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PREMESSA 

Il presente documento rappresenta il Rapporto Ambientale redatto nell’ambito della 

procedura della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Urbanistico del 

Comune di Castelvenere (BN), ai sensi della normativa vigente. 

La Valutazione Ambientale Strategica è stata introdotta dalla direttiva 2001/42/CE del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 e riguarda la valutazione degli 

effetti di piani e programmi sull'ambiente. La Direttiva 2001/42/CE si pone l’obiettivo di 

«garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di 

considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al 

fine di promuovere lo sviluppo sostenibile assicurando che, ai sensi della stessa Direttiva, 

venga effettuata una valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono 

avere un impatto significativo sull’ambiente». 

Per la Regione Campania la VAS è stata introdotta con la Legge Regionale Urbanistica 

n.16 del 22 dicembre 2004 “Norme sul Governo del Territorio, quale parte integrante del 

processo di elaborazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale di 

settore ed i piani urbanistici, con la finalità di verificare la conformità delle scelte di piano 

agli obiettivi di sostenibilità dello sviluppo del territorio, definiti dai piani generali e di 

settore e dalle disposizioni di livello comunitario, nazionale, regionale e provinciale. L’iter 

di progettazione ed adozione del Piano Urbanistico Comunale, di seguito PUC, e la 

procedura della relativa VAS, sono disciplinate per la Regione Campania, dal 

Regolamento Regionale n. 5 del 4 agosto 2011, “Regolamento di attuazione per il governo 

del territorio” (BURC n. 53 dell’8 Agosto 2011). Scopo principale del Rapporto Ambientale 

è quello di fornire elementi conoscitivi e valutativi per la formulazione delle decisioni 

definitive del piano e consentire di documentare la sostenibilità ambientale delle scelte 

strategiche, sotto il profilo della garanzia della coerenza delle stesse con le caratteristiche 

e lo stato del territorio. 



 

            Pag. 2 di 260  
 

Geosystems Group S.r.l . - Via S. Mariani,snc  82100 Benevento (Italy) 
Tel. +39.0824.323811 - Fax +39.0824.482176 WebSite : www.geosystemsweb.com - E-mail : info@geosystemsweb.com   
Cod.Fis . e Partita IVA: 01338030628 - CCIAA:  112340 

 

LL’’aazziieennddaa  è certificata UNI EN ISO 9001:2000 per: “Progettazione,Sviluppo,Fornitura, Assistenza e Manutenzione di sistemi integrati hardware e software. 
Progettazione e sviluppo di sistemi informativi territoriali”; ”Design, development, supply, assistance and maintenance of integrated hardware and software 
systems. Design, development, for Territorial Information Systems”. 

  

 

Documento : Raccomandata A/R 

Oggetto:  Rapporto Ambientale – VAS del PUC di Castelvenere 

Prot. N.: GG 000312 Data: 28 agosto 2013 

INTRODUZIONE 

Il processo che ha portato a livello internazionale all'adozione di procedure di valutazione 

ambientale di piani e programmi, si colloca all'interno di un quadro condiviso di iniziative 

volte a favorire il perseguimento di obiettivi di sostenibilità, a partire dalla Conferenza delle 

Nazioni Unite sull'ambiente umano, tenutasi a Stoccolma nel 1972, passando poi per le 

numerose altre tappe significative quali il Rapporto della Commissione mondiale 

indipendente sull'ambiente e lo sviluppo nel 1987 (Our Common Future) e la Conferenza 

delle Nazioni Unite di Rio de Janeiro su ambiente e sviluppo nel 1992, fino all'accordo di 

Kyoto del 1997 per la riduzione delle emissioni di gas serra. E ancora, riguardo al contesto 

europeo, sia nel "Quinto programma d'azione a favore dell'ambiente", approvato dal 

Consiglio Europeo nel 1993, sia nella decisione del Parlamento e del Consiglio del 1998 

sulla revisione del Quinto programma, si affermano i principi della condivisione della 

responsabilità, dell'ampliamento degli strumenti, dell'integrazione degli obiettivi ambientali 

nelle politiche di settore. Il quinto programma comunitario di politica ed azione a favore 

dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile "Per uno sviluppo durevole e sostenibile", 

integrato dalla decisione n. 2179/98/CE relativa al suo riesame, ribadisce l'importanza di 

valutare i probabili effetti di piani e programmi sull'ambiente. Le politiche europee per il 

primo decennio del 2000 sono state quasi completamente ridefinite con l'Agenda 2000 che 

già dal luglio 1997 ha formulato le proposte per la riforma delle politiche dell'Unione 

Europea, orientando le politiche strutturali e finanziarie e le principali politiche di settore; in 

particolare, le novità riguardano la ridefinizione delle aree obiettivo, la maggiore attenzione 

alla riconversione ambientale dell'agricoltura, e il crescere delle misure a favore di 

ambiente e territorio. 

L’introduzione nel diritto comunitario della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è 

avvenuta il 27 giugno 2001, con l’emanazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento 

Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 

programmi sull’ambiente. La suddetta direttiva, definiti i principali istituti della VAS, 

demandava agli Stati membri il compito di integrare la medesima nelle specifiche 

procedure di elaborazione e approvazione di piani e programmi di ciascun Paese entro il 

21 luglio 2004. 
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Va infine ricordata la Comunicazione "Quadro d'azione per uno sviluppo urbano 

sostenibile nell'Unione Europea", attraverso il quale la Commissione intende compiere un 

passo avanti verso una maggiore efficacia delle politiche comunitarie previste nel trattato, 

aumentandone la sensibilità verso le problematiche urbane e assicurando che risultino 

favorevoli allo sviluppo urbano integrato. Tale impostazione metodologica è ribadita anche 

nel 6° programma di azioni in materia ambientale 20 01-2010 (Decisione del Parlamento e 

del Consiglio Europeo n. 1600/02/CE). 
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1. NORMATIVA IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 

STRATEGICA. 

1.1. La valutazione ambientale strategica (V.A.S.) nell’ordinamento 

comunitario. 

Il 27 giugno 2001 il Parlamento e il Consiglio Europei hanno approvato la Direttiva 

42/2001/CE “Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull’ambiente”, che doveva essere recepita dagli Stati membri entro il 21 giugno 2004. Il 

trattato di Amsterdam poneva già tra gli obiettivi dell’Unione la promozione di uno sviluppo 

armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, l’elevato livello di protezione 

dell’ambiente e il miglioramento di quest’ultimo. La tematica ambientale assumeva così 

valore primario e carattere di assoluta trasversalità nei diversi settori di investimento 

oggetto dei piani di sviluppo. Tali concetti sono stati recentemente ulteriormente 

confermati dalla “Costituzione Europea” sia a livello di obiettivi generali dell’Unione (art.I-3) 

che nella sezione dedicata alle tematiche ambientali (art.III-233), in cui si specifica che la 

politica dell’Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: 

a) salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità ambientale; 

b) protezione della salute umana; 

c) utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; 

d) promozione, sul piano internazionale, di misure destinate a risolvere i problemi 

dell’ambiente a livello regionale o mondiale. 

[…] Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio 

della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente e sul principio 

“chi inquina paga”. 

La Direttiva sopraccitata definisce la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) come un 

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 
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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. Tale valutazione è funzionale agli obiettivi di garantire un elevato livello di 

protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali 

all’atto dell’elaborazione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, 

specificando che tale valutazione deve essere eseguita durante la fase preparatoria del 

Piano o del programma e in precedenza alla sua adozione o all’avvio della relativa 

procedura amministrativa (valutazione preventiva). Finalità ultima della V.A.S. è, quindi, la 

verifica della rispondenza dei piani e programmi (di sviluppo e operativi) con gli obiettivi 

dello sviluppo sostenibile, verificandone il complessivo impatto ambientale, ovvero la 

diretta incidenza sulla qualità dell’ambiente. La novità fondamentale introdotta dal 

procedimento di V.A.S. è il superamento del concetto di compatibilità (qualunque 

trasformazione che non produca effetti negativi irreversibili sull’ambiente) per giungere al 

concetto di sostenibilità (ciò che contribuisce positivamente all’equilibrio nell’uso di risorse, 

ovvero la spesa del capitale naturale senza intaccare il capitale stesso e la sua capacità di 

riprodursi), che viene assunto come condizione imprescindibile del processo decisionale, 

alla pari del rapporto costi/benefici o dell’efficacia degli interventi. Inoltre, elementi di 

fondamentale importanza nel processo pianificatore sono rappresentati dalla 

partecipazione del pubblico al processo decisionale e dall’introduzione di misure di 

monitoraggio, che permettono di ottenere un continuo e costante aggiornamento degli 

effetti del piano o programma in atto e garantiscono, quindi, la sua eventuale tempestiva 

modifica. Secondo quanto stabilito dalla Direttiva comunitaria per procedere alla 

valutazione ambientale strategica deve essere redatto un Rapporto Ambientale in cui 

siano individuati, descritti e valutati gli effetti rilevanti che l’attuazione del piano o del 

programma potrebbe avere sull’ambiente e le ragionevoli possibilità alla luce degli obiettivi 

e dell’ambito territoriale del piano o del programma. Tali contenuti devono poi essere 

riassunti in un documento (Sintesi non Tecnica) al fine di rendere facilmente comprensibili 

le questioni chiave e le conclusioni del rapporto ambientale sia al grande pubblico che ai 

responsabili delle decisioni. Come anticipato, la Direttiva attribuisce un ruolo fondamentale 

al coinvolgimento del pubblico (ossia dei soggetti che sono interessati all’iter decisionale 

[…] o che ne sono o probabilmente ne saranno toccati, includendo le pertinenti 
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organizzazioni non governative a cui deve essere offerta un’effettiva opportunità di 

esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o programma e sul 

rapporto ambientale che lo accompagna). Infine, la stessa Direttiva prescrive che siano 

controllati gli effetti ambientali indicativi dell’attuazione dei piani o programmi al fine, tra 

l’altro, di individuarne tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di 

adottare le misure correttive che si ritengono opportune. La V.A.S. si può articolare in sei 

fasi, anche se in realtà il modello metodologico generato dalla norma comunitaria prevede 

che la valutazione finale venga attuata attraverso tre valutazioni parziali, attuate in tre 

differenti momenti della formulazione del piano: 

- Valutazione ex-ante: precede e accompagna la definizione del piano o 

programma di cui è parte integrante; 

- Valutazione intermedia: prende in considerazione i primi risultati degli 

interventi (scelte) previsti dal piano/programma, valuta la coerenza con la 

valutazione ex-ante, la pertinenza con gli obiettivi di sostenibilità, il grado di 

conseguimento degli stessi, la correttezza della gestione, la qualità della 

sorveglianza e della realizzazione; 

- Valutazione ex-post: è destinata a illustrare l’utilizzo delle risorse, l’efficacia e 

l’efficienza degli interventi (scelte) e del loro impatto e a verificare la 

coerenza con la valutazione ex-ante. 

1.2. La valutazione ambientale strategica (V.A.S.) nell’ordinamento 

nazionale. 

In ottemperanza a quanto previsto dalla “legge delega” in materia ambientale (L. 

n.308/2004), lo stato italiano recepisce la Direttiva comunitaria 42/2001/CE con il DLgs. 

n.152/2006 e s.m.i. (in particolare D.Lgs. n.4/2008) “Norme in materia ambientale”. Al 

Titolo II “La Valutazione Ambientale Strategica” della Parte II sono specificate le modalità 

di svolgimento della verifica di assoggettabilità, i contenuti del rapporto ambientale, le 

modalità di svolgimento delle consultazioni, la procedura di valutazione del piano o del 

programma e del rapporto, le modalità di espressione del parere motivato, le modalità di 
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informazione sulla decisione ed i contenuti del monitoraggio. In linea con le previsioni della 

direttiva comunitaria, il Decreto prevede che la fase di valutazione sia effettuata durante la 

fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o 

all’avvio della relativa procedura legislativa. Essa è preordinata a garantire che gli impatti 

significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani e programmi siano presi in 

considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione (art.11). Ai fini 

della valutazione ambientale, il decreto prevede la redazione di un rapporto ambientale, 

che costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l’intero 

processo di elaborazione ed approvazione. Nel rapporto ambientale devono essere 

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

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

ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito 

territoriale del piano o del programma stesso (art.13). L’Allegato VI del D.Lgs. 4/2008. 

specifica le informazioni che devono essere considerate nel rapporto ambientale, tenuto 

conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del 

livello di dettaglio del piano o del programma (art.13). Si specifica, che deve essere 

redatta anche una Sintesi Non Tecnica del Rapporto Ambientale. Il decreto chiarisce, 

infine, che il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente 

derivanti dall’attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del 

raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare 

tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive 

(art.18). A tal fine, il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle 

risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio. 

1.3. La valutazione ambientale strategica (V.A.S.) nell’ordinamento 

regionale. 

Considerando che lo Stato Italiano ha solo recentemente recepito le indicazioni della 

Direttiva sulla V.A.S. (datata giugno 2001), alcune regioni hanno anticipato la legislazione 

nazionale legiferando in materia di valutazione ambientale di piani o programmi che 

possono avere impatti significativi sull’ambiente. Tra le altre, è questo il caso della 
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Regione Campania, tramite la Legge Regionale Urbanistica n.16 del 22 dicembre 2004 

“NORME SUL GOVERNO DEL TERRITORIO”. La valutazione di sostenibilità ambientale 

(VAS) è definita nell'art. 47 della L.R. 16/04, quale parte integrante del processo di 

elaborazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale di settore ed i 

piani urbanistici, con la finalità di verificare la conformità delle scelte di piano agli obiettivi 

di sostenibilità dello sviluppo del territorio, definiti dai piani generali e di settore e dalle 

disposizioni di livello comunitario, nazionale, regionale e provinciale. Si configura, 

pertanto, come un momento significativo del processo di pianificazione che, concorre alla 

definizione delle scelte di piano. E' tesa ad individuare preventivamente gli effetti che 

deriveranno dall'attuazione delle singole scelte di piano e consente, di conseguenza, di 

selezionare tra le possibili soluzioni alternative quelle maggiormente rispondenti ai predetti 

obiettivi generali del piano. Allo stesso modo, la VAS individua le misure di pianificazione 

volte ad impedire, mitigare o compensare l'incremento delle eventuali criticità ambientali e 

territoriali già presenti e i potenziali impatti negativi delle scelte operate. 

La procedura è orientata a fornire elementi conoscitivi e valutativi per la formulazione delle 

decisioni definitive del piano e consente di documentare la sostenibilità ambientale delle 

ragioni poste a fondamento delle scelte strategiche, sotto il profilo della garanzia della 

coerenza delle stesse con le caratteristiche e lo stato del territorio (art. 47, comma 2). La 

valutazione di sostenibilità ambientale dei piani, per essere efficace, deve svolgersi come 

un processo iterativo ed interattivo, da effettuare durante l'intero percorso di elaborazione 

del piano stesso a cui la partecipazione contribuisce in maniera proattiva e risulta 

documentata in tutte le fasi. Gli esiti della valutazione di sostenibilità ambientale e 

territoriale sono illustrati in un apposito documento che costituisce parte integrante dello 

strumento di pianificazione (art. 47, comma 4). La valutazione scaturisce, dunque da un 

rapporto ambientale che, unitamente alla proposta di piano, sono messi a disposizione 

delle autorità interessate e del pubblico. 

La Delibera di G.R. n°421 del 12 marzo 2004.  

La delibera di G.R. n°421 del 12 marzo 2004 individ ua i Tavoli Tecnici e gli organi preposti 

alla procedura di VAS e istituisce il Comitato Tecnico per l’Ambiente (CTA). 
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In riferimento alla procedura di VAS, il CTA ha il compito di: 

• Individuare i piani e programmi da sottoporre a valutazione ambientale; 

• Esaminare e verificare il Rapporto Ambientale; 

• Verificare le consultazioni delle autorità e del pubblico e relativa informazione; 

• Monitoraggio. 

Il C.T.A. ha l’obbligo di concludere le procedure valutative entro novanta giorni dal 

deposito dello studio di VAS, al netto dei tempi previsti per produrre le integrazioni 

richieste, e di emettere un apposito parere motivato cui i proponenti il piano devono 

attenersi. 

La Delibera di G.R. n°627 del 21 aprile 2005.  

La delibera di G.R. n.627 del 21 aprile 2005 individua le organizzazioni sociali, culturali, 

ambientaliste, economico-professionali e sindacali di cui all’artt.20 e 24 della L.R.: n. 16 

del 22 dicembre 2004. 

In particolare, nel perseguire un quadro conoscitivo condiviso del territorio, s’individuano i 

soggetti che devono necessariamente essere invitati e ai quali devono essere assicurate 

le garanzie partecipative previste dalla Legge regionale di riferimento, affinché essi 

possano presentare suggerimenti e proposte che l’Amministrazione valuta per la 

definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche di pianificazione. 

A discrezione dell’Amministrazione proponente il piano, può essere ampliato l’elenco dei 

soggetti consultabili ed individuata la forma di comunicazione ritenuta più idonea a 

garantire la più ampia informazione e partecipazione dei cittadini. L’allegato alla delibera in 

oggetto, tra le organizzazioni indicate dalla L.R., individua le associazioni che partecipano 

al procedimento di formazione del piano e descrive la procedura da osservarsi per la 

partecipazione delle stesse. 
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In data 31 luglio 2007, in seguito a due provvedimenti di proroga, è entrata in vigore la 

Parte Seconda del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) concernente 

“Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione d’Impatto 

Ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione integrata ambientale (IPCC). 

La Regione Campania, nelle more dell’emanazione della disciplina statale, ha convalidato 

l’iter procedurale della VAS applicata ai piani territoriali di settore e quelli urbanistici 

nell’ambito della L.R. 16/2004 “Norme sul Governo del Territorio”. 

Nell’ambito della DGR 834/2007 “Norme tecniche e direttive riguardanti gli elaborati da 

allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa, 

come previsto dagli artt. 6 e 30 della legge regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 "Norme 

sul governo del territorio" (con allegato) sono stati indicati alcuni contenuti tecnici degli 

elaborati per la VAS con riferimento ai piani riconducibili alla L.R. 16/2004. Inoltre, la 

delibera contiene un elenco di indicatori di efficacia che vanno utilizzati anche in sede di 

VAS ed in particolare quelli contenuti nella “TABELLA B: Indicatori di efficacia della 

pianificazione urbanistica comunale”. 

Il 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 recante 

“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 152/2006”, il cui articolo 1, comma 

3 sostituisce integralmente la Parte Seconda del D.lgs. 152/2006. 

L’art. 6 del D.lgs 152/2006 è stato successivamente modificato dalla L. 205/2008, che ha 

escluso dal campo di applicazione della VAS “i piani di gestione forestale o strumenti 

equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovra - aziendale di livello locale, redatti 

secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli 

organismi dalle stesse individuati”. 

L’articolo 47 della legge regionale 16/2004 prevede l’adozione e l’approvazione di 

determinati piani e programmi previa valutazione ambientale ai sensi della richiamata 

Direttiva Comunitaria. 

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale è stato emanato il Regolamento n. 17 

del 18 dicembre 2009 “ATTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE 
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STRATEGICA (VAS) IN REGIONE CAMPANIA (Parte seconda del Dlgs152/2006)”, di 

seguito Regolamento VAS, che all’articolo 5, comma 3 prevede che “Al fine di fornire i 

necessari indirizzi operativi in merito allo svolgimento del procedimento di VAS, 

all’integrazione della VAS con la valutazione di incidenza e/o con la VIA nonché al 

coordinamento con i procedimenti autorizzatori relativi alla pianificazione e 

programmazione territoriale, ai sensi della legge regionale n. 16/2004, e altri procedimenti 

autorizzatori di piani e programmi specificatamente normati, con apposito atto deliberativo 

di Giunta, su proposta degli assessori competenti per quanto riguarda i piani e programmi 

afferenti alla legge regionale n. 16/2004 nonché altri piani di competenza della stessa 

area, sono approvati gli indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in 

regione Campania“. 

Regolamento Regionale n. 5 del 4 agosto 2011, “Regolamento di attuazione per il governo 

del territorio” (BURC n. 53 dell’8 Agosto 2011). 

L’articolo 1 del regolamento disciplina i procedimenti amministrativi di formazione dei piani 

territoriali, urbanistici e di settore, previsti dalla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 

(Norme sul governo del territorio), ai sensi dell’articolo 43 bis della stessa legge. I 

procedimenti di formazione dei piani territoriali ed urbanistici, la cui proposta è stata 

adottata dalla Giunta alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si concludono 

secondo le disposizioni della norma vigente al momento dell’avvio del procedimento 

stesso.  

L’articolo 2, segnala che sulla base del rapporto preliminare e degli esiti delle consultazioni 

con gli SCA, l’amministrazione procedente redige il rapporto ambientale che costituisce 

parte integrante del piano da adottare in Giunta. Il rapporto ambientale, integrato nel piano 

adottato dalla Giunta ai sensi del comma 1 dell’articolo 3, è pubblicato secondo le modalità 

indicate nel medesimo articolo. Il parere di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 

152/2006, sulla base dell’istruttoria svolta dall’amministrazione procedente e della 

documentazione di cui al comma 1 dell’articolo 15 dello stesso decreto legislativo, è 

espresso, come autorità competente:  

a) dall’amministrazione comunale;  
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b) dalla Regione Campania per le varianti al piano territoriale regionale, per i piani 

territoriali di coordinamento provinciale e loro varianti e per i piani di settore a scala 

regionale e provinciale e loro varianti.  

Nell’articolo 3, è indicato che il piano integrato con le osservazioni ed il rapporto 

ambientale è trasmesso alle amministrazioni competenti per l’acquisizione dei pareri, nulla 

osta, autorizzazioni ed ogni altro atto endoprocedimentale obbligatorio. Per il piano 

urbanistico comunale (PUC) e le relative varianti e per i piani di settore a livello comunale 

e relative varianti, l’amministrazione provinciale, al fine di coordinare l’attività pianificatoria 

nel proprio territorio di competenza, dichiara, entro sessanta giorni dalla trasmissione del 

piano completo di tutti gli elaborati, la coerenza alle strategie a scala sovracomunale 

individuate dall’amministrazione provinciale anche in riferimento al proprio piano territoriale 

di coordinamento provinciale (PTCP) vigente. 

1.4. Raccordo con il procedimento di valutazione di  incidenza. 

Per i piani e i programmi territoriali, urbanistici e di settore, compresi i piani agricoli e 

faunistico – venatori e le loro varianti soggetti a VAS regionale, la Valutazione di Incidenza 

di cui all’art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e del Regolamento regionale n. 1/2010 

“Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza” è ricompresa nella 

predetta procedura di VAS. In tal caso la valutazione dell'autorità competente si estenderà 

alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto 

degli esiti della valutazione di incidenza. 

Nei casi quindi di integrazione procedurale VAS – V.I., il Rapporto Preliminare (scoping) di 

cui al par. 4.1 o il Rapporto Ambientale di cui al par. 5.3 dovranno essere integrati da 

ulteriori e specifici elementi di conoscenza ed analisi previsti dall’allegato G del citato DPR 

357/1997 e s.m.i.; inoltre anche le modalità di informazione del pubblico dovranno dare 

specifica evidenza dell'integrazione procedurale intervenuta. In relazione all’integrazione 

procedurale verifica di assoggettabilità VAS – V.I., ad integrazione della procedura di cui al 

par. 4 si riporta quanto segue: 
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• il rapporto preliminare dovrà prevedere un apposito capitolo redatto secondo le 

indicazioni riportate nell’allegato G del DPR 357/1997 e s.m.i.; 

• l’istanza per la verifica di assoggettabilità dovrà riportare evidenza della integrazione 

procedurale con la V.I .(Allegato XI); 

• per piani e programmi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di 

importanza comunitaria, zone speciali di conservazione e zone di protezione 

speciale ricadenti, interamente o parzialmente, in aree naturali protette come 

definite dalla L. 394/1991, tra i SCA dovrà essere compreso l’Ente di gestione 

dell’area protetta. Il parere emesso dall’Ente di gestione dell’area protetta dovrà 

anche riferirsi al “sentito” di cui al comma 7, art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e va 

obbligatoriamente acquisito; 

• nella comunicazione ai SCA inerente la consultazione di cui al par. 4.3 dovrà essere 

data evidenza dell’integrazione procedurale verifica di assoggettabilità alla VAS - 

VI; 

• nella comunicazione trasmessa all’ente di gestione dell’area protetta eventualmente 

interessata, andrà inserito uno specifico riferimento all’istanza di “sentito” di cui al 

comma 7, art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i.; 

• rispetto alla sola verifica di assoggettabilità, la tempistica del procedimento integrato 

verifica di assoggettabilità alla VAS – VI, come anche la possibilità in fase istruttoria 

di formulare, da parte dell’autorità competente, una richiesta di integrazione, 

rimangono invariate; 

• gli esiti della consultazione sono comunicati all’Autorità competente dando evidenza 

della integrazione procedurale (Allegato XII); 

• in sede istruttoria, le valutazioni dell’autorità competente si estenderanno alle finalità 

di conservazione proprie della valutazione d'incidenza; delle conclusioni di tali 

valutazioni sarà data specifica evidenza in sede di emanazione del provvedimento 

finale. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Comunitaria 
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Direttiva 2001/42 CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli impatti di 

determinati piani e programmi sull'ambiente. 

Nazionale 

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”. 

D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”. 

Legge 30 dicembre 2008, n. 205 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del 

settore agroalimentare". 

Regionale 

L. R. 22 dicembre 2004 n.16 “Norme sul Governo del Territorio”. 

DGR 834/2007 “Norme tecniche e direttive riguardanti gli elaborati da allegare agli 

strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa, come previsto 

dagli artt. 6 e 30della legge regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 "Norme sul governo del 

territorio" (con allegato)”. 

L. R. 13 ottobre 2008 n.13 “Piano Territoriale Regionale”. 

Regolamento regionale n. 17 del 18 dicembre 2009 “Attuazione della Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) in regione Campania (Parte seconda del Dlgs 152/2006)” 

(BURC n. 77 del 21/12/2009). 

Regolamento regionale n. 1/2010 “Disposizioni in materia di procedimento di valutazione 

di incidenza” (BURC n. 10 del 1 febbraio 2010). 

Regolamento regionale n. 2/2010 “Disposizioni in materia di valutazione d’impatto 

ambientale” (BURC n. 10 dell’1 febbraio 2010). 

Regolamento Regionale n. 5 del 4 agosto 2011, “Regolamento di attuazione per il governo 

del territorio” (BURC n. 53 dell’8 Agosto 2011). 
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1.5. Aspetti metodologici generali e organizzazione  del documento. 

Dal complesso delle disposizioni comunitarie e nazionali emerge in dettaglio che le 

procedure di VAS, anche ai fini dell’applicazione del più volte richiamato articolo 47 della 

L.R. 16/2004, sono costituite dalle seguenti fasi o attività: 

A. Verifica di assoggettabilità (art. 12 del D.lgs 152/2006) 

I. predisposizione del Rapporto preliminare e presentazione dell’istanza 

II. individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale 

III. acquisizione dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale 

IV. istruttoria del Rapporto preliminare e degli esiti della consultazione da parte 

dell’Autorità competente 

V. informazione sulla decisione 

B. Procedura di VAS (artt. da 13 a 18 del D.lgs 152/2006) 

I. scoping: predisposizione del Rapporto preliminare e consultazione dei soggetti 

competenti in materia ambientale 

II. individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale 

III. predisposizione del Rapporto Ambientale e della sua Sintesi Non Tecnica 

IV. consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico 

V. istruttoria e parere motivato dell’Autorità competente 

VI. informazione sulla decisione 

VII. monitoraggio ambientale 

Nello specifico, in base all’allegato VI del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 

("Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
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recante norme in materia ambientale" su Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008 - 

Suppl. Ordinario n. 24) le informazioni contenute nel rapporto ambientale sono: 

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del 

rapporto con altri pertinenti piani o programmi; 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile 

senza l'attuazione del piano o del programma; 

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero 

essere significativamente interessate; 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi 

compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e 

paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la 

conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria 

per la protezione degli habitat naturali e 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 e tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 

f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, 

la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, 

i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e 

l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, 

compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, 

permanenti e temporanei, positivi e negativi; 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo 

possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o 

del programma; 
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h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione 

di come e 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 sopra elencati rappresenta un capitolo del Rapporto Ambientale, esclusa 

la Sintesi non Tecnica che rappresenta un documento a se stante, ed un ulteriore capitolo 

che stato previsto per esplicitare la fase di partecipazione. 
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2. Il PIANO URBANISTICO COMUNALE. 

(punto a, Allegato VI, D.Lgs. 4/2008) 

In questo capitolo vengono descritti gli obiettivi ed i contenuti principali del PUC di 

Castelvenere, cosi come le relazioni con i piani ed i programmi ad esso sovra-ordinati. La 

struttura del Piano si articola secondo una configurazione gerarchica, adottata al fine di 

rendere più agevole la visione di insieme del Piano, supportarne l’approccio strategico e 

l’impostazione delle successive valutazioni in itinere. 

2.1. Obiettivi, strategie e azioni del piano. 

Obiettivo principale del Piano è promuovere lo sviluppo sostenibile, l’efficienza ambientale, 

la competitività, la prevenzione e riduzione dei rischi e la tutela dell'identità storica 

attraverso la regolamentazione delle attività di trasformazione fisica e funzionale del 

territorio fondate su scelte d'uso coerenti con le caratteristiche del territorio, con gli atti di 

pianificazione sovracomunale e le richieste delle istituzioni e degli enti locali. È necessario 

quindi operare in un quadro di programmazione dinamica, in grado di integrare la tutela, la 

conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse e delle competenze che il 

territorio offre. 

Il PUC di Castelvenere è un documento di piano che disciplina gli aspetti riguardanti la 

tutela ambientale, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio comunale al fine di 
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garantirne uno sviluppo equilibrato, in funzione di quanto prescritto dalle norme sul 

Governo del Territorio della Regione Campania (L.R. 22 dicembre 2004 n. 16). 

Il Piano Urbanistico Comunale di Castelvenere ha assunto un carattere processuale e ha 

adottato un approccio di tipo strategico orientato a verificare nel tempo il raggiungimento 

dei propri obiettivi. Il PUC si fonda su previsioni attendibili di bisogni d’uso del suolo 

(pubblici, residenziali, produttivi) e su valutazioni di qualità delle aree (posizione, uso, 

disponibilità). 

Il PUC è diviso in due parti principali: la parte strutturale e la parte 

programmatica/operativa. 

La parte strutturale delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo del territorio 

comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, 

geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico monumentale e 

architettonica, in conformità alla pianificazione sovracomunale. Le disposizioni della parte 

strutturale hanno validità a tempo indeterminato e sono tese a individuare le linee 

fondamentali della trasformazione a lungo termine del territorio, in considerazione dei 

principali valori. 

La parte programmatica/operativa rappresenta lo scenario nell’ambito del quale è 

proiettata dell’idea concreta della città. Le disposizioni programmatiche sono tese a 

definire gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del territorio in archi temporali 

limitati. 

Il Piano organizza il territorio comunale in ambiti e sistemi. 

Gli ambiti suddividono il territorio in Ambito Urbano (nelle differenti componenti ed usi), 

Ambito Extraurbano (suoli non urbani, usi agricoli, forestali, pascolativi, coltivati o coltivabili 

e abbandonati), Ambito Strutturale di Assegnazione dell’Edificabilità propria dei Suoli 

(ASAEP), Ambito delle Aree di Trasformazione (AT), Ambito delle Aree di Modificazione 

(MU) e Ambito degli Insediamenti Diffusi e Lineari (AID). 
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I sistemi comprendono elementi esistenti e di progetto e sono i seguenti: Sistema degli 

Spazi Pubblici, Sistema della Mobilità e Sistema Ambientale, essendo quest’ultimo 

l’elemento principale delle scelte del PUC. 

Gli elementi costitutivi del sistema territoriale Titerno (definito a traverso il Piano 

Territoriale Regionale), al quale appartiene il Comune di Castelvenere, e da cui possono 

essere tratti anche gli obiettivi del PUC, s’informano a risorse distintive appartenenti 

all’area derivanti dall’insieme delle variabili e risorse endogene, materiali e immateriali. Le 

suddette risorse sono le caratteristiche intrinseche e salienti di un territorio configurabili 

come qualità speciali che permettono allo stesso di essere competitivo o potenzialmente 

competitivo. 

Per il raggiungimento di tali obiettivi, è fondamentale riorganizzare l’area comunale e 

intercomunale, attraverso l’istituto dell’Unione di Comuni, favorendo la connessione 

urbanistica e territoriale; ciò consentirà l’attuazione di un sistema equilibrato che, 

garantendo un equilibrio tra aree urbane ed extraurbane, permetterà al contempo lo 

sviluppo dell’intera zona, attraverso la dotazione delle infrastrutture necessarie a 

contrastare la frammentazione territoriale. 

Gli obiettivi strategici della proposta progettuale si concentrano su alcuni principi 

fondanti/ispiratori: 

1. Integrazione orizzontale tra filiere produttive: distretto in cui si instaurano 

meccanismi di dialogo e collaborazione tra soggetti e filiere produttive. 

2. Integrazione verticale tra le singole parti territoriali: rete corta tra territori per una  

visione integrata tra le parti rurali, semi-urbane ed urbane. 

3. Integrazione extraterritoriale:rete lunga in grado di connettere il sistema con 

l’esterno. 

4. Diffusione della cultura dell'innovazione. 

5. Rafforzamento armatura infrastrutturale. 
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Sulla scorta di tali principi e delle caratteristiche, la strategia del Piano si concretizza 

attraverso i seguenti obiettivi strategici: 

• Specializzazione e aumento della competitività. 

• Integrazione tra filiere e promozione territoriale. 

• Sostegno al territorio rurale. 

Da ciò si ricavano 6 obiettivi del PUC: 

1. Rafforzamento territoriale del sistema dei comun i e città allargata. 

2. Recupero e utilizzo plurimo del centro storico. 

3. Efficienza energetica. 

4. Valorizzazione del patrimonio paesaggistico e de l comparto vitivinicolo.  

5. Valorizzazione sistema insediativo e dei nuclei rurali. 

6. Modernizzazione sistema infrastrutturale. 

L’ambito urbano è quello maggiormente interessato dagli interventi di trasformazione e 

modificazione previsti dal PUC. Nella figura è illustrata la zonizzazione del territorio 

comunale (Allegato 1), in cui sono state individuate le aree da destinare alla nuova 

edificazione (C1, CP, CP1, TUC2) sia di interesse pubblico che privato. Le aree 

identificate dalla lettera D sono zone destinate alle attività produttive (industriali, artigianali, 

ecc.), alla distribuzione commerciale e artigianato e ad attività di tipo misto. Le aree E 

sono di tutela e valorizzazione. Infine, le aree appartenenti alla categoria F sono destinate 

alla realizzazione delle attrezzature di interesse generale (ospedaliere, istruzione 

superiore) e di interesse collettivo. 
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LEGENDA 

A1, A2, A3 Centro storico 

B1 Tessuto edilizio urbano consolidato saturo, ad impianto regolare. 

B2 Tessuto insediativo di recente formazione. 

C1 Residenziale di nuovo impianto per l’edilizia privata. 

CP Residenziale di nuovo impianto per l’edilizia sociale. 

CP1 Residenziale di nuovo impianto per l’edilizia pubblica. 

D1 zone destinate ad attività produttive (industriali, artigianali, ecc.). 

D2 zone destinate alla distribuzione commerciale e artigianato. 

D3 zone per attività di tipo misto: turismo, ricettività, servizi, commercio, ecc. 

D4 zone ad usi produttivi per l’attività estrattiva. 

E1 Aree della tutela e valorizzazione di primo grado E1 (inedificabili) 

E2 Aree della tutela e valorizzazione mirata E2 (inedificabili con eccezioni) 

E3 Aree della tutela e valorizzazione mirata E3 (edificabili con limitazioni) 

E4 Aree della tutela E4 – zone agricole tutelate ambito dei percorsi del vino (edificabili con 

limitazioni) 

EC edificazione diffusa e lineare in ambito extraurbano 

F1 spazi pubblici (istruzione e attrezzature collettive) di ruolo locale integranti gli 

insediamenti residenziali esistenti o di nuova costituzione. Nelle zone F1z sono comprese, 

ai sensi dell’articolo 1 della LR 9/90, le aree per attrezzature religiose. Le zone F1e 

delimitano aree esistenti. 

F1t spazi destinati a parchi pubblici urbani e extraurbani, fluviali e agricoli. 

F2 spazi destinati al verde pubblico di ruolo locale. Le zone F2e delimitano aree esistenti. 

F3 spazi destinati al parcheggio pubblico. 

Frs aree di servizio alla viabilità. 
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F4 attrezzature direzionali e sociali di interesse collettivo. 

F5 attrezzature per servizi speciali (attrezzature militari, cimiteriali, ecc.). Le zone F5e 

delimitano aree esistenti. 

F6 spazi privati destinati a impianti sportivi, ecc. 

TUC trasformazione urbana di tipo C 

TUD trasformazione urbana di tipo D 

MUB modificazione urbana di tipo B. 

Per ciascun obiettivo adottato dal PUC, sono state individuate le strategie atte a 

conseguirlo, le quali vengono attuate attraverso azioni ciascuna delle quali rappresenta 

uno o più interventi - di carattere puntuale, lineare e areale - tra loro omogenei. La 

seguente tabella confronta i diversi obiettivi del PUC con le azioni atte a raggiungerli, 

segnalando la coerenza tra di loro. 



 

            Pag. 25 di 260  
 

Geosystems Group S.r.l . - Via S. Mariani,snc  82100 Benevento (Italy) 
Tel. +39.0824.323811 - Fax +39.0824.482176 WebSite : www.geosystemsweb.com - E-mail : info@geosystemsweb.com   
Cod.Fis . e Partita IVA: 01338030628 - CCIAA:  112340 

 

LL’’aazziieennddaa  è certificata UNI EN ISO 9001:2000 per: “Progettazione,Sviluppo,Fornitura, Assistenza e Manutenzione di sistemi integrati hardware e software. Progettazione e sviluppo di sistemi informativi territoriali”; ”Design, 
development, supply, assistance and maintenance of integrated hardware and software systems. Design, development, for Territorial Information Systems”. 

  

 

Documento : Raccomandata A/R 

Oggetto:  Rapporto Ambientale – VAS del PUC di Castelvenere 

Prot. N.: GG 000312 Data: 28 agosto 2013 

Tabella 1. Matrice di coerenza interna Obiettivi -Azioni.  

OBIETTIVI 
GENERALI DEL 

PUC 

OBIETTIVI 
SPECIFICI DEL 

PUC 

AZIONI 

Istituto dell’U
nione di C

om
uni 

P
referire il recupero del tessuto insediativo 

esistente per salvaguardare l’uso agricolo del 
territorio 

C
reazione della R

ete E
cologica delle aree con 

riconosciuto valore paesaggistico 

P
revedere norm

e per la tutela paesaggistica ed 
agricola - forestale 

M
antenim

ento della Q
S

T
 esistente nei cam

bi di 
destinazione d’uso tra funzioni urbane 

P
ossibilità di usufruire di una quota Q

S
L aggiuntiv

a 
in caso di nuova costruzione per funzioni produttiv

e 

V
alorizzazione delle aree vitivinicole attraverso  

il 
M

antenim
ento della funzionalità,  la loro 

utilizzazione pubblica, zonazione viticola e 
valorizzazione delle com

ponenti funzionali. R
ispett

o 
delle com

ponenti produttive e paesaggistiche. 
R

egolam
entazione della edificabilità e 

degl’interventi am
m

essi nelle suddette  zone. 

R
iqualificazione e m

essa in sicurezza dei beni 
storico-architettonici 

R
aggiungim

ento del livello di eco sostenibilità 
definito dal R

U
E

C
 o da specifico R

egolam
ento da 

parte degl’interventi di nuova costruzione e 
sostituzione edilizia.  

P
rem

iazioni degl’interventi eco sostenibili 

G
li interventi edilizi devono valutare il grado di 

trasform
abilità delle singole aree di tutela. 

Il nuovo strum
ento urbanistico attuativo deve 

individuare gli obiettivi di qualità urbana e 
territoriale da perseguire per ogni area di tutela.

 

U
tilizzo anche a scopo residenziale degli spazi e 

degli edifici non funzionali all’agricoltura o il 
recupero dei m

anufatti storici, da riconvertire in 
altre funzioni, anche ricreative e di servizio. 

P
otenziare e razionalizzare la viabilità esistente 

A
cquisizione di aree per i servizi. 

R
idisegno urbano e nuovo assetto delle aree 

V
alorizzare le risorse esistenti 

S
pecializzazione dell’area ed aum

ento della 
com

petitività 

A
ccrescim

ento ed integrazione produttiva del 
settore turistico 

1. Rafforzament
o territoriale 
del sistema 
dei comuni e 
città 
allargata. 

1.1. 
Riorganizzazion
e della città 
come una 
federazione di 
parti o centri 
collegati 

X             X    X X 
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1.2. Integrazione 
strutturale e 
funzionale tra 
ambiti urbani ed 
extraurbani: 
sviluppo del 
concetto di Città 
Telesina 

X      X      X X    X  

1.3. Nuovo 
rapporto tra città 
e aree rurali 

 X  X   X    X X X X    X X 

1.4. Integrazione 
tra paesaggio, 
ambiente e città. 

 X X X   X X X  X X  X    X X 

1.5. Coesione 
territoriale X             X    X X 

2. Recupero e 

utilizzo 

plurimo del 

centro 

storico. 

2.1. Progetto di 
modificazione 
urbana: 
tracciato, 
gerarchie 
monumentali, 
suddivisione 
funzionale e 
regole spaziali. 

       X   X X X       

2.2. Indifferenza 
funzionale  

    X        X       

2.3. Promozioni 
di concorsi per 
la redazione di 
piani e progetti 
architettonici 

     X   X X   X       

2.4. Tutela e 
sviluppo delle 
attività 
produttive 
esistenti 

 X   X X              
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3. Efficienza 

energetica. 

3.1. Edilizia 
bioclimatica e 
risparmio 
energetico: uso 
razionale 
dell’energia e 
risorse idriche. 

        X X        X  

3.2. Sviluppo 
delle fonti 
energetiche 
rinnovabili. 

        X X        X  

4. Valorizzazion

e del 

patrimonio 

paesaggistic

o e del 

comparto 

vitivinicolo.  

4.1. 
Considerazione 
delle aree 
extraurbane 
come insieme di 
suoli non urbani, 
agricoli, vocati 
alla agricoltura, 
forestali e 
pascolativi. 

   X   X             

4.2. Contenere il 
carico 
urbanistico e il 
consumo di 
suolo 
salvaguardando 
le aree agricole. 

 X   X      X X X       

4.3. 
Valorizzazione 
del comparto 
vitivinicolo, 
miglioramento e 
tipizzazione 
della produzione 
e conservazione 
della risorsa 
suolo. 

X X  X  X X    X X X     X X 
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5. Valorizzazion

e sistema 

insediativo e 

dei nuclei 

rurali. 

5.1. Rispetto 
delle NTA, quelle 
del PTCP e del 
PTR. 

 X X X   X X    X        

5.2. Definizione 
di Ambiti di 
Tutela 

 X X X    X   X X        

5.3. 
Rifunzionalizzazi
one e ridisegno 
complessivo 
delle aree, 
aumento del 
livello di servizio 
e di qualità 
insediativa. 

X X    X   X X   X     X X 

5.4. 
Miglioramento 
della qualità 
insediativa e 
delle 
attrezzature con 
realizzazione di 
specifiche 
funzioni (aree 
parcheggio, 
verde, spazio 
fieristico/esposit
ivo, etc.) 

         X        X X 

5.5. 
Rifunzionalizzazi
one e ridisegno 
dell’ambito 
extraurbano in 
modo di favorire 
un corretto 
utilizzo degli 
spazi e 

 X     X      X       



 

            Pag. 29 di 260  
 

Geosystems Group S.r.l . - Via S. Mariani,snc  82100 Benevento (Italy) 
Tel. +39.0824.323811 - Fax +39.0824.482176 WebSite : www.geosystemsweb.com - E-mail : info@geosystemsweb.com   
Cod.Fis . e Partita IVA: 01338030628 - CCIAA:  112340 

 

LL’’aazziieennddaa  è certificata UNI EN ISO 9001:2000 per: “Progettazione,Sviluppo,Fornitura, Assistenza e Manutenzione di sistemi integrati hardware e software. Progettazione e sviluppo di sistemi informativi territoriali”; ”Design, 
development, supply, assistance and maintenance of integrated hardware and software systems. Design, development, for Territorial Information Systems”. 

  

 

Documento : Raccomandata A/R 

Oggetto:  Rapporto Ambientale – VAS del PUC di Castelvenere 

Prot. N.: GG 000312 Data: 28 agosto 2013 

l’aumento della 
qualità 
insediativa 

5.6. Aumento del 
livello di 
servizio. 

X     X       X X    X X 

5.7. Individuare 
gli  edifici e gli 
ambiti che 
presentano 
caratteri di 
riduzione della 
qualità 
insediativa o 
elementi di 
conflittualità con 
il contesto. 

 X       X  X         

5.8. Attivazione 
di una manovra 
urbanistica di 
qualificazione da 
raggiungersi 
attraverso una 
riorganizzazione 
del sistema 
insediativo 
classificato 
come edilizia 
diffusa. 

 X           X       

6. Modernizzazi

one sistema 

infrastruttura

le 

6.1. 
Trasformazioni 
urbanistiche e la 
città pubblica 

    X X       X       

6.2. 
Trasformazione 
urbanistica e 
rigenerazione 
delle aree 
dismesse. 

     X       X     X  
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6.3. Nuovo 
mercato delle 
opere pubbliche 

     X   X X          

6.4. Contrasto al 
consumo di 
suolo 

 X  X       X X X       

6.5. Riempire 
vuoti urbani     X X  X     X     X X 

6.6. 
Connessione tra 
Castelvenere e 
Telese: “Porta 
del Vino”. 

X             X    X X 

Tabella 2. Matrice di coerenza interna Obiettivi -Azioni.  
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2.2. Rapporto del PUC con altri piani pertinenti. 

Il Piano Urbanistico del Comune di Castelvenere è stato delineato in seguito ad un 

insieme di consultazioni che hanno coinvolto diversi livelli istituzionali al fine di realizzare 

uno strumento programmatico in linea con le esigenze del territorio e della sua comunità. 

Durante consultazione tenutasi ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii 

relativamente al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di 

Incidenza del PUC di Castelvenere, sono stati individuati quali soggetti competenti in 

materia ambientale  (SCA), con verbale in data 30/03/2011, sottoscritto presso lo Staff 

VAS dell’A.G.C. 16 della Regione Campania: 

- la Direzione Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici della Campania;  

- l’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno. 

Di seguito vengono riportate le linee guida dei principali piani interagenti con il PUC. 

2.2.1. Piano Territoriale Regionale (PTR). 

Si è ritenuto opportuno ai fini del presente Rapporto Ambientale mettere in evidenza i 

principali obiettivi e indirizzi strategici previsti dal PTR, sia per individuare le criticità 

ambientali ed economiche del territorio che le possibili strategie di sviluppo previste dal 

PUC, alla luce della sostenibilità ambientale e nella coerenza con le scelte del PTR. 

2.2.1.1. Ambienti Insediativi. 

Gli Ambienti Insediativi rappresentano uno dei cinque Quadri Territoriali di Riferimento per 

i piani, le politiche e i progetti integrati attivabili sul territorio regionale Essi fanno 

riferimento a “microregioni” in trasformazione, individuate sulla base delle analisi delle 

morfologie territoriali e dei quadri ambientali, delle trame insediative, dei caratteri 

economico-sociali e delle relative dinamiche in atto, con lo scopo di mettere in evidenza 

l’emergere di città, distretti, insiemi territoriali con diverse esigenze e potenzialità. Gli 

Ambienti Insediativi sono proposti al confronto con Province ed altri Enti locali per 

inquadrare in modo sufficientemente articolato gli assetti territoriali della Regione. 
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Il PTR colloca il comune di Castelvenere all’interno dell’Ambiente Insediativo n°7: Sannio; 

per tale ambiente il PTR descrive sinteticamente i problemi, le iniziative in atto e i 

lineamenti strategici di fondo, come di seguito riassunto. 

2.2.1.2. Descrizione sintetica dei problemi. 

L’ambiente sannita soffre di cospicui problemi di rischio. Oltre che per il forte e diffuso 

rischio sismico, esso si caratterizza per rilevanti situazioni di rischio idraulico (specie nella 

conca beneventana, per la ravvicinata confluenza di numerosi corsi d’acqua provenienti da 

territori con elevata piovosità stagionale) e diffuse situazioni di instabilità delle pendici 

collinari, specie nei quadranti orientali.  

Sotto il profilo economico i problemi maggiori riguardano alcuni comparti tradizionali 

dell’agricoltura, quello del tabacco in particolare, che deve rapidamente riconvertirsi, i 

comparti industriali tradizionali, che stentano a praticare la necessaria innovazione, le 

stesse forme recenti di diffusione di micro-aziende (distretto tessile di San Marco dei 

Cavoti) per il rischio di restare confinate in ruoli subalterni di fornitura di prodotti alle grandi 

marche.  

I problemi infrastrutturali e insediativi possono così riassumersi:  

• scarsa qualità prestazionale dei trasporti collettivi;  

• insufficiente dotazione di viabilità moderna nelle aree orientali e a collegamento 

diretto fra le diverse sub-aree dell’ambiente;  

• squilibrata distribuzione di servizi e attrezzature;  

• scarsa presenza di funzioni rare;  

• squilibri funzionali, dimensionali e sociali negli insediamenti per la polarizzazione 

monocentrica sul capoluogo;  

• scarse condizioni di complementarità/integrazione fra i centri minori dei diversi sub 

sistemi;  

• modesta valorizzazione dell’importante patrimonio culturale (aree archeologiche del 

Telesino, della Valle Caudina, di Benevento; centri storici medievali; centri storici “di 

fondazione”; giacimenti paleontologici del Matese; tratturi della transumanza). 
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2.2.1.3. Lineamenti strategici di fondo. 

Le scelte programmatiche perseguono un’impostazione strategica che, nella 

consapevolezza dell’impossibilità di partecipare alla competizione economica sul terreno 

quantitativo-produttivistico, punta sulla valorizzazione qualitativa delle specificità. Le 

implicazioni di tali scelte sono chiare: sostenibilità ambientale; tutela attiva del patrimonio 

naturalistico, paesaggistico e storico-culturale; promozione dell’innovazione tecnologica in 

forme specifiche e “legate al territorio”.  

L’agricoltura ad esempio deve cercare – anche con l’ausilio delle politiche europee – di 

modernizzarsi senza omologarsi,puntando sulle opportunità fornite da logiche di qualità, di 

difesa della biodiversità e soprattutto delle produzioni tipiche criticamente innovate in 

direzione dei “prodotti alimentari per il benessere”. 

La produzione energetica deve garantire l’approvvigionamento necessario solo con fonti 

rinnovabili (eolico, idroelettrico, biomasse).  

La mobilità deve assumere gradualmente connotati da intermodalità. 

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/integrazione fra i centri dei “sistemi di 

valle”. 

2.2.1.4. Elementi essenziali di visioning tendenzia le e 

“preferito”. 

Ove le dinamiche insediative dovessero continuare a seguire le tendenze in corso, si può 

ritenere che nell’ambiente si configurerebbe un assetto caratterizzato da:  

- l’evoluzione verso il fenomeno della “micro-conurbazione”ossia un’espansione degli 

insediamenti limitrofi verso il capoluogo lungo la viabilità radiale, che comporta nel 



 

            Pag. 34 di 260  
 

Geosystems Group S.r.l . - Via S. Mariani,snc  82100 Benevento (Italy) 
Tel. +39.0824.323811 - Fax +39.0824.482176 WebSite : www.geosystemsweb.com - E-mail : info@geosystemsweb.com   
Cod.Fis . e Partita IVA: 01338030628 - CCIAA:  112340 

 

LL’’aazziieennddaa  è certificata UNI EN ISO 9001:2000 per: “Progettazione,Sviluppo,Fornitura, Assistenza e Manutenzione di sistemi integrati hardware e software. 
Progettazione e sviluppo di sistemi informativi territoriali”; ”Design, development, supply, assistance and maintenance of integrated hardware and software 
systems. Design, development, for Territorial Information Systems”. 

