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1. Introduzione
1.1 Quadro normativo di riferimento
La direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 42/2001 introduce il concetto di valutazione
ambientale degli impatti significativi che piani e programmi possono avere sull’ambiente.
La direttiva ha 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 presente direttiva, venga
effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi
sull'ambiente.
In Italia la presente direttiva viene recepita con il Decreto Legislativo N° 152 del 3 aprile 2006 arricchito da
ulteriori disposizioni correttive ed integrative dal D. Lgs. N°4 del 16 gennaio 2008.
Le finalità:
1. Le norme del presente decreto costituiscono recepimento ed attuazione:
a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001,
concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
b) della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione di impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la direttiva
97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 maggio 2003.
2. Il presente decreto individua, nell'ambito della procedura di Valutazione dell'impatto ambientale
modalità di semplificazione e coordinamento delle procedure autorizzative in campo ambientale, ivi
comprese le procedure di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, in materia di prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento, come parzialmente modificato da questo decreto legislativo.
3. La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività
antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della
capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa
distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la
determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle
attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione.
4. In tale ambito:
a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo
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sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire
all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione
di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno
sviluppo sostenibile;
b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con
un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare
la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo,
essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le
disposizioni del presente decreto, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
1) l'uomo, la fauna e la flora;
2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
4) l'interazione tra i fattori di cui sopra.
Il decreto definisce le modalità di svolgimento della procedura, individuando le seguenti fasi:
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
c) lo svolgimento di consultazioni;
d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
e) la decisione;
f)

l'informazione sulla decisione;

g) il monitoraggio.
La L.R. N° 16 del 2004 della Regione Campania (Norme sul governo del territorio), emanata il 22 dicembre
2004, all’art. 47 afferma che i piani territoriali di settore ed i piani urbanistici devono essere accompagnati
dalla “valutazione ambientale” di cui alla direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001, da effettuarsi durante la
fase di redazione del Piano. Tale valutazione deve scaturire da un Rapporto Ambientale in cui siano
individuati, descritti e valutati gli effetti significativi dell’attuazione del Piano sull’ambiente e le alternative,
alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale di riferimento del Piano.
Art. 47 L.R. N° 16 del 2004:
1. I piani territoriali di settore ed i piani urbanistici sono accompagnati dalla valutazione ambientale di cui
alla direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001, da effettuarsi durante la fase di redazione dei piani.
2. La valutazione scaturisce da un rapporto ambientale in cui sono individuati, descritti e valutati gli effetti
significativi dell'attuazione del piano sull'ambiente e le alternative, alla luce degli obiettivi e dell'ambito
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territoriale di riferimento del piano.
3. La proposta di piano ed il rapporto ambientale sono messi a disposizione delle autorità interessate e del
pubblico con le procedure di cui al regolamento di attuazione previsto all'articolo 43-bis. (1)
4. Ai piani di cui al comma 1 è allegata una relazione che illustra come le considerazioni ambientali sono
state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale di cui al comma 2.
Regione Campania: Regolamento di attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) N° 17 dell’8
dicembre 2009.
Il regolamento è finalizzato a fornire specifici indirizzi per l’attuazione delle disposizioni inerenti la
Valutazione Ambientale Strategica. Esso si applica a tutti i piani e programmi di cui all’articolo 6, comma 2,
del D.Lgs. n. 152/2006 che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale,
compresi i piani e programmi previsti dal titolo II della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul
governo del territorio), i piani e programmi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale nel settore
della pianificazione urbanistica o della destinazione dei suoli o loro modifiche e i piani e programmi
cofinanziati dall’Unione europea.
L’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale è effettuata sulla base delle scelte
contenute nel piano o programma, degli impatti ambientali ad esse conseguenti e dell’ambito territoriale di
intervento.
In via indicativa, sono considerati soggetti competenti in materia ambientale:
a) settori regionali competenti in materie attinenti al piano o programma;
b) agenzia regionale per l’ambiente;
c) azienda sanitaria locale;
d) enti di gestione di aree protette;
e) province;
f) comunità montane;
g) autorità di bacino;
h) comuni confinanti;
i) sovrintendenze per i beni architettonici e paesaggistici;
l) sovrintendenze per i beni archeologici.
In sede di procedimento di VAS l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente,
individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare durante la verifica di assoggettabilità,
ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n.152/2006, o durante la VAS, ai sensi degli articoli 13, 14, 15,
16, 17 e 18 dello stesso decreto legislativo. Gli esiti della verifica di assoggettabilità determinano la
necessità di sottoporre il piano o programma alla VAS, ai sensi degli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 dello
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stesso decreto legislativo, i soggetti competenti in materia ambientale sono gli stessi individuati per la
verifica.
Regione Campania: Regolamento di attuazione per il governo del territorio N° 5 del 4 agosto 2011.
L’art. 2 del regolamento disciplina nel dettaglio il processo di formazione della Valutazione Ambientale
Strategica (VAS).
L’amministrazione procedente avvia contestualmente al procedimento di pianificazione la valutazione
ambientale strategica o la verifica di assoggettabilità secondo le disposizioni dell’articolo 6 del decreto
legislativo n. 152/2006 e nel rispetto dei casi di esclusione previsti dal medesimo decreto legislativo. La
Regione ed i comuni sono autorità competenti per la VAS dei rispettivi piani e varianti nonché per i piani di
settore dei relativi territori ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006. L’amministrazione procedente
predispone il rapporto preliminare (RP) contestualmente al preliminare di piano composto da indicazioni
strutturali del piano e da un documento strategico e lo trasmette ai soggetti competenti in materia
ambientale (SCA) da essa individuati secondo l’art 3 del Regolamento Regionale N° 17 del 18 dicembre
2009. 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; 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. L’ufficio preposto alla valutazione ambientale
strategica è individuato all’interno dell’ente territoriale. Tale ufficio è obbligatoriamente diverso da quello
avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia. Per i comuni al di sotto dei cinquemila abitanti, le funzioni
in materia di VAS comprese quelle dell’autorità competente, sono svolte in forma associata anche con i
Comuni aventi popolazione superiore, secondo gli ambiti di cui all’articolo 7, comma 2 della legge regionale
16/2004. Acquisito il parere indicato il procedimento prosegue e si conclude, per quanto riguarda la VAS,
secondo le disposizioni degli artt. 16, 17 e 18 del decreto legislativo n. 152/2006, il processo di VAS viene
svolto nei termini massimi previsti nel titolo II del Decreto legislativo n. 152/2006 riguardo la VAS.
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1.2 La metodologia utilizzata per la Valutazione Ambientale Strategica
Il Piano Urbanistico Comunale è normato dall’art. 23 della Legge Regionale 16/04 che lo definisce come “lo
strumento urbanistico generale del Comune e disciplina la tutela ambientale, le trasformazioni urbanistiche
ed edilizie dell’intero territorio comunale, anche mediante disposizioni a contenuto conformativo del diritto
di proprietà”. La VAS è una procedura che accompagna l’intero processo di redazione del PUC di Villa di
Briano ed è finalizzata a garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e a contribuire
all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto di elaborazione, adozione e approvazione del PUC
assicurando che lo stesso sia coerente e contribuisca alle condizioni di sviluppo sostenibile.
La valutazione ambientale strategica è un processo finalizzato ad integrare considerazioni di natura
ambientale nei piani e nei programmi di sviluppo, per migliorare la qualità decisionale complessiva. In
particolare l'obiettivo principale della VAS è valutare gli effetti ambientali dei piani o dei programmi, prima
della loro approvazione, durante ed al termine del loro periodo di validità. Ciò serve soprattutto a sopperire
alle mancanze di altre procedure parziali di valutazione ambientale, introducendo l'esame degli aspetti
ambientali già nella fase strategica che precede la progettazione e la realizzazione delle opere.
La Valutazione Ambientale connessa al Rapporto Ambientale viene svolta come un processo interattivo,
durante l'intero percorso di elaborazione del piano, a partire da una valutazione preventiva del documento
preliminare, per procedere poi verso la sua integrazione nel corso delle successive fasi di elaborazione del
piano.
In particolare il processo di formazione del Rapporto Ambientale:



approfondisce lo stato attuale e le tendenze evolutive dei sistemi ambientali e antropici
per la costruzione di un quadro conoscitivo completo a supporto del processo decisionale
(lo stato attuale dell’ambiente);



individua nei strumenti di pianificazione sovraordinata gli obiettivi di sostenibilità
ambientale, territoriale e sociale, di salubrità e di sicurezza, di qualificazione paesaggistica
e di protezione ambientale (la pianificazione sovraordinata);



individua gli obiettivi e i lineamenti strategici che l'Amministrazione intende perseguire con
il piano (gli obiettivi del Piano);



valuta, anche attraverso modelli di simulazione, i probabili effetti che le azioni del piano
potrebbero avere sull’ambiente e sulla vita delle persone nonché la coerenza con gli
strumenti di pianificazione sovraordinata (analisi di coerenza interna ed esterna);



individua le misure atte ad impedire gli eventuali effetti negativi ovvero quelle idonee a
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mitigare, ridurre o compensare gli impatti delle scelte di piano ritenute comunque
preferibili, sulla base di una metodologia di valutazione per un confronto tra le diverse
possibilità (mitigazione e compensazione);


illustra la valutazione dei contenuti del PUC in ordine alla sostenibilità ambientale e territoriale
nonché le misure e le azioni per il raggiungimento delle condizioni di sostenibilità (valutazione di
sostenibilità);



definisce, nei casi specifici individuati, un sistema di monitoraggio degli effetti del piano con
l’individuazione degli indicatori necessari ai fini della valutazione quantitativa con riferimento agli
obiettivi definiti ed ai risultati attesi (monitoraggio degli effetti).

Per la scelta e la valutazione degli indicatori si utilizzerà il modello DPSIR (Determinanti, Pressioni, Stato,
Impatti, Risposte), proposto dall’EEA nel 1995, che trova origine dal precedente modello PSR, ideato
dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Secondo tale modello, gli sviluppi
di natura economica e sociale (Determinanti) esercitano Pressioni, che producono alterazioni sulla qualità e
quantità (Stato) dell’ambiente e delle risorse naturali. L’alterazione delle condizioni ambientali determina
degli Impatti sulla salute umana, sugli ecosistemi e sull’economia, che richiedono Risposte da parte della
società. Le azioni di risposta possono avere una ricaduta diretta su qualsiasi elemento del sistema:


sulle determinanti, attraverso interventi strutturali;



sulle pressioni, attraverso interventi prescrittivi/tecnologici;



sullo stato, attraverso azioni di bonifica;



sugli impatti, attraverso la compensazione economica/ambientale del danno.

L'allegato VI al D.lgs. N° 4/08 riporta i contenuti del rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui
possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di
valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Per la sua redazione
possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito
di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative, ivi comprese le
analisi preliminari ed ogni altra documentazione prodotta nell’ambito della eventuale verifica preventiva
già effettuata.
La valutazione ambientale strategica del piano deve pianificare, inoltre, le attività di monitoraggio,
avvalendosi dell'ARPAC, al fine di:


assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei
programmi approvati;



garantire, anche attraverso l’individuazione di specifici indicatori, la verifica degli effetti
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sull’ambiente in relazione agli obiettivi prefissati;


fornire le informazioni necessarie per valutare gli effetti sull’ambiente delle azioni messe in campo
dal Puc, consentendo di verificare se esse sono effettivamente in grado di perseguire i traguardi di
qualità ambientale che il Puc si è posto;



verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare
tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e adottare le opportune misure correttive che
eventualmente si rendessero necessarie.
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1.3 I soggetti coinvolti nel processo
Il processo di Valutazione ambientale strategica si è incrociato con quello di redazione, adozione ed
approvazione del PUC. Secondo il Regolamento Regionale N° 17 dell’8 dicembre 2009, l’individuazione dei
soggetti competenti in materia ambientale viene effettuata sulla base delle scelte contenute nel piano o
programma, degli impatti ambientali ad esse conseguenti e dell’ambito territoriale di intervento.
Dall’analisi degli obiettivi di piano e del territorio oggetto di interesse, sono stati individuati i soggetti
competenti in materia ambientale:
a) Regione Campania - settori competenti in materie attinenti al piano o programma;
c) ASL - azienda sanitaria locale;
e) Provincia di Caserta – settori competenti in materie attinenti al piano o programma;
g) Autorità di bacino dei fiumi Liri – Garigliano e Volturno;
h) comuni confinanti;
i) sovrintendenze per i beni architettonici e paesaggistici.
Il processo di formazione del piano e quello di valutazione deve garantire la partecipazione pubblica da
parte dei privati e delle associazioni presenti sul posto. Numerosi sono stati gli incontri pubblici effettuati
nella sala consiliare adiacente alla Parrocchia Maria SS. Assunta in Cielo in cui le problematiche rilevate nel
territorio oggetto di interesse sono state esposte e con esse gli obiettivi che l’amministrazione comunale
intende perseguire con il piano. La partecipazione pubblica ha l’obiettivo di interagire con la popolazione
locale ed accogliere eventuali proposte e problematiche rilevate per arrivare ad una formulazione di piano
condivisa dalla popolazione.

