione. Tale 

Raccomandazione recepisce i limiti fondamentali e livelli di riferimento per l’esposizione ai campi 

elettromagnetici indicati nelle Linee Guida ICNIRP (Commissione Internazionale per la Protezione dalle 

Radiazioni Non Ionizzanti) “Linee guida per la limitazione dell’esposizione a campi elettrici e magnetici variabili 

nel tempo ed a campi elettromagnetici (fino a 300 GHz)” . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Italia il riferimento 

normativo per la 

tematica “campi 

Monitoraggi in continuo delle sorgenti di campo 
elettromagnetico a radiofrequenza negli anni 2006-
2008 nella regione Campania 
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elettromagnetici” è costituito dalla Legge Quadro n. 36 del 22/02/2001, “Legge Quadro sulla protezione dalle 

esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, approvata dal Parlamento in data 14/02/2001, e 

dai suoi due Decreti applicativi, uno per le basse frequenze  ad uno per le alte frequenze. La Legge n. 36/2001 

ha lo scopo di dettare i principi fondamentali diretti a: 

 • assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti 

dell’esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto 

dell’art. 32 della Costituzione; 

• promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di 

cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all’art. 174, paragrafo 2, del trattato 

istitutivo dell’Unione Europea; 

• assicurare la tutela dell’ambiente e del paesaggio e promuovere l’innovazione tecnologica e le azioni di 

risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 

secondo le migliori tecnologie disponibili.  La tutela della salute viene conseguita attraverso la definizione di tre 

differenti limiti:limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità connessi al funzionamento 

ed all’esercizio degli impianti; la determinazione di tali limiti e valori viene rimandata alla emanazione di 

successivi Decreti applicativi del Presidente del Consiglio dei Ministri. I monitoraggi in continuo sono stati 

condotti con un sistema di monitoraggio distribuito di campi elettromagnetici ambientali composto da centraline 

di controllo in continuo, ricollocabili, controllate in remoto via GSM, alimentate da batterie e pannelli solari, 

dotate di sensore di campo elettrico a tre bande nell’intervallo di frequenza 100KHz – 3 GHz. Sono stati 

effettuati monitoraggi in siti critici, per avere un’analisi più completa ed esaustiva. Dalle campagne di 

monitoraggio sono confermate le conclusioni relative alle misure puntuali, che evidenziano solo per gli 

apparati radiotelevisivi alcune criticità. Secondo quanto previsto dalla normativa (DPCM 08/07/2003), sono 

previsti tre livelli di riferimento: 

• il limite di esposizione (più restrittivo rispetto alla frequenza) per le aree o gli edifici adibiti a permanenza 

inferiore alle quattro ore giornaliere fissato a 20V/m 

• il valore di attenzione fissato a 6 V/m per le aree o gli edifici adibiti a permanenza superiore alle 4 ore 

giornaliere 

• gli obiettivi di qualità fissati a 6 V/m ai fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione ai campi 

elettromagnetici.  

Il monitoraggio in continuo, è risultato quasi sempre verificato il rispetto dei limiti previsti dalla Normativa 

vigente (DPCM 08/07/2003), ovvero, sia dei limiti di esposizione, fissati in 20 V/m (alta frequenza) e 100 µT 

(bassa frequenza), sia dei valori di attenzione, pari a 6 V/m (alta frequenza) e 10 µT (bassa frequenza), che 

degli obiettivi di qualità, pari a 6 V/m (alta frequenza) e 3 µT (bassa frequenza), da perseguirsi all'interno di 

edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili 

come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari. 



COMUNE  DI  GROTTAMINARDA (AV) – PUC - RAPPORTO  AMBIENTALE - 2012 

PAG. 142 

Dall’analisi dei dati relativi alle misure dei campi elettromagnetici in bassa frequenza, in Campania, si rileva 

che, a fronte di 176 siti di misura, solo in un caso si è riscontrato il superamento del limite. Dall’analisi dei dati 

relativi alle misure dei campi elettromagnetici in alta frequenza si sono riscontrati 13 superamenti del limite su 

un totale di 684 siti di misura . Pur considerando una certa variabilità delle emissioni nell’arco della giornata 

legata alla quantità di traffico telefonico, le misure puntuali che vengono effettuate di norma durante gli orari di 

ufficio (quindi in orari di punta), in genere, danno una risposta efficace su quali possano essere i livelli massimi 

di emissione di una stazione radio base e quindi molto spesso da sole sono sufficienti per fornire una 

caratterizzazione dei livelli di campo elettrico presenti in una determinata area. 

Il territorio comunale di Grottaminarda è interessato da  n. 3 tralicci che attraversano la parte centrale del 

comune. 

L’inquinamento da campi elettromagnetici viene definito “elettrosmog”. Una terminologia coniata soltanto di 

recente, fino a qualche decennio fa non era equiparato alle altre forme inquinanti “classiche” quali i fertilizzanti 

chimici, l’inquinamento atmosferico o idrico ecc.  

A differenza di queste ultime l’elettrosmog è invisibile all’occhio umano. Come ogni altra forma di inquinamento 

invisibile è percepito meno pericoloso dalla cittadinanza e dai rappresentanti politici. Pur non esistendo 

opinioni condivise sugli effetti di lungo periodo sulla salute umana da parte della comunità scientifica 

internazionale, subentra in questi casi il principio di precauzione per limitare gli effetti e ridurre al minimo le 

soglie di esposizione. 

Per valutare l’impatto sulla salute dell’elettrosmog è importante distinguere tra elettrosmog a bassa e alta 

frequenza:  

1) Le antenne e i ripetitori emettono elettrosmog ad alta frequenza, campi elettrici sono limitati per legge alla 

soglia dei 6 Volts/Metro. 

2) I tralicci e gli elettrodotti che trasportano corrente elettrica emettono elettrosmog a bassa frequenza ove 

prepondera l'effetto del campo magnetico. 

In Italia si applica un limite generale di 20 V/m relativo a qualsiasi tipo di ambiente e un limite di 6 V/m quale 

misura di cautela in corrispondenza di edifici residenziali o dove le persone risiedano per più di 4 ore 

continuate al giorno (uffici, abitazioni, luoghi di lavoro ecc). 

In particolare, circa eventuali fonti di inquinamento elettromagnetico, con riferimento allo studio preliminare del 

PTCP della Provincia di Avellino, è stato possibile verificare la presenza di due antenne all’interno del centro 

abitato. 

8.0.g  Paesaggio e Patrimonio culturale 
A monte della impostazione progettuale di Piano si pone una distinzione, conseguente all’analisi territoriale 

preliminare, del territorio comunale in due unità di paesaggio fondamentali: 

- Paesaggio urbanizzato e semi-urbanizzato; 

- Paesaggio rurale. 
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In particolare il paesaggio urbanizzato e semi-urbanizzato si riferisce più specificamente al territorio 

urbanizzato costituito dall’insediamento storico, dal tessuto urbano consolidato e da quello di più recente 

formazione nonché dalle aree periubane marginali. Il paesaggio così definito si riferisce dunque all’organismo 

urbano sviluppatosi a partire dal nucleo storico originario secondo una crescita urbanistica di tipo addizionale 

lungo la S.S.90 e la viabilità in genere, in cui si sono progressivamente persi i rapporti fisico-spaziali tra 

tessuto urbano consolidato e contesto ambientale al contorno. 

Il Paesaggio rurale è invece costituito dal campo aperto e, all’interno di esso, dai numerosi nuclei e 

insediamenti extraurbani in esso presenti. Considerata l’attività edilizia degli ultimi decenni, il paesaggio rurale 

è caratterizzato dalla presenza di una diffusa urbanizzazione a cui corrispondono funzioni molteplici e diverse 

rispetto a quelle delle più tradizionali pratiche agricole da cui la nuova disciplina di tutela, uso e trasformazione 

del territorio non potrà prescindere. 

 

Sistema naturalistico-ambientale 

Il principale corso d’acqua che attraversa il territorio comunale è il fiume Ufita a nord dell’abitato, ai confini con 

il territorio comunale di Ariano Irpino, oltre ad ulteriori corsi d’acqua minori a carattere torrentizio quali il vallone 

Losbergo a nord dell’abitato, il vallone Molinello che attraversa l’abitato capoluogo e i valloni Penta e 

S.Arcangelo a sud-est del centro abitato. 

Considerata la diffusa urbanizzazione del territorio, come precedentemente illustrato, negli ultimi decenni si è 

avuta una progressiva frammentazione del sistema naturalistico ambientale che, fatta eccezione per alcune 

aree boscate, manca oggi di elementi naturalistici di particolare pregio.  

Di particolare interesse naturalistico ambientale, in generale, sono le aree ripariali, lungo il corso del fiume 

Ufita, che, sebbene, talvolta mortificate da invasivi interventi antropici, definiscono importanti habitat 

naturalistici, soprattutto per l’avifauna, da tutelare e salvaguardare. 

 
Sistema storico- culturale 

L'odierno paese è situato su una dorsale posizionata all'imbocco della media valle dell'Ufita, ai margini dei 

ridossi collinari di Catauro e Tamauro, lungo un importante snodo viario che fin dalla preistoria ha reso 

agevole il passaggio dal Tirreno al litorale Adriatico, grazie alla presenza di naturali vie di comunicazioni 

riprese in epoca romana da una variante dell'Appia (Via Aurelia Aeclanensis) e successivamente dalla 

Nazionale delle Puglie (odierna SS.n.90). 

In epoca romana tutta la zona rientra nella giurisdizione della vicina colonia di Aeclanum (Passo di Mirabella) 

ed è costellata dalla presenza di ben organizzate ville rustiche di produzione, la cui diffusione sembra essere 

attestata sia dalle numerose aree di frammenti fittili rilevate in gran parte dell'odierno territorio comunale sia 

dal ritrovamento di frammenti ceramici d'uso comune, elementi architettonici in marmo e in calcare locale 

(colonne, cornici, capitelli, blocchi squadrati), monete ed iscrizioni funerarie, avvenuto nelle località 
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Sant'Andrea di Carpignano, Bosco, Versura, Ruvitiello e nei pressi del fiume Ufita, dove sembra sia stato 

trovato anche un gruppo di terrecotte votive, lucerne e vasi miniaturistici del III secolo a.C. 

Gli immobili di notevole interesse storico-architettonico del comune di Grottaminarda sono quelli di seguito: 

 
BENI STORICI  ED  ARCHITETTONICI  DEL  COMUNE  DI  GROTTAMINARDA (AV) 

Chiesa di Santa Maria 
Maggiore*  

 

A pochi metri dal castello è la monumentale Chiesa 
Collegiata di Santa Maria Maggiore, edificata per la 
prima volta nel 1478, ma completamente ricostruita nella 
seconda metà del XVIII secolo su progetto dell'architetto 
Ciriaco di Silva, allievo del Vaccaro, dopo che la fabbrica 
fu rasa al suolo in seguito ai danni riportati dal disastroso 
sisma del 1732. 

Santuario di 
Carpignano 

 

A cinque chilometri dal paese, in direzione Fontanarosa, 
è il Santuario di Carpignano, da cui è possibile ammirare 
l'intera valle attraversata dal fiume Ufita. La chiesa, 
costruita agli inizi del secolo sull'area di un'antica 
cappella dell'Ordine Teutonico, viene quasi interamente 
rifatta dopo il sisma del 1980. 
Alla chiesa è annesso il moderno Convento dei Padri 
Mercedari, il cui impianto originario risale al 1901. 

Chiesa  di San Michele 
Arcangelo* 

 

In prossimità di Via Assise, alle pendici del colle che 
domina la "Fratta", è la Chiesa dì San Michele 
Arcangelo, tra le più antiche del circondario, in quanto 
citata già in un documento del 1178 conservato 
nell'Archivio dell'Abbazia di Montevergine. 

 

Chiesa di San 
Tommaso 

 

In Via Cancello si trova la Chiesa di San Tommaso,  
rifatta completamente dopo il sisma del 1980.  
Al suo interno, ad una sola navata, si conservano un 
busto seicentesco del santo patrono in ottone e rame 
dorato con testa d'argento, un prezioso reliquario in 
argento del 1794 di bottega napoletana e una scultura 
lignea dipinta e dorata raffigurante una Pietà, con la 
Madonna che sorregge sul grembo il Cristo morto, 
brillante opera di artista anonimo della prima metà del 
Cinquecento. 

Chiesa del Rosario 

 

Ricostruita integralmente lungo il Corso Vittorio Veneto è 
anche l'antica Chiesa del Rosario, distrutta dal sisma del 
1980. L'edificio di culto, il cui impianto originario risale al 
XVI secolo, ha una sola navata interna ed una semplice 
facciata a capanna con sopra il portale lapideo una 
nicchia ornata da piastrelle maiolicate policrome 
raffiguranti la Madonna del Rosario. 

Masseria con Torre 
colombaia 

 

In località Palombara si trova una masseria con torre 
colombaia il cui impianto originario risale forse alla fine 
del Settecento. Si tratta di una tipologia d'edif icio molto 
ricorrente in territorio irpino tra gli inizi del XVII e la prima 
metà del XVIII secolo. 
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Rione Fratta 

 

Il centro antico del paese è costituito dalla "Fratta", il 
primitivo borgo dell'antica Cripta la cui esistenza è già 
attestata in un documento del 1176'. Si tratta di una serie 
di caratterist iche unità abitative, limitate al primo piano, 
con muri perimetrali privi d'intonaco ma di spessore 
considerevole, formati da pietre calcaree di diversa 
pezzatura miste a malta e ciottoli fluviali.  

Dogana Aragonese* 

 

In Corso Vittorio Veneto si trova la Dogana Aragonese,  
edificata come punto di riscossione dei diritti feudali di 
transumanza nel 1467 dal nobile Ladislao d'Aquino lungo 
quella che diventerà poi la frequentatissima Nazionale 
delle Puglie. Ampliata nel 1774 e adibita più tardi oltre 
che per il cambio di cavalli e il ristoro dei passeggeri 
anche a stazione di posta, la dogana è stata dichiarata 
nel 1930 monumento nazionale. 

Il Castello d’Aquino** 

 

A dominare il vecchio abitato della "Fratta" è ancor oggi il 
Castello d'Aquino, appartenuto per diversi secoli alle 
diverse famiglie feudatarie che si sono avvicendate nel 
possesso della baronia di Grottaminarda, mentre dal 
1988 è di proprietà comunale. L'impianto originario della 
fortezza risale con molta probabilità all'epoca 
altomedioevale e dovette essere ampliato intorno alla 
prima metà del secolo XII, quando venne installata 
anche la cinta muraria difensiva dell'abitato medievale, 
documentata già a partire dal 1137. 

Fontana del RE 

 

Costruita nel 1606 su progetto di Scípione Galluccio e 
Andrea Insano, artigiani di Cava de' Tirreni, lungo la 
Nazionale delle Puglie, è la monumentale Fontana del 
Re, restaurata nella prima metà del XVIII secolo, durante 
il regno di Carlo III di Borbone. 

Palazzo Vitale* 

 

Palazzo Ottocentesco sito a largo Mercato. 

*    bene sottoposto a vincolo (cfr. Ufficio Tecnico Comunale); 

** bene oggetto a proposta di vincolo (cfr. Ufficio Tecnico Comunale). 
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99..00    PPRROOBBLLEEMMII  AAMMBBIIEENNTTAALLII  EESSIISSTTEENNTTII  

9.0.a  Criticità 
Considerate le invarianti naturali – criticità ambientali presenti sul territorio,  quali la presenza del Vincolo 

Idrogeologico, e la presenza di boschi, il PUC terrà conto della pianificazione in tema di rischio da frana 

redatta dall’Autorità di  bacino dei Fiumi Liri-Garigliano-Volturno e di quanto legiferato in materia di tutela 

ambientale.  

In tal senso, un’attenta lettura sinottica delle risultanze dei rispettivi strumenti di analisi e pianificazione 

consentirà di conciliare le esigenze di sviluppo e governo del territorio con quelle di gestione del rischio per 

beni e persone e della tutela del paesaggio. 

L’attività progettuale, quindi, si baserà su di un quadro conoscitivo che rappresenti i processi evolutivi del 

territorio mediante una serie di carte tematiche finalizzate, in conformità a quanto stabilito dalla delib. di G.R. 

n.834 dell’11.05.2007 (BURC n.33 del 18.06.2007), alla valutazione della sostenibilità delle trasformazioni, 

individuando gli ambiti territoriale di pregio e di degrado, i fattori di fragilità ambientale, le emergenze 

naturalistiche e paesaggistiche, nonché gli edifici e i manufatti di valore storico-artistico-documentale. 

Attualmente il territorio di Grottaminarda è sottoposto ai seguenti vincoli specifici: 

- Pai_ Autorità di Bacino; 

- classificazione sismica; 

- vincolo idrogeologico; 

- vincolo di tutela delle cose di interesse storico e artistico ex lege 1089/39; 

- vincolo ambientale ex lege 431/85 per le fasce di rispetto dei fiumi  

Ad ogni modo, il complesso delle condizioni, sia quelle già individuate dal sistema della vincolistica vigente, 

sia quelle ulteriori che emergeranno dalla fase di analisi del territorio, costituiranno il quadro delle invarianti 

progettuali attorno al quale si strutturerà il Piano. 

Superato ormai l’assunto secondo il quale lo sviluppo socio-economico del territorio confligga con la tutela del 

paesaggio e dell’ambiente naturale, obiettivo del nuovo piano urbanistico comunale sarà quello di 

coniugare tutela e valorizzazione del ricco patrimonio naturalistico-ambientale con le esigenze della 

popolazione locale, affinché lo straordinario patrimonio naturalistico-ambientale non sia più un 

vincolo ma una concreta risorsa per la comunità. 
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PAI _ Autorità di Bacino dei Fiumi Liri – Garigliano e Volturno 

Il territorio comunale di Grottaminarda ricade nel bacino idrografico disciplinato per gli aspetti idrogeologici ed 

idraulici dai piani dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri – Garigliano e Volturno.  La tavola del "Piano di assetto 

idrogeologico" (PAI), rappresenta l'evoluzione conoscitiva, normativa e tecnico operativa, con il quale sono 

state pianificate e programmate le azioni, le norme d'uso del suolo e gli interventi riguardanti l'assetto 

idrogeologico del territorio.  Nell’elaborazione del progetto di PUC, pertanto, si terrà conto delle determinazioni 

e dei criteri adottati dall’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri – Garigliano e Volturno. 

 
FIG. 1_ Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico per il comune di Grottaminarda (AV) 
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FIG. 2_ Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico per il comune di Grottaminarda (Av) 

 

La Carta del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico - Rischio Frana (PSAI-Rf), classifica all’interno del 

territorio di Grottaminarda,  aree per lo più afferenti alle categorie C1(aree di possibile ampliamento dei fenomeni 

franosi ovvero di fenomeni di primo distacco)  ma con piccole porzioni caratterizzate anche da A2 (aree di media 

attenzione) nonché limitati e puntuali caratterizzazioni da A4 (aree di alta attenzione) e da A3 ( area di medio – 

alta attenzione), in particolare si può osservare che : 

−  “Aree di alta attenzione - A 4 ” presenti in prossimità del Centro storico di Grottaminarda e distribuite 

nell’intero territorio comunale, sono aree non urbanizzate , potenzialmente interessate da fenomeni di 

innesco transito ed invasione di frana a massima intensità attesa alta;  

− “Aree di medio- alta attenzione - A 3 ” presenti in prossimità del Centro storico di Grottaminarda e 

distribuite nell’intero territorio comunale, sono aree non urbanizzate,ricadente all’interno di una frana 

attiva a massima intensità attesa media o di una frana quiescente della medesima intensità in un’area 

classificata ad alto grado di sismicità; 

− “Aree di medio attenzione – A2 ” presenti in prossimità del Centro storico di Grottaminarda e 

distribuite nell’intero territorio comunale, sono aree non urbanizzate, ricadenti all’interno di una frana 

quiescente, a massima intensità attesa bassa; 

− “Aree di possibile ampliamento dei fenomeni franosi ovvero di fenomeni di primo distacco - C1” 

distribuite nella maggior parte del territorio comunale intorno al centro abitato.  
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Classificazione sismica   

La pericolosità  sismica, intesa in senso probabilistico, è lo scuotimento del suolo atteso in un dato sito con 

una certa probabilità di eccedenza in un dato intervallo di tempo, ovvero la probabilità che un certo valore di 

scuotimento si verifichi in un dato intervallo di tempo. 

  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Zona sismica 
Accelerazione con probabilità di 

superamento pari al 10% in 50 anni (ag) 

1 ag >0.25 

2 0.15 <ag≤ 0.25 

3 0.05 <ag≤ 0.15 

4 ag ≤ 0.05 
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Dipartimento della protezione civile_ Classificazione sismica al 2012 
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La regione Campania, secondo lo studio effettuato dal Dipartimento della protezione civile riguardante la 

classificazione sismica al 2012, registra per la maggior parte del territorio il livello di pericolosità 2 e il livello di 

pericolosità 1 che consiste nella zona più pericolosa dove possono verificarsi forti terremoti.  

 

9.0.b  Idoneità alla trasformazione del territorio 
Valutazione degli effetti ambientali 

Per quanto riguarda l’approccio valutativo, la dir. 2001/42/CE stabilisce  di tenere in considerazione gli effetti 

significativi primari (diretti) e secondari (indiretti), cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, 

permanenti e temporanei, positivi e negativi. Il primo passo sarà quello di mettere in relazione le linee di 

intervento del Piano con le componenti territoriali ed ambientali ovvero individuare le potenziali cause-effetto 

attraverso l’impiego di apposite matrici. L’individuazione di un probabile effetto deve essere condotta 

riferendosi agli obiettivi individuati. Attraverso un  approccio di valutazione che tiene conto, per step 

successivi, di tutte le caratteristiche di un potenziale effetto, si arriverà ad una scala sintetica di significatività, 

con gradazioni di colore a seconda che l’effetto sia positivo o negativo (tale scala, ha come scopo quello di 

rendere subito chiara la tipologia e l’intensità dell’effetto atteso). Di seguito si riporta lo schema di matrice che 

si utilizzerà per la valutazione. 

 
 

 COMPONENTI   TERRITORIALI COMPONENTI    AMBIENTALI 
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             schema di matrice 

+ Positivo 

+? Potenzialmente positivo 
0 Nullo 
-? Potenzialmente negativo 
- Negativo 

 
Individuazione e valutazione delle alternative 

La dir. 2001/42/CE prevede inoltre l’analisi e la valutazione delle alternative individuate in sede di 

programmazione, in termini di diversi scenari di riferimento, qualora ce ne siano. In particolare, essa prevede 

l’analisi e la valutazione in caso di “alternative 0” ovvero la valutazione degli effetti ambientali in caso di non 

attuazione del programma. Inoltre, in presenza di effetti negativi significativi, verranno ripercorse le motivazioni 

che hanno portato alle scelte programmatiche che generano tali effetti: questo permetterà di individuare 

eventuali possibilità di scelte alternative che permettano di rendere minimi gli effetti negativi o massimi quelli 
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positivi. Questo compito può essere efficacemente svolto dall’analisi multicriterio, ossia da quell’insieme di 

procedure che facilitano la strutturazione del problema decisionale, la valutazione delle alternative in esame 

sotto punti di vista molteplici e la verifica di robustezza del risultato ottenuto. L’analisi multicriterio, infatti, 

propone tecniche per la risoluzione dei problemi decisionali complessi, in cui è necessario valutare soluzioni 

alternative, sulla base di criteri non direttamente confrontabili tra loro.  

L’analisi multicriterio sarà gestita da un sistema GIS, che non essendo solo un  applicativo strumentale, si 

pone come quel sistema attraverso il quale, partendo dall’individuazione delle esigenze e degli obiettivi, sarà 

possibile realizzare sistemi di conoscenza e di supporto alle decisioni in cui la componente geografica sia 

esplicita. In realtà gli scopi del GIS non possono essere limitati alla sola conoscenza e rappresentazione del 

territorio attraverso le specifiche chiavi di lettura, ma devono essere rivolti alla costruzione di modelli 

interpretativi di problematiche reali ed alla conseguente elaborazione e produzione di nuova informazione, 

divenendo fondamentali nei processi di supporto alle decisioni di cui si diceva. 

Difatti le informazioni disponibili sullo stato e sulle tendenze ambientali a livello locale sono state reperite e 

messe a sistema per qualificare e, ove possibile, quantificare le principali criticità e valenze con le quali il 

nuovo piano è chiamato a confrontarsi.  

In una prima fase del lavoro, pertanto, sulla base degli elementi raccolti sono state elaborate alcune mappe 

relative agli elementi di criticità e di sensibilità e dunque di idoneità alla trasformazione, considerando: 

• Caratteristiche morfologiche e geomorfologiche dei terreni; 

• Fattori di rischio ambientale presenti sul territorio comunale; 

• Valori paesaggistici, storico- culturali e naturalistici. 

Gli elementi così mappati hanno permesso di elaborare  delle Carte tematiche che definiscono  un primo 

quadro conoscitivo del territorio. 
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Mediante l’uso di software GIS, quindi, per ciascuna Carta tematica, gli elementi raccolti sono stati valutati 

tenuto conto della misura in cui ciascuno di essi determina condizionamenti all’uso e alle trasformazioni del 

territorio.  

Successivamente mediante un’operazione di “overlay” dalla sovrapposizione di ciascun tematismo “pesato” è 

stato possibile ricavare una sintesi valutativa dei gradi di idoneità alla trasformazione del territorio (Carta 

dell’idoneità alla trasformazione del territorio) , relativa alla sintesi valutativa dei gradi di idoneità del territorio ad 

essere trasformato, quando con il termine “trasformato” si intende non solo edificato, ma anche attrezzato ad usi 

antropici. Questa carta è finalizzata a cogliere in modo sintetico ed unitario le interazioni tra i vari sistemi e fattori che 

connotano il territorio comunale di Grottaminarda. E’ questa una carta di concreto supporto alle scelte di piano, dato che 

fornisce indicazioni sulla inidoneità alle trasformazioni secondo tre livelli diversi. 