  

 

Documento : Raccomandata A/R 

Oggetto:  Rapporto Ambientale – VAS del PUC di Castelvenere 

Prot. N.: GG 000312 Data: 28 agosto 2013 

tempo in tale area urbana la concentrazione delle funzioni rare dell’intero territorio, 

specie di quelle del terziario privato tradizionali e legate al “nuovo” turismo religioso;  

- l’intensificazione dell’urbanizzazione insediativa lineare lungo la viabilità esistente 

nella Valle Caudina e nella Valle Telesina; ciò comporta l’invasione del territorio 

agricolo pregiato lungo la viabilità principale da parte di impianti vari, specie del 

commercio di media e grande dimensione;  

- la formazione di urbanizzazioni insediative lineari ”a rosario” 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;  

- l’ampliamento delle aree di sprawl edilizio (espansione disordinata, dispersione) con 

destinazioni prevalenti a residenze stagionali nelle zone di più facile accessibilità o 

di più sfruttabile amenità; gli effetti principali di tale fenomeno sono il consumo di 

suolo, la riduzione di spazi verdi, la mancanza di infrastrutture e servizi adeguati; 

- l’intensificazione 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” potrebbero 

sottolinearsi:  

- 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 è la realizzazione delle indispensabili 

nuove arterie (superstrada Benevento - Caserta, “Fortorina”, ecc.) a curare 

adeguatamente le interconnessioni di tipo reticolare, ma a ciò collaborano anche 

specifiche integrazioni e raccordi;  
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- la promozione di un’organizzazione unitaria della “città Caudina”, della “città 

Telesina”, della “città Fortorina” ecc. con politiche di mobilità volte a sostenere 

l’integrazione fra i centri che le compongono ai quali assegnare ruoli 

complementari;  

- la distribuzione di funzioni superiori e rare fra le diverse componenti del sistema 

insediativo complessivo, affidando ruoli urbani significativi alla “città Caudina”, alla 

“città Telesina”, alla “città Fortorina” ecc. nel quadro di un’organizzazione 

policentrica del sistema insediativo complessivo;  

- la valorizzazione sostenibile del patrimonio ambientale organizzato in rete 

ecologica,opportunamente articolata per livelli, e del patrimonio storico-culturale (ivi 

inclusi i centri storici abbandonati di Apice e Tocco Caudio), 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. 

2.2.1.5. Sistemi Territoriali di Sviluppo. 

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

di Sviluppo, che non costituisce vincolo, ma rappresenta il supporto per la definizione di 

una prima matrice di strategie, in coerenza con il carattere proprio del PTR. Il PTR 

suddivide la regione Campania in n. 6 Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS), seguendo la 

geografia dei processi di autoriconoscimento delle identità locali e di autorganizzazione 

nello sviluppo (strumenti di programmazione negoziata, distretti industriali, parchi naturali, 

comunità montane), e propone per ognuno di essi degli indirizzi strategici. 
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Il Comune di Castelvenere ricade nel STS B6Titerno (sistemi a dominante rurale - 

culturale), caratterizzato da un’aggregazione diversificata nelle sue componenti, specie 

sotto il profilo morfologico - ambientale, di quello socio - economico e dell’accessibilità e, 

non ultimo, in rapporto alle attuali differenti modalità d’uso del suolo. 

Inoltre, tra i Sistemi Territoriali di Sviluppo individuati dal PTR sono presenti alcuni ambiti 

geografici caratterizzati da produzioni tipiche, per i quali la Regione Campania istituisce i 

Progetti Integrati di Filiera (PIF), resi operativi successivamente dalle Linee guida per 

l’attuazione dei Progetti Integrati di Filiera, contenute nel Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 

della Regione Campania 2007-2013. I Progetti Integrati di Filiera hanno la finalità di 

promuovere e realizzare nelle filiere agricole ed agroindustriali interventi coordinati per 

l’ammodernamento strutturale del sistema della produzione, trasformazione e 

valorizzazione commerciale dei prodotti, il trasferimento delle conoscenze, l’introduzione 

delle innovazioni ed il miglioramento della qualità, la ricerca e la formazione professionale. 

Nello specifico, il STS B6 - Sistema rurale – culturale Titerno, nel quale è inserito il 

Comune di Castelvenere, è interessato dalla presenza delle seguenti filiere produttive 

tipiche che hanno ottenuto il riconoscimento di un marchio comunitario (ai sensi della 

legge 10 febbraio del 1998 n.164 per i prodotti DOC, DOCG e IGT), ovvero:  

• Filiera Vitivinicola: Marchio DOC Aglianico del Taburno e Taburno 

• Filiera Vitivinicola: Marchio DOC Guardia Sanframondi 

• Filiera Vitivinicola: Marchio DOC Sannio 

• Filiera Vitivinicola: Marchio DOC Solopaca 

• Filiera Zootecnica: Marchio IGP Vitellone Bianco Dell’Appennino Centrale 

• Filiera Zootecnica-Lattiero-Casearia: Marchio DOP Mozzarella di Bufala Campana 

• Filiera Zootecnica-Lattiero-Casearia: Marchio DOP Caciocavallo Silano 

• Marchio IGP Mela Annurca Campana 

In considerazione del fatto che il Piano Urbanistico Comunale potrebbe interferire 

soprattutto con le attività connesse alla filiale vitivinicola dei marchi DOP, nel punto 

successivo si riassumono le linee di indirizzo strategico previste dal PTR. 
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2.2.1.6. Linee di indirizzo strategico per la filie ra vitivinicola. 

La progettazione integrata proposta nella presente fase di programmazione richiede un 

salto di qualità, intervenendo sulle variabili di contesto e sul più generale miglioramento 

delle condizioni competitive dell’intero settore, puntando sulle produzioni di pregio. A tal 

fine, le iniziative individuali, che rappresentano la necessaria base per rafforzare il profilo 

strutturale delle unità produttive, dovranno essere supportate da iniziative indirizzate alla 

razionalizzazione della filiera ed alla creazione di sinergie tra gli operatori del settore lungo 

i diversi stadi della filiera. I piani integrati dovranno rafforzare le filiere produttive territoriali 

intervenendo principalmente sui fattori che ne limitano le potenzialità. Un primo impegno 

dovrà essere rivolto alla valorizzazione del patrimonio autoctono ed all’adeguamento ai 

disciplinari di produzione di un maggior numero di viticoltori. In generale, dovrà essere 

promossa la diffusione dell’associazionismo produttivo e dovrà essere stimolata la 

creazione di strutture comuni di vinificazione. Inoltre, considerato che i nodi critici 

appaiono principalmente quelli legati alla fase della commercializzazione, l’intervento 

dovrà concentrarsi anche sulla razionalizzazione del sistema distributivo. Occorrerà 

intervenire, inoltre, sull’innovazione tecnologica finalizzata al miglioramento della qualità 

del prodotto, alla sperimentazione produttiva, alla riduzione dei costi produttivi e, 

soprattutto, al miglioramento della qualità. Dovranno essere infine promosse iniziative a 

carattere immateriale volte alla valorizzazione delle produzioni ed alla loro promozione sia 

sui mercati locali che su quelli extra regionali. In tal senso si ritiene strategico rafforzare e 

diffondere iniziative a carattere territoriale volte a stimolare la conoscenza del prodotto 

vitivinicolo in un più ampio disegno di valorizzazione turistica delle aree di produzione. 

2.2.1.7. Riepilogo indirizzi previsti dal PTR per i l Sistema 

Territoriale di Sviluppo B6 Titerno. 

Gli indirizzi strategici costituiscono un riferimento per la pianificazione territoriale della 

Regione e delle Province, e della pianificazione urbanistica dei Comuni, e rappresentano 

un riferimento per politiche integrate di sviluppo, che coinvolgono più complessivamente 

l’azione degli Enti Locali. Il PTR, come Documento d’Inquadramento Strategico, contiene 

la “territorializzazione” di tali indirizzi descritta nel terzo Quadro Territoriale di Riferimento e 
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nella matrice strategica. Gli indirizzi strategici sono gli orientamenti di fondo su cui si 

articolano i contenuti del PTR. Essi vanno intesi come ordinamenti di azioni, che, sulla 

base di conoscenze e di attori dotati di competenze e di risorse, perseguono determinati 

obiettivi in tempi e sequenze definiti. 

Il PTR si fonda su sedici indirizzi strategici riferiti a cinque aree tematiche: 

- A. Interconnessione inteso come collegamento complesso, sia tecnico che socio-

istituzionale, tra i sistemi territoriali di sviluppo e il quadro nazionale e 

internazionale, per migliorare la competitività complessiva del sistema regione, 

connettendo nodi e reti; 

- B. Difesa della biodiversità e la costruzione della rete ecologica regionale, che parta 

dai territori marginali; 

- C. Governo del rischio ambientale; 

- D. Assetto policentrico ed equilibrato; 

- E. Attività produttive per lo sviluppo economico regionale. 

In particolare, per il Sistema rurale – culturale B6 Titerno gli indirizzi strategici indicati dal 

PTR sono così suddivisi, in funzione della rilevanza che assumono gli interventi da 

attuare: 

1. costituiscono indirizzi di SCELTA STRATEGICA PRIORITARIA DA CONSOLIDARE  

• B2: Valorizzazione e sviluppo dei territori marginali 

• B4: Valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio 

• C2: Rischio sismico 

• E1: Attività produttive per lo sviluppo industriale 

• E2.a: Attività produttive per lo sviluppo agricolo – Sviluppo delle filiere 
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• E2.b: Attività produttive per lo sviluppo agricolo – Diversificazione territoriale 

• E3: Attività produttive per lo sviluppo turistico 

2. costituiscono indirizzi di RILEVANTE VALORE STRATEGICO DA RAFFORZARE  

• B1: Difesa della biodiversità  

3. costituiscono indirizzi per interventi mirati al MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E 

PAESAGGISTICO  

• A1: Interconnessione - Accessibilità attuale 

• A2: Interconnessione - Programmi  

• C3: Rischio idrogeologico  

• C6: Rischio attività estrattive 

4. costituiscono indirizzi di SCARSA RILEVANZA 

• B5: recupero di aree dismesse 

 

2.2.2. Programma di Sviluppo Rurale Campania (PSR).  

Il Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 della Campania rappresenta il livello 

regionale dell’articolato iter programmatore stabilito dal regolamento CE 1698/05. In 

particolare, la sequenza prevede:  
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- gli Orientamenti Strategici Comunitari (OSC);  

- i Piani Strategici Nazionali (PSN);  

- i Programmi di Sviluppo Rurale (Nazionali o Regionali).  

L’Italia ha optato per la predisposizione di Programmi di Sviluppo Rurale di livello 

regionale. Il regolamento CE 1698/05 predefinisce gli obiettivi generali per lo sviluppo 

rurale nel seguente modo:  

a) accrescere la competitività del settore agricolo e forestale sostenendo la 

ristrutturazione, lo sviluppo e l'innovazione; 

b) valorizzare l'ambiente e lo spazio naturale sostenendo la gestione del territorio;  

c) migliorare la qualità di vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle 

attività economiche.  

Il Reg. CE 1698/05 stabilisce anche che la realizzazione di questi obiettivi dovrà essere 

effettuata attraverso specifiche misure di sviluppo rurale, già delineate nel regolamento e 

strutturate in quattro Assi Prioritari, vale a dire: 

• Asse I Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale. 

• Asse II Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale. 

• Asse III Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale. 

• Asse IV Leader. 

Le condizioni per l’attuazione della struttura di programmazione stabilita dal regolamento 

CE 1698/05 sono delineate dal regolamento CE 1974/06. Le priorità strategiche per lo 

sviluppo rurale per il periodo 2007 – 2013 sono state definite negli OSC, sulla base dei 

quali gli Stati Membri hanno elaborato i PSN, che a loro volta, definiscono gli obiettivi 
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specifici degli Stati; i PSR regionali sono stati quindi elaborati coerentemente sia con gli 

OSC e sia con i contenuti dei PSN. 

Per quanto riguarda il PSR della Campania, il paragrafo 4.1 dello stesso descrive il 

processo attraverso il quale si è giunti a delineare gli obiettivi, le priorità e le azioni chiave 

necessarie per il loro perseguimento. Gli obiettivi ambientali sono principalmente riferibili 

all’Asse 2, per il quale vengono individuati gli obiettivi prioritari riportati nello schema 

sottostante (tabella), da raggiungere attraverso l’implementazione di adeguate linee di 

policy. Nonostante negli altri assi non vengano individuati obiettivi ambientali specifici, il 

PSR della Campania individua le seguenti priorità di carattere trasversale:  

- risparmio energetico e diffusione dell’utilizzo di energie rinnovabili;  

- risparmio delle risorse idriche;  

- cura e miglioramento dell’ambiente e del paesaggio.  

Il perseguimento di tali priorità è conseguito attraverso l’implementazione di meccanismi 

premiali in sede di valutazione delle istanze (Assi3 e 4) e attraverso l’obbligo per gli 

interventi di ammodernamento e/o di diversificazione delle aziende agricole, forestali e 

della trasformazione agroalimentare di prevedere investimenti mirati alla cura e 

miglioramento dell’ambiente e del paesaggio ed al perseguimento di almeno una delle 

indicate priorità di risparmio, in misura complessivamente non inferiore al 20% della spesa 

ammissibile (Asse 1). 

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 della Campania è lo strumento di 

pianificazione che ha lo scopo di migliorare la competitività del settore agricolo e forestale, 

valorizzare l’ambiente e lo spazio rurale attraverso la gestione del territorio, migliorare la 

qualità della vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle attività 

economiche. Allo scopo di legare quanto più strettamente possibile l’azione di sostegno 

finanziario posta in essere dal Programma alle diversificate esigenze territoriali, le linee di 

intervento offerte vengono articolate su base territoriale, facendo riferimento a 7 

macroaree in cui è stato ripartito l’ambito regionale: 



 

            Pag. 42 di 260  
 

Geosystems Group S.r.l . - Via S. Mariani,snc  82100 Benevento (Italy) 
Tel. +39.0824.323811 - Fax +39.0824.482176 WebSite : www.geosystemsweb.com - E-mail : info@geosystemsweb.com   
Cod.Fis . e Partita IVA: 01338030628 - CCIAA:  112340 

 

LL’’aazziieennddaa  è certificata UNI EN ISO 9001:2000 per: “Progettazione,Sviluppo,Fornitura, Assistenza e Manutenzione di sistemi integrati hardware e software. 
Progettazione e sviluppo di sistemi informativi territoriali”; ”Design, development, supply, assistance and maintenance of integrated hardware and software 
systems. Design, development, for Territorial Information Systems”. 

  

 

Documento : Raccomandata A/R 

Oggetto:  Rapporto Ambientale – VAS del PUC di Castelvenere 

Prot. N.: GG 000312 Data: 28 agosto 2013 

- A1 Aree urbanizzate con spazi agricoli residuali;  

- A2 Aree urbanizzate con forti preesistenze agricole e diffuse situazioni di degrado 

ambientale;  

- A3 Aree urbanizzate a forte valenza paesaggistico - naturalistica;  

- B Aree ad agricoltura intensiva e con filiere produttive integrate;  

- C Aree con specializzazione agricola ed agroalimentare e processi di riqualificazione 

dell’offerta;  

- D1 Aree a forte valenza paesaggistico - naturalistica, con potenzialità di sviluppo 

integrato;  

- D2 Aree caratterizzate da ritardo di sviluppo, particolarmente sensibili agli effetti 

della riforma della PAC. 

Il Comune di Castelvenere ricade nella Macroarea C caratterizzata da ruralità prevalente: 

“Aree con specializzazione agricola ed agroalimentare e processi di riqualificazione 

dell’offerta”. Le aree afferenti alla Macroarea C si distinguono per essere andate incontro 

negli ultimi anni ad una specializzazione delle colture, soprattutto per un crescente 

affermarsi della vocazione viticola di qualità, a cui si accompagnano, rispetto alle altre 

Macroaree, maggiori capacità organizzative (interne all’azienda e/o attraverso forme 

associative per l’integrazione verticale ed orizzontale) per affrontare il mercato e per 

competere con altri produttori nazionali ed internazionali. 

Dal punto di vista delle pressioni esercitate dall’agricoltura sull’ambiente, la Macroarea C 

si configura come un’area di transizione tra il sistema agricolo prettamente intensivo delle 

aree costiere e di pianura e quello ancora prevalentemente estensivo delle aree interne, 

caratterizzato da un uso più sostenibile delle risorse naturali. Si tratta di un territorio 

prevalentemente collinare e montano, con valori paesaggistici e naturalistici notevoli, 

testimoniati anche dalla porzione di territorio “protetta” a vario titolo, che ammonta 

complessivamente al 35,6% della superficie territoriale. 

La SAU (Superficie Agricola Utilizzata), nella Macroarea C rappresenta poco più del 40% 

della superficie territoriale, valore leggermente inferiore alla media regionale: le colture 

intensive rappresentano il 34% circa della SAU, con una prevalenza delle colture arboree 
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rispetto ai seminativi. Per quanto riguarda le pratiche colturali, si evidenzia un minore 

ricorso ai concimi chimici azotati rispetto alle precedenti Macroaree, ed anche una discreta 

utilizzazione delle rotazioni rispetto all’avvicendamento libero, che comunque resta il modo 

di produzione più diffuso .In merito alla diffusione di pratiche agricole a basso impatto 

ambientale, la SAU ad agricoltura biologica rappresenta il 3,75% della SAU totale, valore 

questo superiore alla media regionale di quasi un punto percentuale. Le Zone 

Svantaggiate rappresentano complessivamente il 53,29 % della Superficie territoriale, di 

cui quasi il 94% è classificata come Zona montana. La SAU svantaggiata, approssimata 

per eccesso, rappresenta il 55,49% della SAU totale. Infine, la presenza di vaste aree 

boscate costituisce una delle principali peculiarità di questo territorio: purtroppo a questa 

Macroarea è ascrivibile il valore più elevato di Superficie territoriale annualmente percorsa 

da incendi. (Fonte: dati tratti dal Rapporto Ambientale del Programma di Sviluppo Rurale 

2007-2013, Bollettino Ufficiale della Regione Campania, n. Speciale del 30 Gennaio 

2008). 

Dalla valutazione del PUC emerge che le principali azioni previste dal Piano perseguono i 

principali obiettivi contenuti negli Assi prioritari, come individuati dal Regolamento CE 

1698/05, ed in particolare nell’Asse II - Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale, e 

nell’Asse III - Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale. 

2.2.3. Piano Regionale delle Attività estrattive (P RAE). 

Il Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) è l’atto di programmazione settoriale, 

con il quale si stabiliscono gli indirizzi, gli obiettivi per l’attività di ricerca e di coltivazione 

dei materiali di cava nel rispetto dei vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, 

infrastrutturali, idrogeologici ecc. nell’ambito della programmazione socio-economica. 

Il P.R.A.E. è uno strumento gerarchicamente sovraordinato rispetto agli strumenti generali 

comunali, ed è di pari grado rispetto alla pianificazione paesistica e ambientale regionale. 

I Comuni sono quindi obbligati ad adeguare la strumentazione urbanistica vigente alle 

previsioni del Piano Regionale estrattivo, dopo che la Regione avrà provveduto ad 

individuare le superfici nette delle aree di riserve e delle aree suscettibili di nuove 

estrazioni, nell’ambito della formazione dei relativi comparti. 



 

            Pag. 44 di 260  
 

Geosystems Group S.r.l . - Via S. Mariani,snc  82100 Benevento (Italy) 
Tel. +39.0824.323811 - Fax +39.0824.482176 WebSite : www.geosystemsweb.com - E-mail : info@geosystemsweb.com   
Cod.Fis . e Partita IVA: 01338030628 - CCIAA:  112340 

 

LL’’aazziieennddaa  è certificata UNI EN ISO 9001:2000 per: “Progettazione,Sviluppo,Fornitura, Assistenza e Manutenzione di sistemi integrati hardware e software. 
Progettazione e sviluppo di sistemi informativi territoriali”; ”Design, development, supply, assistance and maintenance of integrated hardware and software 
systems. Design, development, for Territorial Information Systems”. 

  

 

Documento : Raccomandata A/R 

Oggetto:  Rapporto Ambientale – VAS del PUC di Castelvenere 

Prot. N.: GG 000312 Data: 28 agosto 2013 

L’arco temporale di efficacia e validità del P.R.A.E. è di venti anni e sono previsti 

aggiornamenti ogni tre anni. 

Tale strumento prevede la distinzione delle aree estrattive suddivise in tre gruppi: 

a) Aree suscettibili di nuove estrazioni (ex area di completamento). 

b) Aree di riserva (ex area di sviluppo). 

c) Aree di crisi contenenti anche le: 

i. Zone Critiche (zone di studio e verifica). 

ii. Aree di Particolare Attenzione Ambientale (A.P.A.). 

iii. Zone Altamente Critiche (Z.A.C.). 

Le Aree suscettibili di nuove estrazioni sono le porzioni del territorio regionale in cui sono 

presenti una o più cave autorizzate nelle quali è consentita la prosecuzione dell’attività 

estrattiva, l’ampliamento o l’apertura di nuove cave nel rispetto dei criteri di 

soddisfacimento del fabbisogno regionale calcolato per province. 

Le Aree di Riserva sono le porzioni del territorio che 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 estrattiva. 

Possono essere riclassificate in aree suscettibili di nuove estrazioni di coltivazione delle 

singole aree di riserva e dei singoli comparti, previa approvazione del progetto unitario di 

gestione produttiva del comparto. 

Le Aree di Crisi sono le porzioni del territorio oggetto di intensa attività estrattiva, 

connotate da un’elevata fragilità ambientale e caratterizzate da una particolare 

concentrazione di cave attive e/o abbandonate ove la prosecuzione dell’attività estrattiva è 

autorizzata, sulla base di un nuovo progetto di coltivazione, in funzione della 

ricomposizione ambientale, per un periodo massimo di cinque anni decorrenti dalla data 

del rilascio della nuova autorizzazione. Tale periodo può essere prorogato, per non più di 

tre anni, in relazione alla complessità progettuale, alla estensione delle aree interessate 

alla tipologia del recupero e/o ricomposizione ambientale. 
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Le Zone Critiche sono aree di crisi, oggetto di verifica, per il quale è prevista la 

riclassificazione in aree di crisi, con possibilità di prosecuzione dell’attività estrattiva per un 

periodo non superiore a cinque anni, nel rispetto di prescrizioni volte alla salvaguardia 

ambientale, paesaggistica, ovvero alla riclassificazione in zone Altamente Critiche (Z.A.C.) 

con la dismissione entro e non oltre il termine massimo di ventiquattro mesi, prorogabile 

per non più di tre anni al fine di conseguire una più graduale dismissione. Nelle more della 

riclassificazione delle Zone Critiche, è consentita la prosecuzione dell’attività estrattiva nel 

rispetto del progetto approvato e delle superfici autorizzate e dei termini assentiti. 

Le Aree di Particolare Attenzione Ambientale (A.P.A.) sono le porzioni di territorio, 

comprese nelle aree di crisi, che comprendono cave in prevalenza abbandonate, che 

nell’insieme costituiscono fonte di soddisfacimento di parte del fabbisogno individuato per 

l’approvvigionamento di materiale, attraverso gli interventi di coltivazione finalizzata alla 

ricomposizione ambientale di durata complessiva non superiore ai tre anni, ed 

eventualmente in ampliamento su ulteriori superfici aventi un estensione non superiore al 

30% rispetto all’area di cava. 

Le Zone Altamente Critiche (Z.A.C.) sono aree di crisi, costituite da porzioni di territorio in 

cui sono venute meno le condizioni di sostenibilità ambientale che comprendono cave per 

le quali è prevista la dismissione controllata dell’attività estrattiva da attuarsi entro il 

termine di scadenza dell’autorizzazione e, comunque, entro il termine di ventiquattro mesi 

decorrenti dalla data di entrata in vigore del P.R.A.E. Tale termine può essere prorogato 

per non più di tre anni al fine di conseguire una più graduale dismissione.  

Il P.R.A.E. individua nel territorio della Regione Campania un primo gruppo di Zone 

Altamente Critiche per le quali sono disposte la dismissione dell’attività estrattiva e 

l’esecuzione di tutti gli interventi necessari per la riqualificazione ambientale del sito entro 

il termine di scadenza dell’autorizzazione già rilasciata e, inderogabilmente, entro il 

termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del P.R.A.E.  

Nel Comune di Castelvenere sono presenti Aree di Riserva Estrattiva. 
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Figura 1. Stralcio del P.R.A.E. del territorio comu nale di Castelvenere. 

Il P.R.A.E. promuove, dà impulso e salvaguarda le attività estrattive dei materiali 

ornamentali da utilizzare negli edifici storici e monumentali, dei tufi zeolitici, delle argille 

utilizzate ai fini terapeutici, nonché dei siti di cave storiche.  È consentita l’apertura di 

nuove cave e l’ampliamento delle cave storiche e delle pietre ornamentali già autorizzate, 

in deroga alla normativa del P.R.A.E. La coltivazione è consentita anche in aree vincolate, 

previo nulla osta delle autorità preposte alla tutela dei vincoli medesimi, purché la 

superficie complessiva oggetto di autorizzazione non sia superiore ad 1,00 Ha e la 

produzione annua non superi mille metri cubi di prodotto lavorato. Il Piano affronta la 

problematica delle cave abusive, che si presenta complessa e programmatoria, da attuarsi 

nel corso degli anni attraverso la ricomposizione ambientale, con onere specifico a carico 

dei trasgressori. Il P.R.A.E. ha previsto che il progetto di ricomposizione di tali cave 

preveda il prelievo del materiale nella misura strettamente necessaria alla ricomposizione 

stessa, utilizzando il materiale residuato dalle attività estrattive e delle terre e rocce 

provenienti da scavi in genere, anche ai sensi ed agli effetti delle previsioni della legge 

443/2001. Ai fini della prevenzione del fenomeno dell’abusivismo il P.R.A.E. individua nella 
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mancata corresponsione della sanzione, di cui all’art. 28 comma 1 della L.R. 54/1985 e 

s.m.i., il requisito soggettivo indispensabile per le mancate autorizzazioni e/o delle 

concessioni per l’esercizio dell’attività estrattiva. E’ stata introdotta, nella normativa, una 

premialità per gli esercenti delle attività estrattive che nel corso del biennio successivo al 

rilascio dell’autorizzazione o concessione, non abbiano commesso violazioni di sorta in 

riferimento: al programma di coltivazione, recupero o ricomposizione ambientale, alle 

norme di sicurezza e tutela dell’ambiente, sicurezza dei lavoratori. La premialità 

riconosciuta, consiste nella riduzione nella misura del 30% del contributo ambientale. 

Inoltre, l’art. 6 delle Norme di attuazione istituzionalizzano la formazione di una banca dati 

informatizzata, strumento indispensabile per il controllo del settore estrattivo, per il calcolo 

del fabbisogno regionale annuo, che si pone in stretta correlazione ai processi estrattivi ed 

è funzionale al controllo del fabbisogno stesso, da istituirsi entro sei mesi dalla 

pubblicazione del P.R.A.E. La banca dati informatizzata deve garantire, in ogni momento, 

la fruibilità di dati aggiornati, deve essere facilmente accessibile dagli utenti pubblici e 

privati e deve essere articolata con l’obiettivo di assicurare i seguenti servizi/dati: 

a) In fase di pianificazione: 

− distribuzione territoriale delle attività esistenti; 

− loro caratteristiche economico-produttive; 

− sistema della viabilità e delle infrastrutture; 

− carte tematiche di base, carte di sintesi di compatibilità e di coltivabilità; 

− andamento dell’attività estrattiva in ordine ai volumi prodotti e residuali e, in 

genere, al buon governo del giacimento. 

b) In fase di gestione 

− dati statistici relativi alle produzioni annue; 

− stato di avanzamento lavori rispetto ai progetti autorizzati o concessi; 
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− dati infortunistici. 

c) In fase di controllo 

− registrazione e aggiornamento dei casi di abusivismo e di tutte le violazioni 

accertate alla L.R. n. 54/1985 e s.m.i. ed alle prescrizioni del P.R.A.E. . 

Altre forme di innovazioni sono, l’introduzione dei requisiti minimi di capacità tecnica, 

economica e finanziaria necessari per l’esercizio dell’attività estrattiva; le procedure di 

gare ad evidenza pubblica per l’assegnazione in regime di concessione delle aree non 

coltivate dal proprietario o avente diritto, con selezione dei candidati favorendo quelli che 

implementato un sistema di gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14.001 o 

secondo il Regolamento comunitario n. 761 del 19 marzo 2001 “sull’adesione volontaria 

delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit ambientale” 

(EMAS); la semplificazione delle procedure amministrative, con previsione del ricorso agli 

strumenti dello sportello unico, dell’accordo di programma, ecc. Altro elemento innovativo 

è l’istituzione di un borsino telematico degli inerti finalizzato alla gestione dei flussi di inerti 

che comprende acquisizione dei dati, adattamento e taratura del modello informativo 

V.A.M.P. (Valorizzazione Materiali e Prodotti di demolizione), ottimizzare le attività di 

recupero e incentivazione dell’impiego di materiali inerti riciclati nelle applicazioni 

ingegneristiche, anche miscelati con materiali vergini di cava o altri residui di attività di 

lavorazione, purché compatibili con le caratteristiche tecniche richieste dal loro impiego. 

Nel Comune di Castelvenere sono state individuate le seguenti cave: 

- Castelvenere 62019/01 Ciottoli fluviali (chiusa). 

- Castelvenere 62019-02 (abbandonata). 

DATI SULLE CAVE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI  

CASTELVENERE (BN) 

Scheda n° 62237  

Codice PRAE 62019 01  
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DATI SULLE CAVE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI  

CASTELVENERE (BN) 

ISTAT 62019  

Provincia BN  

Genio Civile Benevento  

Autorità di Bacino Liri – Garigliano - Volturno  

Zona Sismica 1  

Tipo Art. 36: Dismessa Cava Attiva 

R.A. 0%  

Titolare  Bonavolontà Francesco  

Provvedimento D.D.  n.1023/01  

m3 0  

LOCALIZZAZIONE 

Tavoletta  II NE  

Foglio IGM 173  

Km distanza da Strada 0,0 

Abitato 3 

Località Casone  

Strada  Privata  

Ubic. Geomorfologica  A piede di pendio  

Note localizzazione Vallane dei Rauci  

GEOLOGIA DELL’AREA DI CAVA 

Litologia Calcare   

Formazione 3  

MATERIALE ESTRATTO – SETTORI TECNOLOGICI 

Materiale Calcari e brecce da taglio  

Set. Tecnologico Settore pietre da taglio ed 

ornamentali 

 

Set. Tec. Elimin. Settore materiali litoidi   

TIPOLOGIA E METODOLOGIA DI COLTIVAZIONE 
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DATI SULLE CAVE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI  

CASTELVENERE (BN) 

Tipologia  A cielo aperto di versante  

Piazzale Quota: 120 m  

Superficie (m2) 9850  

Metodologia A parete unica  

Tabella 3. Dati della cava – Fonte Regione Campania  Piano PRAE. 

Inoltre il P.R.A.E. specifica che i siti interessati dalle cave storiche hanno le seguenti 

possibili destinazioni che ne consentono una salvaguardia e tutela: 

- Centri di ricerca scientifica 

- Centri di cultura estrattiva e mineraria 

- Percorsi etnologici e naturalistici 

- Archivio storico delle attività estrattive in Campania 

- Musei di cultura estrattiva e mineraria.  

 

2.2.4. Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino. 

Il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico Liri-Garigliano e Volturno è stato elaborato in 

ottemperanza agli strumenti legislativi vigenti, scaturisce da molteplicità di azioni e di studi 

specifici che si sono succeduti negli anni e che sono stati, di volta in volta, approvati dal 

Comitato Tecnico e dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino. 
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2.2.4.1. Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico – Rischio 

Frana.  

Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio di Frana per il bacino dei fiumi Liri - 

Garigliano e Volturno, di seguito denominato Piano o PSAI-Rf, ha valore di piano 

territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico-operativo mediante 

il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso del territorio relative 

all’assetto idrogeologico del bacino idrografico. 

Il PsAI-Rf, attraverso le sue disposizioni, persegue l’obiettivo di garantire al territorio del 

bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno un livello di sicurezza adeguato rispetto ai 

fenomeni di dissesto idrogeologico. Sulla base di elementi quali l’intensità, la probabilità di 

accadimento dell’evento, il danno e la vulnerabilità, le aree perimetrate sono state così 

suddivise: 

• RPa - Area nella quale il livello di rischio, potenzialmente alto, può essere definito 

solo a seguito di indagini e studi a scala di maggior dettaglio; 

• R4 - Area a rischio molto elevato nella quale per il livello di rischio presente sono 

possibili la perdita di vite umane, e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, 

alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio 

economiche; 

• R3 - Area a rischio elevato nella quale per il livello di rischio presente, sono 

possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle 

infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità 

delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale; 

• R2 - Area a rischio medio nella quale per il livello di rischio presente sono possibili 

danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non 

pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e la funzionalità delle 

attività economiche; 
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• R1 - Area a rischio moderato nella quale per il livello di rischio presente per le quali 

i danni sociali, economici ed il patrimonio ambientale sono marginali; 

• RPb - Area nella quale l’esclusione di un qualsiasi livello di rischio, potenzialmente 

basso, è subordinata allo svolgimento di indagini e studi a scala di maggior dettaglio. 

Le sei classi di rischio cosi individuate sono perimetrate nella “Carta degli scenari di 

rischio”, unitamente alle aree non urbanizzate, definite di attenzione, secondo la seguente 

classifica: 

• APa - Area di attenzione potenzialmente alta, non urbanizzata, nella quale il livello 

di attenzione, potenzialmente alto, può essere definito solo a seguito di indagini e 

studi a scala di maggior dettaglio; 

• A4 - Area di alta attenzione, non urbanizzata, potenzialmente interessata da 

fenomeni di innesco, transito ed invasione di frana a massima intensità attesa alta; 

• A3 - Area di medio - alta attenzione, non urbanizzata, 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; 

• A2 - Area di media attenzione, non urbanizzata, ricadente all’interno di una frana 

quiescente, a massima intensità attesa media; 

• A1 - Area di moderata attenzione, non urbanizzata, ricadente all’interno di una 

frana a massima intensità attesa bassa; 

• APb  - Area di attenzione potenzialmente bassa, nella quale l’esclusione di un 

qualsiasi livello di attenzione, potenzialmente basso, è subordinata allo svolgimento 

di indagini e studi a scala di maggior dettaglio. 

• C1- Aree di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati 

all’interno,ovvero di fenomeni di primo distacco. 
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• C2 - Aree di versante in cui non è stato riconosciuto un livello di rischio o di 

attenzione significativo. 

• al - Aree inondabili da fenomeni di sovralluvionamento individuati sulla base di 

modelli idraulici semplificati o studi preliminari, il cui livello di rischio o di attenzione 

deve essere definito a seguito di indagini e studi a scala di maggior dettaglio. 

Per il Comune di Castelvenere, il PUC segnala la presenza di  Aree a Rischio Frana:  A2, 

A4, R2, R4 e C1. Per ognuna delle aree elencate presenti nel Comune, le Norme di 

Attuazione e Misure di Salvaguardia del PSAI-Rf definiscono le Norme d’uso del suolo 

(Divieti e prescrizioni): 

Art. 3 - Aree a rischio molto elevato (R4) 

1. Nelle aree definite a “rischio idrogeologico molto elevato” s’intendono perseguire i 

seguenti obiettivi: incolumità delle persone, sicurezza delle strutture, delle 

infrastrutture e del patrimonio ambientale. 

2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi è vietata qualunque trasformazione dello 

stato dei luoghi, sotto l’aspetto morfologico, infrastrutturale ed edilizio tranne che non 

si tratti di: 

A) interventi di demolizione senza ricostruzione; 

B) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento 

conservativo,e ristrutturazione edilizia, così come definiti alle lettere a), b), c) e 

d) dell’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentar in materia edilizia) e s.m.i., sugli edifici, sulle opere 

pubbliche o di interesse pubblico,sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e 

sulle attrezzature esistenti, purché detti interventi non comportino aumento del 

carico urbanistico o incremento dell’attuale livello di rischio e la necessità di 

intervenire non sia connessa con la problematica idrogeologica individuata e 

perimetrata dal Piano nell’area; 
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C) interventi strettamente necessari a migliorare la tutela della pubblica 

incolumità e a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti, che non siano lesivi 

delle strutture ed infrastrutture adiacenti, senza aumenti di superficie e volume 

utili, senza aumento del carico urbanistico o incremento di unità immobiliari e 

senza cambiamenti di destinazione d’uso che non siano riconducibili ad un 

adeguamento degli standard per la stessa unità abitativa; 

D) interventi di riparazione, di adeguamento antisismico e ricostruzione in sito 

di edifici danneggiati da eventi sismici, qualora gli eventi stessi non abbiano 

innescato asseverate riattivazioni del fenomeno di dissesto idrogeologico; 

E) realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite 

a servizi essenziali non delocalizzabili, purché l’opera sia progettata ed 

eseguita in misura adeguata al rischio dell’area e la sua realizzazione non 

concorra ad incrementare il carico insediativo e non precluda la possibilità di 

attenuare e/o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio; 

F) interventi atti all’allontanamento delle acque di ruscellamento superficiale e 

che incrementano le condizioni di stabilità dell’area in frana; 

G) opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi; 

H) taglio e/o eliminazione delle essenze arboree ed arbustive qualora specifici 

studi,asseverati da tecnici abilitati, dimostrino che esse concorrano a 

determinare stato d pericolo per la pubblica incolumità, aggravino le condizioni 

di stabilità del versante o siano di intralcio all’esecuzione di opere strutturali 

finalizzate alla messa in sicurezza dell’area. 

Art. 4 - Aree di alta attenzione (A4) 

1. Nelle aree di cui alla rubrica del presente articolo, non urbanizzate, si applicano i 

divieti e le prescrizioni di cui al precedente Articolo 3 e con le medesime eccezioni, 

qualora, in sede di approfondimento, risultasse la presenza di strutture, 

infrastrutture o beni ambientali e culturali. 
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Art. 8 - Aree a rischio medio (R2) 

1.  Nelle aree definite a “rischio idrogeologico medio” si intende perseguire i seguenti 

obiettivi: sicurezza delle strutture, delle infrastrutture e del patrimonio ambientale. 

2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, in tali aree le 

costruzioni e gli interventi in generale sono subordinati al non aggravamento delle 

condizioni di stabilità del pendio, alla garanzia di sicurezza determinata dal fatto che 

le opere siano progettate ed eseguite in misura adeguata al rischio dell’area. 

Art. 9 - Aree di media attenzione (A2) 

1. Nelle aree richiamate nella rubrica del presente articolo, non urbanizzate, si 

applica la disciplina di cui al precedente Articolo 8. 

Art. 13 - Aree di possibile ampliamento dei fenomen i franosi cartografati 

all’interno,ovvero di fenomeni di primo distacco (C1) 

1. Nelle aree di cui alla rubrica gli interventi sono subordinati unicamente 

all’applicazione della normativa vigente in materia, con particolare riguardo al 

rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. 11 marzo 1988 (S.O. G.U. n.127 del 

1/06/88), nella Circolare LL.PP.24/09/88 n. 3483 e successive norme e istruzioni e 

nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia - G.U. n. 245 del 20ottobre 2001-  .o. n. 239). 

2.2.4.2. Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico – Rischio 

Idraulico.  

L’approccio allo studio ed all’analisi generale delle problematiche idrogeologiche ed in 

particolare idrauliche, che l’Autorità ha programmato, avviato e sviluppato nel corso degli 

anni si basa su un processo metodologico - operativo, che ha reso possibile, in ogni fase, 

il rispetto del dettato legislativo ed ha, nel contempo, valorizzatole molteplici competenze 

necessarie per la definizione del rischio su area vasta. 
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Il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico – Rischio Idraulico (in seguito Piano o PSAI-Ri), 

in base a diversi parametri,definisce una serie di fasce di pertinenza fluviali. Per delimitare 

tale fasce, si assume come piena di riferimento quella corrispondente a T =100 anni. Le 

fasce di pertinenza fluviale di un corso d’acqua bisogna individuare: 

- l’alveo di piena del corso d’acqua definito per una piena di riferimento, definita 

“piena standard”; 

- le aree di espansione naturale della piena, che esercitano un significativo 

effetto di laminazione; 

- le aree protette, di particolare valore naturalistico e ambientale. 

In base a quanto sopra si definiscono quindi le seguenti tre fasce: 

• La Fascia A  che coincide con l’alveo di piena, e assicura il libero deflusso della 

piena standard, di norma assunta a base del dimensionamento delle opere di 

difesa. Si escludono dall’alveo di piena (fascia A) le aree in cui i tiranti idrici siano 

modesti, in particolare inferiori ad 1 m, garantendo nel contempo il trasporto di 

almeno l’80% della piena standard. 

• La Fascia B  comprende le aree inondabili dalla piena standard, eventualmente 

contenenti al loro interno sottofasce inondabili che possono essere riferite anche a 

periodo di ritorno T< 100 anni. In particolare sono state considerate tre sottofasce: 

- la sottofascia B1  è quella compresa tra l’alveo di piena e la linea più esterna 

tra la congiungente i punti in cui il livello d’acqua è pari a 30 cm per piene 

con periodo di ritorno T=30 anni e la congiungente i punti in cui il livello 

d’acqua è paria 90 cm per piene con periodo di ritorno T=100 anni; 

- la sottofascia B2  è quella compresa fra il limite della Fascia B1 e la 

congiungente i punti in cui il livello d’acqua è pari a 30 cm per piene con 

periodo di ritorno T=100 anni; 
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- la sottofascia B3  è quella compresa fra il limite della Fascia B2 e la 

congiungente i punti in cui il livello d’acqua è pari a 0 cm (limite delle aree 

inondabili) per piene con periodo di ritorno T=100 anni. In tale fascia devono 

essere prese adeguate misure di salvaguardia per le aree che producono un 

significativo effetto di laminazione (volume di invaso non trascurabile). 

• La Fascia C  è quella compresa tra il limite della sottofascia B3 e il limite delle aree 

inondabili in riferimento a portate relative a periodo di ritorno di 300 anni oppure alla 

massima piena storica registrata. 

Con riferimento alle fasce fluviali viene definita la pericolosità in funzione del FPA (Fattore 

di pericolosità di Alluvione), e del tempo di ritorno T dell’evento. 

Fascia  T FPA Pericolosità  

A 100 E elevata 

B 30-100 M moderata 

C 300 o max storica M bassa 

Tabella 4. Quantificazione della pericolosità. Font e PSAI dell’Autorità di Bacino Liri Garigliano e 

Volturno. 

Come è evidente dalla lettura della tabella, la fascia A è da considerarsi ad elevata 

pericolosità in quanto tutti i valori dei parametri assumono quasi sempre valori elevati. 

Nella fascia B invece solo T può assumere valore elevato e come tale la pericolosità viene 

assunta come moderata. In fascia C, essendo la stessa inondabile per soli eventi estremi, 

rispetto ai quali il PSDA non considera conveniente la difesa strutturale, la pericolosità 

risulta bassa. 

Il PUC individua per l’area comunale di Castelvenere, aree inondabili della Fascia 

B(sottofascia B1 e B3). 
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Per ognuna delle fasce elencate, le Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia del 

PSAI-Ri definiscono le Norme sulla Regolamentazione d’uso delle Fasce Fluviali: 

Art. 9 - Fasce B 

1. Nelle Fasce B il Piano persegue gli obiettivi di mantenere e migliorare le 

condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell’invaso e della laminazione 

delle piene, nonché di conservare e migliorare le caratteristiche naturali ed 

ambientali. 

2. Nelle Fasce B, salvo quanto ulteriormente riportato all’articolo 32, sono 

esclusivamente consentiti : 

a) tutti gli interventi consentiti nella Fascia A e riportati al precedente articolo 8; 

b) la realizzazione di impianti sportivi per attività all’aperto e nel rispetto di 

quanto contenuto nella normativa tecnica riportata all’art. 38; 

c) l’edificazione di singoli corpi di fabbrica ad uso agricolo, zootecnico o 

agrituristico, in aree agricole e/o incolte. Tali edificazioni non devono essere 

destinate ad uso abitativo e/o prevedere la presenza continuata di persone 

all’interno e devono rispettare le prescrizioni contenute nella normativa tecnica 

riportate all’art. 38; 

d) qualunque opera a servizio di pubbliche o di interesse pubblico di trasporto 

e/o di servizio, purché realizzata nel rispetto dei criteri tipologici e progettuali di 

cui alle presenti norme (art. 38 ed Allegato B); 

3. Nei casi in cui la Fascia B, è suddivisa in sottofasce, la normativa, si differenzia 

come segue: 

a) nella Sottofascia B1 sono esclusivamente consentiti: 

• gli interventi consentiti per la Fascia B riportati al comma 2 del presente 

articolo ad esclusione di quelli di cui al punto d); 
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c) nella Sottofascia B3 sono esclusivamente consentiti: 

• tutti gli interventi consentiti per la fascia B  

• le nuove edificazioni di qualunque tipo, compatibili con gli strumenti 

urbanistici vigenti, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella normativa 

tecnica. 

4. Nelle Fasce B sono, in particolare, sottoposte a tutela e salvaguardia le zone 

umide, zone di riserva e zone con vegetazione naturale. Gli Enti locali, gli altri 

organismi pubblici nonché le aziende pubbliche, ciascuno relativamente al territorio 

e all’ambito delle proprie competenze, hanno l’obbligo di trasmettere 

semestralmente su richiesta dell’Autorità di Bacino una relazione illustrante lo stato 

di tali zone nonché le azioni di controllo svolte. 

IL DPCM 29.09.98 “ Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi 

agli a adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e , del D.L. 11.06.98, n. 180” nel ribadire che i 

Piani di Bacino, devono tenere conto delle disposizioni del D.P.R. 18.07.95,definiscono, 

con riferimento ad esperienze di pianificazione già effettuate quattro classi di rischio, 

secondo le seguenti definizioni: 

• R1 moderato : per il quale i danni sociali, economici ed la patrimonio 

ambientale sono marginali; 

• R2 medio : per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture 

ed al patrimonio ambientale che non pregiudicano l’incolumità del personale, 

l’agibilità degli edifici,e la funzionalità delle attività economiche; 

• R3 elevato : per il quale sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, 

danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità 

degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e 

danni relativi al patrimonio ambientale; 
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• R4 molto elevato : per il quale sono possibili perdita di vite umane e lesioni 

gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio 

ambientale, la distruzione di attività socio-economiche. 

2.2.5. Piano Territoriale di Coordinamento Provinci ale (PTCP). 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è uno strumento di 

pianificazione complesso che riguarda vari aspetti del territorio, cercando di individuarne le 

destinazioni d’uso e le vocazioni prevalenti.  

Il PTCP di Benevento nella sua interezza è stato approvato dal Consiglio Provinciale il 

26.07.2012 con delibera n.27.La verifica di compatibilità del Piano, da parte della Regione 

Campania, è stata approvata con D.G.R. n. 596 del 19/10/2012, pubblicata sul Burc n. 68 

del 29/10/2012. 

Per quanto riguarda l’adeguamento al PTCP degli strumenti urbanistici comunali, il 

Regolamento regionale n.5/2011 definisce per i Comuni l’obbligo – con i relativi termini 

temporali – a dotarsi di strumenti di piano e regolamentari conformi agli indirizzi e 

prescrizioni della normativa vigente. 

Il piano è costituito da un insieme di atti, documenti, cartografie e norme. Il PTCP si 

compone di un documento di indirizzi per la redazione, di una parte strutturale, a sua volta 

articolata in un quadro conoscitivo - interpretativo e uno strategico, e di una parte 

programmatica. Completano gli elaborati di piano le Norme Tecniche di Attuazione, la 

Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza. 

2.2.5.1. Il documento di indirizzi. 

Il documento di indirizzi contiene gli indirizzi tecnici e politici, generali e specifici, settoriali 

ed intersettoriali che sono stati sottoposti ai tavoli della concertazione istituzionale e che 

hanno indirizzato il gruppo di tecnici incaricato della predisposizione del Piano. Gli indirizzi 

sono:  

• Indirizzi nel settore agricolo. 
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• Indirizzi nel settore turistico. 

• Indirizzi nel settore della difesa del suolo, tutel a e valorizzazione dell'ambiente 

e prevenzione delle calamità . 

• Indirizzi nel settore della tutela e valorizzazione  delle risorse idriche . 

• Indirizzi nel settore della tutela e valorizzazione  delle risorse energetiche . 

• Indirizzi nel settore della valorizzazione dei beni  culturali . 

• Indirizzi nel settore dei beni archeologici. 

• Indirizzi nel settore della protezione della flora e della fauna, parchi e riserve 

naturali. 

• Indirizzi nel settore della viabilità e trasporti. 

2.2.5.2. Parte Strutturale del PTCP. 

Per quanto riguarda la Parte Strutturale è costituita, altresì, dalle cartografie tematiche 

riferite al Quadro Strategico. Essa contiene la vera e propria strategia di riferimento di 

Piano, scaturita sulla scorta delle analisi e dell’interpretazione della parte conoscitiva. 

È suddivisa in due sezioni: 

- Sezione A. Quadro Conoscitivo- Interpretativo . 

In cui vi sono le interpretazione dello stato di fatto per ciascun aspetto settoriale trattato. 

Esso contiene l’analisi su scala territoriale del quadro di riferimento programmatico e della 

pianificazione urbanistica, vale a dire: piani sovraordinati (di competenza regionale, delle 

autorità di bacino, ecc.), programmi complessi (PRUSST, contratti d’area, accordi di 

programma, progetti integrati, ecc.), piani sottordinati (PRG comunali, piano ASI, piani di 

sviluppo delle comunità montane e piani settoriali, quali energetico, dei trasporti, ecc.); 
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contiene, inoltre, l’analisi e l’interpretazione delle problematiche ambientali, geologiche, 

sismiche, insediative, infrastrutturali, dei servizi, quali commercio, trasporti e scuole, ecc.  

Per quanto riguarda la pianificazione urbanistica comunale, uno degli aspetti peculiari del 

PTCP, è quello della individuazione dei criteri ai quali i Comuni devono attenersi nella 

valutazione dei fabbisogni edilizi e della razionalizzazione dello sviluppo insediativo. In 

pratica si tratta di contemperare le legittime aspirazioni di crescita da parte dei Comuni con 

la credibilità e, soprattutto, con la sostenibilità degli scenari proposti.  

- Sezione B. Quadro Strategico . 

Contiene le indicazioni delle strategie, articolate in direttive, indirizzi e prescrizioni, con 

riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA).In particolare, la pianificazione 

territoriale provinciale persegue gli obiettivi relativi alla definizione degli elementi costitutivi 

del territorio provinciale, considerando la totalità del suo assetto, con particolare 

riferimento alle caratteristiche naturali, ambientali e storico-culturali; nonché alla 

prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali, mediante l’indicazione delle linee 

generali per la conservazione e il recupero degli insediamenti esistenti, nonché per la 

realizzazione degli interventi previsti. La pianificazione riguarda, inoltre, l’indicazione delle 

caratteristiche generali delle infrastrutture, delle vie di comunicazione e delle attrezzature 

di interesse intercomunale e sovracomunale, nonché dei criteri generali da rispettare nella 

valutazione dei carichi insediativi ammissibili nel territorio, al fine di assicurare lo sviluppo 

sostenibile della Provincia. In particolare la parte strategica è articolata 3 Macro-Sistemi in  

che a loro volta, sono stati organizzati in ulteriori 15 “Sistemi Strategici” allo scopo di 

individuare in maniera specifica, per ciascun sistema, le successive strategie e le azioni da 

intraprendere. 

Il primo Macro Sistema è quello Ambientale  e contiene 9 Sistemi Strategici che sono: 

- Sistema ambientale e naturalistico (S1). 

- Sistema della tutela e valorizzazione delle risors e agroforestali (S2). 

- Sistema della tutela delle risorse idriche (S3). 
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- Sistema della tutela del suolo e gestione delle ar ee contaminate (S4). 

- Sistema della gestione delle attività estrattive ( S5). 

- Sistema della tutela e valorizzazione delle risors e energetiche (S6). 

- Sistema del governo del rischio idrogeologico (S7) . 

- Sistema del governo del rischio sismico (S8). 

- Sistema della gestione dei rifiuti (S9). 

Dall’analisi della Parte Strutturale del PTCP risulta che il Comune di Castelvenere è 

interessato da i seguenti sistemi: 

• Sistema ambientale e naturalistico (S1). 

Il primo obbiettivo è centrato sulla programmazione nel settore della “valorizzazione 

dell’ambiente, della protezione della flora e della fauna,dei parchi e delle riserve naturali”. 

Il PTCP di Benevento si pone quindi l’obiettivo di individuare una rete ecologica 

provinciale” e cioè di interconnettere tutte le core areas (ovvero le aree già tutelate, quali 

oasi, SIC e parchi), attraverso i corridoi ecologici, le zone di transizione e le aree 

strategiche individuate dal piano nelle quali è possibile istituire nuovi parchi. 

Per quanto riguarda le linee di intervento, le strategie generali e obiettivi di tutela per i 

capisaldi del sistema ambientale e naturalistico, il territorio del Comune di Castelvenere si 

sovrappone con il Corridoio Appenninico Principale, con il Corridoio Regionale Trasversale 

e contiene Corridoi ecologici di livello comunale dei fiumi,dei torrenti e di tutte le aste 

fluviali rientranti nell’elenco delle acque pubbliche. Rispetto a tali aree, strategiche per il 

funzionamento del sistema, sono individuate le azioni (interventi,strategie) necessarie per 

la loro conservazione. 
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Per quanto riguarda le Aree Naturali Strategiche (ANS), nel Comune di Castelvenere 

ricadono le ANS-Monte Acero Grassano e ANS-Calore. Queste aree sono oggetto di 

Progetti Strategici specifici. 