Arch. Pian. Terr. Leo Conte

10

Rapporto Ambientale

Comune di Villa di Briano (CE)

2. Il quadro della pianificazione sovraordinata
2.1 Piano Territoriale Regionale della Campania (PTR)
Con la legge regionale della Campania 13.10.2008 n. 13 è entrato in vigore il Piano Territoriale Regionale,
volto a garantire la coerenza degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale, nel rispetto della
legislazione statale e della normativa comunitaria vigenti nonché della Convenzione Europea del Paesaggio
e dell’accordo Stato-Regioni, in armonia con gli obiettivi fissati dalla programmazione statale e in coerenza
con i contenuti della programmazione socio-economica regionale.
La Regione ha inteso dare al Piano Territoriale Regionale (PTR) un carattere fortemente processuale e
strategico, promuovendo ed accompagnando azioni e progetti locali integrati. Il carattere strategico del PTR
va inteso:
-

come ricerca di generazione di immagini di cambiamento, piuttosto che come definizioni regolative
del territorio;

-

di campi progettuali piuttosto che come insieme di obiettivi;

-

di indirizzi per l’individuazione di opportunità utili alla strutturazione di reti tra attori istituzionali e
non, piuttosto che come tavoli strutturati di rappresentanza di interessi.

Piano Territoriale Regionale della Campania si propone quindi come un piano d’inquadramento, d’indirizzo
e di promozione di azioni integrate.
Il Piano ha elaborato cinque Quadri Territoriali di Riferimento utili ad attivare una pianificazione d’area
vasta concertata con le Province:
-

il Quadro delle Reti;

-

il Quadro degli Ambienti Insediativi;

-

il Quadro dei Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS);

-

il Quadro dei Campi Territoriali Complessi (CTC);

-

il Quadro delle modalità per la cooperazione istituzionale e delle raccomandazioni per lo
svolgimento di “buone pratiche”.

Gli “Ambienti insediativi” sono nove. Il territorio del comune di Villa di Briano ricade nell’ambiente
insediativo N° 1 quello della “Piana campana”, caratterizzata da residui pregi ambientali e naturalistici, da
una forte pressione insediativa e da rischi di inquinamento, da diffuse attività estrattive anche abusive.
Gli indirizzi strategici, della parte a contenuto programmatorio, per l’Ambiente insediativo N° 1 sono i
seguenti:
a) Superare i problemi di compatibilità delle opere di grande infrastrutturazione mediante la qualità
delle soluzioni previste per ogni ipotesi di nuova opera o di modifica di quelle esistenti.
b) Costruire un progetto di connessione tra i residui ambienti a naturalità diffusa, tutelando la
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permanenza di territori ad uso agricolo di alto valore economico, paesaggistico ed ecologico e di
ampi tratti liberi da edificazione sulla costa favorendo la promozione economica del territorio sulla
base delle tradizioni e delle specificità esistenti e compatibili con la risorsa ambiente.
c) Perseguire il recupero delle condizioni ottimali di qualità dell’ambiente marino e costiero,
l’armonizzazione delle varie attività antropiche e degli usi del territorio costiero limitandone gli
impatti, il mantenimento e la valorizzazione delle risorse paesistiche e culturali, la riduzione o
l’eliminazione delle attività a rischio di inquinamento attraverso il miglioramento della gestione
degli insediamenti umani soprattutto nei riguardi dell’acqua potabile, dei reflui e dei rifiuti solidi e
scarichi industriali e la revisione e il completamento della rete depurativa.
d) Costruire un modello che trasformi la conurbazione della piana in sistema policentrico fondato su
una pluralità di città, di ruoli complementari, di diversificate funzioni prevalenti, ricercando le
tracce di identità residue e utilizzando numerose aree in dismissione.
Il PTR individua 45 “Sistemi Territoriali di Sviluppo” (STS). Villa di Briano fa parte del STS “E4” nell’ambito
regionale, un sistema caratterizzato da un indebolimento grave.
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Dal 1990 al 2000 è diminuita notevolmente la Sau (Superficie agricola utilizzata) media (-4,43%). Tale
andamento è derivato da una forte riduzione delle aziende (-1476 pari a -26,46%) a cui è corrisposta una
più significativa diminuzione della Sau (-3481,39 ha pari a -29,71%). L’andamento negativo è diffusamente
distribuito in tutti i comuni dell’area. L’unico comune che ha registrato un aumento della Sau è stato
Casaluce (+308 circa %).
Dal punto di vista strettamente demografico, relativo all’andamento della popolazione residente in
rapporto alle abitazioni occupate), l’intero sistema registra un incremento della prima, dal ‘91 al 2001 pari
al 6,2%, al quale corrisponde un incremento totale delle abitazioni pari a 9,4%; tale dato, se confrontato
con il decennio precedente, costituisce un’inversione di tendenza, considerato che l’incremento delle
abitazioni occupate all’’81 al ‘91 era pari al 22,6%.
Nel settore industriale, significativa è la dinamica di crescita registrata nel comune di Casal di Principe, che
registra un incremento delle U.l. (Unità locali) pari al 603,64% e del 595,76 di Addetti. Questi dati sono da
considerarsi sicuramente eccezionali, sia rispetto al Sistema di riferimento, che rispetto alle medie
regionali.
Il carattere degli interventi programmati previsti nel PTR per il Sistema aversano E4, viene espresso tramite
una matrice degli Indirizzi strategici, comprensiva di tutti i sistemi territoriali individuati nella Regione. La
matrice, riportata di seguito, mostra come per il sistema di riferimento lo sviluppo si identifichi soprattutto
con quello delle attività produttive ed agricole, e con lo sviluppo delle Filiere (Indirizzo strategico E2a).
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Rischio sismico
Il rischio sismico in Campania è legato essenzialmente:
- alla presenza di faglie attive nell’Appennino campano, in particolare in Irpinia e nel Sannio-Matese;
- alle zone vulcaniche attive del Somma-Vesuvio, dei Campi Flegrei e dell’isola d’Ischia dove è presente una
sismicità locale, prodotta da sorgenti sismiche a piccola profondità (inferiore a 5 km), spesso non legata ad
attività eruttiva (ad esempio il terremoto di Casamicciola del 1883 e la crisi sismica del 1982-84 nei Campi
Flegrei).
Il meccanismo di fratturazione che dà origine ai terremoti appenninici è complesso e la liberazione di
energia non si esaurisce nella scossa principale, ma in una sequenza di scosse successive (repliche) che
danno spesso luogo a periodi di crisi sismica lunghi anche diversi mesi e nel corso dei quali possono aversi
terremoti anche di magnitudo vicina a quella della scossa principale.
A partire dal 1909 l’Italia si è dotata di una legislazione per le costruzioni in zona sismica, basata su una
classificazione di tutto il territorio nazionale in termini di pericolosità sismica. Nel corso del XX secolo tale
legislazione è stata frequentemente aggiornata in modo da utilizzare il progresso delle conoscenze sia in
sismologia che in ingegneria sismica. Con questa ordinanza la legislazione italiana sulle costruzioni in zona
sismica si è adeguata ai criteri utilizzati nella normativa europea (EuroCode 8). E’ stato assunto come
terremoto di riferimento per la classificazione di tutto il territorio nazionale il terremoto la cui intensità
(espressa in termini di accelerazione massima attesa al basamento rigido) ha una probabilità pari al 10% di
essere superata in 50 anni (ciò equivale ad un terremoto che avviene con periodo di ritorno di 475 anni).
L’ordinanza definisce 4 categorie a pericolosità decrescente dalla prima alla quarta. La pericolosità viene
espressa come l’accelerazione orizzontale al suolo che ha una probabilità del 10% di essere superata in 50
anni. Gli edifici e le strutture di tutto il territorio nazionale devono essere costruite secondo norme tecniche
che le consentano di resistere, senza collassare, a questo terremoto di riferimento. Le definizioni delle
quattro zone sono riportate nella tabella seguente, il territorio del comune di Villa di Briano rientra nella
zona classificata come “Media Sismicità”.
Le strutture devono essere agibili se colpite dal terremoto che, per quella zona, ha un periodo di ritorno di
72,5 anni (probabilità di eccedenza del 50% in 50 anni).
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2.2 Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino del Liri, Garigliano, Volturno.
Il comune di Villa di Briano è compreso per intero nel Bacino interregionale dei fiumi Liri-Garigliano e
Volturno. Il “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico”, approvato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri con D.P.C.M. del 12/12/06, viene disciplinato dalle seguenti leggi in materia: L. n. 183 del 18
maggio 1989; L. n. 253 del 7 agosto 1990; L. n. 493 del 4 dicembre 1993; L. n. 226 del 13 luglio 1999; L. n.
365 dell' 11 dicembre 2000. Lo stesso si pone come obiettivo di fondo quello di definire misure ed
interventi volti a ridurre i gradi di rischio e pericolo idrogeologico esistenti nel bacino di competenza.
L’elaborazione del piano stralcio consta essenzialmente di tre fasi: la prima riguarda l’individuazione delle
aree a rischio mediante le informazioni disponibili sullo stato dei dissesti; la seconda riguarda la valutazione
del rischio e la perimetrazione delle aree per grado di rischio (R4 - molto elevato, R3 - elevato, R2 - medio e
R1 - moderato); la terza è relativa allo studio tipologico degli interventi per la mitigazione del rischio. Oltre
alle misure di salvaguardia il piano stralcio contiene le norme di attuazione e le prescrizioni a regime.
Gli studi che il Piano di Bacino effettua comprendono, tra l’altro, sia per i fenomeni idraulici che franosi
ovvero quelli che scaturiscono dai dissesti di versante, la carta della pericolosità (per quella idraulica
vengono utilizzate le fasce fluviali) e la carta del rischio. Quest’ultima connette la pericolosità col danno
atteso in caso di evento, in ragione del valore esposto. Pertanto il grado di rischio è più elevato, a parità di
pericolosità, nel caso in cui l’evento coinvolga aree nelle quali siano presenti persone e/o manufatti.
Da un analisi degli elaborati del PSAI si evince che il territorio del comune di Villa di Briano non comprende
aree a rischio elevato sia per quanto riguarda l’aspetto idrogeologico che per quello legato al dissesto dei
versanti. L’unica superficie individuata dall’Autorità di Bacino come “R1 area a rischio moderato” è quella
prossima ai regi lagni, un area a vocazione agricola.
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PTCP – Tav. B2.2.2 Integrità fisica. Il rischio idraulica
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2.3 Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE).
Con l’ordinanza N. 11 del 7.6.2006 viene approvato il “Piano Regionale delle Attività Estrattive”.
Il Piano regionale del settore estrattivo è approvato nel quadro delle esigenze generali di difesa
dell’ambiente, del diritto alla salute dei cittadini, del recupero del patrimonio architettonico e
monumentale dei borghi e dei centri storici della Campania, di sviluppo economico regionale ed in linea con
le politiche comunitarie in materia, per attuare una politica organica di approvvigionamento e di razionale
utilizzazione delle risorse delle materie di cava in applicazione delle previsioni contenute nell’articolo 2 L.R.
n. 54/1985 e s.m.i. .Il Piano disciplina l’esercizio dell’attività estrattiva come definita dall’articolo 1 L.R. n.
54/1985 e s.m.i. , la ricomposizione ambientale e, ove possibile, la riqualificazione ambientale delle cave
abusive, abbandonate e dismesse nel territorio della regione Campania.
Il Piano regionale persegue le seguenti finalità di carattere generale:
a) Regolazione dell’attività estrattiva in funzione del soddisfacimento anche solo parziale del fabbisogno
regionale, calcolato per province.
b) Recupero ed eventuale riuso del territorio con cessazione di ogni attività estrattiva, in un tempo
determinato, in zone ad alto rischio ambientale (Z.A.C.) e in aree di crisi.
c) Riduzione del consumo di risorse non rinnovabili anche a mezzo dell’incentivazione del riutilizzo degli
inerti.
d) Sviluppo delle attività estrattive in aree specificatamente individuate.
e) Ricomposizione e, ove, possibile, riqualificazione ambientale delle cave abbandonate.
f) Incentivazione della qualità dell’attività estrattiva e previsione di nuove e più efficienti sistemi di
controllo.
g) Prevenzione e repressione del fenomeno dell’abusivismo nel settore estrattivo.
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Il comune di Villa di Briano è attraversato quasi per intero da quella che il PRAE identifica come “AREE di
RISERVA”, ovvero quelle porzioni del territorio che, per caratteristiche geomorfologiche e per la presenza di
litotipi d’interesse economico, sono destinate all’attività estrattiva. All’interno dello stesso comune viene
individuata anche un “AREA SUSCETTIBILE DI NUOVE ESTRAZIONI”, 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.
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2.4 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Caserta.
Adottato ai sensi del comma 7° art.20 L.R. 16/04 con deliberazioni di Giunta Provinciale n. 15 del
27/02/2012 e n. 45 del 20/04/2012. Approvato ai sensi del comma 7° art. 20 L.R. 16/04 con deliberazione di
Consiglio Provinciale n. 26 del 26/04/2012. Integrato e modificato a seguito delle osservazioni accolta o loro
parti e dei pareri degli enti sovraordinati.
Il piano definisce una serie di indirizzi per la formazione dei piani urbanistici comunali:
1. I Puc dividono l’intero territorio comunale in due grandi sistemi:
-

il territorio insediato;

-

il territorio rurale aperto.