ANALISI DEL CONTESTO AMBIENTALE 
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IDONEITA’ ALLA TRASFORMAZIONE 
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9.0.c  Caratteristiche delle aree di particolare pregio ambientale  
Come già analizzato in precedenza le aree di particolare pregio del comune di Grottaminarda che potrebbero 

essere interessate dall’attuazione del Piano Urbanistico Comunale e per le quali il piano dovrà prevedere 

un’attenta programmazione sono: il Fiume Ufita, nonché le aree ripariali lungo il corso del fiume che 

definiscono importanti habitat naturalistici, soprattutto per l’avifauna, da tutelare e salvaguardare. 
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1100..00    IILL  PPIIAANNOO  IINN  RRAAPPPPOORRTTOO  AADD  AALLTTRRII  PPIIAANNII  EE  PPRROOGGRRAAMMMMII  

10.0.a  Caratteristiche del Piano 
Gli obiettivi generali alla base del nuovo strumento urbanistico del comune di Grottaminarda  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. 

 

Sistema insediativo e produttivo 
 
Obbiettivi Generali Obiettivi Specifici Azioni possibili 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perseguire uno sviluppo 
equilibrato e sostenibile del 
sistema insediativo per 
migliorare la qualità della 

vita della comunità, 
puntando alla 

riqualificazione degli abitati 
 

TUTELA  E VALORIZZAZIONE 
DEL CENTRO STORICO E DEL 

PATRIMONIO STORICO-
CULTURALE 

Ambito  urbano di restauro urbanistico e conservazione    

RISTRUTTURAZIONE, 
RIQUALIFICAZIONE E 

COMPLETAMENTO DEL 

TERRITORIO URBANIZZATO  

Ambito urbano di ristrutturazione e riqualificazione   

Ambito urbano di riordino e completamento  

RISTRUTTURAZIONE E 

COMPLETAMENTO 

POLIFUNZIONALE  DEL 

TERRITORIO URBANIZZABILE E 

DELLE FRANGE PERIURBANE 

Ambito plurifunzionale di ristrutturazione e completamento urbano e 
periurbano  

 

Ambito di integrazione plurifunzionale urbano e periurbano  

Ambito produttivo consolidato  

Ambito produttivo di riordino e completamento  

Ambito di integrazione plurifunzionale nelle frange marginali e campo 
aperto 

 

Verde vivo  

POTENZIAMENTO DI 

ATTREZZATURE E SERVIZI 

QUALI PRESUPPOSTI 

FONDAMENTALI DEL VIVERE 

SOCIALE AL FINE DI 

PERSEGUIRE UNA MIGLIORE 

QUALITÀ DELLA VITA URBANA 
 

Ambito urbano di restauro urbanistico e conservazione  
 Ambito urbano di  ristrutturazione e riqualificazione              

Ambito plurifunzionale di ristrutturazione e completamento urbano e 
periurbano  

Ambito di integrazione plurifunzionale urbano e periurbano  
Ambito produttivo consolidato  

Ambito produttivo di riordino e completamento  
Ambito di integrazione plurifunzionale nelle frange marginali e campo 

aperto  
Ambiti rurali a vocazione prevalentemente agricola  

Ambiti agricoli forestali di interesse strategico (boschi e aree ad elevata 
naturalità, ect)  

Verde vivo  

RIORDINO E 
RIQUALIFICAZIONE DEL 

TERRITORIO PER LO SVILUPPO 

DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Ambito produttivo consolidato  

Ambito produttivo di riordino e completamento  

VALORIZZAZIONE 
DELL’OFFERTA TURISTICA DEL 
TERRITORIO 

Ambito plurifunzionale di ristrutturazione e completamento urbano e 
periurbano   

Ambito di integrazione plurifunzionale urbano e periurbano 
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Obbiettivi Generali Obiettivi Specifici Azioni possibili 
Attrezzature pubbliche di interesse collettivo esistente 

 
Attrezzature private  di interesse  collettivo esistente 

 
Attrezzature territoriali esistenti  
Attrezzature turistico - ricettive  
Parco  eco-agricolo  

Cfr.  P2 .01 “ Azzonamento”  
 
Sistema culturale e ambientale 
 

Obbiettivi Generali Obiettivi Specifici Azioni possibili 
 
 
 
Tutelare le risorse territoriali 
(suolo, acqua, vegetazione e 
fauna, paesaggio, storia, beni 
storico-culturali e archeologici) 
e loro valorizzazione 

TUTELA E VALORIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO 

NATURALISTICO - 
AMBIENTALE - 
PAESAGGISTICO E DELLE 

FRAGILITÀ 

IDROGEOLOGICHE, SISMICHE 

E AMBIENTALI  

Ambiti agricoli e forestali di interesse strategico (boschi e aree ad 
elevata naturalità, ect.)  

Parco eco-agricolo  

Tutela archeologica  
Parco eco agricolo  
Tutela idrogeologica 
Tutela eco - ambientale 
Tutela geo - ambientale 

 

 
RIORDINO E LA 

RAZIONALIZZAZIONE DEL 

CAMPO RURALE APERTO 
INSEDIATIVO E NATURALE 
 

Aggregati edilizi prevalentemente residenziale  

Ambiti rurali a vocazione prevalentemente agricole 

 

Cfr.  P2 .01 “ Azzonamento” 
 

Sistema mobilità e infrastrutture 
 

Obbiettivi Generali Obiettivi Specifici Azioni possibili 
 
Migliorare il sistema della 
mobilità 

POTENZIAMENTO DEL 

SISTEMA  DI MOBILITÀ, 
ATTRAVERSO 

AMMODERNAMENTO DELLA 

VIABILITÀ PRINCIPALE A 

CARATTERE COMUNALE ED 

INTERCOMUNALE 

Potenziamento e adeguamento viabilità esistente 
Viabilità di progetto_  Lioni-Grottaminarda 
Viabilità di progetto_ variante di Grottaminarda 
Itinerario di previsione NA-.BA_ asse ferroviario Orsara-Apice 

 
 
 
 
 
 

Cfr.  P2 .01 “ Azzonamento” 
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10.0.b  Ambito di operatività del Piano 
Il Piano urbanistico Comunale è uno strumento strutturale, mentre l’operatività dello stesso si ottiene 

attraverso gli Atti di Programmazione (art.25 L.R. 16/2004) e il Piani Urbanistici Attuativi (art. 26 L.R. 

16/2004),pertanto in questa fase dovrà essere definito l’ambito di operatività del PUC, specificando quali 

interventi possono essere riconducibili direttamente allo strumento di Piano e quali invece sono di competenza 

di piani attuativi o di settore, nonché la loro dimensione e natura.  

La definizione dell’ambito di competenza del PUC dovrà esplicitare, oltre ai tematismi che saranno affrontati 

nel Piano, le differenti scale di riferimento del PUC e in quali casi si rimanda a scale di maggior dettaglio 

attraverso specifici piani attuativi e progetti.  

Per quanto riguarda gli obbiettivi di Piano la valutazione potrà avere come esito un set di requisiti progettuali 

che dovranno essere presi in esame nella redazione degli strumenti di piano attuativi o di settore. 

Per quanto riguarda le azioni di Piano la valutazione degli effetti delle azioni di Piano sull’ambiente può 

essere articolata in relazione a due parametri principali: la localizzazione; i caratteri tipologici e realizzativi. 

La valutazione degli effetti delle azioni di Piano sull’ambiente privilegerà l’individuazione di alternative, con 

riferimento alla localizzazione e alla tipologia dell’azione progettuale, attraverso un approccio valutativo di tipo 

multicriteriale.  

Il modello più largamente adottato è il modello DPSIR elaborato dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, nel 

quale le componenti sono connesse tra loro da relazioni di tipo causale. 

La valutazione degli effetti delle azioni di Piano sull’ambiente privilegerà l’individuazione di alternative, con 

riferimento alla localizzazione e alla tipologia dell’azione progettuale, attraverso un approccio valutativo di tipo 

multicriteriale.  

Il modello più largamente adottato è il modello DPSIR elaborato dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, nel 

quale le componenti sono connesse tra loro da relazioni di tipo causale. 
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Obiettivo  Generale 
Obiettivi Specifici 

AMBITO DI 
OPERATIVITA’ 

DIMENSIONE NATURA 

PUC API-PUA 
Tutelare le risorse 
territoriali (suolo, acqua, 
vegetazione e 
fauna,paesaggio,storia, 
beni storico-culturali e 
archeologici) e loro 
valorizzazione 

TUTELA E VALORIZZAZIONE  DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE RURALE;  X P TUTELA/VALORIZZAZIONE 

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALISTICO-AMBIENTALE  E 

PAESAGGISTICO; 
X  M TUTELA/VALORIZZAZIONE 

PRESIDIARE  L’IDENTITÀ DEL SUOLO AGRICOLO; 
X  M VALORIZZAZIONE/SVILUPPO 

TUTELA  DELLE  FRAGILITÀ  IDROGEOLOGICHE, SISMICHE E AMBIENTALI 
X  E TUTELA 

Riordino e la 
riqualificazione del 
territorio urbano ed 
extraurbano, mediante la 
riqualificazione del tessuto 
consolidato e il riequilibrio 
tra tessuto consolidato, la 
fascia periurbana e il 
campo aperto 

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO E DEL PATRIMONIO STORICO-
CULTURALE 

 
X P VALORIZZAZIONE 

RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL TERRITORIO 

URBANIZZATO, URBANIZZABILE E DELLE FRANGE PERIURBANE 
 

 
X 

P VALORIZZAZIONE/SVILUPPO 

POTENZIAMENTO DI ATTREZZATURE E SERVIZI QUALI PRESUPPOSTI 

FONDAMENTALI DEL VIVERE SOCIALE AL FINE DI PERSEGUIRE UNA MIGLIORE 

QUALITÀ DELLA VITA URBANA 
 

X  M VALORIZZAZIONE 

INDIVIDUARE ADEGUATE AREE PER LA REALIZZAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE 
 

X 
P SVILUPPO 

VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA TURISTICA DEL TERRITORIO 
X  E VALORIZZAZIONE/SVILUPPO 

Sviluppo urbano e attività 
produttive 

RIORDINO E RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE 
 

 X P SVILUPPO 

RIORDINO E LA RAZIONALIZZAZIONE DEL CAMPO RURALE APERTO 
INSEDIATIVO E NATURALE 
 

X  M VALORIZZAZIONE/SVILUPPO 

VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA TURISTICA CULTURALE ED ENOGASTRONOMICA 

DEL  TERRITORIO 
X  E VALORIZZAZIONE/SVILUPPO 

Migliorare il sistema della 
mobilità 

POTENZIAMENTO DEL SISTEMA  DI MOBILITÀ, ATTRAVERSO AMMODERNAMENTO 

DELLA VIABILITÀ PRINCIPALE A CARATTERE COMUNALE ED INTERCOMUNALE 
 X M SVILUPPO 

INTERCONNESSIONE AI GRANDI FLUSSI, COME GRANDE OCCASIONE DI SVILUPPO X  E SVILUPPO 

DIMENSIONE 

l’Obiettivo riguarda tutto il territorio comunale di Grottaminarda ELEVATA E 
l’Obiettivo riguarda gran parte del  territorio comunale di Grottaminarda MEDIA M 
l’Obiettivo riguarda una parte specifica del  territorio comunale di Grottaminarda PUNTUALE P 
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10.0.c  Influenza del Piano su piani e programmi gerarchicamente ordinati 
Ambiti di Influenza 

  

  

 

 

 

 

Obiettivo  Generale Obiettivi Specifici Ambiti di influenza Piani gerarchicamente ordinati 
 
Tutelare le risorse 
territoriali (suolo, 
acqua, vegetazione e 
fauna,paesaggio,storia, 
beni storico-culturali e 
archeologici) e loro 
valorizzazione 

TUTELA E VALORIZZAZIONE  DEL PATRIMONIO 

STORICO-CULTURALE RURALE; 

SISTEMA INSEDIATIVO PIANO DI RECUPERO 
PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE 
 

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALISTICO-
AMBIENTALE E PAESAGGISTICO 

SISTEMA AMBIENTALE PUA PARCO ECO-AGRICOLO 

PRESIDIARE  L’IDENTITÀ DEL SUOLO 
AGRICOLO; 

SISTEMA AMBIENTALE  

TUTELA DELLE FRAGILITÀ IDROGEOLOGICHE, 
SISMICHE ED AMBIENTALI 

SISTEMA AMBIENTALE PIANO DI PREVENZIONE DEI RISCHI DA CALAMITÀ NATURALI 
 

 
Riordino e la 
riqualificazione del 
territorio urbano ed 
extraurbano, mediante 
la riqualificazione del 
tessuto consolidato e il 
riequilibrio tra tessuto 
consolidato, la fascia 
periurbana e il campo 
aperto 

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO 
STORICO E DEL PATRIMONIO STORICO-
CULTURALE 

SISTEMA INSEDIATIVO PIANO DI RECUPERO 
PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE 

RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E 

COMPLETAMENTO DEL TERRITORIO 

URBANIZZATO, URBANIZZABILE E DELLE 
FRANGE PERIURBANE 
 

SISTEMA INSEDIATIVO  

POTENZIAMENTO DI ATTREZZATURE E SERVIZI 

QUALI PRESUPPOSTI FONDAMENTALI DEL 

VIVERE SOCIALE AL FINE DI PERSEGUIRE UNA 

MIGLIORE QUALITÀ DELLA VITA URBANA 
 

SISTEMA INSEDIATIVO PIANO DEL VERDE  E  DELLE  ATTREZZATURE 

INDIVIDUARE ADEGUATE AREE PER LA 

REALIZZAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE 

SISTEMA INSEDIATIVO PEEP 
PIANI DI LOTTIZZAZIONE 

VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA TURISTICA 
DEL TERRITORIO 

SISTEMA INSEDIATIVO  

 
 

 
Sviluppo urbano e 
attività produttive 

 
RIORDINO E RIQUALIFICAZIONE DEL 

TERRITORIO PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE 
 

SISTEMA PRODUTTIVO PIP 

 
RIORDINO E LA RAZIONALIZZAZIONE DEL 

CAMPO RURALE APERTO INSEDIATIVO E 

NATURALE 
 

SISTEMA PRODUTTIVO  

VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA TURISTICA 
CULTURALE ED ENOGASTRONOMICA DEL 

TERRITORIO 

SISTEMA PRODUTTIVO  

 
Migliorare il sistema 

della mobilità 

POTENZIAMENTO DEL SISTEMA  DI MOBILITÀ, 
ATTRAVERSO AMMODERNAMENTO DELLA 

VIABILITÀ PRINCIPALE A CARATTERE 

COMUNALE ED INTERCOMUNALE 

SISTEMA MOBILITÀ  E 

INFRASTRUTTURE 
PIANO DEL TRAFFICO 

INTERCONNESSIONE AI GRANDI FLUSSI, COME 

GRANDE OCCASIONE DI SVILUPPO 
SISTEMA MOBILITÀ  E 

INFRASTRUTTURE 
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10.0.d  Pertinenza del Piano per l’integrazione delle considerazioni ambientali al fine di promuovere lo 
sviluppo sostenibile 
 
 

 

 

 
PUNTI DI FORZA 

 
PUNTI DI 

DEBOLEZZA 

 
OBIETTIVI DEL PUC 

 
Considerazioni ambientali 
Sviluppo sostenibile  

SI
ST

EM
A 

IN
SE

D
IA

IV
O

 

Centro Storico  TUTELA E VALORIZZAZIONE  DEL PATRIMONIO 

STORICO-CULTURALE RURALE 
 
PERTINENZA SVILUPPO SOSTENIBILE 

Castello, chiese, 
palazzi 

 TUTELA E VALORIZZAZIONE  DEL PATRIMONIO 

STORICO-CULTURALE RURALE 
 
 
PERTINENZA SVILUPPO SOSTENIBILE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO 

ARCHITETTONICO, QUALI ANTICHE MASSERIE, 
CONVENTI, CHIESE RUPESTRI, ECC. 

Attrezzature  POTENZIAMENTO DI ATTREZZATURE E SERVIZI QUALI 

PRESUPPOSTI FONDAMENTALI DEL VIVERE SOCIALE 

AL FINE DI PERSEGUIRE UNA MIGLIORE QUALITÀ 

DELLA VITA URBANA 
 

 
PERTINENZA SVILUPPO SOSTENIBILE 

Mobilità Mobilità POTENZIAMENTO DEL SISTEMA  DI MOBILITÀ, 
ATTRAVERSO AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ 

PRINCIPALE A CARATTERE COMUNALE ED 

INTERCOMUNALE 

IN LINEA CON IL CONCETTO DI SVILUPPO 

SOSTENIBILI SARANNO UTILIZZATE UNA 

SERIE DI ACCORGIMENTI IDONEI A 

PERSEGUIRLO, QUALI ALBERATURE 
AUTOCTONE AI MARGINI DELLE STRADE, 
UTILIZZO DI ILLUMINAZIONE A BASSO 

CONSUMO ENERGETICO, ECT. 

INTERCONNESSIONE AI GRANDI FLUSSI, COME 

GRANDE OCCASIONE DI SVILUPPO 

 Periferia RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E 

COMPLETAMENTO DEL TERRITORIO URBANIZZATO, 
URBANIZZABILE E DELLE FRANGE PERIURBANE 
 

IN LINEA CON IL CONCETTO DI SVILUPPO 

SOSTENIBILI SARANNO UTILIZZATE UNA 

SERIE DI ACCORGIMENTI IDONEI A 

PERSEGUIRLO, QUALI UTILIZZO IN 
COPERTURA DI FOTOVOLTAICO , PANNELLI 
SOLARI, INDICE DI PERMEABILITÀ,ECT 

INDIVIDUARE  ADEGUATE AREE PER LA 

REALIZZAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE 

SI
ST

EM
A 

PR
O

D
U

TT
IV

O
 

Industria Industria RIORDINO E RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO PER 

LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
 

IN LINEA CON IL CONCETTO DI SVILUPPO 

SOSTENIBILI SARANNO UTILIZZATE UNA 

SERIE DI ACCORGIMENTI IDONEI A 

PERSEGUIRLO, QUALI UTILIZZO IN 
COPERTURA DI FOTOVOLTAICO , PANNELLI 
SOLARI, INDICE DI PERMEABILITÀ,ECT 

Ricettività  PRESIDIARE  L’IDENTITÀ DEL SUOLO AGRICOLO  
 
PERTINENZA SVILUPPO SOSTENIBILE RIORDINO E LA RAZIONALIZZAZIONE DEL CAMPO 

RURALE APERTO INSEDIATIVO E NATURALE 
 
VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA TURISTICA 

CULTURALE ED ENOGASTRONOMICA DEL TERRITORIO 

SI
ST

EM
A 

AM
BI

EN
TA

LE
 Fiume Ufita 

Idrografia 
 
 

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALISTICO-
AMBIENTALE E PAESAGGISTICO 

 
 
PERTINENZA SVILUPPO SOSTENIBILE 

TUTELA DELLE FRAGILITÀ IDROGEOLOGICHE, 
SISMICHE ED AMBIENTALI 

Boschi  TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALISTICO-
AMBIENTALE E PAESAGGISTICO 

 
PERTINENZA SVILUPPO SOSTENIBILE 
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10.0.e  Problemi ambientali pertinenti al Piano 
 

PUNTI DI DEBOLEZZA OBIETTIVI DEL PUC Considerazioni ambientali 
Sviluppo sostenibile 

PROBLEMI 
PIANO 

SI
ST

EM
A 

IN
SE

D
IA

IV
O

 
 

Mobilità POTENZIAMENTO DEL SISTEMA  DI MOBILITÀ, 
ATTRAVERSO AMMODERNAMENTO DELLA 

VIABILITÀ PRINCIPALE A CARATTERE 

COMUNALE ED INTERCOMUNALE 

IN LINEA CON IL CONCETTO DI 

SVILUPPO SOSTENIBILI SARANNO 

UTILIZZATE UNA SERIE DI 

ACCORGIMENTI IDONEI A 

PERSEGUIRLO, QUALI ALBERATURE 
AUTOCTONE AI MARGINI DELLE 

STRADE, UTILIZZO DI ILLUMINAZIONE 
A BASSO CONSUMO ENERGETICO, 
ECT. 

 

INTERCONNESSIONE AI GRANDI FLUSSI, COME 
GRANDE OCCASIONE DI SVILUPPO 

Periferia RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E 

COMPLETAMENTO DEL TERRITORIO 

URBANIZZATO, URBANIZZABILE E DELLE 

FRANGE PERIURBANE 
 

IN LINEA CON IL CONCETTO DI 

SVILUPPO SOSTENIBILI SARANNO 

UTILIZZATE UNA SERIE DI 

ACCORGIMENTI IDONEI A 

PERSEGUIRLO, QUALI UTILIZZO IN 
COPERTURA DI FOTOVOLTAICO , 
PANNELLI SOLARI, INDICE DI 
PERMEABILITÀ,ECT 

 

INDIVIDUARE  ADEGUATE AREE PER LA 

REALIZZAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE 

SI
ST

EM
A 

PR
O

D
U

TT
IV

O
 

Industria RIORDINO E RIQUALIFICAZIONE DEL 

TERRITORIO PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE 
 

IN LINEA CON IL CONCETTO DI 

SVILUPPO SOSTENIBILI SARANNO 

UTILIZZATE UNA SERIE DI 

ACCORGIMENTI IDONEI A 

PERSEGUIRLO, QUALI UTILIZZO IN 
COPERTURA DI FOTOVOLTAICO , 
PANNELLI SOLARI, INDICE DI 
PERMEABILITÀ,ECT 

 

 

 
PROBLEMI PIANO 

L’obiettivo del PUC di Grottaminarda indurrà ad un problema 
grave, tale da portare ad una riflessione sull’attuazione 

grave  

L’obiettivo del PUC di Grottaminarda indurrà ad un problema che 
dovrà essere gestito con prudenza  

prudenza  

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

nullo  
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10.0.f  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 alla redazione del Rapporto Ambientale l’ampliamento del campo di indagine, 

relativamente ai beni materiali, ulteriore fattore citato dalla direttiva, ai fattori di interrelazione tra quelli suddetti 

(rumore, radiazioni, …) e ai settori da cui possono derivare pressioni sull’ambiente, quali ad esempio la 

mobilità, l’energia, i rifiuti, anche in relazione ai contenuti di PUC. Nel prosieguo delle attività, inoltre, i risultati 

emersi dall’analisi del contesto ambientale, in termini di criticità e potenzialità, potranno costituire un supporto 

per la caratterizzazione degli obiettivi del PUC di Grottaminarda. 

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 Grottaminarda sarà 

impostata cercando di conseguire diverse finalità: 

− ricostruire il quadro socio-economico dell’ambito territoriale di riferimento e le relazioni esistenti tra i 

vari settori produttivi e l’ambiente, in modo da fornire un adeguato strumento sia di valutazione 

dell’efficacia ambientale, della sostenibilità delle azioni e delle politiche intraprese, sia di supporto alle 

decisioni; 

− delineare la situazione ambientale complessiva, analizzando le complesse interazioni esistenti tra le 

varie tematiche ambientali. 

− una descrizione dello stato attuale dell’ambiente intesa a perseguire tali finalità richiede l’adozione di 

un modello concettuale che riesca a rappresentare la realtà ambientale, oltre che in tutte le sue 

componenti, anche nei meccanismi di reazione agli impatti derivanti da politiche o strategie di 

gestione. 
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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 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 Grottaminarda.  

 
Nome Indicatore 

 
DPSIR 

 
FONTE 

 
Unità di 
misura 

 
Valore 

a. POPOLAZIONE E TERRITORIO     

Numero di abitanti  
D 

 
ISTAT 

 
ab. 

 
 

Reddito disponibile delle famiglie D  
SIST 

 
Migl./Euro 

 
 

Reddito/Abitanti D Elaborazione  
€ 

 

 N°  Edifici vincolati D BBAAPPSAE  
n 

 
 

 N° Siti di interesse archeologico D BBAAPPSAE  
n 
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Siti di lavorazione di inerti  P Dati Comunali  
n 

 
 

Numero e superficie occupata da 
isole ecologiche 

P Dati comunali  
mq 

 

 

b. TUTELA E PROTEZIONE 
AMBIENTALE 

    

 
Inquinamento acustico  

R Dati comunali   

c. SVILUPPO SOSTENIBILE     

Agricoltura     

N° aziende vinicole 
presenti sul territorio 
e superficie agricola 
utilizzata 

D/P ISTAT  
n 

 

 
Kmq 

 

Industrie     

N° industrie/N° 
occupati 

D/P ISTAT  
% 

 
 

Turismo     

Alberghi-Posti letto D ISTAT-SIST  
n 
 

 
 

Alberghi-Presenze D ISTAT-SIST  
n 

 
 

Grado di 
utilizzazione 

D ELABORAZIONE  
% 

 
 

Energia     

Consumi familiari di 
energia elettrica 

D/R SIST-ENEL-AZ  
Migl/Euro 

 

Utenze familiari di 
energia elettrica 

D/R SIST-ENEL-AZ  
n 

 

Consumi generali D/R SIST-ENEL-AZ  
Migl/Euro 

 
 

d. ACQUA     

Consumi idrici.     

N. abitanti al 2001 
 
 N. abitanti serviti 
 

D/R ATO   
n. abitanti 

 

Volume idrico 
immesso 

 
D/R 

ATO   
mc/annuo 
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Volume idrico 
erogato 

 
D/R 

 
ATO  

 
mc/annuo 

 
 

Dotazione netta 
attuale 

 
D/R 

ATO   
Lt/ab*giorno 

 
 

Consumo annuo  
D/R 

ATO   
mc 

 

N°  impianti di 
depurazione 

 
R 

 
Dati comunali 

 
n 

 

Collettamento delle acque reflue: 
 

    

% popolazione  civile 
o industriale servita 
da impianti di 
depurazione 

 
P 

 
Dati comunali 

 
% 

 
 

Stato chimico delle acque superficiali  
 
 

 
S 

 
ARPAC 

IBE  

CLASSE  

e. MOBILITÀ     

Mobilità locale e trasporto 
passeggeri. 