• Sistema della tutela e valorizzazione delle risorse  agroforestali (S2). 

Per quanto riguarda gli obbiettivi di tutela e strategie generali del PTCP, la Provincia di 

Benevento, necessita di iniziative capaci di valorizzare le potenzialità locali per porre 

nuove basi alle produzioni agroforestali e zootecniche di qualità e allo sviluppo locale 

sostenibile. La tendenza evolutiva dei consumi agroalimentari che si caratterizza per 

l’aumento della domanda di prodotti tipici, di prodotti salubri e di qualità, nonché la 

disponibilità di un’offerta di qualità variegata dei prodotti «Sannio» amplia notevolmente le 

prospettive di crescita delle quote di mercato dell’agricoltura della provincia. 

I settori su cui puntare sono in primo luogo la vitivinicoltura,l’olivicoltura e la zootecnia. 

Occorre sperimentare la premialità negli investimenti pubblici a favore di: 

a) Quelle aziende che assicurino nei loro piani produttivi congrue nicchie per il 

mantenimento della biodiversità vegetale ed animale; 

b) quelle aziende che si impegnino a tenere alto il livello qualitativo e la fertilità 

dei suoli; 

c) quelle aziende che riutilizzino gli spazi non coltivati (siepi, argini stradali, aree 

improduttive ecc.) per rivitalizzare con una rete verde il territorio;  

d) quei Comuni che prevedano nei propri strumenti urbanistici l'adozione di 

iniziative ed interventi capaci di dare attuazione all'impianto qui delineato. 

• Sistema della tutela delle risorse idriche (S3). 

Nel territorio del Comune di Castelvenere è presente l’acquifero denominato “Monti del 

Matese”. 
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Gli obiettivi della programmazione strategica nel settore delle risorse idriche discendono 

prevalentemente da alcune indicazioni normative relative alla Legge 36/1994 ed al D.L.vo 

152/1999 integrato con il D. L.vo 258/2000 e poi con il Codice dell’Ambiente. 

Considerato che la maggior parte delle risorse idriche superficiali e sotterranee della 

Provincia appaiono molto vulnerabili, il Piano detta gli indirizzi necessari per la rimozione 

di detti fattori negativi. In particolare, prevede la disciplina degli usi dei fertilizzanti agricoli, 

la realizzazione dei depuratori per le acque reflue urbane ed industriali e, soprattutto, 

promuove le necessarie intese istituzionali finalizzate a limitare l’utilizzo delle acque 

sorgentizie del calore, e definire il rilascio del minimo deflusso vitale in alveo, sia mediante 

riduzione delle attuali derivazioni, sia realizzando dighe di ritenuta, laddove tecnicamente 

fattibili ed ecologicamente compatibili. 

Nel territorio comunale di Castelvenere esistono zone vulnerabili da inquinamento per 

nitrati di origine agricola. 

• Sistema della gestione delle attività estrattive (S 5). 

Gli obiettivi di tutela e le strategie del PTCP potranno essere definiti dettagliatamente nello 

specifico Piano Provinciale delle Attività Estrattive, redatto in coordinamento con la 

Regione. Attesa la criticità delle previsioni formulate nella proposta del Piano Regionale 

delle Attività Estrattive, la Provincia pone tra i suoi obiettivi prioritari lo sviluppo di azioni 

tese a ricondurre le previsioni del PRAE in un quadro di tutela territoriale e di sviluppo 

sostenibile. 

Nel Comune di Castelvenere sono state individuate le seguenti cave:  

- Castelvenere 62019/01 Ciottoli fluviali (chiusa). 

- Castelvenere 62019-02 (abbandonata). 

Il PTCP individua, inoltre, le seguenti quantità per i seguenti gruppi merceologici, nel 

caso specifico di Castelvenere è collocata nei gruppi: 
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- Gruppo Ignimbrite Campana, area estrattiva a sviluppo 29,41 milioni di m3, 

- Gruppo estrattivo Ghiaie e Inerti, area estrattiva a sviluppo (Ghiaie) 145,90 milioni 

di m3, nelle aree di Ponte - Castelvenere. 

• Sistema della tutela e valorizzazione delle risorse  energetiche (S6). 

La Provincia di Benevento delinea i propri obiettivi nella massima condivisione della 

politica europea, vale a dire che il cardine strategico per lo sviluppo delle politiche 

energetiche è costituito dalla “promozione dell’efficienza energetica e delle fonti 

rinnovabili” che ha come effetti non solo il miglioramento delle condizioni ambientali, come 

effetti non solo il miglioramento delle condizioni ambientali, ma anche lo sviluppo 

dell’economia locale e la creazione di nuovi posti di lavoro. sviluppo dell’economia locale e 

la creazione di nuovi posti di lavoro. Con tali presupposti sarà pertanto perseguita la 

riduzione del deficit del bilancio energetico provinciale con interventi di riequilibrio nel 

settore dei consumi ed in quello della produzione di energia, in particolare di quella 

elettrica.  

• Sistema del governo del rischio idrogeologico (S7).  

Gli obiettivi del Piano nei riguardi del rischio idrogeologico devono mirare ad una 

integrazione corretta delle linee di sviluppo socioeconomico con i Piani di Bacino delle 

rispettive Autorità di Bacino, dei Piani ambientali, dei Piani di assetto dei Parchi regionali e 

dei piani di tutela delle acque. 

Allo scopo di individuare razionalmente le strategie di Piano dovranno essere adottate 

iniziative tendenti a migliorare, ovvero ad approfondire, le conoscenze del territorio, al fine 

di perfezionare le ipotesi vincolistiche dei Piani di Bacino. Allo scopo la Provincia di 

Benevento ha già avviato ed intende sviluppare adeguati processi, tendenti non solo a 

migliorare le conoscenze del territorio, ma anche finalizzati a promuovere attività di 

prevenzione dei rischi. 

Le strategie generali del PTCP, possono così essere sintetizzate:   
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- potenziamento delle attività agricole da perseguire solo nelle aree a specifica 

vocazione quando non interessate da forti squilibri morfologici e da veloce evoluzione 

geomorfologica;   

- salvaguardia delle aree boscate;   

- incentivazione e rimboschimento protettivo e/o produttivo nelle aree di degrado 

geomorfologico;   

- salvaguardia del sistema idrografico, delle aree ad esso contermini e del naturale 

deflusso delle acque;   

- interventi di presidio e di consolidamento nelle aree caratterizzate da instabilità 

geologica ed idraulica. 

• Sistema della gestione dei rifiuti (S9). 

La Provincia di Benevento dal 2009 ha avviato l'aggiornamento del Piano Provinciale 

Rifiuti con la collaborazione del CONAI (Consorzio Nazionale per il Recupero degli 

Imballaggi), che si occuperà di definire il piano industriale. Il documento contiene la 

definizione delle azioni organizzative della Provincia di Benevento finalizzate alla 

realizzazione del Piano  Provinciale d’Ambito in ottemperanza a quanto previsto dalle 

vigenti leggi  Europee, Nazionali e Regionali e dalle scelte strategiche individuate nelle 

linee programmatiche dell’Amministrazione Provinciale all’atto dell’insediamento. La 

filosofia del Piano è incentrata sulle azioni di riduzione, riuso e riciclo delle merci e sul 

trattamento meccanico biologico. L’obiettivo, stabilito dalla normativa, è il raggiungimento 

del 65% di raccolta Differenziata nel 2012. 

Il Macro Sistema Insediativo e del Patrimonio Culturale e Paesaggist ico  contiene i 2 

Sistemi Strategici che seguono (tutti e due interessati dal Comune di Castelvenere): 

• Sistema insediativo (S10). 
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Il PTCP, in accordo con i principi fondamentali presenti nelle Linee guida del Paesaggio 

contenute nel PTR, si pone con decisione l’obiettivo prestazionale di frenare e 

successivamente fermare l’ulteriore dispersione insediativa, almeno in quelle modalità che 

risultano più onerose per l’efficiente funzionamento del sistema dei servizi collettivi e del 

sistema della  mobilità, e che sono più degenerative per l’impatto ambientale e per 

l’integrità del paesaggio rurale.  

 A tale fine si pone l’obiettivo di individuare delle soglie minime di consistenza dei centri 

insediati e di dotazione di servizi al di sotto delle quali non è opportuno perseguire 

politiche di espansione residenziale. Questa prospettiva dovrà essere supportata dalle 

prestazioni relative al consolidamento della struttura policentrica del sistema insediativo, 

trovando attuazione attraverso i PUC comunali, in un’attenta e realistica programmazione 

dei servizi di base.  

Un altro aspetto peculiare del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è quello 

della individuazione dei criteri ai quali i Comuni devono attenersi nella valutazione dei 

fabbisogni edilizi e della razionalizzazione dello sviluppo insediativo. In pratica si tratta di 

contemperare le legittime aspirazioni di crescita da parte dei Comuni con la credibilità e, 

soprattutto, con la sostenibilità degli scenari proposti.  

Per quanto riguarda gli insediamenti diffusi in aree rurali, obiettivo del PTCP sarà quello di 

ridimensionare la spinta alla edificazione incontrollata, cercando di ricondurre i termini 

della questione nella direzione già affermata dalla L.R. 16/2004 (Norme sul governo del 

territorio) e dalle Linee guida per il Paesaggio (PTR). 

Il sistema insediativo della Provincia di Benevento, pur nelle differenze già segnalate tra i 

diversi centri urbani, presenta una omogeneità di caratteri propria delle aree interne 

dell'Italia centromeridionale. In pratica le strutture urbane si sono adattate alla morfologia 

dei luoghi  creando un insieme corale con il paesaggio circostante, sia in termini di 

abitazioni che di attività produttive. Anche nelle degenerazioni insediative intervenute dopo 

gli anni '50 del secolo scorso e ancora di più dal 1980 in poi vi è una certa affinità elettiva 

tra i centri della Provincia. Infatti, il fenomeno di edificazione diffusa lungo la viabilità 
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intercomunale è comune alla stragrande maggioranza dei centri abitati. In generale le 

direttive di Piano riguardano azioni di riequilibrio, di riqualificazione e rivitalizzazione dei 

sistemi insediativi locali. Inoltre, esse mirano ad elevare la coesione territoriale tra i sistemi 

periferici e la città capoluogo, potenziandone le relazioni e gli scambi per contrastare 

fenomeni di isolamento e di chiusura.  

Dal punto di vista insediativo, gli approfondimenti da eseguire in occasione degli  studi 

propedeutici alla pianificazione generale dovranno concentrarsi sugli aspetti legati alla 

definizione delle tipologie edilizie, delle fasi formative del nucleo storico, del tessuto 

urbano e delle tendenze di trasformazione.   

Nel caso del Comune di Castelvenere, essendo classificato come insediamento collinare - 

vallivo, gli enti competenti dovranno incentivare interventi volti prioritariamente alla 

riduzione del consumo di suolo determinato da non oculate scelte urbanistiche, alla 

qualificazione del patrimonio edilizio esistente sia residenziale che produttivo, alla 

valorizzazione dei centri storici e degli insediamenti diffusi, alla mitigazione e/o 

compensazione degli impatti ambientali determinati dalla presenza di attività produttive e 

di infrastrutture ad elevato impatto per l’ambiente e la popolazione. Dovranno altresì 

incentivare gli interventi volti alla messa a norma del settore produttivo, incentivando 

l’applicazione delle norme e dei regolamenti in materia di tutela ambientale ed in 

particolare quelli riferiti alle certificazioni ambientali (EMAS, Certificazioni di qualità, 

Ecolabel, ecc.). 

Ai fini della premialità per gli insediamenti collinari - vallivi sono ritenuti strategici gli 

interventi volti a realizzare:  

- il contenimento dell’espansione edilizia residenziale e produttiva; 

- la razionalizzazione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente 

(residenziale e produttivo) e dei loro contesti ambientali e paesistici di 

appartenenza;  
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- la riqualificazione del sistema infrastrutturale anche ai fini della mitigazione degli 

impatti da esso prodotti;  

- la riqualificazione e messa a norma delle aree produttive esistenti e attuazione 

delle misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti ambientali, 

eventualmente non eliminabili;  

- il supporto, attraverso le misure del PSR, alle attività agricole e zootecniche 

attraverso incentivi connessi al possibile ruolo dell’agricoltura come attività di 

manutenzione e di presidio del territorio;  

- la realizzazione di aziende agrituristiche connesse al restauro di masserie e 

casali storici, anche non di pregio architettonico, ma di indubbio riferimento alla 

memoria contadina, e connesse, altresì, alla riscoperta delle pratiche agricole 

tradizionali;  

- la realizzazione di strutture produttive e del terziario finalizzate alla 

trasformazione, commercializzazione e pubblicizzazione dei prodotti agricoli, 

con particolare riguardo alle produzioni biologiche e di qualità connesse 

all’immagine del territorio e alle diverse tradizioni locali;  

- la promozione del turismo naturalistico legato a quello storico-culturale ed al 

turismo enogastronomico, attraverso la definizione di una rete di accessi ed 

itinerari a basso impatto ambientale;  

- la specializzazione e la qualità delle attrezzature ricettive e dei servizi rivolti al 

turismo;  

- il potenziamento della rete di scambi e collegamenti immateriali per favorire 

l’accesso alle informazioni nei circuiti nazionali ed internazionali;  

- lo sviluppo di itinerari culturali di collegamento tra i centri e tra questi e i siti 

monumentali. 
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Per quanto riguarda l’articolazione del territorio provinciale in contesti locali ai fini della 

innovazione delle politiche territoriali, condiviso e da verificare secondo procedure 

concertative. Una prima base di discussione in tale direzione può essere offerta attraverso 

l’individuazione di ambiti sovracomunali – significativi in rapporto alla geomorfologia, alle 

reti infrastrutturali, alla conformazione ed articolazione degli insediamenti, alla 

localizzazione dei servizi urbani – che possono costituire un riferimento per la 

riorganizzazione delle previsioni insediative, sia  terziarie sia produttive sia residenziali, e 

per la qualificazione e lo sviluppo delle relazioni territoriali secondo modelli logico-

organizzativi di tipo reticolare.  

Il comune di Castelvenere appartiene all’ambito denominato “Sistema della città diffusa 

della valle telesina”. Il piano, nei succitati ambiti, conferma 13 sistemi policentrici  

perimetrali, all'interno dei quali è necessario favorire il  consolidamento dei rapporti di 

specializzazione e complementarietà di tipo  reticolare, il recupero e la riqualificazione dei 

rapporti fisico-spaziale e  funzionale tra i centri. Il Comune di Castelvenere appartiene al 

sistema denominato “Insediamenti della Bassa Valle del Calore (destra idrografica)”. 

Al fine di perseguire un assetto policentrico riferito ad una idea di “rete” territoriale a maglia 

aperta valorizzando le relazioni dei nodi, sono stati analizzati e valutati i principali elementi 

della struttura funzionale esistente ( attrezzature di interesse territoriale, attività produttive, 

infrastrutture viarie e ferroviarie) e assegnati ai centri livelli e ruoli  differenti, a cui riferire il 

patrimonio di dotazione di servizi ed attrezzature di livello provinciale, di livello d'ambito e 

di livello locale. Al centro urbano di Castelvenere, è stato assegnato il ruolo di “Vocazione 

Rurale”. 

Negli ambiti così definiti sono precisati gli indirizzi inerenti i carichi insediativi e il 

dimensionamento dei PUC. I carichi ammissibili non hanno incidenza limitativa delle 

singole zonizzazioni dei PUC, ma sono parametri di controllo, da applicare sull’intera 

quota di zone del PTCP ricadenti nel PUC, volti a garantire che gli usi insediativi non 

superino i livelli ritenuti ammissibili dal PTCP. Il Piano definisce i carichi ammissibili 

residenziali, direzionali, commerciali (media e grande distribuzione) e artigianali o piccoli 

industriali in riferimento alle diverse articolazioni territoriali definite dal PTCP. Il 
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dimensionamento del fabbisogno residenziale dei  PUC nell’arco di un decennio, va 

espresso in alloggi. Il fabbisogno residenziale, articolato in base alla consistenza dei nuclei 

familiari e delle unità abitative, va stimato sulla base delle seguenti quattro componenti:   

- eventuale incremento demografico;   

- eventuale riduzione del sovraffollamento abitativo;   

- eventuale eliminazione di alloggi inidonei non recuperabili;  

- effetti di eventuali programmi di sviluppo con rilevanti investimenti. 

• 2.2 Sistema dei Beni culturali e Paesaggistici (S11 ). 

Nella Provincia di Benevento i beni culturali e paesaggistici si presentano diffusi in 

maniera consistente, testimoniando la profonda valenza storica del territorio e segnandone 

una marcata caratteristica. Non solo resti archeologici dalla preistoria al medioevo, anche 

di grande impatto monumentale, ma anche chiese, ville, castelli, taverne, etc., nonché la 

rete degli insediamenti storici. La rilevanza che il sistema dei beni storico-culturali  e 

paesaggistici assume nel configurarsi come elemento costitutivo dell’identità territoriale, 

richiede che tra gli obiettivi prioritari del PTCP siano individuati quelli che attengono alla 

salvaguardia, al recupero ed alla valorizzazione del paesaggio complessivo, di cui i beni 

storico-culturali sono parte integrante.   

Interpretando il paesaggio, secondo la definizione che ne dà la Convenzione Europea del 

Paesaggio (CEP),insediative, sociali, culturali, il PTCP assume la  tutela e la 

valorizzazione sostenibile delle risorse storico-insediative ed ambientali come obiettivi 

primari che orientano le scelte di assetto e di sviluppo del territorio. In questa prospettiva, 

si supera la logica meramente vincolistica che ha per lungo tempo connotato la gestione 

del patrimonio storico-culturale e che ha sì contribuito a  salvaguardarne le principali 

testimonianze, ma tralasciandone spesso quella valenza sociale che può essere colta solo 

nell'ambito di una più estesa considerazione delle relazioni tra risorse storico-culturali, 

territorio e collettività. 



 

            Pag. 73 di 260  
 

Geosystems Group S.r.l . - Via S. Mariani,snc  82100 Benevento (Italy) 
Tel. +39.0824.323811 - Fax +39.0824.482176 WebSite : www.geosystemsweb.com - E-mail : info@geosystemsweb.com   
Cod.Fis . e Partita IVA: 01338030628 - CCIAA:  112340 

 

LL’’aazziieennddaa  è certificata UNI EN ISO 9001:2000 per: “Progettazione,Sviluppo,Fornitura, Assistenza e Manutenzione di sistemi integrati hardware e software. 
Progettazione e sviluppo di sistemi informativi territoriali”; ”Design, development, supply, assistance and maintenance of integrated hardware and software 
systems. Design, development, for Territorial Information Systems”. 

  

 

Documento : Raccomandata A/R 

Oggetto:  Rapporto Ambientale – VAS del PUC di Castelvenere 

Prot. N.: GG 000312 Data: 28 agosto 2013 

A questo fine appare necessario: preservare le aree libere adiacenti ai nuclei da 

trasformazioni che possano interferire con la conservazione dell'integrità e della 

riconoscibilità del loro impianto storico e delle relazioni con il contesto paesaggistico 

attraverso l'individuazione del contesto paesistico di pertinenza; prevedere azioni di 

mitigazione degli impatti prodotti da trasformazioni incongrue con il contesto insediativo 

storico; riqualificare gli insediamenti di recente formazione adiacenti ai tessuti storici 

incrementando la qualità delle relazioni morfologico- spaziali e funzionali; impedire o 

contenere l’edificazione lungo la viabilità di accesso ai nuclei storici; orientare la 

progettazione di eventuali nuovi insediamenti prossimi ai nuclei storici secondo criteri di  

coerenza, urbanistica e morfologico- spaziale, con gli insediamenti preesistenti e di qualità 

architettonica e edilizia; promuovere con opportuni incentivi il recupero e la manutenzione 

del patrimonio edilizio  di proprietà privata; disciplinare gli interventi di rifunzionalizzazione 

del patrimonio edilizio, anche del patrimonio abitativo non utilizzato, per allocare servizi e 

strutture ricettive consentendo calibrati interventi che non ne alterino i caratteri tipologici 

ed architettonici.  

Per quanto riguarda il paesaggio urbano di recente formazione,le formazioni insediative si 

presentano generalmente con una configurazione spaziale e funzionale priva  di sufficienti 

elementi di qualità. Esse richiedono pertanto articolate politiche di riqualificazione sia per 

quanto riguarda i caratteri organizzativi ed architettonici che il rapporto con gli 

insediamenti storici ed il contesto ambientale che prevedano:   

- il consolidamento della struttura urbanistica delle formazioni che presentano 

un impianto ancora incompiuto;   

- la ricomposizione delle aree ai margini degli insediamenti, sia per quanto 

riguarda le relazioni con i tessuti preesistenti che con il contesto agricolo;  

- la riqualificazione dell’edilizia nelle aree agricole periurbane;   

- la conservazione delle aree non edificate interne o ai margini dei tessuti urbani 

che svolgono un ruolo strutturante, in termini insediativi ed ambientali, 

nell'organizzazione spaziale degli insediamenti;   
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- la riqualificazione degli spazi pubblici, in particolare di quelli presenti negli 

insediamenti di recente formazione;   

- l’inibizione o il contenimento dell'edificazione lungo la viabilità extraurbana e 

della densificazione degli aggregati e dell'edilizia sparsa nel territorio agricolo;   

- il controllo della qualità delle espansioni insediative programmate. 

In relazione con il paesaggio delle aree extraurbane, le principali azioni necessarie per 

ricomporre gli equilibri e conservare le qualità proprie dei diversi contesti riguardano:   

- il contenimento del consumo di suolo, conseguibile attraverso la ricerca di 

forme innovative di urbanizzazione "leggera" (in primo luogo con l'utilizzo 

delle tecnologie informatiche per la realizzazione di una rete "immateriale" di 

servizi) ed il riuso del patrimonio urbanistico dismesso;   

- l’inibizione o il contenimento dell'edificazione lungo la viabilità extraurbana e 

della densificazione degli aggregati e dell'edilizia sparsa nel territorio agricolo;   

- il controllo della qualità delle espansioni insediative programmate;   

- la valutazione dell'effettiva domanda di spazi per  attività produttive -affinché 

non si realizzino sprechi di suolo e l’adozione, per gli insediamenti che 

risultino necessari, di soluzioni  organizzative ed articolazioni spaziali 

compatibili con i caratteri ambientali ed insediativi del contesto;   

- la mitigazione degli impatti prodotti dagli insediamenti produttivi esistenti. 

Il PTCP definisce le unità di paesaggio di livello provinciale che hanno dimensione minore 

di quella degli ambiti regionali  e rappresentano partizioni del territorio derivate dalla lettura 

dei valori identitari e delle situazioni paesistiche quali percepite dalle popolazioni. Sono 

identificate 15 tipologie di paesaggio dalle quali si derivano 119 unità di paesaggio, intese 

come ambiti caratterizzati da specifici e distintivi sistemi di relazione visive, ecologiche, 

funzionali, storiche e culturali che conferiscono loro una precisa fisionomia ed una 

riconoscibile identità.  

Nel Comune di Castelvenere ricadono le seguenti categorie di paesaggio: 
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Unità di Paesaggio Categoria di Paesaggio Prevalente 

UP03 Paesaggio agrario eterogeneo (D) 

UP07 Paesaggio a insediamento urbano diffuso in evoluzione (E) 

UP18 Paesaggio Naturale (A) 

UP40 

Paesaggio agrario eterogeneo (D) 

UP67 

UP92 

UP105 

Tabella 5. Categorie di paesaggio individuate nell' area comunale di Castelvenere. Fonte PTCP. 

Nelle aree rurali le principali azioni necessarie per la conservazione e/o il ripristino dei 

caratteri del paesaggio agrario tradizionale comprendono:  

- il contenimento del consumo di suolo coltivato; mediante il riuso di aree già 

urbanizzate;  

- documentato dimensionamento dei fabbisogni insediativi, produttivi e 

infrastrutturali;  

- l’inibizione della diffusione dell’edilizia residenziale non connessa alle attività 

agricole;  

- il controllo delle trasformazioni relative alla realizzazione di manufatti che non 

svolgono un ruolo di servizio alle attività ed alla popolazione rurale;  
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- la riqualificazione degli spazi insediativi adiacenti e delle loro relazioni con il 

contesto rurale;  

- il recupero delle masserie, sia nei caratteri storico-tipologici che, ove possibile, 

nell’organizzazione degli spazi scoperti di pertinenza;  

- il recupero degli elementi degradati del paesaggio agrario tradizionale;  

- la riqualificazione dell’edilizia rurale di recente realizzazione tipologicamente 

incoerente con i caratteri del paesaggio agrario;  

- la definizione di indirizzi unitari per la realizzazione delle recinzioni e degli 

annessi agricoli;  

- il recupero ambientale della viabilità rurale storica;  

- la razionalizzazione della rete viaria di servizio. 

Nelle aree con prevalenti caratteri di naturalità e nelle aree boscate – rinviando agli 

specifici studi di settore per le azioni relative agli aspetti naturalistici - le principali azioni 

riguardano complessivamente il mantenimento del carattere prevalentemente naturale di 

queste aree attraverso :  

- la limitazione di interventi volti all'infrastrutturazione viaria ed all'installazione di 

impianti;   

- il recupero dei siti degradati;   

- il controllo delle modalità di fruizione turistica. 

Per concludere, il macrosistema delle Infrastrutture e Servizi, è costituito dai seguenti 

sistemi: 

• Sistema delle Infrastrutture Viarie e Ferroviarie(S 12). 

Quello della Viabilità è considerato uno dei settori di maggiore criticità per la Provincia di 

Benevento, soprattutto in considerazione del fatto che la quasi totalità della rete stradale 
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provinciale si sviluppa su un territorio collinare e/o montuoso. La Consistenza della Rete 

Stradale Provinciale è di circa km  1.300. 

Relativamente agli aspetti infrastrutturali viari, gli obiettivi generali del PTCP a livello 

comunale sono indicare criteri di pianificazione e progettazione/gestione della viabilità di 

interesse comunale nonché di valutazione degli effetti ambientali e territoriali, diretti e 

indiretti. 

Il Comune di Castelvenere è attraversato dalla SS-372 “Telesina”, classificata dal PTCP 

nella categoria di “Strade di rilevanza interregionale principali”, per la quale è previsto  

l’adeguamento (a quattro corsie) per risolvere l’interconnessione con la direttrice 

autostradale Napoli - Milano (A1), rappresentando, quindi, il collegamento A1 - A16. 

Inoltre, la SS-87 “Sannitica”, per la quale il PTCP prevede un adeguamento, anche è 

presente nel territorio comunale e rientra nelle Strade di rilevanza provinciale principali. 

Per migliorare ulteriormente la dotazione ferroviaria provinciale, il PTCP prevede il 

potenziamento della linea trasversale, lungo l'asse ovest-est della Provincia che interessa 

il Comune di Castelvenere. 

• Sistema dei servizi sovracomunali (S13). 

Il PTCP fornisce indicazioni sulle caratteristiche  generali delle infrastrutture, delle vie di 

comunicazione e delle attrezzature (pubbliche e private) di interesse intercomunale e 

sovra comunale (servizi scolastici, sociosanitari, amministrativi, culturali e del tempo libero, 

commerciali, ecc.). 

La Provincia di Benevento, nell’ottica di promuovere un sistema di edilizia scolastica di 

qualità, ottenere un graduale elevamento della qualità delle aree, edifici e attrezzature ed 

al fine del rafforzamento della relazione scuola/territorio e per l’accrescimento culturale 

dello stesso la Regione Campania e la Provincia di Benevento in  data 12/10/2009 hanno 

sottoscritto un Protocollo d’Intesa al fine di  realizzare nella Provincia di Benevento un 

programma di interventi volti:   

- a realizzare spazi educativi (a norma attrezzati e di qualità) in contesti deprivati 

della Provincia di Benevento;   
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- al graduale elevamento della qualità di aree, edifici, attrezzature, finalizzato al 

rafforzamento della relazione tra scuola e territorio ai fini dell’accrescimento 

culturale dello stesso;   

- realizzare nella Provincia di Benevento un intervento “segnale” ossia un 

edificio omnicomprensivo di tutti i principi di qualità atti a generare 

comportamenti culturali conseguenti;   

- realizzare laboratori mobili ad altissima tecnologia di livello prestazionale che 

potranno essere utilizzati dagli  istituti di tutta la Provincia per periodi 

temporanei e garantendo la rotazione. 

Per quanto riguarda le medie strutture commerciali, la legge prevede che siano i PUC a 

stabilire le superfici territoriali massime consentite. L’art. 13 della legge regionale, dispone 

infatti che i Comuni adeguino gli strumenti urbanistici generali ed attuativi e si dotino di 

specifico strumento di intervento per l’apparato distributivo, denominato “Strumento 

integrato del P.R.G.” da sottoporre, dopo l’approvazione del Consiglio comunale, al visto di 

conformità regionale. 

Per quanto riguarda le Grandi Strutture di Vendita (GSV), Il PTCP, per le sue funzioni di 

coordinamento, individua i criteri generali che i comuni dovranno seguire nella 

individuazione delle aree da destinare a GSV. 

Il territorio comunale di Castelvenere, ricade nell’Area Insediativa Critica della Valle 

Telesina. Il PTCP definisce come aree insediative critiche  per la localizzazione di GSV, 

quegli ambiti territoriali ad elevata attrattività per iniziative imprenditoriali nel settore 

commerciale (per dimensione del bacino di utenza) ma caratterizzati al tempo stesso da:   

- presenza ed elevata consistenza di siti di interesse storico-archeologico e 

ambientale;   

- congestione ed elevato traffico sulla viabilità principale e secondaria 

dell’ambito;   
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- attraversamenti urbani delle direttrici di maggior traffico. 

In  questi ambiti i Comuni dovranno istituire un tavolo tecnico di coordinamento per la 

predisposizione di piani del commercio dell’intera area insediativa critica, secondo 

modalità e procedure che sono definite in sede di NTA del PTCP. E’ infatti indispensabile  

che i comuni, nella redazione dei piani, tengano conto delle criticità complessive dell’area 

nonché dei tempi di realizzazione degli interventi di adeguamento della viabilità, 

eventualmente previsti.  

Le GSV potranno essere localizzate esclusivamente lungo la viabilità classificata di 

rilevanza interregionale principale e secondaria, e di rilevanza interprovinciale. Le 

localizzazioni lungo la viabilità classificata come appropriata per le GSV ma non ancora 

adeguata, non possono essere ovviamente ammesse prima della realizzazione degli 

adeguamenti eventualmente previsti. 

La localizzazione nei PUC di GSV è condizionata alla verifica dei seguenti parametri 

urbanistici: 

- accessibilità viaria con particolare riferimento alla rete stradale di scorrimento 

e di penetrazione, nonché al sistema dei parcheggi; 

- disponibilità di sistemi di trasporto pubblici; -disponibilità di altri sevizi terziari 

complementari e dei relativi standard;  

- definizione del contesto e verifica di compatibilità con le altre funzioni 

ammesse o ammissibili. 

• Sistema delle aree produttive (S14). 

La Provincia ha il compito, tramite il PTCP, di assicurare una corretta e razionale 

organizzazione delle aree produttive, così come delle altre componenti del sistema 

insediativo nel territorio provinciale.  
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Il PTCP, dunque, si pone l’obiettivo di individuare una corretta  riorganizzazione delle aree 

produttive esistenti e previste, individuando criteri di localizzazione e di dimensionamento. 

Il PTCP quindi, al fine di garantire la sostenibilità ambientale nonché il razionale 

funzionamento del sistema produttivo locale, propone di classificare le aree produttive, in 

base al criterio della congruenza localizzativa. In base a questo criterio nel Comune di 

Castelvenere si localizzano insediamenti produttivi esistenti e previsti (PIP e ASI) 

localizzati lungo la Viabilità di rilevanza nazionale. Negli insediamenti di tipo A,potranno 

localizzarsi anche aziende il cui processo produttivo comporti maggiori “oneri” ambientali, 

infrastrutturali e logistici. Questi dovranno esser e progettati (o adeguati nel caso di 

aziende già insediate) tenendo conto dei risultati degli Studi di Impatto Ambientale, da 

redigere ai sensi della normativa vigente in materia. Per le aree di tipo A il PTCP non 

definisce una superficie massima insediabile: questa sarà definita in sede di piano (PIP o 

ASI). 

2.2.5.3. Parte Programmatica del PTCP. 

Occorre sottolineare un complesso di esigenze circa la centralità del ruolo di 

programmazione e pianificazione dell’Ente Provincia, che investono campi 

apparentemente disparati, ma tutti in realtà connessi con i nuovi compiti intestati al 

suddetto Ente. 

Si possono qui citare: la necessità di riconoscere  sistematicamente il  ruolo pianificatorio 

della Provincia, sia nei confronti delle competenze  regionali, sia in rapporto ai temi della 

tutela e della valorizzazione del  patrimonio insediativo storico, sia, non ultimo, in rapporto 

alla necessità di vincolare la nuova  programmazione urbana e territoriale di tipo negoziale 

al rispetto della  pianificazione provinciale (almeno nella componente strutturale),  

riconducendo gradualmente a tale rispetto anche quella avviata prima del D.L.vo 

267/2000. 

Per quanto riguarda il sistema insediativo l’obiettivo del piano è quello di modificare  le 

tendenze in corso delle dinamiche insediative attraverso l’organizzazione intermodale 

della mobilità, la promozione di  un’organizzazione unitaria della “città Caudina”, della 
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“città Telesina”, della “città Fortorina” ecc, la distribuzione di funzioni superiori e rare fra le 

diverse componenti del sistema insediativo complessivo, la valorizzazione sostenibile del 

patrimonio ambientale, l’organizzazione della produzione energetica facendo ricorso 

integralmente a fonti rinnovabili, la riorganizzazione delle reti delle infrastrutture ed  il 

blocco dello sprawl edilizio e delle espansioni lineari lungo le strade. 

Per quanto riguarda l’adeguamento al PTCP degli strumenti urbanistici comunali, Il 

Regolamento regionale n.5/2011 definisce per i Comuni l’obbligo – con i relativi termini 

temporali – a dotarsi di strumenti di piano e regolamentari conformi agli indirizzi e 

prescrizioni della normativa vigente.  

Inoltre l’art.9 della Legge Regione Campania n.13/08 di approvazione del PTR recita:“I 

Comuni che hanno adottato il PUC prima dell'entrata in vigore del PTCP ne adeguano i 

contenuti entro dodici mesi dall'avvenuta approvazione del PTCP”. 

2.2.5.4. Norme Tecniche di Attuazione. 

Disciplinano puntualmente quanto previsto dal piano stesso, sono relative sia alla parte 

strutturale che alla parte programmatica del Piano e sono articolate in direttive, indirizzi e 

prescrizioni.  

Al fine di verificare la coerenza degli obiettivi del presente P.U.C. con gli strumenti di 

pianificazione sovraordinati, sono stati individuati gli obiettivi fissati dal P.T.C.P., che 

rappresenta lo strumento con il quale si deve confrontare direttamente il P.U.C. e ne deve 

garantire il rispetto delle prescrizioni e l’adeguata considerazione degli indirizzi. 

La tabella seguente, riporta la matrice Obiettivi del PTCP/Azioni del PUC e ne valuta la 

coerenza. 
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2.2.6. Piano Energetico Ambientale della Provincia di Benevento 

(PEA). 

Nel novembre del 2004 il Consiglio Provinciale di Benevento ha approvato il Piano 

Energetico Ambientale (P.E.A.) che, in sintesi, si pone l’obiettivo di risparmiare 15.000 

tonnellate di petrolio e abbattere 50.000 tonnellate di anidride carbonica immessa 

nell’atmosfera ogni anno. A tale scopo, il P.E.A. tiene conto dei seguenti elementi: 

- gli obiettivi contenuti nelle linee-guida regionali in tema di politica energetica e 

sviluppo sostenibile; 

- gli indirizzi contenuti nel Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di 

Benevento; 

- le indicazioni emerse dal workshop “La Provincia di Benevento nel 2014: 

scenari di sostenibilità”. 

In particolare, il P.E.A. evidenzia i consumi e l’offerta di energia del territorio provinciale e 

calcola i potenziali obiettivi di sviluppo all’anno 2015, elencando una serie di iniziative per 

conseguire: 

- il risparmio energetico; 

- l’uso intelligente dell’energia; 

- l’impiego di fonti rinnovabili e di impianti di cogenerazione; 

- l’ottimizzazione dei trasporti pubblici e privati. 

Si stima, infatti, che il Sannio avrà necessità entro la fine del 2010 di un apporto di energia 

superiore al 20% rispetto al 2004, per cui si intendono fornire delle riposte concrete che, 

da un lato, siano in grado di soddisfare la domanda crescente e, dall’altro, di tutelare 

l’ambiente perseguendo lo sviluppo sostenibile. 
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Il D.Lgs. 112/1998 attribuisce competenze e ruoli a tutti e tre gli enti di governo locale, 

stabilendo anche dei principi comuni per tutti riguardanti settori interconnessi, quali 

l’ambiente e l’energia. Pertanto, quasi tutte le Regioni (con propria legge e Piano 

Energetico Regionale) hanno ridisegnato l’assetto regolamentare e normativo del settore, 

attribuendo alle Province la pianificazione nel campo ambientale ed energetico, poiché i 

P.T.C.P. hanno competenza sulle risorse ambientali e sulla valorizzazione delle risorse 

energetiche e, quindi, sul sistema delle autorizzazioni per le attività produttive e terziarie. 

Ai Comuni è attribuita, invece, la competenza sui servizi ai cittadini (zonizzazione acustica, 

risanamento e riqualificazione, disposizioni in tema di riscaldamento, circolazione delle 

automobili), tramite gli strumenti urbanistici propri.  

Il P.E.A. della provincia di Benevento disegna una gamma di attività, azioni, interventi e 

strumenti esperibili  da questi, in merito alle principali problematiche energetico - 

ambientali, individuando una serie di obiettivi da potersi realizzare, a seconda delle 

diverse caratteristiche, a livello regionale, provinciale e comunale. 

Tali attività sono: 

- promozione di impianti solari termici; 

- realizzazione di studi di fattibilità di impianti eolici ed individuazione di siti 

adatti; 

- promozione di impianti fotovoltaici di piccola potenza connessi alla rete 

elettrica; 

- promozione di impianti idroelettrici; 

- termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani; 

- utilizzo termico di biomasse legnose; 

- promozione dell’efficienza energetica a scala locale; 

- sostegno ad interventi di istallazione di impianti di cogenerazione; 
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- campagna promozionale per l’istallazione di generatori di calore a 

condensazione; 

- apparecchi ad alta efficienza in edifici civili; 

- istallazione di lampade fluorescenti a basso consumo in edifici civili; 

- promozione dell’aggiornamento degli strumenti di pianificazione urbana con 

norme che favoriscano il risparmio di energia e l’uso di fonti rinnovabili; 

- attuazione dei programmi di verifica degli impianti termici; 

- promozione di autoveicoli a basso impatto ambientale (metano e GPL); 

- promozione della cultura energetica; 

- favorire le attività di formazione presenti nel territorio sulle tematiche 

energetiche; 

- informazione ad utenti e consumatori sull’uso corretto dell’energia; 

- favorire la creazione di un’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile. 

Nel caso specifico, il Comune di Castelvenere viene indicata come area dove è possibile 

la produzione di biomassa al fine di poter alimentare impianti a biomasse. In conformità a 

quanto indicato nel P.E.A., sono stati studiati due bacini interprovinciali di fornitura delle 

biomasse. Uno, relativo alla fornitura di residui di potatura, composto dalla parte 

occidentale della provincia di Benevento e da alcune aree delle limitrofe provincie di 

Avellino e Caserta e l’altro, relativo alla fornitura di paglia, costituito dalla parte orientale 

della provincia e di aree limitrofe delle province di Foggia, Avellino e Campobasso. 

Considerando ampiezze dei bacini di produzione della biomassa del raggio massimo 

intorno ai 50 km, allo scopo di limitare i costi del trasporto, si è appurato che i quantitativi 

che sarebbero disponibili di residui di legno non hanno una consistenza tale da giustificare 

la realizzazione economicamente appetibile di un impianto per produzione di energia 

elettrica. Essi, infatti, sono di circa 20.000 tss. I quantitativi di paglia stimati per il relativo 
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bacino di fornitura sono maggiori e rendono proponibile un impianto di conversione 

energetica di taglia più elevata. Si è pertanto approfondita la possibilità di realizzazione di 

un impianto alimentato a paglia; la presenza di residui di legno (residui di potatura, residui 

delle lavorazioni del legno) può rappresentare un fattore di sicurezza per garantire in ogni 

caso l’approvvigionamento di biomassa della centrale. 

DISPONIBILITÀ DI PAGLIA DI FRUMENTO (DETTAGLIO COMU NALE) 

Superficie 

a 

frumento 

Produzione 

(t) 

Sottoprodotto 

in tonnellate 

di sostanza 

secca (tss) 

Sottoprodotto 

disponibile in 

tonnellate di 

sostanza 

secca (tss) (*)  

Densità di 

sottoprodotto 

disponibile (tss/km 2) 

8 29 17 8 0,56 

Tabella 6. Dati disponibilità di paglia di frumento  – Fonte PEA. (*)Disponibilità teorica a cui è 

applicato un coefficiente riduttivo del 50 %. 

DISPONIBILITÀ DI RESIDUI DELLE COLTURE ARBOREE (DET TAGLIO 

COMUNALE) 

Superficie 

a colt. 

arboree 

Produzione 

totale in 

tonnellate 

(t) 

Sottoprodotto 

in tonnellate 

di sostanza 

secca (tss) (*)  

Sottoprodotto 

disponibile in 

tonnellate di 

sostanza 

secca (tss) 

(**) 

Densità di 

sottoprodotto tot. 

disponibile (tss/km2) 

(**) 

736 7.068 1.069 549 36,05 

Tabella 7. Dati disponibilità  di residui delle colture arboree – Fonte PEA. 
(*) Disponibilità teorica a cui è applicato il solo coefficiente riduttivo del 10% per la massa dendrometrica. 

(**) Disponibilità teorica a cui sono applicati i seguenti coefficienti riduttivi: 50% per i residui di potatura, 10% 

per la massa dendrometrica. 
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3. LO STATO DELL’AMBIENTE. 

(Punto b, Allegato VI, D. Lgs. 4/2008) 

3.1. L’ambito territoriale. 

Il presente paragrafo è finalizzato alla descrizione delle informazioni necessarie alla 

conoscenza della del contesto territoriale nel quale è inserito il comune di Castelvenere. In 

particolare, sono state approfondite le caratteristiche morfologiche del territorio, i modi e le 

forme dell’uso antropico del territorio, con particolare riferimento all’uso agricolo, i regimi di 

tutela vigenti e le modalità di fruizione visiva del territorio. 

3.1.1. Elementi naturalistici e paesaggistici. 

Il comune di Castelvenere con Latitudine 41°14’0’’ N Longitudine 14°33'0” E, è un piccolo 

centro della Valle Telesina, in provincia di Benevento, sorge a 119 metri sul livello del 

mare. Conta circa 2.600 abitanti, collocati su di un territorio che si estende per circa 15 

km2, attraversato da strade provinciali (S.S.87), comunali e interpoderali che allacciano al 

centro abitato le sue quattro contrade: Petrara, Foresta, Marraioli e Tore. Il paese poggia 

su tufi riconducibili alle cicliche attività vulcaniche del Roccamonfina, dei Campi Flegrei e 

del Somma - Vesuvio. Il territorio comunale si estende a Nord-Ovest del capoluogo di 

provincia su un suolo pianeggiante e disuguale, intercalato da panoramici poggi ed 

ombrose valli, tra secolari e moderni vigneti ed ulivi che fanno da corona al centro storico. 

Il centro abitato si sviluppa principalmente sulla Statale Sannitica 87 Napoli - Campobasso 

che, in questo tratto, corre parallelamente al torrente "Seneta" affluente di destra del fiume 

Calore. Il territorio comunale confina con i comuni di Guardia Sanframondi, Solopaca, 

Telese, San Salvatore Telesino e San Lorenzello. 

Le sue origini sono legate all’invasione dell’Italia da parte dei Longobardi, nel 598. Il 

territorio castelvenerese fu ricco di vita sin dalla preistoria, fatto dimostrato grazie al 

ritrovamento, avvenuto nell’anno 1898, di una palafitta lunga 25 metri e larga 14 poggiante 

su 99 pali conficcati verticalmente nel terreno. Nello stesso sito di scavo sono stati anche 

ritrovati resti di una macina di arenaria, oleari, resti di lucerne, pietre per fionda, nuclei e 
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punte silicee appartenenti all’età del ferro. Furono trovati anche resti scheletrici di Homo 

sapiens insieme a resti di diverse specie animali: volpe rossa, cane domestico, maiale, 

cinghiale, muflone, cervo nobile, cavallo ecc.  

La sua posizione geografica, il clima, la fertilità del terreno delle sue ridenti colline, ricche 

di viti e olivi, la laboriosità degli abitanti, ne fa un importante centro agricolo per la 

produzione di uve e vino, tra cui alcuni famosi vini DOC e degli ottimi oli extravergini. 

Infatti, alcune parti del territorio comunale sono poste a vincolo per la coltivazioni di viti di 

pregio. Con circa 570 ettari di terreno vitati, per una produzione annua di vino che si 

aggira sui 63.000 ettolitri, Castelvenere è la zona viticola più importante della Campania. 

Dal 1996 fa parte dell'associazione nazionale "Città del Vino". 

Per quanto riguarda la produzione di olio, il territorio rientra anche nei confini della DOP 

“Sannio Caudino - Telesino” per la qualità e importanza dell’olio extravergine di oliva.   

Il territorio comunale di Castelvenere è caratterizzato dalla presenza dell’Area SIC-

IT8010027 denominata “Fiume Volturno e Calore Beneventano”, inoltre il territorio 

comunale ricade all’interno della Comunità Montana Titerno; come verrà successivamente 

spiegato, il territorio è di notevole vocazione agricola, specialmente nel settore viticolo 

3.1.2. Struttura della popolazione. 

La popolazione residente a Castelvenere al Censimento 2011, rilevata il 31 dicembre 

2011, è di 2.620 individui, composta da 1.284 maschi e 1.348 femmine. 

Sesso  Maschi  Femmine  Totale  
Totale  1 262 1 358 2 620 

Tabella 8. Popolazione residente nel Comune di Cast elvenere divisa per sesso. Fonte ISTAT (15° 

Censimento Generale della Popolazione e delle Abita zioni 2011). L’andamento demografico della 

popolazione residente nel comune di Castelvenere nel decennio intercensuario 2001-

2011describe una decrescita popolazionale fino al 2005, una lieve ripresa si ha nel 2006 

per poi avere un valore decrescente fino al 2008, anno in cui ha inizio una leggera ma 

continua ripresa popolazionale.Quindi, alla data dell'ultimo censimento, nel comune di 
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Castelvenere si è registrata una differenza positiva fra popolazione censita e popolazione 

anagrafica pari a 67 unità (+2,62%). 

 La Popolazione residente a Castelvenere rappresenta lo 0,92% dell’intera Popolazione 

della Provincia di Benevento (284.560).  
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Figura 2. Andamento demografico della popolazione r esidente nel comune di Castelvenere nel 

decennio intercensuario 2001-2011. Dati ISTAT AL 31  dicembre di ogni anno. 

La crescita demografica di Castelvenere è pari a -0,5%, superiore a quelle della Provincia 

(-0,82%) e Regione (-1,19%) , situando a Castelvenere fra i primi 30 comuni in Provincia 

di Benevento con maggior incremento percentuale della popolazione. 

 

Figura 3. Variazione percentuale della popolazione.  Comune di Castelvenere. Dati ISTAT AL 31 

dicembre di ogni anno.(*) = 8 ottobre 2011. 
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Per quanto riguarda il flusso migratorio, il grafico in basso visualizza il numero dei 

trasferimenti di residenza da e verso il comune di Castelvenere negli ultimi anni. I 

trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del Comune. 

 

Figura 4. Flusso migratorio della popolazione del C omune di Castelvenere. Dati ISTAT ( bilancio 

demografico  1 gen - 31 dic). (*) = bilancio demogr afico anno 2011 (1 gen - 8 ottobre). 

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri 

comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche 

amministrative). 

Per il Comune di Castelvenere, il saldo migratorio si manifesta positivo per pratticamente 

la totalità del periodo di studio, raggiungendo il massimo valore nell’anno 2006, momento 

in qui il valore comincia a decrescere fino al 2011, anno in cui il totale di iscritti è uguale al 

numero di cancellati totali. 

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2011. 
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2002 65 0 1 70 0 0 0 -4 
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Anno 

(1 gen-31 dic) 
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2003 46 12 0 53 0 0 +12 +5 

2004 43 6 0 54 0 0 +6 -5 

2005 54 3 4 53 0 0 +3 +8 

2006 75 4 1 44 0 0 +4 +36 

2007 46 22 0 58 0 0 +22 +10 

2008 41 2 0 61 0 0 +2 -18 

2009 72 17 0 87 0 0 +17 +2 

2010 65 5 0 64 0 0 +5 +6 

2011  16 4 0 19 0 1 +4 0 

Tabella 9. Comportamento migratorio. Comune di Cast elvenere. Fonte ISTAT (15° Censimento 

Generale della Popolazione e delle Abitazioni 2011) .Per quanto riguarda il movimento naturale 

della popolazionein un anno, è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è 

detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle 

nascite e dei decessi per il Comune di Castelvenere negli ultimi anni. L'andamento del 

saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee. 
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Figura 5. Movimento Naturale della popolazione. Com une di Castelvenere. Dati ISTAT ( bilancio 

demografico  1 gen - 31 dic). (*) = bilancio demogr afico anno 2011 (1 gen - 8 ottobre). 

Anno Bilancio demografico Nascite Decessi Saldo Naturale 

2002 1 gennaio-31 dicembre 26 43 -17 

2003 1 gennaio-31 dicembre 18 29 -11 

2004 1 gennaio-31 dicembre 24 27 -3 

2005 1 gennaio-31 dicembre 20 26 -6 

2006 1 gennaio-31 dicembre 18 36 -18 

2007 1 gennaio-31 dicembre 15 38 -23 

2008 1 gennaio-31 dicembre 15 34 -19 

2009 1 gennaio-31 dicembre 22 21 +1 

2010 1 gennaio-31 dicembre 21 24 -3 

2011 9 ottobre-31 dicembre 3 10 -7 

Tabella 10. Bilancio demografico della popolazione.  Comune di Castelvenere. Fonte ISTAT (15° 

Censimento Generale della Popolazione e delle Abita zioni 2011). Per il Comune di Castelvenere, 

osserviamo un saldo naturale prevalentemente negativo in tutto il periodo di studio, a 

esclusione dell’anno 2009. 
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Per quanto riguarda la distribuzione della popolazione in base a l’età, sesso e stato civile, 

il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione 

residente a Castelvenere per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2012. 

 

Figura 6. Popolazione per età, sesso e stato civile . Comune di Castelvenere. Dati ISTAT 1° Gennaio 

2012. 

La popolazione è riportata per classi quinquennalidi età sull'asse Y, mentre sull'asse X 

sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a 

destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi 

e nubili, coniugati, vedovi e divorziati. 

In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una 

popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle 

nascite per guerre o altri eventi. 
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In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli anni del 

boom demografico. 

Per quanto riguarda la distribuzione della popolazione di Castelvenere per classi di età da 

0 a 18 anni al 1° gennaio 2012, il grafico in basso  riporta la potenziale utenza per le scuole 

di Castelvenere, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, 

scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado). 

 

Figura 7. Popolazione per età scolastica. Comune di  Castelvenere. Dati ISTAT 1° Gennaio 2012. 

Come evidenziato dalla tabella seguente, il grupo di età più numeroso è quello compresso 

fra i 14 e 18 anni, cioè, quello appartenente alle scuole superiori. 

Età Maschi Femmine Totale 

0 10 12 22 

1 11 12 23 

2 9 11 20 
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Età Maschi Femmine Totale 

3 5 10 15 

4 6 10 16 

5 9 9 18 

6 7 13 20 

7 12 10 22 

8 14 8 22 

9 13 12 25 

10 18 8 26 

11 8 10 18 

12 14 11 25 

13 14 12 26 

14 13 21 34 

15 16 15 31 

16 15 11 26 

17 11 20 31 
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Età Maschi Femmine Totale 

18 15 19 34 

Tabella 11. Distribuzione della popolazione per età  scolastica. Comune di Castelvenere. Dati ISTAT 1° 

Gennaio 2012. 