2. Nel territorio insediato sono localizzate tutte le funzioni urbane necessarie per la riqualificazione, il
riuso e l’espansione dell’attività edilizia; nel territorio rurale ed aperto possono essere localizzate
solo attività agricole e possono essere confermate quelle residenziali e produttive oggi esistenti per
le quali, comunque, vanno stabiliti specifici criteri di riqualificazione.
3. Qualunque nuovo impegno di suolo rurale e aperto è consentito esclusivamente a condizione che si
dimostri l’impossibilità di soddisfare le nuove esigenze all’interno del territorio già urbanizzato e
insediato, comprensivo delle aree negate con possibilità insediativa e degli aggregati urbani malsani
o insicuri nel territorio urbano d’impianto recente, e non può interessare territori e beni sottoposti
a vincoli di non trasformabilità o gravati da usi civici. In tal caso la nuova urbanizzazione va prevista
in adiacenza al preesistente territorio urbano e configura in modo da occupare nella minima misura
possibile la superficie del territorio rurale aperto. Deve essere garantito un indice di permeabilità
del suolo non inferiore al 50% della superficie territoriale interessata. Nel calcolo di tale
percentuale possono essere computate le superfici delle coperture, se per queste è previsto il
recapito delle acque meteoriche negli strati superficiali del suolo.
4. A ogni nuovo intervento compete quota parte della riqualificazione delle aree negate e degli
aggregati urbani malsani o insicuri nel territorio urbano d’impianto recente, nella misura stabilita
dai Puc, all’uopo individuando gli spazi destinati agli standard urbanistici anche pregressi.
5. I Puc favoriscono i nuovi insediamenti immediatamente accessibili da stazioni o fermate del
trasporto pubblico su ferro.
6. Ferme restando le possibilità di modifica ai sensi dell’art. 3, comma 4, i Puc individuano i tessuti
storici urbani in conformità con gli elaborati del PTCP e provvedono a tutelare gli immobili di
interesse storico – artistico – architettonico nonché i complessi urbani, comprensivi degli spazi
scoperti, rispettando e valorizzando le tradizioni storiche immateriali.
7. Ferme restando le norme di legge statale relative al condono edilizio, i Puc devono contenere
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un’indagine e uno specifico studio estesi all’intero territorio comunale, finalizzati alla conoscenza e
alla repressione dell’abusivismo edilizio.
8. Nei sistemi insediativi casertano e aversano i Puc utilizzano il territorio rurale e aperto
complementare alla città di cui all’articolo 44, per evitare la saldatura tra i singoli centri abitati o
per mitigare gli effetti.
9. Nel rispetto della propria vocazione agricola, naturale e di forziere delle acque, negli ambiti
insediativi di Piedimonte Matese, Mignano Monte Lungo e Teano i Puc promuovono le attività
integrative dell’agricoltura (agriturismo, alberghi di campagna, agri-campeggio) a servizio delle
aziende agricole esistenti e dei conduttori agricoli diretti.
10. I Puc organizzano le previsioni, nel rispetto dell’articolo 3 della legge regionale 16/2004, in:
-

disposizioni strutturali, comprensive dei dimensionamenti, riferiti a un arco temporale non
superiore a 15 anni;

-

disposizioni programmatiche riferite a un arco temporale di 5 anni.

11. Le destinazioni d’uso dei Puc devono essere conformi agli atti di atti di pianificazione e
programmazione delle autorità di bacino.
12. I Puc assicurano la sostenibilità ambientale delle proprie previsioni; a tale scopo, per le diverse
azioni di piano che possono esercitare un significativo effetto negativo sull’ambiente, prevedono
analisi ambientali di dettaglio sulle diverse componenti verificando la compatibilità degli interventi
da un punto di vista ambientale e paesaggistico e definendo le eventuali misure di mitigazione e
compensazione degli impatti.
13. I Puc verificano e assicurano la sostenibilità ambientale delle proprie specifiche previsioni con
riferimento al ciclo delle acque per l’approvigionamento idrico e il sistema fognario di
collettamento e di depurazione, in accordo con le disposizioni contenute negli atti di pianificazione.
Nello specifico, i Puc:
-

verificano la disponibilità idrica in coerenza con le disposizioni del piano regolatore generale
acquedotti della Regione Campania;

-

verificano la compatibilità del sistema di smaltimento di valle con i nuovi carichi idrici in fognatura e
superficiali previsti;

-

verificano l’adeguatezza dei corpi idrici ricettori delle acque degli scarichi di piena, sia delle acque
nere (depuratori comprensoriali o comunali), sia dei corpi idrici superficiali;

-

assicurano che le nuove destinazioni d’uso e le trasformazioni previste non provocano incrementi
del grado di riempimento dei sistemi di drenaggio naturale e/o artificiale di valle.

14. Nella realizzazione di nuovi edifici e negli ampliamenti di edifici esistenti comportanti di superficie
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coperta, che non riguardano nuovi impegni di suolo di cui al comma 3, è garantito il mantenimento
di una superficie permeabile di pertinenza pari ad almeno il 25 per cento della superficie fondiaria.
15. I nuovi spazi pubblici o privati destinati a viabilità pedonale o meccanizzata sono realizzati con
modalità costruttive idonee a consentire l’infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle
acque, salvo che tali modalità costruttive non possano essere utilizzate per comprovati motivi di
sicurezza igienico-sanitaria e statica o di tutela dei beni culturali e paesaggistici.
16. In sede di formazione dei Puc, i comuni coordinano le previsioni di attrezzature pubbliche con
quelle dei comuni limitrofi, al fine di evitare, per quanto possibile, un’inutile e dispendiosa
duplicazione di spazi pubblici.
Nel PTCP di Caserta vengono richiamati gli ambiti insediativi previsti dal PTR per i quali viene definito un
numero di alloggi massimo realizzabile entro il 2018 nei confronti di una crescita demografica stimata in
sede di pianificazione.

Il Comune di Villa di Briano ricade nell’ambito insediativo “Aversa”, composto da 19 Comuni, per il quale il
PTCP prevede un numero massimo di alloggi pari a 15.500.

Arch. Pian. Terr. Leo Conte

22

Rapporto Ambientale

Comune di Villa di Briano (CE)

Tav. C1.1.8 Assetto del territorio. Tutela e trasformazione
Il PTCP individua un limite importante all’espansione edilizia con la definizione della zona “Complementare
alla Città”, area per la quale è consentita l’individuazione delle zone di espansione residenziale nella
redazione del Puc. Il limite imposto dalla pianificazione sovraordinata corrisponde per la gran parte con Via
Vicinale Conte determinando, di conseguenza, una primordiale separazione tra territorio rurale aperto e
territorio urbano.
Altro elemento di rilievo del PTCP è definizione della zona “di Tutela Ecologica e per la Difesa del Suolo” che
comprende gli spazi agricoli di pertinenza dei corsi d’acqua di rilievo provinciale (Garigliano, Savone,
Agnene, Volturno, Regi Lagni), caratterizzati da più livello di rischio idraulico “Moderato” secondo la
pianificazione di
bacino vigente. In queste aree la multifunzionalità agricola è orientata a fini produttivi, alla tutela delle
acque, alla mitigazione del rischio idraulico, alla conservazione dei frammenti di habitat ripariali. Queste
aree costituiscono i principali corridoi di collegamento ecologico-funzionale della rete ecologica provinciale.
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2.5 Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani 2016.
Il Consiglio Regionale della Campania, nella seduta tenutasi in data 16 dicembre 2016, ha approvato in via
definitiva la Deliberazione n. 685 del 6 dicembre 2016, pubblicata sul B.U.R.C. n. 85 del 12 dicembre 2016,
con cui la Giunta regionale ha adottato gli atti di aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei
rifiuti urbani (PRGRU) ai sensi dei commi 2 e 6 dell'art. 15 della Legge regionale 14/2016”, come modificati
dalla proposta di emendamento presentato in sede di discussione.
Le principali priorità sono di seguito sintetizzate:


incremento della raccolta differenziata fino al 65% da perseguirsi mediante il ricorso privilegiato a
raccolte domiciliari; la promozione di centri di raccolta; l’implementazione di sistemi di incentivazione
per gli utenti del servizio; la predisposizione di linee-guida per uniformare le raccolte sul territorio; la
formazione e l’informazione degli utenti.



finanziamento e realizzazione di impianti di trattamento aerobico della frazione organica a servizio di
consorzi di Comuni;



identificazione di aree da riqualificare morfologicamente al fine di realizzare siti di smaltimento della
frazione umida tritovagliata a seguito di un processo di adeguata stabilizzazione nel rispetto delle
disposizioni fissate nel D.Lgs. 36/2003.

In base alle elaborazioni del Piano, si riportano le previsioni al 2020 delle percentuali di raccolta
differenziata che ogni provincia dovrebbe raggiungere:


Avellino : ~65%;



Benevento :~ 81%;



Caserta:~ 58%;



C.M. di Napoli :~48%;



Salerno: ~ 65%.

Tali previsioni, confermano la necessità e l’importanza di prevedere specifiche azioni per il raggiungimento
dell’obiettivo di raccolta differenziata del 65%, in particolare per i territori delle province di Napoli e
Caserta, che per altro hanno una notevole influenza sul risultato complessivo regionale.
Risulta prioritario per la Pianificazione regionale programmare azioni per il raggiungimento degli obiettivi
descritti, pertanto, in linea con gli indirizzi della DGR n. 381/2015, si prevede di attuare le seguenti azioni
per il raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata:


il ricorso privilegiato a raccolte domiciliari;



la promozione di centri di raccolta;



l’implementazione di sistemi di incentivazione per gli utenti del servizio;
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la predisposizione di linee-guida per uniformare le raccolte sul territorio;



la formazione e l’informazione degli utenti.

Per raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dal piano per il 2020 si ritiene necessario un
ulteriore sviluppo delle raccolte domiciliari, in particolare a completamento di sistemi già attivati o in
contesti particolari quali, per esempio, i centri storici o le aree turistiche. Le frazioni che si ritengono più
idonee alla raccolta tramite sistemi domiciliari sono l’umido, l’indifferenziato e la carta e cartone, mentre
per il vetro si dovranno sviluppare di preferenza raccolte stradali. Per la plastica ed i metalli, infine, dovrà
essere valutata la sostenibilità economica e l’efficacia della diffusione delle raccolte domiciliari.
Accanto alle raccolte domiciliari sarebbe importante verificare la possibilità di realizzare diffusi sistemi
stradali avanzati caratterizzati dall’aggregazione, in un solo punto di raccolta denominato “isola ecologica di
base”, di tutti i contenitori per il conferimento dei rifiuti non differenziati e delle diverse frazioni
differenziate. Tali sistemi, già realizzati in alcune aree del territorio nazionale, hanno fornito risultati
confrontabili al porta a porta in termini di quantità e qualità della raccolta differenziata, soprattutto se
abbinati a dispositivi per il riconoscimento dell’utenza e per la quantificazione del rifiuto conferito.
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2.6 Piano Regionale di Bonifica dei siti inquinati della regione Campania
Il Piano Regionale di Bonifica, adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 129 del 27.05.2013, (BURC n. 30 del
05/06/2013), i cui elenchi sono stati aggiornati con Delibera di G.R n. 831 del 28/12/2017 (BURC n. 1 del
02/01/2018), è lo strumento di programmazione e pianificazione previsto dalla normativa vigente,
attraverso cui la Regione provvede ad individuare i siti da bonificare presenti sul proprio territorio, a
definire un ordine di priorità degli interventi sulla base di una valutazione comparata del rischio ed a
stimare gli oneri finanziari necessari per le attività di bonifica.
Il Piano di Bonifica contiene:
a) Il censimento e la localizzazione delle aree potenzialmente inquinate;
b) L’Anagrafe dei siti inquinati
c) L’elenco delle aree vaste, interessate da criticità ambientali che necessitano di ulteriori informazioni,
approfondimenti e/o interventi sulle matrici ambientali;
d) Lo stato delle attività in relazione ai siti di interesse nazionale;
e) I criteri tecnici regionali per gli interventi di bonifica;
f) I criteri per individuare la priorità degli interventi;
g) Il programma di interventi a breve termine ed i criteri di attuazione;
h) L’individuazione delle tipologie di progetti di bonifica non soggetti ad autorizzazione, di cui all’Articolo
19, Comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e all’Articolo 13 del Decreto
Ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471.
i) Il programma a medio termine, di cui alla fase d, All.A, punto 2) al DM 185/89.
Il Piano di Bonifica è lo strumento di programmazione e pianificazione, attraverso cui la Regione,
coerentemente con le normative nazionali e nelle more della definizione dei criteri di priorità da parte di
APAT:
a) Individua i siti da bonificare e le caratteristiche generali degli inquinanti presenti;
b) Definisce l’ordine di priorità degli interventi;
c) Definisce le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale;
d) Definisce le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.
e) Definisce il programma finanziario.
f) Definisce procedure e tempi per i progetti di competenza della P.A., di cui all’art. 14, DM 471/99.
Nel Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati sono stati inclusi tutti i siti non di interesse nazionale,
per i quali sia stato già accertato il superamento delle CSC (concentrazione soglia di contaminazione) a
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seguito del verificarsi di un evento in grado di contaminare il sito, ovvero della individuazione di
contaminazioni storiche, che possano comportare ancora un rischio di aggravamento della situazione di
contaminazione.
Costituiscono oggetto del censimento dei siti potenzialmente contaminati le seguenti tipologie di sito:
• siti per i quali è accertato il superamento delle CSC a mezzo di investigazioni preliminari dirette, ovvero
mediante verifica di dati analitici ufficiali esistenti presso le diverse fonti istituzionali;
• siti inseriti nell’ Anagrafe di cui al PRB del 2005, per i quali sia stata presentata richiesta di rimodulazione
degli obiettivi di bonifica già autorizzati, ai sensi dell’art. del D.Lgs. n.152/06, entro 180 giorni dalla data di
entrata in vigore del medesimo e per i quali si è in attesa dei risultati dell’analisi di rischio;
• siti non inseriti nell’Anagrafe di cui al PRB del 2005, per i quali sia stata presentata richiesta di
rimodulazione degli obiettivi di bonifica già autorizzati, sulla base dei criteri definiti dal D.Lgs. n.152/06,
entro 180 giorni dalla data in vigore del medesimo e per i quali si è in attesa dei risultati dell’analisi di
rischio;
• siti per i quali è stato presentato e/o anche approvato e/o anche eseguito il piano di caratterizzazione e
per i quali non sono approvati i risultati dell’Analisi di Rischio Sito Specifica (ARSS);
• siti che non abbiano proceduto con l’esecuzione della ARSS e per i quali si sia in attesa di approvazione
del progetto di Bonifica;
• siti per i quali le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio delle proprie funzioni, abbiano individuato livelli
di contaminazione superiori alle CSC;
• siti inseriti o meno nel censimento dei siti potenzialmente inquinati del PRB marzo 2005 e per i quali gli
accertamenti eseguiti dall’autorità competente attestino un superamento delle CSC;
• siti per cui gli esiti delle indagini di caratterizzazione, condotta prima dell’entrata in vigore del D.Lgs.
n.152/06, abbiano rilevato il superamento delle CSC anche per un solo contaminante, e che non abbiano
proceduto ad effettuare l’analisi di rischio e/o gli interventi di bonifica;
• siti per i quali, a fronte di un superamento nelle indagini preliminari, le indagini di caratterizzazione
abbiano dato esito negativo, ma per i quali sia ancora in corso l’attività istruttoria da parte delle istituzioni
competenti.
Nel comune di Villa di Briano sono stati individuati nove “siti potenzialmente inquinati”, elencati nella
tabella successiva, per i quali il piano prescrive un ulteriore approfondimento informativo teso a
confermare il superamento delle CSC, con il successivo inserimento nell’ “Anagrafe dei siti da bonificare”, o
a provare l’assenza di sostanze inquinanti con il successivo depennamento dall’elenco dei siti
potenzialmente inquinati.
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La disamina della collocazione geografica dei siti inseriti nel CSPC e nel CSPC SIN consente la individuazione
di una serie di aree, definite nel presente Piano come Aree Vaste (AV), nelle quali i dati esistenti inducono a
ritenere che la situazione ambientale sia particolarmente compromessa, a causa della presenza
contemporanea, in porzioni di territorio relativamente limitate, di più siti inquinati e/o potenzialmente
inquinati.
Su tali aree, che necessitano in molti casi anche di interventi di messa in sicurezza d’emergenza, è
necessario procedere con la massima urgenza all’approfondimento delle conoscenze sulle cause e sulle
reali dimensioni dell’inquinamento delle matrici ambientali, in termini qualitativi e quantitativi, al fine di
addivenire ad una corretta definizione degli interventi di risanamento da realizzare, scongiurando il
perpetrarsi di danni all’ambiente ed i possibili effetti negativi sulla salute umana.
La individuazione delle aree vaste presenta peraltro una serie di vantaggi da un punto di vista tecnico,
economico ed amministrativo:


consente di programmare gli interventi di caratterizzazione e bonifica in chiave sistemica, grazie ad
una visione unitaria e non frammentata dei fenomeni di inquinamento presenti, di stabilire rapporti
reciproci tra le diverse fonti di contaminazione, di individuare eventuali effetti incrociati, di
verificare gli effetti dell’inquinamento indotto su aree adiacenti, molto spesso peraltro utilizzate a
scopi agricoli;



comporta un risparmio di risorse rispetto a quelle che sarebbero necessarie per gli interventi di
messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica di ciascuno dei singoli siti componenti;



consente uno snellimento dell’iter amministrativo ed una ottimizzazione dei tempi, evitando ad
esempio la moltiplicazione delle procedure per l’approvazione di singoli piani e progetti.

Sulla base dei criteri sopra riportati, all’interno del presente Piano sono state individuate n. 7 Aree Vaste, di
seguito
elencate:
1. Area Vasta Masseria del Pozzo – Schiavi, nel Comune di Giugliano in Campania
2. Area Vasta Lo Uttaro, nel Comune di Caserta
3. Area Vasta Maruzzella, nei Comuni di San Tammaro e Santa Maria La Fossa
4. Area Vasta Bortolotto, nel Comune di Castel Volturno
5. Area Vasta Pianura, nei Comuni di Napoli e Pozzuoli.
6. Area Vasta Regi Lagni
7. Area Vasta Fiume Sarno
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2.7 Piano di Recupero Ambientale del Territorio della Provincia di Caserta compromesso
dall’attività estrattiva delle cave abbandonate, abusive o dismesse
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l’ordinanza n. 3100 del 22 dicembre 2000, ha affidato al
Commissario delegato – Presidente della Regione Campania il compito di predisporre, d’intesa con il
Prefetto di Caserta un piano di recupero ambientale della provincia compromesso dall’attività estrattiva
delle cave abbandonate, abusive o dismesse.
Il piano disciplina il recupero ambientale del territorio della provincia di Caserta compromesso dall’attività
estrattiva delle cave di superficie che risultavano abbandonate, abusive o dismesse alla data del 31 marzo
2003. Dunque sono escluse dalla disciplina le cave di superficie che risultano attive alla data sopra indicata,
nonché eventuali sconfinamento o ampliamenti non autorizzati.
Il piano ha la finalità generale di promuovere, indirizzare, disciplinare e controllare il recupero ambientale
del territorio della provincia di Caserta compromesso dall’attività estrattiva delle cave abbandonate,
abusive o dismesse. Più in particolare il piano persegue, non solo e non tanto un mero recupero dei siti di
cava, ma una vera e propria riqualificazione ambientale dell’intero territorio compromesso, ridefinendone
gli assetti in modo coerente ai caratteri paesistici e insediativi dell’intorno, onde valorizzare le potenzialità
d’uso modulando la pressione antropica in relazione alla vulnerabilità dei sistemi ecologici.
Le finalità generali si concretizzano in una serie di obiettivi specifici:
a) recupero delle singole cave attraverso opere di consolidamento, di contenuto rimodellamento, di
riequilibrio idrogeologico ed ecologico;
b) sviluppo della vocazione potenziale insita nei singoli siti di cava, in termini di plesso significativo fra
sistema antropico e sistema rurale, attraverso interventi di riuso compatibile;
c) ridisegno del paesaggio degli ambiti degradati, inteso come riprogettazione delle parti attualmente
private dei loro caratteri originari in termini di identità e di interazione territoriale;
d) riqualificazione funzionale e percettiva del territorio circostante attraverso interventi di riassetto e
riequilibrio tesi a valorizzare l’identità dei luoghi e le qualità potenziali del contesto;
e) istituzione di un tessuto di funzioni qualificanti-naturalistiche, agroforestali, del cosiddetto
“terziario verde” e di servizi di compatibilità in grado di ristrutturare le modalità d’uso delle risorse
locali;
f)

sviluppo di una rete di connessioni tale da consentire un uso complementare ed integrato delle
diverse risorse identitarie;

g) garanzia di sostenibilità complessiva sia delle singole opere che dell’insieme degli interventi attuati
per l’implementazione del Piano.
Agli obiettivi specifici appena elencati si sommano ulteriori obiettivi puntuali richiamati di volta in volta, in
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base al caso specifico, in sede di trattazione.
Le cave censite sono poi riportate nella Carta delle regole e classificate:
-

Classe I – aree di allarme fisico/ambientale;

-

Classe II – aree di emergenza fisico/ambientale;

-

Classe III- aree di attenzione fisico/ambientale;

-

Classe 0 - aree di impatto ambientale nullo;
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2.8 Piano Regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria.
Approvato, con emendamenti, dal Consiglio Regionale della Campania nella seduta del 27 giugno 2007), il
“Piano Regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria” persegue le seguenti finalità:
-

ottemperare al D.Lgs. 351 del 4 agosto 1999 ed al D.M. 60 del 2 aprile 2002, per l’elaborazione di
piani o di programmi di miglioramento della qualità dell’aria nelle zone e negli agglomerati in cui i
livelli di uno o più inquinanti (ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particelle sospese con diametro
inferiore a 10 μm) superano il valore limite aumentato del margine di tolleranza oppure, i livelli di
uno o più inquinanti sono compresi tra il valore limite ed il valore limite aumentato del margine di
tolleranza così come stabilito dall’articolo 8 del decreto;

-

ottemperare al D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351 per l’elaborazione di piani di mantenimento della
qualità dell’aria, nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori
limite e tali da non comportare il rischio di superamento degli stessi, al fine di conservare i livelli
degli inquinanti al di sotto dei valori limite così come stabilito dall’articolo 9 del D.Lgs. 351/99;

-

rappresentare un piano integrato per tutti gli inquinanti normati;

-

poter essere integrato ogni qualvolta la legislazione prescrive di prendere in considerazione nuovi
inquinanti;

-

anticipare le misure di piano dovute nel prossimo futuro per monossido di carbonio e benzene ai
sensi dei suddetti decreti;

-

migliorare la qualità dell’aria relativamente alle nuove problematiche emergenti quali produzione
di ozono troposferico (in vista delle scadenze fissate dal recente D.Lgs. 183 del 21 maggio 2004),
emissioni di idrocarburi policiclici aromatici ed altri composti organici volatili;

-

conseguire un miglioramento con riferimento alle problematiche globali quali la produzione di gas
serra.

Partendo dalla situazione emissiva e dai livelli di inquinamento presenti sul territorio regionale, il “Piano”
individua le misure da attuare nelle zone di risanamento e di osservazione per conseguire un
miglioramento della qualità dell’aria, ovvero per prevenirne il peggioramento negli altri casi (zone di
mantenimento). Le risultanze dell’attività di classificazione del territorio regionale, ai fini della gestione
della qualità dell’aria ambiente, definite come aggregazioni di comuni con caratteristiche il più possibile
omogenee, sono le seguenti:
-

Zona di risanamento - Area Napoli e Caserta;

-

Zona di risanamento - Area salernitana;

-

Zona di risanamento - Area avellinese;

-

Zona di risanamento - Area beneventana;
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Il comune di Villa di Briano rientra in quella che il Piano Regionale individua come “Zona di mantenimento”,
ossia zone in cui la concentrazione stimata è inferiore al valore limite per tutti gli inquinanti analizzati.
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2.9 Piano di tutela delle acque della Regione Campania (PTA).
Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Campania (di seguito PTA), adottato nel 2007 con la
D.G.R. n. 1220 del 6 luglio 2007, è stato aggiornato dal

“Programma Operativo maggio 2017” in

ottemperanza alle nuove norme tecniche e linee guida emanate in materia, tra le quali:
-

il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 131 del 16 giugno
2008, con il quale è stato emanato il “Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione
dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni)” e introdotte
modifiche alle norme tecniche del Decreto legislativo 152/2006;

-

il Decreto Legislativo 16 marzo 2009, n. 30 con il quale è stata data attuazione alla Direttiva
2006/118/CE sulla "protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento";

-

il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 260 del 8
novembre 2010, con il quale è stato emanato il “Regolamento recante i criteri tecnici per la
classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali” e introdotte modifiche alle norme tecniche del
Decreto legislativo 152/2006;

-

la Direttiva 2014/80/UE della commissione del 20 giugno 2014 “che modifica l'allegato II della
direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque
sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento”;

-

il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 39 del 24 febbraio
2015, con il quale è stato emanato il "Regolamento recante i criteri per la definizione del costo
ambientale e del costo della risorsa per i vari settori di impiego dell'acqua".

Le principali innovazioni sono relative non solo agli aspetti normativi, ma anche l'assetto della governance
della risorsa idrica a scala di bacino. Dal punto di vista della governance della risorsa, il punto cruciale è
rappresentato dall'istituzione dei Distretti Idrografici e dall'avvio del processo di creazione delle Autorità di
Bacino Distrettuali, in luogo delle Autorità di Bacino istituite ai sensi della L. 183/89.
Il PTA Campania adottato nel 2007 individua nel territorio regionale 60 corsi d’acqua caratterizzati da una
superficie di bacino idrografico superiore a 10 km2, e 12 laghi o invasi. Le peculiari caratteristiche
ecologico-strutturali del territorio campano influenzano, in modo determinante, anche la circolazione idrica
sotterranea. Le acque sotterranee sono, infatti, variamente distribuite a livello regionale, per quantità e
qualità, tant’è che, dal punto di vista territoriale, è possibile individuare, a grande scala, tre principali fasce
idrogeologiche, aventi pressappoco orientamento appenninico.
Villa di Briano rientra nella fascia costiera che, ad esclusione dell’area del Cilento, risulta caratterizzata da
importanti sistemi idrogeologici riconducibili alle aree vulcaniche (es. Roccamonfina, Campi Flegrei, etc.) e
alle grandi piane di origine alluvionale (es. Basso corso dei fiumi Volturno – Regi Lagni, piana del Sele, etc.).
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Il deflusso idrico sotterraneo, condizionato soprattutto dalla permeabilità e trasmissività dei depositi,
assume in genere uno sviluppo radiale nelle aree vulcaniche, mentre nelle piane alluvionali sono presenti
acquiferi multi falda, talvolta con caratteristiche geochimiche fortemente condizionate dagli apporti di
circuiti profondi anche di natura vulcanica.
Il PTA Campania adottato nel 2007 individua 49 corpi idrici sotterranei significativi così distinti:
-

n. 23 corrispondenti ad acquiferi carbonatici;

-

n. 11 corrispondenti ad acquiferi alluvionali di piane interne;

-

n. 8 corrispondenti ad acquiferi alluvionali di piane costiere;

-

n. 4 corrispondenti ad acquiferi vulcanici;

-

n. 3 corrispondenti ad acquiferi flyschoidi.