    

N° Autovetture  
D 

 
ACI 

 
n 

 
 

N° Autobus  
D 

 
ACI 

 
n 

 
 

% 
Autovetture/abitanti 

 
D 

 
Elaborazione 

 
% 

 

f. ARIA     

Rete di monitoraggio della qualità 
dell’aria  
 

    

Tipo di  centraline 
per la misurazione 
della qualità dell’aria 

 
S 

 
ARPAC 

 
- 

 
 

Qualità dell’aria 
ambiente:particolato 
PM10 

 
S 

 
ARPAC 

 
t 

 
 

Qualità dell’aria 
ambiente:monossido 
di carbonio (CO) 

 
S 

 
ARPAC 

 
t 

 

Qualità dell’aria 
ambiente:ozono di 
zolfo (NOx) 

 
S 

 
ARPAC 

 
t 
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Qualità dell’aria 
ambiente:(COv) 

 
S 

 
ARPAC 

 
t 

 
 

Qualità dell’aria 
ambiente:biossido di 
zolfo(SO2) 

 
S 

 
ARPAC 

 
t 

 
 

g. RIFIUTI     

Produzione di rifiuti:     

N. utenze 
domestiche 

 
P 

 
Dati Comunali 

n  

N. utenze diverse n  

Raccolta differenziata:     

Totale raccolta 
differenziata 

 
R 

 
Dati Comunali 

 
kg 

 

Totale raccolta 
indifferenziata 

 
 

Totale rifiuti  

Trattamento dei rifiuti.     

N°  isole ecologiche  
P/R 

 
Dati Comunali 

 
n 

 
 

N°  centri di raccolta 
sul territorio 

 
P/R 

 
Dati Comunali 

 
n 

 
 

N°  centri di 
stoccaggio 

 
P/R 

 
Dati Comunali 

 
n 
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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. DESCRIZIONE INDICATORE Unità di 
misura 

FONTE 

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

UBA/Ettaro ISTAT – 
Censimento agricoltura 

2 Superficie percorsa dal fuoco Ettaro Regione campania – Settore Foreste, 
caccia e Pesca 

3 Numero medio di incendi n. Regione campania – Settore Foreste, 
caccia e Pesca 

4 SAU/Superficie Territoriale % 

ISTAT – 
Censimento agricoltura 

5 SAT/Superficie Territoriale % 

6 SAU/SAT % 

7 Boschi/Superficie Territoriale % 

8 Boschi Ettaro 

9 a 

INDICI FORESTALI 

Conifere Ettaro 

Regione Campania – Carta 
dell’Utilizzazione agricola dei suoli 

b Latifoglie Ettaro 

c Misto di conifere e latifoglie Ettaro 

d Macchia mediterranea Ettaro 

10 a COLTIVAZIONI DI 

PREGIO 

Operatori in agricoltura 
biologica 

n. 
Regione Campania – AGC 
Agricoltura, Settore SIRCA  b Aree DOC-DOCG Ettaro 

11 a 

INDICI AGRICOLI 

SAU a seminativo Ettaro 

ISTAT – 
Censimento agricoltura 

b SAU a prati e pascoli Ettaro 

c  SAU a colture legnose 
(fruttiferi) 

Ettaro 

12 Usi civici Superficie territoriale 

interessata 
Ettaro Regione Campania – AGC 

Agricoltura, Settore B,C,A. 
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1111..00    OOBBIIEETTTTIIVVII  DDII  PPRROOTTEEZZIIOONNEE  AAMMBBIIEENNTTAALLEE  

11.0.a   Obiettivi paesaggio e beni culturali 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
11.0.b  Obiettivi suolo 
 
 
 

 
 

 
 

Obiettivo  Generale Obiettivi Specifici 

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

TUTELA E VALORIZZAZIONE  DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE RURALE; 

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALISTICO-AMBIENTALE  E 

PAESAGGISTICO; 

PRESIDIARE  L’IDENTITÀ DEL SUOLO AGRICOLO; 

TUTELA  DELLE  FRAGILITÀ  IDROGEOLOGICHE, SISMICHE E AMBIENTALI; 

Riordino e la riqualificazione del 
territorio urbano ed extraurbano, 
mediante la riqualificazione del tessuto 
consolidato e il riequilibrio tra tessuto 
consolidato, la fascia periurbana e il 
campo aperto 

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO E DEL PATRIMONIO STORICO-
CULTURALE; 

Obiettivo  Generale Obiettivi Specifici 
Tutelare le risorse territoriali (suolo, 
acqua, vegetazione e fauna, paesaggio, 
storia, beni storico-culturali e 
archeologici) e loro valorizzazione 

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALISTICO-AMBIENTALE  E 

PAESAGGISTICO; 

PRESIDIARE  L’IDENTITÀ DEL SUOLO AGRICOLO; 
 

Riordino e la riqualificazione del 
territorio urbano ed extraurbano, 
mediante la riqualificazione del tessuto 
consolidato e il riequilibrio tra tessuto 

RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL TERRITORIO 

URBANIZZATO, URBANIZZABILE E DELLE FRANGE PERIURBANE; 
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11.0.c  Obiettivi ambiente urbano 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

consolidato, la fascia periurbana e il 
campo aperto 

POTENZIAMENTO DI ATTREZZATURE E SERVIZI QUALI PRESUPPOSTI FONDAMENTALI 

DEL VIVERE SOCIALE AL FINE DI PERSEGUIRE UNA MIGLIORE QUALITÀ DELLA VITA 

URBANA; 
 

 
Sviluppo urbano e attività produttive 

RIORDINO E LA RAZIONALIZZAZIONE DEL CAMPO RURALE APERTO INSEDIATIVO E 

NATURALE 
 

Obiettivo  Generale Obiettivi Specifici 
 
Riordino e la riqualificazione del 
territorio urbano ed extraurbano, 
mediante la riqualificazione del tessuto 
consolidato e il riequilibrio tra tessuto 
consolidato, la fascia periurbana e il 
campo aperto 

RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL TERRITORIO 

URBANIZZATO, URBANIZZABILE E DELLE FRANGE PERIURBANE; 
 
POTENZIAMENTO DI ATTREZZATURE E SERVIZI QUALI PRESUPPOSTI FONDAMENTALI 

DEL VIVERE SOCIALE AL FINE DI PERSEGUIRE UNA MIGLIORE QUALITÀ DELLA VITA 

URBANA; 
 

INDIVIDUARE  ADEGUATE AREE PER LA REALIZZAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE; 

Sviluppo urbano e attività produttive  
RIORDINO E RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE 
 

 
Migliorare il sistema della mobilità 

POTENZIAMENTO DEL SISTEMA  DI MOBILITÀ, ATTRAVERSO AMMODERNAMENTO 

DELLA VIABILITÀ PRINCIPALE A CARATTERE COMUNALE ED INTERCOMUNALE 

INTERCONNESSIONE AI GRANDI FLUSSI, COME GRANDE OCCASIONE DI SVILUPPO 
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1122..00    PPOOSSSSIIBBIILLII    IIMMPPAATTTTII  SSIIGGNNIIFFIICCAATTIIVVII  SSUULLLL’’AAMMBBIIEENNTTEE  

12.0.a  Caratteristica degli impatti 
Probabilità,durata, frequenza e reversibilità degli impatti 

La valutazione dei possibili impatti generati dall’attuazione degli interventi previsti dal PUC di Grottaminarda è  

effettuata attraverso due strumenti:   

• la matrice di identificazione dei possibili impatti ambientali positivi/negativi/incerti che incrocia le 

tematiche ambientali e i singoli interventi del PUC; 

• la  matrice di caratterizzazione degli impatti che, per ogni impatto negativo   individua le 

caratteristiche principali di probabilità, durata, frequenza e  reversibilità degli effetti definiti nel 

seguente modo:   

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

che l’azione o l’intervento specifico sortiscano l’effetto indicato;   

      ●    per durata di un impatto potenzialmente negativo si intende il periodo di tempo     

                                              nel quale l’impatto si manifesta;   

●    per  frequenza di un impatto potenzialmente negativo si intende  il numero di   

       volte che l’impatto stesso si manifesta;   

●    per  reversibilità di un impatto potenzialmente negativo si intende  quando      

       un’azione o un intervento in programma genera un effetto  temporaneo /     

       mitigabile o persistente sulla matrice ambientale.  

Matrice di identificazione  

Obiettivi Specifici Ambito di 
influenza 

TEMATICHE AMBIENTALI 

Energia Agricoltura Aria Suolo Natura e  
biodiversità 

Rifiuti Agenti 
fisici 

Acqua Paesaggio Fattori 
di 

rischio 
TUTELA E VALORIZZAZIONE  DEL 
PATRIMONIO STORICO-CULTURALE 
RURALE; 
 

Sistema 
ambientale 0 0 0 0 + 0 0 0 + 0 

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO NATURALISTICO-
AMBIENTALE  E PAESAGGISTICO; 

Sistema 
ambientale + + + + + 0 0 0 + 0 

PRESIDIARE  L’IDENTITÀ DEL 
SUOLO AGRICOLO; 
 

Sistema 
ambientale 

 
0 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
0 

 
0 

 
+ 

 
+ 

 
0 

TUTELA DELLE FRAGILITÀ 
IDROGEOLOGICHE, SISMICHE ED 

AMBIENTALI 

Sistema 
ambientale 0 0 + + + 0 0 0 0 + 

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL 
CENTRO STORICO E DEL 

PATRIMONIO STORICO-CULTURALE 

Sistema  
insediativo  0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 

+ probabile impatto positivo 
0 nessun impatto 
- impatto incerto 
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Matrice di caratterizzazione 

Nello schema di seguito riportato sono confrontati gli obiettivi di piano precedentemente individuati allo scopo 

di evidenziare, in prima istanza,la probabilità, la frequenza e la reversibilità degli impatti potenzialmente 

negativi. 

Di seguito si riportano i criteri per l’attribuzione dei pesi per la valutazione del livello degli impatti che gli 

obiettivi del Piano Urbanistico Comunale scaturiscono.  

 
 
 
 
 
 
 

 

RISTRUTTURAZIONE, 
RIQUALIFICAZIONE E 

COMPLETAMENTO DEL 

TERRITORIO URBANIZZATO, 
URBANIZZABILE E DELLE FRANGE 

PERIURBANE 
 

Sistema  
insediativo  

0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 

POTENZIAMENTO DI 

ATTREZZATURE E SERVIZI QUALI 

PRESUPPOSTI FONDAMENTALI DEL 

VIVERE SOCIALE AL FINE DI 

PERSEGUIRE UNA MIGLIORE 

QUALITÀ DELLA VITA URBANA 
 

Sistema  
insediativo  

0 0 0 + 0 0 0 0 0 0 

INDIVIDUARE ADEGUATE AREE 

PER LA REALIZZAZIONE DI EDILIZIA 

RESIDENZIALE 

Sistema  
insediativo  0 0 0 0 0 - 0 0 + 0 

VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA 
TURISTICA DEL TERRITORIO 

Sistema  
insediativo 0 0 0 0 + 0 0 0 + 0 

 
RIORDINO E RIQUALIFICAZIONE 

DEL TERRITORIO PER LO 

SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE 
 

Sistema 
produttivo 

 
0 

 
+ 

 
0 

 
+ 

 
+ 

 
- 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

RIORDINO E LA 

RAZIONALIZZAZIONE DEL CAMPO 

RURALE APERTO INSEDIATIVO E 

NATURALE 
 
 

Sistema  
produttivo 

 
0 

 
+ 

 
0 

 
+ 

 
+ 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA 
TURISTICA CULTURALE ED 

ENOGASTRONOMICA DEL 

TERRITORIO 

Sistema  
produttivo 0 0 0 0 + 0 0 0 + 0 

POTENZIAMENTO DEL SISTEMA  DI 

MOBILITÀ, ATTRAVERSO 
AMMODERNAMENTO DELLA 

VIABILITÀ PRINCIPALE A 

CARATTERE COMUNALE ED 

INTERCOMUNALE 

Sistema  
mobilità 

0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

INTERCONNESSIONE AI GRANDI 
FLUSSI, COME GRANDE 

OCCASIONE DI SVILUPPO 

Sistema  
mobilità 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

VALORE -1 1 0 

 

Probabilità 

SI SI NO 
 

alta  media  bassa  

Durata alta  media  bassa  

Frequenza alta  media  bassa  

Reversibilità irreversibile 
 

reversibilità/ / mitigabile  
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12.0.b  Carattere cumulativo degli impatti 
Mediante l’elaborazione dello schema sopra illustrato si giunge alla definizione del carattere cumulativo degli 

impatti del PUC di Grottaminarda in riferimento alla probabilità, frequenza e reversibilità. 

La reversibilità esprime la possibilità di invertire gli attuali fenomeni trasformativi, riportando  gli spazi 

interessati alle loro sembianze ambientali di partenza.   

Grado di Probabilità/Frequenza Classe di Probabilità/Frequenza/Reversibilità 

-10 <G.C.< -2 I – Improbabile/Non frequente 

-1 <G.C.< 0 II – Scarsa probabilità/Scarsa frequenza/Irreversibilità 

1 <G.C.< 2 III –Media Probabilità/Media frequenza/ Reversibilità 

2 <G.C.< 10 IV –Alta Probabilità/Alta frequenza 

Obiettivo  Generale Obiettivi Specifici Probabilità Durata Frequenza Reversibilità 
Riordino e la 
riqualificazione del 
territorio urbano ed 
extraurbano, 
mediante la 
riqualificazione del 
tessuto consolidato 
e il riequilibrio tra 
tessuto 
consolidato, la 
fascia periurbana e 
il campo aperto 

RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E 
COMPLETAMENTO DEL TERRITORIO URBANIZZATO, 
URBANIZZABILE E DELLE FRANGE PERIURBANE 
 

1 0 0 1 

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO E 

DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE 

0 0 0 1 

INDIVIDUARE  ADEGUATE AREE PER LA REALIZZAZIONE 

DI EDILIZIA RESIDENZIALE 

-1 1 1 1 

Sviluppo urbano e 
attività produttive 

RIORDINO E RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO PER 

LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
 

1 1 1 1 

Migliorare il 
sistema della 
mobilità 

POTENZIAMENTO DEL SISTEMA  DI MOBILITÀ, 
ATTRAVERSO AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ 

PRINCIPALE A CARATTERE COMUNALE ED 

INTERCOMUNALE 

1 0 0 1 

INTERCONNESSIONE AI GRANDI FLUSSI, COME GRANDE 

OCCASIONE DI SVILUPPO 
1 0 0 1 

Obiettivo  Generale Obiettivi Specifici Probabilità Frequenza Reversibilità 
Riordino e la 
riqualificazione del 
territorio urbano ed 
extraurbano, mediante 
la riqualificazione del 
tessuto consolidato e il 
riequilibrio tra tessuto 
consolidato, la fascia 
periurbana e il campo 
aperto 

RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL 
TERRITORIO URBANIZZATO, URBANIZZABILE E DELLE FRANGE 
PERIURBANE 
 

1 0 0 

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO E DEL 

PATRIMONIO STORICO-CULTURALE 
0 0 0 

INDIVIDUARE  ADEGUATE AREE PER LA REALIZZAZIONE DI EDILIZIA 

RESIDENZIALE 

-1 1 1 

Sviluppo urbano e 
attività produttive 

RIORDINO E RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO PER LO 

SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
 

1 1 1 

Migliorare il sistema 
della mobilità 

POTENZIAMENTO DEL SISTEMA  DI MOBILITÀ, ATTRAVERSO 
AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ PRINCIPALE A CARATTERE 

COMUNALE ED INTERCOMUNALE 

1 0 0 

INTERCONNESSIONE AI GRANDI FLUSSI, COME GRANDE 

OCCASIONE DI SVILUPPO 
1 0 0 
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In generale, il PUC di Grottaminarda prevede una riqualificazione urbana ed edilizia, che influisce 

positivamente sulla dotazione di attrezzature pubbliche contribuenti alla sistemazione e razionalizzazione della 

viabilità. 

Dal punto di vista dei possibili impatti negativi vi è da registrare il consumo di acqua ed energia e la 

produzione di rifiuti legati all’insediarsi della residenza. Tale probabile impatto negativo può essere 

ampiamente ridotto utilizzando tecnologie di ottimizzazione dei consumi, arrivando ad invertire la tendenza nel 

caso dell’utilizzo di fonti di energia rinnovabile in grado non solo di consumare meno ma anche di produrre 

energia. 

Rispetto alla componete aria si prevederà una mitigazione dettata dall’uso del verde (esempio: aree a verdi, 

filari di alberature autoctone lungo la viabilità  

Impatto sicuramente positivo è dato dalla salvaguardia delle aree verdi e dalla particolare attenzione che verrà 

posta nella sistemazione delle aree boscate; questo fa registrare effetti positivi sulle matrici aria, suolo, natura 

e biodiversità e, naturalmente, paesaggio, per l’attento inserimento paesaggistico e ambientale. 

 

12.0.c   Natura transfrontaliera degli impatti 
Gli interventi del PUC di Grottaminarda non determino impatti di natura transfrontaliera. 

 

 
CARATTERE 
CUMULATIVO 

Grado di 3 2 2 

Classe di II III III 

Obiettivo  Generale 
Obiettivi Specifici 

Probabilità Frequenza Reversibilità Natura 
trasfontaliera 

Riordino e la 
riqualificazione del 
territorio urbano ed 
extraurbano, 
mediante la 
riqualificazione del 
tessuto consolidato e 
il riequilibrio tra 
tessuto consolidato, 
la fascia periurbana e 
il campo aperto 

RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E 
COMPLETAMENTO DEL TERRITORIO URBANIZZATO, 
URBANIZZABILE E DELLE FRANGE PERIURBANE 
 

1 0 0 0 

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO E DEL 

PATRIMONIO STORICO-CULTURALE 
0 0 0 0 

INDIVIDUARE  ADEGUATE AREE PER LA REALIZZAZIONE DI 

EDILIZIA RESIDENZIALE 

-1 1 1 0 

Sviluppo urbano e 
attività produttive 

RIORDINO E RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO PER LO 

SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
 

1 1 1 0 

Migliorare il sistema 
della mobilità 

POTENZIAMENTO DEL SISTEMA  DI MOBILITÀ, ATTRAVERSO 
AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ PRINCIPALE A 

CARATTERE COMUNALE ED INTERCOMUNALE 

1 0 0 0 

INTERCONNESSIONE AI GRANDI FLUSSI, COME GRANDE 

OCCASIONE DI SVILUPPO 
1 0 0 0 

 
CARATTERE 
CUMULATIVO 

Grado di 3 2 2 0 

Classe di II III III 0 
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12.0.d  Entità ed estensione nello spazio degli impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a 
livello nazionale, comunitario o internazionale 
 
Il territorio comunale di Grottaminarda risulta interessato da aree e paesaggi protetti, quale il  fitto sistema 

idrografico in prossimità del Fiume Ufita, e dalla presenza di boschi. 

Il Piano Urbanistico Comunale di Grottaminarda, 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 

Aree protette NON VI SONO Siti d’interesse Comunitario - 

Foreste 

Sup. Agricola Utilizzata 
Sup. Agricola NON 

Utilizzata 

ha Seminativi                      2.039,35 ha 
Coltivazioni legnose        394,55 ha 
Pascoli permanenti              20,79ha 

Boschi                     
93,78 

Aree Percorse dal fuoco     
  

mq. 

Biodiversità 
Presenza di corridoi fluviali:  

Fiume UFITA 
 

Mt. 

 
 
 

1133..00    RRIISSCCHHII  

13.0.a   Per la salute umana o per l’ambiente 
 

Dall’analisi del contesto ambientale fin qui illustrata si definisce che il rischio con cui bisogna misurarsi è quello 

idrogeologico, poiché fenomeno detrattore per l’ambiente e la salute umana. 

 

Rischio Idrogeologico 

Il territorio, in generale, è formato da sabbie fini incoerenti alternate con sottili strati marnosi verso il basso e 

con strati di arenarie e di puddinghe verso l’alto.  

Gli agenti fisici esogeni hanno esercitato la loro azione modellatrice su questi sedimenti incoerenti e 

relativamente giovani, dando rapidamente forma ad un paesaggio di colline e monti dal profilo arrotondato. 

L’assenza di un’adeguata copertura arborea e l’agricoltura meccanizzata, considerata la natura dei terreni, 

favorisce la presenza di alcuni fenomeni di dissesto di versante come rilevato dal Piano di Bacino dell’Autorità 

di Bacino Liri-Garigliano e Volturno, che definiscono importanti condizionamenti all’uso e alle trasformazioni 

del territorio da cui non si potrà prescindere nella definizione del nuovo strumento urbanistico comunale.
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Matrice dei Valori 

Valore e vulnerabilità per le aree che possono essere interessate da rischi per le speciali caratteristiche naturali o storico-culturali 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBIETTIVI PUC TUTELA E VALORIZZAZIONE  

DEL PATRIMONIO STORICO-
CULTURALE RURALE 

TUTELA E VALORIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO 

NATURALISTICO-AMBIENTALE 

E PAESAGGISTICO 

TUTELA DELLE FRAGILITÀ 
IDROGEOLOGICHE, SISMICHE E 

AMBIENTALI 

POTENZIAMENTO DI 
ATTREZZATURE E SERVIZI 

QUALI PRESUPPOSTI 

FONDAMENTALI DEL VIVERE 

SOCIALE  

TUTELA E VALORIZZAZIONE 
DEL CENTRO STORICO E DEL 

PATRIMONIO STORICO-
CULTURALE 

 Valore Vulnerabilità Valore Vulnerabilità Valore Vulnerabilità Valore Vulnerabilità Valore Vulnerabilità 

C
AR

AT
TE

R
I N

AT
U

R
AL

I 
 

Fiume Ufita / / + / + / / / / / 

Boschi / / + / / / / / / / 

C
AR

AT
TE

R
I S

TO
R

IC
I 

 

Centro 
Storico + - / / / / + / + / 

Castello, 
Chiese, 
Palazzi, 

Masserie 

+ / / / / / / / + / 
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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 

 

OBIETTIVI PUC 

 
TUTELARE LE RISORSE TERRITORIALI (SUOLO, ACQUA, VEGETAZIONE E FAUNA, 

PAESAGGIO,STORIA, BENI STORICO-CULTURALI E ARCHEOLOGICI) E LORO VALORIZZAZIONE 

RIORDINO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO URBANO ED EXTRAURBANO, MEDIANTE LA 
RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO CONSOLIDATO E IL RIEQUILIBRIO TRA TESSUTO 

CONSOLIDATO, LA FASCIA PERIURBANA E IL CAMPO APERTO 
SVILUPPO URBANO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE MIGLIORARE IL SISTEMA DELLA 

MOBILITÀ 

 
 

TUTELA E 
VALORIZZAZ

IONE  DEL 

PATRIMONIO 

STORICO-
CULTURALE 

RURALE 

TUTELA E 
VALORIZZAZIONE 

DEL PATRIMONIO 

NATURALISTICO-
AMBIENTALE E 

PAESAGGISTICO 

PRESIDIARE  
L’IDENTITÀ DEL 

SUOLO AGRICOLO 

TUTELA DELLE 
FRAGILITÀ 

IDROGEOLOGICHE, 
SISMICHE E 

AMBIENTALI 

TUTELA E 
VALORIZZAZIONE 

DEL CENTRO 

STORICO E DEL 

PATRIMONIO 

STORICO-
CULTURALE 

RISTRUTTURAZIONE, 
RIQUALIFICAZIONE E 

COMPLETAMENTO 

DEL TERRITORIO 

URBANIZZATO, 
URBANIZZABILE E 

DELLE FRANGE 

PERIURBANE 

POTENZIAMENTO 

DI ATTREZZATURE 

E SERVIZI QUALI 

PRESUPPOSTI 

FONDAMENTALI 

DEL VIVERE 

SOCIALE   

INDIVIDUARE  
ADEGUATE AREE 

PER LA 

REALIZZAZIONE DI 

EDILIZIA 

RESIDENZIALE 

VALORIZZAZIONE 

DELL’OFFERTA 
TURISTICA 

RIORDINO E 

RIQUALIFICAZIONE 

DEL TERRITORIO 

PER LO SVILUPPO 

DELLE ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE 
 

RIORDINO E LA 

RAZIONALIZZAZIO

NE DEL CAMPO 

RURALE APERTO 

INSEDIATIVO E 

NATURALE 
 

VALORIZZAZIONE 

DELL’OFFERTA 
TURISTICA 

CULTURALE ED 

ENOGASTRONOMI

CA DEL 

TERRITORIO 

POTENZIAMENTO 

DEL SISTEMA  DI 

MOBILITÀ, 
ATTRAVERSO 

AMMODERNAMENT

O DELLA VIABILITÀ 

PRINCIPALE A 

CARATTERE 

COMUNALE ED 
INTERCOMUNALE 

INTERCONNESSIO
NE AI GRANDI 

FLUSSI, COME 

GRANDE 

OCCASIONE DI 

SVILUPPO 

Val
ore 

Vuln
erabi
lità 

Valore Vulnerab
ilità 

Valore Vulnerab
ilità 

Valore Vulnerab
ilità 

Valore Vulnerab
ilità 

Valore Vulnerab
ilità 

Valore Vulner
abilità 

Valore Vulner
abilità 

Valore Vulnera
bilità 

Valore Vulner
abilità 

Valore Vulnera
bilità 

Valor
e 

Vulnera
bilità 

Valore Vulner
abilità 

Valore Vulner
abilità 

C
AR

AT
TE

R
I N

AT
U

R
AL

I 
 

 Fiume Ufita 
SUPERAMENTO DEI 

LIVELLI DI QUALITÀ 

AMBIENTALE 

  + + + + + +             + + + +     

SUPERAMENTO DEI 

VALORI LIMITE 

DELL’UTILIZZO INTENSIVO 

  + + + + + +             + + + +     

 Boschi 
SUPERAMENTO DEI 

LIVELLI DI QUALITÀ 

AMBIENTALE 

  + +                         

SUPERAMENTO DEI 

VALORI LIMITE 

DELL’UTILIZZO INTENSIVO 

  + +                         

C
AR

AT
TE

R
I S

TO
R

IC
I 

 

 Centro Storico 
SUPERAMENTO DEI 

LIVELLI DI QUALITÀ 

AMBIENTALE 

+ +       + + + +     + +           

SUPERAMENTO DEI 

VALORI LIMITE 

DELL’UTILIZZO INTENSIVO 

+ +       + + + +     + +           

 Castello, Chiese, Palazzi, Masserie 
SUPERAMENTO DEI 

LIVELLI DI QUALITÀ 

AMBIENTALE 

+ +       + +       + +           

SUPERAMENTO DEI 

VALORI LIMITE 

DELL’UTILIZZO INTENSIVO 

+ +       + +       + +           

+ Non comporta superamento dei livelli di qualità ambientale Non comporta superamento dei valori limite dell’utilizzo intensivo 

- Comporta superamento dei livelli di qualità ambientale Comporta superamento dei valori limite dell’utilizzo intensivo 
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1144..00    IIDDEENNTTIIFFIICCAAZZIIOONNEE  DDEEGGLLII  OOBBBBIIEETTTTIIVVII  DDII  SSOOSSTTEENNIIBBIILLIITTAA’’  EE  VVEERRIIFFIICCHHEE  DDII  CCOOEERREENNZZAA    

14.0.a  Scelta degli obbiettivi di sostenibilità 
Lo sviluppo sostenibile è stato definito come “un processo nel quale l’uso di risorse, la direzione degli 

investimenti, la traiettoria del processo tecnologico ed i cambiamenti istituzionali concorrono tutti assieme ad 

accrescere le possibilità di rispondere ai bisogni dell’umanità, non solo oggi, ma anche nel futuro”. 