Relativamente alla struttura per età della popolazione di Castelvenere negli ultimi anni, 

possiamo considerare tre fasce di età: giovani(0-14 anni), adulti(15-64 anni) e anziani(65 

anni ed oltre). In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una 

popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la 

popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. 

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad 

esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario. 

 

Figura 8. Struttura per età della popolazione di Ca stelvenere. Dati ISTAT 1° Gennaio 2012. 

Annalizando la serie storica, per il Comune di Castelvenere, possiamo definire una 

struttura regressiva della popolazione. Come evidenziato nella tabella seguente, l’età 

media per il anno 2012 è pari a 43,7 anni. Stando a i dati, l’età media popolazionale ha 

subbito un incremento nel periodo di studio, manifestando una tendenza 

all’invecchiamento della popolazione. 
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Anno 

1° gennaio 
0-14 anni 15-64 anni 65+ anni Età media 

2002 420 1.660 541 41,3 

2003 411 1.645 544 41,3 

2004 399 1.660 535 41,4 

2005 390 1.648 548 41,7 

2006 383 1.644 561 42,1 

2007 387 1.669 550 42,2 

2008 370 1.672 551 42,5 

2009 345 1.663 548 42,9 

2010 336 1.671 552 43,3 

2011 334 1.671 557 43,6 

2012 332 1.721 560 43,7 

Tabella 12. Fasce di età ed età media. Comune di Ca stelvenere. Dati ISTAT 1° Gennaio 2012. 

I principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Castelvenere, 

rappresentati nella tabella seguente, sono particolarmente utili allo studio della struttura 

della popolazione e quindi dei fabbisogni maggiormente rilevanti delle differenti fasce 

d’età. 
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Anno 
Indice di  

vecchiaia 

Indice di 

dipendenza  

strutturale 

Indice di 

ricambio 

della 

popolazione  

attiva 

Indice di 

struttura 

della 

popolazione  

attiva 

Indice di  

carico 

di figli 

per 

donna 

feconda 

Indice di  

natalità 

Indice di  

mortalità 

2002 128,8 57,9 86,6 91,2 28,2 10,0 16,5 

2003 132,4 58,1 78,2 88,9 28,6 6,9 11,2 

2004 134,1 56,3 75,8 91,2 29,3 9,3 10,4 

2005 140,5 56,9 67,6 96,4 29,5 7,7 10,0 

2006 146,5 57,4 65,1 99,0 28,9 6,9 13,8 

2007 142,1 56,1 82,5 100,8 24,8 5,8 14,7 

2008 148,9 55,1 84,9 102,9 25,9 5,9 13,3 

2009 158,8 53,7 100,7 104,3 25,2 8,6 8,2 

2010 164,3 53,1 104,0 107,3 24,7 8,2 9,4 

2011 166,8 53,3 106,9 110,2 23,7 (*) (*) 

2012 168,7 51,8 103,2 111,9 25,6 - - 

Tabella 13. Principali indici demografici calcolati  sulla popolazione residente a Castelvenere. Dati 

ISTAT 1° Gennaio 2012. (*) dato non disponibile per ché la popolazione al 31 dicembre 2011 è 

allineata con la popolazione censita il 9 ottobre 2 011 e non è direttamente confrontabile con la 

popolazione residente al 1 gennaio 2011. 
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- Indice di vecchiaia 

Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il 

numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Ad 

esempio, nel 2012 l'indice di vecchiaia per il comune di Castelvenere dice che ci sono 

168,7 anziani ogni 100 giovani, nettamente superiore all’Indice di Vecchiaia Provinciale 

(155,3). 

- Indice di dipendenza strutturale 

Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 

anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). Ad esempio, teoricamente, a Castelvenere nel 

2012 ci sono 51,8 individui a carico, ogni 100 che lavorano, dato abbastanza in sintonia 

con il valore provinciale (53). 

- Indice di ricambio della popolazione attiva 

Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in 

pensione (55-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-24 anni). La 

popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. Ad esempio, 

a Castelvenere nel 2012 l'indice di ricambio è 103,2 e significa che la popolazione in età 

lavorativa più o meno si equivale fra giovani ed anziani. In questo caso, il valore del 

Comune è inferiore a quello provinciale (107,2). 

- Indice di struttura della popolazione attiva 

Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto 

percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella 

più giovane (15-39 anni). Per il Comune di Castelvenere, con un valore di 111,9 è 

leggermente superiore a quello provinciale (109,5). 
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- Carico di figli per donna feconda 

È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in 

età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme 

lavoratrici. Anche in questo caso, il Comune di Castelvenere, con un 25,6%, mostra un 

valore leggermente superiore rispetto la Provincia (24%). 

- Indice di natalità 

Rappresenta il rapporto percentuale tra il numero delle nascite ed il numero della 

popolazione residente. Per il Comune di Castelvenere, l’ultimo dato disponibile (8,2%) è 

quello relativo al 2010, in sintonia con il dato provinciale per lo stesso anno (8%). 

- Indice di mortalità 

Rappresenta il rapporto percentuale tra il numero dei decessi ed il numero della 

popolazione residente. Nel caso del Comune di Castelvenere, il valore del 2010 è pari al 

9,4% ed inferiore al valore provinciale (10,7). 

Per quanto riguarda la popolazione straniera residente a Castelvenere al 1° gennaio 2011, 

sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora 

abituale in Italia. 

 

Figura 9. Andamento della popolazione con cittadina nza straniera. Comune di Castelvenere. Dati 

ISTAT 1° Gennaio 2011. 

Come possiamo vedere nella figura, la popolazione straniera sperimenta un incremento 

dall’anno 2007. 
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Gli stranieri residenti a Castelvenere al 1° gennai o 2011 sono 68 e rappresentano il 2,7% 

della popolazione residente. 

 

Figura 10. Stranieri residenti nel Comune di Castel venere. Dati ISTAT 2011. 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 52,9% di 

tutti gli stranieri presenti sul territorio comunale, seguita dall'Ucraina (25,0%). 

 

Figura 11. Comunità straniere nel Comune di Castelv enere. Dati ISTAT 2011. 

Per quanto riguarda la distribuzione della popolazione straniera per età e sesso, in basso 

è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a 

Castelvenere per età e sesso al 1° gennaio 2011 su dati ISTAT. 
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Figura 12. Popolazione per cittadinanza straniera p er età e sesso. Comune di Castelvenere. Dati 

ISTAT 2011. 

Come vediamo nella figura precedente, la fascia di età più numerosa per i maschi stranieri 

è quella compressa fra 30-34 anni, mentre per le donne straniere, la fascia più 

rappresentata è quella fra 20-24 anni. Per il Comune di Castelvenere, la fascia di età più 

rappresentata per la totalità di residenti stranieri è quella compressa fra 20-24 anni 

(14,7%). Le fasce compresse fra 25-29 anni e 49-49 anni sono anche molto frequenti, 

rappresentando compressivamente il 26,45% della popolazione straniera. 

Per quanto riguarda il Tasso di Attività, questo misura (nel breve periodo) l' intesa come 

popolazione attiva, rapportata alla popolazione in età lavorativa. I tassi specifici per età 

permettono da un lato di seguire determinate fasce della popolazione ma anche di 

comprendere l'evoluzione del tasso complessivo in funzione all'evolversi della struttura 

demografica della popolazione. Stando a i dati ISTAT,il comune di Castelvenere fa 

registrare al 2001 un tasso di attività del 46,13%, superiore sia a quello provinciale 

(44,23%) è sia a quello regionale è (43,80%). Mentre prendendo in esami i dati suddivisi 
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per sesso, abbiamo che il tasso di attività maschile (51,13%) è superiore a quello 

femminile (33,77%). 

 

Figura 13. Confronto tra il Tasso di attività masch ile e il Tasso di attività femminile. Comune di 

Castelvenere. Fonte ISTAT Censimento 2001. 

Il Tasso di attività di Castelvenere, come già è stato in precedenza menzionato, è 

superiore a tutti i valori tranne che per quello inerente al Tasso di attività Nazionale.  

 

Figura 14. Confronto dei vari Tassi di Attività. Co mune di Castelvenere. Fonte ISTAT Censimento 

2001. 
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Per quanto riguarda invece il Tasso di Occupazione ed il Tasso di Disoccupazione, il 

primo è un indicatore statistico del mercato del lavoro che indica orientativamente la 

percentuale della popolazione che ha un'occupazione lavorativa. Tale tasso è ricavato dal 

rapporto tra il numero degli occupati e la popolazione, il tutto rapportato a cento. Il Tasso 

di Disoccupazione è un indicatore statistico del mercato del lavoro e tra i principali 

indicatori di congiuntura economica e che riguarda da vicino anche il mondo del lavoro. 

L'obiettivo primario è di misurare una tensione sul mercato del lavoro dovuto ad un 

eccesso di offerta di lavoro (da parte dei lavoratori) rispetto alla domanda di lavoro (da 

parte delle imprese), mentre non è adatto a misurare tensioni dovute a mancanza di 

manodopera (ricercata dalle imprese). Misura solitamente la percentuale della forza lavoro 

che non riesce a trovare lavoro.  

Il Comune di Castelvenere fa registrare al 2001 un Tasso di Occupazione del 36,70%, in 

linea con la media della Provincia di Benevento (36,78%) e maggiore della media della 

Regione Campania (32%). Il tasso di disoccupazione è pari al 12,89%, sensibilmente più 

basso della media provinciale (16,8%) è anche più basso della media regionale (16,84%).  

TASSO DI OCCUPAZIONE E DISOCCUPAZIONE 

Indicatore Unità di misura (%) 

Tasso di occupazione totale 36,70% 

Tasso di occupazione maschile 46,05% 

Tasso di occupazione femminile 28,01% 

Tasso di disoccupazione totale 12,89% 

Tasso di disoccupazione maschile 9,93% 

Tasso di disoccupazione femminile 17,05% 

OCCUPATI PER ATTIVITÀ ECONOMICA 

Indicatore Unità di misura (n) 

Agricoltura 172 

Industria 152 

Altre Attività 487 
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Totale 811 

Tabella 14. Tasso di occupazione e disoccupazione e  attività economica. Comune di Castelvenere. 

Fonte ISTAT Censimento 2001. 

Come indicato nella tabelle precedente, il Tasso di Occupazione maschile (46,05%) è 

nettamente superiore a quello femminile (28,01%), mostrandosi la situazione opposta nel 

caso del Tasso di Disoccupazione. 

 
Figura 15. Confronto tra il Tasso di occupazione ma schile e il Tasso di occupazione femminile. 

Comune di Castelvenere.Fonte ISTAT Censimento 2001.  

 

 
Figura 16. Confronto tra il Tasso di Disoccupazione  maschile e il Tasso di occupazione femminile. 

Comune di Castelvenere.Fonte ISTAT Censimento 2001.  
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Per quanto riguarda il tipo di attività svolta, gli occupati maggiori sono quelli delle “Altre 

Attività”, da ricordare che in questa categoria ricadono insegnanti, impiegati di posta, 

banche ed ecc. 

 

Figura 17. Occupazione per attività economica. Comu ne di Castelvenere. Fonte ISTAT Censimento 

del 2001. 

Per quanto riguarda il tasso di disoccupazione giovanile, è dato dal rapporto percentuale 

avente al numeratore i giovani della classe di età 15-24 anni in cerca di occupazione e al 

denominatore le forze di lavoro della stessa classe di età. Il tasso di disoccupazione 

giovanile a Castelvenere, secondo i dati ISTAT per l’anno 2001, è pari al 52,63%, essendo 

superiore quello femminile (65,63%) rispetto al maschile (43,18). 

TASSO DI DISOCCUPAZIONE GIOVANILE 

Indicatore Unità di misura (%) 

Tasso di disoccupazione giovanile Totale 52,63 

Tasso di disoccupazione giovanile Maschile  43,18 

Tasso di disoccupazione giovanile 
Femminile  

65,63 

Tabella 15. Disoccupazione giovanile confronto. Com une di Castelvenere. Fonte ISTAT 2001. 
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Figura 18. Confronto Tasso di Disoccupazione giovan ile Maschile e Femminile. Comune di 

Castelvenere. Fonte ISTAT Censimento 2001. 

In confronto con la media provinciale (49,58%), il Tasso di Disoccupazione giovanile nel 

Comune di Castelvenere è lievemente superiore (53,62%), mentre rimane inferiore 

rispetto il valore regionale (65,59%). 

 

 
Figura 19.Confronto con il Tasso di Disoccupazione Giovanile. Comune di Castelvenere. Fonte ISTAT 

Censimento 2001. 

3.1.3. Risorse insediative 

Stando a i dati ISTAT provvisori sulla popolazione residente, alloggi ed edifici ricavati dal 

Censimento Popolazione e Abitazioni 2011, nel Comune di Castelvenere esistono un 
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totale di 1211 abitazioni e 4 edifici classificati come “altro tipo di alloggio” occupati da 

residenti.  

Dall’analisi dei dati disponibili (Censimento ISTAT 2001) e riportati nella tabella seguente,  

risulta che il comune di Castelvenere presenta una percentuale di edifici storici, ossia 

costruiti prima del 1945, di circa 26%. Il totale di edifici presenti nel territorio comunale 

rappresenta il 0,91% del totale provinciale. 

 Epoca di costruzione 

Prima 
del 

1919 

Dal 
1919 al 
1945 

Dal 
1946 al 
1961 

Dal 
1962 al 
1971 

Dal 
1972 al 
1981 

Dal 
1982 al 
1991 

Dopo 
il 

1991 

Totale 

2001 

Castelvenere 140 155 228 148 162 195 94 1122 

Totale Provincia 18838 12237 15870 25847 20537 1893 9 1099
7 

123265 

Tabella 16. Abitazioni in edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione. Benevento (dettaglio 

comunale).  Fonte ISTAT Censimento 2001. 

Per quanto riguarda la distribuzione degli edifici, la maggior parte si trovano nei centri 

abitati, essendo rilevante il numero di case sparse nel territorio comunale. 

 Tipo di località abitate 

Centri abitati Nuclei abitati Case sparse Totale 

Castelvenere 575 94 258 927 

Totale Provincia 59209 8790 21102 89101 

Tabella 17. Numero di edifici per tipo di località abitate - Benevento (dettaglio comunale).Fonte ISTA T 

Censimento 2001. 

La superficie media degli edifici ad uso abitativo per il Comune di Castelvenere si aggira 

intorno ai 117,67 mq, valore leggermente superiore alla media provinciale 99,03 mq. 
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3.1.4. Risorse agricole e zootecniche. 

Castelvenere è un paese prevalentemente agricolo che deve la sua forza economica alla 

viticoltura di qualità. È il comune con la percentuale più alta di superficie vitata in 

Campania.   

Il rapporto tra Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e Superficie Territoriale (ST) fornisce 

l’indicazione della quota di territorio effettivamente destinata ad attività agricole produttive 

rispetto alla superficie territoriale comunale totale, che per il Comune di Castelvenere è 

pari al 72%. Questo dato può essere confrontato con quello provinciale e regionale. La 

provincia di Benevento presenta una SAU pari a 107.705,6ettari e una ST di 207.063,00 

ettari e, quindi, un rapporto SAU/ST del 52,01%. La Campania possiede una SAU di 

546.947,51ettari e una ST di 1.359.025 ettari e, quindi, presenta un rapporto SAU/ST del 

40,24%. Come possiamo dedurre dalla tabella successiva , il territorio di Castelvenere 

risulta essere prevalentemente agricolo con un valore del rapporto SAU/SAT pari 93,61% 

maggiore della media provinciale e regionale. La coltivazione più importante risulta la vite, 

occupando circa il 80% della SAU. 

 

 

Utilizzazione dei 
terreni dell'unità 

agricola 

superficie 
totale (sat) 

superficie totale (sat) 

superficie 
agricola 
utilizzata 

(sau) 

superficie agricola utilizzata (sau)  arboricoltura 
da legno 

annessa ad 
aziende 
agricole 

boschi 
annessi ad 

aziende 
agricole 

superficie 
agricola 

non 
utilizzata 

e altra 
superficie 

seminativi vite 

coltivazioni 
legnose 
agrarie, 

escluso vite 

orti 
familiari 

prati 
permanenti 
e pascoli 

Campania 720 018.03 546 947.51 265 406.46 23 291.36 134 343.76 3 511.81 120 394.12 4 036.6 131 473.13 37 560.79 

Benevento 128 727.63 107 705.6 69 756.45 10 615.66 13 659.61 790.87 12 883.01 433.93 13 919.87 6 668.23 

Castelvenere 1 188.58 1 112.66 41.13 890.71 179.29 0.94 0.59 0.09 17.39 58.44 

Tabella 18. Utilizzazione del terreno per ubicazion e delle unità agricole. Comune di Castelvenere. 

Fonte ISTAT (Censimento Agricoltura 2010). 

Stando ai dati del 2010, le aziende agricole presenti sul territorio comunale di 

Castelvenere sono 626e costituiscono il 2,5% delle aziende agricole della provincia di 

Benevento (24.259). La forma di conduzione più frequente è quella diretta del coltivatore 
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(617 aziende), essendoci 8 aziende a conduzione con salariati e una azienda con altro 

tipo di conduzione. 

In relazione alla produzione DOC e/o DOCG,nel territorio comunale ci sono 302 aziende 

dedicate alla coltivazione di vite per la produzione di uva da vino DOC e/o DOCG. 

Per quanto riguarda le risorse zootecniche, il Comune di Castelvenere non è 

particolarmente vocato per questo tipo di attività. Ci sono un totale di 4 aziende 

zootecniche, delle quali 2 di tipo ovino, una alleva bovini ed un’altra equini. Come indicato 

nella tabella in basso, il numero di aziende è significativamente minore rispetto il totale 

provinciale (3362) e regionale (14705). 

Tipo allevamento totale 
bovini 

totale 
bufalini 

totale 
equini 

totale 
ovini 

totale 
caprini 

totale 
suini 

totale 
avicoli struzzi totale 

conigli Totale 

Campania 9 333 1 409 1 329 3 161 1 451 1 844 1 536 4 673 14 705 

Benevento 2 479 16 236 1 081 168 512 334 .. 174 3 362 

Castelvenere 1 .. 1 2 .. .. .. .. .. 4 

Tabella 19. Numero di aziende per tipo di allevamen to. Fonte ISTAT (Censimento Agricoltura 2010). 

Per quanto riguarda il numero di capi allevati, la maggior parte sono ovini (51), seguiti da 

bovini (18) ed equini (4). 

Tipo allevamento totale 
bovini 

totale 
bufalini 

totale 
equini 

totale 
ovini 

totale 
caprini 

totale 
suini 

totale 
avicoli struzzi totale 

conigli 
Campania  182 630 261 506 6 265 181 354 36 051 85 705 3 800 685 9 369 305 
Benevento  48 453 1 611 801 46 968 4 011 40 593 1 237 850 .. 192 915 

Castelvenere  18 .. 4 51 .. .. .. .. .. 

Tabella 20. Numero di capi per tipo di allevamento.  Fonte ISTAT (Censimento Agricoltura 2010). 

Infine, segnaliamo la presenza di un unico allevamento di api all’interno del territorio 

comunale. 

3.1.5. Elementi storico-architettonici. 

Se analizziamo l’evoluzione insediativa del Comune di Castelvenere, occorre iniziare 

dall'invasione dell'Italia da parte dei Longobardi, nel 568. Il loro regno durò fino al 774, ma 
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il Ducato Longobardo di Benevento arrivò sino all'anno 1138. Questa gente era alla ricerca 

di terre fertili e libere e fu per questo che un gruppo di famiglie occupò l'agro che oggi è 

Castelvenere. Quei primi abitanti si chiamarono con il nome di Vieneri. L'etimologia del 

nome va ricercata nella provenienza di tali genti, che abitavano nei pressi del torrente 

Wien, affluente del fiume Danubio, da cui vennero chiamati Wiener Volk. Oggi gli stessi si 

chiamerebbero immigrati del Wien, o molto più semplicemente Vienesi  Viennesi, da ciò la 

deduzione che il casale Vieneri prese il suo nome dal torrente Wien circa tre secoli prima 

che lo stesso fosse passato alla storia per aver dato il nome alla città di Vienna.  

Il Vieneri, nato nell'anno 1308 come casale, dal1130 circa sino all'anno 1460 fu feudo della 

famiglia Sanframondo, per passare poi ai Monsorio, una famiglia che si era stabilita in 

questi luoghi intorno al 1420. Intorno al 1500, quest'ultimi costruirono il Castello, di cui 

oggi è possibile ammirarne solo la torre, denominata "Torre della Venere", ma vi abitarono 

poco in quanto abitualmente il feudatario dimorava in S. Salvatore Telesino.  

Gli abitanti, erano in continua crescita per il clima temperato, le case di buona fabbrica, i 

territori piani e fruttiferi. L’aggiudicazione del sopra descritto feudo di Castelvenere seguì, 

in data 11 agosto 1645, a favore di Lelio Canfora rappresentante dei Carafa ai quali 

appartenne fino al 1806, anno che segnò la fine della feudalità. Ultimo barone di 

Castelvenere fu Marzio Carafa, principe di Colubrano.  

La tradizione vuole che a Castelvenere, nacque e iniziò la formazione al ministero 

sacerdotale S. Barbato, patrono del Paese e Vescovo di Benevento che convertì i 

Longobardi al Cristianesimo. Ebbe le sue origini in contrada Foresta,ma il nome del luogo 

dove nacque è arrivato a noi come contrada Vadari, termine di chiara origine Longobarda.  

Barbato, si preparò al ministero sacerdotale nell'ubbidienza, nello studio e nella preghiera; 

ancor fanciullo infatti fu condotto in Benevento ove si diede allo studio diventando 

dottissimo massimo nelle sacre lettere, chiamato al sacerdozio si consacrò nell'apostolato 

della parola e con le sue prediche condusse all'ovile di Gesù Cristo assai traviati.  

Le principali emergenze architettoniche di Castelvenere sono:  
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- Il Casino Brizio:  Struttura della fine del 1700, sito in via Marraioli, presenta una 

stupenda facciata, caratterizzata da due torrioni con colombaia. Usato come casino 

di caccia, il fabbricato presenta la tipica aia dei casolari delle grandi tenute delle 

famiglie agiate della zona. Annessa alla struttura vi è una cappella dedicata alla 

Madonna del Carmine. 

- La Chiesa di S. Maria Della Foresta:  nasce in luogo ricco di memorie storiche e 

religiose, in contrada Foresta, risultante secondo gli studiosi da un antico e 

maestoso tempio basiliano, dove si venera un'antica immagine della Madonna 

"Theotocos", dipinta su tavola, secondo le usanze bizantine. Nel muro frontale della 

chiesa vi erano incastonate delle croci bizantine, delle quali ne è rimasta una sola, 

a testimonianza che l'antico tempio dei monaci basiliani era consacrato.  

- La Chiesa di S. Maria Della Seggiola:  Era l'anno 1898 quando una veggente di 

Telese ebbe la visione che in quella zona vi fosse sepolta una immagine sacra della 

Madonna che doveva essere portata alla luce. Fu così che nei primi anni del '900 

nel detto luogo "dello scavo", a conclusione di un entusiasmo devozionale, che fece 

accorrere sul posto una moltitudine di persone provenienti da tutti i paesi vicini, per 

assistere ed aiutare nei lavori di scavo, dopo il ritrovamento dell'immagine sacra 

della Madonna, fu eretta la chiesa. Il tempio fu utilizzato come chiesa parrocchiale 

dal 1910 al 1959 perché la vecchia parrocchia di S. Nicola era cadente, e, infatti, fu 

in seguito demolita. Fu seriamente danneggiata dal terremoto del 1980, ma poi fu 

restaurata e riaperta al pubblico nel 1993.  

- La Chiesa di S. Nicola:  Sorge nella piazza principale del paese intitolata al suo 

Santo protettore S. Barbato, di forma rettangolare ed apprezzabile grandezza, con 

l'attigua casa canonica e l'alto e snello campanile.  

Per quanto riguarda il centro storico, il borgo è costituito da un impianto urbanistico 

composto da tre assi stradali paralleli posti in direzione Sud Ovest - Nord Est. Di notevole 

interesse è Piazza mercato con un pozzo al centro, anticamente usata per i commerci e i 

baratti delle mercanzie, le arcate del Palazzo (entrambe vincolate ai sensi della L. 
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1089/39) e il fossato che delimitava e proteggeva da eventuali invasori il Castrum 

medievale.  

Durante il periodo rinascimentale le vecchie mura medievali furono demolite per 

consentire un ampliamento del borgo, e il fossato fu usato come strada per collegare le 

piccole cave tufacee (scavate sui costoni perimetrali alla strada) alle nuove abitazioni che 

si stavano costruendo. 

In seguito con lo sviluppo dell'agricoltura dette cave tufacee furono ampliate, modificate e 

adibite a cantine per la conservazione del vino. Ora la strada è molto frequentata per gli 

appuntamenti mensili proposti dall'associazione "Cantine al Borgo" voluta e organizzata 

dai produttori di vini di Castelvenere con il Sindaco Alessandro di Santo nel 1995.  

Il Borgo è delimitato:  

- A Nord – Ovest dalla valle del Seneta, torrente che oggi scorre a valle del centro 

storico ma che una volta scorreva nel fossato che delimitava il castrum.  

- A Sud - Ovest dall'attuale via Roma, strada caratterizzata dalla presenza di vecchi 

palazzi, e dall’attuale Piazza Libertà da dove parte via Romanello che conduce alla 

sorgente "Fontana San Barbato" e a via delle cantine, strada d’interesse ambientale 

per le caratteristiche cantine scavate nel tufo.  

- A Sud - Est dalla Via Sannitica, caratterizzata da quinte di vecchi palazzi 

ottocenteschi alcuni di notevole interesse architettonico.  

- A Nord- Est da Via Borgo Antico, strada panoramica che dal centro abitato conduce 

alla valle del Seneta.  

Il territorio castelvenerese fu ricco di vita sin dalla preistoria, la testimonianza e il 

ritrovamento, avvenuto nell’anno 1898, di una palafitta lungo 25 metri e larga 14 poggiata 

su 99 pali conficcati verticalmente nel terreno disposta in quatto fila e distanti 89 cm, l’uno 

dall’altra, venuta alla luce durante uno scavo di 42 m2 insieme ai resti di una macina di 

arenaria con percussore di quarzite, oleari, resti di lucerne, pietre per fionda, nuclei e 
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punte silicee appartenenti all’età del ferro. Furono anche rinvenuti resti scheletrici di Homo 

sapiens insieme a resti di diverse specie di animali: volpe rossa, cane domestico, maiale, 

cinghiale, muflone, cervo nobile, cavallo ecc.  Il ritrovamento fu di eccezionale importanza, 

forse il più importante dell'epoca per l'Italia meridionale, ma invece di spingere gli studiosi 

a continuare gli scavi inspiegabilmente per ordine del Governo il luogo degli scavi fu 

ricoperto.  Nel 1908 si torno a scavare sul luogo e si rinvenne un forno preistorico per la 

cottura di vasi ed utensili di creta, ma fu questo l'ultimo ritrovamento. Non meno 

importante, e il ritrovamento di un cippo funerario del II secolo d.c. di età romana con 

iscrizioni e bassorilievi, proveniente da Telesia, ed un Glirarium (vaso per ingrassare i 

ghiri).  In fasi diverse sono state rinvenute, anche mattoni con bordi rilevato da sepolcreto, 

resti di oleari, lacrimali, resti di vasi, monete, pietre per fionda di età Romana e Sannitica. 

Ancora importanti sono alcune strutture romane riguardanti i resti di una villa rustica in 

località S. Tommaso, tutelati da vincolo archeologico, e i resti di un acquedotto romano 

con lucernario.   

Le aree sottoposte a vincolo archeologico ai sensi della legge 01.06.1939 n.1089 con 

indicati il decreto ministeriale di vincolo e i riferimenti catastali segnalate nel PTCP per il 

Comune di Castelvenere sono riportate nella seguente tabella: 

 

D.M. di Vincolo Foglio Catastale Particella Catastale 

D.M. 15/03/1979 4 61, 430, 456 

D.M. 12/02/1986 8 125, 5 sub 4-6 

Art. 4 4 492 (Resti antichi) 

Tabella 21. Aree sottoposte a vincolo archeologico.  Comune di Castelvenere. Fonte PTCP 

Benevento. 

 

3.1.6. Risorse artigianali ed industriali. 

Le 39.348 imprese registrate, pongono Benevento all’undicesimo posto nazionale come 

livello di densità imprenditoriale con 13,68 imprese ogni 100 abitanti (1,9 in più rispetto al 

dato nazionale) e tra le primissime nel sud. Oltre un terzo delle iniziative imprenditoriali 
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(36,8%) opera nell'agricoltura. Tutti gli altri settori risentono di questa decisa presenza del 

settore e le loro percentuali di incidenza fanno segnare sempre valori tra i più bassi del 

Paese, con la parziale eccezione costituita dal settore trasversale delle altre attività. 

Questo valore consente alla provincia di essere la maggiore realtà agricola del Paese. 

Molto scarso risulta essere il peso delle imprese artigianali, esattamente come accade in 

tutta la Campania. Solo il 14,6% delle imprese presenta, al 31/12/2011, queste 

caratteristiche, un risultato che pone la provincia al nono posto tra quelle a minor 

penetrazione del settore. La struttura delle imprese mostra la decisa prevalenza delle 

piccole attività (da 1 a 9 addetti) superiore sia ai dati nazionali sia della macroripartizione. 

La struttura per età delle imprese mette in evidenza la notevole forza esercitata dalle 

imprese iscritte dal 2000 in poi, il cui peso (54,1%) è il settimo più alto d’Italia. 

Per quanto riguarda Castelvenere, con 425 unità locali, mostra una densità imprenditoriale 

(16,59%)  leggermente superiore al valore provinciale. 

Comune Numero di unità locali Densità imprenditoriale  
(u.l. per 100 abitanti) 

Castelvenere 425 16,59 
Provincia 39384 13,68 

Tabella 22. Densità imprenditoriale. Fonte Camera d i Commercio Benevento. 

In linea con la realtà provinciale, l’attività produttiva più rappresentativa a Castelvenere è 

quella agricola. 

L'attuale modello insediativo di Castelvenere presenta i segni di un processo storico in cui 

la gerarchia fra il centro originario, i nuclei abitati minori e le case sparse è il frutto di un 

lento distribuirsi nel tempo della popolazione e dei servizi strettamente connessi all'attività 

agricola e all'economia rurale dell'area.  

La collocazione geografica di Castelvenere, il clima, la fertilità del terreno delle sue ridenti 

colline, ricche di viti ed olivi, la laboriosità dei suoi abitanti, ne fanno oggi un importante 

centro agricolo per la produzione di uve e vino, tra cui i famosi vini DOC(Denominazione di 

Origine Controllata) Solopaca, Sannio, Guardiolo, Falanghina del Sannio, Aglianico, 

un’IGT (Indicazione Geografica Tipica: Beneventano. 
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La produzione annua di uva è di circa 400.000 quintali e la produzione annua di vino si 

aggira sui 63.000 ettolitri. Bisogna sapere, infatti, che il territorio di Castelvenere è, in 

percentuale, il più "vitato" dell'intero territorio nazionale, con una composizione del terreno 

adatta alla produzione dei vini autoctoni di qualità. Per tale motivo parte del territorio di 

Castelvenere è posto a vincolo. 

La produzione enologica è di grandissima qualità come dimostrano i diversi premi che 

frequentemente raccolgono le varie realtà produttive nell’ambito di concorsi e rassegne 

nazionali. Dal 1996, Castelvenere fa parte dell'associazione nazionale "Città del Vino".  

Altra risorsa agricola di grande importanza è l’olio extravergine di oliva, con il paese che 

rientra nei confini della DOP (Denominazione di Origine Protetta) ‘Sannio Caudino - 

Telesino’. 

Abbastanza diffuso è anche l'artigianato locale conosciuto per la lavorazione del ferro 

battuto, della pietra, del legno e per la realizzazione di cesti ed oggetti in vimini, oltreché 

per la produzione di ottimo miele, salumi, formaggi e conserve. Le attività economiche 

sono quindi da ricondursi quasi esclusivamente alle produzioni agricole derivanti dalla 

coltivazione dei vigneti ed uliveti; risulta marginale l'attività di allevamento del bestiame e 

di animali destinati alla macellazione.  

3.1.7. Infrastrutture di comunicazione. 

Il territorio comunale di Castelvenere è dotato di una notevole rete viaria che comunica il 

centro urbano con le frazioni, cosi come con diversi assi stradali statali e provinciali. 
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Figura 20. Principali infrastrutture di comunicazio ne presenti. Comune di Castelvenere. 

La Strada Statale n.372 “Telesina”garantisce i collegamenti veloci con Benevento e 

attraversa il territorio comunale in direzione Nord-ovest/Sud-est. Questa congiunge la 

località Caianello con il ramo autostradale Bari - Roma , Bologna - Milano ed il tronco 

autostradale Salerno - Reggio Calabria mediante la fondovalle Isclero, strada a 

scorrimento veloce, diretta a Napoli.Per tale asse sono previsti, nell’ambito del piano 

triennale dell’ANAS dei lavori di raddoppio. 

La Strada Statale n.87 “Sannitica” percorre il territorio di Castelvenere in direzione Sud-

ovest/Nord-est. Voluta da Carlo III di Borbone, collega la Campania con la costa tirrenica 

del Molise. 
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Altre strade presenti nel territorio comunale sono le Strade Provinciali SP n.10, SP n.15, 

SP n.21 e SP n.102, cosi come diverse strade comunali che collegano I diversi nuclei 

urbani. 

Oltre alla rete viaria asfaltata, il comune è interessato da una fitta rete di strade non 

asfaltate e sentieri che attraversano e comunicano le aree agricole. 

Il territorio comunale è servito da due stazioni ferroviarie (Solopaca e Telese) ubicate 

lungo la tratta Benevento - Telese - Napoli. Tale linea ferroviaria è soggetta al 

rafforzamento dell’infrastrutturazione in considerazione dell’esecuzione in corso dei lavori 

per il raddoppio della linea ferroviaria Napoli - Foggia lungo la tratta Benevento - Caserta.  

3.1.8. Risorse energetiche. 

Nel territorio comunale di Castelvenere, relativamente alla produzione da fonti energetiche 

secondarie (derivati del petrolio) non si riscontrano attività di trasformazione energetica, in 

quanto non sono presenti raffinerie e neppure centrali termoelettriche.  

È presente una sola rete di distribuzione metano con pressione d’esercizio superiore a 5 

bar. I dati che si riferiscono a depositi e rivendite liquidi infiammabili e combustibili uso 

commerciale sono:  

DEPOSITO LIQUIDI INFIAMABILI  

Depositi liq. 
infiam./comb. 
da 0,2 a 10 m 3 

Depositi liq. 
infiam./comb. 

oltre 10 m 3 

Depositi liq. 
infiam./comb. 

TOTALE 

Rivendite liq.  
infiam./comb. 

da 
0,2 a 10 m3 

Rivendite liq. 
infiam./comb. 

oltre 10 m 3 

Rivendite liq. 
infiam./comb. 

TOTALE 

DEPOSITI E 
RIVENDITE 

TOTALE 

0 1 1 - - 0 1 

Tabella 23. Deposito liquidi infamabili. Comune di Castelvenere. Fonte Provincia di Benevento Piano 

Energetico Ambientale 2005. 

 

I serbatoi di GPL ed altri gas combustibili: 

SERBATOI DI GPL ED ALTRI GAS COMBUSTIBILI  
Serbatoi 
GPL da 
0,3 a 2 

Serbatoi 
GPL da 
0,3 a 2 

Serbatoi 
GPL da 
2 a 5 m3 

Serbatoi 
GPL da 
5 a 50 

Serbatoi 
GPL da 
50 m3 

Serbatoi 
GPL di 

capacità 

Serbatoi 
GPL 

totale 

Serbatoi 
gas 

compressi 

Serbatoi 
gas 

compressi 

Serbatoi 
totale 
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m3 m3 m3 generica  oltre i 2 
m3 

totale  

43 4 - - - 47 - - 0 47 

Tabella 24. Serbatoi GPL. Comune di Castelvenere. F onte Provincia di Benevento Piano Energetico 

Ambientale 2005.  

La distribuzione di Benzina/Gasolio/GPL e Metano: 

DISTRIBUTORI 
Distrib. Benzina e Gasolio Distrib. Benzina, Gasolio e GPL 

1 1 

Tabella 25. Distributori. Comune di Castelvenere. F onte Provincia di Benevento Piano Energetico 

Ambientale 2005. 

3.1.9. Risorse minerarie. 

L’area di cava del Comune di Castelvenere è collocata dal Piano Regionale delle Attività 

Estrattive (P.R.A.E.) come “Aree da preservare – Cave di Prestito”, nello specifico “Cave 

storiche, tufi zeolitici e argille per uso terapeutico.  Il codice della Cava è 62019/01 – 

Ciottoli fluviali. La cava è situata in località Casone di Castelvenere. Il materiale cavato è 

costituito da ciottoli fluviali arrotondati immersi in una matrice sabbiosa-ghiaiosa. I ciottoli 

sono stati utilizzati per la pavimentazione stradale del centro di Castelvenere e di qualche 

altro comune limitrofo. Non s’intravedono possibili sviluppi, la cava è chiusa. L’altra cava 

62019/02 è abbandonata. 

Il Piano individua, inoltre, le seguenti quantità per i seguenti gruppi merceologici: 

- gruppo Ignimbrite Campane, area estrattiva a sviluppo 29,41 milioni di m3, nelle 

aree Amorosi, San Salvatore Telesino e Castelvenere; 

- gruppo estrattivo Ghiaie e Inerti, area estrattiva a completamento (Ghiaie) 36,26 

milioni di m3, nelle aree di Ponte-San Lorenzo Maggiore e Ponte; area estrattiva a 

sviluppo (Ghiaie) 145,90 milioni di m3, nelle aree di Ponte - Castelvenere, San 

Nicola Manfredi - Sant'Angelo a Cupolo, Telese; area estrattiva a sviluppo (Sabbie) 

354,30 milioni di m3, nelle aree di Buonalbergo - Paduli, Apice, Benevento - San 

Giorgio del Sannio, Benevento - Ceppaloni - Apollosa. 
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CAVE ED ATTIVITA’ ESTRATTIVE  
Indicatore  Unità di misura (n - m3) 

Numero di cave totali 1 
Numero di cave autorizzate 0 

Numero di cave chiuse 1 
Numero di cave abbandonate 1 
Numero di aree di crisi (AC) - 

Numero di zone critiche (ZCR) - 
Numero di aree di particolare ambientale 

(APA) 
- 

Superficie di aree coltivata a cava (m3) 10.000 
Tabella 26. Cave. Fonte Comune di Castelvenere (BN)  2010. 

3.1.10. Rischio sismico. 

La classificazione sismica del territorio nazionale ha introdotto normative tecniche 

specifiche per le costruzioni di edifici, ponti ed altre opere in aree geografiche 

caratterizzate dal medesimo rischio sismico. 

I criteri per l'aggiornamento della mappa di pericolosità sismica  sono stati definiti 

nell'Ordinanza del PCM n. 3519/2006, che ha suddiviso l'intero territorio nazionale in 

quattro zone sismiche sulla base del valore dell'accelerazione orizzontale massima su 

suolo rigido o pianeggiante (ag), che ha una probabilità del 10% di essere superata in 50 

anni. 

Zona 

sismica  
Fenomeni riscontrati 

Accelerazione 

con probabilità 

di superamento 

del 10% in 50 

anni 

1 

Zona con pericolosità sismica alta . 

Indica la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti 

terremoti. 

ag ≥ 0,25g 
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Zona 

sismica  
Fenomeni riscontrati 

Accelerazione 

con probabilità 

di superamento 

del 10% in 50 

anni 

2 
Zona con pericolosità sismica media , dove possono verificarsi 

terremoti abbastanza forti. 
0,15 ≤ ag < 0,25g 

3 
Zona con pericolosità sismica bassa , che può essere soggetta 

a scuotimenti modesti. 
0,05 ≤ ag < 0,15g 

4 

Zona con pericolosità sismica molto bassa . 

E' la zona meno pericolosa, dove le possibilità di danni sismici 

sono basse. 

ag < 0,05g 

Tabella 27. Zone Sismiche. Fonte Ordinanza del PCM n. 3519/2006. 

Il territorio di Castelvenere appartiene alla Zona Sismica 1. 

Qui di seguito vengono riportati i fenomeni sismici che hanno interessato l’area Comunale 

di Castelvenere, sia in modo diretto che indiretto. 

Data Magnitudo*  Luogo Distanza in km da 
Castelvenere (Max 160 km) 

25/10/ 989  6  Castel Baronia 57,38 
00/00/1005  5,37  Cassino 67,45 
25/03/1120  5,55  Rocca d'Evandro 54,81 
11/10/1125  5,71  Carlantino 55,49 
22/01/1139  4,63  Benevento 22,54 
09/05/1170  5,57  Ceccano 108,14 
00/00/1198  5,17  Pozzuoli 56,31 
00/00/1223  6  Vico del Gargano 141,13 
01/06/1231  5,35  Cassino 65,77 
00/00/1273  5,84  Potenza 124,89 
04/09/1293  5,9  Cerreto Sannita 7,29 
03/12/1315  6  Pettorano sul Gizio 97,71 
09/09/1349  6,62  Venafro 48,27 
09/09/1349  6,46  Massa d'Albe 142,15 
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Data Magnitudo*  Luogo Distanza in km da 
Castelvenere (Max 160 km) 

17/07/1361  6,06  Deliceto 75,52 
00/00/1367  5,17  Sant'Elia Fiumerapido 65,34 
03/04/1398  4,83  Poggio Picenze 149,85 
16/09/1406  4,83  Napoli 51,12 
00/00/1414  5,84  Vieste 153,67 
10/11/1423  4,83  Poggio Picenze 149,85 
05/12/1456  6,96  Pontelandolfo 15,63 
05/12/1456  6,6  Paduli 28,38 
00/06/1461  5,17  Castelcivita 100,82 
26/11/1461  6,46  Poggio Picenze 145,54 
10/04/1498  4,63  L'Aquila 157,02 
17/03/1517  5,57  Ariano Irpino 45,58 
26/09/1538  5,37  Pozzuoli 58,03 
00/00/1557  5,17  Procida 70,77 
19/08/1561  6,36  Polla 111,65 
01/05/1570  5,17  Pozzuoli 62,60 
05/06/1575  5,03  Napoli 48,57 
06/06/1577  4,83  Velletri 155,22 
00/05/1582  5,37  Pozzuoli 58,03 
30/07/1627  6,73  San Severo 86,67 
12/07/1628  4,63  San Severo 85,68 
17/12/1631  5,17  Massa di Somma 45,95 
28/04/1646  4,63  L'Aquila 157,02 
31/05/1646  6,19  Vico del Gargano 135,05 
23/07/1654  6,17  Casalvieri 84,61 
00/01/1657  5,17  Poggio Imperiale 93,33 
08/06/1672  4,63  L'Aquila 157,02 
25/04/1685  4,83  Baronissi 56,50 
25/04/1687  5,17  Pimonte 63,22 
14/01/1688  4,83  Pietrelcina 29,78 
05/06/1688  6,72  Cerreto Sannita 5,42 
21/09/1689  5,17  Andria 145,60 
26/09/1691  4,83  Cerignola 114,56 
08/09/1694  6,87  Cairano 78,02 
00/00/1699  4,83  Alife 20,97 
14/03/1702  6,32  Bonito 38,41 
25/05/1703  4,83  Cassino 66,49 
29/11/1705  5,17  Cassino 66,49 
03/11/1706  6,6  Sant'Eufemia a Maiella 101,71 
30/03/1711  4,63  Cassino 68,19 
08/05/1712  5,03  Campobasso 37,24 
00/08/1714  5,17  Baronissi 56,50 
14/07/1718  4,63  Cassino 68,19 
07/06/1720  5,22  Cerignola 114,83 
28/08/1720  4,83  Francolise 43,21 
00/06/1723  4,83  Roccamonfina 45,76 
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Data Magnitudo*  Luogo Distanza in km da 
Castelvenere (Max 160 km) 

12/09/1723  5,17  Cassino 68,19 
08/02/1728  5,17  Roccamonfina 47,45 
20/03/1731  6,34  Stornarella 100,65 
02/04/1731  5,17  Piedimonte San Germano 71,47 
15/10/1731  4,83  Poggio Picenze 149,85 
17/10/1731  5,21  Canosa di Puglia 121,63 
29/11/1732  6,61  Grottaminarda 45,48 
13/02/1739  5,17  Foggia 84,84 
18/10/1745  4,83  Cassino 68,19 
01/02/1750  5,03  L'Aquila 157,02 
02/02/1756  4,63  Sezze 127,50 
00/00/1759  5,17  Subiaco 143,49 
20/05/1759  4,83  Tramutola 147,55 
05/10/1759  4,83  Cassino 68,19 
05/04/1761  4,83  Cassino 68,19 
23/07/1762  5,03  Casamicciola Terme 76,27 
06/10/1762  5,9  San Demetrio ne' Vestini 143,07 
00/00/1767  5,03  Casamicciola Terme 76,57 
00/03/1773  5,03  Zagarolo 157,85 
19/08/1777  5,17  Monte San Giovanni Campano 99,63 
08/08/1779  5,17  Medio Tirreno 59,35 
11/01/1781  4,83  Ponza 137,57 
13/04/1781  4,83  Ponza 137,57 
12/01/1782  4,83  Foglianise 12,54 
15/11/1783  5,17  San Severo 81,27 
31/07/1786  5,18  L'Aquila 157,02 
00/01/1791  5,37  L'Aquila 157,02 
25/07/1793  5,17  Ventotene 105,20 
12/06/1794  5,17  Sant'Angelo all'Esca 46,04 
15/06/1794  5,17  Trecase 54,96 
15/08/1795  5,17  San Gregorio da Sassola 158,78 
18/03/1796  5,17  Casamicciola Terme 75,30 
29/12/1800  5,17  Velletri 155,22 
07/04/1803  4,83  Rocca di Cambio 142,47 
26/07/1805  6,57  Bojano 30,22 
13/10/1805  5,17  Caiazzo 19,41 
21/07/1806  5,11  Cassino 67,45 
28/01/1807  4,63  Isernia 47,88 
11/11/1807  5,17  Grumento Nova 151,05 
14/08/1809  4,83  L'Aquila 157,02 
27/10/1825  4,83  Macchia d'Isernia 50,06 
01/02/1826  5,68  Sasso di Castalda 127,30 
11/04/1827  4,63  Ponza 137,57 
02/02/1828  5,57  Casamicciola Terme 76,48 
23/11/1831  4,83  Bojano 29,79 
21/02/1832  4,83  Pozzuoli 59,22 
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Data Magnitudo*  Luogo Distanza in km da 
Castelvenere (Max 160 km) 

23/12/1835  4,83  Cassino 66,49 
20/11/1836  5,83  Lagonegro 159,21 
00/04/1837  4,83  Villa Santa Lucia 72,27 
21/02/1841  5,4  Rignano Garganico 100,92 
06/03/1841  5,17  Casamicciola Terme 75,48 
10/06/1841  5,03  Sant'Eufemia a Maiella 101,71 
18/10/1841  4,83  Torre de' Passeri 124,43 
17/07/1844  5,03  Palestrina 153,34 
08/08/1846  5,33  Campomaggiore 153,19 
10/06/1848  4,83  L'Aquila 153,94 
05/07/1848  5,17  Ventotene 103,07 
02/11/1850  4,63  Cagnano Varano 121,59 
11/11/1850  5,17  San Vincenzo Valle Roveto 107,48 
14/08/1851  6,33  Barile 99,29 
02/04/1852  4,83  Melfi 97,38 
09/12/1852  5,03  San Severo 81,27 
09/04/1853  5,9  Caposele 72,88 
09/06/1853  4,83  Savignano Irpino 53,19 
16/12/1857  6,96  Marsicovetere 147,32 
06/08/1858  5,17  Bella 99,94 
04/02/1859  5,03  Balvano 104,22 
19/11/1861  5,03  Potenza 124,71 
09/12/1861  5,03  Torre del Greco 52,10 
19/01/1863  5,17  Cassino 66,80 
30/01/1863  5,03  Casamicciola Terme 75,48 
05/04/1864  4,83  Manfredonia 123,90 
28/12/1864  5,17  Sannicandro Garganico 108,93 
15/08/1867  4,83  Casamicciola Terme 75,48 
31/03/1869  5,17  San Giovanni Rotondo 113,69 
01/08/1871  5,17  Torre Mileto 117,99 
12/12/1872  4,83  Cassino 66,49 
12/07/1873  5,4  Gallinaro 80,87 
13/12/1873  5,17  Mignano Monte Lungo 52,51 
24/02/1874  4,63  L'Aquila 156,29 
06/12/1874  5,47  Gallinaro 75,54 
06/12/1875  6,07  San Marco in Lamis 106,87 
08/10/1876  5,17  Alvito 83,06 
16/08/1877  4,63  Rocca di Papa 159,72 
24/08/1877  5,29  Alatri 113,39 
24/07/1880  5,17  Ventotene 102,68 
04/03/1881  5,57  Casamicciola Terme 75,48 
10/09/1881  5,59  Orsogna 112,90 
12/02/1882  5,26  Crecchio 118,54 
06/06/1882  5,28  Sant'Agapito 45,48 
16/03/1883  5,03  Zagarolo 157,71 
28/04/1883  4,83  Villa Santa Lucia 72,27 
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Data Magnitudo*  Luogo Distanza in km da 
Castelvenere (Max 160 km) 

28/07/1883  5,78  Lacco Ameno 77,69 
23/03/1885  4,83  Cassino 68,19 
10/04/1885  4,63  Acuto 131,82 
17/09/1885  5,17  Benevento 23,99 
26/12/1885  5,38  Campobasso 36,04 
28/07/1886  4,83  Ceccano 107,79 
05/09/1886  4,83  Arsoli 156,24 
27/01/1887  4,83  L'Aquila 154,80 
29/06/1889  4,63  Villa Santa Lucia 72,27 
26/08/1889  4,83  Castel di Sangro 73,07 
28/11/1889  4,63  Acciano 125,29 
29/11/1889  4,83  Rocca Massima 147,36 
08/12/1889  5,55  Cagnano Varano 116,06 
09/05/1891  4,83  Castelliri 96,90 
01/10/1891  4,63  Cassino 66,80 
21/01/1892  4,63  Pescorocchiano 159,30 
20/04/1892  5,15  Mattinata 141,31 
06/06/1892  5,07  Isole Tremiti 130,49 
15/11/1892  4,83  Palamarola 144,73 
25/01/1893  5,17  Auletta 102,92 
10/08/1893  5,44  Mattinata 138,66 
25/03/1894  5,17  Lesina 95,49 
01/02/1895  4,83  Cervinara 24,88 
25/03/1895  4,83  Villa Santa Lucia 70,26 
30/06/1895  4,83  Poggio Picenze 148,29 
19/07/1895  4,83  Marsico Nuovo 132,94 
09/08/1895  4,83  Medio Adriatico 105,94 
17/04/1896  4,83  Monte Sant'Angelo 130,64 
29/03/1897  4,83  VENAFRO 52,07 
27/04/1897  4,63  Pennapiedimonte 107,62 
17/06/1897  4,63  Veroli 108,28 
24/11/1898  4,83  Casalbore 37,89 
05/01/1899  4,63  Villa Santa Lucia 70,26 
27/03/1899  4,83  Ventotene 107,28 
16/08/1899  4,83  Accadia 66,89 
02/10/1899  4,63  Satriano di Lucania 119,86 
29/01/1900  4,83  Alanno 127,87 
23/12/1900  4,63  Lesina 100,18 
15/01/1901  4,83  Pietranico 126,74 
31/07/1901  5,29  Alvito 85,57 
15/10/1901  4,83  San Valentino in Abruzzo Citeriore 120,49 
20/07/1902  4,63  Mignano Monte Lungo 48,58 
21/09/1902  4,83  Alatri 114,08 
16/12/1902  4,63  Rotondi 22,84 
04/05/1903  5,17  Arpaia 22,30 
07/12/1903  4,83  San Leucio del Sannio 23,72 
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Data Magnitudo*  Luogo Distanza in km da 
Castelvenere (Max 160 km) 