Il Piano di Gestione delle Acque (PGA), adottato dal Distretto Idrografico della Regione Campania nel 2010,
ha ritenuto opportuno estendere il numero dei corpi idrici sotterranei d'interesse alla scala regionale a
n.79.
A ciascuno dei corpi idrici individuati è stata assegnata la categoria di rischio di raggiungimento degli
obiettivi di qualità ambientale.
Il piano attua la disciplina generale per la tutela delle acque, mediante:
-

una politica della tutela delle acque che integra gli aspetti qualitativi con quelli quantitativi;

-

una politica di risanamento e prevenzione basata sugli obiettivi di qualità dei corpi idrici recettori e
sulla necessità di diversificare le azioni di prevenzione in base alle criticità presenti sul territorio
(aree sensibili e zone vulnerabili).

Le finalità si sostanziano in una serie di obiettivi e di contenuti specifici:
-

effettuare la classificazione dei corpi idrici e delle aree da assoggettare a speciale prevenzione e
risanamento;

-

adottare le misure per la tutela di ciascun corpo idrico prevedendo in caso di necessità anche
l’adozione dei provvedimenti integrativi o restrittivi degli scarichi o dell’uso delle acque;

-

recepire i programmi di miglioramento dell’ambiente idrico;

-

assicurare la tutela qualitativa e quantitativa per bacino idrografico;

-

definire le cadenze temporali e le priorità;

-

disporre gli interventi di bonifica dei copri idrici.

Il piano di tutela contiene:
-

i risultati dell’attività conoscitiva;

-

l’individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;

-

l’elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di
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prevenzione dall’inquinamento e di risanamento;
-

le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;

-

l’indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;

-

il programma di verifica dell’efficacia degli interventi previsti;

-

gli interventi di bonifica dei corpi idrici.

Il piano individua le pressioni e gli impatti delle attività antropiche sullo stato delle acque superficiali e
sotterranee al fine di rendere fruibile la lettura delle prescrizioni, gli adempimenti delle misure di
salvaguardia e delle azioni di intervento di miglioramento dello stato ambientale delle acque in tutto il
territorio regionale. La stima delle pressioni e degli impatti hanno riguardato:
1. lo stato qualitativo dei corpi idrici;
2. le pressioni sullo stato quantitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei.
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2.10 Piano Forestale Generale 2009-2013.
Sulla base di quanto previsto dall’art. 3 del D.lgs 227/2001, sono state approvate le “Linee guida in materia
forestale”, in cui vengono definite, a supporto delle Regioni e Province autonome, le linee di tutela,
conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale, tenendo conto di tutte le componenti
ecologiche, sociali ed economiche e nel rispetto degli impegni internazionali sottoscritti dal nostro Paese,
individuando i seguenti obiettivi prioritari:
1. tutela dell’ambiente;
2. rafforzamento della competitività;
3. miglioramento delle condizioni socio economiche degli addetti;
4. rafforzamento della ricerca scientifica.
Il nuovo piano Forestale Generale della Regione Campania è stato approvato con Deliberazione di Giunta n.
44 del 28 gennaio 2010.
Rappresenta lo strumento strategico di pianificazione e gestione del territorio al fine di perseguire gli
obiettivi di salvaguardia ambientale, di conservazione, di valorizzazione e di incremento del patrimonio
boschivo, di tutela della biodiversità, di miglioramento delle economie locali; tutto ciò attraverso un
processo inquadrato all’interno dello sviluppo territoriale sostenibile.
A tal fine, il Piano si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:
1. tutela, conservazione e miglioramento degli ecosistemi e delle risorse forestali;
2. miglioramento dell’assetto idrogeologico e conservazione del suolo;
3. conservazione e miglioramento dei pascoli montani;
4. conservazione e adeguato sviluppo delle attività produttive;
5. conservazione e adeguato sviluppo delle condizioni socio-economiche.
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Nel rispetto dei fabbisogni e degli indirizzi programmatici indicati nel PSR 2007-2013, il presente piano
individua le azioni e misure di attuazione urgenti per ciascuna macroarea ricadente nel territorio campano.
Pe ogni macroarea viene associata una tabella con l’elenco delle azioni e delle
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3. Lo stato attuale dell’ambiente
3.1 Profili generali dell’area vasta
La provincia di Caserta ha una popolazione di 924.414 abitanti ed è la terza provincia campana per numero
di abitanti e decima in Italia. Il territorio della provincia coincide in parte con quello dell'antica provincia di
Terra di Lavoro, dalla quale l'odierna circoscrizione provinciale ha ereditato il proprio stemma.
Amministrativamente suddiviso in 104 Comuni, la provincia di Caserta occupa una superficie di oltre
260.000 ha (circa il 20% del territorio della Regione Campania) ed è costituito prevalentemente da aree
collinari e pianeggianti (rispettivamente 56,3% e 35%). Ben 48 Comuni sono classificabili come "di pianura”,
per una superficie complessiva di oltre 900.000 Kmq (circa il 46% dell'intera superficie pianeggiante
regionale); il 25% dei Comuni presenta un'altitudine massima inferiore ai 50 m s.l.m. a fronte del dato
italiano che è del 7,6%; le aree montuose costituiscono l'8,7% del totale: solo 7 Comuni sono classificati
come "di montagna".
Sul territorio della Provincia di Caserta operano due Autorità di bacino: l’Autorità Liri, Garigliano e Volturno,
come detto di rilievo nazionale, e l’Autorità Nord occidentale della Campania, di valenza regionale. La prima
si estende su una superficie complessiva di 11.484 kmq (tra l’Abruzzo, la Campania, il Lazio, il Molise e la
Puglia) e interessa la parte nord orientale della Provincia di Caserta, nello specifico 79 comuni a nord dei
Regi Lagni. La seconda, invece, opera esclusivamente sul territorio della regione interessando una superficie
di circa 1.500 kmq, pari a 127 comuni. In provincia di Caserta, rientrano nel campo d’azione di questa
autorità 25 comuni della parte meridionale, localizzati tra i Regi Lagni e il confine provinciale. Secondo gli
studi effettuati dalle autorità, l’area risulta interessata da una serie di problematiche legate tra cui
fenomeni di dissesto idrogeologico, inondazioni, recessione litoranea, ma soprattutto degrado ambientale
e territoriale.
In ambito regionale si registra una distribuzione della popolazione piuttosto squilibrata tra le varie
provincie con più del 50% degli abitanti concentrati nella sola provincia di Napoli. La popolazione residente
nella Provincia di Caserta è di 852.872 unità (2001) pari a circa il 14% della popolazione campana con una
densità demografica media di oltre 300ab/kmq, sensibilmente inferiore alla media campana (420 ab/kmq).
Esistono forti differenze tra i singoli comuni, i comuni con una popolazione superiore a 30.000 abitanti sono
Caserta, Aversa, Maddaloni, Marcianise e S. Maria Capua Vetere; gli altri comuni della provincia con più di
10.000 abitanti ricadono quasi tutti tra Capua e Caserta Nord nonché quelli confinanti con la provincia di
Napoli. L’area più densamente popolata risulta quella sud-orientale, compresa in un raggio di 30 chilometri
dal capoluogo campano, che gravita particolarmente sul sulla città di Napoli sia dal punto di vista funzionale
che per un questione di continuità urbana e territoriale.
La crescita demografica che ha determinato la forte urbanizzazione di questo territorio è dovuta a un
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fenomeno migratorio delle aree interne registratosi negli ultimi venti anni, in particolare dalla città di
Napoli verso i comuni delle cerchie limitrofe, causato da un aumento delle rendite urbane delle grandi città.
Quest'area, i cui poli di riferimento principali sono Caserta ed Aversa, gode di un'ottima accessibilità sia su
gomma (Autostrada A1, asse di supporto Pomigliano-Villa Literno, asse a scorrimento veloce GiuglianoCaserta Sud e rapidi collegamenti sia con l'aeroporto di Capodichino che con il porto di Napoli) che su ferro
(linea ferroviaria Caserta-Napoli e Villa Literno-Napoli).
Il resto del territorio provinciale si presenta molto meno densamente urbanizzato e popolato, avendo i
comuni una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti (il più delle volte meno di 5.000) e valori di densità
demografica inferiori alla media provinciale. Laddove poi le condizioni di accessibilità sono meno favorevoli,
si riscontra spesso la presenza dei cosiddetti comuni sparsi, cioè di comuni in cui buona parte della
popolazione vive nelle frazioni o nelle case isolate.
La provincia di Caserta vanta di un patrimonio naturalistico molto ricco ed articolato, circa il 14% del
territorio provinciale è sottoposto a vincoli di tutela ambientale caratterizzato da un elevato grado di
biodiversità, che al contempo presenta situazioni di degrado e rischio ambientale.
Il territorio urbanizzato presenta una crescita, spesso, caotica e disorganizzata dovuta si ad un assenza di
uno strumento di pianificazione urbanistica sia al dilagare dell’abusivismo edilizio. Tali fenomeni
sommandosi alla pesante cementificazione del litorale hanno determinato una situazione di degrado
ambientale e di frammentazione delle unità di paesaggio promuovendo una la diffusione di una cultura che
ha negato all’ambiente il valore di risorsa.
Un ulteriore situazione allarmante riguarda il degrado della costa e delle acque interne, dovuto
principalmente a un deficit del sistema depurativo. Tale inefficienza ha comportato forti tassi di
inquinamento delle acque dei corsi d’acqua i quali hanno determinato la presenza della più elevata
percentuale di costa non balneabile in ambito regionale
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3.2 Il territorio di Villa di Briano
Il comune di Villa di Briano, la cui estensione è pari a circa 8,55 kmq, è localizzato al centro di un
agglomerato denominato Agro Aversano in passato appartenente alla cosiddetta Terra di Lavoro
(conosciuto anche come Campania Felix, nominativo attribuito già in età antica, per l’elevato gradi di
fertilità del terreno dovuto anche alla presenza del fiume Volturno). Con una popolazione di 7094 abitanti
(dati anagrafici dicembre 2017) confina a Est con il comune di Frignano, a Sud con San Marcellino e
Casapesenna, a Ovest con San Cipriano e Casal di Principe e a Nord con il comune di San Tammaro. Come
tutti i comuni aversani, un tempo erano compresi nella provincia di Napoli passati poi in una fase successiva
nella Provincia di Caserta.
Il territorio del comune di Villa di Briano si trova in una posizione geografica piuttosto privilegiata
caratterizzata dall’intersezione di due importanti arterie:
-

la strada statale 7 Bis, conosciuta anche come Via Nazionale delle Puglie, che collega Nola a Villa
Literno da cui è possibile allacciarsi anche all’asse autostradale A1 Napoli-Milano;

-

la strada provinciale 15, che collega tutti i comuni da Aversa a Villa Literno.

In oltre la stazione della linea Ferroviaria di San Marcellino-Frignano dista a pochi chilometri, raggiungibile
anche a piedi, da cui è possibile raggiungere la città di Napoli, Caserta e anche Roma.
Villa di Briano dista 20 km da Caserta e 23 Km da Napoli, città facilmente raggiungibili come illustrato in
precedenza sia per quanto riguarda il trasporto su gomma che su ferro.
Il territorio è perlopiù pianeggiante, l’ altitudine massima è a quota 36 m.l.m. e la minima 10 m.l.m., con un
altitudine rilevata presso la Casa Comunale pari a 28 metri sul livello del mare (i valori sono stati elaborati
dall’ Istat sul modello digitale del terreno “DEM” e dai dati provenienti dall’ultima rilevazione censuaria).
Nel corso degli anni il territorio comunale ha subito varie trasformazioni sia sotto l'assetto produttivo, ed
agricolo in particolare, sia sotto quello abitativo e della viabilità. Dall'indagine storica sull'origine
dell'insediamento urbano si può stabilire che una parte della sua costituzione abbia seguito un programma
preordinato (centro antico), sviluppato perlopiù lungo gli assi storici, mentre la rimanente parte è avvenuta
spontaneamente. La formazione originaria si sviluppava lungo i tracciati della centuriazione romana con un
carattere prevalentemente legato alla coltivazione agricola, la stessa ha subito nel tempo radicali
trasformazioni. Il nascere dell'arteria provinciale e della ferrovia ed il sopraggiungere dei nuovi mezzi di
trasporto e di comunicazione hanno definito l'attuale quadro dell'aggregato come oggi si presenta nei suoi
rapporti con il territorio limitrofo. La crescita demografica avutasi nei comuni limitrofi ha determinato il
fenomeno di inurbamento di zone del territorio comunale di Villa di Briano ed in modo particolare lungo la
strada provinciale Frignano / Casal di Principe.
La pianura casertana, territorio di cui fa parte Villa di Briano, è una terra di origine vulcanica e alluvionale
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caratteristica che gli ha conferito un elevato grado di fertilità e produttività per il suo humus e per la
elevata permeabilità dei terreni. Le condizioni originarie, nel corso degli anni, sono state migliorate da
interventi di bonifica ed irrigazione che hanno contribuito ad allontanare elevata quantità di acqua
presente nelle zone paludose. Anche le trasformazioni operate dall’uomo nel settore colturale hanno
rilevante importanza sia da un punto di vista produttivo sia come immagine del paesaggio. In pianura
prevalgono coltivazioni di pregio come quella della “mela annurca” e del “vino asprinio” della vite maritata
ai pioppi o agl’olmi tipica dell’agro aversano.
Secondo il 6° Censimento Generale dell’Agricoltura la superficie agricola totale (SAT) è pari a 465 ettari
ovvero a circa il 54% del territorio comunale. La SAT viene così ripartita in:

Superficie agricola utilizzata (SAU)
Seminativi
Vite
Coltivazioni legnose agrarie
Orti familiari
Prati permanenti e pascoli
totale

N° unità
123
5
52
180

Superficie in ettari (ha)
324,9
2,2
117,4
444,5

Superficie agricola non utilizzata
N° unità Superficie in ettari (ha)
Arboricoltura da legno connesse
alle aziende
Boschi annessi ad aziende
agricole
Superficie agricola non utilizzata
e altra superficie
totale

155
155

21,2
21,2

Nel territorio di interesse, inoltre, sono presenti due aziende agricole per l’allevamento di bufale per la
produzione di mozzarella con un totale di 935 capi.
L’impianto storico originario di Villa di Briano è ancora identificabile sul quale sono ancora presenti alcuni
edifici a carattere contadino con i portali alti fino a 6 metri. Un’altra importante traccia di interesse storico
è il “Palazzo Marchesale” dimora della famiglia “Pallavicini”, originaria di Genova, che governarono il feudo
con il titolo di “Marchesato”.
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3.3 Popolazione e territorio
Secondo i dati anagrafici comunali alla data di Dicembre 2018, Villa di Briano ha una popolazione pari a
7.206 unità per la quale è stato stimato, secondo il censimento Istat del 2011, un numero di componenti
medio per famiglie pari a 2,54 unità. L’analisi statistica (effettuata con i dati forniti dalla guida ai comuni di
Tuttitalia.it ricavati, a sua volta, dall’ufficio anagrafe dei comuni e dei censimenti dell’Istat) ci consente di
affermare come la popolazione di Villa di Briano sia una realtà dinamica e in crescita. Il fenomeno registrato
passa da 5.699 abitanti nel 2001 a 7.206 nel 2018, una tendenza a lungo tempo quasi sempre in crescita
tranne per l’anno 2011 in cui è stato registrato una riduzione di circa 426 abitanti rispetto al 2010.