L’assunzione della sostenibilità come modello di sviluppo di una comunità deve tener conto quindi di quattro 

dimensioni: 

•  sostenibilità ambientale, come capacità di mantenere nel tempo qualità e riproducibilità delle risorse 

naturali; mantenimento della integrità dell'ecosistema per evitare che l'insieme degli elementi da cui 

dipende la vita sia alterato; preservazione della diversità biologica; 

• sostenibilità economica, come capacità di generare, in modo duraturo, reddito e lavoro per il 

sostentamento della popolazione; eco-efficienza dell'economia intesa, in particolare come uso 

razionale ed efficiente delle risorse, con la riduzione dell'impiego di quelle non rinnovabili; 

• sostenibilità sociale, come capacità di garantire condizioni dì benessere umano e accesso alle 

opportunità (sicurezza, salute, istruzione, ma anche divertimento, serenità, socialità), distribuite in 

modo equo tra strati sociali, età e generi, ed in particolare tra le comunità attuali e quelle future; 

• sostenibilità istituzionale, come capacità di rafforzare e migliorare la partecipazione dei cittadini alla 

gestione dei processi decisionali; i processi di decisione politica devono corrispondere ai bisogni ed 

alle necessità degli individui, integrando le aspettative e le attività di questi ultimi. Capacità di un buon 

governo. 

In generale la definizione degli obiettivi di sostenibilità deve soddisfare in primo luogo le condizioni di accesso 

alle risorse ambientali coerentemente con i seguenti principi: 

• il tasso di utilizzazione delle risorse rinnovabili non sia superiore al loro tasso di rigenerazione; 

• l’immissione di sostanze inquinanti e di scorie nell’ambiente non superi la capacità di carico dell’ambiente 

stesso; 

• lo stock di risorse non rinnovabili resti costante nel tempo. 

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. 
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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 Grottaminarda; 

 
Dall’analisi dello stato attuale dell’ambiente per il Comune di Grottaminarda, 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; 

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 ; 
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 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 

 

 
 
14.0.b  Coerenza Esterna – Obiettivi di PUC/ Obiettivi di Sostenibilità 
Nel rispetto di tali principi fondamentali, nella matrice di seguito riportata sono confrontati gli obiettivi di piano 

precedentemente individuati con i criteri di sostenibilità individuati a livello internazionale, allo scopo di 

evidenziare, in prima istanza, gli effetti più diretti delle strategie di pianificazione (obiettivi di piano) rispetto ai 

parametri di qualità ambientale (obiettivi di sostenibilità). 

Di seguito si riportano i criteri per l’attribuzione dei pesi per la valutazione del livello di coerenza tra gli obiettivi 

del Piano Urbanistico Comunale e gli obiettivi di sostenibilità. 

 

PESI 

VALORE -2 -1 0 1 2 

 

 

 

Giudizio di 

coerenza 

Incoerente Poco coerente Nessuna 
correlazione 

Coerente Molto 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 

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

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 – Obiettivo Specifici del Piano/Obiettivi di Sostenibilità 

 

Obiettivi Specifici del PUC 

 
Sistema  

insediativo e produttivo Sistema 
mobilità e infrastrutture 

Sistema  
ambientale 
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 d
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e 
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en
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li Obiettivi di Sostenibilità 

Tutela e potenziamento delle aree naturalistiche; 0 0 0 -1 2 -1 0 2 -1 -1 1 2 1 1 
Contenimento della produzione dei rifiuti; 0 -1 1 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 

Maggiore efficienza nel consumo e produzione dell’energia; 0 0 2 1 0 1 1 0 2 2 1 2 1 0 

Contenimento inquinamento acustico; 0 0 1 0 0 1 1 0 -1 -1 0 2 0 0 

Contenimento esposizione ai campi elettromagnetici; 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Contenimento inquinamento luminoso; 1 -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 

Tutela del rischio idrogeologico; 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 

Tutela del rischio frana; 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 

Tutela del rischio sismico; 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Tutela della qualità del suolo e sottosuolo; 1 1 1 -1 0 -1 1 0 -1 -1 1 2 1 2 

Tutela e contenimento del rischio inondazioni ; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 

Miglioramento della qualità delle acque superficiali e contenimento dei consumi; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 

Tutela e valorizzazione dei beni storici e architettonici  ed ambientali; 2 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 2 1 0 
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Obiettivi Specifici del PUC Grado Medio di Coerenza Esterna Classe di Coerenza Esterna 

 

Si
st
em

a 
in
se
di
at
iv
o 
e 
pr
od

ut
tiv

o 

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO 
STORICO E DEL PATRIMONIO STORICO-
CULTURALE 

0,3 III – Coerenza Media 

RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE 

E COMPLETAMENTO DEL TERRITORIO 

URBANIZZATO, URBANIZZABILE E DELLE 
FRANGE PERIURBANE 
 

0,07 III – Coerenza Media 

POTENZIAMENTO DI ATTREZZATURE E 

SERVIZI QUALI PRESUPPOSTI 

FONDAMENTALI DEL VIVERE SOCIALE AL 

FINE DI PERSEGUIRE UNA MIGLIORE 

QUALITÀ DELLA VITA URBANA 
 

0,5 III – Coerenza Media 

INDIVIDUARE ADEGUATE AREE PER LA 

REALIZZAZIONE DI EDILIZIA 

RESIDENZIALE 

0 III – Coerenza Media 

VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA 
TURISTICA DEL TERRITORIO 

0,3 
 

III – Coerenza Media 

 
RIORDINO E RIQUALIFICAZIONE DEL 

TERRITORIO PER LO SVILUPPO DELLE 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
 

-0,07 
 

II – Coerenza Scarsa 

 
RIORDINO E LA RAZIONALIZZAZIONE DEL 

CAMPO RURALE APERTO INSEDIATIVO E 

NATURALE 
 

0,2 III – Coerenza Media 

VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA 
TURISTICA CULTURALE ED 

ENOGASTRONOMICA DEL TERRITORIO 

0,3 III – Coerenza Media 

Si
st
em

a 
M
ob

ili
tà
 e
 

in
fra

st
ru
ttu

re
 

POTENZIAMENTO DEL SISTEMA  DI 

MOBILITÀ, ATTRAVERSO 
AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ 

PRINCIPALE A CARATTERE COMUNALE 

ED INTERCOMUNALE 

0 III – Coerenza Media 

INTERCONNESSIONE AI GRANDI FLUSSI, 
COME GRANDE OCCASIONE DI SVILUPPO 

0 
  

III – Coerenza Media 

Si
st
em

a 
A
m
bi
en

ta
le
 

TUTELA E VALORIZZAZIONE  DEL 
PATRIMONIO STORICO-CULTURALE 
RURALE; 
 

0,4 
 

III – Coerenza Media 

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO NATURALISTICO-
AMBIENTALE  E PAESAGGISTICO; 

1,4 IV – Coerenza Alta 

PRESIDIARE  L’IDENTITÀ DEL SUOLO 
AGRICOLO; 
 

0,7 III – Coerenza Media 

TUTELA DELLE FRAGILITÀ 
IDROGEOLOGICHE, SISMICHE ED 

AMBIENTALI 

1 IV – Coerenza Alta 

 

Gli obiettivi del Piano Urbanistico Comunale di Grottaminarda risultano complessivamente caratterizzati 

da un grado di coerenza per lo più medio con gli obiettivi di sostenibilità ambientale. 

 

“Obiettivi Specifici del Piano / Obiettivi di Sostenibilità  
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14.0.c  Coerenza Interna – Azioni di Piano /Obiettivi Specifici del Piano 

Con riferimento agli obiettivi Specifici del Piano Urbanistico Comunale di Grottaminarda si valuta la 

coerenza delle azioni previste e regolamentate dal Piano (coerenza interna). Lo strumento utilizzato 

per la verifica di coerenza è rappresentato essenzialmente da una matrice di controllo del grado di 

coerenza che incrocia le AZIONI possibili del Piano Urbanistico Comunale (in fase strutturale) con gli 

Obiettivi Specifici dello stesso. La metodologia proposta consente una verifica “pesata” del grado di 

coerenza, attraverso l’attribuzione di punteggi commisurati al potenziale grado di connessione Azione 

possibili del PUC/obiettivo di PUC. 

Di seguito si riportano i criteri per l’attribuzione dei pesi per la valutazione del livello di coerenza tra gli 

obiettivi Specifici del Piano e le Azioni previste. 

 

PESI 

VALORE -2 -1 0 1 2 

 

Giudizio di 

coerenza 

Incoerente Poco coerente Nessuna 
correlazione 

Coerente Molto Coerente 

L’intervento/azione 
Considerato/a non è 
coerente con 
l’obiettivo di Piano 

L’intervento/azione 
Considerato/a ha un 
basso grado di 
coerenza con 
l’obiettivo di Piano 

Non c’è nessuna 
correlazione tra 
l’intervento/azione 
considerato/a  e 
l’obiettivo di Piano 

L’intervento/azione  
Considerato/a  ha 
un sufficiente grado 
di coerenza con 
l’obiettivo di Piano 

L’intervento/azione  
Considerato/a  è 
Pienamente coerente 
con l’obiettivo di Piano 

 

Mediante l’elaborazione della matrice di coerenza interna si giunge alla definizione, per ogni azione, del 

grado medio di coerenza interna, 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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Obiettivi Specifici del PUC 

Sistema  insediativo e produttivo 
Sistema 

mobilità e infrastrutture 
 

 
Sistema culturale e ambientale 
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AZIONI possibili del PUC 

Si
st
em

a 
in
se
di
at
iv
o 
e 
pr
od
ut
tiv
o 

AMBITO URBANO DI RESTAURO URBANISTICO E CONSERVAZIONE 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 

AMBITO URBANO DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE 2 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

AMBITO URBANO DI RIORDINO E COMPLETAMENTO 0 2 1 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 -1 

AMBITO PLURIFUNZIONALE DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO URBANO E 

PERIURBANO 0 2 1 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 -1 

AMBITO DI INTEGRAZIONE PLURIFUNZIONALE URBANO E PERIURBANO 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 

AMBITO PRODUTTIVO CONSOLIDATO 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 

AMBITO  PRODUTTIVO DI RIORDINO E COMPLETAMENTO 0 2 1 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 -2 

AMBITO DI INTEGRAZIONE PLURIFUNZIONALE NELLE FRANGE MARGINALI E CAMPO APERTO 0 2 1 1 1 0 2 0 2 2 2 2 2 -1 

ATTREZZATURE E SERVIZI 1 1 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 

Si
st
em

a 
m
ob
ili
tà
 e
 

In
fra
st
ru
ttu

re
 

MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ 1 1 1 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 -1 

Si
st
em

a 
cu
ltu
ra
le
 e
 

am
bi
en
ta
le
 

AGGREGATI EDILIZI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 2 1 2 1 

AMBITI RURALI A VOCAZIONE PREVALENTEMENTE AGRICOLA 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 2 1 2 1 

AMBITI AGRICOLI E FORESTALI DI INTERESSE STRATEGICO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 

PARCO ECO-AGRICOLO 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 2 2 2 

TUTELA  GEO - AMBIENTALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 

 “Matrice di Coerenza Interna – Azioni possibili di Piano /Obiettivi Specifici del Piano” 

 



COMUNE  DI  GROTTAMINARDA (AV) – PUC - RAPPORTO  AMBIENTALE - 2012 
 

 PAG. 185 

“Azioni possibili di Piano /Obbiettivi specifici di Piano” 

 

 

Azioni possibili del PUC Grado Medio di 

Coerenza Interna 

Classe di Coerenza 

 Interna 

 

Si
st
em

a 
in
se
di
at
iv
o 
e 
pr
od

ut
tiv

o 

AMBITO URBANO DI RESTAURO URBANISTICO E CONSERVAZIONE 0,5 III – Coerenza Media 

AMBITO URBANO DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE 0,5 III – Coerenza Media 

AMBITO URBANO DI RIORDINO E COMPLETAMENTO 0,5 III – Coerenza Media 

AMBITO PLURIFUNZIONALE DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO 

URBANO E PERIURBANO 
0,5 III – Coerenza Media 

AMBITO DI INTEGRAZIONE PLURIFUNZIONALE URBANO E PERIURBANO 0,4 III – Coerenza Media 

AMBITO PRODUTTIVOCONSOLIDATO 0,1 III – Coerenza Media 

AMBITO  PRODUTTIVO DI RIORDINO E COMPLETAMENTO 0,5 III – Coerenza Media 

AMBITO DI INTEGRAZIONE PLURIFUNZIONALE NELLE FRANGE MARGINALI E 

CAMPO APERTO 
1,1 IV – Coerenza Alta 

ATTREZZATURE E SERVIZI 0,7 III – Coerenza Media 

Si
st
em

a 

M
ob

ili
tà
   

MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ 1,0 
 

III – Coerenza Media 

Si
st
em

a 
cu

ltu
ra
le
 e
 a
m
bi
en

ta
le
 AGGREGATI EDILIZI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI 0,8 III – Coerenza Media 

AMBITI RURALI A VOCAZIONE PREVALENTEMENTE AGRICOLA 0,6 III – Coerenza Media 

AMBITI AGRICOLI E FORESTALI DI INTERESSE STRATEGICO 0,5 III – Coerenza Media 

PARCO ECO-AGRICOLO 0,7 III – Coerenza Media 

TUTELA  GEO - AMBIENTALE 0,4 III – Coerenza Media 

 

Le azioni possibili proposte dal PUC in fase strutturale, alla luce delle valutazioni fatte, risultano nel 

complesso coerenti con gli obiettivi generali posti a base del processo di pianificazione.  
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14.0.d Matrice Azioni 

Valutazione delle azioni sui fattori e componenti ambientali 

 Considerata la diffusa urbanizzazione del territorio, negli ultimi decenni si è avuta una progressiva 

frammentazione del sistema naturalistico ambientale che, fatta eccezione per alcune aree boscate che 

ricoprono una superficie pari a circa il 3% dell’intero territorio comunale, manca oggi di elementi 

naturalistici di particolare pregio.  

Di particolare interesse naturalistico ambientale, in generale, sono le aree ripariali, lungo il corso del 

fiume Ufita, che, sebbene, talvolta mortificate da invasivi interventi antropici, definiscono importanti 

habitat naturalistici, soprattutto per l’avifauna, da tutelare e salvaguardare. 

Obiettivi Specifici 
Ambito di 
influenza 

TEMATICHE AMBIENTALI 

Energia Agricoltura Aria Suolo Natura e  
biodiversità 

Rifiuti Agenti 
fisici 

Acqua Paesaggio Fattori 
di 

rischio 
TUTELA E 
VALORIZZAZIONE  DEL 

PATRIMONIO STORICO-
CULTURALE RURALE; 
 

Sistema 
ambientale 

0 0 0 0 + 0 0 0 + 0 

TUTELA E 
VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO 

NATURALISTICO-
AMBIENTALE  E 

PAESAGGISTICO; 

Sistema 
ambientale 

+ + + + + 0 0 0 + 0 

PRESIDIARE  
L’IDENTITÀ DEL SUOLO 
AGRICOLO; 
 

Sistema 
ambientale  

0 
 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
0 

 
0 

 
+ 

 
+ 

 
0 

TUTELA DELLE 
FRAGILITÀ 

IDROGEOLOGICHE, 
SISMICHE ED 

AMBIENTALI 

Sistema 
ambientale 

0 0 + + + 0 0 0 0 + 

TUTELA E 
VALORIZZAZIONE DEL 

CENTRO STORICO E DEL 

PATRIMONIO STORICO-
CULTURALE 

Sistema  
insediativo  0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 

RISTRUTTURAZIONE, 
RIQUALIFICAZIONE E 

COMPLETAMENTO DEL 

TERRITORIO 

URBANIZZATO, 
URBANIZZABILE E 

DELLE FRANGE 

PERIURBANE 
 

Sistema  
insediativo  

0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 
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Da qui la necessità di salvaguardare e tutelare l’ambientale, pertanto di seguito saranno definite le 

tematiche ambientali rilevanti ed i possibili effetti da queste prodotte. 

Dalla matrice si evidenzia che esistono degli obiettivi che potrebbero indurre a possibile effetti negativi, 

per i quali saranno previste  mitigazioni o possibile alternative. 

  

POTENZIAMENTO DI 

ATTREZZATURE E 

SERVIZI QUALI 

PRESUPPOSTI 

FONDAMENTALI DEL 

VIVERE SOCIALE AL 

FINE DI PERSEGUIRE 

UNA MIGLIORE QUALITÀ 

DELLA VITA URBANA 
 

Sistema  
insediativo  

0 0 0 + 0 0 0 0 0 0 

INDIVIDUARE 

ADEGUATE AREE PER 

LA REALIZZAZIONE DI 

EDILIZIA RESIDENZIALE 

Sistema  
insediativo  0 0 0 0 0 - 0 0 + 0 

VALORIZZAZIONE 
DELL’OFFERTA 
TURISTICA DEL 

TERRITORIO 

Sistema  
insediativo 0 0 0 0 + 0 0 0 + 0 

 
RIORDINO E 

RIQUALIFICAZIONE DEL 

TERRITORIO PER LO 

SVILUPPO DELLE 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
 

Sistema 
produttivo 

 
0 

 
+ 

 
0 

 
+ 

 
+ 

 
- 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

RIORDINO E LA 

RAZIONALIZZAZIONE 

DEL CAMPO RURALE 

APERTO INSEDIATIVO E 

NATURALE 
 
 

Sistema  
produttivo 

 
0 

 
+ 

 
0 

 
+ 

 
+ 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

VALORIZZAZIONE 
DELL’OFFERTA 
TURISTICA CULTURALE 

ED ENOGASTRONOMICA 

DEL TERRITORIO 

Sistema  
produttivo 

0 0 0 0 + 0 0 0 + 0 

POTENZIAMENTO DEL 

SISTEMA  DI MOBILITÀ, 
ATTRAVERSO 

AMMODERNAMENTO 

DELLA VIABILITÀ 

PRINCIPALE A 

CARATTERE COMUNALE 

ED INTERCOMUNALE 

Sistema  
mobilità 

0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

INTERCONNESSIONE AI 
GRANDI FLUSSI, COME 

GRANDE OCCASIONE DI 

SVILUPPO 

Sistema  
mobilità 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 
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14.0.e  “Coerenza Esterna – Azioni di Piano /Obiettivi di Sostenibilità” 
Con riferimento agli obiettivi di sostenibilità definiti si valuta la coerenza delle azioni previste dal Piano 

Urbanistico Comunale (coerenza esterna). Lo strumento utilizzato per la verifica di coerenza è 

rappresentato essenzialmente da una matrice di controllo del grado di coerenza che incrocia le Azioni 

possibili del PUC (in fase strutturale) con gli obiettivi di sostenibilità. La metodologia proposta consente 

una verifica “pesata” del grado di coerenza, attraverso l’attribuzione di punteggi commisurati al 

potenziale grado di connessione azione possibili/obiettivo di sostenibilità. 

Di seguito si riportano i criteri per l’attribuzione dei pesi per la valutazione del livello di coerenza tra 

gli interventi e gli obiettivi di sostenibilità. 

PESI 

VALORE -2 -1 0 1 2 

 

Giudizio di 

coerenza 

Incoerente Poco coerente Nessuna 
correlazione 

Coerente Molto Coerente 

L’intervento/azione 
Considerato/a non è 
coerente con 
l’obiettivo di 
sostenibilità 

L’intervento/azione 
Considerato/a ha un 
basso grado di 
coerenza con 
l’obiettivo di 
sostenibilità 

Non c’è nessuna 
correlazione tra 
l’intervento/azione 
considerato/a  e 
l’obiettivo di 
sostenibilità 

L’intervento/azione  
Considerato/a  ha 
un sufficiente grado 
di coerenza con 
l’obiettivo di 
sostenibilità 

L’intervento/azione  
Considerato/a  è 
Pienamente coerente 
con l’obiettivo di 
sostenibilità 

 

Mediante l’elaborazione della matrice di coerenza esterna si giunge alla definizione, per ogni 

Azione del PUC, 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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AZIONI possibili del PUC 

 
Si
st
em

a 
in
se
di
at
iv
o 
e 
pr
od
ut
tiv
o 

AMBITO URBANO DI RESTAURO URBANISTICO E CONSERVAZIONE -1 -1 -1 -1 2 0 1 1 1 1 1 -1 2 

AMBITO URBANO DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE -1 -2 -2 -1 -1 0 1 1 1 1 1 -1 2 

AMBITO URBANO DI RIORDINO E COMPLETAMENTO -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 0 -1 1 -1 0 

AMBITO PLURIFUNZIONALE DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO URBANO E PERIURBANO -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 0 -1 1 -1 0 

AMBITO DI INTEGRAZIONE PLURIFUNZIONALE URBANO E PERIURBANO -1 -1 -2 -1 -1 -2 1 1 0 -1 1 -1 0 

AMBITO PRODUTTIVO CONSOLIDATO -1 -1 -1 -1 -1 0 -2 -2 0 -2 -2 -1 0 

AMBITO  PRODUTTIVO DI RIORDINO E COMPLETAMENTO -1 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -2 0 -2 -2 -1 0 

AMBITO DI INTEGRAZIONE PLURIFUNZIONALE NELLE FRANGE MARGINALI E CAMPO APERTO -1 -1 -1 -1 1 0 -1 -1 0 -1 -1 -1 0 

ATTREZZATURE E SERVIZI 2 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 1 1 

Si
st
em

a 
m
ob
ili
tà
 e
 

In
fr
as
tr
ut
tu
re
  

MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ 
-1 0 0 -2 0 -1 -1 -1 1 -2 -1 0 0 

Si
st
em

a 
cu
ltu
ra
le
 e
 

am
bi
en
ta
le
 

AGGREGATI EDILIZI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 

AMBITI RURALI A VOCAZIONE PREVALENTEMENTE AGRICOLA 2 2 2 2 -1 1 2 2 2 2 2 2 2 

AMBITI AGRICOLI E FORESTALI DI INTERESSE STRATEGICO 2 2 2 2 -1 1 2 2 2 2 2 2 2 

PARCO ECO-AGRICOLO 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 

TUTELA  GEO - AMBIENTALE 2 2 2 2 -1 0 2 2 2 2 2 2 2 

“Matrice di Coerenza Esterna – Azioni di Piano possibili  /Obiettivi di Sostenibilità” 
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“Azioni possibili di Piano /Obbiettivi di sostenibilità” 

 

 

Azioni possibili del PUC Grado Medio di 

Coerenza Esterna 

Classe di Coerenza 

Esterna 

 

Si
st
em

a 
in
se
di
at
iv
o 
e 
pr
od

ut
tiv

o 

AMBITO URBANO DI RESTAURO URBANISTICO E CONSERVAZIONE 0,3 III – Coerenza Media 

AMBITO URBANO DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE -0,07 II – Coerenza Scarsa 

AMBITO URBANO DI RIORDINO E COMPLETAMENTO -0,3 II – Coerenza Scarsa 

AMBITO PLURIFUNZIONALE DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO 

URBANO E PERIURBANO 
-0,4 II – Coerenza Scarsa 

AMBITO DI INTEGRAZIONE PLURIFUNZIONALE URBANO E PERIURBANO -0,5 II – Coerenza Scarsa 

AMBITO PRODUTTIVO CONSOLIDATO -1,07 I – Incoerenza 

AMBITO  PRODUTTIVO DI RIORDINO E COMPLETAMENTO -1,3 I – Incoerenza 

AMBITO DI INTEGRAZIONE PLURIFUNZIONALE NELLE FRANGE MARGINALI E 

CAMPO APERTO 
-0,6 II – Coerenza Scarsa 

ATTREZZATURE E SERVIZI 0,15 III – Coerenza Media 
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MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ -0,6 II – Coerenza Scarsa 
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 AGGREGATI EDILIZI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI 0,8 III – Coerenza Media 

AMBITI RURALI A VOCAZIONE PREVALENTEMENTE AGRICOLA 1,4 IV – Coerenza Alta 

AMBITI AGRICOLI E FORESTALI DI INTERESSE STRATEGICO 1,4 IV – Coerenza Alta 

PARCO ECO-AGRICOLO 1,9 IV – Coerenza Alta 

TUTELA  GEO - AMBIENTALE 1,6 IV – Coerenza Alta 

 

 

Le azioni possibili proposte dal PUC in fase strutturale, alla luce delle valutazioni fatte, risultano nel complesso 

coerenti con gli obiettivi generali posti a base del processo di pianificazione.  
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14.0.f  Possibili impatti del PUC sull’ambiente 

Il Piano mira a definire uno strumento urbanistico economicamente, socialmente ed ambientalmente 

sostenibile, che sappia cioè coniugare tutela delle risorse storico-culturali e naturalistico-ambientale 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 dall’individuazione di nuove aree di espansione residenziale, di nuove aree produttive artigianali-

commerciali, nonché di aree destinate alla realizzazione di attrezzature sportive 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.  