24/02/1904  5,67  Magliano de' Marsi 140,18 
08/04/1904  4,98  San Giovanni Rotondo 111,50 
09/06/1904  4,83  San Pietro Infine 53,71 
18/07/1904  5,1  Apice 33,12 
02/11/1904  4,83  Lecce nei Marsi 102,18 
14/03/1905  4,96  Montefredane 38,22 
29/06/1905  4,83  Sasso di Castalda 118,52 
18/08/1905  4,83  Rignano Garganico 94,79 
25/08/1905  5,28  Campo di Giove 97,39 
26/11/1905  5,32  Melito Irpino 41,78 
25/01/1906  4,63  Montella 60,45 
03/03/1907  4,83  Ponza 134,91 
20/03/1907  5,17  Casalciprano 40,72 
10/07/1907  4,75  Pescocostanzo 83,10 
07/10/1907  4,83  Alvito 84,19 
18/12/1907  4,83  Solofra 56,67 
22/12/1907  5,17  Roccaraso 80,24 
08/01/1908  4,83  Isole Tremiti 130,05 
16/01/1908  4,83  L'Aquila 156,29 
05/06/1908  4,83  Pescocostanzo 83,13 
16/09/1908  4,63  Basso Adriatico 110,79 
07/10/1908  4,83  Belmonte Castello 72,45 
11/01/1909  4,63  Belmonte Castello 72,45 
29/07/1909  4,63  Belmonte Castello 72,45 
03/12/1909  4,83  Pescopagano 84,33 
22/02/1910  4,83  Sante Marie 145,71 
07/06/1910  5,87  Calitri 82,10 
29/12/1910  4,63  Cassino 68,19 
28/05/1911  4,83  L'Aquila 157,79 
09/09/1911  4,83  L'Aquila 157,79 
17/03/1912  4,63  Montoro Superiore 52,77 
02/07/1912  5,17  Margherita di Savoia 133,50 
07/07/1912  4,83  Broccostella 89,75 
03/01/1913  4,83  Posta Fibreno 90,13 
26/07/1913  4,83  Lioni 67,27 
04/10/1913  5,4  Gildone 34,03 
14/04/1914  4,83  Ortona dei Marsi 111,92 
12/06/1914  4,5  Cervaro 62,03 
01/12/1914  4,63  Cassino 68,19 
19/12/1914  5,17  Isernia 45,99 
13/01/1915  6,99  Avezzano 120,99 
20/06/1915  4,83  San Benedetto dei Marsi 114,57 
06/07/1915  4,83  Ciciliano 155,78 
23/09/1915  5,17  San Benedetto dei Marsi 114,57 
26/01/1916  4,93  Arpino 90,15 
22/04/1916  5,18  Lucoli 151,63 
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Data Magnitudo*  Luogo Distanza in km da 
Castelvenere (Max 160 km) 

04/06/1916  5,03  San Pietro Infine 54,31 
16/06/1917  4,83  SORA 93,15 
08/07/1917  4,63  Pescorocchiano 156,98 
02/12/1917  4,83  Cassino 66,90 
20/04/1919  4,83  Collepardo 109,83 
21/10/1919  5,02  Rignano Garganico 96,95 
22/10/1919  5,53  Aprilia 159,02 
13/01/1920  4,83  Tornimparte 156,79 
07/03/1920  4,83  Filiano 108,13 
21/06/1920  4,89  Casalattico 79,33 
11/07/1920  5,44  Basso Tirreno 144,82 
23/08/1921  4,83  Mignano Monte Lungo 50,57 
29/12/1922  5,6  Campoli Appennino 91,11 
13/05/1923  4,83  Borgorose 153,03 
08/11/1923  5,01  Ricigliano 97,88 
26/03/1924  4,64  Fragneto l'Abate 18,50 
09/05/1924  4,78  Avellino 42,16 
28/09/1924  4,63  Balsorano 103,01 
28/07/1925  4,83  Cerignola 113,00 
25/08/1925  5,09  Vieste 153,70 
24/09/1925  5,4  Forlì del Sannio 62,04 
18/12/1926  5,03  Trasacco 115,93 
25/05/1927  5,16  San Lorenzo Maggiore 6,67 
11/10/1927  5,27  Civita d'Antino 116,25 
27/12/1927  4,83  Deliceto 70,18 
14/01/1929  4,78  Pescasseroli 89,44 
27/04/1930  4,72  Roccapiemonte 53,32 
23/07/1930  6,72  Bisaccia 71,91 
06/11/1930  5,03  Stazione di San Nicola 98,32 
10/05/1931  4,89  Stazione di San Nicola 98,32 
26/05/1931  4,37  Cassino 68,45 
21/10/1931  4,9  Veroli 105,01 
10/11/1931  4,63  Melfi 100,05 
03/12/1931  4,62  Cerignola 106,05 
03/12/1932  4,63  Marsicovetere 140,45 
07/03/1933  5,13  Bisaccia 71,33 
26/09/1933  5,68  Lama dei Peligni 95,67 
03/12/1935  4,83  Calvello 140,03 
17/12/1935  4,83  Roccamonfina 46,29 
03/04/1936  4,58  Paolisi 21,87 
31/07/1936  4,58  Castel di Sangro 71,11 
17/07/1937  5,07  San Paolo di Civitate 87,51 
15/12/1937  4,72  Torremaggiore 81,37 
15/10/1940  4,63  San Pietro Avellana 70,39 
24/11/1940  4,63  Pescasseroli 91,42 
18/05/1941  4,83  San Severo 87,93 
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Data Magnitudo*  Luogo Distanza in km da 
Castelvenere (Max 160 km) 

20/08/1941  5,37  San Severo 87,93 
07/09/1941  5,17  Montecalvo Irpino 38,09 
08/09/1941  5,03  Cervara di Roma 148,79 
14/04/1947  4,77  Medio Adriatico 145,64 
04/07/1947  4,83  Castel Baronia 57,62 
18/08/1948  5,58  Villaggio Amendola 107,44 
01/01/1950  4,56  Pietrelcina 29,78 
19/04/1950  4,83  Giano Vetusto 29,27 
16/01/1951  5,27  Carpino 129,44 
19/07/1953  4,7  Trinitapoli 129,63 
06/08/1954  5,29  Vaglio Basilicata 128,73 
26/10/1954  4,82  Foresta Umbra 133,91 
09/02/1955  5,17  Monte Sant'Angelo 122,21 
03/07/1955  4,83  Rivello 159,28 
12/07/1955  4,83  Monte Sant'Angelo 122,77 
17/08/1956  5,03  San Marco in Lamis 107,64 
25/11/1956  4,83  Macchiagodena 40,65 
03/05/1957  4,63  Filiano 108,13 
19/10/1957  4,83  Sasso di Castalda 126,77 
24/06/1958  5,17  Fossa 151,59 
11/01/1960  5,17  Roccamonfina 47,20 
14/03/1960  5,17  Tagliacozzo 138,91 
06/04/1961  4,63  Capistrello 125,92 
19/01/1962  4,63  San Giovanni Rotondo 107,46 
21/08/1962  6,19  Apice 37,26 
12/09/1962  4,63  Vicalvi 84,25 
14/12/1962  4,83  Alvito 83,92 
13/02/1963  5,26  Potenza 121,93 
18/02/1964  4,83  Zungoli 52,42 
04/06/1964  4,83  Sasso di Castalda 124,66 
12/11/1965  4,27  Santa Jona 129,71 
06/07/1966  4,62  Poggiorsini 141,45 
04/10/1966  4,83  Tito 119,85 
14/10/1966  4,83  Rocca d'Arce 88,81 
17/06/1967  4,78  Basso Adriatico 143,71 
02/10/1967  4,99  Terelle 73,92 
05/10/1967  5,17  Teano 40,17 
03/12/1967  4,93  Lucoli 151,94 
09/12/1967  4,83  Corato 159,86 
17/04/1969  4,72  Colle San Magno 77,39 
21/05/1969  4,63  Cavafosse 107,97 
14/11/1969  4,62  Savoia di Lucania 112,23 
27/09/1970  5,02  Galluccio 48,99 
06/05/1971  5,17  Monteleone di Puglia 58,17 
29/11/1971  4,83  Abriola 133,31 
29/02/1972  4,87  Adriatico meridionale 107,09 
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Data Magnitudo*  Luogo Distanza in km da 
Castelvenere (Max 160 km) 

08/08/1973  4,97  Balvano 104,22 
05/11/1973  4,66  Sant'Elia Fiumerapido 67,06 
19/06/1975  5,14  Trinitapoli 127,87 
23/04/1980  4,63  Medio Tirreno 124,63 
09/06/1980  4,76  Dogli 125,19 
14/06/1980  4,97  Pescosolido 93,18 
23/11/1980  6,89  Teora 74,88 
03/12/1980  4,9  Masseria Viggiani 120,14 
14/02/1981  4,91  Fusaro 28,28 
15/08/1982  4,76  Fornaci 73,71 
27/07/1983  4,45  Valva 80,81 
12/08/1983  4,68  Pizzone 62,48 
07/05/1984  5,93  Castel San Vincenzo 63,01 
23/07/1986  4,64  Serra 116,23 
05/05/1990  5,84  San Leonardo 85,87 
05/05/1990  4,73  Ponte Tiera 128,95 
26/02/1991  5,35  Tirreno centrale 137,52 
26/05/1991  5,22  Potenza 122,86 
05/11/1992  4,76  Sciali degli Zingari 120,34 
30/09/1995  5,22  San Marco in Lamis 108,95 
03/04/1996  4,92  Insediamento Prefabbricati 75,53 
19/03/1997  4,59  Solla 17,38 
11/03/2000  4,73  Gerano 149,32 
31/10/2002  5,78  Bonefro 60,03 

Tabella 28. Eventi sismici. Fonte Comune di Castelv enere (BN) 2010. (* Magnitudo riferito alla Scala 
Richter)  

 

Analizzando i dati abbiamo:  

NUMERO DI EVENTI SISMICI SELEZIONATI PER DISTANZA  

Indicatore Unità di misura km 

0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 

7 27 46 71 43 63 45 59 

Tabella 29. Numero di eventi sismici suddivisi per distanza da Castelvenere.  Fonte Comune di 

Castelvenere (BN) 2010. 
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Figura 21. Numero di eventi sismici suddivisi per d istanza da Castelvenere.  Fonte Comune di 

Castelvenere (BN) 2010. 

La percentuale maggiore è quella per i terremoti che si sono avuti ad una distanza 

compresa tra “61-80”km da Castelvenere, segue con il 17% i terremoti che si sono avuti 

ad una distanza compresa tra 101-120 km, da segnalare che solo il 2% sono i terremoti  

che si sono avuti tra 0-20 km dal territorio di studio. 

Mentre, analizzando la magnitudo:  

MAGNITUDO * 

4,26-4,83 4,87-5,18 5,21-5,66 6,61-6,99 

176 100 41 48 

Tabella 30. Magnitudo. Fonte Comune di Castelvenere  (BN) 2010. (* Magnitudo riferito alla Scala 

Richter) 
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Figura 22. Magnitudo. Fonte Comune di Castelvenere (BN) 2010. (Magnitudo riferito alla Scala 

Richter) 

La percentuale maggiore la troviamo per la classe 4,26-4,83 (Scala Richter), che 

rappresenta il 48%, segue con il 28% la classe “4,87-5,18. 
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4. CARATTERISTICHE AMBIENTALI, CULTURALI E PAESAGGI STICHE 

DELLE AREE CHE POTREBBERO ESSERE SIGNIFICATIVAMENTE  

INTERESSATE. 

(punto c, Allegato VI, D.Lgs. 4/2008) 

Il Comune di Castelvenere fa parte della Provincia di Benevento e ricade nel sistema 

territoriale di sviluppo B6 del Titerno “Sistema a dominante rurale culturale“ composto da 

15 Comuni: Amorosi, Castelvenere, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faiccchio, Guardia 

Sanframondi, Pietraroia, Ponte, Pontelandolfo, Puglianello, San Lorenzello, San Lorenzo 

Maggiore, San Lupo, San Salvatore Telesino e Telese Terme. 

La sua collocazione geografica, il clima, la fertilità del terreno delle sue ridenti 

colline,ricche di viti ed olivi, la laboriosità dei suoi abitanti, ne fanno un importante centro 

agricolo per la produzione di uve e vino, nonché degli ottimi oli extravergini. 

4.1. Archeologia. 

Il territorio fu ricco di vita fin dalla preistoria; ne sono testimonianza il ritrovamento, 

avvenuto nell'anno 1898, di una palafitta lunga 25 metri e larga 14 metri poggiante su 99 

pali conficcati verticalmente nel terreno, venuta alla luce durante uno scavo. Insieme a 

resti di ossa di muflone, nuclei e punte silicee appartenenti all'età del ferro. 

Furono rinvenuti anche oleari, resti di lucerne, mattoni, monete, cippi funerari, appartenenti 

ad epoca romana nonché de cocci spettanti all'arte greca ed etrusca, pietre e fionde, di 

età romana e sannitica, dalla lingua deriva il dialetto locale. 

Non meno importanti alcune strutture Romane in località Pugliano e i resti di una villa 

rustica in località "Parito" tutelati dal vincolo archeologico. 

Altro ritrovamento di interesse storico è quello di un cippo funerario del II secolo d.c. di età 

romana con iscrizioni e bassorilievi, proveniente da Telesia, attualmente sito presso la 

famiglia Venditti in via Nazionale ed un Glirarium (vaso per ingrassare i ghiri). 
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Importanti sono alcune strutture romane riguardanti i resti di una villa rustica in località S. 

Tommaso, tutelati da vincolo archeologico, e i resti di un acquedotto romano con 

lucernario. 

4.2. Aree urbane storiche. 

Il borgo è costituito da un impianto urbanistico abbastanza rilevante; lo schema è quello di 

tre assi stradali paralleli tra loro posizionati in direzione Sud Ovest – Nord Est. Di notevole 

interesse è Piazza Mercato con un pozzo al centro, anticamente usata per i commerci e i 

baratti delle mercanzie, le arcate del Palazzo (entrambe vincolate ai sensi della L. 

1089/39) ed il fossato che delimitava e proteggeva da eventuali invasori il Castrum 

medievale. Da qualche anno anche il Casino Cerza e le tre famose e caratteristiche torri 

ed il Palazzo del Borgo Medioevale sono sotto la tutela dei beni monumentali. 

Le principali emergenze architettoniche sono: 

Il Casino Brizio . Struttura della fine del 1700, sito in via Marraioli, presenta una stupenda 

facciata, caratterizzata da due torrioni con colombaia. Usato come casino di caccia, il 

fabbricato presenta la tipica aia dei casolari delle grandi tenute delle famiglie agiate della 

zona. Annessa alla struttura vi è una cappella dedicata alla Madonna del Carmine la cui 

festa si svolge il 16 luglio. 

Il Casino Cerza . Databile intorno all'anno 1857, sito in contrada S. Tommaso, lungo la 

strada provinciale Telese-Cerreto, è una imponente struttura a corte 

appartenuta,sicuramente, ad una delle più ricche ed agiate famiglie della zona. 

La Chiesa di S. Maria della Foresta . La chiesetta nasce in luogo ricco di memorie 

storiche e religiose, in contrada Foresta, risultante secondo gli studiosi da un antico e 

maestoso tempio basiliano, dove si venera un'antica immagine della Madonna 

"Theotocos", dipinta su tavola, secondo le usanze bizantine. Nel muro frontale della chiesa 

vi erano incastonate delle croci bizantine, delle quali ne è rimasta una sola, a 

testimonianza che l'antico tempio dei monaci basiliani era consacrato. Essa risulta dal 

foglio 23 del "Libro magno" come dedicata a S. Maria della Foresta e della Annunziata ed 
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era di diritto di patronato del Duca Carafa, Conte di Cerreto. Il suo culto si mantiene vivo 

nei fedeli di Castelvenere e dei paesi vicini anche perché la tradizione, ormai da tutti 

accettata, vuole che presso questo tempio, nacque e iniziò la formazione al ministero 

sacerdotale S. Barbato, patrono di Castelvenere e Vescovo di Benevento che convertì i 

Longobardi al Cristianesimo. 

La Chiesa di S. Maria della Seggiola . Era l'anno 1898 quando una veggente di Telese 

ebbe la visione che in quella zona vi fosse sepolta una immagine sacra della Madonna 

che doveva essere portata alla luce. Fu così che nei primi anni del '900 nel detto luogo 

"dello scavo", a conclusione di un entusiasmo devozionale, che fece accorrere sul posto 

una moltitudine di persone provenienti da tutti i paesi vicini, per assistere ed aiutare nei 

lavori di scavo, dopo il ritrovamento dell'immagine sacra della Madonna, venne eretta la 

chiesa. Il tempio fu utilizzato come chiesa parrocchiale dal1910 al 1959 perché la vecchia 

parrocchia di S. Nicola era cadente, ed infatti fu inseguito demolita. Fu seriamente 

danneggiata dal terremoto del 1980, ma successivamente fu restaurata e riaperta al 

pubblico nel 1993. 

La Chiesa di S. Nicola. Sorge nella piazza principale del paese intitolata al suo Santo 

protettore S. Barbato, di forma rettangolare ed apprezzabile grandezza, con l'attigua casa 

canonica e l'alto e snello campanile. Il progetto fu approvato nel 1957 e il nuovo tempio fu 

benedetto nel 1959. Nel 1983, in occasione del milletrecentesimo anniversario della morte 

di S. Barbato, la commissione dei festeggiamenti, con il contributo dei fedeli, ha fatto 

realizzare un bassorilievo in ceramica rappresentante la vita del santo. Dopo quella 

iniziativa, altri fedeli, di loro spontanea volontà, hanno fatto dono di diversi bassorilievi, 

rappresentanti scene sacre, che si possono ammirare lungo le pareti laterali della chiesa. 

4.3. Il Bosco Rascolagatti. 

Ha una Superficie di circa 10 ettari, interessa il lato ovest della collina Tore, l'insenatura 

del torrente Seneta e parte del pendio sud del Monte di Telese, per quasi la sua totalità 

risulta coltivato a bosco quercino, sono presenti inoltre diverse specie di piante e di arbusti 

tipici della nostra zona. 
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L'ambiente piuttosto integro ha permesso la conservazione di una rigogliosa fauna. Sono 

presenti specie come il riccio, la talpa, la volpe, tassi, varietà di uccelli stanziali come il 

merlo, la cinciallegra, il gufo, la civetta, il fagiano, il passero, la ghiandaia, la gazza ed 

uccelli migratori come lo storno, il tordo, la tordella, la beccaccia, il colombaccio e altre 

specie di minor conto . 

Il Bosco si può dividere in due zone. La prima zona interessa il versante ovest della collina 

Tore, delimitata ad ovest dalla strada statale SS 87 ed ad est dalla strada comunale 

Fontana delle Selve, ha una estensione di circa Ha 5.19.80, è coltivata quasi 

esclusivamente in quercino. Essa è ricca di sentieri e piccole piazzole e rappresenta una 

della poche zone integre. 

La seconda zona comprende l'insenatura del Torrente Seneta (ha una estensione di circa 

5 ettari, delimitata ad est dalla SS 87 e ad ovest dalla strada provinciale Telese T. - 

Cerreto S.) e per la sua configurazione orografica, la presenza del torrente e di costoni 

tufacei rappresenta uno degli angoli più suggestivi dell'intera Valle Telesina. 

4.4. Produzioni agricole di particolare qualità. 

La peculiarità del rilievo collinare del territorio di comunale è l’aspetto relativo al comparto 

vitivinicolo. Castelvenere è un paese prevalentemente agricolo che deve la sua forza 

economica alla viticoltura di qualità. 

In queste aree sono presenti, quindi, elementi per i quali sono necessari atti di tutela e di 

pianificazione che rendono possibile il perpetuarsi delle risorse, delle attività, dello 

sviluppo e delle condizioni di vita. 

Il rapporto tra Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e Superficie Territoriale (ST) fornisce 

l’indicazione della quota di territorio effettivamente destinata ad attività agricole produttive 

rispetto alla superficie territoriale comunale totale, che per il Comune di Castelvenere è 

pari al 72%. Come possiamo dedurre dalla tabella successiva , il territorio di Castelvenere 

risulta essere prevalentemente agricolo con un valore del rapporto SAU/SAT pari 93,61% 

maggiore della media provinciale e regionale. La coltivazione più importante risulta la vite, 

occupando circa il 80% della SAU. 
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Utilizzazione dei 
terreni dell'unità 

agricola 

superficie 
totale (sat) 

superficie totale (sat) 

superficie 
agricola 
utilizzata 

(sau) 

superficie agricola utilizzata (sau)  arboricoltura 
da legno 

annessa ad 
aziende 
agricole 

boschi 
annessi ad 

aziende 
agricole 

superficie 
agricola 

non 
utilizzata 

e altra 
superficie 

seminativi vite 

coltivazioni 
legnose 
agrarie, 

escluso vite 

orti 
familiari 

prati 
permanenti 
e pascoli 

Campania 720 018.03 546 947.51 265 406.46 23 291.36 134 343.76 3 511.81 120 394.12 4 036.6 131 473.13 37 560.79 

Benevento 128 727.63 107 705.6 69 756.45 10 615.66 13 659.61 790.87 12 883.01 433.93 13 919.87 6 668.23 

Castelvenere 1 188.58 1 112.66 41.13 890.71 179.29 0.94 0.59 0.09 17.39 58.44 

Tabella 31. Utilizzazione del terreno per ubicazion e delle unità agricole. Comune di Castelvenere. 

Fonte ISTAT (Censimento Agricoltura 2010). 

Stando ai dati del 2010, in relazione alla produzione DOC e/o DOCG,nel territorio 

comunale ci sono 302 aziende dedicate alla coltivazione di vite per la produzione di uva 

da vino DOC e/o DOCG. 

Da segnalare anche la presenza di 20 aziende a conduzione biologica, delle quali 8 

dedicate alla coltivazione di viti e 12  a olivo per la produzione di olive da tavola e da olio. 
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5. PROBLEMATICHE AMBIENTALI. 

(Punto d, Allegato VI, D.Lgs. 4/2008) 

La lettura del contesto ambientale evidenzia tra le problematiche ambientali esistenti,che 

sicuramente sono pertinenti nel  piano , la presenza dell’area SIC (IT8010027 “Fiume 

Volturno e Calore Beneventano”, di Aree Naturali Strategiche (ANS) individuate dal PTCP,  

elementi appartenenti alla Rete Ecologica (Corridoio Appenninico Principale e Corridoio 

Regionale Trasversale e Fasce di Rispetto)  individuati nel PTR e PTCP, Fasce di Rispetto 

Fluviale, Aree Boscate e territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità. 

5.1. Tutela della biodiversità. 

Al fine di garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di 

flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario, è stata istituita con la Direttiva 

92/43/CEE “Habitat” una rete ecologica nota come Rete Natura 2000, diffusa su tutto il 

territorio dell’Unione Europea. La Rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Importanza 

Comunitaria (SIC), aree che al termine dell'iter di approvazione andranno a costituire Zone 

Speciali di Conservazione (ZSC), e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS), che 

conservano al loro interno specie, habitat naturali e habitat di specie di cui è necessario 

garantire il mantenimento ovvero, all’occorrenza, il ripristino, in "uno stato di 

conservazione soddisfacente" (art. 4, comma 4). Più specificamente, il SIC è individuato 

con le caratteristiche fissate dalla citata Direttiva “Habitat” e dai suoi allegati, mentre la 

ZPS è espressione della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”. 

In ambito nazionale, vige il DPR 120/2003 (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) che ha 

sostituito l’art.5 del DPR 357/1997 che trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 

della direttiva “Habitat”. In base all’art. 6 di tale decreto, nella pianificazione e 

programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico - ambientale 

dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone 

speciali di conservazione. Si tratta di un principio di carattere generale tendente ad evitare 
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che vengano approvati strumenti di gestione territoriale in conflitto con le esigenze di 

conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario. 

Il SIC (IT8010027) Fiumi Volturno e Calore Beneventano ha una superficie totale pari a 

4924 ettari distribuite nelle Province di Caserta e Benevento. Il sito appartiene alla regione 

biogeografia Mediterranea ed è localizzato nella fascia altitudinale compressa fra il livello 

del mare e i 200 m.s.l.m. 

5.2. Aree SIC. 

La Rete Natura 2000 costituisce l’obiettivo strategico dell’Unione Europea per 

salvaguardare e tutelare la biodiversità in tutti i suoi stati membri. Tale rete include 

l’insieme delle aree identificate e proposte perché contenenti habitat e specie animali e 

vegetali elencate nella Direttiva Habitat 92/43CEE e specie ornitiche elencate nella 

Direttiva Uccelli 79/409/CEE. Gli scopi delle due direttive sono: 

- Contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat 

naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche; 

- Adottare misure intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di 

conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e di flora 

di interesse comunitario; 

- Tenere conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle 

particolarità regionali e locali. 

Il sito di interesse comunitario o Sito di Importanza Comunitaria (SIC) è un concetto 

definito dalla direttiva comunitaria n. 43 del 21 maggio 1992, (92/43/CEE) - Direttiva del 

Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e 

della fauna selvatiche - nota anche come Direttiva "Habitat", recepita in Italia a partire dal 

1997. 

La Direttiva "Habitat" rappresenta il principale atto legislativo comunitario in favore del 

mantenimento della biodiversità in quanto introduce l'obbligo di conservare gli habitat e le 
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specie animali e vegetali a rischio di estinzione e/o minacciate dalle attività antropiche. La 

Direttiva stabilisce che ogni stato membro della Comunità Europea deve redigere un 

elenco di siti (i cosiddetti SIC, proposte di Siti di Importanza Comunitaria) dove sono 

inventariati gli habitat naturali e le specie animali (esclusi gli uccelli previsti nella Direttiva 

79/409/CEE o Direttiva Uccelli) e vegetali. La fase successiva alla determinazione dei SIC 

è la stesura dei veri e propri elenchi dei Siti d'Interesse Comunitario (SIC), attuata da una 

Commissione sulla base dei SIC, e coordinandosi con gli stati stessi. 

In tema ambientalistico, il termine SIC è usato per definire un'area che: 

- contribuisce in modo significativo a mantenere o ripristinare una delle tipologie 

di habitat (definite nell'allegato 1 della Direttiva Habitat) o a mantenere in uno 

stato di conservazione soddisfacente una delle specie (definite nell'allegato 2 

della Direttiva 

- può contribuire alla coerenza di Natura 2000; 

- aiuta in modo significativo il mantenimento della biodiversità della regione in 

cui si trova. 

L’area SIC – IT8010027 “Fiume Volturno e Calore Beneventano”, lambisce il territorio 

comunale ed appartiene alla regione biogeografica mediterranea. Il sito si estende per 

4924 ettari, di cui 5,2 ettari ricadono nel Comune di Castelvenere, ed è caratterizzato da 

una morfologia decisamente pianeggiante, con altitudini che variano tra un minimo di 2 m 

s.l.m. ed un massimo di 220 m s.l.m. La parte del sito che ricade nella Provincia di 

Benevento è di 923 ettari, mentre il restante interessa la Provincia di Caserta. Il Fiume 

Volturno, situato a nord tra il versante sud-occidentale del Matese ed il Complesso 

Roccamonfina - Monte Maggiore, rappresenta il più importante corso fluviale 

dell’Appennino meridionale. Lungo i suoi 175 km riceve le acque di numerosi tributari, tra i 

quali il Fiume Calore, il più importante affluente in sinistra per apporto idrico. Il fiume 

Volturno sfocia nel Mar Tirreno all’altezza di Castel Volturno, assumendo nel tratto finale la 

conformazione tipica dei corsi d’acqua meandriformi, con un andamento estremamente 

lento e sinuoso in terreni prevalentemente argillosi – limosi. 
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Figura 23. Area SIC. 

Le principali minacce segnalate nel SIC sono l’immissione di reflui fognari agrari e di 

piccole industrie e l’immissione di ittiofauna alloctona cosi come la cementificazione degli 

argini. 

I tipi di habitat principali sono quelli associati alle acque interne ed ecosistemi ripariali, 

coprendo gran parte della superficie del SIC. Sono anche di grande rilevanza in quanto a 

superficie, gli habitat legati alle zone di coltivazione di specie legnose. Il resto del territorio 

è coperto da habitat legati ad altri tipi di coltivazioni così come ambienti antropizzati. 
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L’importanza del sito a livello comunitario è valutata sulla presenza di tratti di foresta a 

galleria di Salix Alba e Populus Alba a stretto contatto con i coltivi. Interessante l’avifauna 

migratrice ed alcune rare comunità di anfibi. Nella tabella sono elencati gli habitat di 

interesse comunitario contenuti nell’Allegato I della Direttiva CEE 92/43. 

 

3250 (Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum ): coprono il 33% 

del SIC. Si tratta di comunità erbacee pioniere su alvei ghiaiosi o ciottolosi poco consolidati 

di impronta submediterranea con formazioni del Glaucion flavi. Le stazioni si 

caratterizzano per l’alternanza di fasi di inondazione e di aridità estiva marcata. In Italia 

l’habitat comprende anche le formazioni a dominanza di camefite degli alvei ghiaiosi dei 

corsi d'acqua intermittenti del Mediterraneo centrale. Presenti in particolare in Toscana, 

Calabria, Sicilia settentrionale e Sardegna. In queste regioni la natura friabile delle rocce 

ed il particolare regime pluviometrico determinano ingenti trasporti solidi da parte dei corsi 

d'acqua che hanno in genere regimi torrentizi. Si formano così corsi d’acqua con ampi 

greti ciottolosi (braided) denominati in Calabria e Sicilia "Fiumare". Questi greti ciottolosi, 
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interessati solo eccezionalmente dalle piene del corso d'acqua, costituiscono degli 

ambienti permanentemente pionieri, la cui vegetazione è caratterizzata da specie del 

genere Helichrysum (H.italicum, H. stoechas), Santolina (S. insularis, S. etrusca), 

Artemisia (A. campestris, A. variabilis). 

• 92A0 (Foreste a galleria di Salix alba  e Populus alba ): copre il 14% del SIC. 

Boschi ripariali a dominanza di Salix spp. e Populus spp. presenti lungo i corsi 

d’acqua del bacino del Mediterraneo, attribuibili alle alleanze Populion albae e 

Salicion albae. Sono diffusi sia nel piano bioclimatico mesomediterraneo che in 

quello termomediterraneo oltre che nel macrobioclima temperato, nella variante 

submediterranea. 

• 3270 (Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri  p.p e 

Bidention  p.p.):  copre il 10% del SIC. Comunità vegetali che si sviluppano sulle 

rive fangose, periodicamente inondate e ricche di nitrati dei fiumi di pianura e della 

fascia submontana, caratterizzate da vegetazione annuale nitrofila pioniera delle 

alleanze Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p. Il substrato è costituito da sabbie, 

limi o argille anche frammisti a uno scheletro ghiaioso. In primavera e fino all’inizio 

dell’estate questi ambienti, a lungo inondati, appaiono come rive melmose prive di 

vegetazione in quanto questa si sviluppa, se le condizioni sono favorevoli, nel 

periodo tardo estivo - autunnale. Tali siti sono soggetti nel corso degli anni a 

modifiche spaziali determinate dalle periodiche alluvioni. 

• 3280 (Fiumi mediterranei a flusso permanente con ve getazione dell’alleanza 

Paspalo-Agrostidion  e con filari ripari di Salix alba  e Populus alba ): copre il 

5%. Vegetazione igro-nitrofila paucispecifica presente lungo i corsi d’acqua 

mediterranei a flusso permanente, su suoli permanentemente umidi e 

temporaneamente inondati. E’ un pascolo perenne denso, prostrato, quasi 

monospecifico dominato da graminacee rizomatose del genere Paspalum, al cui 

interno possono svilupparsi alcune piante come Cynodon dactylon e Polypogon 

viridis. Colonizza i depositi fluviali con granulometria fine (limosa), molto umidi e 
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sommersi durante la maggior parte dell’anno, ricchi di materiale organico 

proveniente dalle acque eutrofiche. 

• 6430 (Bordure planiziali, montane e alpine di megaf orbie idrofile):  copre l’1%. 

Comunità di alte erbe a foglie grandi (megaforbie) igrofile e nitrofile che si 

sviluppano, in prevalenza, al margine dei corsi d’acqua e di boschi igro-mesofili, 

distribuite dal piano basale a quello alpino. 

• 91F0 (Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur , Ulmus laevis  e 

Ulmus minor , Fraxinus excelsior  o Fraxinus angustifolia  (Ulmenion minoris )): 

copre l’1%. Boschi alluvionali e ripariali misti meso-igrofili che si sviluppano lungo le 

rive dei grandi fiumi nei tratti medio - collinare e finale che, in occasione delle piene 

maggiori, sono soggetti a inondazione. In alcuni casi possono svilupparsi anche in 

aree depresse svincolati dalla dinamica fluviale. Si sviluppano su substrati 

alluvionali limoso - sabbiosi fini. Per il loro regime idrico sono dipendenti dal livello 

della falda freatica. Rappresentano il limite esterno del "territorio di pertinenza 

fluviale". 

L’area si distingue per alcune rare specie di invertebrati (Lindenia tetrapylla, Melanargia 

arge), di mammiferi (Myotis emarginatus), di pesci (Lampetra planeri, Lampetra fluviatilis, 

Alburnus albidus) e di uccelli (Burhinus oedicnemus, Lullula arborea). Sono da segnalare 

infine alcune specie di rettili, anfibi ed invertebrati importanti di Flora e Fauna presenti nel 

sito, in particolare quelle inserite nella Lista Rossa nazionale del WWF in quanto a rischio 

di estinzione, come il rospo smeraldino (Bufo viridis, anfibi), il ramarro occidentale (Lacerta 

bilineata, rettili) e la damigella rossa (Ceriagrion tenellum,invertebrati - libellula). Le specie 

presenti nel SIC – IT8010027 “Fiume Volturno e Calore Beneventano” sono le seguenti: 

• Uccelli elencati nell'Allegato I della Direttiva79/ 409/CEE: Ciconia ciconia, Milvus 

migrans ,Tringa glareola, Egretta garzetta,  Ixobrychus minutus,  Ardea purpurea,  

Alcedo attui, Caprimulgus europaeus,Circus aeruginosus, Circus pygargus, Lanius 

collurio, Lullula arborea, Pandion haliaetus, Acrocephalus melanopogon, Nycticorax 

nycticorax, Botaurus stellaris, Burhinus oedicnemus, Circus cyaneus. 
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• Uccelli elencati nell'Allegato II della Direttiva 7 9/409/CEE:Alauda 

arvensis,Columba palumbus, Coturnix coturnix, Gallinula chloropus, Larus 

ridibundus,Gallinago gallinago, Larus argentatus, Streptopelia turtur, Turdus 

merula, Turdus philomelos , Vanellus vanellus , Turdus iliacus. 

• Mammiferi elencati nell'Allegato II della Direttiva  92/43/CEE: Rhinolophus 

hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Miniopterus 

schreibersii, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Lutra lutra. 

• Anfibi e rettili elencati nell'Allegato II della Di rettiva 92/43/CEE: Bombina 

variegata, Elaphe quatuorlineata, Emys orbicularis Triturus carnifex. 

• Pesci elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/ 43/CEE: Leuciscus souffia, Rutilus 

rubilio, Alburnus albidus, Barbus plebejus, Alosa fallax, Petromyzon marinus, 

Lampetra fluviatilis, Cobitis taenia,  Lampetra planeri . 

• Invertebrati elencati nell'Allegato II della Dirett iva 92/43/CEE: Melanargia arge, 

Lindenia tetraphylla, Cerambyx cerdo, Callimorpha quadripunctaria. 

• Altre specie importanti: Bufo viridis, Ceriagrion tenellum, Coluber viridiflavus, Hyla 

italica, Lacerta bilineata, Lestes dryas, Lucanus tetrodo, Podarcis sicula, Rana 

dalmatina, Scarites bubarsi, Sympecma fusca, Triturus italicus. 

Vulnerabilità e minacce . L’analisi dei dati mostra una situazione piuttosto positiva per la 

valutazione globale della conservazione delle specie, mentre la stessa cosa non è valida 

per la qualità degli habitat esistenti. Infatti, il sito risulta essere interessato da 

un’antropizzazione piuttosto intensa, risentendo in tal modo, sia direttamente che 

indirettamente, dalle attività umane che vi si svolgono sia al suo interno che nelle aree 

limitrofe. 

Particolarmente grave risulta essere la situazione dal punto di vista della qualità del corpo 

idrico, che risulta estremamente inquinato per la quasi totalità (80 %) della superficie 

ricadente nel sito. L’inquinamento deriva certamente dall’uso eccessivo di pesticidi e 
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fertilizzanti, ma anche dall’immissione di reflui fognari agrari e di piccole industrie. Infatti, 

nell’area del sito le attività connesse all’agricoltura sono la seconda causa di impatto, con 

una superficie delle aree colturali pari al 60%, una superficie interessata dall’uso di 

pesticidi del 40% e di fertilizzanti del 10 %. Anche i prelievi idrici a scopo irriguo sono 

abbastanza consistenti (30%). L’unico impatto positivo, anche se in minima parte, è 

rappresentato da un certo recupero della naturalità dovuto all’abbandono di una piccola 

parte del sito (2%), precedentemente interessato da attività connesse ai sistemi pastorali. 

I fattori di pressione inerenti l’urbanizzazione, l’industrializzazione e attività similari in 

grado di influenzare lo stato di protezione dei siti di interesse, possono essere ricondotti 

soprattutto alla presenza di discariche sul sito (30 % della sua superficie ne è interessato). 

Una delle la maggiori minacce dirette per le specie animali deriva dall’introduzione nel sito 

di specie alloctone, probabilmente risultato dell’attività di ripopolamento degli ambienti 

acquatici e boschivi, interessati in maniera piuttosto intensiva dalla pesca sportiva (50%) e 

dalla caccia (40%). Tale “inquinamento” con specie estranee può avere conseguenze 

estremamente negative sulla sopravvivenza e la conservazione delle specie protette, sia 

in termini di qualità genetica, che di competitività per la fruizione della nicchia ecologica 

caratteristica per ogni categoria. 

Analogamente, le specie vegetali esotiche invasive sono elementi nocivi alla 

conservazione della biodiversità e dei naturali processi funzionali dell’ecosistema. Tra gli 

effetti più negativi sono da rimarcare l’estinzione locale di specie autoctone vegetali e 

animali, l’alterazione delle caratteristiche fisico-chimiche dei suoli e la modificazione del 

paesaggio tipico, a cui bisogna aggiungere danni economici alle attività produttive (ad 

esempio in agricoltura) e alle infrastrutture nonché alla salute umana. 

Infine, tutte le modificazioni degli alvei fluviali, come la rettificazione, la cementificazione e 

la banalizzazione dell’alveo fluviale, l'estirpazione della vegetazione riparia e acquatica e 

la presenza di ostacoli come briglie o dighe, costituiscono un limite al mantenimento delle 

specie di interesse conservazionistico e soprattutto del popolamento ittico. 
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Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC) della 

Regione Campania è fatto divieto di: 

a) esercitare l’attività venatoria in data antecedente alla terza domenica di 

settembre, con l’eccezione della caccia di selezione agli ungulati e al 

cinghiale; 

b) esercitare l’attività venatoria successivamente al 15 gennaio con l’eccezione 

della caccia di selezione agli ungulati e al cinghiale e di quella da 

appostamento per due giornate prefissate alla settimana; 

c) svolgere attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, prima 

della seconda domenica di settembre e, dopo la chiusura della stagione 

venatoria; 

d) effettuare la preapertura dell’attività venatoria; 

e) effettuare l’attività venatoria in deroga ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, 

lettera c), della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 

f) attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell’attività di controllo 

demografico delle popolazioni di corvidi; 

g) effettuare ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli realizzati 

nelle aziende faunistico - venatorie e di quelli effettuati con fauna selvatica 

proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura insistenti sul medesimo 

territorio; 

h) abbattere esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (Lagopus mutus), 

combattente (Philomacus pugnax) e moretta (Ayhytia fuligula); 

i) realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento dei rifiuti; 

j) lo svolgimento di attività di circolazione motorizzata fuoristrada, fatta 

eccezione dei mezzi agricoli, dei mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, 

nonché dell’accesso al fondo degli aventi diritto. 

5.3. Le aree naturali strategiche. 

Il PTCP individua le “aree naturali strategiche” per la completa definizione della Rete 

Ecologica Provinciale (REP), ovvero frammenti di aree naturali residue che assicurano un 

tipo di connettività diffusa e possono costituire un habitat idoneo per la sopravvivenza di 



 

            Pag. 146 di 260  
 

Geosystems Group S.r.l . - Via S. Mariani,snc  82100 Benevento (Italy) 
Tel. +39.0824.323811 - Fax +39.0824.482176 WebSite : www.geosystemsweb.com - E-mail : info@geosystemsweb.com   
Cod.Fis . e Partita IVA: 01338030628 - CCIAA:  112340 

 

LL’’aazziieennddaa  è certificata UNI EN ISO 9001:2000 per: “Progettazione,Sviluppo,Fornitura, Assistenza e Manutenzione di sistemi integrati hardware e software. 
Progettazione e sviluppo di sistemi informativi territoriali”; ”Design, development, supply, assistance and maintenance of integrated hardware and software 
systems. Design, development, for Territorial Information Systems”. 

  

 

Documento : Raccomandata A/R 

Oggetto:  Rapporto Ambientale – VAS del PUC di Castelvenere 

Prot. N.: GG 000312 Data: 28 agosto 2013 

alcune specie o temporaneo per  individui in migrazione. Tali aree rappresentano una  più 

dettagliata definizione dei capisaldi naturali e definiscono la Rete Ecologica Provinciale. 

Queste aree sono oggetto di Progetti Strategici specifici e inoltre, secondo quanto disposto 

dal comma 2 lettera d) dell’art.20 del Decreto legislativo 267/2000, in tali aree  possono 

essere istituite “nuove aree protette” (riserve naturali, parchi o SIC) ovvero aree da 

assoggettare a particolari regimi di tutela.  

Il territorio comunale di Castelvenere è interessato da 2 aree naturali strategiche: ANS-

Monte Acero Grassano e ANS-Calore. La prima copre un totale di 58,6 ettari nella parte 

orientale del comune e la seconda si stende per una superficie pari a 24,7 ettari nella zona 

sud. 

 
Figura 24. Aree Naturali Strategiche. 

5.4. I corridoi ecologici. 

Un corridoio ecologico è essenzialmente uno spazio di territorio naturale che esiste di per 

sé o che viene creato dall’uomo tramite opere di rinaturalizzazione, cioè di ripristino della 

diffusione di specie vegetali autoctone. E’ composto da un adeguato insieme di habitat tra 
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di loro interconnessi, che permettono lo spostamento della fauna e lo scambio genetico tra 

specie vegetali presenti; con ciò viene aumentato il grado di biodiversità. La creazione di 

un corridoio ecologico comporta l’ampliamento degli areali di molte specie. A causa della 

forte urbanizzazione selvaggia,che aumenta sempre più, la Regione Campania come il 

resto dell'Italia,hanno quasi del tutto perso le tracce del paesaggio originario, impedendo 

così alle comunità biologiche animali e vegetali di svolgere il proprio corso naturale. Negli 

ultimi decenni è andata sempre più sviluppandosi l'esigenza di creare un rapporto fra 

ambiente naturale e ambiente costruito. Nella pianificazione della città e del territorio si è 

progressivamente utilizzato il concetto di "corridoio ecologico" quale strumento di 

valorizzazione degli ambienti naturali modificati o deturpati dallo sviluppo di attività umane. 

Le reti ecologiche sono uno strumento concettuale e operativo fondamentale per la 

conservazione e il recupero delle diversità territoriali, intese sia nel senso ecologico, della 

biodiversità, che socio-culturale, delle identità locali. 

La costruzione della Rete Ecologica Regionale intende dunque coniugare gli obiettivi di 

tutela e conservazione delle risorse naturali e antropiche del territorio campano e 

valorizzare le identità dei sistemi territoriali locali sottolineando la stretta connessione tra i 

caratteri morfologici e l’uso storicamente diverso che si è fatto delle risorse ambientali, e 

cioè i sistemi di identità connesse alla tradizione economica e produttiva. 

La Rete Ecologica Regionale ha, dunque, come obiettivo prioritario l’utilizzo corretto ed 

efficiente della risorsa territorio, contribuendo alla crescita socio-economica ma 

garantendo, nel contempo, la conservazione della biodiversità e la valorizzazione del 

paesaggio e del patrimonio culturale. 

Il territorio del Comune di Castelvenere si sovrappone con il Corridoio Appenninico 

Principale e con il Corridoio Regionale Trasversale, individuati nel PTR. 

5.5. Le fasce di rispetto fluviale. 

Ai sensi dell’art. 142, comma c), del D. Lgs. 42/2004 (Codice Urbani), sono assoggettati 

per legge a vincolo paesaggistico "i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi 
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previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, 

approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli 

argini per una fascia di 150 metri ciascuna". L’inclusione dei corsi d’acqua nelle categorie 

di beni vincolati per legge a prescindere dalla effettiva loro rilevanza paesaggistica, già 

prevista dalla Legge Galasso (L. 431/1985), comporta che le eventuali trasformazioni 

territoriali relative ai corsi d’acqua - o alle relative fasce di tutela - rientranti negli elenchi 

redatti ai sensi del citato Regio decreto n. 1775/1933, sono subordinate all’applicazione 

della procedura di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. 

Nel Comune di Castelvenere esistono fasce di rispetto di fiumi e torrenti vincolate sia dalla 

L.R. 14/82 che dal D.Lgs. 42/2004. 

L’obiettivo di queste aree è la tutela del sistema e  paesaggio fluviale, al fine di preservarlo  

da distruzione o modifiche che possano  recare pregiudizio al valore  paesaggistico. 

5.6. Aree Boscate. 

Il territorio comunale è coperto da aree boscate per una superficie pari a circa 23 ettari. Il 

sistema boschivo comprende la rete idrologica del torrente Seneta e del Bosco di 

Rascolagatti e delle rispettive fasce.  

Il suddetto bosco ha una superficie di circa 11 ettari ed è composto quasi interamente da 

specie caducifoglie. Interessa il lato ovest della collina Tore, l’insenatura del torrente 

Seneta e parte del pendio sud del Monte di Telese.  

L’area del Bosco di Rascolagatti è divisibile in due zone. La prima interessa il versante 

ovest della collina Tore, ha un’estensione di circa 5,2 ettari ed è composta quasi 

esclusivamente da bosco quercino. La seconda zona comprende l’insenatura del torrente 

Seneta, ha un’estensione di 5,6 e grazie alle sue caratteristiche ambientali rappresenta 

una delle aree naturali più pregiata dell’intera Valle Telesina. 

Le aree boschive, possono svolgere una funzione di divulgazione e sensibilizzazione 

rivolta a suscitare la comprensione e la consapevolezza delle necessità e dei metodi 
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relativi alla conservazione e allo sviluppo delle risorse genetiche. Concretamente possono 

determinare la: 

• creazione e completamento della rete ecologica locale tra P.R. del Matese e P.R. 

del Taburno; 

• conservazione del capitale naturale; 

• conservazione della biodiversità dell’equilibrio ambientale; 

• valorizzazione delle risorse ambientali per lo sviluppo locale; 

• miglioramento della qualità e delle prestazioni ambientali delle aree urbane; 

I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli 

sottoposti a vincolo di rimboschimento come definiti dall’art. 2, commi 2 e 6 del D. Lgs 18 

maggio 2001 n. 227, sono oggetto di tutela e valorizzazione per il loro interesse 

paesaggistico.  

Il vincolo tutela i beni forestali anche attraverso il recupero alla forestazione di terreni nudi, 

cespugliati o comunque abbandonati e non utilizzabili per altre produzioni agricole o 

zootecniche. Il vincolo è finalizzato alla tutela naturalistica, alla protezione idrogeologica, di 

ricerca scientifica, di funzione climatica e turistico ricreativa, oltreché produttiva.  
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Figura 25. Aree boscate. Comune di Castelvenere. 

5.7. Territori con produzioni agricole di particola re qualità e 

tipicità. 

Castelvenere è un paese prevalentemente agricolo che deve la sua forza economica alla 

viticoltura di qualità.  

In queste aree sono presenti, quindi, elementi per i quali sono necessari atti di tutela e di 

pianificazione che rendono possibile il perpetuarsi delle risorse, delle attività, dello 

sviluppo e delle condizioni di vita. 

Al concetto delle bellezze naturali si è sostituito quello di protezione dei "valori ecologici" e 

della conservazione anche per l'uomo. 

Il territorio è inoltre interessato da una permanente attività di promozione del prodotto 

vinicolo locale, attraverso varie manifestazioni tra cui la mensile "Cantine al Borgo"(tale 

manifestazione si svolge nel variegato e interessante complesso ipogeo delle presenti 

cavità tufacee utilizzate per incontri e cantine storiche) e programmi media  - comunicativi. 
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Questa peculiarità porta considerare il riconoscimento al territorio come ambito di tutela e 

valorizzazione finalizzato alla salvaguardia e allo sviluppo calzante,introducendo nella 

zonizzazione urbanistica le modalità previste dalla legge regionale16 del 2004 in materia 

di tutela delle zone agricole e incentivazione dei percorsi di filiera breve e lunga. 

È opportuno segnalare la presenza di un settore vitivinicolo in cui a tratti si rilevano i 

connotati della specializzazione produttiva, soprattutto, la produzione locale è in gran parte 

oggetto di riconoscimento a livello comunitario, infatti, sono presenti diversi vini D.O.C. ed 

I.T.G. 

Per tale motivo parte del territorio di Castelvenere è posto a vincolo. 

Tra i prodotti D.O.C. da ricordare: 

‐ Solopaca (DPR 20.09.73) : l’ambito territoriale comprende dodici comuni del 

Sannio, tra i quali Castelvenere. In detta aree, senza dubbio la più intensivamente 

vitata della Campania,le tecniche di coltivazione hanno raggiunto livelli di eccellenza. 

In tutto l’ambito territoriale operano due cantine sociali a cui conferiscono uve oltre 

2.000 viticoltori (Regione Campania – SIRCA 2006) esperti viticoltori conferiscono 

uve, prodotte in terra idonea e sapientemente selezionate. Sempre più numerose 

sono, poi, le aziende vitivinicole, di piccola e media dimensione, di elevata 

professionalità, in grado di offrire una vasta gamma di vini di grande pregio e tipicità. 

Che si tratti di un vino ricco di storia è anche documentato dalla individuazione e 

riconoscimento dell'area più antica di coltivazione del Solopaca, la zona “classica”, 

tutta ricadente nell'ambito del comune di Solopaca, per complessivi 600ettari. La 

produzione stimata nell’anno 2002 è pari a circa 29.800 ettolitri. Le uve prodotte in 

tale zona potranno essere utilizzate per la produzione del “Solopaca Classico” nei 

tipi Bianco e Rosso. È un panorama che colpisce per l'insolita e armoniosa bellezza, 

uno scenario naturale che abbraccia monti e valli, poggi e piani, agglomerati urbani 

ed isolate fattorie. Così come prescrive il disciplinare di produzione, tutti i vigneti, 

tanto quelli della riva sinistra quanto quelli della riva destra del Calore, sono “ben 

esposti, ubicati in terreni di natura argillosa- calcarea e ben drenati”. L'ecosistema 
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clima- terreno- vite-uomo, cioè i quattro fattori che i francesi chiamano 

sinteticamente “terroir”, è perfetto. 

- Guardiolo (D.M. 18.08.93) : l’area di produzione è rigorosamente delimitata ad 

alcuni ambiti dei comuni di Castelvenere, Guardia Sanframondi, San Lorenzo e S. 

Lupo. In tale ambito opera un’importante cantina sociale. La superficie iscritta 

all’albo vigneti (al 2002) è pari a circa 199 ettari. La produzione stimata è pari a circa 

8.009 ettolitri. Più recenti dati offerti dalla cantina sociale rilevano la presenza di oltre 

1.000 associati, per complessivi2.000 ettari di superficie vitata ed una produzione di 

circa 240.000 ettolitri. Anche in questo caso, dunque, si rileva che solo una piccola 

quota della produzione viene etichettata con marchio DOC. 

- Sannio (D.D. 05.08.97) : la zona di produzione comprende l'intero Sannio, tra i 

quali anche Castelvenere. L’areale è di tipo prevalentemente collinare nel quale la 

coltivazione della vite va a impiantarsi su i terreni meglio predisposti alla 

piantumazione delle viti. Le condizioni pedoclimatiche sono quelle ideali per la 

perfetta maturazione delle uve. Importante è la presenza di ben tre Cantine sociali 

che hanno avuto la capacità di puntare sulla qualità arrivando a produzioni di elevato 

pregio, ma mantenendo un ottimo rapporto qualità-prezzo. 

La superficie iscritta all’albo dei vigneti è pari a 1.104,88 Ha e a garanzia della 

qualità dei vini, il disciplinare di produzione include le sole aree vocate, escludendo i 

vigneti di fondovalle umidi e non bene esposti, e vieta ogni eventuale forzatura. Nella 

vendemmia2002 sono stati prodotti 24.162 Hl di vino DOC Sannio che 

rappresentano il 13,53% del totale della produzione a denominazione di origine 

regionale. 

Tra i prodotti a Indicazione Geografica Tipica (IGT) riscontriamo: 

- Beneventano (D.D. 22.11.95) : la zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei 

mosti e dei vini atti ad essere designati con la Indicazione Geografica Tipica 

«Benevento» o«Beneventano» comprende l'intero territorio amministrativo della 

provincia di Benevento. 
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5.8. Aree Gravate da Usi Civici. 