Andamento della popolazione
7.500
7.000
6.500
6.000
5.500
5.000
2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

Fonte: Tuttitalia.it, Istat e dati anagrafici comunali

Anno
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Media
Data
Popolazione Variazione Variazione Numero componenti
rilevamento residente
assoluta percentuale famiglie per famiglia
31-dic
31-dic
31-dic
31-dic
31-dic
31-dic
31-dic
31-dic
31-dic
31-dic
31-dic
31-dic
31-dic
31-dic
31-dic
31-dic
31-dic

5.699
5.634
5.726
5.771
5.809
5.795
6.010
6.202
6.355
6.522
6.096
6.763
6.882
7.024
7.087
7.029
7.094

-

-

-65

-1,14%

92

1,63%

45

0,79%

38

0,66%

-14

-0,24%

215

3,71%

192

3,19%

153

2,47%

167

2,63%

-426

-6,53%

667

10,94%

119

1,76%

142

2,06%

63

0,90%

-58

-0,82%

65

0,92%

1.745
1.668
1.694
1.678
1.746
1.737
1.719
1.761
1.875
2.254
2.383
2.417
2.447
2.411
2.438

3,28
3,46
3,43
3,45
3,44
3,57
3,7
3,7
3,25
3
2,89
2,91
2,9
2,92
2,91

Fonte: Tuttitalia.it, Istat e dati anagrafici comunali
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Maschi
Popolazione al 1° gennaio

Comune di Villa di Briano (CE)

Femmine Totale

3533

3496 7029

Nati

39

44

83

Morti

32

25

57

7

19

26

Iscritti da altri comuni

89

106

195

Iscritti dall'estero

36

20

56

Altri iscritti

14

10

24

105

106

211

6

6

12

11

2

13

22

39

Saldo Naturale

Cancellati per altri comuni
Cancellati per l'estero
Altri cancellati
Saldo Migratorio e per altri motivi

17

Popolazione residente in famiglia

3557

3537 7094

Popolazione residente in convivenza

0

0

0

Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali

0

0

0

Popolazione al 31 dicembre
Numero di Famiglie
Numero di Convivenze
Numero medio di componenti per famiglia
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3.4 Aria
L’obiettivo di valutare la qualità dell’aria per consentirne la successiva gestione (cioè il miglioramento dove
è necessario ed il mantenimento dove è buona) è fissato dal D.Lgs. 351/1999 e dal D.M. 60/2002.
In particolare, i valori limite della concentrazione dei diversi inquinanti atmosferici sono stati stabiliti dal
D.M. 60/2002, entrato in vigore nel gennaio 2005, il quale prevede quantità che progressivamente, fino al
2010, diminuiscano il valore limite.
Tenuto conto che non si dispongono di dati provenienti da centraline fisse o postazioni mobili è possibile
fare riferimento alle informazioni che sono state elaborate nell’ambito del Piano regionale di risanamento e
mantenimento della qualità dell’aria. approvato dal Consiglio della Regione Campania nella seduta del 27
Giugno 2007.
Il Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria, come già accennato in precedenza,
si occupa essenzialmente degli aspetti dell'inquinamento con riferimento ai danni potenziali sul biosistema
locale. In particolare la mappatura e classificazione del territorio regionale è stata effettuata con
riferimento principalmente ai seguenti componenti:


biossido di zolfo;



monossido di carbonio;



biossido di azoto;



particelle sospese con diametro inferiore ai 10 μm (PM10);



Benzene;



idrocarburi policiclici aromatici.

Successivamente il Piano, nelle more del suo aggiornamento, è stato integrato con:
• la Delibera della Giunta Regionale n. 811 del 27/12/2012, che integra il Piano con delle misure aggiuntive
volte al contenimento dell'inquinamento atmosferico;
• la Delibera della Giunta Regionale n. 683 del 23/12/2014, che integra il Piano con la nuova zonizzazione
regionale ed il nuovo progetto di rete con l'approvazione dei seguenti allegati:
 relazione tecnica - progetto di zonizzazione e di classificazione del territorio della Regione
Campania ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 155/10;
 appendice alla relazione tecnica;
 files relativi alla zonizzazione;
 progetto di adeguamento della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria della Regione
Campania;
 cartografia.
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In particolare, le misure permettono di:
• conseguire, entro il 2010 nelle zone definite di risanamento, il rispetto degli obiettivi di qualità dell’aria,
stabiliti dalle più recenti normative europee con riferimento ai seguenti 177 inquinanti: ossidi di zolfo,
ossidi di azoto, monossido di carbonio, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 μm, benzene;
• evitare, entro il 2010 nelle zone definite di mantenimento, il peggioramento della qualità dell’aria con
riferimento ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio, particelle sospese
con diametro inferiore ai 10 μm, benzene;
• contribuire al rispetto dei limiti nazionali di emissione degli ossidi di zolfo, ossidi di azoto, composti
organici volatili ed ammoniaca;
• conseguire entro il 2008 il rispetto dei limiti di emissione, con riferimento agli ossidi di zolfo, ossidi di
azoto e polveri, per i grandi impianti di combustione;
• conseguire una considerevole riduzione delle emissioni dei precursori dell’ozono e porre le basi per il
rispetto degli standard di qualità dell’aria per tale inquinante;
• contribuire con le iniziative di risparmio energetico, di sviluppo di produzione di energia elettrica con fonti
rinnovabili e tramite la produzione di energia elettrica da impianti con maggiore efficienza energetica a
conseguire, entro il 2010, la percentuale di riduzione delle emissioni prevista per l’Italia in applicazione del
protocollo di Kyoto.
La carta di piano del 2007 individua la seguente suddivisione in zone:
-

zone di risanamento sono definite come quelle zone in cui almeno un inquinante supera il limite più
il margine di tolleranza fissato dalla legislazione.

-

zona di osservazione è definita dal superamento del limite ma non del margine di tolleranza.

-

Zona di mantenimento, in cui i valori delle sostanze inquinanti non supera ne il limite ne il margine
di tolleranza fissato dalla legislazione.

Il Comune di Villa di Briano è risultato appartenente alla zona di mantenimento per la quale è previsto il
mantenimento dei valori ambientali attuali evitando il peggioramento e il superamento dei limiti e dei
margini di tolleranza.
Il Piano regionale, inoltre fornisce una fotografia delle emissioni registrate nell'anno 2002, particolarmente
utili per comuni nei quali risulta assente una rete autonoma di monitoraggio:
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Emissioni totali di ossidi di zolfo – Anno 2002

Emissioni totali di ossidi di azoto – Anno 2002
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Emissioni totali di monossido di carbonio – Anno 2002

Emissioni totali di composti organici volatili – Anno 2002
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Emissioni totali di particelle sospese con diametro inferiore a 10 μm – Anno 2002
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3.5 Acqua
Corpi idrici sotteranei
Dall’analisi delle attività di monitoraggio effettuate dall’ARPAC, in riferimento agli anni 2002-2006, risultano
presenti nel territorio corpi idrici sotterranei.

Carta dei Corpi Idrici Sotterranei - monitoraggio in Campania 2002 -2006 (2007)
L’attività di monitoraggio e controllo svolta da ARPAC, su tutto il territorio regionale, nel periodo 20022006, ha portato alla classificazione dello stato ambientale dei corpi idrici sotterranei, classificati mediante
il sistema parametrico a classi di qualità con valori soglia, come descritto nell’Allegato 1 del D.Lgs.
152/1999.
Tale metodo porta alla determinazione dello stato chimico che, combinato con lo stato quantitativo,
definisce univocamente lo stato ambientale dei corpi idrici sotterranei. Poiché i dati elaborati si riferiscono
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prevalentemente al periodo precedente all’approvazione del D.Lgs. 152/2006, per la classificazione è stato
adottato il criterio previsto dal previgente Allegato 1 del D.Lgs. 152/99. Le classi previste per lo stato
qualitativo vanno da 1 a 4 (con caratteristiche idrochimiche variabili da pregiate a scadenti), mentre per lo
stato quantitativo le classi vanno da A a C (da impatto antropico nullo a impatto significativo); per acque
che naturalmente hanno caratteristiche idrochimiche non favorevoli agli usi umani è prevista la classe 0 e
per acquiferi poco rilevanti quantitativamente la classe D.
La sovrapposizione delle classi chimiche (classi 1, 2, 3, 4, 0) e quantitative (classi A, B, C, D) definisce lo stato
ambientale del corpo idrico sotterraneo, così come indicato in figura, consentendone una classificazione
degli stessi.

Classificazione dello stato qualitativo dei corpi idrici sotterranei

La caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei è stata realizzata classificandone lo stato qualitativo dalle
concentrazioni medie di ogni parametro chimico e riportando lo stato quanti tati vo definito nel Piano di
Tutela delle Acque della Campania (SOGESID 2006) sulla base di una sti ma dei principali parametri
idrologici e meteoclimati ci e degli usi del suolo. In tal modo sono state costruite schede di sintesi per
ciascun corpo idrico sotterraneo, Villa di Briano rientra nel corpo idrico sotterraneo “Basso corso del
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Consumi idrici
Per quanto concerne il consumo di risorse idriche va segnalato che, mentre a livello regionale la
disponibilità di risorsa sembra complessivamente soddisfacente, a livello provinciale si registra un elevato
fabbisogno di acqua dovuto sia all'elevata popolazione che alla presenza di un consistente fabbisogno nel
settore agricolo ed in quello industriale. Caserta si colloca all'84° posto tra le Province italiane per rapporto
acqua erogata/abitante e al 74° posto per l'acqua erogata per attività economiche.
Esiste una differenza tra la dotazione effettiva e quella alla fonte. Già a livello regionale, infatti, si evidenzia
una perdita tra risorse erogate all'origine e quelle realmente distribuite agli utenti che oscilla tra il 20 ed il
60% del volume immesso nella rete. La situazione della Provincia è meno grave, ma comunque Caserta si
colloca al 94° posto in graduatoria tra le province italiane per rapporto acqua dispersa/immessa (1987). Ciò
è dovuto alla presenza di impianti in parte obsoleti e con un basso livello di manutenzione.
La riorganizzazione del "Servizio idrico integrato" è basata sulla delimitazione di A.T.O. - Ambiti Territoriali
Ottimali - così come disposto dall'art. 8 della Legge n. 36/94 e l'affidamento della relativa gestione deve
avvenire secondo le forme previste dall'art. 22 della Legge 142/90.
La Regione Campania per l'attuazione del suddetto "Servizio idrico integrato" ha emanato la Legge n. 14 del
21/05/97, provvedendo, altresì alla delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali, individuando in
particolare, per quel che qui interessa l'A.T.O. n. 2 "Napoli Volturno" come comprendente i territori
provinciali di Napoli e Caserta con una superficie di 3150,62 Kmq ed una popolazione residente nell'Ambito,
stimata in circa 2.937.296 unità.
L'A.T.O. n. 2 è pertanto costituito da una piccola parte dei Comuni della Provincia di Napoli e da tutti i
Comuni della Provincia di Caserta. Gli schemi acquedottistici dell'Ambito sono l'Acquedotto della Campania
Occidentale, l'Acquedotto Campano e schemi acquedottistici minori.
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Reti di distribuzione: principali dati di gestione e dotazioni specifiche

Fabbisogni idropotabili di piano
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Acque reflue
Per quanto riguarda il sistema di depurazione delle acque reflue civili il Comune di Villa di Briano rientra tra
i comuni gravanti sul comprensorio di Foce regi lagni.

