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Il presente documento rappresenta lo studio di Valutazione di Incidenza relativamente al Piano 

Urbanistico del Comune di Castelvenere (BN), previsto nell’ambito della procedura di 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi del D. LGS. 152/2006 e successive modifiche 

ed integrazioni. Lo studio è finalizzato alla valutazione di effetti ed impatti potenzialmente 

negativi derivati dall’attuazione del Piano Urbanistico Comunale sulle specie floristiche e 

faunistiche presenti nel sito di importanza comunitaria SIC IT8010027 “Fiume Volturno e 

Calore Beneventano”. La procedura di Valutazione d’Incidenza applicata ad un livello 

intermedio della pianificazione territoriale, fornisce ai responsabili dell’attuazione del Piano 

indicazioni fondamentali per il raggiungimento di un equo equilibrio tra la conservazione 

soddisfacente degli habitat e delle specie di interesse comunitario e le azioni politiche che 

necessariamente vanno messe in atto ai fini di uno sviluppo sostenibile del territorio. 

Lo Studio è redatto secondo la procedura illustrata nella normativa nazionale (D.P.R 357/97 

modificato dal DPR 120/2003), in conformità con le disposizioni regionali in materia di 

procedimento di Valutazione di Incidenza di cui al D.P.G.R. 29 gennaio 2010 n.9: “Regolamento 

di attuazione della V.I.” e gli indirizzi contenuti nel D.G.R 19 marzo 2010 n. 324: “Linee guida e 

criteri di indirizzo per l’effettuazione della Valutazione d’Incidenza in Regione Campania”. 

Nella prima parte del presente documento sono illustrati i principali riferimenti normativi che 

regolano la Valutazione di Incidenza, una breve sintesi degli obiettivi e degli interventi previsti 

dal Piano Urbanistico Comunale, le caratteristiche generali dei siti della Rete Natura 2000 

(Schede ufficiali) e la descrizione degli habitat e delle specie di importanza comunitaria. Nella 

seconda parte del documento, sono illustrati sinteticamente gli aspetti metodologici seguiti, e con 

maggior dettaglio, l’analisi dei principali impatti potenziali sulle componenti biotiche e 

abiotiche. Infine, vengono fornite indicazioni circa le azioni e le opere di mitigazione necessarie 

la riduzione di eventuali effetti.  
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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”. 

Nell’ambito della citata Direttiva, l’art. 6, comma 3, introduce la procedura di carattere 

preventivo nota come Valutazione di Incidenza (V.I.), da applicare necessariamente a qualsiasi 

piano o progetto che possa avere, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, 

incidenze significative su un sito della Rete. A differenza della procedura VIA, che si applica a 

particolari categorie di opere, la Valutazione di Incidenza è rivolta alla tutela della biodiversità, 

degli habitat e delle specie per i quali i siti in questione sono stati individuati, nel caso in cui ci 

possano essere delle interferenze fra un piano o un progetto e un sito di interesse comunitario 

(SIC) o una zona di protezione speciale (ZPS) che costituiscono la Rete Natura 2000. La 

valutazione di incidenza rappresenta pertanto un processo di verifica di compatibilità 

naturalistica al quale vengono sottoposti tutti i piani (urbanistici, territoriali e di settore) e tutti i 

progetti non indirizzati al mantenimento e alla conservazione del sito; è basata su uno studio 

tecnico presentato dal soggetto proponente il piano territoriale o l'intervento (ente pubblico o 

soggetto privato). Tale studio contiene gli approfondimenti sugli aspetti naturalistici dell’area 

interessata dal piano o dall’intervento, necessari ad effettuare la successiva appropriata 

valutazione. 