Ai sensi della legge 16/06/1927 n.1766, sono vincolate le aree gravate da usi civici. Nella 

pianificazione urbanistica, i terreni soggetti ad uso civico sono a vocazione agricola, e 

pertanto si presume tale la loro destinazione urbanistica: sono escluse quindi destinazioni 

di tipo edificatorio. Il riferimento normativo per tale destinazione si trova negli articoli 11, 12 

e 13 della legge 16 giugno 1927, n.1766, che distingue i terreni di proprietà collettiva in 

due categorie: 

A) terreni utilizzabili come bosco o pascolo permanente; 

B) terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria.  

L’assegnazione a categoria è peraltro una delle principali finalità delle operazioni 

demaniali. Il mutamento di destinazione d’uso di tali terreni non è possibile senza 

l’autorizzazione della Regione. 

Decreto 
Denominazione 

Località 
(Demanio) 

Foglio 
Catastale 

Particella 
Catastale 

Superficie 
Totale 
(ettari) 

Categoria 

Decreto 

19/04/1939 

Caselle 
4 196 

16,47 A 

5 42, 162 

Tore 

6 154 

8 110 

12 277 

Seneta 8 110 

Carrara 8 102, 103 

Marraioli 6 156, 156 a 

Via Mulino 5 7 

Senza Denom. 

14 367 

12 137, 145 

8 137, 138 

13 20 

Tabella 32. Aree gravate da usi civici. Comune di C astelvenere. Fonte PTCP Benevento. 
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6. OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE. 

(Punto e, Allegato VI, D.Lgs. 4/2008) 

Gli obiettivi principali del PUC si orienteranno ad un uso del suolo coerente con le 

specificità ed il rafforzamento dell’identità territoriale del Comune e dei centri minori, 

attraverso anche la pianificazione degli obiettivi del PTCP e PTR. Inoltre, il PUC è 

orientato a rafforzare l’offerta turistica e localizzativa del comparto commerciale e 

produttivo. Si punterà alla creazione e miglioramento della viabilità e delle trasformazioni 

degli assetti fisici, si realizzeranno parchi urbani necessari per migliorare, rafforzare e 

conservare le risorse ambientali, puntando anche ad una migliore qualità della vita. Inoltre 

si terrà in ampia considerazione la tutela, la conservazione e ampliamento delle risorse 

ambientali, naturalistiche ed architettoniche esistenti sul territorio comunale, comprese 

quelle presenti nelle varie località, per poi poter puntare ad un uso sostenibile del territorio 

per poter ampliare l’offerta turistica e, come già detto, migliorare la qualità della vita. Inoltre 

il Sistema insediativo locale verrà ulteriormente disciplinato dalle singole zone elementari 

del tipo ZTO all’uso corretto ed armonioso dello sviluppo, per rispettare le risorse 

ambientali, del suolo, il ripristino e riqualificare delle zone svantaggiate, la valorizzazione 

dei beni culturali e architettonici, delle risorse e delle specificità locali. 

Il piano avrà anche il compito di rafforzare il sistema delle unità di paesaggio. Le varie 

tipologie di paesaggio sono il fulcro nell’individuare le “Unità di Paesaggio”, ambiti 

caratterizzati da specifiche e distintive sistemi di relazione visive, ecologiche, funzionali, 

storiche e culturali, che conferiscono una specifica fisionomia ed una unicità nell’identità 

dell’area.  

Ampio sarà il rafforzamento del ruolo del sistema dei beni storici. Verrà riconosciuto 

ampiamente ai beni territoriali di interesse storico e culturale un ruolo in primo piano in 

quanto caratterizzazioni territoriali e fondamenti dell’identità collettiva.  

Inoltre, attraverso un sistema di mobilità dolce e lenta la costituzione della rete ecologica 

locale, il sistema di rete viaria sarà centrato non su quella motorizzata, ma attraverso 

percorsi pedonali, equestri, ciclabili.  
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Il PUC sarà orientato secondo i seguenti principali indicatori di protezione ambientale 

utilizzati dall’ISPRA e calati nel conteso degli obiettivi del PUC di Castelvenere: 

Tematica Obiettivo di sostenibilità 
generale Obiettivi di sostenibilità specifici Questione ambientale 

Acqua 
 

Migliorare la gestione ed evitare 
il sovrasfruttamento delle  
risorse naturali rinnovabili 
(acqua) 
 

Per le acque a specifica destinazione 
funzionale, mantenimento delle caratteristiche 
qualitative specifiche per ciascun uso (acque 
dolci superficiali destinate alla produzione di 
acqua potabile, acque idonee alla vita dei 
pesci, acque destinate alla vita dei molluschi, 
acque destinate alla balneazione) Dlgs 
152/2006 

Tutela delle acque a 
specifica destinazione 
d’uso 

Prevenire e ridurre l’inquinamento e attuare il 
risanamento dei corpi idrici inquinati – Dir 
2000/60/CE, Dlgs 152/2006 - Conseguire il 
miglioramento dello stato delle acque ed 
adeguate protezioni per quelle destinate a 
particolari usi – Dlgs 152/2006 

Inquinamento dei corpi 
idrici superficiali 

Proteggere, migliorare e ripristinare tutti i corpi 
idrici sotterranei e prevenire o limitare le 
immissioni di inquinanti negli stessi - Ridurre in 
modo significativo l’inquinamento – Dlgs 
152/2006 

Inquinamento acque 
sotterranee 

Le acque reflue urbane che confluiscono in reti 
fognarie devono essere sottoposte prima dello 
scarico ad un trattamento secondario o 
equivalente – Dlgs152/2006 

Trattamento delle acque 
reflue 

Atmosfera e 
agenti fisici 

Migliorare la gestione ed evitare 
il sovrasfruttamento delle 
risorse naturali rinnovabili 
(atmosfera) 

Raggiungere livelli di qualità dell'aria che non 
comportano impatti negativi significativi per la 
salute umana e gli ecosistemi (limiti alle 
concentrazioni e alle emissioni ) 

Inquinamento 
atmosferico 

Fattori 
climatici e 

energia 

Incremento produzione di 
energia da fonti rinnovabili 

Incremento produzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili (eolico, fotovoltaico, 
biomassa…) –Dir. 2001/77/CE, Dlgs 387/2003 

Prod. Energia da fonti 
rinnovabili 

Biodiversità 

Migliorare la gestione ed evitare 
il sovrasfruttamento delle 
risorse naturali rinnovabili 
(biodiversità) 

Arrestare la perdita di biodiversità e contribuire 
a ridurre il tasso di perdita di biodiversità Perdita di biodiversità 

Rifiuti 
 

Evitare la generazione di rifiuti e 

aumentare l'efficienza nello 

sfruttamento delle risorse 

naturali ragionando in termini di 

ciclo di vita e promuovendo il 

riutilizzo e il riciclaggio 

Prevenire e ridurre la produzione e la 
pericolosità dei rifiuti 

Produzione di rifiuti totali 
e urbani 

Prevenire e ridurre la produzione e la 
pericolosità dei rifiuti – Dir 2006/12, SSS, 
SNAA. COM(2005)666 

Produzione di rifiuti 
speciali pericolosi 

Recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, 
riutilizzo od ogni altra azione intesa a ottenere 
materie prime secondarie o l'uso di rifiuti come 
fonte di energia - Dir 2006/12 

Raccolta differenziata 

Recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, 
riutilizzo od ogni altra azione intesa a ottenere 
materie prime secondarie o l'uso di rifiuti come 
fonte di energia - Dir 2006/12 

Recupero di rifiuti 
mediante riciclo, 
reimpiego e riutilizzo 

Suolo 
 

Migliorare la gestione ed evitare 
il sovrasfruttamento delle 
risorse naturali rinnovabili 
(suolo) 
 

Invertire la perdita di superficie forestale 
tramite la gestione Sostenibile delle Foreste 
(Sustainable Forest Management - SFM), la 
protezione, il restauro, forestazione e la 
riforestazione ed aumentare l'impegno per 
prevenire la degradazione delle foreste 

Gestione sostenibile 
delle foreste 

Assicurare la tutela e il risanamento del suolo e 
sottosuolo, il risanamento idrogeologico del 
territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di 
dissesto, la  messa in sicurezza delle situazioni 
a rischio e la lotta alla desertificazione – Dlgs 
152/2006 

Dissesto idrogeologico 

Ridurre la contaminazione del suolo e i rischi 
che questa provoca 

Contaminazione del 
suolo 
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Tematica Obiettivo di sostenibilità 
generale Obiettivi di sostenibilità specifici Questione ambientale 

Utilizzo razionale del suolo per limitare 
l’occupazione e impermeabilizzazione del 
suolo - 

Uso del suolo 

Salute 
 

Assicurare che i nostri sistemi di 
trasporto soddisfino le esigenze 
economiche, sociali ed 
ambientali della società 
minimizzando i loro impatti 
indesiderabili sull'economia, la 
società e l'ambiente 

Riduzione del numero dei decessi e feriti dovuti 
a incidenti stradali Incidentalità stradale 

Raggiungere livelli di qualità 
dell'aria che non comportano 
impatti negativi 
significativi per la salute umana 

 

Esposizione 
all’inquinamento 
atmosferico (polveri, 
ozono troposferico) 

Ridurre al minimo i pericoli e i 
rischi derivanti dai pesticidi per 
la salute e l’ambiente 

Incoraggiare la conversione verso una 
agricoltura che usi quantità limitate di pesticidi 
o li abolisca del tutto, in particolare 
sensibilizzando maggiormente gli utilizzatori, 
promuovendo l’applicazione di codici e di 
buone pratiche e l’analisi delle possibilità 
offerte dall’applicazione di strumenti finanziari 

Uso di pesticidi 

Trasporti 
 

Assicurare che i nostri sistemi di 
trasporto soddisfino le esigenze 
economiche, sociali ed 
ambientali della società 
minimizzando i loro impatti 
indesiderate sull'economia, 
la società e l'ambiente 
 

Realizzare un passaggio equilibrato della 
domanda verso modi di trasporto 
ecocompatibili ai fini di un sistema sostenibile 
di trasporto e mobilità 

Domanda di trasporto 
(merci e passeggeri) per 
modalità di trasporto 

Riduzione delle emissioni di gas serra dovute 
ai trasporti 

Emissioni in atmosfera 
dai trasporti 

Riduzione delle pressioni da infrastrutture sul 
suolo (frammentazione) 

Frammentazione del 
territorio 

Patrimonio 
culturale, 

architettonico, 
archeologico 
e paesaggio 

 
 

Protezione e conservazione del 
patrimonio culturale – SNAA 
Protezione, gestione e 
pianificazione dei paesaggi. 
 

Tutela del Paesaggio 
Superficie degli ambiti 
paesaggistici tutelati 

Tutela e gestione del patrimonio culturale, 
architettonico e archeologico 

Numero dei Beni 
dichiarati d'interesse 
culturale e vincolati da 
provvedimento 

Tutela e gestione del patrimonio culturale, 
architettonico e archeologico 

Superficie delle aree 
archeologiche vincolate 

Tabella 33. Principali indicatori di protezione amb ientale. 

6.1. Gli indicatori di efficacia della pianificazio ne urbanistica 

comunale. 

Nel presente capitolo vengono analizzati alcuni principali indicatori di efficacia tra quelli 

utilizzati per la valutazione del Piano Urbanistico Comunale, elencati nella tabella B 

“Indicatori di efficacia della pianificazione urbanistica comunale” previsti dalla normativa 

della Regine Campania Deliberazione N. 834 della Giunta Regionale - Area Generale di 

Coordinamento N. 16 - Governo del Territorio, Tutela Beni, Paesistico - ambientali e 

Culturali - Norme tecniche e direttive riguardanti gli elaborati da allegare agli strumenti di 

pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa, come previsto dagli artt. 6 e 
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30 della legge regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 "Norme sul governo del territorio" 

(Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 33 del 18 Giugno 2007). 

6.2. Acqua. 

6.2.1. Qualità delle acque superficiali. 

L’idrografia della Campania è caratterizzata da una grande varietà di morfotipi fluviali, da 

quelli della subregione montuosa, dominata dalla dorsale appenninica e dagli alti piani 

interni e solcati da corsi d’acqua a regime torrentizio, a quelli della sub regione collinare, 

resa discontinua dagli edifici vulcanici, che degrada verso il mare, solcata da corsi d’acqua 

ad andamento meandriforme quando non irreggimentati. Con l’orografia, la variabilità delle 

condizioni termometriche e pluviometriche regionali contribuisce a caratterizzare 

l’idrografia campana per la presenza di pochi bacini idrografici con superficie estesa e 

numerosi di modesta dimensione. Si fa presente che all’interno del territorio del comune di 

Castelvenere non esiste nessuna centralina per il monitoraggio delle acque sia per il 

torrente Seneta sia per il Fiume Calore Irpino. In esame sono prese in considerazione le 

centraline di monitoraggio delle acque del Fiume Calore Irpino, per poter vedere in che 

“condizioni” versa il breve tratto che lambisce il territorio in esame. Le centraline sono 

quelle che vanno da Amorosi a Benevento. L’indicatore (Indicatore di STATO) esprime lo 

stato di qualità ambientale (SACA: Stato Ambientale del Corso d’Acqua) 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) cui si deve 

combinare l’analisi della concentrazione di alcuni inquinanti chimici critici per arrivare al 

SACA. 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 e, quindi, l’esistenza di una pressione non sostenibile sui corsi 
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d’acqua. Il calcolo dell’indice SACA, operato con la procedura standardizzata e codificata 

nella normativa, ha il vantaggio di rendere confrontabili i risultati del monitoraggio e la 

qualità delle acque riferiti a corsi d’acqua diversi, sulla base degli scostamenti rispetto alle 

condizioni di corpi idrici di riferimento.  Tale calcolo reca, però, contestualmente il limite 

intrinseco rappresentato dell’eccessiva semplificazione dell’interpretazione dalla 

complessità degli ecosistemi fluviali, necessaria per la confrontabilità, soprattutto a 

proposito della specificità e tipicità dei singoli corsi d’acqua. La frequenza delle misurazioni 

per il controllo dei requisiti di qualità delle acque superficiali è stabilita dalla normativa 

nazionale. I livelli di qualità delle acque superficiali, si basano sulle disposizioni del D.Lgs. 

152/99, misurati in classi di stato ambientale del corso d’acqua. L’indicatore è 

evidentemente ben confrontabile nel territorio nazionale, essendo i livelli d’inquinamento e 

le classi di qualità definiti uniformemente dal D.Lgs. 152/99.  

Il monitoraggio e la classificazione standardizzata dei corpi idrici superficiali sono previsti 

dalla normativa nazionale. I dati sono rilevati, elaborati e validati dall’ARPA Provinciale. 

Come stabilito dal D.Lgs. 152/06 al fine della tutela e del risanamento delle acque 

superficiali per i corpi idrici significativi sono stati individuati obiettivi minimi di qualità 

ambientale ed obiettivi di qualità per specifica destinazione funzionale:  

• Acque destinate alla produzione di acqua potabile;  

• Acque destinate alla balneazione;  

• Acque che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei 

pesci.  

L'obiettivo di qualità ambientale che si pone la normativa nazionale è definito in funzione 

della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di 

supportare comunità di animali e vegetali ampie e ben diverse. Lo stato di qualità 

ambientale dei corpi idrici superficiali nasce dall'incrocio tra stato ecologico e stato chimico 

del corpo idrico.   
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Classi  Classe I  Classe 2  Classe 3  Classe 4  Classe 5  
IBE ≥10 8-9 6-7 4-5 1 , 2 , 3 
LIM 480 –560 240 –475 120 – 235 60 – 115 < 60 

SECA ≤ Val.Soglia Elevato Buono Sufficiente Scadente Pessimo 
< Val.Soglia Scadente Scadente Scadente Scadente Pessimo 

Tabella 34. Classificazione IBE – LIM - SECA. 

Il Calore Irpino, affluente di sinistra del Volturno, è caratterizzato dalla presenza di ben otto 

stazioni di monitoraggio attive, ubicate lungo l’intera asta che si sviluppa dalle Croci di 

Acerno fino alla confluenza con il Volturno, incamerando lungo il percorso le acque di 

numerosi affluenti, tra i quali l’Ufita e il Tammaro in destra idrografica ed Il Torrente San 

Nicola in sinistra. L’esame dell’andamento spaziale rilevato per il fiume Calore illustra una 

situazione della qualità delle acque che, già a pochi chilometri dalle sorgenti, subisce una 

profonda modificazione in senso peggiorativo. I miglioramenti rilevati nel tratto senile sono 

frutto, con ogni probabilità, della diluizione apportata dalle risorgenze provenienti da 

Camposauro e dalle sorgenti del Grassano in agro telesino. Nel tratto appena a valle della 

città di Benevento (stazione 8-10) si registra, infine, un marcato peggioramento della 

qualità. Si tratta in sostanza di una variazione attesa dato che quel tratto di fiume riceve, 

oltre agli scarichi cittadini, gli apporti del fiume Sabato, del torrente Serretelle e del torrente 

San Nicola, in condizioni ambientali pessime come confermato dalla stazione di 

monitoraggio ubicata sul suo corso, che funge da collettore di numerosi scarichi fognari. 

Nel complesso la qualità delle acque del Calore Irpino presenta un andamento inverso 

rispetto agli schemi convenzionali. S’incontra cioè una situazione fortemente 

compromessa nel tratto superiore dove, a valle delle sorgenti, normalmente s’incontra uno 

buono stato di qualità biologica. Seguendo il corso del fiume verso valle ci si accorge di 

come la diluizione del carico organico produca i suoi effetti positivi e di come il sistema sia 

in grado di rispondere attraverso il fenomeno di autodepurazione. Un punto di forte 

discontinuità è costituito dalla città di Benevento, dove, come sopra detto, oltre alla 

confluenza di diversi corsi d’acqua inquinati si assiste ad un arricchimento del carico 

organico. Il tratto medio del Calore risente in misura molto forte delle alterazioni che 

insistono sui tratti superiori poiché sono compromessi gli equilibri che regolano flussi 

energetici, spiralizzazione dei nutrienti e metabolismo della sostanza organica. Tali 

condizioni sono in parte recuperate nei tratti di valle anche grazie alla maggiore diversità 
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ambientale, elemento che gioca un ruolo di fondamentale importanza nei processi 

metabolici dei sistemi fluviali.   

Nel territorio Comunale di Castelvenere non sono presenti centraline per il monitoraggio 

delle acque superficiali, pertanto si prendono in considerazione le centraline presenti in 

altri comuni limitrofi.  

Comune Località 
Codice 

Stazione 

Coordinata 

X (m)* 

Coordinata 

Y(m)* 

Corpo 

Idrico 

Bacino 

Idrografico  

FOGLIANISE 
Masseria Di 

Gioia 
C9 476284 4555814 

Calore 

Irpino 
Volturno 

SOLOPACA 

Ponte 

Maria 

Cristina 

C10 463906 4561896 
Calore 

Irpino 
Volturno 

AMOROSI 
Ponte 

Torello 
C11 455955 4559360 

Calore 

Irpino 
Volturno 

Tabella 35. Stazioni di monitoraggio interessate. C orpo idrico Calore Irpino. (*) Sistema UTM-WGS84. 
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Figura 26. Localizzazione Stazioni di Monitoraggio.  Fonte Arpac. 

 

 

• INDICE BIOTICO ESTESO (I.B.E.)  

È un indicatore dell’effetto della qualità chimica e chimico-fisica delle acque mediante 

l'analisi delle popolazioni di fauna macrobentonica che vivono nell’alveo dei fiumi. Esso si 

basa essenzialmente sulla diversa sensibilità agli inquinanti di alcuni gruppi faunistici e 

sulla ricchezza complessiva in specie della comunità di macroinvertebrati. Se le analisi 

chimico-fisiche evidenziano le alterazioni dei corsi d'acqua in relazione alla presenza degli 

inquinanti, le indagini per l'indice biotico tendono a mettere in risalto gli effetti degli 

inquinanti sulla comunità degli organismi che ci vivono.  Lo studio preliminare degli 

ambienti è fondamentale per raccogliere preziose informazioni e poter dislocare le stazioni 

di prelievo in modo mirato verificando le possibilità di accesso  la presenza di scarichi, ecc. 
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L'IBE, modificato da Ghetti nel 1997 consente di diagnosticare la sua Classe di Qualità (5 

sono le classi indicate in numeri romani). L'I.B.E classifica la qualità di un fiume, si basa 

sull’analisi della struttura delle popolazioni di macroinvertebrati bentonici (taxa) in termini 

di composizione e abbondanza, su di una scala che va da 1 (massimo degrado) a 12-13 

(qualità ottimale). Il calcolo dell’I.B.E., operato con la procedura standardizzata e codificata 

nella normativa, ha il vantaggio di rendere confrontabili i risultati del monitoraggio e la 

qualità delle acque riferite a corsi d’acqua diversi. 

Classi di 

qualità 
Score Giudizio Colore 

I >10 Ambiente non inquinato o non alterato in modo sensibile Azzurro  

II 8-9 Ambiente in cui sono evidenti alcuni effetti dell'inquinamento Verde 

III 6-7 Ambiente inquinato Giallo  

IV 4-5 Ambiente molto inquinato Arancione  

V 1,2,3 Ambiente fortemente inquinato Rosso  

Tabella 36. Classi di qualità IBE. 

I valori riscontrati nelle stazioni di monitoraggio interessate presenti lungo il tratto di fiume 

Calore Irpino sono: 

VALORI IBE  
Comune  Località  Valore IBE  Classe IBE  

Foglianise  Masseria di Gioia 7/6 III 
Solopaca  Ponte Maria Cristina 5/4 IV 
Amorosi  Ponte Torello 7/6 III 

Tabella 37. Valori IBE – ARPAC 2006. 

I valori I.B.E. sono molto negativi, va da “Ambiente inquinato” ad “Ambiente molto 

inquinato”. 

• Livello di inquinamento da macrodescrittori (L.I.M. ). 

Il LIM è un indice sintetico introdotto dal D.Lgs. n. 152/1999. Con l'emanazione del 

successivo D.Lgs. n. 152/2006, il D.Lgs. n. 152/1999 è stato abrogato, e con esso 

l'impiego dell'indice LIM ai fini della classificazione dello stato ecologico dei corsi d’acqua. 

Il perdurante impiego del LIM come indice sintetico della qualità delle acque fluviali, in 

analogia con quanto fatto dall’ISPRA (ex APAT) e dalle altre ARPA, è conseguenza delle 
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difficoltà interpretative ed operative della nuova normativa, che rendono di difficile 

applicabilità i criteri per la classificazione dello stato di qualità ambientale dei fiumi, 

soprattutto in relazione alla mancata individuazione delle tipologie di corpi idrici di 

riferimento. Il Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (LIM) è un indice della qualità 

delle acque fluviali. Il LIM è utilizzato ai fini della classificazione dello stato ecologico e 

ambientale dei corsi d’acqua e deve tendere ad assumere valori coerenti con gli obiettivi di 

qualità ambientale fissati dalla normativa comunitaria e nazionale di uno stato sufficiente 

entro il 2008 e buono entro il 2015. Il metodo  prevede l’esecuzione periodica delle analisi 

di  100-OD, BOD5 , COD, NH4, NO3 Fosforo totale ed Escherichia coli su campioni 

d’acqua provenienti dai siti di campionamento individuati. Si basa sul calcolo del 75° 

percentile dei valori di 7 parametri chimico-fisici e microbiologici di base (ossigeno in 

percentuale di saturazione, BOD5, COD, azoto nitrico e ammoniacale, fosforo totale ed 

Escherichia coli), monitorati nel corso di un anno, con frequenza mensile, mediante il 

prelievo e l’analisi di campioni effettuate dai Servizi Territoriali e dai Dipartimenti Tecnici 

dell'ARPAC. Il LIM assume valori variabili da 1 a 5, secondo quanto indicato nella tabella 7 

dell’Allegato 1 al D.Lgs. n. 152/1999. Il LIM è espressione sintetica della natura del corpo 

idrico e aggrega i parametri chimici e fisici di base relativi al bilancio dell’ossigeno allo 

stato trofico. Esso assume valori numerici variabili da <60 a 560, ai quali corrispondono 

livelli variabili da 5 a 1 al crescere della qualità delle acque fluviali. Il monitoraggio del LIM 

dei fiumi campani ha fornito nel corso degli anni esiti abbastanza consolidati. Prendendo 

come riferimento il biennio 2006-2007, il monitoraggio ha fatto registrare mediamente un 

numero molto limitato di tratti fluviali, caratterizzati da valori del LIM di livello 1, 

corrispondenti al 2,2% di acque con una qualità elevata, mentre risultano pari 

rispettivamente al 50% e al 21,7% le percentuali dei tratti fluviali caratterizzati da valori del 

LIM di livello 2 e 3, corrispondenti ad una qualità delle acque buona o sufficiente. 

I restanti fiumi evidenziano una qualità delle acque scadente o pessima, con valori del LIM 

di livello 4 o 5 registrati rispettivamente per il 16,3% e il 9,8%. L’andamento valutato 

nell’arco temporale 2001-2007 appare complessivamente altalenante e disomogeneo. 

Infatti, se da un lato si registra un trend di crescita per i tratti fluviali caratterizzati da valori 

di LIM di livello 1 e 2, d’altra parte, il dato relativo al numero complessivo dei tratti fluviali 
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caratterizzati da valori del LIM di livello 1,2 e 3 appare in lieve decrescita. La distribuzione 

territoriale dei valori del LIM appare invece fortemente polarizzata. Da un lato, i fiumi della 

provincia di Salerno e, in parte, quelli del beneventano, dall’avellinese e dell’alto 

casertano, che solcano territori oggetto di tutela di Parchi Nazionali e Regionali e di altre 

aree protette, quali Oasi e Riserve, caratterizzati da un elevato grado di naturalità, da una 

bassa densità abitativa e da un uso del suolo a basso impatto ambientale; dall’altro i fiumi 

che solcano la Piana campana negli hinterland napoletano, casertano e, in parte, 

beneventano, così fortemente urbanizzati da costituire quasi un unicum con le città, e che 

hanno prodotto una pressoché totale irreggimentazione e artificializzazione degli stessi 

alvei fluviali, recapito ultimo di carichi inquinanti di origine civile, agricola e industriale. I 

primi sono caratterizzati da un LIM prevalentemente di livello 2, con i soli tratti di valle, in 

prossimità di confluenze e foci, talvolta di livello 3. I secondi, invece, sono caratterizzati da 

LIM di livello 4 e 5. Si riportano gli andamenti del LIM valutati lungo le asta fluviale del 

Calore Irpino, che evidenziano il peggioramento della qualità delle acque nel passaggio da 

monte a valle, con qualche anomalia, che manifesta già nel tratto montano le alterazioni 

prodotte dagli impianti antropici e dall’uso del suolo, parzialmente attenuate dall’apporto 

delle acque sorgive del tratto più a valle. Prima di riportare i dati, che prendono in esame 

l’anno 2006 e 2007, vengono riportate le tabelle di comparazione. 

Parametro Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello5 

100-OD (%sat) ≤ | 10 | ≤ | 20 | ≤ | 30 | ≤ | 50 | >| 50 | 

BOD5 (mgO 2/L) < 2,5 ≤ 4 ≤ 8 ≤ 15 ≤ 15 

COD (mgO 2/L) < 5 ≤ 10 ≤ 15 ≤ 25 > 25 

NH4 (mgN/L) < 0,03 ≤ 0,10 ≤ 0,50 ≤ 1,50 > 1,50 

NO3 (mgN/L) < 0,3 ≤ 1,5 ≤ 5,0 ≤ 10,0 > 10,0 



 

            Pag. 165 di 260  
 

Geosystems Group S.r.l . - Via S. Mariani,snc  82100 Benevento (Italy) 
Tel. +39.0824.323811 - Fax +39.0824.482176 WebSite : www.geosystemsweb.com - E-mail : info@geosystemsweb.com   
Cod.Fis . e Partita IVA: 01338030628 - CCIAA:  112340 

 

LL’’aazziieennddaa  è certificata UNI EN ISO 9001:2000 per: “Progettazione,Sviluppo,Fornitura, Assistenza e Manutenzione di sistemi integrati hardware e software. 
Progettazione e sviluppo di sistemi informativi territoriali”; ”Design, development, supply, assistance and maintenance of integrated hardware and software 
systems. Design, development, for Territorial Information Systems”. 

  

 

Documento : Raccomandata A/R 

Oggetto:  Rapporto Ambientale – VAS del PUC di Castelvenere 

Prot. N.: GG 000312 Data: 28 agosto 2013 

Parametro Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello5 

Fosforo t. (mgP/L) < 0,07 ≤ 0,15 ≤ 0,30 ≤ 0,60 > 0,60 

E.coli  (UFC/100mL) < 100 ≤1.000 ≤ 5.000 ≤ 20.000 > 20.000 

Punteggio 80 40 20 10 5 

LIM 480 – 560 240 – 475 120 – 235 60 – 115 < 60 

Tabella 38. All. 1 D.Lgs. 152/99 – Livello Inquinam ento da Macrodescrittori. 

La somma dei punteggi determina lo “Score” al quale è associata una “Classe di qualità”:  

Livello di funzionalità Score Giudizio Colore 

I 261-300 Elevato Blu 

I-II 251-2690 Elevato-Buono Blu - verde 

II 201-250 Buono Verde 

II-III 181-200 Buono-Mediocre Verde-Giallo 

III 121-180 Mediocre Giallo 

III-IV 101-120 Mediocre - scadente Giallo-Arancione 

IV 61-100 Scadente Arancione 

IV-V 51-60 Scadente-Pessimo Arancione - Rosso 

V 13-50 Pessimo Rosso 
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Nel territorio comunale di Castelvenere non è presente nessuna punto di monitoraggio 

lungo il tratto di Fiume Calore Irpino (che appartiene al Bacino Idrografico “Volturno”), 

vengono prese in esame i punti monitoraggio prima e dopo il tratto che attraversa il 

territorio comunale:  

LIVELLO DI INQUINAMENTO DA MACRODESCRITTORI (LIM) DEI COR SI D’ACQUA 

Cod. 

Staz. 
Comune 

Prov

. 

100-

OD 

(%sat) 

BOD5 

(O2 

mg/l) 

COD 

(O2 

mg/l) 

NH4 

(N 

mg/l) 

NO3 

(n 

mg/l) 

Fosforo 

totale (P 

mg/l) 

Escherichia 

coli  

(UFC/100 ml) 

LIM 

Clas

se 

LIM 

C9 Foglianise 

BN 

30,0 7,1 19,0 0,60 3,1 6,000 29.750 90 4 

C10 Solopaca 33,3 6,1 16,4 0,13 2,9 0,500 11.000 100 4 

C11 Amorosi 31,8 5,0 5,0 0,10 2,3 0,325 12.250 130 3 

Tabella 39. Valori LIM Stazioni interessate. Anno d i riferimento 2006 – ARPAC Annuario dati 

ambientali Campania 2006. 

LIVELLO DI INQUINAMENTO DA MACRODESCRITTORI (LIM) D EI CORSI D’ACQUA 

Cod. 

Staz. 
Comune Prov. 

100-

OD 

(%sat) 

BOD5 

(O2 

mg/l) 

COD 

(O2 

mg/l) 

NH4 

(N 

mg/l) 

NO3 

(n 

mg/l) 

Fosforo 

totale (P 

mg/l) 

Escherichia 

coli 

(UFC/100 

ml) 

LIM 
Classe 

LIM 

Classe 

LIM 

2002 

C9 Foglianise 

B
N

 

34,00 3,23 42,20 0,90 2,65 0,300 17.250 165 4 4 

C10 Solopaca 25,00 2,23 43,83 0,23 2,50 0,350 10.000 195 3 3 

C11 Amorosi 28,00 2,45 43,90 0,20 2,30 0,110 10.000 360 3 3 

Tabella 40. Valori LIM Stazione interessate. Anno d i riferimento 2007– ARPAC Annuario dati 

ambientali Campania 2006. 
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Figura 27. Andamento LIM anno 2006 e 2007. 

 

Figura 28. Andamento Classe LIM anno 2006 e 2007.  

Il LIM è espressione sintetica nella natura del corpo idrico, aggregando i parametri chimici 

e fisici di base relativi al bilancio dell’ossigeno ed allo stato trofico ai fini della 

classificazione dello stato ecologico del corso d’acqua. Il calcolo del LIM, operato con la 

procedura standardizzata e codificata nella normativa, ha il vantaggio di rendere 

confrontabili i risultati del monitoraggio e la qualità delle acque riferiti a corsi d’acqua 

diversi. Il limite maggiore consiste nell’eccessiva semplificazione dell’interpretazione della 

complessità degli ecosistemi fluviali, con l’accentuata focalizzazione sugli elementi di 

qualità chimico fisica, a scapito degli elementi di qualità idromorfologici e biologici, anche 

in relazione alla specificità e tipicità dei singoli corsi d’acqua. Da come si può vedere i 

valori sono dal pessimo allo scadente. 
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• SECA (Stato Ecologico delle Acque).  

Il SECA è l’espressione sintetica della complessità degli ecosistemi fluviali, della natura 

fisica e chimica delle acque e dei sedimenti, delle caratteristiche del flusso idrico e della 

struttura fisica del corpo idrico superficiale, attribuendo un’importanza prioritaria allo stato 

degli elementi biotici dell’ecosistema. Il calcolo dell’indice SECA, operato con la procedura 

standardizzata e codificata nella normativa, ha il vantaggio di rendere confrontabili i 

risultati del monitoraggio e la qualità delle acque riferiti a corsi d’acqua diversi. Il limite 

maggiore consiste nell’eccessiva semplificazione dell’interpretazione della complessità 

degli ecosistemi fluviali, anche in relazione alla specifica e tipicità dei singoli corsi d’acqua. 

La definizione dello stato ecologico passa attraverso la valutazione di seguenti elementi:  

- Elementi biologici (flora acquatica, macroinvertebrati bentonici, fauna ittica)  

- Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici (regime idrologico, 

continuità fluviale, condizioni morfologiche)  

- Elementi chimici ed elementi fisico-chimici a sostegno degli elementi biologici 

(temperatura, ossigeno, salinità)  

- Inquinanti specifici (inquinamento da tutte le sostanze prioritarie di cui è stato 

accertato lo scarico ed inquinamento da sostanze di cui è stato accertato lo scarico 

in quantità significative)  

Il SECA fornisce una descrizione sintetica dello stato dei corsi d’acqua, considerando sia 

fattori chimici che biologici. L’indice è determinato prendendo in considerazione la 

peggiore tra la Classe di Qualità determinata per l’indice IBE e per l’indice LIM, relativi allo 

stesso sito di campionamento. Analogamente a quanto visto per i due indici citati sono 

distinte 5 Classi di Qualità.   
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CLASSI DI QUALITÀ SECA 

Classe 1 (Migliore) Qualità Elevata 

Classe 2 Qualità Buona 

Classe 3 Qualità Sufficiente 

Classe 4 Qualità Scadente 

Classe 5 (Peggiore) Qualità Pessima 

Tabella 41. Classi di Qualità SECA. Fonte Arpac. 

Le classi di qualità per le stazioni interessate presenti lungo l’asse fluviale del Fiume 

Calore Irpino sono principalmente: 

STATO ECOLOGICO DELL’ACQUA  
Codice  

Stazione  
Comune  Località  Provincia  Classe  

SECA 
C9 Foglianise Masseria di Gioia BN 4 
C10 Solopaca Ponte Maria Cristina BN 4 
C11 Amorosi Ponte Torello BN 4 

Tabella 42. Stato Ecologico dell’Acqua SECA Stazion i interessate. ARPAC Annuario dati ambientali 

Campania 2006. 

Come indicato nella tabella, la qualità delle acque nel tratto di fiume interessato dal 

Comune di Castelvenere è scadente. 

6.2.2. Qualità delle acque sotterranee. 

L’idrogeologia campana è strettamente correlata alle caratteristiche geomorfologiche 

regionali, in base alle quali è possibile ripartire il territorio in quattro porzioni distinte: 

- Un settore tirrenico pianeggiante che copre circa un terzo del territorio. 
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- La dorsale calcare-dolomitica orientata in direzione NO-SE, che costituisce la 

barriera orografica principale e si estende per circa un quarto della regione. 

- Gli edifici vulcanici del Vesuvio, del Roccamonfina e dei rilievi flegrei, che si 

estendono per circa il 5% della superficie. 

- Le aree collinari sannite - irpine e cilentane, che occupano oltre il 40% del territorio.  

Gli acquiferi delle piane alluvionali, caratterizzati da una permeabilità medio - alta per 

porosità, sono alimentati per infiltrazione diretta e dai travasi degli adiacenti massici 

carbonatici, con una circolazione idrica a falde sovrapposte. Gli acquiferi costituiti dai 

complessi delle successioni carbonatiche, a permeabilità molto elevate per fatturazione e 

carsismo, sono caratterizzati dalla presenza di importanti falde basali, alimentate da 

un’elevata infiltrazione efficace e risultano essere più produttivi della Campania. Le aree 

vulcaniche ospitano, invece, acquiferi a permeabilità molto variabile per porosità e 

fessurazione, e sono alimentati prevalentemente da apporti diretti con travasi dagli 

acquiferi adiacenti e con una circolazione idrica prevalentemente a falde sovrapposte. Le 

aree collinari, infine, sono caratterizzate dalla presenza di acquiferi a permeabilità molto 

bassa che ospitano falde idriche molto modeste. Anche per le acque sotterranee, come 

per le superficiali, la normativa nazionale, allo scopo di garantire la tutela e il risanamento 

da fenomeni di inquinamenti, ha fissato per tutti i corpi idrici significativi gli obiettivi minimi 

di qualità ambientale di mantenimento/raggiungimento della qualità ambientale 

corrispondente allo stato “sufficiente” entro il 31 dicembre 2008 e di 

mantenimento/raggiungimento della qualità ambientale corrispondente allo stato “buono” 

entro il 22 dicembre 2015. Anche per le acque sotterranee, i programmi di rilevamento 

sono stati condotti ai sensi dell’abrogato D.Lgs. n 152/1999, a causa delle difficoltà 

interpretative e operative della nuova disciplina del monitoraggio introdotta dal D.Lgs. 

n.152/2006. In coerenza con i dettami normativi che disciplinano le attività di monitoraggio, 

è stata definita una rete di punti di prelievo delle acque afferenti ai principali acquiferi della 

Campania. La rete consta di 183 punti di monitoraggio, pozzi e sorgenti perenni, afferenti 

ai 40 corpi idrici sotterranei significativi, originariamente individuati. In corrispondenza di 

questi punti, con frequenza semestrale, si effettua un prelievo di campione d’acqua, 
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avvianti dall’analisi per la determinazione dei parametri di caratterizzazione e dei 

microinquinanti organici e inorganici. Nelle more dell’emanazione dei decreti attuativi che 

precisino le modalità operative del monitoraggio e i criteri di classificazione dello stato di 

qualità ambientale delle acque sotterranee, le Arpa hanno continuato ad utilizzare gli indici 

introdotti dall’abrogato D.Lgs. 152/1999, in particolare l’indice SCAS (Stato chimico delle 

acque sotterranee). Tale indice SCAS riassume in maniera sintetica l’impatto delle attività 

antropiche sulle caratteristiche idrochimiche delle acque sotterranee, evidenziando il grado 

di compromissione qualitativa della falda e l’eventuale presenza di particolari facies 

idrochimiche caratterizzate da elevate concentrazione di sostanze inquinanti di origine 

naturale. A ogni punto d’acqua è attribuita una classe variabile da 4 a 1 o la classe 0 a 

indicare la presenza nelle acque di parametri di base o addizionali in concentrazioni 

superiori ai limiti fissati dalla normativa, riconducibile però ad un’origine naturale.  

Il Corpo Idrico Sotterraneo Significativo (CISS), che lambisce marginalmente il territorio 

comunale di Castelvenere è quello definito “Monti del Matese” 

L’unità idrogeologica si presenta suddivisa in due parti principali. Tale separazione è 

operata dal fascio di discontinuità, ad andamento circa Est-ovest, che interessa la 

porzione centrale del massiccio. Le due porzioni individuate si presentano 

idrogeologicamente distinte, tranne che nella parte orientale dell’unità, dove esistono 

cospicui scambi idrici sotterranei. Il Corpo Idrico sotterraneo è di tipologia “Carbonatico”, è 

costituito da rocce calcaree e calcareo - dolomitiche sovrapposte a dolomie triassiche.  I 

dati principali sono: 

CORPO IDRICO – MONTI DEL MATESE 
Superficie 403 km2 

Quota m s.l.m. Max 1.904 
Quota m s.l.m. Media 882 
Quota m s.l.m. min 46 

Popolazione 20.877 
Densità 52 ab/ km2 

USO DEL SUOLO 
Aree Agricole 59,1 km2 14,9% 
Aree Urbane 2,7 km2 0,7% 

Boschi e arbusteti 329,5 km2 83,3% 
Ambienti umidi/corpi idrici 4,1 km2 1% 

Tabella 43. Dati principali del Corpo Idrico "Monti  del Matese". Fonte: ARPAC “Il Monitoraggio in 

Campania 2002-2006. 
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L’Uso prevalente delle acque del corpo idrico interessato è: Potabile, Irriguo e 

Termominerale. 

Corpo 
Idrico 

SCAS 
(Classe)  

Obiettivo 
2008 ex 
Direttiva 

200/60/CE 

Obiettivo 
di qualità 
fissato nel 

PTA al 
31/12/2008 

Coerenza 
con 

obiettivo 
2008 

Obiettivo 
2015 ex 
Direttiva 

2006/60/CE 

Obiettivo 
di qualità 

fissato nel 
PTA al 

31/12/2015 

Coerenza 
con 

Obiettivo 
2015 

Monti 
del 

Matese 
2 Sufficiente - SI Buono Elevato-

Buono SI 

Tabella 44. SCAS. Fonte ARPAC “Relazione sullo Stat o dell’Ambiente in Campania”. 

Per tutti i Corpi Idrici, la rete dei punti è stata scelta in concerto con le Autorità di Bacino 

presenti sui territori di studio, consente oggi il monitoraggio dei principali acquiferi 

carbonatici, vulcanici ed alluvionali della regione incluse le aree a maggiore criticità 

ambientale. I punti sono di proprietà di enti gestori della risorsa idrica ovvero di 

amministrazioni pubbliche, solo in assenza di altre possibilità, si è fatto ricorso a punti 

d’acqua privati. 

Corpo 
Idrico 

Destinazione 
prevalente 

delle risorse 

Sorgenti 
monitorate  

Pozzi 
monitorati  

Inghiottitoi 
monitorati 

Totale 
punti 

d’acqua 
monitorati  

Caratteristiche 
acquifero 

Monti  
del 

Matese 
1-2-3-6-8 9 2 1 12 C 

Tabella 45. Dati corpo idrico “Monti del Matese”. F onte: ARPAC “Il Monitoraggio in Campania 2002-

2006. 

Legenda della Utilizzazione Prevalente delle Risorse Idriche: 

1- uso potabile,   

2- uso irriguo,  

3- uso industriale,   

4- uso estetico, paesaggistico e ricreativo,  

5- conservazione dell’ambiente naturale,   
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6- salvaguardia della vita acquatica,   

7- uso plurimo  

8- uso termale e/o minerale. 

Caratteristi che dei corpi idrici: C- corpi idrici carbonatici;  AI- Corpi idrici alluvionali - piane 

interne;  AC- Corpi idrici alluvionali - piane costiere; V- Corpi idrici vulcanici e F-Corpi idrici 

flyschiodi. 

Corpo 
Idrico 

Sotterraneo 

Conducibilità 
elettrica 
specifica 

Cloruri Manganese Ferro Nitrati Solfati Ione 
ammonio 

Stato 
Chimico 

Stato 
Quantitativo 

Stato 
Ambientale 

Monti 
del Matese 

302 11,0 0 9 3,7 5,9 0,04    

Tabella 46. Dati Corpo Idrico Monti del Matese. Fon te: ARPAC” Annuario dati ambientali Campania 

2006. 

Nessuno delle sorgenti e pozzi monitorati si trovano nel comune di Castelvenere, è anche 

vero che il corpo idrico lambisce il territorio di studio. Qui di seguito sono riportati le 

sorgenti e i pozzi monitorati per il corpo idrico interessato. 

Codice  
Stazione  

Tipologia  ID punto 
d’acqua 

Comune  Prov.  Classe  
SCAS 

Mat1 Sorgente Sant’Agata Ciorlano CE 1 
Mat2 Sorgente Ielo Preatella CE 1 
Mat3 Sorgente Sorgente Capo 

Lete 
Letino CE 1 

Mat4 Sorgente Capo le Mandre Gallo Matese CE 1 
Mat5 Sorgente Moretto I Piedimonte Matese CE 1 
Mat6 Sorgente Torano Piedimonte Matese CE 1 
Mat8 Pozzo Pozzo Regionale 

S. Lorenzello 
San Lorenzello CE 2 

Mat11 Sorgente Sorgente 
Grassano 

San Salvatore 
Telesino 

BN 2 

Mat12 Sorgente Seggia Orlando Capriati al Volturno CE 1 
Mat15 Pozzo Pozzo ex 

ASMEZ 
Fontegreca 

Fontegreca CE 1 

Tabella 47. Dati Monti del Matese. Pozzi e Sorgenti  - Fonte: ARPAC – Annuario dati ambientali 

Campania 2006. 
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6.2.3. Consumi idrici. 

I dati specifici sul volume di acqua immessa nella rete di distribuzione in un anno non è 

disponibile. 

Sono, però, disponibili i dati relativi al numero di abitanti serviti dalla rete idrica e la 

percentuale degli abitanti serviti dalla rete idrica sul totale dei residenti, inoltre, sono 

disponibili i dati sul numero di abitanti serviti dalla rete fognaria e della percentuale degli 

abitanti serviti dalla rete fognaria sul totale dei residenti.  

CONSUMI IDRICI 
Indicatore  Unità di misura (n - %) 

Numero di abitanti serviti dalla rete idrica 2600 
Percentuale degli abitanti serviti dalla rete idrica sul totale 

dei residenti 100% 

Tabella 48. Consumo idrico. Fonte Comune di Castelv enere (BN) 2010.  

Per quanto riguarda il collettamento delle acque reflue, la percentuale di abitanti serviti 

dalla rete fognaria nel territorio comunale di Castelvenere è pari al 57% della popolazione 

complessiva. 

COLLETTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE  

Indicatore Unità di misura (n -
%) 

Numero di abitanti serviti dalla rete fognaria 1.500 
Percentuale degli abitanti serviti dalla rete fognaria sul totale dei 

residenti 57 % 

Tabella 49. Collettamento delle acque reflue. Fonte  Comune di Castelvenere (BN) 2010. 

6.3. Aria. 

L’inquinamento atmosferico è definito come l’accumulo nell’aria di sostanze in 

concentrazioni tali da provocare danni temporanei o permanenti a uomini, animali, piante e 

beni. La concentrazione, a cui una sostanza provoca inquinamento, varia molto da 

elemento a elemento: pochi miliardesimi di grammo (nanogrammi) per metro cubo di aria 

di benzopirene provocano un danno maggiore di una decina di milligrammi per metro cubo 

di ossido di carbonio. Facendo riferimento alla quantità globale di tutti gli inquinanti e 



 

            Pag. 175 di 260  
 

Geosystems Group S.r.l . - Via S. Mariani,snc  82100 Benevento (Italy) 
Tel. +39.0824.323811 - Fax +39.0824.482176 WebSite : www.geosystemsweb.com - E-mail : info@geosystemsweb.com   
Cod.Fis . e Partita IVA: 01338030628 - CCIAA:  112340 

 

LL’’aazziieennddaa  è certificata UNI EN ISO 9001:2000 per: “Progettazione,Sviluppo,Fornitura, Assistenza e Manutenzione di sistemi integrati hardware e software. 
Progettazione e sviluppo di sistemi informativi territoriali”; ”Design, development, supply, assistance and maintenance of integrated hardware and software 
systems. Design, development, for Territorial Information Systems”. 

  

 

Documento : Raccomandata A/R 

Oggetto:  Rapporto Ambientale – VAS del PUC di Castelvenere 

Prot. N.: GG 000312 Data: 28 agosto 2013 

messi, notiamo che cinque di essi contribuiscono da soli a più del 95% del totale. Questi 

inquinanti sono: monossido di carbonio (CO), il biossido di zolfo (SO2), gli ossidi di azoto 

(NOX), gli idrocarburi, il materiale particolato. La concentrazione di questi cinque 

inquinanti, oltre a quella dell’ozono, viene utilizzata come indice della qualità dell’aria e le 

leggi fissano i valori massimi che queste concentrazioni possono raggiungere. 

Gli indicatori utilizzati per la valutazione della qualità dell’aria sono:particolato (PM10); 

particolato (PM2,5); ozono troposferico (O3); biossido di azoto (NO2);benzene (C6H6); 

biossido di zolfo (SO2).Nella tabella sono illustrati i valori limite di concentrazione 

consentiti per ogni inquinante considerato, stabiliti dalle normative vigenti in materia di 

qualità ambientale dell’aria. 

 

Tabella 50. Valori limite per le concentrazioni deg li indicatori della qualità dell’aria. Fonte: Sched a 

Indicatore - Annuario dei dati Ambientali – ISPRA E dizione 2010.  
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La provincia di Benevento è scarsamente dotata di sistemi di monitoraggio della qualità 

dell’aria. Infatti sull’intero territorio provinciale sono presenti soltanto due stazioni di 

monitoraggio, del tipo T (traffico), entrambe localizzate in zona urbana, nella città di 

Benevento: BN31 OSPEDALE RIUNITI e BN32 PALAZZO DEL GOVERNO. I dati 

analizzati provengono dalla Banca Dati BRACE, che fornisce informazioni sulle reti, sulle 

stazioni e sui sensori di misura utilizzati per il monitoraggio della qualità dell'aria e i relativi 

dati di concentrazione degli inquinanti. I dati BRACE sono relativi al territorio nazionale, 

raccolti a livello locale dai Punti Focali Regionali e successivamente trasmesse all'ISPRA. 

I dati forniti nella seguente tabella, sono stati elaborati a partire dalla serie annuale di dati 

grezzi per il periodo 2010 (anno più recente con dati disponibili) e per le stazioni di 

monitoraggio menzionate. 

Stazione  Indicatore  Valore Medio Annuo 
(µg/m³) 

Valore Massimo 
(µg/m³) 

Superamento Valore 
Limite 

BN31 
PM 10 

45,75 212,10 Si (Giornaliero ed 
Annuale) 

BN32 48,75 152,00 
Si (Giornaliero ed 

Annuale) 

BN31 
BENZENE (C6H6) 

* * * 

BN32 0,95 9,30 No 

BN31 
PM 2,5 

* * * 

BN32 27,52 111,00 Si  

BN31 
BIOSSIDO DI 
AZOTO (NO2) 

25,12 264,60 
No (Orario ed 

Annuale) 

BN32 22,76 187,60 No (Orario ed 
Annuale) 

BN31 OZONO 
TROPOSFERICO 

(O3) 

* * * 

BN32 37,91 154,70 No 

Tabella 51. Valori per le concentrazioni degli indi catori della qualità dell’aria. Provincia di Beneve nto. 

Fonte BRACE-2010. (*= Senza dati). 
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6.4. Inquinamento da campi elettromagnetici. 

Negli ultimi anni si è registrata in tutto il territorio nazionale una crescente presenza di 

sorgenti di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, dovuto ad una sempre 

maggiore diffusione di nuovi strumenti tecnologici. Per i campi elettromagnetici bisogna 

fare una distinzione tra: 

- campi elettromagnetici a bassa frequenza (ELF – Extremely Low Frequency); 

- campi elettromagnetici a radio frequenza e microonde (RF – Radio Frequency). 

I campi ELF derivano da linee elettriche e cabine di trasformazione; i campi RF sono 

relativi agli impianti radiotelevisivi ed alle stazioni radio base per la telefonia mobile. 

Ebbene, l’ARPAC, incaricata del controllo del rispetto dei limiti di legge delle sorgenti di 

radiazioni elettromagnetiche, svolge un’attività di controllo attraverso rilevazioni compiute 

in seguito a segnalazioni, richieste e denunce di enti pubblici e di privati, in quanto non 

esiste attualmente una rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici in Campania. In 

particolare, nel periodo dicembre 2000 – febbraio 2002 sono stati effettuati controlli per i 

campi ELF relativamente a 63 località della Campania (3 nella provincia di Benevento), 

mentre nel periodo settembre 2000 – aprile 2002 sono stati effettuati controlli per i campi 

RF relativamente a 71 località della Campania (7 nella provincia di Benevento). Dall’analisi 

dei dati si evince che non si è registrato nessun superamento dei limiti normativi nelle 

località controllate della provincia di Benevento sia per i campi ELF che per i campi RF. 