Assetto depurativo del territorio previsto dal Piano d'Ambito

Copertura del servizio della rete fognaria
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Bilancio del servizio fognario e depurativo aggregati per comune.
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Zone vulnerabili
Le zone vulnerabili sono “zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di
origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di
scarichi” (lettera pp del comma 1 dell’art. 74 del D. Lgs. N. 152/06).
La prima delimitazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVNOA) della Regione Campania
è stata effettuata con deliberazione di Giunta Regionale n. 700 del 18 febbraio 2003. I parametri adottati
per valutare il comportamento del suolo sono stati scelti tra quelli che condizionano maggiormente i flussi
idrici, essi sono:
1. la permeabilità, parametro chiave nel determinare perdite idriche in profondità;
2. la profondità utile alle radici, indicatore della capacità di stoccaggio di volumi idrici;
3. la capacità di trattenere sostanze potenzialmente inquinanti;
4. l’indice di incrostamento, indicatore della resistenza all’ infiltrazione superficiale.
Sulla base di tali parametri e dell’uso del suolo, tenendo quindi conto di quelle porzioni di territorio nelle
quali sono adottati ordinamenti colturali di tipo estensivo, è stata effettuata la prima delimitazione delle
“zone vulnerabili” ai nitrati di origine agricola, di cui, in seguito, se ne riporta la rappresentazione grafica.
Nel 2012 la Regione Campania ha effettuato una nuova delimitazione delle ZVNOA tramite l’utilizzo di un
metodo parametrico, a punteggio e pesi, che ha portato, in prima analisi, all’elaborazione di una carta del
grado di vulnerabilità intrinseca all’inquinamento dei corpi idrici sotterranei, compreso tra “elevato” ed
“estremamente elevato”.
Partendo da quanto elaborato e rappresentato, in materia di ZVNOA, nel Piano di Tutela delle Acque e nel
Piano di Gestione delle Acque, il tavolo tecnico ha provveduto, nel 2017, ad un aggiornamento attraverso
l’utilizzazione:
1.

dei dati della rete di monitoraggio ARPAC dell’ultimo quadriennio utile, concordata e definita con
l’Autorità di bacino Liri Garigliano Volturno, avvalendosi altresì di ulteriori aggiornamenti successivi
resi disponibili da ARPAC;

2.

del Piano di Gestione delle Acque (PDGA) approvato a dicembre 2016 da parte dell’Autorità di
bacino Liri Garigliano Volturno, in veste Distrettuale per la Campania; adottando le basi
cartografiche, presenti in tale atto, utili al lavoro per la proposta di delimitazione;

3.

della delimitazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei presenti sul portale SINTAI dell’ISPRA
con la medesima codifica, al fine di consentire una completa confrontabilità dei dati e delle
valutazioni eseguite.
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Delimitazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola 2003

Delimitazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola 2013
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Delimitazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola 2013
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3.6 Suolo e sottosuolo
Suolo agricolo
I dati fanno riferimento al 6° Censimento generale dell’agricoltura 2010, relativi all’annata agraria 1°
novembre 2009 – 31 ottobre 2010, fanno riferimento all’utilizzazione dei terreni, ai metodi di produzione
agricola (tra cui la superficie agricola biologica), al lavoro e alle attività connesse e alla commercializzazione
dei prodotti aziendali. Fanno riferimento alla data del 24 ottobre 2010 i dati relativi a: superficie agricola
utilizzata, consistenza degli allevamenti.
L’interpretazione dei dati censuari 2010 presentata in questo volume è stata compiuta con riferimento ad
una suddivisione del territorio regionale in 28 Sistemi Territoriali Rurali (STR), ognuno costituito da un
numero variabile di Comuni, afferenti ad una o più province. Villa di Briano rientra nel STR 12 denominato
“Piana Flegrea”, il quale ha una superficie territoriale di 275,9 kmq e comprende i territori amministrativi
della provincia di Caserta (n.17 Comuni) e di Napoli (n.13 Comuni). Il 41,1% di tale superficie ricade nella
provincia di Caserta e il 58,8% in quella di Napoli.
Questo Sistema si sviluppa in prevalenza (90% circa della superficie territoriale) all’interno del paesaggio
agrario della pianura pedemontana flegrea, ricomprendendolo pressoché interamente. Si tratta delle terre
alte della pianura vulcanica, ben drenate, che raccordano i versanti delle colline vulcaniche flegree con il
livello di base delle pianure alluvionali dei Regi Lagni e del Volturno. Sono le aree della “Campania felice”,
della “Terra di lavoro”, su suoli vulcanici scuri, profondi, permeabili, facilmente lavorabili, con la maglia
ortogonale della centuriazione che ancora, in vasti settori della piana, si irradia dai centri storici ad ordinare
l’assetto dei campi, della viabilità e dell’insediamento. L’uso delle terre è diversificato, presentandosi come
un mosaico di frutteti, specializzati o consociati a colture orticole, colture industriali e seminativi con la
presenza di piante di olivo o vite (vite maritata).
La coltivazione della vite maritata, retaggio della civiltà etrusca, è uno dei caratteri distintivi del paesaggio
rurale, che nel 1960 interessava una superficie di circa 18.000 ettari, oggi ridotta a poco meno di 400 ettari.
Il Sistema comprende anche, per circa il 10% della sua superficie territoriale, aree della pianura costiera
(comune di Giugliano in Campania), caratterizzate dalla sequenza di ambienti tipica dei litorali tirrenici
sabbiosi: le depressioni retrodunari (aree idromorfe, una volta specchi palustri, attualmente bonificate per
canalizzazione e sollevamento meccanico delle acque), i sistemi dunali e le spiagge. L’uso attuale di queste
aree è ricreativoturistico ed agricolo, con pinete antropiche, lembi di macchia e vegetazione psammofila,
colture ortive di pieno campo ed in coltura protetta, seminativi, incolti.
Il grado medio di urbanizzazione è passato nell’ultimo quarantennio dal 7 al 40%, con la formazione di
un’estesa conurbazione che interessa, quasi senza soluzione di continuità, ampi settori della fascia costiera
della Campania.
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Carta utilizzazione agricola dei suoli – Regione Campania 2009
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La diminuzione, rispetto al Censimento del 2000, del numero di aziende che è più del doppio della
diminuzione delle superfici coltivate, ha fatto sì che la superficie media aziendale sia incrementata di un
punto percentuale, passando da 2,2 a 3,5 ettari in termini di superficie agricola utilizzata e da 2,3 a 3,7
ettari in termini di superficie agricola totale.
Alla data del 6° Censimento risulta che le aziende con classe di SAU inferiore a 2 ettari rappresentano il 49%
del totale aziende del Sistema, il 45% si collocano nell’intervallo 210 ettari, il 4,7% è caratterizzata da una
classe di ampiezza 1020 ettari. Con riferimento alla SAU oltre la metà (60%) della superficie agricola del
territorio in esame è coltivata da aziende con una ampiezza di 320 ettari, e un’altra quota significativa (il
34,4% del totale) è gestita da aziende con classe di ampiezza superiore a 20 ettari. Quanto descritto fa
affermare che l’agricoltura del Sistema è ben strutturata e possiede tutte le caratteristiche necessarie a
diventare la principale componente dello sviluppo economico dell’area flegrea.
La vocazionalità agricola del Sistema 12 è testimoniata dal riconoscimento di qualità per molti prodotti che
vantano solide collocazioni su mercati nazionali ed internazionali, l’apprezzamento da parte dei mercati
esteri è attestato dalle quote esportate. I prodotti: “Mozzarella di Bufala Campana DOP”, “Ricotta di Bufala
Campana DOP”, “Melannurca Campana IGP”, “Vino Aversa Asprinio DOC”, “Vino Terre del Volturno”, “Vino
Campania IGT” così elencati possono costituire, per il territorio flegreo, pilastri su cui basare lo sviluppo del
settore primario e dell’intera economia.
I boschi annessi ad aziende agricole occupano una superficie pari a 35,61 ettari e interessano i comuni di
Villa di Briano (19,50 ettari), Frignano (con 10,0 ettari) e Giugliano in Campania (3,29 ettari). La superficie
irrigata (6.129,0 ettari) corrisponde al 66% della SAU, le coltivazioni che maggiormente beneficiano di tale
pratica colturale sono i fruttiferi.
Alla data del 24 ottobre 2010 nella Piana Flegrea le aziende che hanno dichiarato di praticare la zootecnia
sono così distribuite: 21 aziende allevano bufalini, 11 aziende bovini, gli ovini sono allevati in 11 aziende e
gli avicoli caratterizzano solo 4 aziende. A Villa di Briano risiedono due aziende agricole con un numero di
capi bufalini complessivo pari a 935, le quali sono connesse esclusivamente all’industria casearia per la
produzione della “Mozzarella di bufala Campana DOP”.
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Consumo di suolo
Il consumo di suolo è un fenomeno associato alla perdita di una risorsa ambientale fondamentale, dovuta
all’occupazione di superficie originariamente agricola, naturale o seminaturale. Il fenomeno si riferisce a un
incremento della copertura artificiale di terreno, legato alle dinamiche insediative e infrastrutturali.
Un processo prevalentemente dovuto alla costruzione di nuovi edifici, fabbricati e insediamenti,
all’espansione delle città, alla densificazione o alla conversione di terreno entro un’area urbana,
all’infrastrutturazione del territorio.
Il consumo di suolo è, quindi, definito come una variazione da una copertura non artificiale (suolo non
consumato) a una copertura artificiale del suolo (suolo consumato).
L’impermeabilizzazione del suolo, ovvero la copertura permanente di parte del terreno e del relativo suolo
con materiali artificiali (quali asfalto o calcestruzzo) per la costruzione, ad esempio, di edifici e strade,
costituisce la forma più evidente e più diffusa di copertura artificiale. In genere una parte dell’area di
insediamento è davvero impermeabilizzata, poiché giardini, parchi urbani e altri spazi verdi non devono
essere considerati. Altre forme di copertura artificiale del suolo vanno dalla perdita totale della “risorsa
suolo” attraverso la rimozione per escavazione (comprese le attività estrattive a cielo aperto), alla perdita
parziale, più o meno rimediabile, della funzionalità della risorsa a causa di fenomeni quali la compattazione
(es. aree non asfaltate adibite a parcheggio).
L’impermeabilizzazione rappresenta la principale causa di degrado del suolo in Europa, comporta un rischio
accresciuto di inondazioni, contribuisce ai cambiamenti climatici, minaccia la biodiversità, provoca la
perdita di terreni agricoli fertili e aree naturali e seminaturali, contribuisce insieme alla diffusione urbana
alla progressiva e sistematica distruzione del paesaggio, soprattutto rurale (Commissione Europea, 2012).
La copertura con materiali impermeabili è probabilmente l’uso più impattante che si può fare della risorsa
suolo poiché ne determina la perdita totale o una compromissione permanente della sua funzionalità tale
da limitare/inibire il suo insostituibile ruolo nel ciclo degli elementi nutritivi. Le funzioni produttive dei suoli
sono, pertanto, inevitabilmente perse, così come la loro possibilità di assorbire CO2, di fornire supporto e
sostentamento per la componente biotica dell’ecosistema, di garantire la biodiversità e, spesso, la fruizione
sociale. L’impermeabilizzazione deve essere, per tali ragioni, intesa come un costo ambientale, risultato di
una diffusione indiscriminata delle tipologie artificiali di uso del suolo che porta al degrado delle funzioni
ecosistemiche e all’alterazione dell’equilibrio ecologico (Commissione Europea, 2013).
L’Europa e le Nazioni Unite ci richiamano alla tutela del suolo, del patrimonio ambientale, del paesaggio, al
riconoscimento del valore del capitale naturale e ci chiedono di azzerare il consumo di suolo netto entro il
2050 (Parlamento Europeo e Consiglio, 2013), di allinearlo alla crescita demografica e di non aumentare il
degrado del territorio entro il 2030 (UN, 2015).
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L’approccio proposto dalla Commissione Europea era quello di mettere in campo politiche e azioni
finalizzate, nell’ordine, a limitare, mitigare e compensare il soil sealing, da definire dettagliatamente negli
Stati membri e da attuare a livello nazionale, regionale e locale. In altri termini, gli Stati membri
dovrebbero, prioritariamente, assicurare la limitazione dell’impermeabilizzazione attraverso la riduzione
del tasso di conversione e di trasformazione del territorio agricolo e naturale e il riuso delle aree già
urbanizzate, con la definizione di target realistici al consumo di suolo a livello nazionale e regionale e di
linee di azione come la concentrazione del nuovo sviluppo urbano nelle aree già insediate.
Nel caso in cui la perdita di suolo risulti inevitabile, dovrebbero essere previste misure di mitigazione, volte
al mantenimento delle principali funzioni del suolo e alla riduzione degli effetti negativi sull’ambiente del
soil sealing. Infine, tutti gli interventi inevitabili di nuova impermeabilizzazione del suolo dovrebbero essere
compensati assicurando, ad esempio, una rinaturalizzazione di terreni già impermeabilizzati oppure, come
ultima possibilità, sotto forma di corrispettivi economici, purché vincolati all’utilizzo in azioni di protezione
o ripristino del suolo.