La valutazione di incidenza, se correttamente realizzata ed interpretata, costituisce lo strumento 

per garantire, dal punto di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto 

equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l’uso sostenibile del 

territorio. E’ bene sottolineare che la valutazione d’incidenza si applica sia agli interventi che 
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all’esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali 

tutelati nel sito. La tipologia e la natura del piano o progetto, infatti, può rendere necessario 

sottoporre a Valutazione di Incidenza anche piani o progetti esterni ai siti ma che, agendo su 

areali in connessione diretta con i siti o su aree di connessione tra siti, possono produrre 

incidenze significative. Per l’interpretazione dei termini e dei concetti di seguito utilizzati in 

relazione alla valutazione di incidenza, si fa riferimento a quanto precisato dalla Direzione 

Generale (DG) Ambiente della Commissione Europea nel documento tecnico “Guida 

all'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva Habitat”.�

In ambito nazionale, la valutazione d’incidenza viene disciplinata dall’art. 6 del 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 del nuovo DPR 120/2003, comma 1, 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 che vengano 

approvati strumenti di gestione territoriale in conflitto con le esigenze di conservazione degli 

habitat e delle specie di interesse comunitario. Il comma 2 dello stesso art. 6 stabilisce che, 

vanno sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi 

compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti.  

Sono altresì da sottoporre a valutazione di incidenza (comma 3), tutti gli interventi non 

direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente 

delle specie e degli habitat presenti in un sito Natura 2000, ma che possono avere incidenze 

significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi. 

Lo studio per la valutazione di incidenza, documento tecnico volto ad individuare e valutare i 

principali effetti che il piano o l'intervento può avere sul sito interessato, deve essere redatto 

secondo gli indirizzi dell’allegato G al DPR 357/97, ripreso integralmente dal DPR 120/2003. 

Tale allegato, prevede che lo studio per la valutazione di incidenza debba contenere:  

• una descrizione dettagliata del piano o del progetto che faccia riferimento, in particolare, alla 

tipologia delle azioni e/o delle opere, alla dimensione, alla complementarietà con altri piani e/o 
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ambientale, al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate;  

• un’analisi delle interferenze del piano o progetto col sistema ambientale di riferimento, che 

tenga in considerazione le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche. 

Nell’analisi delle interferenze, occorre prendere in considerazione la qualità, la capacità di 

rigenerazione delle risorse naturali e la capacità di carico dell’ambiente. Il dettaglio minimo di 

riferimento è quello del progetto CORINE Land Cover, che presenta una copertura del suolo in 

scala 1:100.000, fermo restando che la scala da adottare dovrà essere connessa con la dimensione 

del Sito, la tipologia di habitat e la eventuale popolazione da conservare. 

In tale ottica, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 9 del 29 

gennaio 2010 “Emanazione del Regolamento - Disposizioni in materia di procedimento di 
Valutazione di Incidenza” è stato emanato il Regolamento regionale n.1 / 2010 che individua i 

progetti e gli interventi ritenuti non significativamente incidenti sui valori e sullo stato di 

conservazione dei siti della Rete Natura 2000. Inoltre il suddetto Regolamento stabilisce la 

necessità di una valutazione appropriata per gli strumenti di pianificazione e per quei progetti ed 

interventi che rientrano, per tipologia, nel campo di applicazione della Valutazione di Impatto 

Ambientale, rimandando ad una fase di screening preventivo gli altri progetti ed interventi. Con 

Deliberazione n. 324 del 19 marzo 2010 “Articolo 9, comma 2 del Regolamento regionale n. 
1/2010 - Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza. Approvazione 
delle "Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in 
Regione Campania" sono stati definiti, inoltre, gli indirizzi operativi in merito ai criteri e alle 

modalità di svolgimento del procedimento di valutazione di incidenza e all’integrazione della 

stessa valutazione con le procedure di Valutazione Ambientale Strategica o con la Valutazione di 

Impatto Ambientale. 
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La procedura della Valutazione di Incidenza deve fornire la documentazione utile a individuare e 

a valutare i principali effetti che il piano/progetto (o intervento) può avere su un sito Natura 

2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Infatti, "la valutazione è un 

passaggio che precede altri passaggi, cui fornisce una base: in particolare, l'autorizzazione o il 

rifiuto del piano o progetto”. La valutazione va quindi considerata come un documento che 

comprende soltanto quanto figura nella documentazione delle precedenti analisi. Il percorso 

logico della valutazione d'incidenza è delineato nella guida metodologica "Assessment of plans 

and projects affecting Natura 2000 sites" redatto dall’Oxford Brookes University per conto della 

Commissione Europea DG Ambiente. Il documento è disponibile in una traduzione italiana, non 

ufficiale, a cura dell'Ufficio Stampa e della Direzione regionale dell'ambiente Servizio VIA - 

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Guida metodologica VINCA (2002). 