Sono anche disponibili i dati dell’attività svolta dall’ARPAC nell’anno 2006 (in termini di 

pareri preventivi e di controlli effettuati) sia per i campi ELF che per i campi RF, 

distinguendo questi ultimi tra quelli generati da impianti radiotelevisivi (RTV) e da stazioni 

radio base per la telefonia mobile (SRB). Sono stati registrati 3 superamenti dei limiti 

normativi per impianti RTV, per i quali risultano programmati i risanamenti previsti dalla 

legge. 
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INQUINAMENTO DA SORGENTI DI RADIOFREQUENZE (CAMPI R F) 

Indicatore Unita di misura (n) 

Numero di misure per campi RF 4 

Numero di superamenti dei limiti normativi 

per campi RF 

0 

Tabella 52. Radiofrequenza. Fonte PTCP (Provincia d i Benevento).  

6.5. Rifiuti. 

Uno dei principali obiettivi a lungo termine che l’Unione Europea si è preposta è quello di 

diventare una società fondata sul riciclaggio, che cerca di evitare la produzione di rifiuti e 

utilizza i rifiuti come risorsa. È previsto che tale obiettivo verrà realizzato attraverso le 

seguenti azioni: 

- promozione di politiche più ambiziose per la prevenzione dei rifiuti; 

- più compostaggio e recupero di materia dai rifiuti; 

- riciclare di più e meglio; 

- meno rifiuti conferiti in discarica. 

La normativa nazionale vigente di settore (in particolare il Dlgs 152/06, ma anche la LR 

n.4/07) già richiama fortemente alla riduzione della produzione di rifiuti contestualmente 

all’incremento delle raccolte differenziate, per cui in ragione delle indicazioni dell’Unione,in 

condizioni di gestione ordinaria del ciclo di rifiuti e di realizzazione degli obiettivi di legge, 

si auspica che nei prossimi anni, le quantità di materiali da rifiuto da trattare siano tali da 

rendere obsoleta la dotazione impiantistica attualmente prevista per i rifiuti solidi urbani. 

L’ottimizzazione della gestione dei rifiuti richiede un forte impulso alla differenziazione dei 

flussi già in fase di raccolta. Peraltro, in funzione dell’obiettivo di differenziazione del 65% 

al 31/12/2012 fissato dal D.Lgs. 152/2006 (comma 1 dell’art. 205), la L. 123/2008 di 

conversione del D.L. 90/2008 fissa i seguenti obiettivi (comma 1 dell’art. 11): 
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• entro il 31/12/2009 si sarebbe dovuto raggiungere almeno il 25% di 

differenziazione; 

• entro il 31/12/2010 si dovrà raggiungere almeno il 35% di differenziazione (e, al 

fine di raggiungere tale obiettivo, le LP sopra citate fissano per la provincia di 

Benevento un obiettivo di differenziazione al 50%); 

• entro il 31/12/2011 si dovrà raggiungere almeno il 50% di differenziazione; 

• entro il 31/12/2012, come indicato dal D.Lgs. 152/2006, si dovrà raggiungere 

almeno il65% di differenziazione nella raccolta (e, al fine di raggiungere tale 

obiettivo, le LP fissano per la provincia di Benevento un obiettivo di differenziazione 

al 75%). 

L’indicatore inerente ai rifiuti è affrontato con riferimento alla produzione e alla gestione. I 

limiti dell’indicatore riguardano la difficoltà di comparare i dati per lunghi periodi di 

riferimento a causa della continua evoluzione normativa in materia di definizione di rifiuti 

ed in materia di assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. La raccolta di rifiuti nell’area 

urbana di Castelvenere è operata da un’Azienda Speciale di Igiene Ambientale che 

espleta sia raccolta di rifiuti solidi urbani sia quella differenziata (vetro, carta, o plastica, 

etc.). Il numero di utenze domestiche e pari a 810, mentre quelle non domestiche 

ammontano a 30. La Raccolta Differenziata, nel 2010 (dato certificato più recente), è del 

30,04%, essendo la produzione totale di rifiuti di 712.940 Kg. 

Anno 
Produzione 

Totale 
(Kg) 

PI* 
(Kg) 

PD** 
(Kg) 

RD*** 
(%) 

Procapite 
(kg/ab.anno) 

2011(!) 825.66 500.12 325.53 39.43 323.03 
2010 712.940 498.790 214.150 30.04 278.93 
2009 633.860 444.450 208.900 31.97 255,61 
2008 632.371 410.187 222.184 35,14 243.88 
2007 648.700 423.454 222.247 36,94 250,17 
2006 661.680 514.458 147.223 23,67 253,90 

Tabella 53. Produzione Rifiuti Comune di Castelvene re. Fonte Osservatorio Rifiuti. Provincia di 
Benevento-Assessorato all’Ambiente Sviluppo Sosteni bile, Caccia, Pesca. *PI=Produzione 

Indifferenziata, **PD=Produzione Differenziata, *** RD=Raccolta Differenziata. (!)=Dati provvisori. 
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Le frazioni merceologiche per l’anno 2008 (dati certificati più recenti) sono le seguenti: 
 

 

6.6. Trasporti. 

Nel 2008, nel Comune di Castelvenere, la dimensione della flotta veicolare ammontava a 

2.092  veicoli. Qui di seguito vediamo il numero di veicoli diviso per categoria e per tipo di 

normativa EURO per il Comune di Castelvenere. 
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2002 4 154 20 1.406 61 115   17 9 2 1.788 

2003 4 160 23 1.407 59 137  18 10 4 1.822 

2004 5 160 27 1.466 55 147   18 10 5 1.893 

2005 5 160 28 1.495 53 155 1 17 10 5 1.929 

RIEPILOGO RIFIUTI 
Indicatore Unità di misura (t) 
Frazione   

Carta e Cartone  82,26 
Legno  0,06 
Vetro  78,63 

Plastica  0,07 
Metalli  0,23 

Rifiuti da  Multimateriale  67,25 
RAEE 2,96 

Medicinali  0,22 
Rifiuti Urbani non differenziati  400,10 

Indifferenziata  410,19 
Differenziata  222,18 

Totale  623,37 

Tabella 54. Frazioni merceologiche. Comune di Caste lvenere. Fonte Osservatorio Rifiuti. Provincia di 

Benevento-Assessorato all’Ambiente Sviluppo Sosteni bile, Caccia, Pesca. 
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2006 6 163 29 1.566 50 165 1 15 11 5 2.011 

2007 6 176 29 1.614 47 169 2 14 10 5 2.072 

2008 6 181 30 1.607 47 184 4 14 12 7 2.092 

Tabella 55. Composizione parco veicolare. Comune di  Castelvenere. Fonte ACI. 

 

Figura 29. Andamento dei Autobus. Fonte ACI. 

Il trend di crescita è stato costante nel tempo, avendo in alcuni anni valori costanti. 
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Figura 30. Andamento degli Autocarri trasporto merci . Fonte ACI 

Il trend è positivo, negli anni  2003,2004 e 2005 il le unità dei Autocarri trasporto merci 

rimane costante. 

 

Figura 31. Andamento degli Autoveicoli speciali/specifici. Fonte ACI. 

Anche in questo caso il trend è sempre crescente, anche in questo caso si ha una fase 

stabile negli anni 2006 e 2007. 
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Figura 32. Andamento delle Autovetture. Fonte ACI. 

Il trend è pressoché positivo, l’unica inflessione è nel 2008, dove si è registrato un lieve 

calo. 

 

Figura 33. Andamento dei Motocarri e Quadricicli trasporto merci . Fonte ACI. 

In questo caso il trend è risulta negativo, nel periodo 2007 e 2008 il valore è rimasto 

costante. 
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Figura 34. Andamento dei Motocicli  speciali/specifici. Fonte ACI. 

Il trend è positivo. 

 

Figura 35. Andamento degli Motoveicoli e Quadricicli/specifici . Fonte ACI. 

Il trend di crescita è positivo, si sono avuti nel primo periodo un andamento costante per 

poi avere una rapida crescita. 
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Figura 36. Andamento degli Rimorchi e semirimorchi. Fonti ACI. 

Il trend è negativo, anche se inizialmente il valore ha avuto un andamento di crescita e 

una fase di stallo, ma dal 2004 le unità Rimorchi e semirimorchi hanno avuto una 

diminuzione. 

 

Figura 37. Andamento dei Rimorchi e semirimorchi tr asporto merci  speciali/specifici. Fonte ACI. 

In questo caso si è avuto un periodo di crescita inizialmente, poi si è passato ad un trend 

di stallo per avere un picchio positivo nel 2006 e un picchio negativo nel 2007, nell’anno 

2008 il valore è aumentato nuovamente. 
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Figura 38. Andamento dei Trattori stradali o motric i  – ACI. 

Il trend è positivo, è presente un periodo di stallo tra il 2004 al 2007. 

 

Figura 39. Andamento del Totale – ACI. 

L’andamento della somma di tutti i veicoli ha comunque un andamento positivo. 

Como vediamo nella seguente figura, il tipo di veicolo più numeroso sono le autovetture 

(76%), seguite da motocicli (8,8%) e autocarri di trasporto merci. Il resto di veicoli sono 

minoritari. 
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Figura 40. Composizione in percentuale di tutti i v eicoli - ACI. 

 

Figura 41. Composizione in percentuale di tutti i v eicoli – ACI. 

Facendo un confronto con tutti i totali nel periodo che va dal 2002 al 2008 si può vedere 

che il trend è sempre positivo. 

Prendendo in esame  il tipo di normativa EURO i dati sono i seguenti: 

Autovetture  
Anno  EURO 0 EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 TOTALE 

2007 385 192 478 356 202   1.614 
2008 343 173 478 350 262   1.607 

Tabella 56. Dati secondo la normativa Euro. Fonte A CI. 
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Veicoli industriali  
Anno  EURO 0 EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 Non 

identificato 
TOTALE 

2007 107 30 33 27 6   2 205 
2008 106 29 36 26 11   3 211 

Tabella 57. Dati secondo la normativa Euro. Fonte A CI. 

 

Trattori Stradali  
Anno  EURO 0 EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 TOTALE 

2007 2 1 1 1     5 
2008 2 1 2 2     7 

Tabella 58. Dati secondo la normativa Euro. Fonte A CI. 

 

Motocicli  
Anno  EURO 0 EURO 1 EURO 2 EURO 3 TOTALE 

2007 104 34 22 9 169 
2008 102 41 27 14 184 

Tabella 59. Dati secondo la normativa Euro. Fonte A CI. 

 

Autobus  
Anno  EURO 0 EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 TOTALE 

2007 4 1   1     6 
2008 4 1   1     6 

Tabella 60. Dati secondo la normativa Euro. Fonte A CI. 

7. Analisi degli impatti. 

(Punto f, Allegato VI, D.Lgs. 4/2008) 

La valutazione degli effetti attesi è una fase nell’ambito del più generale processo di 

valutazione integrata e si propone di mettere in luce gli effetti del Piano, non rispetto alle 

proprie linee d’intervento ma rispetto alle diverse politiche d’intervento. La valutazione 

integrata degli effetti costituisce, quindi, il momento di riscontro della potenzialità dello 

strumento di programmazione, in questo caso il Piano Urbanistico Comunale, rispetto agli 

obiettivi proposti dall’insieme delle politiche.  

La valutazione integrata degli effetti attesi costituisce quindi un supporto, uno strumento 

ulteriore, a disposizione di coloro che hanno il compito di decidere rispetto a scelte 
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prefigurate dal Piano, che ha lo scopo di mettere in evidenza le relazioni che esistono tra 

le diverse dimensioni – economica, sociale, ambientale, territoriale e relativa alla salute 

umana. L’oggetto di questa valutazione – cosa si va a valutare – sono le strategie e le 

azioni messe in campo dal Piano Urbanistico Comunale. 

La piattaforma di riferimento rispetto alla quale mettere in campo la procedura della 

valutazione degli effetti è, in questo caso, rappresentata dalle azioni e dai singoli interventi 

del Piano. 

Queste azioni sono articolate in Impatti (o effetti attesi), rappresentati da indicatori di 

impatto. Il passaggio dagli interventi del Piano agli effetti attesi si realizza, di norma, 

attraverso una serie di modelli e strumenti di stima degli impatti, costituiti da informazioni 

reperibili in letteratura, studi specifici, approfondimenti, ecc. 

La valutazione dei possibili effetti significativi sull’ambiente del Piano si è sviluppata 

attraverso due differenti livelli analitici: 

1. la valutazione quantitativa delle pressioni e dei conseguenti effetti ambientali, essa 

prevede che le azioni vengano assunte come parametro di valutazione, esprimendo 

anche un giudizio qualitativo sulle caratteristiche dell’effetto atteso, sintetizzato 

graficamente attraverso l’utilizzazione di apposite icone.  

2. l’analisi di problemi specifici rispetto ad aree di particolare rilevanza ambientale 

potenzialmente interessate dal Piano, attraverso strumenti valutativi basati su 

overlay pesati di cartografie ad hoc ricavate in base a criteri quantitativi specifici. Lo 

strumento per la costruzione di una cartografia delle suscettività è un GIS, che 

permette di standardizzare ed aggregare criteri differenti connessi alle 

caratteristiche di un territorio. 

7.1. Valutazione degli effetti del PUC attraverso m atrici. 

La valutazione quantitativa delle pressioni e dei conseguenti effetti ambientali, essa 

prevede che le azioni vengano assunte come parametro di valutazione, esprimendo anche 
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un giudizio qualitativo sulle caratteristiche dell’effetto atteso, sintetizzato graficamente 

attraverso l’utilizzazione di apposite icone la cui esplicazione viene di seguito riportata.  

La valutazione degli effetti è effettuata partendo dalla scala di valutazione descritta 

nell’Handbook on SEA for Cohesion Policy 2007-2013, del Greening Regional 

Development Programmes Network, all’interno del Programma Europeo Interreg IIIC 

(febbraio 2006), e integrando quanto prescritto al punto f, Allegato VI, D.Lgs. 4/2008. 

Quest’ultimo prescrive che vengano considerati tutti gli impatti significativi compresi quelli 

secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, 

positivi e negativi. 

 

CARATTERISTICHE 

DEGLI IMPATTI 
SIMBOLO DEFINIZIONE 

Scala (Sc) 

++ Effetto molto positivo 

+ Effetto positivo 

≈ Effetto nullo o trascurabile 

- Effetto Negativo 

-- Effetto molto negativo 

Frequenza (Fr) 

> Effetto che si manifesta a lungo termine 

>> Effetto che si manifesta a medio termine 

>>> Effetto che si manifesta a breve termine 

Reversibilità (Re) 
R Effetto temporaneo (reversibile) 

IR Effetto permanente (irreversibile) 

Tipologia (Ti) 

C Effetto cumulativo 

S Effetto sinergico 

Se Effetto secondario 

Dubbio (Du) ? Effetto con incerta possibilità di verificarsi 

Tabella 61. Scala di valutazione degli effetti. 

L’Allegato VI del D.Lgs. 4/2008 al punto f) stabilisce che i possibili impatti significativi 

dell’ambiente vanno valutati in relazione alla biodiversità, la popolazione, la salute umana, 
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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’interazione tra i suddetti 

fattori. 

Gli effetti delle azioni di Piano sull’ambiente sono stati valutati attraverso l’elaborazione di 

un sistema di matrici.  

La matrice ha lo scopo di mettere in evidenza le relazioni fra Azioni del PUC e Componenti 

Ambientali interessate dagli impatti. Tale matrice (Tabella 8.2: Azioni di Piano – 

Componenti Ambientali impattate) riporta sulle righe le azioni di Piano e sulle colonne le 

componenti ambientali così intese: 

− Biodiversità: valutazione degli effetti sulla varietà biologica vegetale e animale; 

tale aspetto ambientale risulta strettamente connesso al progetto di rete 

ecologica comunale. 

− Popolazione e sistema insediativo: valutazione degli effetti sui sistemi 

insediativi antropici (residenziali, produttivi, compreso il rapporto con il 

sistema dei servizi). 

− Salute umana: intesa come salute fisica, psichica e sicurezza. 

− Flora e fauna: valutazione degli effetti sul sistema animale e vegetale (anche 

in connessione con il progetto di rete ecologica). 

− Suolo: valutazione degli effetti quali il consumo di suolo in generale ed in 

particolare il consumo di suolo agricolo nelle sue specificità produttive e 

protettive. 

− Acqua: valutazione degli effetti sul sistema delle acque compreso anche il 

sistema idrico ed irriguo superficiale. 

− Aria: valutazione degli effetti sulla qualità dell’aria. 
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− Fattori climatici: valutazione degli effetti indotti dall’aumento dell’inquinamento 

dell’aria e degli effetti incidenti sul clima globale e microclima. 

− Beni materiali : valutazione degli effetti indotti al valore economico degli oggetti 

che subiscono gli impatti. 

− Patrimonio storico architettonico ed archeologico: valutazione degli effetti sul 

sistema insediativo storico e sui siti archeologici. 

− Paesaggio: valutazione degli effetti sul paesaggio inteso come percezione 

dell’insieme degli aspetti precedenti. 

La matrice riporta la descrizione sintetica dei singoli impatti incidenti sulle componenti 

ambientali in base alle specifiche caratteristiche: 

• Scala;  

• Frequenza; 

• Reversibilità. 

• Tipologia 

La valutazione consente di effettuare un bilancio degli effetti sul sistema ambientale per 

ogni azione di Piano individuata, nonché di individuare le misure mitigative per ridurre e 

compensare gli effetti negativi e massimizzare gli impatti positivi. 
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Istituto dell’Unione di Comuni 

Sc   + +         + +   

Fr   > >         >> >>   

Re   IR           IR IR   

Ti   Se           Se Se   
Preferire il recupero del tessuto 
insediativo esistente per Sc +     + +   + ≈ ≈ + 
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salvaguardare l’uso agricolo del 
territorio Fr >     > >>   >> >> >> >> 

Re R     R R   R R R R 

Ti Se     Se C   Se R S S 

Creazione della Rete Ecologica delle 
aree con riconosciuto valore 
paesaggistico 

Sc ++ + + ++     ++     ++ 

Fr >>>  >  >>  >>>      >>>      >>>  

Re >> R R R     R     R 

Ti C C S S     S     S 

Prevedere norme per la tutela 
paesaggistica ed agricolo - forestale 

Sc +     + + + + + + ++ 

Fr >>     >> >> > > >> >> >> 

Re R     R R R R R R R 

Ti S     Se Se C Se Se C C 

Mantenimento della QST esistente 
nei cambi di destinazione d’uso tra 
funzioni urbane 

Sc   +     +     + + + 

Fr   >     >     > > > 

Re   R     R     R R R 

Ti   Se     Se     S S Se 

Possibilità di usufruire di una quota 
QSL aggiuntiva in caso di nuova 
costruzione per funzioni produttive 

Sc - - - - - - - ++ 
 

- 

Fr >>> >>> >> >> >>> >>> >>> >>>  >>> 

Re IR R R R IR IR IR R  R 

Ti C S C C S Se S C 
 

Se 
Valorizzazione delle aree vitivinicole 
attraverso  il mantenimento della 
funzionalità,  la loro utilizzazione 
pubblica, zonazione viticola e 
valorizzazione delle componenti 
funzionali. Rispetto delle 
componenti produttive e 
paesaggistiche. Regolamentazione 
della edificabilità e degl’interventi 
ammessi nelle suddette  zone. 

Sc +     + + + + + + + 

Fr >>     >> >> >> > >> >> >> 

Re R     R R R R R R R 

Ti 
S     Se Se C Se C C Se 

Riqualificazione e messa in 
sicurezza dei beni storico-
architettonici 

Sc     +           ++ + 

Fr     >>           >>>  >>  

Re     R           IR R 

Ti     Se           C S 

Raggiungimento del livello di eco 
sostenibilità definito dal RUEC o da 
specifico Regolamento da parte 
degl’interventi di nuova costruzione 
e sostituzione edilizia.  

Sc   +       ++ ++ +     

Fr   >>       >> >> >>     

Re   R       R R R     

Ti   Se       S S Se     

Premiazioni degl’interventi eco 
sostenibili 

Sc   +       ++ ++ +     

Fr   >>       >> >> >>     

Re   R       R R R     
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Ti   Se       S S Se     

Gli interventi edilizi devono valutare 
il grado di trasformabilità delle 
singole aree di tutela. 

Sc - + + - - - - +     

Fr >>>  >>>  >>>  >>>  >>>  >>>  >>>  >>      

Re IR R R IR IR IR R R     

Ti C S C C     C S     

Il nuovo strumento urbanistico 
attuativo deve individuare gli 
obiettivi di qualità urbana e 
territoriale da perseguire per ogni 
area di tutela. 

Sc + + + + + + + + + + 

Fr >/>> >/>> >/>> >/>> >/>> >/>> >/>> >/>> >/>> >/>> 

Re Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se 

Ti R R R R R R R R R R 

Utilizzo anche a scopo residenziale 
degli spazi e degli edifici non 
funzionali all’agricoltura o il 
recupero dei manufatti storici, da 
riconvertire in altre funzioni, anche 
ricreative e di servizio. 

Sc   +           + ++   

Fr   >>           >> >>   

Re   R           R R   

Ti   Se           Se C   

Potenziare e razionalizzare la 
viabilità esistente 

Sc - - - - - - - ++   - 

Fr >>>  >>>  >>  >>  >>>  >>>  >>>  >>>    >>>  

Re IR R R R IR IR IR R   R 

Ti C S C C S Se S C   Se 

Acquisizione di aree per i servizi. 

Sc   ++ - - - - - ++   - 

Fr   >>>  >>>  >>>  >>>  >>>  >>>  >>>    >>>  

Re   IR IR IR IR IR IR IR   IR 

Ti   S Se C S C C S   Se 

Ridisegno urbano e nuovo assetto 
delle aree 

Sc   +     + +   +   + 

Fr   >>>      >>  >>    >>    >>  

Re   R     R R   R   R 

Ti   S     C C   S   C 

Valorizzare le risorse esistenti 

Sc   +     + +   +   + 

Fr   >>>      >>  >>    >>    >>  

Re   R     R R   R   R 

Ti   S     C C   S   C 

Specializzazione dell’area ed 
aumento della competitività 

Sc   ++ +       + +     

Fr   >>>  >>        >>>  >>>      

Re   R R       R R     

Ti   S C       C C     

Accrescimento ed integrazione 
produttiva del settore turistico 

Sc - - - - - - - ++   - 

Fr >>>  >>>  >>  >>  >>>  >>>  >>>  >>>    >>>  
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Ti C S C C S Se S C   Se 

Tabella 62. Azioni di Piano - Componenti Ambientali  Impattate. 

La valutazione individua gli impatti potenziali (attraverso la matrice Azioni di Piano – 

Componenti Ambientali impattate ) che incrocia le componenti ambientali con le azioni 

potenzialmente impattanti. Quando nella matrice si evidenzia un impatto negativo o 

potenzialmente tale, si prevedono delle schede di approfondimento sulle quali poi 

prevedere, le misure di mitigazione e/o compensazione. 

Azione: Possibilità di usufruire di una quota QSL aggiuntiva in caso di 
nuova costruzione per funzioni produttive 

SCHEDA 1 

 
Biodiversità 

La realizzazione di nuove attività produttive potrebbe interferire con 
la struttura e funzione dei corridoi ecologici, alterando la continuità 
vegetazionale. 

Popolazione 
Le nuove attività produttive determinano inevitabilmente un 
incremento del fenomeno della dispersione insediativa e del 
consumo di suolo, attualmente destinato all’attività agricola. 

Salute 
Umana 

Le edificazioni all’interno di nuovi ambito produttivi potrebbero 
determinare l’esposizione della popolazione a livelli di inquinamento 
elettromagnetico elevati, in relazione all’eventuale presenza di 
elettrodotti MT e cabine di trasformazione elettrica, oppure in 
relazione alla necessità di eventuali nuovi elettrodotti e nuove 
cabine per supportare le nuove attività produttive che si 
insedieranno. 
L’insediamento di nuove attività produttive potrebbe determinare 
impatti negativi sulla componente rumore nei confronti di eventuali 
ricettori sensibili presenti nelle vicinanze delle aree interessate 
dall’intervento 

Suolo 

Nuovi ambiti produttivi potrebbe determinare fenomeni di 
contaminazione delle matrici ambientali in caso di una non adeguata 
gestione delle emissioni, dei reflui e dei rifiuti, oltre a determinare un 
incremento del rischio industriale. 
La realizzazione del nuovo ambito produttivo comporta l’utilizzo di 
inerti per la realizzazione di edifici, parcheggi, viabilità di accesso, 
ecc., nonché il consumo diretto e potenzialmente indiretto di suolo 
altrimenti destinato a scopi differenti, come l’agricoltura. 
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La realizzazione di nuovi ambiti produttivi determinerà 
inevitabilmente un incremento della produzione di rifiuti urbani, 
speciali, anche pericolosi, e potrebbe causare una riduzione della 
percentuale di raccolta differenziata, oltre a determinare, 
potenzialmente, l’impiego di materie prime, anche pericolose. 

Acqua 

La realizzazione di nuove aree produttive incrementa, dal punto di 
vista idraulico, le superfici impermeabilizzate (parcheggi, edifici, 
strade, ecc.), comportando potenzialmente lo scarico nel corpo 
idrico recettore di significativi quantitativi di acque meteoriche in un 
tempo relativamente breve (soprattutto in occasione di precipitazioni 
di forte intensità), determinando problematiche di natura idraulica 
correlate alla possibilità di drenaggio delle acque stesse. 
L’incremento delle aree produttive, dal punto di vista qualitativo, 
determinerà, inoltre, la produzione di reflui che, se non 
adeguatamente raccolti e trattati, potrebbero causare la 
contaminazione delle acque superficiali e del suolo e, per 
infiltrazione, delle acque sotterranee. Aumenta, inoltre, il potenziale 
rischio di inquinamento per la presenza di depositi di materiali e 
rifiuti all’esterno, in funzione della tipologia di attività insediata. 

Aria e Clima 

L’insediamento di nuove attività produttive comporta, in funzione 
della tipologia di attività produttiva, un aumento delle emissioni in 
atmosfera di gas inquinanti derivanti dal ciclo produttivo e dal 
riscaldamento degli ambienti, oltre che dal traffico pesante e non 
indotto. 

Paesaggio 

La realizzazione di nuovi ambiti produttivi comporta l’inserimento nel 
paesaggio di elementi estranei che possono determinare anche 
rilevanti effetti sia di ostruzione visuale che di intrusione, alterando 
in modo significativo i caratteri del paesaggio agrario locale.  

 

Azione: Gli interventi edilizi devono valutare il grado di trasformabilità delle 
singole aree di tutela. 

SCHEDA 2 

 Biodiversità La trasformazione potrebbe interferire con la struttura e funzione dei 
corridoi ecologici, alterando la continuità vegetazionale. 

 

Salute 
Umana 

Le aree potrebbero essere interessate dalla presenza di elettrodotti a 
media tensione o essere localizzate in prossimità di cabine di 
trasformazione elettrica. La realizzazione delle nuove edificazioni 
potrebbe, inoltre, richiedere la realizzazione di nuove cabine o di 
nuove linee elettriche. 
La realizzazione di eventuali nuove edificazioni destinate a servizi 
può determinare un incremento dell’esposizione a livelli di rumore 
elevati, in particolare qualora tali aree siano localizzate in prossimità 
di sorgenti di rumore significative, anche in considerazione del fatto 
che in alcuni casi devono essere garantiti livelli di rumore ambientale 
particolarmente bassi (es. scuole). 
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Suolo 

La realizzazione di eventuali incrementi di cubatura derivanti dal 
sistema della premialità  potrà determinare un incremento della 
produzione di rifiuti e potrebbe causare una riduzione della 
percentuale di raccolta differenziata. 

Acqua 

La realizzazione di eventuali incrementi di cubatura può comportare 
la produzione di reflui civili, che, se non adeguatamente raccolti e 
trattati, potrebbero causare l’inquinamento delle acque superficiali e 
del suolo e, per infiltrazione, delle acque sotterranee. 
Dal punto di vista idraulico, inoltre, la presenza di aree 
impermeabilizzate (parcheggi, strade, edifici, ecc.) comporta lo 
scarico nel reticolo idrografico superficiale di quantitativi di acqua 
anche ingenti in un tempo relativamente breve (soprattutto in 
occasione di precipitazioni di forte intensità), determinando, 
potenzialmente, problematiche di natura idraulica correlate alla 
possibilità di drenaggio delle acque stesse. 

Aria e 
Clima 

La realizzazione di eventuali incrementi di cubatura servizi può 
determinare un incremento delle emissioni in atmosfera di gas 
inquinanti, con particolare riferimento all’anidride carbonica derivante 
dai processi di combustione (riscaldamento degli ambienti e 
produzione di acqua calda igienico-sanitaria). 

Paesaggio 

La realizzazione di eventuali incrementi di cubatura potrebbe 
determinare piccoli  impatti sul sistema paesaggistico comunale 
anche se poi essi interesseranno per lo più di interventi in 
corrispondenza del centro abitato. 

 

Azione: Potenziare e razionalizzare la viabilità esistente SCHEDA 3 
 

Biodiversità 
La realizzazione di nuove infrastrutture viarie potrebbe interferire 
con la struttura e funzione dei corridoi ecologici, alterando la 
continuità vegetazionale. 

Popolazione 
Le nuove infrastrutture determinano inevitabilmente un incremento 
del fenomeno della dispersione insediativa e del consumo di suolo, 
attualmente destinato all’attività agricola. 

Salute 
Umana 

Le nuove infrastrutture viarie potrebbero determinare l’esposizione 
della popolazione a livelli di inquinamento dell’aria in relazione 
all’eventuale presenza di nuove infrastrutture. 
 Le nuove infrastrutture viarie potrebbero potrebbe determinare 
impatti negativi sulla componente rumore nei confronti di eventuali 
ricettori sensibili presenti nelle vicinanze delle aree interessate 
dall’intervento 

Suolo 
La realizzazione delle nuove infrastrutture viarie comporta l’utilizzo 
di inerti, nonché il consumo diretto e potenzialmente indiretto di 
suolo altrimenti destinato a scopi differenti, come l’agricoltura. 

Acqua La realizzazione di nuove infrastrutture viarie incrementa, dal punto 
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di vista idraulico, le superfici impermeabilizzate,comportando 
potenzialmente lo scarico nel corpo idrico recettore di significativi 
quantitativi di acque meteoriche in un tempo relativamente breve 
(soprattutto in occasione di precipitazioni di forte intensità), 
determinando problematiche di natura idraulica correlate alla 
possibilità di drenaggio delle acque stesse. 

Aria e Clima 
Le nuove infrastrutture viarie comportano un aumento delle 
emissioni in atmosfera di gas inquinanti derivanti dal traffico pesante 
e non indotto. 

Paesaggio 

La realizzazione di nuove infrastrutture viarie comporta l’inserimento 
nel paesaggio di elementi estranei che possono determinare anche 
rilevanti effetti sia di ostruzione visuale che di intrusione, alterando 
in modo significativo i caratteri del paesaggio agrario locale.  

 

Azione: 2.1.5. Acquisizione di aree per i servizi. SCHEDA 4 

C
om

po
ne

nt
i a

m
bi

en
ta

li 

Salute 
Umana 

Le nuove aree per i servizi potrebbero essere interessate dalla 
presenza di elettrodotti a media tensione o essere localizzate in 
prossimità di cabine di trasformazione elettrica. La realizzazione delle 
nuove edificazioni potrebbe, inoltre, richiedere la realizzazione di 
nuove cabine o di nuove linee elettriche e quindi generare l’aumento 
di radiazioni ionizzati 
La realizzazione di nuove aree per i servizi può determinare un 
incremento dell’esposizione a livelli di rumore elevati, in particolare 
qualora tali aree siano localizzate in prossimità di sorgenti di rumore 
significative, anche in considerazione del fatto che in alcuni casi 
devono essere garantiti livelli di rumore ambientale particolarmente 
bassi. 

Flora e 
Fauna 

Le nuove aree potrebbero causare un peggioramento della vita alla 
vegetazione spontanea e un disturbo alla fauna selvatica 

Suolo 
La presenza di nuove aree determinerà un incremento della 
produzione di rifiuti e potrebbe causare una riduzione della 
percentuale di raccolta differenziata.  

Acqua 

La realizzazione di nuove aree per i servizi comporta inevitabilmente 
la produzione di reflui, che, se non adeguatamente raccolti e trattati, 
potrebbero causare l’inquinamento delle acque superficiali e del 
suolo e, per infiltrazione, delle acque sotterranee. 
Dal punto di vista idraulico, inoltre, la presenza di aree 
impermeabilizzate (parcheggi, strade, edifici, ecc.) comporta lo 
scarico nel reticolo idrografico superficiale di quantitativi di acqua 
anche ingenti in un tempo relativamente breve (soprattutto in 
occasione di precipitazioni di forte intensità), determinando, 
potenzialmente, problematiche di natura idraulica correlate alla 
possibilità di drenaggio delle acque stesse. 
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La presenza di nuove aree residenziali determina, inoltre, un 
incremento del consumo di acqua potabile.  

Aria e 
Clima 

La realizzazione di nuove aree per i servizi comporta un incremento 
delle emissioni in atmosfera di gas inquinanti, con particolare 
riferimento all’anidride carbonica derivante dai processi di 
combustione (riscaldamento degli ambienti e produzione di acqua 
calda igienico-sanitaria).  

Paesaggio 

La realizzazione di  nuove aree per i servizi comporta l’inserimento 
nel paesaggio di elementi estranei, che possono determinare anche 
rilevanti effetti sia di ostruzione visuale che di intrusione, alterando i 
caratteri del paesaggio locale. 
Gli ambiti, tuttavia, si collocano all’interno o in continuità con aree già 
edificate, limitando significativamente il fenomeno dell’intrusione 
visuale. 

 

Azione: 4.1.2. Accrescimento ed integrazione produttiva del settore 
turistico 

SCHEDA 5 

 
Biodiversità 

La realizzazione di nuove attività produttive potrebbe interferire con 
la struttura e funzione dei corridoi ecologici, alterando la continuità 
vegetazionale. 

Popolazione 
Le nuove attività produttive determinano inevitabilmente un 
incremento del fenomeno della dispersione insediativa e del 
consumo di suolo, attualmente destinato all’attività agricola. 

Salute 
Umana 

Le edificazioni all’interno di nuovi ambito produttivi potrebbero 
determinare l’esposizione della popolazione a livelli di inquinamento 
elettromagnetico elevati, in relazione all’eventuale presenza di 
elettrodotti MT e cabine di trasformazione elettrica, oppure in 
relazione alla necessità di eventuali nuovi elettrodotti e nuove 
cabine per supportare le nuove attività produttive che si 
insedieranno. 
L’insediamento di nuove attività produttive potrebbe determinare 
impatti negativi sulla componente rumore nei confronti di eventuali 
ricettori sensibili presenti nelle vicinanze delle aree interessate 
dall’intervento 

Suolo 

Nuovi ambiti produttivi potrebbe determinare fenomeni di 
contaminazione delle matrici ambientali in caso di una non adeguata 
gestione delle emissioni, dei reflui e dei rifiuti, oltre a determinare un 
incremento del rischio industriale. 
La realizzazione del nuovo ambito produttivo comporta l’utilizzo di 
inerti per la realizzazione di edifici, parcheggi, viabilità di accesso, 
ecc., nonché il consumo diretto e potenzialmente indiretto di suolo 
altrimenti destinato a scopi differenti, come l’agricoltura. 
La realizzazione di nuovi ambiti produttivi determinerà 
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inevitabilmente un incremento della produzione di rifiuti urbani, 
speciali, anche pericolosi, e potrebbe causare una riduzione della 
percentuale di raccolta differenziata, oltre a determinare, 
potenzialmente, l’impiego di materie prime, anche pericolose. 

Acqua 

La realizzazione di nuove aree produttive incrementa, dal punto di 
vista idraulico, le superfici impermeabilizzate (parcheggi, edifici, 
strade, ecc.), comportando potenzialmente lo scarico nel corpo 
idrico recettore di significativi quantitativi di acque meteoriche in un 
tempo relativamente breve (soprattutto in occasione di precipitazioni 
di forte intensità), determinando problematiche di natura idraulica 
correlate alla possibilità di drenaggio delle acque stesse. 
L’incremento delle aree produttive, dal punto di vista qualitativo, 
determinerà, inoltre, la produzione di reflui che, se non 
adeguatamente raccolti e trattati, potrebbero causare la 
contaminazione delle acque superficiali e del suolo e, per 
infiltrazione, delle acque sotterranee. Aumenta, inoltre, il potenziale 
rischio di inquinamento per la presenza di depositi di materiali e 
rifiuti all’esterno, in funzione della tipologia di attività insediata. 

Aria e Clima 

L’insediamento di nuove attività produttive comporta, in funzione 
della tipologia di attività produttiva, un aumento delle emissioni in 
atmosfera di gas inquinanti derivanti dal ciclo produttivo e dal 
riscaldamento degli ambienti, oltre che dal traffico pesante e non 
indotto. 

Paesaggio 

La realizzazione di nuovi ambiti produttivi comporta l’inserimento nel 
paesaggio di elementi estranei che possono determinare anche 
rilevanti effetti sia di ostruzione visuale che di intrusione, alterando 
in modo significativo i caratteri del paesaggio agrario locale.  

7.2. Giudizio della valutazione di incidenza. 

La Valutazione di Incidenza ha evidenziato, attraverso uno studio dettagliato, le criticità 

degli habitat e delle specie che caratterizzano il SIC Fiumi Volturno e Calore beneventano 

in relazione alla pressione antropica in generale, e agli interventi previsti dal Piano 

Urbanistico del Comune di Castelvenere, in particolare. La valutazione degli effetti e delle 

influenze del Piano Urbanistico Comunale di Castelvenere ha escluso l’impatto negativo 

diretto sulle componenti abiotiche, biotiche ed ecologiche del sito Natura 2000. Sono 

comunque possibili impatti indiretti e lo sviluppo di diversi fattori di disturbo generalizzato, 

anche in previsione della sovrapposizione e/o associazione di particolari effetti, anche se 

valutati singolarmente come non impattanti. 
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I potenziali fattori perturbativi individuati sono riconducibili per la maggior parte ai disturbi 

antropici generalizzati connessi con l’espansione delle aree residenziali e al 

potenziamento delle attività turistiche e ricreative. Tali attività generano impatti diretti 

soprattutto sulle componenti ambientali (depauperamento delle risorse, qualità dell’aria e 

dell’acqua, aumento della produzione dei rifiuti e problematiche connesse alla loro 

gestione), mentre sugli habitat e le specie sottoposte a tutela gli effetti sono da 

considerarsi potenziali e indiretti (disturbi alle dinamiche riproduttive connessi all’aumento 

di inquinamento acustico e luminoso, frammentazione degli habitat e diminuzione della 

mobilità delle specie). Eventuali impatti sull’habitat, la biodiversità e le altre componenti 

ambientali possono derivare soprattutto dall’apertura di cantieri necessari alla 

realizzazione delle opere edilizie e delle infrastrutture connesse, in particolare 

dall’incremento del traffico veicolare pesante, dalle tecniche costruttive utilizzate e 

dall’aumento del disturbo antropico generalizzato. Pertanto, l’analisi degli impatti potenziali 

su habitat e specie è risultata essere di natura indiretta, con una stima qualitativa della 

significatività dell’impatto nella maggioranza dei casi nulla o trascurabile. 

Il Piano Urbanistico del Comune di Castelvenere non incide in alcun modo sull’integrità 

della porzione di SIC Fiumi Volturno e Calore beneventano contenuta nel territorio 

comunale, e non compromette le finalità di cui agli obiettivi della Direttiva Habitat 92/43 – 

CEE, in quanto: 

1) la localizzazione degli interventi previsti dal PUC è esterna al SIC, ad una distanza 

superiore ai 3 km;  

2) gli indirizzi principali del Piano prevedono il dimensionamento e l’adeguamento dei 

servizi e delle strutture agli standard legislativi, con una importante propensione delle aree 

antropizzate per lo sviluppo edilizio e dei servizi annessi, in linea con gli obiettivi di tutela 

del territorio e riqualificazione urbana; 

3) gli usi del suolo e le attività di tipo misto (turistico, commerciale, produttivo) anche 

nelle zone contigue al SIC, sono improntati alla valorizzazione e qualificazione del 

territorio a forte vocazione vitivinicola; non sono dunque previste trasformazioni e 

destinazioni d’uso differenti dalle attuali, né alterazioni dell’habitat naturale che possono 

avere impatti diretti sulle specie floro-faunistiche in esso presenti. 
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Il risultato della Valutazione di Incidenza ha escluso la necessità di eseguire ulteriori 

“analisi valutative quantitative” o l’esigenza di formulare proposte di alternative progettuali 

di pianificazione.  

Il giudizio complessivo è, per le azioni specifiche del Piano Urbanistico del Comune di 

Castelvenere, di incidenza diretta nulla e di incidenza indotta, secondaria, indiretta e/o 

cumulativa non significativa, fermo restando l’auspicabile attuazione degli interventi di 

mitigazione e compensazione suggeriti, soprattutto per le fasi di cantiere. Le misure 

mitigative indicate a questo proposito, spesso già contemplate in norme e regolamenti 

regionali, potranno, in linea generale, tutelare le diverse componenti ambientali, 

garantendo la "conservazione in uno stato soddisfacente" di habitat e specie presenti nel 

sito Natura 2000. Ciò non toglie che sarà comunque indispensabile verificare 

puntualmente a livello locale le eventuali ricadute sulla biodiversità degli interventi che 

verranno proposti nel corso del tempo, sulla base di progetti definitivi al fine di identificare 

di volta in volta particolari criticità ed eventualmente intervenire con gli strumenti di 

mitigazione più idonei. 

7.3. Valutazione del livello di idoneità del territ orio alla 

trasformazione. 

La metodologia di valutazione adottata per la determinazione del grado si suscettività della 

trasformazione si rifà alla tradizione consolidata delle analisi multicriteriali. La valutazione 

presuppone una necessaria scomposizione del piano in azioni da incrociare con 

l’articolazione dei temi generali di carattere ambientale, attraverso una chiave di lettura. 

7.3.1. Introduzione. 

Sono state effettuate analisi differenziate ai fini della costruzione di valori ambientali 

rappresentativi degli impatti da un lato delle azioni del PUC, e dall’altro, della fragilità del 

territorio attraverso alcune sue criticità riferite alle aree classificate come invarianti 

strutturali del PUC. 
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Il valore ambientale è considerato sintesi di una serie di valori fisici, strutturali, e di una 

serie di valori dipendenti dal processo di antropizzazione, che si esplicano nell’esercizio di 

azioni di tutela, trasformazione e uso delle risorse naturali e del valore storico sociale. 

Questi valori diventano il riferimento per la costruzione dei metodi multicriterio, che 

conducono a risultati che possono essere mappati, con l’ausilio di software GIS. 

I metodi di valutazione multicriteriali permettono di ordinare alternative secondo una 

priorità che tiene conto della concorrenza di giudizi di valore molteplici e disomogenei 

attraverso l’uso di confronti a coppie. 

In maniera analoga a quanto avvenuto per i GIS, la messa a punto di nuovi sistemi di 

valutazione multicriteriale ha tenuto in considerazione il passaggio da metodologie 

quantitative estremamente rigide ad approcci quali - quantitativi. 

In un approccio interdisciplinare finalizzato alla evidenziazione ed al confronto dei valori 

derivanti da tutte le risorse dell’ambiente naturale e antropizzato, la valutazione si rivolge a 

possibili forme di rappresentazione di una qualità fondata sulle differenze e sulle relazioni 

strutturali nell’ambito dei processi ambientali. Da tale approccio viene costruita una 

rappresentazione geografica di classi di valore ambientale, finalizzata ad individuare 

differenti livelli di compatibilità d’uso del territorio, in approcci fondamentalmente basati 

sulla comparazione (a coppie), o sul criterio della complementarità e dell’addizione di 

valori. 

7.3.2. Principi dell'Analytic Hierarcy Process. 

Il metodo è stato introdotto da Saaty nel 1977 e rappresenta oggi uno dei più affermati 

metodi di assegnazioni dei pesi. L’uso del GIS permetterà di spazializzare le variabili 

territoriali e di combinare i criteri al fine di elaborare le carte di suscettività della 

trasformazione. La combinazione dei criteri è basata sul metodo della combinazione 

lineare pesata. Dove maggiore è il peso del criterio, maggiore è la sua influenza nel 

determinare la vocazione finale. Infine è possibile, con il cambiamento dei pesi dei criteri 

elaborare più mappe di suscettività della trasformazione in funzione di diversi scenari 
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ipotizzati. In base alle caratteristiche del territorio comunale evidenziate dagli 

approfondimenti conoscitivi, verrà sviluppato un insieme di indicatori con lo scopo di 

cogliere nel modo più esaustivo e mirato possibile gli aspetti salienti del contesto 

considerato, anche in relazione alla tipologia delle trasformazioni proposte. La valutazione 

effettuata attraverso l’applicazione dell’AHP prevederà una pesatura della rilevanza delle 

singole componenti ambientali in ciascun ambito. Verranno rilevate le differenti incidenze 

dei vari fattori geomorfologici, del degrado del paesaggio, del consumo di suolo, 

dell’accessibilità, dell’equilibrio tra forme di tutela e forme di sviluppo, del turismo e 

dell’uso delle risorse ambientali. 

Tali analisi permetteranno di comprendere il valore finale della suscettività alla 

trasformazione e di classificarlo in un range valutativo, lo spettro dei possibili valori che la 

suscettività alla localizzazione può assumere è suddiviso in sei classi, ad ognuna delle 

quali è associata una valutazione descrittiva e una colorazione. 

 

Figura 42. Schema rappresentativo del processo AHP.  

Il processo AHP è un approccio additivo, che può essere applicato a griglie di elementi 

omogenei e discretizzati del territorio. Essi si fondano sul riconoscimento di alcuni attributi 

del territorio ai quali è associato in forma dicotomica (esistenza-non esistenza 
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dell’attributo) un peso attraverso tecniche derivate dall’applicazione dell’Analytic Hierarchy 

Process (AHP). Il valore del j-mo areale sarà dato dalla sommatoria: 

 

dove ∂ij è pari a 1 se l’attributo paesaggistico i-esimo di peso wi è presente per 

l’elemento j- esimo, o pari a 0 se l’attributo paesaggistico i-esimo è assente. 

Essendo la somma massima dei pesi pari a 1 il valore paesaggistico sarà espresso da un 

indice variabile tra 0 e 1: 

 

Tutti i criteri/fattori che sono considerati rilevanti per le decisioni sono comparati gli uni con 

gli altri in una matrice di comparazione a coppie che è una misura del livello di preferenza 

relativa tra i vari fattori. 

Per fare ciò viene utilizzata una scala di valori numerici per stabilire l’importanza relativa di 

un fattore rispetto l’altro. La scala di comparazione suggerita da SAATY va da 1 a 9 dove il 

valore descrive l’intensità dell’importanza di un fattore sull’altro. 

I giudizi associati ad ogni elemento della scala sono riportati nella tabella esposta qui di 

seguito: 
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Tabella 63. Scala di Saaty. 

Il confronto a coppie si traduce nella costruzione della seguente matrice di confronto tra n 

elementi, emi-simmetrica rispetto alla diagonale. 

 

Al giudizio verbale del tipo “la componente a è più importante della componente b” verrà 

fatto corrispondere un rapporto m/n, con m>n nella misura in cui il giudizio di importanza 

verrà accompagnato da attributi quali “moderatamente”, “molto”, “estremamente”, ecc. 

L’importanza delle singole componenti si ottiene attraverso la ricerca degli autovalori della 

matrice or ora descritta. 

Nella matrice di Saaty, costruita ad esempio su cinque componenti (indicati con le lettere 

a,b,c,d,e) i pesi corrispondenti sono pari agli autovalori della matrice, che, per la forma 

emi-simmetrica nella quale la matrice è costruita, hanno somma unitaria. 

Se la matrice è quindi: 
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Gli autovalori (pesi) corrispondenti e quindi saranno: 

 

 

• Processo implementato. 

La fase iniziale del lavoro è consistita nell’identificazione di quegli elementi – definiti criteri 

– che più di altri potevano influenzare le suscettività delle trasformazioni delle varie zone 

territoriali omogenee (es. geologia e morfologia del territorio, distanza dalla aree 

urbanizzate, presenza di valenze naturalistiche e storiche, ecc.). Lo sviluppo della banca 

dati territoriale ha richiesto la raccolta e l’immissione nel GIS, tramite digitalizzazione, di 

una vasta gamma di dati tra cui carte topografiche di base, carte tematiche, dati statistici 

socio - economici e demografici. 

E’ stato necessario operare una standardizzazione dei criteri al fine di poterli confrontare e 

ad ogni criterio è stato attribuito un peso che indicava l’importanza relativa di ognuno nel 

determinare la vocazione dell’area. Per la calibrazione dei pesi è stato utilizzato il metodo 

AHP (Analytic Hierarchy Process) che ha previsto la risoluzione di una matrice di 

comparazione di pesi e di un gruppo di esperti. L’uso del GIS ha permesso di 

spazializzare le variabili territoriali e di combinare i criteri al fine di elaborare le carte di 

suscettività della trasformazione. La combinazione dei criteri si è basata sul metodo della 

combinazione lineare pesata dove maggiore è il peso del criterio, maggiore è la sua 
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influenza nel determinare la vocazione finale. Infine è stato possibile, con il cambiamento 

dei pesi dei criteri elaborare più di mappe di suscettività delle trasformazioni in funzione di 

diversi scenari ipotizzati. 

Lo studio ha previsto le seguenti fasi : 

- la definizione di una serie di criteri - definiti fattori - ritenuti significativi per 

influenzare la vocazione della zona; 

- la raccolta, digitalizzazione e pre - elaborazione dei dati; 

- l'applicazione di tecniche di normalizzazione dei fattori per consentire il loro 

confronto; 

- l'assegnazione dei pesi a ciascun fattore per definire l'importanza di ognuno ai 

fini dell'analisi; 

- l'elaborazione delle carte di suscettività con il GIS tramite l'applicazione del 

metodo di analisi multicriteri. 

7.3.3. Definizione degli indicatori territoriali di  valutazione. 

In base alle caratteristiche del territorio comunale evidenziate dagli approfondimenti 

conoscitivi, è stato sviluppato un insieme di indicatori con lo scopo di cogliere nel modo più 

esaustivo e mirato possibile gli aspetti salienti del contesto considerato, anche in relazione 

alla tipologia delle trasformazioni proposte. Si rammenta, tuttavia, che gli indicatori 

considerati nella presente sezione sono individuati con lo scopo di valutare la propensione 

della localizzazione degli eventuali ambiti di trasformazione proposti dal Piano. A tal fine 

sono state, dunque, valutate le differenti incidenze dei vari fattori geomorfologici, del 

degrado del paesaggio, del consumo di suolo, dell’accessibilità, dell’equilibrio tra forme di 

tutela e forme di sviluppo, del turismo e dell’uso delle risorse ambientali. 

Da tale approccio viene costruita una rappresentazione geografica di classi di valore 

ambientale, finalizzata ad individuare differenti livelli di compatibilità d’uso del territorio, in 
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approcci fondamentalmente basati sulla comparazione (a coppie), o sul criterio della 

complementarità e dell’addizione di valori. 

L’analisi effettuata ha permesso di definire il valore finale della suscettività alla 

trasformazione e di identificare entro un range valutativo sei classi di suscettività, ad 

ognuna delle quali è associata una valutazione descrittiva e una colorazione: 

 

Figura 43. Classi di suscettività. 

Com’è facilmente intuibile anche dalla gamma di colori utilizzata, una suscettività alta 

(verde) corrisponde alla localizzazione maggiormente idonea per un determinato tipo di 

trasformazione del territorio, mentre al contrario, la suscettività nulla (rosso) equivale ad 

una condizione totalmente inadeguata all’ubicazione di qualunque intervento. Le altre 

classi di suscettività vengono valutate di volta in volta, in base alle differenti caratteristiche 

territoriali. 

Di seguito sono presentati nel dettaglio gli indicatori territoriali di valutazione, con 

l’individuazione e la definizione delle loro classi di esistenza. 

Successivamente, dal momento che i differenti indicatori presentano unità dimensionali di 

diversa natura e sono misurati su differenti scale, si rende necessaria una loro 

omogeneizzazione, o normalizzazione, in modo tale da ricondurre tutti gli indicatori ad 

un’unica e determinata scala di misurazione e permettere la loro comparazione. Alle classi 

di esistenza di ciascun indicatore sono, quindi, stati attribuiti un punteggi di propensione. 
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7.4. Valutazione della suscettibilità alla trasform azione. 

La metodologia di valutazione adottata per la determinazione del grado di suscettività alla 

trasformazione si rifà alla tradizione consolidata delle analisi multicriteriali. 

La valutazione presuppone una necessaria scomposizione del piano in azioni da 

incrociare con l’articolazione dei temi generali di carattere ambientale, attraverso una 

chiave di lettura. 