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 naturalistico-ambientale. 

 

L’azzonamento strutturale del territorio comunale 

Il complesso degli elementi conoscitivi raccolti in sede di analisi preliminare ha consentito di definire e 

sviluppare, anche sulla scorta degli indirizzi comunali, le seguenti strategie di fondo per l’attività di Governo del 

Territorio demandata al PUC: 

• la tutela e la valorizzazione del centro storico e del patrimonio storico-culturale; 

• la riqualificazione dell’abitato consolidato e di quello recente; 

• il riordino e la razionalizzazione del campo rurale aperto; 

• potenziamento di attrezzature e servizi quali presupposti fondamentali del vivere sociale al fine 

di perseguire una migliore qualità della vita urbana; 

• sostegno e il potenziamento delle attività produttive; 

• sostegno e il potenziamento del sistema della mobilità; 
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• sostegno e il potenziamento dell’offerta turistica del territorio; 

• la tutela e la valorizzazione dello straordinario patrimonio naturalistico - ambientale e 

paesaggistico. 

Prevale, in altri termini, l’attenzione agli abitati esistenti attraverso politiche di conservazione e 

valorizzazione dei nuclei storici e di trasformazione nelle aree semicentrali e periferiche, laddove 

l’identità ambientale e insediativa non risulti ancora ben definita.  

Vi è inoltre un attenzione per la conservazione e riqualificazione delle aree agricole da valorizzare nelle 

loro componenti naturalistico - ambientali e agricolo - produttive, con possibilità di puntare verso 

modelli di accoglienza basata sul turismo rurale, ovvero con interventi che blocchino le spinte 

speculative in campo aperto, rafforzino la funzione agricola e promuovano la valenza ambientale di 

difesa del suolo e di caratterizzazione del paesaggio. 

 

Alla scala di Piano Strutturale il territorio comunale è stato distinto nei due Sistemi della Pianificazione 

Territoriale: Sistema Insediativo, Sistema Relazionale. 

In particolare, il Sistema Insediativo è stato distinto in classi o macroambiti (Territorio urbanizzato, Territorio 

urbanizzabile e frange periurbane, Campo aperto insediativo e naturale, Attrezzature e servizi (pubblici e 

privati), Caratterizzazioni territoriali),  articolati a loro volta in ambiti. 

Il Territorio urbanizzato comprende il tessuto insediativo strutturato, a prevalente destinazione residenziale, 

ma al cui interno vi sono, inoltre, attività e servizi complementari alla residenza. 

Il Territorio urbanizzabile e frange periurbane comprende quelle parti del territorio comunale già parzialmente 

trasformate e strutturate, suscettibili di una migliore caratterizzazione della struttura insediativa in relazione 

alle esigenze di riqualificazione urbanistica e ambientale e di valorizzazione del territorio ai fini dello sviluppo. 

Il Campo aperto insediativo e naturale comprende ambiti a carattere agricolo residuali oppure finalizzati a 

preservare gli equilibri eco-ambientali. 

Le Caratterizzazioni territoriali comprendono ambiti di valorizzazione (Parco eco-agricolo) e di tutela 

ambientale.  

L’articolazione del territorio delineata dal Piano Strutturale, riportata nella tav. P2.01, è la seguente: 

- Territorio urbanizzato: 

- Ambito urbano di restauro urbanistico e conservazione 

- Ambito urbano di ristrutturazione e riqualificazione 

- Ambito urbano di riordino e completamento 

- Territorio urbanizzabile e frange periurbane: 

- Ambito plurifunzionale di ristrutturazione e completamento nel contesto urbano e periurbano 

- Ambito di integrazione plurifunzionale nel contesto urbano e periurbano 

- Ambito produttivo consolidato  



COMUNE  DI  GROTTAMINARDA (AV) – PUC - RAPPORTO  AMBIENTALE - 2012 
 

 PAG. 193 

- Ambito produttivo di riordino e completamento  

- Ambito di integrazione plurifunzionale nelle frange marginali e campo aperto 

- Verde vivo 

- Campo aperto insediativo e naturale: 

- Aggregati edilizi prevalentemente residenziali 

- Ambiti rurali a vocazione prevalentemente agricola 

- Ambiti agricoli e forestali di interesse strategico (boschi ed aree ad elevata naturalità) 

- Limitazioni di utilizzo delle aree trasformabili: 

- Tutela geo-ambientale (Aree soggette a verifiche puntuali previo approfondimenti geotecnici, 

geognostici e geosismici) 

- Attrezzature e servizi (pubblici e privati:) 

- Attrezzature pubbliche di interesse collettivo esistenti-standards 

- Attrezzature territoriali esistenti 

- Attrezzature private di interesse territoriale esistenti 

- Attrezzature turistiche-ricettive 

- Caratterizzazioni territoriali: 

- Parco eco-agricolo 

- Tutela idrogeologica (fascia di rispetto ex L.R. 14/82 e s.m.i.) 

-     Tutela paesaggistica (fascia di rispetto fluviale ex art. 142, comma 1, lett. c, D. Lgs  n.42  del 2004) 

- Tutela eco-ambientale (depuratori,serbatoi, isole ecologiche, ecc) 

- Tutela cimiteriale 

- Tutela geo-ambientale  

Con riferimento alla tav. P2.01, inoltre, per il Sistema Relazionale sono stati evidenziati i seguenti elementi: 

- Autostrada NA-BA 

- Strade statali 

- Stradale provinciali 

Infine, sono state indicate le infrastrutture di previsioni: 

- Viabilità di progetto Lioni – Grottaminarda 

- Viabilità di progetto – variante di Grottaminarda 

- Itinerario di previsione NA-BA, asse ferroviario Orasara-Apice 

 

Il Quadro Progettuale sostanziato dalla predetta articolazione mette in risalto le condizioni strutturali e i 

rapporti di reciprocità tra le diverse parti del territorio comunale. 
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Per il tessuto storico, gli indirizzi strutturali di Piano sono quelli della conservazione e del restauro urbanistico 

dei tratti distintivi originari del centro storico, unitamente alla ristrutturazione e alla riqualificazione del tessuto 

urbano consolidato circostante. 

Per gli ambiti urbani di più recente formazione, limitrofi all’abitato consolidato, non ancora compiutamente 

infrastrutturati nonché caratterizzati dalla presenza di alcuni spazi agricoli residuali, il Piano mira al riordino 

dell’esistente anche mediante la realizzazione di servizi ed attrezzature, laddove carenti, nonché il 

completamento del tessuto urbanistico ed edilizio esistente tanto ai fini residenziali che misto-residenziali. 

Nel contesto urbano e periurbano, inoltre, sono stati individuati ambiti in fase di trasformazione, parzialmente 

sottratti agli usi agricoli, ma che non sono ancora compiutamente infrastrutturati ed urbanizzati. Per tali ambiti, 

in quanto maggiormente suscettibili ad essere trasformati, allo scopo di perseguire il risparmio della risorsa 

suolo, tenuto conto delle esigenze di sviluppo dell’insediamento che potranno essere meglio definite in fase 

programmatica, il Piano prevede il completamento e l’integrazione del tessuto edilizio esistente tanto mediante 

la realizzazione di servizi ed attrezzature che attraverso la realizzazione di nuova volumetria residenziale, 

misto-residenziale, o a destinazione terziaria, turistico-ricettiva, ecc.. 

Nel contesto del territorio urbanizzabile e delle frange marginali, infine, rientrano l’”Ambito produttivo 

consolidato” e l’”Ambito produttivo di  riordino e completamento”. 

L’”Ambito produttivo consolidato” individua aree in buona parte già infrastrutturate e insediate e già 

caratterizzate da usi e vocazioni di tipo produttivo. 

L’”Ambito produttivo di riordino e completamento” comprende aree, in parte già trasformate e suscettibili di 

nuova trasformazione, individuate ai fini dell’insediamento di attività produttive, nel novero delle destinazioni 

da definire puntualmente in sede di Piano Programmatico. 

Il Verde vivo comprende aree da mantenere a verde inedificato. 

Per il Campo rurale aperto insediato e naturale il Piano ha inteso definire una disciplina d’uso adeguata alle 

differenti parti che lo costituiscono. 

Gli “aggregati edilizi prevalentemente residenziali” sorti in campo aperto, sono i nuclei e gli aggregati 

sviluppatisi nei contesti agricoli, in forma compatta o arteriale lungo la viabilità locale. Allo scopo di perseguire 

una migliore qualità degli insediamenti il Piano prevede quali obiettivi strutturali la riqualificazione dell’esistente 

mediante la ristrutturazione delle volumetrie esistenti, nonché la realizzazione di urbanizzazioni primarie e di 

attrezzature collettive di livello locale strettamente connesse con la funzione residenziale ed al servizio degli 

aggregati e degli insediamenti agricoli circostanti, nonché di servizi privati finalizzati al miglioramento della 

qualità insediativa (commercio di vicinato, uffici privati, ecc.) e per la piccola impresa artigiana di servizio alla 

residenza. 

Gli “Ambiti rurali a vocazione prevalentemente agricola”, si riferiscono alle parti del territorio destinate 

prevalentemente all’esercizio diretto delle attività agricole e agli edifici ed attrezzature con esse compatibili o 

localizzabili esclusivamente in campo aperto. 
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Gli “Ambiti agricoli e forestali di interesse strategico (boschi, aree ad elevata naturalità, etc.)”  si riferiscono ad 

aree ad elevata naturalità la cui protezione e valorizzazione riveste interesse strategico 

La definizione degli ambiti del sistema insediativo, in generale, ha tenuto conto della caratterizzazione 

urbanistica delle aree in oggetto, cioè dell’attuale stato di trasformazione agli usi urbani di ciascun ambito, 

nonché delle relazioni con gli ambiti compiutamente urbanizzati.  

Circa gli ambiti urbanizzati ed urbanizzabili definiti tenuto conto della loro caratterizzazione urbanistica, 

tuttavia, è da evidenziare che, in alcuni casi, benché urbanisticamente classificati come ambiti 

urbanizzati o come zone di possibile trasformazione in virtù della loro caratterizzazione urbanistica, 

considerate le caratteristiche geologiche e geosismiche del territorio, (rif. “Carta della stabilità allegato al 

Piano Strutturale, aree perimetrate come “pericolosità molto alta” e “pericolosità alta”) è inibita ogni forma di 

edificazione ex novo che comporti un diretto aggravio dei pesi urbanistici sulle aree interessate, salvo 

diversa determinazione scaturente da studi di approfondimento geotecnici, geognostici e geosismici 

di dettaglio da redigere in fase attuativa. Tali aree, in particolare, sono state ulteriormente perimetrate quali 

aree di “Tutela geo-ambientale - Aree soggette a verifiche puntuali previo approfondimenti geotecnici, 

geognostici e geosismici”.  

Le attrezzature e servizi (pubblici e privati) riguardano aree del territorio comunale destinate ad attrezzature 

pubbliche e private esistenti. 

Completano il disegno di Piano Strutturale alcune “Caratterizzazioni territoriali” definite con riferimento alle 

peculiarità del territorio comunale, quali: 

- il “Parco eco-agricolo”, tale Ambito riguarda aree a carattere prevalentemente agricolo poste ai 

margini del torrente Molinello, tra il Centro Storico e la loc. Giardino. 

- aree di tutela idrogeologica – tutela paesaggistica, tali zone riguardano rispettivamente la fascia di 

rispetto dai corsi d’acqua di cui al punto 1.7 dell’allegato della L.R. 14/82 e s.m.i. e la fascia di rispetto 

paesaggistico di cui art.142, co. 1, lett. c), del D.Lgs. n.42/2004.  

- aree di tutela eco-ambientale (depuratori, serbatoi, isole ecologiche), trattasi di zone la cui finalità è di 

garantire la salute dei cittadini ed in conformità delle norme vigenti in materia ambientale. Per i 

serbatoi e per le isole ecologiche si rinvia al rispetto della normativa vigente in materia 

- area di tutela cimiteriale, riguarda la zona del cimitero comunale e la relativa fascia di rispetto 

cimiteriale 

- aree di tutela geo-ambientale, trattasi di aree esterne agli ambiti del “Territorio urbanizzato” e del 

“Territorio urbanizzabile e frange periurbane”, interessate da fenomeni e/o da individuazioni di rischio 

idrogeologico ovvero geo-sismico, per le quali il Piano Programmatico potrà prevedere 

esclusivamente attività ed interventi compatibili con la pianificazione dell’Autorità di Bacino 

competente e con le risultanze degli Studi geo-sismici ex L.R. 9/83 e s.m.i. 
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Una siffatta articolazione del progetto strutturale di Piano mira, quindi, a recuperare per ciascun ambito le 

migliori condizioni possibili dal punto di vista qualitativo, valorizzandone i caratteri consolidati e le potenzialità 

ancora inespresse, oppure tutelandone i connotati di pregio storico-architettonico, naturalistico-ambientale ed 

eco-storico, ancorché in un ottica non meramente vincolistica ma piuttosto di riqualificazione attiva e di 

fruizione socio-economica controllata. 

Allo scopo di valutare i possibili effetti significativi derivanti dall’attuazione del piano sull’ambiente, per ogni 

sistema strutturante il territorio, le azioni di piano precedentemente definite vengono, quindi, confrontate con le 

componenti ambientali considerati nell’analisi dello stato attuale dell’ambiente (cfr. Matrice di verifica: 

Azioni Possibili di Piano/ Componenti  Territoriali e Ambientali ).  In altre parole, mediante la matrice di 

verifica “Azioni Possibili di Piano/ Componenti Territoriali e Ambientali” per ogni azione possibile di piano 

vengono verificate le possibili interazioni (positive, potenzialmente positive, nulle, potenzialmente negative, 

negative) sulle componenti ambientali e territoriali considerate. La metodologia utilizzata consiste in una 

valutazione “pesata” degli effetti ambientali generati, che consente una rappresentazione dell’intensità con la 

quale un determinato intervento incide su una determinata componente ambientale e territoriale. La 

valutazione “pesata” degli effetti ambientali è realizzata attraverso l’attribuzione di punteggi commisurati 

all’intensità dell’impatto atteso, assumendo come riferimento lo scenario “0” ovvero la situazione derivante 

dall’assenza di qualsiasi tipo di intervento. Di seguito si riportano i criteri per l’attribuzione dei pesi per la 

valutazione degli effetti che gli interventi previsti esercitano sulle componenti ambientali analizzate. 

 

PESI 

Grado  di 
Impatto 

-5 -3 -1 0 1 3 

Componente 
Ambientale 

Impatto 
molto negativo 

Impatto 
negativo 

Impatto 
lievemente 
negativo 

Impatto 
nullo 

Impatto 
lievemente 
positivo 

Impatto 
molto 
positivo 

Energia La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

notevole 
peggioramento 

in termini di energia 

 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

peggioramento in 
termini di energia 

 

 

La realizzazione 
dell’intervento 

determina un lieve 
peggioramento in 
termini di energia 

 

 

La realizzazione 
dell’intervento non 

altera in alcun 
modo l’ energia 

 

 

La realizzazione 
dell’intervento 

determina un lieve 
miglioramento  

in termini di energia 

 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

notevole 
miglioramento in termini 

di energia 

 
Agricoltura La realizzazione 

dell’intervento 
determina un 

notevole 
peggioramento 
dell’agricoltura 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

peggioramento 
dell’agricoltura 

La realizzazione 
dell’intervento 

determina un lieve 
peggioramento 
dell’agricoltura 

La realizzazione 
dell’intervento non 

altera in alcun 
modo 

sull’agricoltura 

La realizzazione 
dell’intervento 

determina un lieve 
miglioramento 
dell’agricoltura 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

notevole 
miglioramento 
dell’agricoltura 

Aria  La realizzazione 
dell’intervento comporta 

una grave 
compromissione della 
qualità dell’atmosfera 

locale. 

La realizzazione 
dell’intervento comporta 

una compromissione 
della qualità 

dell’atmosfera 
locale. 

La realizzazione 
dell’intervento 

comporta una lieve 
compromissione 

della qualità 
dell’atmosfera 

locale. 

La realizzazione 
dell’intervento non 

altera in alcun 
modo la qualità 
dell’atmosfera 

locale. 

La realizzazione 
dell’intervento comporta 

un lieve 
miglioramento della 

qualità dell’atmosfera 
locale. 

La realizzazione 
dell’intervento comporta 

un notevole 
miglioramento della 

qualità dell’atmosfera 
locale. 

Suolo La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

notevole 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

peggioramento 

La realizzazione 
dell’intervento 

determina un lieve 
peggioramento 

La realizzazione 
dell’intervento non 

altera in alcun 
modo le 

La realizzazione 
dell’intervento 

determina un lieve 
miglioramento delle 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

notevole 
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peggioramento 
delle caratteristiche 

del suolo  

delle caratteristiche 
del suolo  

 

delle caratteristiche 
del suolo 

caratteristiche del 
suolo 

caratteristiche del 
suolo 

miglioramento 
delle caratteristiche 

del suolo 

Natura e 
Biodiversità 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

notevole 
peggioramento in 
termini di tutela 

della biodiversità 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

peggioramento in 
termini di tutela 

della biodiversità 

La realizzazione 
dell’intervento 

determina un lieve 
peggioramento in 
termini di tutela 

della biodiversità 

La realizzazione 
dell’intervento non 

incide in alcun 
modo sulla tutela 
della biodiversità 

La realizzazione 
dell’intervento 

determina un lieve 
miglioramento in 
termini di tutela 

della biodiversità 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

notevole 
miglioramento in 
termini di tutela 

della biodiversità 

Rifiuti La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

notevole 
peggioramento in 

termini di 
produzione, 
raccolta e 

smaltimento dei 
rifiuti 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

peggioramento in 
termini di 

produzione, 
raccolta e 

smaltimento dei 
rifiuti 

La realizzazione 
dell’intervento 

determina un lieve 
peggioramento in 

termini di 
produzione, 
raccolta e 

smaltimento dei 
rifiuti 

La realizzazione 
dell’intervento non 

incide in alcun 
modo su 

produzione, 
raccolta e 

smaltimento dei 
rifiuti 

La realizzazione 
dell’intervento 

determina un lieve 
miglioramento in 

termini di 
produzione, 
raccolta e 

smaltimento dei 
rifiuti 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

notevole 
miglioramento in 

termini di 
produzione, 
raccolta e 

smaltimento dei 
rifiuti 

Agenti fisici La realizzazione 
dell’intervento determina 

una grave 
compromissione del 

clima acustico, 
elettromagnetico e 

luminoso 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina una 

compromissione del 
clima acustico, 

elettromagnetico e 
luminoso 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina una 

lieve 
compromissione 

del 
clima acustico, 

elettromagnetico e 
luminoso 

La realizzazione 
dell’intervento non 

altera in alcun 
modo il clima 

clima acustico, 
elettromagnetico e 

luminoso 

La realizzazione 
dell’intervento 

determina un lieve 
miglioramento del 

clima acustico, 
elettromagnetico e 

luminoso 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

notevole 
miglioramento del 

clima acustico, 
elettromagnetico e 

luminoso 

Acqua La realizzazione 
dell’intervento determina 
un grave peggioramento 

dell’ambiente idrico 
locale generando 

ripercussioni fortemente 
negative sulla qualità dei 

parametri chimico fisici ed 
idromorfologici 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

peggioramento 
dell’ambiente idrico 
locale generando 

ripercussioni 
negative sulla 

qualità dei 
parametri chimico fisici 

ed idromorfologici 

La realizzazione 
dell’intervento 

determina un lieve 
peggioramento 

dell’ambiente idrico 
locale generando 

ripercussioni 
leggermente 
negative sulla 

qualità dei 
parametri chimico 

fisici 
ed idromorfologici 

La realizzazione 
dell’intervento non 

altera in alcun 
modo il l’ambiente 
idrico locale e la 

qualità dei 
parametri chimico 

fisici 
ed idromorfologici 

La realizzazione 
dell’intervento 

determina un lieve 
miglioramento 

dell’ambiente idrico 
locale generando 

positive della 
qualità dei 

parametri chimicofisici 
ed 

idromorfologici 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

notevole 
miglioramento 
dell’ambiente 
idrico locale 

generando molto 
positive della 

qualità dei 
parametri chimicofisici 

ed 
idromorfologici 

Paesaggio La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

notevole 
peggioramento in 
termini di fruizione 

del patrimonio 
paesaggistico 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

peggioramento in 
termini di fruizione 

del patrimonio 
paesaggistico 

La realizzazione 
dell’intervento 

determina un lieve 
peggioramento in 
termini di fruizione 

del patrimonio 
paesaggistico 

La realizzazione 
dell’intervento non 

altera in alcun 
modo la fruizione 

del patrimonio 
paesaggistico 

La realizzazione 
dell’intervento 

determina un lieve 
miglioramento in 

termini di fruizione 
del patrimonio 
paesaggistico 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

notevole 
miglioramento in 

termini di fruizione 
del patrimonio 
paesaggistico 

Fattori di 
rischio 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

notevole 
peggioramento in 
termini di rischio 

idrogeologico 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

peggioramento in 
termini di rischio 

idrogeologico 

La realizzazione 
dell’intervento 

determina un lieve 
peggioramento in 
termini di rischio 

idrogeologico 

La realizzazione 
dell’intervento non 

altera in alcun 
modo il rischio 
idrogeologico 

La realizzazione 
dell’intervento 

determina un lieve 
miglioramento in 
termini di rischio 

idrogeologico 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

notevole 
miglioramento in 
termini di rischio 

idrogeologico 

Componente 
Territoriale 

Impatto 
molto negativo 

Impatto 
negativo 

Impatto 
lievemente 
negativo 

Impatto 
nullo 

Impatto 
lievemente 
positivo 

Impatto 
molto 
positivo 

Socio –
Economica 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

notevole 
peggioramento in termini 
di occupazione, economia 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

peggioramento in 
termini 

di occupazione,  
economia 

La realizzazione 
dell’intervento 

determina un lieve 
peggioramento in 

termini 
di occupazione, 

economia 

La realizzazione 
dell’intervento non 

altera in alcun 
modo gli aspetti 
socio economici 

La realizzazione 
dell’intervento 

determina un lieve 
miglioramento degli 

aspetti socio economici 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

notevole 
miglioramento degli 

aspetti socio economici 

Ambiente 
Urbano 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

notevole 
peggioramento 

dell’ambiente urbano 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

peggioramento 
dell’ambiente urbano 

La realizzazione 
dell’intervento 

determina un lieve 
peggioramento 
dell’ambiente 

urbano 

La realizzazione 
dell’intervento non 

altera in alcun 
modo 

sull’’ambiente 
urbano 

La realizzazione 
dell’intervento 

determina un lieve 
miglioramento 

dell’ambiente urbano 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

notevole 
miglioramento 

dell’ambiente urbano 
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L’interpretazione della matrice di valutazione degli effetti significativi sull’ambiente è agevolata dalla 

predisposizione di due indici sintetici: 

 

    INDICE DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE 

    INDICE DI IMPATTO AMBIENTALE 

 

L’ Indice di compatibilità ambientale, ottenibile mediante la lettura in orizzontale della matrice (per riga) 

misura l’intensità dell’impatto di un determinato intervento possibile su tutte le componenti ambientali 

considerate. L’indice di compatibilità ambientale è determinato mediante la somma algebrica dei pesi riportati 

sulla riga e rappresenta il grado di compatibilità dell’intervento rispetto alle componenti ambientali. Di seguito 

si riportano le relazioni tra il valore dell’indice e la categoria di appartenenza per il giudizio di valutazione. 

 

Indice di Compatibilità Ambientale 

ICA 

Classe di Compatibilità 

CC 

I.C.A.  < -15 I- Incompatibile 

-14 < I.C.A. < -7 II- Compatibilità Scarsa 

-6 < I.C.A. < 0 III- Compatibilità Media 

1 < I.C.A. < 6 IV- Compatibilità Alta 

7 < I.C.A. V- Compatibilità Molto Alta 

 

 

L’Indice di Impatto Ambientale, ottenibile mediante la lettura in verticale della matrice (per colonne) 

misura l’intensità dell’impatto dell’insieme degli interventi possibili su ciascuna componente ambientale. 

L’indice di impatto ambientale è determinato mediante la somma algebrica dei pesi riportati in colonna 

e rappresenta l’intensità dell’impatto dell’insieme degli interventi sulla componente ambientale. 

Di seguito si riportano le relazioni tra il valore dell’indice e la categoria di appartenenza per il giudizio 

di valutazione. 