La metodologia procedurale proposta nella guida della Commissione è un percorso di analisi e 

valutazione progressiva che si compone di 4 fasi principali:  

• FASE 1: verifica (screening) - processo che identifica la possibile incidenza significativa su 

un sito della rete Natura 2000 di un piano o un progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri 

piani o progetti, e che porta all'effettuazione di una valutazione d'incidenza completa qualora 

l'incidenza risulti significativa; 

• FASE 2: valutazione "appropriata" - analisi dell'incidenza del piano o del progetto 

sull'integrità del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto della 
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jcrfccfr] e ^eaa] �f`�[_`]a[ c� ^ea j[ c_ e ^e[ jf_[ obiettivi di conservazione, e individuazione delle 

misure di mitigazione eventualmente necessarie; 

• FASE 3: analisi di soluzioni alternative - individuazione e analisi di eventuali soluzioni 

alternative per raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano, evitando incidenze negative 

sull'integrità del sito; 

• FASE 4: definizione di misure di compensazione - individuazione di azioni, anche 

preventive, in grado di bilanciare le incidenze previste, nei casi in cui non esistano soluzioni 

alternative o le ipotesi proponibili presentino comunque aspetti con incidenza negativa, ma per 

motivi imperativi di rilevante interesse pubblico sia necessario che il progetto o il piano venga 

comunque realizzato. 

Nello svolgere il procedimento della Valutazione d'Incidenza è consigliabile l'adozione di 

matrici descrittive che rappresentino, per ciascuna fase, una griglia utile all'organizzazione 

standardizzata di dati e informazioni, oltre che alla motivazione delle decisioni prese nel corso 

della procedura di valutazione.  

Le informazioni che è necessario fornire riguardo ad habitat e specie dovranno essere sempre più 

specifiche e localizzate man mano che si passa da tipologie di piani di ampio raggio (piano di 

gestione dei parchi, piano di bacino, piano territoriale regionale, piano territoriale di 

coordinamento provinciale, ecc.), a piani circoscritti e puntuali (piano di localizzazione di 

infrastrutture e impianti a rete, piano attuativo).
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Il Comune di Castelvenere (latitudine 41°14’ N; longitudine 14°33' E) è un piccolo centro di 

2690 abitanti della Valle Telesina, in Provincia di Benevento. Esso confina ad ovest con i 

comuni di Telese Terme e San Salvatore Telesino, a nord-ovest con quello di Faicchio, a nord 

con il comune di Cerreto Sannita, a nord-est con il comune di Guardia Sanframondi e a sud con 

il comune di Solopaca. Il territorio comunale, esteso circa 15 kmq, è morfologicamente 

pianeggiante, circondato da colline con versanti poco acclivi, con altitudini che non superano i 

200 m sul livello del mare. Le pendenze raramente superano il 4%, ad eccezione di alcuni tratti 

di poche decine di metri lungo gli argini del torrente Seneta dove possono arrivare anche a 30%.  

A pochi chilometri a sud del paese si eleva il Massiccio calcareo del Taburno-Camposauro, la 

cui vetta più alta è di 1394 m s.l.m., mentre a nord il territorio comunale è sovrastato dai Monti 

del Matese. 

Il suolo risulta particolarmente adatto ad utilizzi agricoli, in quanto reso molto fertile dalla 

presenza di depositi piroclastici, riconducibili alle attività vulcaniche del Roccamonfina, dei 

Campi Flegrei e del Somma – Vesuvio. 