7.4.1. La suscettibilità alla trasformazione residenziale.  (Allegato 2)  

La valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale delle aree residenziali è stata 

effettuata sulla base delle informazioni e delle classi di suscettività alla localizzazione 

ottenute dalla valutazione spazialmente riferita. In particolare, la struttura degli strati 

informativi utilizzati è gerarchicamente organizzata: 

I LIVELLO: 11 indicatori 

II LIVELLO: 8 categorie 

III LIVELLO: 3 fattori di valutazione 

III 
LIVELLO GEOMORFOLOGIA PAESAGGIO E RISORSE NATURALI AREE URBANIZZATE 

II 
LIVELLO GEOLOGIA MORFOLOGIA 

USO 
DEL 

SUOLO 

RETE 
NATURA 

2000 

CORRIDOI 
ECOLOGICI 

AREE 
NATURALI 

STRATEGICHE 

AREE 
EDIFICATE 

ATTREZZATURE 
E SPAZI 

COLETTIVI 

I 
LIVELLO 

STABILITA’ PENDENZE 

 

RESIDENZE 
ATTREZZATURE 
SCOLASTICHE 

PRIMARIE 

PERMEABILITA’ 

ESPOSIZIONE ATTIVITA’ 
INDUSTRIALE 

ATTREZZATURE 
COLETTIVE 

SISMICITA’ 

  

ATTREZZATURE 
SPORTIVE 

RETE 
TRASPORTI 

Tabella 64. Organizzazione gerarchica degli strati informativi per la valutazione della suscettività a lla 

localizzazione delle aree residenziali. 
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Per ciascun sito si è attribuita una valutazione sulla base del giudizio di sostenibilità 

ambientale per ogni livello informativo, e quindi per ciascun indicatore. Ciò ha consentito di 

effettuare analisi e dare indicazioni sugli aspetti da considerare nella progettazione dei 

diversi comparti urbanistici al fine di mitigarne gli effetti ambientali. 

Sono di seguito riportati gli indicatori considerati con corrispettive classi di definizione ed i 

giudizi assegnati ad ognuno. 

Pendenze  

CLASSI DI ESISTENZA - DEFINIZIONE GIUDIZIO (punteggio) 

Pendenza minore 5% Alto (3) 

Pendenza compresa tra 5% e 15% Medio (2) 

Pendenza maggiore 15% Basso (1) 

 

 

Esposizioni  

CLASSI DI ESISTENZA - DEFINIZIONE GIUDIZIO (punteggio) 

Aree con pendenze superiori al 10% 

esposte a Nord 

Basso (1) 

Altre aree Alto (3) 
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Stabilità  

CLASSI DI ESISTENZA - DEFINIZIONE GIUDIZIO (punteggio) 

Altre aree Alto (3) 

Altre aree instabili Medio (2) 

Fascia B3 Medio (2) 

Fascia B1 Medio Basso (1,5) 

R2, A2, C1 Medio Basso (1,5) 

A4, R4 Nullo (0) 

 

 

Permeabilità dei terreni  

CLASSI DI ESISTENZA - DEFINIZIONE GIUDIZIO (punteggio) 

Complesso Argilloso Alto (3) 

Complesso Alluvionale Medio Alto (2,5) 

Complesso Piroclastico Medio (2) 
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Depositi piroclastici riconducibili al Tufo 

Grigio Campano del pleistocene superiore 
Medio (2) 

Complesso Carbonatico: Permeabilità per 

fessurazione 
Medio (2) 

Complesso Calcareo Marnoso Basso (1) 

 

Sismicità  

CLASSI DI ESISTENZA - DEFINIZIONE GIUDIZIO (punteggio) 

Arenarie grigio-giallastre, con granuli di quarzo 

arrotondati, ed argille arenacee grigie 

(pericolosità medio-bassa) 

Medio Alto (2,5) 

Calcari di colore bianco, grigio ben stratificati 

del  Senoniano (pericolosità medio-bassa) 
Medio Alto (2,5) 

Calcareniti Brecce e brecciole calcaree,arenarie 

quarzose del miocene (pericolosità media) 
Medio (2) 

Depositi piroclastici riconducibili al Tufo Grigio 

Campano del pleistocene superiore 

(pericolosità media) 

Medio (2) 

Depositi alluvionali recenti costituiti da ghiaie di 

piccole dimensioni in matrice sabbioso-limosa 

(pericolosità alta) 

Basso (1) 
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Depositi fluvio-lacustri antichi terrazzati ad 

elementi carbonatici debolmente cementati 

(pericolosità alta) 

Basso (1) 

Depositi lacuo-palustri delle depressioni 

morfologiche del Quaternario (pericolosità alta) 
Basso (1) 

Uso del suolo  

CLASSI DI ESISTENZA - DEFINIZIONE GIUDIZIO (punteggio) 

Ambiente urbanizzato e superfici artificiali Alto (3) 

Sistemi colturali e particellari complessi Medio (2) 

Seminativi primaverili estivi, cereali da 

granella 

Medio Basso (1,5) 

Colture temporanee associate a colture 

permanenti 

Medio Basso (1,5) 

Cespuglieti e arbusteti Basso (1) 

Oliveti Basso (1) 

Vigneti Basso (1) 

Acque Nullo (0) 

Boschi di conifere Nullo (0) 
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Boschi di latifoglie Nullo (0) 

Prati permanenti, prati pascoli e pascoli Nullo (0) 

 

Rete Natura 2000  

CLASSI DI ESISTENZA - DEFINIZIONE GIUDIZIO (punteggio) 

Aree situate oltre 300 m da siti della rete 

natura 2000 

Alto (3) 

Aree situate tra 150 e 300 m da siti della 

rete natura 2000 

Medio Alto (2,5) 

Aree situate tra 50 e 150 m da siti della rete 

natura 2000 

Medio (2) 

Aree situate entro 50 m da siti della rete 

natura 2000 

Basso (1) 

Area corrispondente ai siti della rete natura 

2000 

Nullo (0) 

 

Corridoi ecologici  

CLASSI DI ESISTENZA - DEFINIZIONE GIUDIZIO (punteggio) 
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Fascia di Rispetto Corridoio Ecologico 

(300m) 

Basso (1) 

Corridoio Ecologico Trasversale Medio Basso (1,5) 

Corridoio Appenninico Principale Medio Alto (2,5) 

Altre Aree Alto (3) 

 

Aree Naturali Strategiche  

CLASSI DI ESISTENZA - DEFINIZIONE GIUDIZIO (punteggio) 

Aree Naturali Strategiche Medio (2) 

Altre Aree Alto (3) 

 

Attrezzature scolastiche primarie  

CLASSI DI ESISTENZA - DEFINIZIONE GIUDIZIO (punteggio) 

Aree situate entro 500 m dalle scuole 

primarie 

Alto (3) 

Aree situate entro 1000 m dalle scuole 

primarie 

Medio (2) 
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Aree situate entro 30’ (30 km/h – 15 km) 

con scuolabus 

Basso (1) 

 

Residenze  

CLASSI DI ESISTENZA - DEFINIZIONE GIUDIZIO (punteggio) 

Aree situate entro 500 m da insediamenti 

residenziali 

Alto (3) 

Aree situate oltre 500 m da insediamenti 

residenziali 

Basso (1) 

 

Rete trasporti  

CLASSI DI ESISTENZA - DEFINIZIONE GIUDIZIO (punteggio) 

Aree situate entro 400 m dalle strade e 

ferrovie 

Alto (3) 

Aree situate tra 400 m e 1000 m dalle 

strade e ferrovie 

Medio (2) 
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Attrezzature sportive  

CLASSI DI ESISTENZA - DEFINIZIONE GIUDIZIO (punteggio) 

Aree situate entro 1500 m dalle attrezzature 

sportive 

Alto (3) 

Aree situate oltre 1500 m dalle attrezzature 

sportive 

Basso (1) 

 

Attrezzature collettive  

CLASSI DI ESISTENZA - DEFINIZIONE GIUDIZIO (punteggio) 

Aree situate entro 1500 m dalle attrezzature 

collettive 

Alto (3) 

Aree situate oltre 1500 m dalle attrezzature 

collettive 

Basso (1) 

 

Attività Industriali  

CLASSI DI ESISTENZA - DEFINIZIONE GIUDIZIO (punteggio) 

Aree situate oltre 500 m dalle industrie Alto (3) 

Aree situate entro 500 m dalle industrie Basso (1) 



 

            Pag. 219 di 260  
 

Geosystems Group S.r.l . - Via S. Mariani,snc  82100 Benevento (Italy) 
Tel. +39.0824.323811 - Fax +39.0824.482176 WebSite : www.geosystemsweb.com - E-mail : info@geosystemsweb.com   
Cod.Fis . e Partita IVA: 01338030628 - CCIAA:  112340 

 

LL’’aazziieennddaa  è certificata UNI EN ISO 9001:2000 per: “Progettazione,Sviluppo,Fornitura, Assistenza e Manutenzione di sistemi integrati hardware e software. 
Progettazione e sviluppo di sistemi informativi territoriali”; ”Design, development, supply, assistance and maintenance of integrated hardware and software 
systems. Design, development, for Territorial Information Systems”. 

  

 

Documento : Raccomandata A/R 

Oggetto:  Rapporto Ambientale – VAS del PUC di Castelvenere 

Prot. N.: GG 000312 Data: 28 agosto 2013 

Gli indicatori illustrati rappresentano la base informativa dell’analisi realizzata con la 

metodologia AHP su base georeferenziata; una volta ottenuto il risultato su base GIS del 

modello di valutazione ad esso vengono sottratte tutte quello aree del territorio comunale 

che sono vincolate in qualche modo. 

Sono illustrati di seguito i vincoli considerati nell’analisi, come contenuti nelle norme 

tecniche di attuazione del PUC di Castelvenere: 

Vincoli Conformativi: sono beni aventi valore paesistico ambientale, categorie di beni che, 

per le caratteristiche intrinseche e i valori di permeabilità da salvaguardare anche in 

rapporto ai Piani sovraordinati interessano la generalità indifferenziata delle aree e 

soggetti e sono esclusi dall’obbligo dell’indennizzo. 

• Immobili e aree interesse pubblico articolo 136 del Decreto Legislativo 42/04  

• Beni ambientali tutelati di cui all’articolo 142 del Decreto Legislativo 42/04  

• Aree soggette a vincolo idrogeologico   

• Aree a rischio idraulico del PSAI 

• Aree a difesa delle falde acquifere di cui al Decreto Legislativo 152/06 

• Fascia di in edificabilità di fiumi e torrenti di cui alla Legge regionale 14/82 

• Corridoi ecologici del PTCP 

• Fascia di protezione dei corridoi ecologici del PTR 

• Aree di  rispetto 

• Aree particolarmente produttive coltivate a vite. 

Tale struttura della metodologia è stata applicata analogamente a tutte le successive 

elaborazioni; l’unica differenza è rappresentata dall’attribuzione dei pesi, i quali vanno 

valutati singolarmente in funzione della tipologia di opera che si intende inserire nel quadro 
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ambientale. Viene di seguito riportata la sintesi dei risultati, per ciascuna carta finale 

prodotta. 

Come è possibile osservare nell’Allegato 2 (Carta di Suscettività alla Trasformazione 

Residenziale), gli interventi previsti dal Piano per la classe di opere appartenenti alla 

categoria Aree Residenziali di nuovo impianto per l’edilizia ricadono in aree a suscettività 

media. 

7.4.2. La suscettibilità alla trasformazione economico-pro duttiva. 
(Allegato 3)  

La valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale delle aree economico-produttive 

è stata effettuata sulla base delle informazioni e delle classi di suscettività alla 

localizzazione ottenute dalla valutazione spazialmente riferita. In particolare, la struttura 

degli strati informativi utilizzati è gerarchicamente organizzata: 

I LIVELLO: 5 indicatori 

II LIVELLO: 9 categorie 

III LIVELLO: 3 fattori di valutazione 
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LIVELLO 

STABILITA’ PENDENZE 

  PERMEABILITA’ ESPOSIZIONE 

SISMICITA’  

Per ciascun sito si è attribuita una valutazione sulla base del giudizio di sostenibilità 

ambientale relativamente ad ogni livello informativo, e quindi a ciascun indicatore. Ciò ha 
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consentito di effettuare analisi e dare indicazioni sugli aspetti da considerare nella 

progettazione dei diversi comparti urbanistici al fine di mitigarne gli effetti ambientali. 

Tali criteri sono a base dell’analisi con la metodologia AHP su base georeferenziata; una 

volta ottenuto il risultato su base GIS del modello di valutazione ad esso vengono sottratte 

tutte quello aree del territorio comunale che sono vincolate in qualche modo. 

Sono di seguito riportati gli indicatori considerati con corrispettive classi di definizione ed i 

giudizi assegnati ad ognuno. 

Pendenze  

CLASSI DI ESISTENZA - DEFINIZIONE GIUDIZIO (punteggio) 

Pendenza minore 5% Alto (3) 

Pendenza compresa tra 5% e 15% Medio (2) 

Pendenza maggiore 15% Basso (1) 

 

Esposizioni  

CLASSI DI ESISTENZA - DEFINIZIONE GIUDIZIO (punteggio) 

Aree esposte a sud, sud – est e sud - ovest Alto (3) 

Altre aree Basso (1) 
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Stabilità  

CLASSI DI ESISTENZA - DEFINIZIONE GIUDIZIO (punteggio) 

Altre aree Alto (3) 

Altre aree instabili Medio (2) 

Fascia B3 Medio (2) 

Fascia B1 Medio Basso (1,5) 

R2, A2, C1 Medio Basso (1,5) 

A4, R4 Nullo (0) 

 

Permeabilità dei terreni  

CLASSI DI ESISTENZA - DEFINIZIONE GIUDIZIO (punteggio) 

Complesso Argilloso Alto (3) 

Complesso Alluvionale Medio Alto (2,5) 

Complesso Piroclastico Medio (2) 

Depositi piroclastici riconducibili al Tufo 

Grigio Campano del pleistocene superiore 
Medio (2) 
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Complesso Carbonatico: Permeabilità per 

fessurazione 
Medio (2) 

Complesso Calcareo Marnoso Basso (1) 

 

Sismicità  

CLASSI DI ESISTENZA - DEFINIZIONE GIUDIZIO (punteggio) 

Arenarie grigio-giallastre, con granuli di quarzo 

arrotondati, ed argille arenacee grigie 

(pericolosità medio-bassa) 

Medio Alto (2,5) 

Calcari di colore bianco, grigio ben stratificati 

del  Senoniano (pericolosità medio-bassa) 
Medio Alto (2,5) 

Calcareniti Brecce e brecciole calcaree,arenarie 

quarzose del miocene (pericolosità media) 
Medio (2) 

Depositi piroclastici riconducibili al Tufo Grigio 

Campano del pleistocene superiore 

(pericolosità media) 

Medio (2) 

Depositi alluvionali recenti costituiti da ghiaie di 

piccole dimensioni in matrice sabbioso-limosa 

(pericolosità alta) 

Basso (1) 

Depositi fluvio-lacustri antichi terrazzati ad 

elementi carbonatici debolmente cementati 

(pericolosità alta) 

Basso (1) 
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Depositi lacuo-palustri delle depressioni 

morfologiche del Quaternario (pericolosità alta) 
Basso (1) 

Uso del suolo  

CLASSI DI ESISTENZA - DEFINIZIONE GIUDIZIO (punteggio) 

Ambiente urbanizzato e superfici artificiali Alto (3) 

Sistemi colturali e particellari complessi Medio (2) 

Seminativi primaverili estivi, cereali da 

granella 

Medio Basso (1,5) 

Colture temporanee associate a colture 

permanenti 

Medio Basso (1,5) 

Cespuglieti e arbusteti Basso (1) 

Oliveti Basso (1) 

Vigneti Basso (1) 

Acque Nullo (0) 

Boschi di conifere Nullo (0) 

Boschi di latifoglie Nullo (0) 

Prati permanenti, prati pascoli e pascoli Nullo (0) 
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Rete Natura 2000  

CLASSI DI ESISTENZA - DEFINIZIONE GIUDIZIO (punteggio) 

Aree situate oltre 900 m da siti della rete 

natura 2000 

Alto (3) 

Aree situate entro 900 m da siti della rete 

natura 2000 

Medio Alto (2,5) 

Aree situate entro 450 m da siti della rete 

natura 2000 

Medio (2) 

Aree situate entro 150 m da siti della rete 

natura 2000 

Basso (1) 

Area corrispondente ai siti della rete natura 

2000 

Nullo (0) 

 

Corridoi ecologici  

CLASSI DI ESISTENZA - DEFINIZIONE GIUDIZIO (punteggio) 

Fascia di Rispetto Corridoio Ecologico 

(300m) 

Basso (1) 

Corridoio Ecologico Trasversale Medio Basso (1,5) 



 

            Pag. 226 di 260  
 

Geosystems Group S.r.l . - Via S. Mariani,snc  82100 Benevento (Italy) 
Tel. +39.0824.323811 - Fax +39.0824.482176 WebSite : www.geosystemsweb.com - E-mail : info@geosystemsweb.com   
Cod.Fis . e Partita IVA: 01338030628 - CCIAA:  112340 

 

LL’’aazziieennddaa  è certificata UNI EN ISO 9001:2000 per: “Progettazione,Sviluppo,Fornitura, Assistenza e Manutenzione di sistemi integrati hardware e software. 
Progettazione e sviluppo di sistemi informativi territoriali”; ”Design, development, supply, assistance and maintenance of integrated hardware and software 
systems. Design, development, for Territorial Information Systems”. 

  

 

Documento : Raccomandata A/R 

Oggetto:  Rapporto Ambientale – VAS del PUC di Castelvenere 

Prot. N.: GG 000312 Data: 28 agosto 2013 

Corridoio Appenninico Principale Medio Alto (2,5) 

Altre Aree Alto (3) 

 

Aree Naturali Strategiche  

CLASSI DI ESISTENZA - DEFINIZIONE GIUDIZIO (punteggio) 

Aree Naturali Strategiche Medio (2) 

Altre Aree Alto (3) 

 

Industrie e laboratori artigianali  

CLASSI DI ESISTENZA - DEFINIZIONE GIUDIZIO (punteggio) 

Aree situate entro 500 m dalle industrie Alto (3) 

Aree situate oltre 500 m dalle industrie Basso (1) 

 

Residenze, attrezzature collettive e attrezzature s portive  

CLASSI DI ESISTENZA - DEFINIZIONE GIUDIZIO (punteggio) 

Aree situate oltre 500 m dalle residenze Alto (3) 
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Aree situate entro 500 m dalle residenze Basso (1) 

 

Rete trasporti  

CLASSI DI ESISTENZA - DEFINIZIONE GIUDIZIO (punteggio) 

Aree situate entro 400 m dalle strade e 

ferrovie 

Alto (3) 

Aree situate tra 400 m e 1000 m dalle 

strade e ferrovie 

Medio (2) 

Per quanto riguarda le aree destinate ad accogliere attività economico-produttive (zone 

D1, D2 e D3), queste ricadono maggiormente in aree caratterizzate da prevalente 

suscettività alla trasformazione media, in taluni casi medio-bassa. Tale risultato è 

fortemente influenzato dalla prossimità alle aree urbanizzate e dalle caratteristiche della 

valutazione di suscettibilità alla localizzazione, che si basa sull’assegnazione di pesi 

preponderanti per le attività di tipo industriale. È doveroso sottolineare che il PUC di 

Castelvenere non interessa l’implementazione di strutture connesse con le attività 

industriali. Infatti, la zonizzazione del PUC prevede la presenza delle seguenti aree:  

D1 zone destinate ad attività produttive; 

D2 zone destinate alla distribuzione commerciale e artigianato; 

D3 zone per attività di tipo misto: turismo, ricett ività, servizi, commercio, ecc. 

Fa eccezione la Zona D3 localizzata nel settore sud-ovest del comune (Allegato 3, Stralcio 

A) destinata alle attività di tipo misto (turismo, servizi e commercio). Essa è interessata da 

un vincolo di tutela di 3°grado, in quanto apparten ente all’Area Naturale Strategica Monte 

Acero-Grassano. Si consiglia particolare attenzione nell’utilizzazione di tale area per gli 
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scopo prefissati dal PUC, nel rispetto delle direttive in materia contenute nel PTCP di 

Benevento. 

 

7.4.1. La suscettibilità alla trasformazione delle attrezz ature e 
servizi. (Allegato 4) 

La valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale delle aree destinate ad 

accogliere attrezzature e servizi è stata effettuata sulla base delle informazioni e delle 

classi di suscettività alla localizzazione ottenute dalla valutazione spazialmente riferita. In 

particolare, la struttura degli strati informativi utilizzati è gerarchicamente organizzata: 

I LIVELLO: 5 indicatori 

II LIVELLO: 9 categorie 

III LIVELLO: 3 fattori di valutazione 
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Per ciascun sito si è attribuita una valutazione sulla base del giudizio di sostenibilità 

ambientale relativamente ad ogni livello informativo, e quindi a ciascun indicatore. Ciò ha 
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consentito di effettuare analisi e dare indicazioni sugli aspetti da considerare nella 

progettazione dei diversi comparti urbanistici al fine di mitigarne gli effetti ambientali. 

Tali criteri sono a base dell’analisi con la metodologia AHP su base georeferenziata; una 

volta ottenuto il risultato su base GIS del modello di valutazione ad esso vengono sottratte 

tutte quello aree del territorio comunale che sono vincolate in qualche modo. 

Sono di seguito riportati gli indicatori considerati con corrispettive classi di definizione ed i 

giudizi assegnati ad ognuno. 

Pendenze 

CLASSI DI ESISTENZA - DEFINIZIONE GIUDIZIO (punteggio) 

Pendenza minore 5% Alto (3) 

Pendenza compresa tra 5% e 15% Medio (2) 

Pendenza maggiore 15% Basso (1) 

 

Esposizioni  

CLASSI DI ESISTENZA - DEFINIZIONE GIUDIZIO (punteggio) 

Aree con pendenze superiori al 10% 

esposte a Nord 

Basso (1) 

Altre aree Alto (3) 
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Stabilità  

CLASSI DI ESISTENZA - DEFINIZIONE GIUDIZIO (punteggio) 

Altre aree Alto (3) 

Altre aree instabili Medio (2) 

Fascia B3 Medio (2) 

Fascia B1 Medio Basso (1,5) 

R2, A2, C1 Medio Basso (1,5) 

A4, R4 Nullo (0) 

 

Permeabilità dei terreni  

CLASSI DI ESISTENZA - DEFINIZIONE GIUDIZIO (punteggio) 

Complesso Argilloso Alto (3) 

Complesso Alluvionale Medio Alto (2,5) 

Complesso Piroclastico Medio (2) 

Depositi piroclastici riconducibili al Tufo 

Grigio Campano del pleistocene superiore 
Medio (2) 

Complesso Carbonatico: Permeabilità per Medio (2) 
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fessurazione 

Complesso Calcareo Marnoso Basso (1) 

 

Sismicità  

CLASSI DI ESISTENZA - DEFINIZIONE GIUDIZIO (punteggio) 

Arenarie grigio-giallastre, con granuli di quarzo 

arrotondati, ed argille arenacee grigie 

(pericolosità medio-bassa) 

Medio Alto (2,5) 

Calcari di colore bianco, grigio ben stratificati 

del  Senoniano (pericolosità medio-bassa) 
Medio Alto (2,5) 

Calcareniti Brecce e brecciole calcaree,arenarie 

quarzose del miocene (pericolosità media) 
Medio (2) 

Depositi piroclastici riconducibili al Tufo Grigio 

Campano del pleistocene superiore 

(pericolosità media) 

Medio (2) 

Depositi alluvionali recenti costituiti da ghiaie di 

piccole dimensioni in matrice sabbioso-limosa 

(pericolosità alta) 

Basso (1) 

Depositi fluvio-lacustri antichi terrazzati ad 

elementi carbonatici debolmente cementati 

(pericolosità alta) 

Basso (1) 

Depositi lacuo-palustri delle depressioni 

morfologiche del Quaternario (pericolosità alta) 
Basso (1) 
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Uso del suolo  

CLASSI DI ESISTENZA - DEFINIZIONE GIUDIZIO (punteggio) 

Ambiente urbanizzato e superfici artificiali Alto (3) 

Sistemi colturali e particellari complessi Medio (2) 

Seminativi primaverili estivi, cereali da 

granella 

Medio Basso (1,5) 

Colture temporanee associate a colture 

permanenti 

Medio Basso (1,5) 

Cespuglieti e arbusteti Basso (1) 

Oliveti Basso (1) 

Vigneti Basso (1) 

Acque Nullo (0) 

Boschi di conifere Nullo (0) 

Boschi di latifoglie Nullo (0) 

Prati permanenti, prati pascoli e pascoli Nullo (0) 
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Rete Natura 2000  

CLASSI DI ESISTENZA - DEFINIZIONE GIUDIZIO (punteggio) 

Aree situate oltre 300 m da siti della rete 

natura 2000 

Alto (3) 

Aree situate entro 300 m da siti della rete 

natura 2000 

Medio Alto (2,5) 

Aree situate entro 150 m da siti della rete 

natura 2000 

Medio (2) 

Aree situate entro 50 m da siti della rete 

natura 2000 

Basso (1) 

Area corrispondente ai siti della rete natura 

2000 

Nullo (0) 

Corridoi ecologici  

CLASSI DI ESISTENZA - DEFINIZIONE GIUDIZIO (punteggio) 

Fascia di Rispetto Corridoio Ecologico 

(300m) 

Basso (1) 

Corridoio Ecologico Trasversale Medio Basso (1,5) 

Corridoio Appenninico Principale Medio Alto (2,5) 

Altre Aree Alto (3) 
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Aree Naturali Strategiche  

CLASSI DI ESISTENZA - DEFINIZIONE GIUDIZIO (punteggio) 

Aree Naturali Strategiche Medio (2) 

Altre Aree Alto (3) 

 

Attrezzature collettive  

CLASSI DI ESISTENZA - DEFINIZIONE GIUDIZIO (punteggio) 

Aree situate entro 200 m dalle attrezzature 

collettive 

Alto (3) 

Aree situate entro 500 m dalle attrezzature 

collettive 

Medio Alto (2,5) 

Aree situate entro 1000 m dalle attrezzature 

collettive 

Medio Basso (1,5) 

Aree situate oltre 1000 m dalle attrezzature 

collettive 

Basso (1) 

 

Rete trasporti  
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CLASSI DI ESISTENZA - DEFINIZIONE GIUDIZIO (punteggio) 

Aree situate entro 400 m dalle strade e 

ferrovie 

Alto (3) 

Aree situate tra 400 m e 1000 m dalle 

strade e ferrovie 

Medio (2) 

 

Residenze  

CLASSI DI ESISTENZA - DEFINIZIONE GIUDIZIO (punteggio) 

Aree situate entro 200 m da insediamenti 

residenziali 
Alto (3) 

Aree situate entro 500 m da insediamenti 

residenziali 
Medio Alto (2,5) 

Aree situate entro 1000 m da insediamenti 

residenziali 
Medio Basso (1,5) 

Aree situate oltre 1000 m da insediamenti 

residenziali 
Basso (1) 

 

In merito alla collocazione delle aree destinate ad accogliere le attrezzature di interesse 

pubblico e collettivo (Zone F) previste dal Piano, esse si trovano distribuite maggiormente 

in aree interessate da una suscettività variabile tra medio-bassa e medio-alta, come 
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illustrato nell’Allegato 4 “Carta della suscettività alla localizzazione delle attrezzature”. Si 

ritiene opportuno segnalare il potenziale coinvolgimento di alcune aree prossime ad un 

affluente del Torrente Seneta. Trattasi delle aree individuate dalla sigla F1t e destinate alla 

realizzazione di parchi fluviali e agricoli. A tal proposito si raccomanda il rispetto delle 

disposizioni normative in materia di rischio idrogeologico e geomorfologico al fine di 

garantire un’adeguata sicurezza delle persone e dei beni coinvolti. 

 

8. MISURE, INTERVENTI, OPERE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

DI EVENTUALI IMPATTI. 

(Punto g, Allegato VI, D.Lgs. 4/2008) 

La valutazione degli effetti e delle influenze del Piano Urbanistico Comunale ha escluso 

l’impatto negativo diretto sulle componenti abiotiche, biotiche, ecologiche ed antropiche 

delle aree coinvolte dalle azioni del Piano. Sono comunque possibili impatti indiretti e lo 

sviluppo di diversi fattori di disturbo generalizzato, anche in previsione della 

sovrapposizione e/o associazione di particolari effetti, valutati singolarmente come non 

impattanti. Si ritiene pertanto necessario fornire indicazioni, per quelle tipologie di 

intervento potenzialmente in grado di dar luogo a pressioni ambientali, sui possibili indirizzi 

e/o requisiti da acquisire per impedire, ridurre e compensare gli impatti eventualmente 

derivanti da tali pressioni. 

Non sono state previste nello Studio di Incidenza soluzioni alternative per gli interventi 

previsti dal Piano, in quanto si ritiene che quest’ultimo sia stato redatto in conformità con i 

criteri di sviluppo sostenibile, al fine di preservare le risorse naturali e garantire una 

migliore qualità dell’ambiente e della vita. In particolare, la scelta di aree già antropizzate 

per lo sviluppo edilizio e dei servizi annessi sono in linea con gli obiettivi di tutela del 

territorio e riqualificazione urbana. 

Le azioni di seguito indicate sono connesse soprattutto alla mitigazione degli effetti 

temporanei generabili in fase di cantiere per la realizzazione delle principali opere previste 
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dal Piano, e connesse con le attività e le tecniche costruttive delle strutture residenziali, 

delle strutture e attrezzature sportive e ricreative e delle nuove infrastrutture viarie. In 

previsione dei possibili impatti, si consigliano le seguenti mitigazioni: 

• ripristino delle originarie caratteristiche morfologiche e paesaggistiche; 

• programmazione dei cantieri in preferibilmente in periodi invernali al fine di limitare 

il diffondersi degli inquinanti nell’area e il disturbo delle dinamiche faunistiche più 

delicate (costruzione dei nidi, riproduzione) 

• rinverdimento delle superfici da ripristinare tramite l’utilizzo di specie autoctone con 

la finalità di preservare la naturalità degli habitat e la ricostruzione del paesaggio; 

• i tratti di strada non asfaltati e/o temporanei dovranno essere regolarmente bagnati 

o ricoperti con specifici prodotti per ottenere l’abbattimento delle polveri e la loro 

diffusione; 

• pianificazione ragionata dei trasporti con automezzi pesanti per ridurre le vibrazioni 

e le altre possibili tipologie di disturbo; 

• utilizzo di macchine silenziate per limitare il disturbo da rumore; 

• manutenzione dei macchinari per evitare lo sversamento di sostanze inquinanti nei 

terreni e nelle acque; 

• adozione di impianti di illuminazione provvisori e/o definitivi a media luminosità, 

possibilmente alimentati con fonti energetiche alternative per ridurre l’inquinamento 

luminoso; 

• preferire la realizzazione di recinzioni in legno di dimensioni e disegno tali da 

impedire la formazione di barriere ecologiche; 

• utilizzo di specie autoctone, coerenti con la fauna fitoclimatica in questione, per le 

eventuali nuove piantumazioni da realizzare. 
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• corretto smaltimento di scarti e rifiuti, pulizia dei luoghi di intervento, governo o 

eliminazione delle specie esotiche o autoctone invasive. 

Per quanto riguarda l’impatto permanente connesso alla realizzazione e all’ampliamento di 

strutture residenziali, dovrebbero essere previsti investimenti mirati alla cura e al 

miglioramento dell’ambiente e del paesaggio ed al perseguimento di almeno una delle 

seguenti priorità: 

• risparmio energetico e diffusione dell’utilizzo di energie rinnovabili; 

• risparmio delle risorse idriche; 

• adeguata gestione delle problematiche connesse alla produzione di rifiuti; 

• cura e miglioramento dell’ambiente e del paesaggio. 

Al fine di ridurre eventuali impatti connessi alla realizzazione di infrastrutture viarie, si 

suggerisce di considerare le seguenti mitigazioni: 

• l'uso di misure che riducano l'effetto barriera esercitato della strada e che possono 

ripercuotersi sulla conservazione di specie, habitat, paesaggio e attività antropiche 

(viali e siepi alberate, attraversamenti faunistici, pozze e canali laterali, assenza di 

barriere artificiali ininterrotte); 

• realizzazione di impedimenti all'accesso in carreggiata tramite specifiche recinzioni 

e barriere adatte a categorie faunistiche differenziate, eventualmente predisponendo 

attraversamenti per la fauna selvatica posizionati nei tratti stradali critici al fine di 

ridurre il rischio di collisioni con veicoli; 

• evitare l'utilizzo di reti plastificate in colore verde scuro per le recinzioni in vicinanza 

di vegetazione boschiva, poiché poco visibili e a rischio di collisione per l'avifauna; 

• valutazione accurata tramite indagini specifiche di eventuali scompensi connessi 

alla pericolosità ed al rischio idrogeologico. 
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Per quanto attiene la realizzazione di nuovi parcheggi, alcuni accorgimenti 

progettuali possono mitigare gli eventuali impatti connessi: 

• utilizzo di superfici a prato armato e/o inerbite, realizzate con materiali drenanti al 

fine di mitigare gli sbalzi termici estivi e rallentare il ruscellamento meteorico; 

• messa a dimora di elementi verdi (alberi, siepi, aiuole) con funzione di filtro/cattura 

delle polveri; 

• illuminazione in quantità e durata limitata alle esigenze, con corpi illuminanti verso 

il basso. 

Tra le attività con potenziale impatto sulla conservazione di habitat e specie è necessario 

concentrare l'attenzione anche sull'uso del territorio derivante dallo sviluppo turistico. Pur 

limitata rispetto ad altre funzioni di tipo produttivo, non va trascurata l'influenza di un 

ampliamento della presenza antropica, capillare e diffusa, in territori precedentemente 

isolati e indisturbati. Elementi di mitigazione possono essere rappresentati da: 

• sviluppo di attività agrituristiche che possono contribuire, oltre allo sviluppo di 

forme di agricoltura biologica, anche all'educazione ambientale dei fruitori; 

• utilizzo di sentieri pedonali già presenti sul territorio, o in alternativa, ove sia 

necessario l’apertura di nuovi accessi, si suggerisce di preferire l’utilizzo di tecniche 

di ingegneria naturalistica, con materiali e vegetali reperiti localmente (massi 

prelevati sul posto, taglio di un numero limitato di esemplari, utilizzo di materiale 

proveniente da tagli di diradamento o di materiale non altrimenti utilizzabile, ecc.); 

• manutenzione costante delle aree interessate con eliminazione specie alloctone 

invasive, monitoraggio di eventuali fitopatie, uso di specie vegetali spontanee per le 

aree esterne, creazione di corridoi ecologici per le specie faunistiche meno esigenti. 
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9. SINTESI DEI RISULTATI. 

 (Punto h, Allegato VI, D.Lgs. 4/2008) 

Il Piano Urbanistico Comunale del comune di Castelvenere è stato analizzato e valutato 

rispetto a due fondamentali aspetti: 

1) La coerenza dei suoi obiettivi rispetto alle politiche territoriali, di sostenibilità, ed alla 

pianificazione sovraordinata. 

2) La capacità di rispondere alle istanze derivanti dalle criticità territoriali emerse dal 

rapporto sullo stato dell’ambiente. 

La redazione della VAS ha previsto l’utilizzo di una infrastruttura GIS al fine di agevolare le 

analisi, elaborazioni e simulazioni; inoltre è stato previsto uno strumento WEB, in 

particolare un WEB-GIS, nel quale sono contenute tutte gli elaborati conoscitivi e di 

analisi, nonché la zonizzazione del piano, all’interno del quale è possibile effettuare delle 

navigazioni tematiche è conoscere le informazioni sulle destinazioni delle aree. In 

particolare tale WEB-GIS avrà una funzione importantissima soprattutto in fase di 

monitoraggio del piano, come descritto nel capitolo successivo. 

L’analisi della suscettività alla localizzazione delle opere previste dal Piano è stata di volta 

in volta valutata per le differenti tipologie di interventi ed in funzione di adeguati indicatori, 

rappresentativi dello stato ambientale, con particolare riguardo al rischio idrogeologico ed 

alle criticità ecosistemiche. Il risultato finale di tale valutazione mostra in sostanza che i siti 

scelti per la localizzazione delle opere sono classificati con giudizio complessivamente 

positivo, variabile tra suscettività media e medio - alta. Non sono state previste soluzioni 

alternative per gli interventi previsti dal Piano, in quanto si ritiene che quest’ultimo sia stato 

redatto in conformità con i criteri di sviluppo sostenibile, al fine di preservare le risorse 

naturali e garantire una migliore qualità dell’ambiente e della vita. In particolare, la scelta di 

aree già antropizzate per lo sviluppo edilizio e dei servizi annessi sono in linea con gli 

obiettivi di tutela del territorio e riqualificazione urbana. 



 

            Pag. 241 di 260  
 

Geosystems Group S.r.l . - Via S. Mariani,snc  82100 Benevento (Italy) 
Tel. +39.0824.323811 - Fax +39.0824.482176 WebSite : www.geosystemsweb.com - E-mail : info@geosystemsweb.com   
Cod.Fis . e Partita IVA: 01338030628 - CCIAA:  112340 

 

LL’’aazziieennddaa  è certificata UNI EN ISO 9001:2000 per: “Progettazione,Sviluppo,Fornitura, Assistenza e Manutenzione di sistemi integrati hardware e software. 
Progettazione e sviluppo di sistemi informativi territoriali”; ”Design, development, supply, assistance and maintenance of integrated hardware and software 
systems. Design, development, for Territorial Information Systems”. 

  

 

Documento : Raccomandata A/R 

Oggetto:  Rapporto Ambientale – VAS del PUC di Castelvenere 

Prot. N.: GG 000312 Data: 28 agosto 2013 

I risultati ottenuti confermano la validità della s truttura del Piano, che è stato 

complessivamente ritenuto improntato ad un modello di sviluppo territoriale 

sufficientemente equilibrato. 
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10. MONITORAGGIO. 

(Punto i, Allegato VI, D.Lgs. 4/2008) 

Il monitoraggio costituisce un momento cardine del processo di VAS, che consente di 

capire quale contributo ha fornito il piano alle tematiche ambientali e di ricollocare il piano 

stesso, nell’eventualità di una variazione del contesto e delle componenti ambientali. La 

sua funzione è quella di garantire, quindi, che le trasformazioni indotte dal piano siano 

sempre sostenibili e che il processo di pianificazione sia flessibile grazie alla permanenza 

degli obiettivi e alla possibilità di riconsiderare i mezzi per raggiungerli. Il monitoraggio 

della VAS ex ante si riferisce alla fase di predisposizione del piano, ed opera una 

sistematizzazione delle informazioni che consente di tenere sotto controllo quanto previsto 

dal piano, e può articolarsi nella definizione degli obiettivi del monitoraggio, nel confronto 

con gli obiettivi del piano, nell’individuazione delle priorità e nella determinazione del loro 

grado di perseguimento. 

Per una corretta valutazione degli impatti, il monitoraggio è utile per capire se il piano ha 

un significativo impatto positivo rispetto agli obiettivi proposti e, in caso negativo, se questi 

effetti possono essere ridotti. 

Il monitoraggio interviene, quindi, nelle diverse fasi di elaborazione di una VAS ed acquista 

un ruolo primario ed innovativo proprio nella fase della VAS in itinere, che interviene nella 

fase di realizzazione degli interventi previsti ed è la più efficace in quanto, nel caso in cui il 

monitoraggio mostri un forte scostamento dalle previsioni, può costituire la base per 

l’introduzione di meccanismi di rielaborazione del piano stesso, e quindi risulta uno 

strumento utile per consentire l’adozione di alternative. 

Riassumendo, il monitoraggio permette di: 

A. Verificare l’attuazione delle azioni e degli interventi di piano 

B. Controllare gli effetti delle azioni di piano sull’ambiente 
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Il monitoraggio trova attuazione nella misurazione periodica di indicatori appositamente 

selezionati. Gli aspetti principali degli indicatori sono la frequenza temporale di 

misurazione, lo spazio cui si riferisce il rilevamento e le unità di misura. 

Le misure previste in merito al monitoraggio potrebbero essere impostate su due livelli 

relazionati: 

- il monitoraggio delle opere e dei programmi previsti dal Piano, nonché dei loro 

principali effetti ambientali (con dati facilmente reperibili, es. il consumo di suolo 

agricolo; la valorizzazione del sistema paesistico – ambientale; la tutela e la 

riqualificazione del paesaggio agrario, ecc.), attuabile attraverso un report annuale. 

- il bilancio di sintesi, che permette di verifica complessiva degli obiettivi del Piano e 

degli effetti ambientali generati, potrà essere riferito alla durata del Piano ma 

comunque con verifiche intermedie di cadenza quinquennale. Esso costituirà anche 

il momento di verifica e di taratura degli indicatori e dei valori soglia utilizzati. 

Un aspetto rilevante del monitoraggio è relativo all’aggiornamento ed implementazione dei 

dati. A tale proposito è utile sottolineare che il comune si avvalga di sistemi informativi 

territoriali a diversi livelli fra loro integrati. Al fine del monitoraggio degli effetti del Piano a 

livello sovralocale è utile che il SIT comunale sia relazionato con un eventuale SIT 

provinciale. Un programma di monitoraggio può in realtà avere anche diverse altre finalità, 

rapportate alle attività di attuazione, di aggiornamento, di comunicazione e coinvolgimento. 

In linea generale si possono immaginare le seguenti possibili finalità che portano ad 

organizzare il monitoraggio di un piano: 

• informare sull’evoluzione dello stato del territorio 

• verificare periodicamente il corretto dimensionamento rispetto all’evoluzione dei 

fabbisogni 

• verificare lo stato di attuazione delle indicazioni del piano 

• valutare il grado di efficacia degli obiettivi di piano 
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• attivare per tempo azioni correttive 

• fornire elementi per l’avvio di un percorso di aggiornamento del piano 

• definire un sistema di indicatori territoriali di riferimento per il comune 

Le risultanze del monitoraggio non sono confinate all’utilizzo a livello tecnico, ma anzi 

devono essere pensate soprattutto in funzione dell’utilizzo che ne possono fare i decisori e 

della comunicabilità ad un pubblico vasto, di non addetti ai lavori. Il programma di 

monitoraggio produce con cadenza un report, che presenta informazioni e considerazioni 

in forma qualitativa discorsiva, basate tuttavia sulla quantificazione di una serie di 

indicatori. 

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 

quegliaspetti del piano che dovessero rivelarsi correlati ad effetti ambientali significativi. 

La scelta degli indicatori dovrebbe quindi essere orientata a cogliere le variazioni nello 

stato dell’ambiente, riprendendo le categorie scelte nella parte conoscitiva del Rapporto 

Ambientale. 

E’ necessario predisporre un core-set di indicatori per verificare, in itinere ed ex post, le 

prestazioni dello strumento urbanistico, intese come livello di conseguimento degli obiettivi 

assunti e come esiti effettivamente generati sulla città e sul territorio: gli indicatori sono 

quindi considerati come “indicatori di performance” del piano che permettono di 

quantificare se e quanto gli obiettivi di piano vengono raggiunti. 

Gli indicatori appartenenti al core-set vengono scelti sulla base di alcuni criteri: la 

rappresentatività rispetto alla tematica in oggetto, la sensibilità alle trasformazioni indotte 
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dal piano, la disponibilità e la reperibilità dei dati, la facilità di lettura e di comunicazione ai 

tecnici e ai cittadini. 

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). 

La costruzione di un Sistema Informativo Territoriale, e la sua pubblicazione sul WEB, 

inteso come strumento di supporto alla pianificazione e alla gestione urbana appare un 

supporto promettente all’attività di monitoraggio. 

Tuttavia, è inevitabile che l’esito di questa operazione sia legato al rafforzarsi delle 

conoscenze e delle capacità endogene dell’amministrazione comunale, nonché 

all’intensificarsi della rete di relazioni che intercorrono fra la stessa e tutti gli altri enti e 

soggetti con competenze ambientali che riguardano il territorio di Castelvenere. 

FATTORE 

AMBIENTALE 
INDICATORE DPSIR FONTE 

FREQUENZA 

DI 

AGGIORNAMENTO 

Popolazione e 

territorio 

Numero di residenti 

Unità di misura (n) 

P 

ISTAT 

Demo ISTAT 

Annuale 

Classe di età 

Numero di persone divise 

per classi di età, Unità di 

P 

ISTAT 

Demo ISTAT 

Annuale 
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FATTORE 

AMBIENTALE 
INDICATORE DPSIR FONTE 

FREQUENZA 

DI 

AGGIORNAMENTO 

misura (n) 

Tasso di attività 

Unità di misura (%) 

P 

ISTAT 

Censimento 

generale della 

popolazione e 

delle abitazioni 

Decennale 

Tasso di occupazione 

Unità di misura (%) 

p 

ISTAT 

Censimento 

generale della 

popolazione e 

delle abitazioni 

Decennale 

Tasso di disoccupazione 

Unità di misura (%) 

p 

ISTAT 

Censimento 

generale della 

popolazione e 

delle abitazioni 

Decennale 

Occupazione per attività 

economica 

Unità di misura (%) 

P 

ISTAT 

Censimento 

generale della 

popolazione e 

delle abitazioni 

Decennale 

Coltivazione praticate D 
ISTAT 

Censimento 

Decennale 
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FATTORE 

AMBIENTALE 
INDICATORE DPSIR FONTE 

FREQUENZA 

DI 

AGGIORNAMENTO 

Unità di misura (ha) 
agricoltura  

Disponibilità di verde 

urbano 

m2 /ab. 

R 

ISTAT 

Osservatorio 

Ambientale sulle 

città 

Annuale 

Discariche 

Unità di misura (n) 

P 

Regione 

Campania 

Piano Regionale 

dei Rifiuti 

Pluriennale 

Area Disboscata 

Unità di misura (%) 

 

 

I 

Provincia di 

Benevento 

 

Cadenza 

quinquennale 

Cave ed attività estrattive 

Unità di misura (n) 

P 

Regione 

Campania 

 

Pluriennale 

Inquinamento acustico 

 

Popolazione esposta ad 

elevati livelli di rumore 

S 

ARPAC 

 

Pluriennale 
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FATTORE 

AMBIENTALE 
INDICATORE DPSIR FONTE 

FREQUENZA 

DI 

AGGIORNAMENTO 

Unità di misura (%) 

 

Superamenti dei limiti 

normativi per 

l’inquinamento acustico 

Unità di misura in (%) 

 

Percentuale di 

superamento dei limiti 

rispetto al numero di 

interventi 

Unità di misura (n) 

 

 

Numero di interventi di 

controllo per 

l’inquinamento Unità di 

misura (n) 

 

Misurazione di sorgenti di 

rumore 

Superamento limiti 

normativi per tipologia di 

S ARPAC Annuale 
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FATTORE 

AMBIENTALE 
INDICATORE DPSIR FONTE 

FREQUENZA 

DI 

AGGIORNAMENTO 

esercizio 

Unità di misura (n) 

Sviluppo sostenibile 

Risorse naturali 

rinnovabili 

Superficie boschiva 

soggetta a tagli negli 

ultimi 5 anni 

Unità di misura (ha) 

S 

Regione 

Campania 

Settore Tecnico 

Amministrativo 

Provinciale 

Foreste di 

Benevento 

Annuale 

Viticoltura di pregio 

Superficie destinata a uva 

per la produzione di vini di 

pregio rispetto alla 

superficie vitata totale 

Unità di misura( %) 

R 

ISTAT 

Censimento 

agricoltura 

Decennale 

Olivicoltura 

Superficie destinata 

all’olivicoltura 

Unità di misura( ha) 

R 

ISTAT 

Censimento 

agricoltura 

Decennale 

Agricoltura e zootecnia 

Numero capi 

R 

ISTAT 

Censimento 

agricoltura 

Decennale 
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FATTORE 

AMBIENTALE 
INDICATORE DPSIR FONTE 

FREQUENZA 

DI 

AGGIORNAMENTO 

Unità di misura (n) 

Superfici (ha) e (%) 

Agricoltura biologica 

Unità di misura 

(n) e (ha) 

R 

ISTAT 

Censimento 

agricoltura 

Decennale 

Acqua 

Consumo di acqua per 

uso domestico 

m3/ab 

 

P 

ISTAT 

Osservatorio 

ambientale sulle 

città 

Annuale 

 

IBE 

Unità di misura (n) 

S ARPAC Annuale 

LIM 

Unità di misura (n) 

S ARPAC Annuale 

SECA 

Unità di misura (n) 

S ARPAC Annuale 

SCAS 

Unità di misura (n) 

S ARPAC Annuale 
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FATTORE 

AMBIENTALE 
INDICATORE DPSIR FONTE 

FREQUENZA 

DI 

AGGIORNAMENTO 

Mobilità 

Spostamenti giornalieri 

Unità di misura (n) 

P 

ISTAT 

Censimento 

generale della 

popolazione e 

delle abitazioni 

Decennale 

Trasporto pubblico 

Unità di misura (n) e (%) 

P 

Regione 

Campania 

Rapporto 

annuale sulla 

mobilità in 

Campania 

Annuale 

Motivo di spostamento 

Unità di misura (%) 

P 

ISTAT 

Censimento 

generale della 

popolazione e 

delle abitazioni 

Decennale 

Modo di trasporto 

Unità di misura (%) 

P 

ISTAT 

Censimento 

generale della 

popolazione e 

delle abitazioni 

Decennale 

Domanda di trasporto 

pubblico 
P 

ISTAT 

Censimento 

Annuale 
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FATTORE 

AMBIENTALE 
INDICATORE DPSIR FONTE 

FREQUENZA 

DI 

AGGIORNAMENTO 

Passeggeri/ab 
generale della 

popolazione e 

delle abitazioni 

Composizione del parco 

circolante privato 

Unità di misura (n/100 

abitanti) 

 

P 

ACI 

Il parco veicolare 

in Italia 

Annuale 

Aria 

Centraline fisse di 

monitoraggio della qualità 

dell’aria 

 

Unità di misura (n)/ 

100km2 

R 

ISTAT 

Osservatorio 

ambientale sulle 

città 

Annuale 

Numero massimo di giorni 

di superamento del limite 

previsto per il PM10 

Unità di misura (n) 

R 

ISTAT 

Osservatorio 

ambientale sulle 

città 

Annuale 

Rifiuti 

Raccolta rifiuti urbani 

Unità di misura (t) 

R 

ISTAT 

Osservatorio 

ambientale sulle 

città 

Annuale 
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FATTORE 

AMBIENTALE 
INDICATORE DPSIR FONTE 

FREQUENZA 

DI 

AGGIORNAMENTO 

Popolazione servita dalla 

raccolta differenziata 

Unità di misura (%) 

R 

ISTAT 

Osservatorio 

ambientale sulle 

città 

Annuale 

Raccolta di rifiuti urbani 

Kg /ab 

P 

ISTAT 

Osservatorio 

ambientale sulle 

città 

Annuale 

Raccolta differenziata 

Unità di misura (%) 

R 

APAT 

Rapporto sui 

rifiuti 

Annuale 

Popolazione servita dalla 

raccolta differenziata 

Unità di misura (%) 

R 

ISTAT 

Osservatorio 

ambientale sulle 

città 

Annuale 

Impianti di smaltimento 

dei rifiuti 

Unità di misura (n) 

P 

Regione 

Campania 

Piano Regionale 

rifiuti urbani 

Annuale 

Tabella 65. Indicatori per il monitoraggio. 

Nella figura è illustrato un ciclo di monitoraggio, pensato per essere implementato su una 

piattaforma tecnologica WEB GIS. 
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Figura 44. Ciclo del monitoraggio. 

 

Ogni indicatore è consultabile per singola entità territoriale ed è temporalmente riferito ad 

un anno. 

La consultazione avviene tramite filtri di ricerca guidati, che scelgono quale indicatore 

(cosa), per quale ambito (dove) e per quale periodo (quando). Le informazioni che il 

sistema fornisce sono sia di tipo tabellare che di tipo geografico, attraverso cartogrammi 

realizzati con servizi WEB-GIS. I risultati della ricerca in formato tabellare sono esportabili 

in locale e quindi elaborabili da parte di ciascun utente, secondo le finalità del caso. 
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11. PARTECIPAZIONE. 

Il PUC è stato sviluppato ed elaborato anche attraverso un processo di partecipazione / 

consultazione interattiva di elaborazione, per giungere alla definizione dei problemi ed alla 

costruzione delle scelte, coinvolgendo sia gli attori politici che la cittadinanza nel suo 

complesso. 

In particolare l’amministrazione comunale ha realizzato una serie di consultazioni con le 

organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico professionali e sindacali, come 

previsto tra l’altro dalla normativa regionale. 

Nell’Allegato 5 vi sono i verbali relativi alle consultazioni ai sensi dell’articolo 13 comma 1 

del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. per il Piano Urbanistico Comunale di Castelvenere. 

 

ALLEGATI 

ALLEGATO 1 – Zonizzazione del PUC di Castelvenere 

ALLEGATO 2 – Suscettività alla localizzazione resid enziale 

ALLEGATO 3 – Suscettività alla localizzazione econo mico - produttiva 

ALLEGATO 4 - Suscettività alla localizzazione delle  attrezzature 

ALLEGATO 5 - Consultazioni 

 

 

 

 

 