Mobilità La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

notevole 
peggioramento 
della mobilità 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

peggioramento 
della mobilità 

 

La realizzazione 
dell’intervento 

determina un lieve 
peggioramento 
della mobilità 

 

La realizzazione 
dell’intervento non 

altera in alcun 
modo 

sulla mobilità 

 

La realizzazione 
dell’intervento 

determina un lieve 
miglioramento 
della mobilità 

 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

notevole 
miglioramento  della 

mobilità 

Turismo La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

notevole 
peggioramento 

del turismo 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

peggioramento 
del turismo 

La realizzazione 
dell’intervento 

determina un lieve 
peggioramento 

del turismo 

La realizzazione 
dell’intervento non 

altera in alcun 
modo 

sul turismo 

La realizzazione 
dell’intervento 

determina un lieve 
miglioramento 

del turismo 

La realizzazione 
dell’intervento 
determina un 

notevole 
miglioramento del 

turismo 
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Indice di Impatto ambientale 

IIA 

Classe di Impatto 

CI 

I.I.A.  < -15 I Molto Negativo 

-14 < I.I.A. < -7 II Negativo 

-6 < I.I.A. < 0 III- Medio 

1 < I.I.A. < 6 IV- Positivo 

7 < I.I.A. V- Molto Positivo 
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Matrice di Valutazione degli effetti sull’ambiente: sistema insediativo-produttivo 

 

 

 

Dalla matrice si evince come i principali impatti ambientali connessi al Piano Urbanistico Comunale di Grottaminarda siano riconducibili alla produzione dei rifiuti , ai consumi energetici, ai consumi idrici. Tali impatti sono, in particolare, associati 

alla realizzazione di una serie di azioni possibili  che il piano potrebbe generare, ma che potranno essere mitigati attraverso azioni definite al paragrafo successivo e monitorati, al fine di non arrecare danno alle peculiarità ambiente di 

Grottaminarda. Per contro si evidenzia invece come il PUC in fase strutturale possa determinare possibili effetti sostanzialmente positivi su altre componenti ambientali quali in particolare il suolo, natura e biodiversità, paesaggio. 
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AMBITO URBANO DI RESTAURO URBANISTICO 

E CONSERVAZIONE  1 0 1 1 3 1 1 0 1 3 -1 0 0 1 3 0 0 -1 1 -1 0 0 -1 0 0 1 0 14 V 

 AMBITO URBANO DI  RISTRUTTURAZIONE E 

RIQUALIFICAZIONE  1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 -1 0 0 1 1 0 0 -1 1 -1 0 0 -1 0 0 1 1 9 V 

AMBITO URBANO DI RIORDINO E 

COMPLETAMENTO 1 1 1 1 1 1 1 -3 3 0 -1 0 0 1 1 0 0 -1 1 -1 0 0 -1 0 0 0 0 6 IV 

AMBITO PLURIFUNZIONALE DI 

RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO 

URBANO E PERIURBANO  
1 1 1 1 1 1 1 -3 3 1 -1 0 0 -1 1 1 0 -1 1 -1 0 0 -1 0 0 0 0 6 IV 

AMBITO DI INTEGRAZIONE PLURIFUNZIONALE 

URBANO E PERIURBANO 1 1 1 1 -1 1 1 0 0 0 -1 0 0 -1 -1 1 0 -3 1 -1 0 -1 -1 0 0 0 0 -2 III 

AMBITO PRODUTTIVO CONSOLIDATO 
1 3 3 1 -1 1 0 -1 1 0 -1 0 0 -1 -1 1 0 -1 1 -1 0 0 -1 0 0 0 -1 3 IV 

AMBITO PRODUTTIVO DI  RIORDINO E 

COMPLETAMENTO 1 3 3 1 -3 1 1 -3 3 1 -1 0 -1 -1 -1 1 0 -3 1 -1 0 -1 -1 0 0 0 -1 -1 III 

AMBITO DI INTEGRAZIONE PLURIFUNZIONALE 

NELLE FRANGE MARGINALI E CAMPO APERTO 1 1 1 1 -1 1 1 -3 3 0 -1 0 0 -1 -1 1 0 -3 1 -1 0 -1 -1 0 0 0 -1 -3 III 

ATTREZZATURE E SERVIZI 1 1 1 1 1 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 V 

I.I.A. 9 12 13 9 1 11 10 -13 15 6 -8 0 -1 -2 2 5 0 -14 8 -8 0 -3 -8 0 0 2 -2 44 V 

C.I. V V V V IV V V II V IV II III III III IV IV III II V II III III II III III IV III   
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Matrice di Valutazione degli effetti sull’ambiente: sistema mobilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matrice di Valutazione degli effetti sull’ambiente: sistema culturale - ambientale 
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COMPONENTI AMBIENTALI  
 

Socio-Economici Ambiente 
Urbano 

Mobilità Turis
mo 

Energia Agricoltur
a 

Aria Suolo Natura 
e  

biodive
rsità 

Rifiuti Agenti 
fisici 

Acqua Paesag
gio 

Fattori 
di 

rischio 

I.C.A. C.C. 

P
op

ol
az

io
ne

 

O
cc

up
az

io
ne

 

E
co

no
m

ia
 

S
od

di
sf

az
io

ne
 d

ei
 c

itt
ad

in
i 

U
so

 d
el

 te
rr

ito
rio

 

S
ta

nd
ar

d 
ur

ba
ni

st
ic

i 

Q
ua

lit
à 

de
gl

i s
pa

zi
 

E
m

is
si

on
i i

n 
at

m
os

fe
ra

 

C
ap

ac
ità

 d
el

le
 re

ti 
in

fra
st

ru
ttu

ra
li 

V
al

or
iz

za
zi

on
e 

tu
ris

tic
a 

C
on

su
m

i e
ne

rg
et

ic
i 

C
on

tri
bu

to
 a

l C
am

bi
am

en
to

 
cl

im
at

ic
o 

gl
ob

al
e 

U
til

iz
za

zi
on

e 
de

i t
er

re
ni

 
ag

ric
ol

i 

Q
ua

lit
à 

de
ll’

ar
ia

 

U
so

 d
el

 te
rr

ito
rio

 

P
er

m
ea

bi
lit

à 
de

i s
uo

li 

A
re

e 
di

 c
on

ne
tti

vi
tà

 
ec

ol
og

ic
a 

P
ro

du
zi

on
e 

rif
iu

ti 

R
ac

co
lta

 d
iff

er
en

zi
at

a 
  

In
qu

in
am

en
to

 a
cu

st
ic

o 

In
qu

in
am

en
to

 
el

et
tro

m
ag

ne
tic

o 

In
qu

in
am

en
to

  l
um

in
os

o 

C
on

su
m

i i
dr

ic
i 

Q
ua

lit
à 

ac
qu

e 
su

pe
rfi

ci
al

i 

Q
ua

lit
à 

ac
qu

e 
so

tte
rr

an
ee

 

P
at

rim
on

io
 c

ul
tu

ra
le

 e
 

ar
ch

ite
tto

ni
co

 

R
is

ch
io

 Id
ro

ge
ol

og
ic

o 

 

Si
st
em

a 
cu

ltu
ra
le
 e
 a
m
bi
en

ta
le
 

AGGREGATI EDILIZI 

PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 IV 

AMBITI RURALI A VOCAZIONE 

PREVALENTEMENTE AGRICOLA 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 V 

AMBITI AGRICOLI E FORESTALI DI 

INTERESSE STRATEGICO 1 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 20 V 

PARCO ECO-AGRICOLO 1 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 21 V 

TUTELA  GEO - AMBIENTALE 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 9 V 

I.I.A. 4 1 1 10 1 0 9 0 0 8 0 6 1 0 1 6 6 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 
 

C.I. IV IV IV V IV III V III III V III IV IV III IV IV IV III III III III III III IV IV IV IV 
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MIGLIORAMENTO DELLA 
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I.I.A. 1 0 0 1 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 
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IV III III IV III III 
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IV IV IV III III III III III III III III III III III III III III III III III 
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14.0.g “Misure per il contenimento degli effetti negativi” 
  
Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 

eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del  programma 

(punto g)  

Per definizione il Piano Urbanistico Comunale è lo strumento di pianificazione a livello comunale che 

individua le zone territoriali omogenee e ne disciplina gli usi, il riassetto ecologico ambientale, la 

valorizzazione storico - culturale, le trasformazioni compatibili e sostenibili del territorio comunale.   

Dalla definizione delle azioni possibili di Piano si evince che gli interventi/indirizzi programmatici 

ipotizzati per il Piano Urbanistico Comunale di Grottaminarda sono: 

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

economici (chiudendo con un passato caratterizzato da un'economia basata unicamente 

sull'agricoltura) e sulla valorizzazione e la salvaguardia delle risorse esistenti (dal territorio al 

centro storico) e sull'ampliamento dei servizi da mettere a disposizione dei cittadini; 

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

potenziamento delle attività connesse a quelle agricole (agriturismo il paesaggio agrario) 

l’artigianato locale, il commercio e le attività produttive esistenti e le nuove già insediate o che 

potranno insediarsi. 

Tuttavia, sebbene il piano miri al riordino e alla riqualificazione dell’esistente, così come risulta dalla 

matrice di valutazione “Azioni Possibili di Piano/ Componenti territoriali e ambientali”, è inevitabile che 

alcune delle azioni possibili di Piano possano avere impatti negativi o molto negativi sull’ambiente  

legati, ad esempio, all’incremento dei carichi insediativi o al cambio di destinazione d’uso dei suoli. 

In tal senso,  all’interno del Rapporto Ambientale, con l’ausilio di apposite schede, per ogni azione 

possibile di piano per la quale dalle matrici di valutazione “azioni/ componenti territoriali ambientali” 

sono risultati impatti significativi sull’ambiente (negativi), relativamente alla componente ambientale  

e  agli indicatori  interessati, nonché alle problematiche individuate, sono state descritte le necessarie 

misure di mitigazione volte a impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 

eventuali effetti negativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del Piano.  
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Schede di valutazione qualitativa degli effetti del Piano 

 

Azione possibile  di piano: Ambito di restauro urbanistico e conservazione 
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C
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Problematic
a 

Considerazioni e Suggerimenti  
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Interventi 
Strategici 

Interventi 
Attuativi e 
Gestionali 

Interventi 
Mitigazione/ 

Compensazione 
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gi
a 

Consumi 
energetici -1 

 
 
 
III 

Incremento 
dei consumi 
energetici 
dovuto ad un 
possibile  
aumento del 
carico 
antropico 
conseguente 
alla 
riqualificazio
ne del centro 
stoico. 

D.Lgs. n.192/2005 
e s.m.i.  
DPR 380/2001 – 
art.4 c.1 bis 
 
 

 

Ai fini della diminuzione dei consumi 
annuali di energia elettrica degli edifici, è 
raccomandato l’impiego di generatori di 
energia elettrica da fonte rinnovabile come 
pannelli fotovoltaici. 

C
om

un
e 

R
ifi

ut
i 

Produzion
e rifiuti 

-1 

 
 
III 

 Incremento 
della 
produzione 
di rif iuti 
dovuta a un 
maggior 
carico 
possibile 
insediativo   

D.Lgs 152/2006- 
Rifiuti solidi urbani: 
migliorare la 
raccolta 
differenziata 

Potenziamento 
della raccolta 
differenziata 

 

Ac
qu

a Consumi 
idrici 

-1 

 
 
 
 
 
III 

Incremento 
dei consumi 
idrici dovuta 
a un 
possibile  
maggior 
carico 
insediativo   

D.Lgs 152/2006- 
migliorare le 
caratterist iche 
qualitative delle 
acque superficiali 
e sotterranee 
destinate al 
consumo umano 
erogate a terzi 
mediante impianto 
di acquedotto che 
riveste carattere di 
pubblico interesse, 
nonché per la 
tutela dello stato 
delle risorse, 
indicazione di zone 
di tutela, 
protezione e 
rispetto 

 

Ai fini della riduzione del consumo di 
acqua potabile, è obbligatoria l'adozione di 
dispositivi per la regolazione del flusso di 
acqua dalle cassette di scarico dei servizi 
igienici, in base alle esigenze specif iche. 
Le cassette devono essere dotate di un 
dispositivo comandabile manualmente che 
consenta la regolazione, prima dello 
scarico, di almeno due diversi volumi di 
acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri e il 
secondo compreso tra 5 e 7 litri. Per gli 
edifici esistenti il provvedimento si applica 
nel caso di rifacimento dell'impianto idrico-
sanitario. 

Considerazioni di sintesi 
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Azione possibile  di piano: Ambito di  ristrutturazione e riqualificazione 

C
om

po
ne

nt
e 
 

am
bi
en

ta
le
 

Indicator
e Ef

fe
tto

 

C
.I.
 

Problematic
a 
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Compensazione 

En
er

gi
a 

Consumi 
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-1 

 
 
 
III 

Incremento 
dei consumi 
energetici 
dovuto ad un 
possibile  
aumento del 
carico 
antropico  

D.Lgs. n.192/2005 
e s.m.i.  
DPR 380/2001 – 
art.4 c.1 bis 
 
 

 

Ai fini della diminuzione dei consumi 
annuali di energia elettrica degli edifici, è 
raccomandato l’impiego di generatori di 
energia elettrica da fonte rinnovabile come 
pannelli fotovoltaici. 

C
om
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R
ifi
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Produzion
e rifiuti 

-1 

 
 
III 

 Incremento 
della 
produzione 
di rif iuti 
dovuta a un 
maggior 
carico 
possibile 
insediativo   

D.Lgs 152/2006- 
Rifiuti solidi urbani: 
migliorare la 
raccolta 
differenziata 

Potenziamento 
della raccolta 
differenziata 

 

Ac
qu

a Consumi 
idrici 

-1 

 
 
 
 
 
III 

Incremento 
dei consumi 
idrici dovuta 
a un 
possibile  
maggior 
carico 
insediativo   

D.Lgs 152/2006- 
migliorare le 
caratterist iche 
qualitative delle 
acque superficiali 
e sotterranee 
destinate al 
consumo umano 
erogate a terzi 
mediante impianto 
di acquedotto che 
riveste carattere di 
pubblico interesse, 
nonché per la 
tutela dello stato 
delle risorse, 
indicazione di zone 
di tutela, 
protezione e 
rispetto 

 

Ai fini della riduzione del consumo di 
acqua potabile, è obbligatoria l'adozione di 
dispositivi per la regolazione del flusso di 
acqua dalle cassette di scarico dei servizi 
igienici, in base alle esigenze specif iche. 
Le cassette devono essere dotate di un 
dispositivo comandabile manualmente che 
consenta la regolazione, prima dello 
scarico, di almeno due diversi volumi di 
acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri e il 
secondo compreso tra 5 e 7 litri. Per gli 
edifici esistenti il provvedimento si applica 
nel caso di rifacimento dell'impianto idrico-
sanitario. 

Considerazioni di sintesi 
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Azione possibile  di piano: Ambito plurifunzionale di ristrutturazione e completamento urbano e periurbano 
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III 

Incremento 
dei consumi 
energetici 
dovuto ad un 
possibile  
aumento del 
carico 
antropico  

D.Lgs. n.192/2005 
e s.m.i.  
DPR 380/2001 – 
art.4 c.1 bis 
 
 

 

Ai fini della diminuzione dei consumi 
annuali di energia elettrica degli edifici, è 
raccomandato l’impiego di generatori di 
energia elettrica da fonte rinnovabile come 
pannelli fotovoltaici. 

C
om

un
e 

R
ifi

ut
i Produzion

e rifiuti -1 

 
 
III 

 Incremento 
della 
produzione 
di rif iuti 
dovuta a un 
maggior 
carico 
possibile 
insediativo   

D.Lgs 152/2006- 
Rifiuti solidi urbani: 
migliorare la 
raccolta 
differenziata 

Potenziamento 
della raccolta 
differenziata 

 

Ac
qu

a Consumi 
idrici -1 

 
 
 
 
 
III 

Incremento 
dei consumi 
idrici dovuta 
a un 
possibile  
maggior 
carico 
insediativo   

D.Lgs 152/2006- 
migliorare le 
caratterist iche 
qualitative delle 
acque superficiali 
e sotterranee 
destinate al 
consumo umano 
erogate a terzi 
mediante impianto 
di acquedotto che 
riveste carattere di 
pubblico interesse, 
nonché per la 
tutela dello stato 
delle risorse, 
indicazione di zone 
di tutela, 
protezione e 
rispetto 

 

Ai fini della riduzione del consumo di 
acqua potabile, è obbligatoria l'adozione di 
dispositivi per la regolazione del flusso di 
acqua dalle cassette di scarico dei servizi 
igienici, in base alle esigenze specif iche. 
Le cassette devono essere dotate di un 
dispositivo comandabile manualmente che 
consenta la regolazione, prima dello 
scarico, di almeno due diversi volumi di 
acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri e il 
secondo compreso tra 5 e 7 litri. Per gli 
edifici esistenti il provvedimento si applica 
nel caso di rifacimento dell'impianto idrico-
sanitario. 

Considerazioni di sintesi 
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Azione possibile  di piano: Ambito di integrazione plurifunzionale urbano e periurbano 
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III 

Incremento 
dei consumi 
energetici 
dovuto ad un 
possibile  
aumento del 
carico 
antropico  

D.Lgs. n.192/2005 
e s.m.i.  
DPR 380/2001 – 
art.4 c.1 bis 
 
 

 

Ai fini della diminuzione dei consumi 
annuali di energia elettrica degli edifici, è 
raccomandato l’impiego di generatori di 
energia elettrica da fonte rinnovabile come 
pannelli fotovoltaici. 

C
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R
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i 

Produzion
e rifiuti 

-3 

 
 
III 

 Incremento 
della 
produzione 
di rif iuti 
dovuta a un 
maggior 
carico 
possibile 
insediativo di 
tipo 
polifunzional
e 

D.Lgs 152/2006- 
Rifiuti solidi urbani: 
migliorare la 
raccolta 
differenziata 

Potenziamento 
della raccolta 
differenziata 

 

Ac
qu

a Consumi 
idrici 

-1 

 
 
 
 
 
III 

Incremento 
dei consumi 
idrici dovuta 
a un 
possibile  
maggior 
carico 
insediativo   

D.Lgs 152/2006- 
migliorare le 
caratterist iche 
qualitative delle 
acque superficiali 
e sotterranee 
destinate al 
consumo umano 
erogate a terzi 
mediante impianto 
di acquedotto che 
riveste carattere di 
pubblico interesse, 
nonché per la 
tutela dello stato 
delle risorse, 
indicazione di zone 
di tutela, 
protezione e 
rispetto 

 

Ai fini della riduzione del consumo di 
acqua potabile, è obbligatoria l'adozione di 
dispositivi per la regolazione del flusso di 
acqua dalle cassette di scarico dei servizi 
igienici, in base alle esigenze specif iche. 
Le cassette devono essere dotate di un 
dispositivo comandabile manualmente che 
consenta la regolazione, prima dello 
scarico, di almeno due diversi volumi di 
acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri e il 
secondo compreso tra 5 e 7 litri. Per gli 
edifici esistenti il provvedimento si applica 
nel caso di rifacimento dell'impianto idrico-
sanitario. 

Considerazioni di sintesi 
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Azione possibile  di piano: Ambito produttivo consolidato 
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III 

Incremento 
dei consumi 
energetici 
dovuto ad un 
aumento 
possibile delle 
attività 
produttive 

D.Lgs. n.192/2005 
e s.m.i.  
DPR 380/2001 – 
art.4 c.1 bis 
 
 

 

Ai fini della diminuzione dei consumi 
annuali di energia elettrica degli edifici, è 
raccomandato l’impiego di generatori di 
energia elettrica da fonte rinnovabile come 
pannelli fotovoltaici. 
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R
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III 

 Incremento 
della 
produzione 
dei rifiuti 
dovuta ad un 
possibile, 
maggior 
carico di 
attività 
produttive 

D.Lgs 152/2006- 
Rifiuti solidi urbani: 
migliorare la 
raccolta 
differenziata 

Potenziamento 
della raccolta 
differenziata 
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qu

a Consumi 
idrici 

-1 

 
 
 
 
 
III 

Incremento 
dei consumi 
idrici dovuta a 
un possibile, 
maggior 
carico 
produttivo 

D.Lgs 152/2006- 
migliorare le 
caratterist iche 
qualitative delle 
acque superficiali 
e sotterranee 
destinate al 
consumo umano 
erogate a terzi 
mediante impianto 
di acquedotto che 
riveste carattere di 
pubblico interesse, 
nonché per la 
tutela dello stato 
delle risorse, 
indicazione di zone 
di tutela, 
protezione e 
rispetto 

 

Ai fini della riduzione del consumo di 
acqua potabile, è obbligatoria l'adozione di 
dispositivi per la regolazione del flusso di 
acqua dalle cassette di scarico dei servizi 
igienici, in base alle esigenze specif iche. 
Le cassette devono essere dotate di un 
dispositivo comandabile manualmente che 
consenta la regolazione, prima dello 
scarico, di almeno due diversi volumi di 
acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri e il 
secondo compreso tra 5 e 7 litri. Per gli 
edifici esistenti il provvedimento si applica 
nel caso di rifacimento dell'impianto idrico-
sanitario. 

Considerazioni di sintesi 
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Azione possibile  di piano:  Ambito produttivo di riordino e completamento 
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III 

Incremento 
dei consumi 
energetici 
dovuto ad un 
aumento 
possibile delle 
attività 
artigianale e 
commerciale 

D.Lgs. n.192/2005 
e s.m.i.  
DPR 380/2001 – 
art.4 c.1 bis 
 
 

 

Ai fini della diminuzione dei consumi 
annuali di energia elettrica degli edifici, è 
raccomandato l’impiego di generatori di 
energia elettrica da fonte rinnovabile come 
pannelli fotovoltaici. 
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 Incremento 
della 
produzione 
dei rifiuti 
dovuta ad un 
possibile, 
maggior 
carico di 
attività 
artigianale e 
commerciale 

D.Lgs 152/2006- 
Rifiuti solidi urbani: 
migliorare la 
raccolta 
differenziata 

Potenziamento 
della raccolta 
differenziata 
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idrici 

-1 

 
 
 
 
 
III 

Incremento 
dei consumi 
idrici dovuta a 
un possibile, 
maggior 
carico 
artigianale e 
commerciale 

D.Lgs 152/2006- 
migliorare le 
caratterist iche 
qualitative delle 
acque superficiali 
e sotterranee 
destinate al 
consumo umano 
erogate a terzi 
mediante impianto 
di acquedotto che 
riveste carattere di 
pubblico interesse, 
nonché per la 
tutela dello stato 
delle risorse, 
indicazione di zone 
di tutela, 
protezione e 
rispetto 

 

Ai fini della riduzione del consumo di 
acqua potabile, è obbligatoria l'adozione di 
dispositivi per la regolazione del flusso di 
acqua dalle cassette di scarico dei servizi 
igienici, in base alle esigenze specif iche. 
Le cassette devono essere dotate di un 
dispositivo comandabile manualmente che 
consenta la regolazione, prima dello 
scarico, di almeno due diversi volumi di 
acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri e il 
secondo compreso tra 5 e 7 litri. Per gli 
edifici esistenti il provvedimento si applica 
nel caso di rifacimento dell'impianto idrico-
sanitario. 

Considerazioni di sintesi 
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Azione possibile  di piano:  Ambito di integrazione plurifunzionale nelle frange marginali e campo aperto 
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Incremento 
dei consumi 
energetici 
dovuto ad un 
aumento 
possibile delle 
attività 
plurifunzionali 

D.Lgs. n.192/2005 
e s.m.i.  
DPR 380/2001 – 
art.4 c.1 bis 
 
 

 

Ai fini della diminuzione dei consumi 
annuali di energia elettrica degli edifici, è 
raccomandato l’impiego di generatori di 
energia elettrica da fonte rinnovabile come 
pannelli fotovoltaici. 
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della 
produzione 
dei rifiuti 
dovuta ad un 
possibile, 
maggior 
carico di 
attività 
plurifunzionali 

D.Lgs 152/2006- 
Rifiuti solidi urbani: 
migliorare la 
raccolta 
differenziata 

Potenziamento 
della raccolta 
differenziata 

 

Ac
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a Consumi 
idrici -1 

 
 
 
 
 
III 

Incremento 
dei consumi 
idrici dovuta a 
un possibile, 
maggior 
carico di 
attività 
plurifunzionali 

D.Lgs 152/2006- 
migliorare le 
caratterist iche 
qualitative delle 
acque superficiali 
e sotterranee 
destinate al 
consumo umano 
erogate a terzi 
mediante impianto 
di acquedotto che 
riveste carattere di 
pubblico interesse, 
nonché per la 
tutela dello stato 
delle risorse, 
indicazione di zone 
di tutela, 
protezione e 
rispetto 

 

Ai fini della riduzione del consumo di 
acqua potabile, è obbligatoria l'adozione di 
dispositivi per la regolazione del flusso di 
acqua dalle cassette di scarico dei servizi 
igienici, in base alle esigenze specif iche. 
Le cassette devono essere dotate di un 
dispositivo comandabile manualmente che 
consenta la regolazione, prima dello 
scarico, di almeno due diversi volumi di 
acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri e il 
secondo compreso tra 5 e 7 litri. Per gli 
edifici esistenti il provvedimento si applica 
nel caso di rifacimento dell'impianto idrico-
sanitario. 

Considerazioni di sintesi 
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1155..  00    OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  

15.0.a Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata 

effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o 

mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste 

Considerate le caratteristiche naturalistico-ambientali, le criticità e le problematicità del territorio 

comunale nonché le dinamiche socio-economiche presenti, nel definire un nuovo strumento di tutela e 

d’uso del territorio, fin dalle fasi iniziali è stato possibile prevedere diversi “scenari” di assetto territoriale. 

Gli scenari di sviluppo del territorio del Comune di Grottaminarda sono connessi principalmente alla 

tutela e conservazione delle peculiarità ambientali, all’offerta turistica in chiave eco-ambientale, alla 

conservazione e riqualificazione  dell’urbanizzazione diffusa lungo la viabilità principale e al contorno del 

nucleo urbano storico e del tessuto urbano consolidato, alla carenza di servizi e attrezzature di cui al DM 

1444/68, quali presupposti fondamentali del vivere sociale e la carenza di un adeguato strumento di 

tutela del paesaggio agrario dalle notevoli valenze naturalistico-ambientale e culturali (fontane, sorgenti, 

caratterizzanti il sistema rurale aperto). 

Nello schema di seguito illustrato, sulla base degli indicatori utilizzati nella fase di analisi dello stato 

attuale dell’ambiente, sono riportati gli indicatori che permetteranno di desumere gli effetti del piano 

sull’ambiente relativamente alle azioni che dalla matrice di valutazione “Azioni di Piano/ Componenti 

Territoriali e Ambientali” risultano avere impatti significativi sull’ambiente. 