La conformazione morfologica e geologica del territorio non è idonea allo sviluppo di un reticolo 

idrografico particolarmente evoluto, caratterizzato soprattutto da aste idrografiche di basso 

livello gerarchico (1° e 2° ordine) e dalla modesta rete idrografica drenata dal Torrente Seneta 

(3° ordine gerarchico). Quest’ultimo nasce a 600 m sul Monte Coppa e si immette nel Fiume 

Calore poco fuori dai confini comunali. 

Per tali caratteristiche morfologiche e geologiche nel territorio comunale si riscontrano solo 

piccoli e isolati fenomeni franosi, per lo più crolli di orli di versante e ribaltamenti in roccia, 

localizzati a nord del Torrente Seneta. 

Il territorio comunale è situato in un’area prossima al Fiume Calore, per cui l’evoluzione 

geomorfologica è dovuta principalmente ai processi erosionali e sedimentari tipici della 

morfodinamica fluviale. Le attività antropiche, in particolare quelle connesse alla viticoltura di 

pregio, possono essere potenzialmente coinvolte da fenomeni di piena del Fiume Calore, e sono 

dunque esposte ad elevato rischio idraulico. 
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lvenere rientra nella Comunità Montana del Titerno. La sua collocazione 

geografica, il clima, la fertilità del terreno, le colline ricche di viti ed olivi, ne fanno un 

importante centro agricolo per la produzione di vini doc (Coda di Volpe del Sannio, Fala

del Sannio, Barbera del Sannio), nonché degli ottimi oli extravergine di oliva.

di Benevento è caratterizzata dalla presenza di differenti tipi climatici, frutto della 

variabilità locale delle condizioni meteorologiche dovute alla distribuzione dei rilievi, 

l’esposizione dei versanti e l’orientamento delle valli. In generale, in funzione della posizione di 

n’area rispetto al Fiume Calore ed in base ai valori medi di millimetri di pioggia cad

ndividuano tre tipologie climatiche: 

, a nord del fiume Calore. Il clima è piuttosto rigido per la presen

Monte Moschiaturo, Monte Tre Confini, Monte Mutria), ed

un’elevata concentrazione di pioggia nel periodo settembre-aprile. Il valore medio annuo delle 

ioni è pari a 1571 mm di pioggia, mentre quello della temperatura è pari a 11°C;
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· ciscalorina, a sud del fiume Calore. Il clima è più mite e risente localmente dell’influenza del 

Mar Tirreno. La presenza del massiccio montuoso Taburno-Camposauro determina una notevole 

piovosità dovuta alla concentrazione di aria caldo-umida proveniente dalla costa Tirrenica. Il 

valore medio annuo delle precipitazioni è pari a 1133 mm di pioggia, mentre il valore medio 

annuo della temperatura è pari a 12°C;risente localmente dell'influenza del Mar Tirreno; 

• calorina, nella parte orientale del territorio provinciale, e più precisamente nel bacino del fiume 

Calore. Il clima è per lo più umido e nebbioso, con un valore medio annuo delle precipitazioni 

pari a 834,7 mm di pioggia ed una temperatura media annua di 13 °C. 

L’analisi complessiva dei dati indica che, nello spostarsi da Nord-Ovest del territorio provinciale 

verso Sud-Est, l’entità delle precipitazioni tende a diminuire, mentre aumentano i valori delle 

temperature medie annue. 

La Rete Agrometeorologica della Regione Campania, gestita dal Settore S.I.R.C.A. è attualmente 

costituita da 37 stazioni di rilevamento automatiche. Oltre che dalle suddette stazioni, la Rete 

Agrometeorologica Regionale comprende ulteriori 13 centraline “ microclimatiche “. Queste 

ultime presentano una tipologia costruttiva molto più “snella“ rispetto alle altre, e rilevano solo i 

principali quattro parametri ambientali quali la temperatura e l’umidità dell’aria, le precipitazioni 

e la bagnatura della foglia. Le centraline microclimatiche sono raggruppate in 2 microreti 

costituite rispettivamente da 9 e 4 unità, e fanno capo sia al C.A.R. che ai Centri di Sviluppo 

Agricolo di Telese e Giugliano. I parametri meteorologici monitorati per tutte le stazioni sono: 
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La micro-rete a cui appartiene il comune di Castelvenere è quella della" Valle Telesina". Le 

centraline presenti sul territorio comunale sono tre collocate rispettivamente in Via Marzaioli, in 

Contrada Petrara e in Contrada Tore. 
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Anno T. 
Max 
Annua 

T. 
Min 
Annua

¬® ¯°±°² ³±´µ
¬¶ 22,31 9,21 

¬¸ ¹¹±ºµ °±´µ
¬» 21,85 9,41  
Tabella: Andamento dei dati meteorologici 
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L’uso del suolo è fortemente

se abbondanti, favoriscono le attività agricole. Per analizzare ta

utilizzati i dati del progetto Corine La

dall’allegato G del D.P.R. n. 357/1997, 

omogenea e meno frammentata.

Dall’analisi della distribuzione dei dati sono stat

distribuzione rispetto al territorio comunale è ill

circa l’87% della sua superficie

Figura 2: Carta di Uso del Suolo
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¿À
Media 
Annua 

Escursione 
termica 
Annua 

UR. 
Max 
% 
Annua 

UR. 
Min 
% 
Annua

¯ ±́²¯ ¯¯±Á° µ³±²¯ ´²±µµ
¯Á±¯¯ ¯ ±́º ° °Á±°¯ Áº
¯Â±°³ ¯¹±µº °²±Á¹ Áº± Á°
¯Â±°² ¯¹ÃÂÂ °µÃ°Á Á¹±³º

Tabella: Andamento dei dati meteorologici – Fonte Regione Campania  

[`�afe`�]c_ ^]a c[p_ ^[ jf_a_ e dal regime delle 

favoriscono le attività agricole. Per analizzare tale caratteristica sono stati 

utilizzati i dati del progetto Corine Land Cover 2006 (II livello informativo

egato G del D.P.R. n. 357/1997, che ha il pregio di raggruppare le catego

omogenea e meno frammentata.

Dall’analisi della distribuzione dei dati sono state identificate 11 classi di uso del suolo, la cui 

distribuzione rispetto al territorio comunale è illustrata nella tabella sottostante

della sua superficie è occupata da vigneti ed oliveti. 

Figura 2: Carta di Uso del Suolo (Corine Land Cover 2006, II livello)
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Annua

UR. 
Media 
% 
Annua 

Precip. 
Giorn. 
mm 
Annua 

²º± µ́ ±̄ºµ
µ²± µ́ ¹±¹³
µ³± º́ ¹± °´
³º±²³ ±́ Áº

eaae pre\[p[ c]�[_`[ \Äel
le caratteristica sono stati 

livello informativo), come previsto 

che ha il pregio di raggruppare le categorie in maniera 

di uso del suolo, la cui 

ustrata nella tabella sottostante. Si evince che 

livello)
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Tabella 2: copertura areale (km2) e 
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Il territorio del Comune di Castelvenere 

Comunitario SIC IT8010027 “Fiume Volturno e Calore Beneventano”

habitat e delle specie floristiche e faunistiche

base delle schede ufficiali della R

Figura: localizzazione
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ó ôóõöó÷øùúûó üóû øóõõý øþõýþ öþÿù÷úûó in relazione alle classi di uso del suolo

(valori calcolati con tools di ArcGis) 

	�	�����������������	
������������	���	������

del Comune di Castelvenere è caratterizzato dalla presenza del Sito di Interesse 

SIC IT8010027 “Fiume Volturno e Calore Beneventano”. L

habitat e delle specie floristiche e faunistiche di seguito descritte, sono state individuate

base delle schede ufficiali della Rete Natura 2000. 

: localizzazione del SIC ricadente nel territorio comunale
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in relazione alle classi di uso del suolo

dalla presenza del Sito di Interesse 

. Le caratteristiche degli 

sono state individuate sulla 

comunale