Di qui si è provveduto all’individuazione differenti scenari che  tendono a porre alcune possibili 

alternative di sviluppo per il territorio: 

Scenario A: mantenimento dello stato attuale, caratterizzato da un’urbanizzazione diffusa soprattutto 

lungo la viabilità principale con progressiva ed ulteriore occupazione di suolo, senza tener 

conto delle caratteristiche e delle valenze del paesaggio agrario e frammentazione del 

sistema naturalistico ambientale, penalizzando sensibilmente lo sviluppo del il turismo; 

Scenario B: riordino e razionalizzazione dell’attuale sistema insediativo e del campo rurale aperto, 

mediante la definizione di funzioni e destinazioni d’uso per ciascuna parte del territorio 

tenuto conto di potenzialità e vocazioni presenti, nel rispetto dell’identità dei luoghi e 

dell’uso razionale delle risorse territoriali ed ambientali, promuovendo il territorio in chiave 

eco - ambientale. 

 

 

 

  
  

Rispetto ai due scenari descritti precedentemente lo scenario B  è quello che meglio risponde alle 

esigenze di sviluppo individuate per il territorio di Grottaminarda. A tale scenario di sviluppo sono 

state orientate strategie e azioni di pianificazione. 
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SCENARIO A – MANTENIMENTO DELLO STATO ATTUALE 

VANTAGGI 
SISTEMA INSEDIATIVO 

Il vantaggio di mantenere l’attuale struttura urbana si riscontra anche 
nell’evitare un cambiamento nelle esigenze e nelle abitudini dei cittadini. 

 

GROTTAMINARDA 

CRITICITA’ 
SVILUPPO INSEDIATIVO  

• Urbanizzazione diffusa lungo la viabilità principale; 
• Urbanizzazione diffusa del territorio, con un elevato grado di 

consumo di suolo; 
• Mancanza di un’adeguata disciplina di tutela e di uso per la  

salvaguardia delle aree di particolare valenza naturalistico-
ambientale ; 

• PERDITA’ DELL’IDENTITA  DEL SUOLO AGRICOLO 
 

SCARSA DOTAZIONE E FRAMMENTANZIONE DEI SERVIZI 
• Carenza di servizi e attrezzature, presupposti fondamentali per una 

buona qualità dello spazio urbano 
 

PERDITA  DI  QUESTI  CARATTERI 

 

 

PERDITA DI QUESTI CARATTERI 
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SCENARIO B – RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA INSEDIATIVO E DEL CAMPO APERTO ; SVILUPPO ECONOMICO SOCIALE LEGATO AL TURISMO  

SISTEMA INSEDIATIVO  
RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA INSEDIATIVO E DEL CAMPO RURALE APERTO 

• TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO E DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE 

• RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL TERRITORIO URBANIZZATO, URBANIZZABILE E DELLE 

FRANGE PERIURBANE 
• POTENZIAMENTO DI ATTREZZATURE E SERVIZI QUALI PRESUPPOSTI FONDAMENTALI DEL VIVERE SOCIALE AL FINE DI 

PERSEGUIRE UNA MIGLIORE QUALITÀ DELLA VITA URBANA 
• VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA TURISTICA DEL TERRITORIO 

• RIORDINO E LA RAZIONALIZZAZIONE DEL CAMPO RURALE APERTO INSEDIATIVO E NATURALE 

• VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA TURISTICA CULTURALE ED ENOGASTRONOMICA DEL  TERRITORIO 
 

CRITICITA’ 
CONSUMO DI SUOLO 

• Il consumo di suolo previsto per le nuove aree di integrazione 
residenziale  è comunque ridotto in quanto si privilegerà a tale scopo 
l’uso di suoli già trasformati o parzialmente trasformati agli usi 
antropici, funzionalmente connessi con l’abitato in cui gli usi agricoli 
siano ormai dismessi o in via di dismissione. 

 

INCENTIVARE IL TURISMO AMBIENTALE_ 
 LEGAME  UOMO/NATURA 
 

SISTEMA CULTURALE E AMBIENTALE 
TUTELARE LE RISORSE TERRITORIALI ( SUOLO,ACQUA, VEGETAZIONE, FAUNA,PAESAGGIO, STORIA, BENISTORICO-CULTURALI E 
ARCHEOLOGICI) E LORO VALORIZZAZIONE 

• TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE RURALE 

• TUTELA  E  VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALISTICO – AMBIENTALE – PAESAGGISTICO 

• TUTELA  DELLE FRAGILITA’ IDROGEOLOGICHE, SISMICHE E AMBIENTALI 
• PRESIDIARE L’IDENTITA’ DEL SUOLO AGRICOLO 

RIQUALIFICAZIONE 
                   e  
VALORIZZAZIONE 

RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE DEL CAMPO RURALE 
APERTO INSEDIATIVO E NATURALE 

GROTTAMINARDA 

 
 
V
A
L
O
R
I
Z
Z
A
Z
I
O
N
E
  
D
I   
 
Q
U
E
S
T
I  
C
A
R
A
T
T
E
R
I 

Se negli anni passati ci si ritrovava di fronte ad una società fortemente contadina, caratterizzata da sacrifici e da un forte “legame 
con la terra”, spesso unico mezzo di sopravvivenza, oggi siamo nell’era dell’industrializzazione delle campagne collegate 
all’evoluzione della condizione agricola, al miglioramento delle condizioni di vita, alla costante “volontà di miglioramento”.  
 

PARCO ECO-AGRICOLO 

FIUME UFITA 

 

CAMPO RURALE APERTO 

TERRITORIO URBANIZZATO, URBANIZZABILE  
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16.0.a Gli indicatori per il monitoraggio 

Modalità e periodicità di raccolta dati e set di indicatori delòla qualità ambientale già in uso in altri 

piani sovraordinati 

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 
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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. 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.  

 

16.0.b   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. 
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Nel caso di inserimento di nuovi obiettivi, strategie e azioni di sviluppo, questi dovranno essere sottoposti a 

una valutazione che ne verifichi la compatibilità e la sostenibilità ambientale rifacendosi ai procedimenti attivati 

per questa valutazione ambientale e integrandone gli esiti. 

Nel caso di eventuali modifiche di azioni di sviluppo che prevedono una ridefinizione degli interventi che 

rivestono aspetti importanti tra quelli indicati, tali azioni dovranno essere sottoposte a una valutazione 

puntuale che ripercorra ed eventualmente approfondisca quanto indicato nel Rapporto Ambientale. Se invece 

interessano temi non rilevanti, allora è sufficiente verificare che siano rispettati i criteri valutativi. Nel caso di 

nuove azioni di tutela o di modifiche in senso più restrittivo di azioni di tutela già attivate, se interessano temi 

significativi, occorre che esse siano supportate nella loro elaborazione progettuale da questo procedimento 

valutativo e che i relativi esiti siano integrati in quest’ultimo. 

Nel caso di modifica di azioni di tutela in senso meno restrittivo o che prevedano una riduzione dell’entità degli 

interventi di valorizzazione paesistico - ambientale, è sufficiente verificare che siano rispettati i criteri valutativi 

ripercorrendo, e approfondendo dove necessario, quanto effettuato in questa valutazione
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16.0.c  Scelta degli indicatori 

Ai fini della valutazione dello stato attuale del territorio, delle pressioni prodotte dalle azioni di piano e delle 

mitigazioni proposte è stata individuata una serie di indicatori suddivisibili in tre macro-settori: 

-Indicatori di pressione (P): misurano il carico generato sull’ambiente dalle attività umane; 

-Indicatori di stato (S): misurano la qualità dell’ambiente fisico; 

-Indicatori di risposta (R): misurano la qualità delle politiche messe in campo dall’Amministrazione pubblica. 

Qui di seguito vengono riportati sinteticamente tutti gli indicatori scelti suddivisi nelle tre categorie: 

 

 

COMPONENTI  
TERRITORIALI 

 
INDICATORI 

Tipologia  
indicatore 

Definizione 
P 

 
S 

 
R 

   
 

 
SO

C
IO
-E
C
O
NO

M
IC
I 

 
01 

POPOLAZIONE IMPATTO Popolazione residente (n° abitanti)  x  

 
02 

OCCUPAZIONE 

 
IMPATTO 

 
 

 
Tasso di occupazione / disoccupazione (%) 

  x 

 
03 ECONOMIA 

 
IMPATTO 

 

Numero di addetti nel settore produttivo (n°)   x 

Numero di imprese   x 

 
04 

SODDISFAZIONE 
DEI CITTADINI VERIFICA Percentuale di cittadini per livelli di soddisfazione   x 

  
A
M
B
IE
N
TE

 U
R
B
AN

O
  

  

 
 
 
05 USO DEL 

TERRITORIO 

 
 
 

VERIFICA 

Superficie urbanizzata x   

Densità abitativa x   

Aree di nuova edificazione x   

Mq residenziale x   

Mq produttivo x   

 
 
06 STANDARD 

URBANISTICI 

 
 

IMPATTO 
 

Mq attrezzature collettive 
 

x   

N. Aree verdi per la fruizione ricreativa   x 

Rapporto percentuale tra le aree adibite ad 
attrezzature collettive-verde e la superficie del 
tessuto urbano (%) 

  x 

 
07 QUALITA’ DEGLI 

SPAZI 

 
IMPATTO 

N. aree di connettività ecologica   x 

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

  
M
O
B
IL
IT
A
’ 

08 EMMISSIONI IN 
ATMOSFERA 

VERIFICA Particolato sottile (PM 10) 
 x  

09 CAPACITA’ DELLE 
RETI 
INFRASTRUTTUR
ALI 

 
 
 

IMPATTO 

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

   
 

 
TU

R
IS
M
O
  

10 VALORIZZAZIONE 
TURISTICA 

 
IMPATTO 

Mq. aree di valorizzazione turistica   x 
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COMPONENTI  
AMBIENTALI 

 
INDICATORI 

Tipologia  
indicatore 

Definizione 
P 

 
S 

 
R 

   
 

 
EN

ER
G
IA
 

11 CONSUMI 
ENERGETICI 

IMPATTO Percentuale di energia fotovoltaica sul totale 
  x 

 
12 CONTRIBUTO AL 

CAMBIAMENTO 
CLIMATICO 

 
VERIFICA 

 
 

Biossido di carbonio (CO2) 

 x  

  
A
G
R
IC
O
LT

U
R
A 

  

 
 
 
13 

UTILIZZAZIONE 
DEI TERRENI 
AGRICOLI 

VERIFICA 
 

Superficie agraria/ Superficie territoriale x 
 

  

 
 

IMPATTO 

Rapporto percentuale tra la superf icie di territorio 
agricolo coltivato con tecniche compatibili con 
l’ambiente ed il totale della superficie agricola 
utilizzata (SAU) 

  x 

  
A
R
IA
 

 
 
14 QUALITA’ 

DELL’ARIA 

 
 

VERIFICA 

Particolato sottile (PM 10)  x  

Ozono (O3)  x  
Composti organici volativi (COV)  x  
Ossido di azoto (NOx)  x  
Ammoniaca (NH3)  x  

   
 

 
SU

O
LO
 

 
15 

USO DEL 
TERRITORIO 

 
VERIFICA 

Aree di nuova edificazione x   

Mq residenziale x   

Mq produttivo x   

16 

PERMEABILITA’ 
DEI SUOLI 

 
 
 

IMPATTO 

Rapporto percentuale tra la superf icie permeabile in 
modo profondo e la superficie fondiaria delle zone di 
trasformazione a carattere residenziale 

  

 
x 

Rapporto percentuale tra la superf icie permeabile in 
modo profondo e la superficie fondiaria delle zone di 
trasformazione a carattere produttive 

  

 
x 

   
N
A
TU

R
A
 &
 

B
IO
D
IV
ER

SI
TA

’ 17 

AREE DI 
CONNETTIVITA’ 
ECOLOGICA 

 
 
 

IMPATTO 
 

Rapporto aree di connettività ecologica  e la 
superficie del tessuto urbano (%)   x 

  
R
IF
IU
TI
 

 
18 PRODUZIONE DI 

RIFIUTI 

 
VERIFICA 

Quantità di rifiut i urbani totali x   

Quantità di rifiut i urbani pro capite x   

 
 
 
 
 
 
19 

RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 

 
 
 
 
 
 

VERIFICA 

Quantità di rifiut i destinati a raccolta differenziata   
x 

Raccolta differenziata per frazione merceologica in 
un anno: ingombranti   

x 

Carta e cartone   x 

Vetro   x 

Plastica   x 

Ferro   x 

Scarti vegetali verde   x 

Legno   x 

Pile   x 

Farmaci   x 

Accumulatori al Pb   x 

Abiti   x 
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Elettrodomestici   x 

  
A
G
EN

TI
 F
IS
IC
I 

 
20 INQUINAMENTO 

ACUSTICO 

 
VERIFICA Livelli di rumore  

 
x 

 

 
21 

INQUINAMENTO 
ELETTROMAGNET
ICO 

 
VERIFICA Intensità dei campi elettromagnetici  

 
x 

 

22 
INQUINAMENTO 
LUMINOSO 

 
VERIFICA Livello di inquinamento  

 
x 

 

  
A
C
Q
U
A 

 
 
23 CONSUMI IDRICI 

 
VERIFICA 

Volume di acqua immesso nella rete di distribuzione x   

Volume di acqua erogata per gli usi civici x   

Volume di acqua consumata pro capite x   

 
 
24 

QUALITA’ ACQUE 
SUPERFICIALI 

 
VERIFICA 

L.I.M.  x  

I.B.E.  x  

S.E.C.A.  x  

 
25 

QUALITA’ ACQUE 
SOTTERRANEE 

 
VERIFICA Manganese  

 
x 

 

  
PA

ES
A
G
G
IO
  

 
26 

PATRIMONIO 
CULTURALE E 
ARCHITETTONICO 

 
 
 

VERIFICA 

N. di aree di interesse storico,culturali, architettonico x 
  

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

x 
  

 
FA

TT
O
R
I 

D
I  

R
IS
C
H
IO
  

 
27 

RISCHIO 
IDROGEOLOGICO 

 
 

VERIFICA Mq. Aree a rischio idrogeologico x 
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16.0.d   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 01 – Popolazione 
Tipologia Indicatore di IMPATTO  
Oggetto della misurazione consistenza assoluta della popolazione residente 
Unità di misura numero di residenti 
Descrizione L’indicatore proposto ha lo scopo di evidenziare il trend demografico 

annuale. 
Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

Rilevazioni ISTAT e anagrafiche.  

Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è annuale 
Competenza Amministrazione Comunale 
Note 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 02 – Occupazione 
Tipologia Indicatore di IMPATTO  
Oggetto della misurazione tasso di occupazione / disoccupazione  
Unità di misura % differenziate per sesso 
Descrizione Il tasso di occupazione descrive molto sinteticamente l’andamento del 

mercato locale del lavoro, quindi, le opportunità lavorative esistenti.  
Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

Rilevazioni ISTAT o locali presso gli uffici di collegamento  

Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è annuale 
Competenza Amministrazione Comunale 
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Nome dell’indicatore 03 – Economia 
Tipologia Indicatore di IMPATTO  
Oggetto della misurazione a) numero di addetti  
Unità di misura a) numero di addetti del settore produttivo 
Descrizione Il numero di addetti descrive molto sinteticamente l’andamento del mercato 

locale del lavoro, quindi, il numero di unità lavorative esistenti.   
Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

Rilevazioni ISTAT o locali presso gli uffici competenti.  

Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è annuale 
Competenza Amministrazione Comunale 
Oggetto della misurazione b) numero di imprese presenti nel territorio comunale 
Unità di misura b) numero di imprese presenti 
Descrizione 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. 

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

Rilevazioni presso gli uffici comunali  

Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è annuale 
Competenza Amministrazione Comunale 
 

Nome dell’indicatore 04 – Soddisfazione dei cittadini  
Tipologia Indicatore di VERIFICA  
Fonte Commissione Europea di Hannover 2000 
Oggetto della misurazione Soddisfazione generale e specifica dei cittadini riguardo a diverse variabili 

rilevanti per la sostenibilità  
Unità di misura % dei cittadini per livelli di soddisfazione 
Descrizione 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 

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

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).  

Frequenza delle misurazioni Da valutare in relazione all’alto costo della rilevazione campionaria. 
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Competenza Amministrazione Comunale 
Note 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. 

 

Nome dell’indicatore 05 – Uso del territorio 
Tipologia Indicatore di VERIFICA  
Fonte Commissione Europea di Hannover 2000 
Oggetto della misurazione 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; 

Unità di misura 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: % 

Descrizione 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. 

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

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. 

Frequenza delle misurazioni 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) 

Competenza Amministrazione comunale 
 

Nome dell’indicatore 06 – Standard urbanistici 
Tipologia Indicatore di IMPATTO  
Oggetto della misurazione  nuove aree ricreative 
Unità di misura rapporto percentuale tra le aree per attrezzature collettive-verde e la 

superficie del tessuto urbano 
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Descrizione L’indicatore proposto ha lo scopo di evidenziare lo sviluppo di nuove aree 

per servizi e verde e di valutarne la necessità 
Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

Il rilevamento avviene mediante il controllo delle nuove aree per 
attrezzature collettive. 

Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è biennale 
Competenza Amministrazione Comunale 
Note Si tratta di un indicatore utile per il monitoraggio dell’attività edilizia 
Oggetto della misurazione  nuove edificazioni residenziali 
Unità di misura mq di suolo per attrezzature collettive 
Descrizione 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. 

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

Il rilevamento avviene mediante il controllo delle nuove costruzioni 
abitative. 

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

Nome dell’indicatore 07 – Qualità degli spazi 
Tipologia Indicatore di IMPATTO  
Oggetto della misurazione aree verdi di connettività ecologica 
Unità di misura rapporto percentuale tra le aree di connettività ecologica e la superficie del 

tessuto urbano. 
Descrizione L’indicatore proposto ha lo scopo di evidenziare lo sviluppo di nuove aree 

per la connettività ecologica e di valutarne la necessità. 
Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

Il rilevamento avviene mediante il controllo delle nuove per la connettività 
ecologica. 

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

Nome dell’indicatore 08 – Emissione in atmosfera 
Tipologia Indicatore di VERIFICA  
Fonte DG Ambiente, Commissione Europea, Terza Conferenza Europea sulle città 

sostenibili, Hannover, Germania 9-12 Febbraio 2000 
Oggetto della misurazione Numero di superamenti dei valori limite (riferiti a soglie di concentrazione di 

inquinanti stabiliti dall’ OMS) per determinati inquinanti atmosferici 
Unità di misura Numero di superamenti del valore limite  
Descrizione 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) 

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

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. 

Frequenza delle misurazioni 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. 
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Competenza ARPAC  
Note Questo indicatore valuta la qualità dell’aria esterna riferita alla mobilità.  
 

Nome dell’indicatore 09 – Capacità della rete infrastrutturale 
Tipologia Indicatore di IMPATTO 
Oggetto della misurazione Rete stradale 
Unità di misura rapporto percentuale tra la lunghezza della rete stradale prevista e quella 

esistente in ambito comunale; 
Descrizione 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 

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

Per il calcolo di questo indicatore sono richiesti dati che devono essere 
rilevati direttamente, sulla base di indagini territoriali. 

Frequenza delle misurazioni Si tratta di un indicatore molto importante per il quale sarebbe interessante 
effettuare una campagna pilota di rilevamento annuali. 

Competenza Amministrazione Comunale 
 

Nome dell’indicatore 10 – Valorizzazione turistica 
Tipologia Indicatore di IMPATTO  
Oggetto della misurazione  nuove aree turistico ricettive 
Unità di misura 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 
Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

Il rilevamento avviene mediante il controllo delle nuove aree turistiche. 

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

Nome dell’indicatore 11 – Consumi energetici 
Tipologia Indicatore di IMPATTO  
Oggetto della misurazione aproduzione di energia fotovoltaici sul totale 
Unità di misura tep totali; 
Descrizione 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. 

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

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. 

Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è biennale 
Competenza Amministrazione Comunale 
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Nome dell’indicatore 12 – Contributo locale al cambiamento climatico globale 
Tipologia Indicatore di VERIFICA  
Fonte Consiglio Europeo di Barcellona 2002 
Oggetto della misurazione a) emissioni equivalenti di CO2  totali; 

b) emissioni equivalenti di CO2  per fonte; 
Unità di misura 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).  

Descrizione 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). 

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

Si devono calcolare le emissioni di CO2  causate dal consumo locale di energia 
(distinguendo le diverse fonti energetiche) e le emissioni 

Frequenza delle misurazioni 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. 

Competenza ARPAC 
Note 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. 

 

Nome dell’indicatore 13 – Territorio agricolo destinato ad agricoltura a basso impatto 
Tipologia Indicatore di IMPATTO  
Oggetto della misurazione aree agricole a basso impatto 
Unità di misura rapporto percentuale tra le superfici di territorio agricolo coltivato con 

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

Descrizione L’indicatore proposto ha lo scopo di evidenziare lo sviluppo di nuove aree 
agricole a basso impatto. 

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

Il rilevamento avviene mediante il controllo delle nuove iscrizioni per i 
coltivatori diretti. 

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

Nome dell’indicatore 14 – Qualità dell’aria  
Tipologia Indicatore di VERIFICA  
Fonte DG Ambiente, Commissione Europea, Terza Conferenza Europea sulle città 

sostenibili, Hannover, Germania 9-12 Febbraio 2000 
Oggetto della misurazione Numero di superamenti dei valori limite (riferiti a soglie di concentrazione di 
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inquinanti stabiliti dall’ OMS) per determinati inquinanti atmosferici 
Unità di misura  Numero di superamenti del valore limite  
Descrizione 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) 

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

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. 

Frequenza delle misurazioni 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. 

Competenza ARPAC  
Note 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.  

 

Nome dell’indicatore 15 – Uso del territorio 
Tipologia Indicatore di VERIFICA  
Fonte Commissione Europea di Hannover 2000 
Oggetto della misurazione a) superfici urbanizzate o artificializzate; 

b) aree di nuova edificazione (residenziale e produttiva); 
Unità di misura a) mq. Nuova superficie residenziale; 

b) mq. Nuova superficie residenziale; 
Descrizione 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. 
 

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

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. 

Frequenza delle misurazioni 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) 
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Competenza Amministrazione comunale 
 

Nome dell’indicatore 16– Permeabilità dei suoli  
Tipologia Indicatore di IMPATTO  
Oggetto della misurazione a)superficie permeabile delle zone di espansione e di trasformazione 

residenziale; 
b)superficie permeabile delle zone di espansione e di trasformazione 
produttiva 

Unità di misura 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. 

Descrizione L’indicatore proposto ha lo scopo di evidenziare lo sviluppo di nuove aree 
permeabili in seguito alla trasformazione dei suoli.  

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

Il rilevamento avviene mediante il controllo delle nuove costruzioni 
residenziali e produttive. 

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

Nome dell’indicatore 17 – Aree verdi di connettività ecologica 
Tipologia Indicatore di IMPATTO  
Oggetto della misurazione a) aree verdi di connettività ecologica 
Unità di misura a) rapporto percentuale tra le aree di connettività ecologica e la superficie 

del tessuto urbano. 
Descrizione L’indicatore proposto ha lo scopo di evidenziare lo sviluppo di nuove aree 

per la connettività ecologica e di valutarne la necessità. 
Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

Il rilevamento avviene mediante il controllo delle nuove per la connettività 
ecologica. 

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

Nome dell’indicatore 18 – Produzione di rifiuti urbani 
Tipologia Indicatore di VERIFICA  
Fonte C.I.P.E. Italia 2002 
Oggetto della misurazione a) quantità di rifiuti urbani totali per anno 

b) quantità di rifiuti urbani pro capite per anno 
Unità di misura a)Tonn per anno 

b) Kg per abitante per anno 
Descrizione L’indicatore misura la quantità totale di rifiuti urbani prodotta in un anno e 

da ogni abitante nel territorio comunale. 
Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

I dati necessari al calcolo di questo indicatore sono reperibili presso il 
C.L.I.R. (Consorzio Lomellino Incenerimento Rifiuti)  

Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è annuale 
Competenza Amministrazione Comunale 
Note 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 
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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. 

 

Nome dell’indicatore 19 – Raccolta differenziata 
Tipologia Indicatore di VERIFICA  
Fonte C.I.P.E. Italia 2002 
Oggetto della misurazione 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. 

Unità di misura a)% 
b) % 

Descrizione 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 

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

I dati necessari al calcolo di questo indicatore sono reperibili presso 
l’Osservatorio sui Rifiuti Provinciale e presso gli uffici comunali competenti.  

Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è annuale 
Competenza Amministrazione Comunale 
Note L’indicatore deve essere valutato insieme a quello relativo alla produzione 

di rifiuti urbani. 
 

Nome dell’indicatore 20 – Inquinamento acustico 
Tipologia Indicatore di VERIFICA  
Fonte Commissione Europea di Hannover 2000 
Oggetto della misurazione 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)) 
Unità di misura a) % di misurazioni in corrispondenza di diverse fasce di valore Lden e 

Lnignt 
Descrizione 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. 

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

I livelli di rumore ambientale sono determinati con misurazioni rilevate in 
punti significativi in tutta l’area comunale, distinguendo 5 fasce di valore 
come previsto dagli indicatori Lden ( indicatore giorno-sera-notte, relativo 
al disturbo complessivo) e Lnight (relativo al disturbo del sonno); questi 
dati possono essere integrati a mappe della popolazione, per stimare la 
quota di cittadini esposta a livelli elevati di rumore nel lungo periodo. 
I valori di Lden e Lnight possono anche essere calcolati convertendo i 
valori (quando noti) di Leq diurno e Leq notturno (livello equivalente per il 
periodo diurno e notturno), cioè gli indicatori previsti in materia dalla 
legislazione italiana.  

Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è biennale 
Competenza ARPAC o tecnico incaricato della zonizzazione acustica 
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Nome dell’indicatore 21 – Inquinamento elettromagnetico 
Tipologia Indicatore di VERIFICA  
Fonte C.I.P.E. Italia 2002 
Oggetto della misurazione a)Livelli d’intensità dei campi magnetici; 

b) Livelli d’intensità dei campi elettrici; 
Unità di misura a)Intensità dei campi magnetici; 

b) Livelli d’intensità dei campi magnetici; 
Descrizione L’indicatore valuta in che misura i cittadini sono esposti a campi magnetici 

e la risposta dell’Amministrazione Locale al problema dell’inquinamento 
elettromagnetico 

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

I livelli di intensità dei campi magnetici sono determinati con misurazioni 
rilevate in punti significativi in tutta l’area comunale. 

Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è triennale.. 
Competenza ARPAC 
 

Nome dell’indicatore 22 – Inquinamento luminoso 
Tipologia Indicatore di VERIFICA  
Fonte Coordinamento delle associazioni astrofisiche della Toscana 
Oggetto della misurazione La brillanza del cielo è un indicatore del livello globale di inquinamento 

luminoso 
Unità di misura La misura della brillanza di un oggetto celeste di dimensioni puntiformi è 

espressa in magnitudini 
Descrizione 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. 

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

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) 

Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è biennale. 
Competenza ARPAC – altro ente competente in materia 
 

Nome dell’indicatore 23 – Consumi idrici  
Tipologia Indicatore di VERIFICA 
Oggetto della misurazione 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 

Unità di misura a) mc / anno; 
b) mc / anno; 
c) mc pro capite / anno 
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Descrizione 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. 

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

I dati relativi ai consumi idrici sono reperibili presso l’ente gestore del 
servizio a livello locale. 

Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è annuale. 
Competenza Amministrazione Comunale 
Note 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. 

 

Nome dell’indicatore 24 – Qualità delle acque superficiali 
Tipologia Indicatore di VERIFICA  
Fonte C.I.P.E. Italia 2002 
Oggetto della misurazione 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 
Unità di misura Numero dei campioni di acqua rientranti nelle diverse classi di qualità ambientale 

per anno e stazione di campionamento  
Descrizione 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. 

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

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. 

Frequenza delle misurazioni 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. 

Competenza ARPAC 
Note 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.  

 

Nome dell’indicatore 25 – Qualità delle acque sotterranee 
Tipologia Indicatore di VERIFICA  
Fonte C.I.P.E. Italia 2002 
Oggetto della misurazione Classi chimiche di qualità delle acque sotterranee, distinte in base alle 

disposizioni del D.Lgs. 152/99 
Unità di misura Numero dei campioni di acqua rientranti nelle diverse classi di qualità 
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ambientale per anno e stazione di campionamento  
Descrizione 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) 

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

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. 

Competenza ARPAC 
Note 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.  

 

Nome dell’indicatore 26 – Patrimonio culturale e architettonico 
Tipologia Indicatore di VERIFICA  
Oggetto della misurazione Rilevazione del patrimonio culturale ed archiettonico 
Unità di misura 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  

Descrizione 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. 

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

La frequenza delle misurazioni continua. 

Competenza Amministrazione Comunale 
Note Si tratta di un indicatore importante per l’identità del Comune, bisogna 

valorizzare luoghi culturali ed integrarli con il contesto ambientale 
circostante.  

 

Nome dell’indicatore 27 – Rischio idrogeologico 
Tipologia Indicatore di VERIFICA  
Oggetto della misurazione Rilevazione del rischio 
Unità di misura Mq. di aree a rischio idrogeologico  
Descrizione 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. 

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

La frequenza delle misurazioni continua. 

Competenza Amministrazione Comunale 
Note 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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16.0.e   Indicatori per il monitoraggio degli obiettivi ambientali 

Di seguito si riporta uno schema di scheda utile al popolamento dei dati: 
 

COMPONENTI  
TERRITORIALI 

 
INDICATORI 

Tipologia  
indicatore 

Rilevamenti Unità di 
misura 

Valore 
attuale 

Valore 
limite 

Valore 
obiettivo 

   
 

 
SO

C
IO
-E
C
O
NO

M
IC
I 

 
01 

POPOLAZIONE IMPATTO Popolazione residente (n° abitanti) 
n.     

 
02 OCCUPAZIONE 

 
IMPATTO 

 
 

 
Tasso di occupazione / disoccupazione (%) % 

 
   

 
03 

ECONOMIA 

 
IMPATTO 

 

Numero di addetti nel settore produttivo 
(n°) n.  

 
   

Numero di imprese n.  
    

 
04 

SODDISFAZIONE 
DEI CITTADINI 

VERIFICA Percentuale di cittadini per livelli di 
soddisfazione %    

  
A
M
B
IE
N
TE

 U
R
B
AN

O
  

  

 
 
 
05 

USO DEL 
TERRITORIO 

 
 
 

VERIFICA 

Superficie urbanizzata  
Mq.  
 
 

   

Densità abitativa n. 
    

Aree di nuova edificazione Mq.  
    

Mq residenziale Mq.  
    

Mq produttivo 
Mq    

 
 
06 

STANDARD 
URBANISTICI 

 
 

IMPATTO 
 

Mq attrezzature collettive 
 

Mq.     

N. Aree verdi per la fruizione ricreativa n.     

Rapporto percentuale tra le aree adibite ad 
attrezzature collettive-verde e la superficie 
del tessuto urbano (%) 

Mq. 
% 

   

 
07 

QUALITA’ DEGLI 
SPAZI 

 
IMPATTO 

N. aree di connettività ecologica 
n.     

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

Mq.  
%    

  
M
O
B
IL
IT
A
’ 

08 EMMISSIONI IN 
ATMOSFERA 

VERIFICA Particolato sottile (PM 10) Valore limite 
t/Kmq 

   

09 CAPACITA’ DELLE 
RETI 
INFRASTRUTTUR
ALI 

 
 
 

IMPATTO 

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

ml.  
%    

   
 

 
TU

R
IS
M
O
  

10 VALORIZZAZIONE 
TURISTICA 

 
IMPATTO 

Mq. aree di valorizzazione turistica 
Mq. aree 
valorizzazion
e turistica 
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COMPONENTI  
AMBIENTALI 

 
INDICATORI 

Tipologia  
indicatore 

Rilevamenti 
Unità di 
misura 

Valore 
attuale 

Valore 
limite 

Valore 
obiettivo 

   
 

 
EN

ER
G
IA
 

11 
CONSUMI 
ENERGETICI 

IMPATTO Percentuale di energia fotovoltaica sul 
totale 

Kwp 
(chilowatt 
picco) 
% 

   

 
12 

CONTRIBUTO AL 
CAMBIAMENTO 
CLIMATICO 

 
VERIFICA 

 
 

Biossido di carbonio (CO2) 
Valore limite 
t/Kmq 

   

  
A
G
R
IC
O
LT

U
R
A 

  

 
 
 
13 

UTILIZZAZIONE 
DEI TERRENI 
AGRICOLI 

VERIFICA 
 

Superficie agraria/ Superficie territoriale Mq. SA/ST 
%    

 
 

IMPATTO 

Rapporto percentuale tra la superf icie di 
territorio agricolo coltivato con tecniche 
compatibili con l’ambiente ed il totale della 
superficie agricola utilizzata (SAU) 

%     

  
A
R
IA
 

 
 
14 

QUALITA’ 
DELL’ARIA 

 
 

VERIFICA 

Particolato sottile (PM 10) Valore limite 
t/Kmq 

   

Ozono (O3) Valore limite 
t/Kmq 

   

Composti organici volativi (COV) Valore limite 
t/Kmq 

   

Ossido di azoto (NOx) Valore limite 
t/Kmq 

   

Ammoniaca (NH3) Valore limite 
t/Kmq 

   

   
 

 
SU

O
LO
 

 
15 

USO DEL 
TERRITORIO 

 
VERIFICA 

Aree di nuova edificazione Mq.    

Mq residenziale Mq.    

Mq produttivo 
Mq.    

16 

PERMEABILITA’ 
DEI SUOLI 

 
 
 
 

IMPATTO 
 
 
 

Rapporto percentuale tra la superf icie 
permeabile in modo profondo e la 
superficie fondiaria delle zone di 
trasformazione a carattere residenziale 

Mq. 
%   

 

Rapporto percentuale tra la superf icie 
permeabile in modo profondo e la 
superficie fondiaria delle zone di 
trasformazione a carattere produttive 

Mq. 
% 

  

 

   
N
A
TU

R
A
 &
 

B
IO
D
IV
ER

SI
TA

’ 

17 

AREE DI 
CONNETTIVITA’ 
ECOLOGICA 

 
 
 

IMPATTO 
 

Rapporto aree di connettività ecologica  e 
la superf icie del tessuto urbano (%) 

Mq. 
% 

   

  
R
IF
IU
TI
 

 
18 PRODUZIONE DI 

RIFIUTI 

 
VERIFICA 

Quantità di rifiut i urbani totali t/anno    

Quantità di rifiut i urbani pro capite Kg/ab.    

 
 
 
 
 
 
19 

RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 

 
 
 
 
 
 

VERIFICA 

Quantità di rifiut i destinati a raccolta 
differenziata 

t    

Raccolta differenziata per frazione 
merceologica in un anno: ingombranti 

t   
 

Carta e cartone 
t 

   

Vetro t    
Plastica t    
Ferro t    
Scarti vegetali verde t    
Legno t    
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Pile t    
Farmaci t    
Accumulatori al Pb t    
Abiti t    

Elettrodomestici t    

  
A
G
EN

TI
 F
IS
IC
I 

 
20 

INQUINAMENTO 
ACUSTICO 

 
VERIFICA 

Livelli di rumore 

Classi II-III-
IV-V-VI 
L diurno 
dB (A) 
L notturno 
dB (A) 
 

   

 
21 

INQUINAMENTO 
ELETTROMAGNET
ICO 

 
VERIFICA Intensità dei campi elettromagnetici A/m 

V/m 

   

22 INQUINAMENTO 
LUMINOSO 

 
VERIFICA Livello di inquinamento (lm/cm2) 

(cd/cm2) 

   

  
A
C
Q
U
A 

 
 
23 CONSUMI IDRICI 

 
VERIFICA 

Volume di acqua immesso nella rete di 
distribuzione 

Mc/anno    

Volume di acqua erogata per gli usi civici 
Mc/anno    

Volume di acqua consumata pro capite Mc p.c. 
/anno 

   

 
 
24 

QUALITA’ ACQUE 
SUPERFICIALI 

 
VERIFICA 

L.I.M. Classe    

I.B.E. 
Classe    

S.E.C.A. Classe    

 
25 

QUALITA’ ACQUE 
SOTTERRANEE 

 
VERIFICA Manganese Ng/l 

   

  
PA

ES
A
G
G
IO
  

 
26 

PATRIMONIO 
CULTURALE E 
ARCHITETTONICO 

 
 
 

VERIFICA 

N. di aree di interesse storico,culturali, 
architettonico 

n 
   

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

Mq. 
ml. 
% 

   

 
FA

TT
O

R
I D

I  
R
IS
C
H
I

O
 

 
 
27 

RISCHIO 
IDROGEOLOGICO 

 
 

VERIFICA 
Mq. Aree a rischio idrogeologico Mq. 

   

 

1177..00    CCOONNTTRRIIBBUUTTOO  AALL  MMOONNIITTOORRAAGGGGIIOO  DDEEII  PPIIAANNII  SSOOVVRRAAOORRDDIINNAATTII    

17.0.a  Azioni specifiche e risorse 

Dall’analisi fin qui condotta, si è del parere che per il territorio comunale di Grottaminarda si dovrà condurre un 

monitoraggio anche in cooperazione con gli enti sovraordinati su determinate componenti: 

 

Rischio Idrogeologico Autorità di Bacino Liri-Garigliano-Volturno 

Boschi Forestale 

Fiume Ufita ARPAC 
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1188..00    FFOONNTTII  IINNFFOORRMMAATTIIVVEE  

Nella stesura del Rapporto Ambientale, il progettista si avvarrà delle seguenti di fonti: 

COMUNE DI GROTTAMINARDA_ Settori: anagrafe, Urbanistica, Ambiente, Lavori Pubblici; 

sito web: http://www.comunedigrottaminarda.it/ 

SOGGETTI CON COMPETENZA AMBIENTALE, 

Sito web ARPAC: www.arpacampania.it 

Sito web ASMENET: http://www.asmez.it/grottaminarda/ 

Sito web REGIONE CAMPANIA SIT: http://sit.regione.campania.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. 

� GIAMPIERO GALASSO, Grottaminarda. Storia, arte, immagine, De Angelis Editore, Avellino, 2001. 
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1199..00    CCOONNCCLLUUSSIIOONNII  

19.0.a Consultazioni 

Durante la elaborazione del Piano Urbanistico Comunale sono state garantite la partecipazione alla redazione 

del PUC delle organizzazioni sociali, culturali, sindacali, economico- professionali ed ambientaliste di livello 

provinciale, ai sensi dell’art.24 della L.R. 16/2004, ed in generale dei cittadini, nonché la partecipazione di enti 

e autorità competenti in materia ambientale ed operanti sul territorio secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente in materia ed in particolare dall’art.6 della Direttiva 2001/42/CE successivamente recepita dal D.Lgs 

152/2006 entrato in vigore il 31 luglio 2007 e dal D.Lgs. 4/2008. 

Adozione PUC 

Allegato 1.a 

Delibera di Giunta Comunale n. 17 del 02.02.2012 _ Oggetto : Adozione ai sensi dell’art. 3 C. del 

Regolamento Regionale n. 5 del 04.08.2011 di attuazione per il Governo del Territorio  

 

Consultazioni con organizzazioni sociali,culturali,sindacali,economico-professionali e ambientaliste di 

livello provinciale (art. 24,comma 1, L.R. n.16/2004) 

Ai sensi della normativa vigente, nel processo di costruzione del PUC si è avuta particolare attenzione per la 

partecipazione di cittadini ed enti operanti sul territorio al processo di formazione dello strumento 

urbanistico in oggetto. In particolare, la partecipazione dei cittadini al processo di formazione del Piano, è 

stato un momento importante in cui mettere a confronto interessi diversi e contrastanti al fine di addivenire ad 

una scelta condivisa delle strategie di pianificazione. 

Allegato 1.b 

Nota acquisita al prot. 14126 il 22.12.2011_ Oggetto: Avvio procedura di Valutazione Ambientale 

strategica (PUC) ex.L.R. n. 16.2004 e4 art. 2 del “Regolamento” pubblicato sul BURC n. 53 del 

08.08.2011_Trasmissione elaborati 

Al fine di procedere alla Vas secondo le nuove disposizioni regolamentari , i progettisti incaricati , con nota del 

22.12.2011, acquisita al prot. 14126, trasmettevano: 

• Schema di Piano o Documento Preliminare ai sensi dell’art. 2 del Regolamento n.5/2011 

• Rapporto Preliminare del Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica del PUC. 

Allegato 1.c 

Verbale di riunione del 22.12.2011 – Oggetto: Piano Urbanistico Comunale (PUC) Fase strutturale – 

Verifica di Sostenibilità _ Verbale di Consultazione ex. art. 13 comma 1 d. lgs 152/2006 e ss.mm.ii. per 

l’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA). 

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 del Regolamento di Attuazione del Governo del Territorio in Regione 

Campania del 04.08.2011 previo avviso pubblico sul B.U.R.C. n. 53 del 08.08.2011 (allegato 1.b),  il Comune 
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di Grottaminarda è autorità competente nonché procedente per la VAS dei rispettivi Piani e svolge, in 

relazione ai piani e programmi previsti dalla L.R. 16/04 e dal Regolamento di Attuazione innanzi citato, le 

funzioni previste dall’articolo 13 comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, al fine di definire la portata ed il livello delle 

informazioni da includere nel rapporto ambientale. 

A tal proposito il giorno 22.12.2011, al fine di avviare la fase di consultazione prevista al comma 1 dell’articolo 

13 del d.lgs 152/2004 e ss.mm.ii., si sono riuniti presso gli uffici del Comune di Grottaminarda – via A. de 

Gasperi, 4 per la qualità di Autorità competente:   

 

Nella  presente riunione, dopo avere visionato il rapporto preliminare , si acquisisce copia informatica dello 

stesso e si procede all’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA), come nel 

seguito riportati: 

- Regione Campania AGC_05 – Settore tutela dell’ambiente; 

- ARPAC; 

- Soprintendenza per i beni archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta; 

- Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Salerno e Avellino; 

- Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Salerno ed Avellino; 

- Autorità di bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno; 

- Comune di Ariano Irpino; 

- Comune di Melito Irpino; 

- Comune di Fontanarosa;  

- Comune di Mirabella Eclano; 

- Comune di Frigento; 

- Comune di Gesualdo; 

- Comune di Flumeri; 

- Comune di Bonito. 

Dopo ampia discussione da esame della documentazione presentata, si ritiene conclusa la fase di 

individuazione ed esame della documentazione dei soggetti competenti che contribuiranno a definire 

ulteriormente il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale così come previsto 

al comma 1. Dell’art. 13 del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.. 
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Con nota del 29.12.2011 prot. n. 14324, il rapporto Ambientale Preliminare veniva inviato ai soggetti 

competenti in materia ambientale come sopra individuati precisando che il termine della consultazione è 

fissato in 90 giorni. 

 

Consultazioni con le autorità ambientali (art. 5, par.4, Dir. 2001/42/CE – art. 2 del Regolamento 5/2011) 

La direttiva 42/2001/CE introduce la valutazione ambientale strategica di piani e programmi che possano 

avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale. A tal fine assume fondamentale importanza 

la consultazione di enti e soggetti con competenze ambientali, concretamente operanti sul territorio, “per 

decidere la portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e il loro livello di dettaglio”.  

In Italia, la procedura di valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere impatti significativi 

sull’ambiente è stata definita con D.Lgs. 152/2006 poi modificato con D.Lgs.4/2008. 

Allegato 2.a 

Consultazione SCA- Oggetto: Redazione del Piano urbanistico Comunale (PUC) del comune di 

Grottaminarda (AV) – Procedura di valutazione ambientale Strategica del Piano Urbanistico Comunale 

_ Consultazione SCA 

Con nota acquisita al prot. n. 5280 del 16.05.2012 ,il Comune di Grottaminarda una volta acquisito i 

seguenti contributi: 

- Allegato 2.b_dell’ Arpac _ Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Via vicinale S. 

Maria del Pianto – Centro Polifunzionale ,Torre 1  - 80143 Napoli acquisita con posta certificata del 17 

aprile 2012 

- Allegato 2c_della Soprintendenza per i beni Archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta – 

via Trotula de Ruggiero 6/7 – 84121 Salerno – acquisita  al protocollo in data 03.05.2012 al n. 4720.   

- Allegato 2.d_ della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno e Avellino – via 

Dalmazia 83100 (AV) acquisita al protocollo in data 01.06.2012 al n.5918. 

Invita gli SCA il giorno 1 giugno 2012 presso la sede comunale per la conclusione delle consultazioni avviate 

con verbale del 22.12.2011. 

 

 

Allegato 2.e 

Incontro del 01 giugno 2012 

Il giorno 01 giugno 2012, si è svolto un secondo incontro tra Autorità procedente (Comune di 

Grottaminarda/ rappresentato dall’ Ing. Giancarlo Blasi, responsabile settore assetto ed utilizzazione del territorio ) 

l’Autorità competente (Funzionario comunale ufficio ambiente Arch. Rocco Uva) e gli SCA ( Comune di Flumeri; Ing. 

Domenico Iannicello, responsabile UTC; Sindaco pro-tempore Lanza Angelo), per la conclusione delle consultazioni 

avviate con verbale del 22.12.2011. 
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Allegato 3.a 

Oggetto: Avviso di deposito del Piano Urbanistico Comunale e del Rapporto Ambientale Preliminare 

per la VAS, BURC n.15 del 05.03.2012. 

L’amministrazione Comunale da’ notizia dell’avvenuto deposito presso la Segreteria del Comune e presso 

l’Ufficio competente del PUC e del Rapporto Ambientale Preliminare per la VAS adottati con del. di G.C. 

02.02.2012 n.17, ai sensi dell’art.3,c 1 , del Regolamento regionale n.5/2011.  

 

19.0.b Allegati di Piano 

COMUNE DI  GROTTAMINARDA 
(Provincia di Avellino) 

PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC) 
(L.R.16/2004 e Regolamento di Attuazione) 

 
 

-PIANO STRUTTURALE COMUNALE- 
(a tempo indeterminato ex art.9 del Regolamento di Attuazione) 

 
modificato a seguito delle determinazioni sulle osservazioni - cfr. delibera di g.c. n.82 del 01/06/2012 - 

e  in esito alla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale  (procedura vas) 
 
 
Q)    QUADRO CONOSCITIVO 
 
QC1. Quadro di riferimento normativo e di pianificazione 
QC1.01            Inquadramento Territoriale                                                                                                              scala 1:25.000 
QC1.02            Stralcio PTR 
QC1.03            Stralcio PAI dell’AdB dei fiumi Liri – Garigliano e Volturno – Carta del Rischio Frane                          scala 1:25.000 
QC1.04            Antecedenti urbanistici                                                                                                                    scala  1:10.000 
 

QC2. Quadro ambientale 
QC2.01* Risorse del territorio: valori paesaggist ici e culturali                                                                       scala 1: 10.000 
QC2.02            Relazione agronomica  
QC2.03            Carta dell’ uso agricolo del suolo                                                                                                     scala  1:5.000 
QC2.04            Carta dell’ uso agricolo del suolo                                                                                                     scala  1:5.000 
QC2.05            Relazione acustica e indagine fonometrica 
QC2.06            Regolamento di attuazione 
QC2.07            Zonizzazione acustica                                                                                                                      scala  1:10.000 
QC2.08            Zonizzazione acustica                                                                                                                      scala  1:5.000 
QC2.09            Zonizzazione acustica                                                                                                                      scala  1:5.000 
 

QC3. Quadro strutturale economico e sociale 
QC3.01 Destinazioni d’uso del sistema insediativo                                                                                       scala 1:5.000 
QC3.02 Destinazioni d’uso del sistema insediativo                                                                                       scala 1:5.000 
     

QC4. Quadro strutturale morfologico 
QC4.01  Reti ed infrastrutture (rete idrica e fognaria)                                                                                   scala 1:10.000 
QC4.02             Reti e infrastrutture (rete metanifera e pubblica illuminazione)                                                       scala 1:10.000 
QC4.03             Reti ed infrastrutture (rete cinematica)                                                                                     scala 1:10.000 
QC4.04             Sistema insediativo e sistema relazionale                                                                                    scala 1:10.000 
 

QC5.  Relazione quadro conoscitivo 
QC5.01*           Relazione di sintesi del quadro conoscitivo 
 
P)    QUADRO PROGETTUALE 
 

P1. Trasformabilità del Territorio 
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P1.01*              Trasformabilità del territorio : grado e vincoli                                                                                   scala 1:10.000 
 

P2. Classificazione delle Aree 
P2.01*              Azzonamento                                                                                                                                    scala 1:10.000 
P2.02*              Azzonamento                                                                                                                                    scala 1:5.000 
P2.03*              Azzonamento                                                                                                                                    scala 1:5.000 
P2.04*              Compatibilità con lo studio geologico-tecnico                                                                                   scala 1:5.000 
P2.05*              Compatibilità con lo studio geologico-tecnico                                                                                   scala 1:5.000 
 

P3. Relazione Illustrativa e Norme 
P3.01*              Relazione quadro progettuale 
P3.02               Norme Strutturali 
 

P4. Rapporto Ambientale 
P4.01               Rapporto Ambientale 
 
__________________ 
 *  elaborati modificati 
 

19.0.c Conclusioni 

Considerata la natura degli interventi volti al restauro ed alla  conservazione del tessuto storico, alla 

valorizzazione del paesaggio rurale, alla riqualificazione tessuto urbano e periurbano, al recupero delle 

organicità che gravitano intorno al centro, al miglioramento dei collegamenti, nonché alla razionalizzazione 

dell’area produttiva consolidata e di riordino e completamento può dirsi in conclusione che gli stessi sono 

inerventi a bassissimo impatto territoriale, come appositamente illustrato nel presente Rapporto Ambientale. 

Si fa notare, inoltre, che il Piano oggetto del presente Rapporto Ambientale risulta coerente  e compatibile con 

i diversi livelli di valori riconosciuti, identificati per il territorio in esame dagli strumenti di pianificazione 

sovraordinati, in quanto ne è stata verificata la coerenza delle scelte progettuali con gli indirizzi e le linee 

d’azione d’interesse generale previste da strumenti di pianificazione territoriale e paesistica in vigore e da altri 

strumenti di tutela. 

In generale gli interventi previsti all’interno del Piano Urbanistico Comunale rispettano le caratteristiche 

orografiche e morfologiche dei luoghi, sono compatibili sotto l’aspetto ecologico ed ambientale, prevedono un 

uso consapevole e attento delle risorse disponibili, con attenzione a non pregiudicarne l’esistenza e gli utilizzi 

futuri e tale da non diminuire il pregio paesistico del territorio.  

Infine, laddove il Piano Urbanistico Comunale dovesse generare impatti sull’ambiente e sul paesaggio, di cui 

non si sia tenuto conto in sede di redazione del piano, si prevedono adeguate forme di compensazione 

ambientale e un adeguato progetto di mitigazione degli impatti.  

Si fa presente che, il progetto di Piano tiene conto della densità attuale e mira a migliorarla nella misura in cui 

è stata circoscritta la potenzialità edificatoria ad ambiti per lo più contermini a quelli urbani, opportunamente 

protetti da zone agricole di tutela e valorizzazione  e da aree per usi prevalentemente agricoli in campo aperto. 

Pertanto, tali azioni di piano, nella misura in cui puntano al riordino e alla razionalizzazione del territorio urbano 

ed extraurbano, in generale, mirano ad avere impatti contenuti sull’ambiente naturale ed antropico. 
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