Superficie Totale
Suolo consumato
Suolo permeabile

mq
8916540
1854927
7061613

%
100%
21%
79%

Consumo di suolo – ISPRA 2017
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Siti potenzialmente inquinati
Nel comune di Villa di Briano sono stati individuati nove “siti potenzialmente inquinati”, elencati nella
tabella successiva, per i quali il piano prescrive un ulteriore approfondimento informativo teso a
confermare il superamento delle CSC, con il successivo inserimento nell’ “Anagrafe dei siti da bonificare”, o
a provare l’assenza di sostanze inquinanti con il successivo depennamento dall’elenco dei siti
potenzialmente inquinati.
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Aree negate e cave dismesse
Le aree negate definite dal PTCP sono, in buona sostanza, la rappresentazione cartografica del degrado
diffuso in provincia (accumuli di rifiuti, cave, spazi dismessi, eccetera). In questo caso non si tratta di
un’individuazione programmatica, ma del riferimento all’uso strumentale di dette aree, destinate a perdere
il carattere negativo che le definisce attraverso radicali trasformazioni. Sulla carta di piano sono distinte
rispetto alla loro potenziale trasformabilità.
Le aree negate con potenzialità ambientale sono, in primo luogo, quelle con accumulo di rifiuti (150 ha) e
le aree destinate all’estrazione di materiale lapideo, in gran parte dismesse (1.350 ha). A queste due
categorie si aggiungono tutte le aree critiche dello spazio aperto e tutte quelle legate alle infrastrutture che
non ricadono nell’ambito di influenza urbano. Nel complesso, le aree negate con potenzialità ambientale
sommano a 2.600 ha. Per queste aree, il Ptcp promuove interventi di rinaturalizzazione e ripristino dei
caratteri naturalistici preesistenti.
Le aree negate con potenzialità insediativa riguardano tutte quelle classificate come aree critiche urbane
(1.600 ha), alle quali si aggiungono le aree che ricadono nell’ambito di influenza del sistema insediativo.
Sono però escluse le aree con specifiche problematicità ambientali (discariche e cave), nonché quelle
comprese nel territorio rurale e aperto a più elevata naturalità. Distribuite nei diversi ambiti insediativi, le
aree negate con potenzialità insediativa misurano ben 2.450 ha.
Il comune di Villa di Briano, in oltre, è interessato dalla presenza di cave deputate all’estrazione di tufo e
terreno le quali, abbandonate da diversi anni, sono diventate delle vere e proprie zone per lo sversamento
illecito di rifiuti ogni genere.
Le linee strategiche del PTCP per il controllo del rischio ambientale prevedono la possibile chiusura degli
impianti maggiormente a rischio, e/o la loro delocalizzazione in siti a bassa densità abitativa e valore
paesaggistico. Devono inoltre prevedersi indirizzi specifici per il recupero/ripristino paesaggisticoambientale delle cave abbandonate, in particolare:


la rinaturalizzazione e/o restauro paesaggistico-ambientale dei siti utilizzati dall’attività estrattiva;



la riqualificazione/valorizzazione paesaggistico-ambientale;



la riqualificazione/valorizzazione dell’assetto territoriale e urbanistico;



la valorizzazione/potenziamento delle funzioni urbane e della rete dei servizi;



lo sviluppo socioeconomico dell’area di riferimento.

Per l’individuazione dei siti precedentemente elencati si rimanda alla “Tavola di analisi del territorio”
allegata al Piano Urbanistico Comunale.
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3.7 Rifiuti
La Sezione Regionale del Catasto Rifiuti (SRCR), nella ormai consueta collaborazione con ISPRA, dal 2003
elabora e trasmette annualmente tutti i dati disponibili sia per la redazione del rapporto Rifiuti Urbani, sia
per quello degli Speciali e sia per ciò che concerne le statistiche da inviare alla Commissione Europea sui
PCB (policlorurati).
Per il Rapporto Rifiuti Urbani vengono elaborati e trasmessi ad ISPRA i dati sulla produzione e gestione dei
rifiuti speciali implementando l'apposito format predisposto dall'ISPRA, a partire dal 2017 la Sezione
Regionale del Catasto Rifiuti per tale attività si avvale dell'applicativo web service O.R.So.
Le banche dati sui rifiuti urbani e speciali raccolgono ed organizzano i dati acquisiti ed elaborati dalla
sezione nazionale del Catasto Rifiuti con il contributo delle sezioni regionali e provinciali e, in generale, di
tutti i soggetti pubblici detentori dell'informazione, nonché attraverso l'elaborazione del Modello Unico di
Dichiarazione ambientale (MUD). I dati, pubblicati con cadenza annuale ai sensi dell'articolo 189, comma 6
del d.lgs. n. 152/2006, sono liberamente consultabili e scaricabili.
Le banche dati sui Rifiuti Urbani contengono le informazioni sulla produzione e raccolta differenziata (sino
al dettaglio comunale), sui costi di gestione dei servizi di igiene urbana (sino al dettaglio comunale) e sugli
impianti di gestione (dettaglio per singolo impianto).
Le principali priorità del Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani 2016 sono di seguito sintetizzate:


incremento della raccolta differenziata fino al 65% da perseguirsi mediante il ricorso privilegiato a
raccolte domiciliari; la promozione di centri di raccolta; l’implementazione di sistemi di incentivazione
per gli utenti del servizio; la predisposizione di linee-guida per uniformare le raccolte sul territorio; la
formazione e l’informazione degli utenti.



finanziamento e realizzazione di impianti di trattamento aerobico della frazione organica a servizio di
consorzi di Comuni;



identificazione di aree da riqualificare morfologicamente al fine di realizzare siti di smaltimento della
frazione umida tritovagliata a seguito di un processo di adeguata stabilizzazione nel rispetto delle
disposizioni fissate nel D.Lgs. 36/2003.

Per il comune di Villa di Briano è stata registrata una raccolta differenziata pari al 56,51%, come dimostra il
grafico nella pagina successiva, molto vicina alla soglia del 65% prevista dal Piano regionale di Gestione dei
Rifiuti Urbani 2016 e alla soglia del 58% che lo stesso piano individua come obiettivo da perseguire nella
Provincia di Caserta per il 2020.
I grafici dell’ISPRA dimostrano come la raccolta differenziata a Villa di Briano sia in una situazione di lieve
incremento, si è passati da una raccolta differenziata del 7,75% nel 2010 a 56,51% nel 2017 con picchi di
71,04%. Con degli interventi volti a migliorare la gestione dei rifiuti, come la creazione di centri di raccolta
per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati, si potrebbero raggiungere risultati molto rassicuranti.
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Dati rifiuti urbani – Fonte: Catasto rifiuti ISPRA
RU: rifiuti urbani
RD: raccolta differenziata

Andamento della produzione totale e della raccolta differenziata – Fonte: Catasto Rifiuti ISPRA
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3.8 Campi elettromagnetici
Siti dei monitoraggi in continuo dei campi elettromagnetici generati da sorgenti a radiofrequenza in
Campania nel periodo 2006-2008.
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3.9 Microinquinanti: diossine
La trattazione, in una sezione dedicata, del problema della concentrazione di diossine, furani e PCB dioxin
like nelle matrici ambientali è stata determinata dai rilevanti riflessi economici che la presenza di questo
contaminante ambientale ha avuto nella regione Campania nell’ultimo decennio e per la massiva attività di
monitoraggio ambientale che si è sviluppata, a partire dal 2002, dopo il ritrovamento di diossina in
concentrazioni superiori ai limiti massimi consentiti dalla normativa alimentare in campioni di latte ovino. Il
termine "diossine" si riferisce ad una famiglia di 210 composti chimici aromatici policlorurati suddivisi nelle
classi

policlorodibenzodiossine

(PCDD) e policlorodibenzofurani
(PCDF). I congeneri sono 75 di cui
17

sono

considerati

tossicologicamente rilevanti.
Le campagne

di monitoraggio

ambientale

hanno

finora

evidenziato una contaminazione
diffusa da diossine, la cui entità
non si discosta da quella che
caratterizza il territorio nazionale e
il contesto territoriale europeo ed
è tale da escludere una condizione
di emergenza ambientale se non in
aree

puntuali

(hot

spot).

Al

contrario, l’esito delle indagini
sulle matrici biologiche (latte e
derivati) attuate dai Servizi sanitari
ha continuato a mostrare un
Piano di controllo UE sulla fi liera bufalina: concentrazione diossine/furani nel suolo
(aggiornamento: febbraio 2009)

fenomeno di contaminazione da
diossine nei prodotti delle aziende

zootecniche, in particolare nelle aree della provincia di Caserta comprese tra la riva sinistra del Volturno e
la riva destra dei Regi Lagni, come evidenziato nella cartografia riportata di seguito.
Scopo del Piano di monitoraggio regionale è quello di verificare o meno la correlazione tra i due tipi di
risultati, per la conseguente adozione di idonei provvedimenti a tutela della salute del consumatore,
nonché per l’identificazione delle fonti di inquinamento.
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3.10 Biodiversità: flora e fauna
Per quanto concerne le aree di interesse naturalistico ed ambientale, non sono presenti Siti di Interesse
Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) sul territorio Comunale.
La rete ecologica provinciale comprende gli ecosistemi e gli habitat a più elevata naturalità, dei quali è
necessario preservare l’integrità e la connessione, allo scopo di mantenere la più elevata biodiversità del
territorio provinciale, oltre che di garantire lo svolgimento dei processi ecologici di base e la conservazione
attiva dei paesaggi.
Il Ptcp:
 individua le aree facenti parte della rete ecologica, le quali costituiscono un complesso di
ecosistemi che interagiscono funzionalmente in relazione alla loro reciproca collocazione;
 inserisce nella rete ecologica provinciale sia le aree protette già istituite sia nuovi ambiti meritevoli
di tutela per le loro caratteristiche intrinseche;
 riconosce il valore sistemico e funzionale delle aree comprese nella rete ecologica provinciale al
fine di conservare l’ecomosaico territoriale, così da assicurare la conservazione del paesaggio
naturale, rurale e l’incremento dei livelli di biodiversità.
Del progetto di rete ecologica provinciale è obbligatorio tener conto:
 nella localizzazione di infrastrutture, lineari o puntuali, di interesse provinciale, regionale o
nazionale;
 nella progettazione e/o nell’attuazione delle previsioni dei piani regionali, attuativi e di settore di
qualsiasi livello.
Il comune di Villa di Briano viene attraversato da un area che il Piano Provinciale individua come “Corridoio
di collegamento ecologico funzionale”, definita come area a sviluppo longitudinale in grado di connettere
tra loro le “aree centrali” della rete ovvero gli ecosistemi e gli habitat naturali e seminaturali caratterizzati
da maggiore estensione e integrità.
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PTCP Caserta – Tavola: Assetto del territorio. Sistema ecologico Provinciale
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La Legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette» all'articolo 3, comma 2 e 3 recita che
la "Carta della Natura" è uno strumento necessario per definire "le linee fondamentali dell'assetto del
territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali" ed "individua lo stato dell'ambiente naturale in
Italia, evidenziando i valori naturali ed i profili di vulnerabilità territoriale", introducendo così un elemento
di novità nella gestione delle problematiche relative al territorio.
Come legenda della carta degli Habitat si usa il sistema classificatorio "CORINE Biotopes", realizzato in
ambito Europeo (European Commission, 1991)1, basato sulle fitocenosi, integrato quando necessario da
informazioni di tipo litologico, geomorfologico, di uso del suolo e biogeografico. Inoltre è strutturato in
modo gerarchico, il che permette di avere un sistema generale che può essere utilizzato sia per produrre
carte derivate di minore dettaglio che per impostare studi a scale maggiori. La nomenclatura CORINE
Biotopes rende la Carta versatile ai fini dell'inserimento dei prodotti realizzati in progetti transnazionali e
per il riconoscimento anche dal punto di vista "istituzionale" in ambito comunitario, per quanto riguarda
eventuali utilizzi nei campi della difesa e della conservazione dell'ambiente naturale.
La carta degli habitat, con l'utilizzo di molteplici indicatori opportunamente selezionati, è la base per il
calcolo della qualità ambientale e della vulnerabilità territoriale al fine di produrre, tra l'altro, la Carta del
Valore Ecologico, la Carta della Sensibilità Ecologica, la Carta della Pressione Antropica e la Carta della
Fragilità Ambientale.

Carta del Valore ecologico - Arpac
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3.11 Rumore
Per quanto riguarda l’inquinamento acustico si è fatto riferimento alla classificazione acustica comunale
elaborata tenendo conto della “Delibera 01/08/2003 N. 2436 Classificazione acustica dei territori

comunali. Aggiornamento linee guida regionali”.
Le fonti dei dati sono, in genere, costituite dalle attività di controllo dell’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente (ARPAC), ma che non coprono tutti i comuni della Regione, e dai rilievi
fonometrici che vengono condotti localmente in occasione dell’elaborazione del Piani comunali di
Zonizzazione Acustica (PZA).
Il principale riferimento normativo per l’inquinamento acustico è rappresentato dal “DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997”, il quale definisce valori limite di
inquinamento acustico in termini di decibel per ogni classe del territorio comunale.
Classificazione del territorio comunale
CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta
un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo
svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane
interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata
presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.
CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare
locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici
con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da
attività che impiegano macchine operatrici.
CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso
traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con
presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie;
le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti
industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da
attività industriali e prive di insediamenti abitativi.
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3.12 Energia
Per quanto concerne la tematica del consumo energetico allo stato attuale non si dispongono dati a livello
comunale.
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3.13 Paesaggio e patrimonio storico - culturale
Nel corso degli anni il territorio comunale ha subito varie trasformazioni sia sotto l'assetto produttivo, ed
agricolo in particolare, sia sotto quello abitativo e della viabilità. Dall'indagine storica sull'origine
dell'insediamento urbano si può stabilire che una parte della sua costituzione abbia seguito un programma
preordinato (centro antico), sviluppato perlopiù lungo gli assi storici, mentre la rimanente parte è avvenuta
spontaneamente. La formazione originaria si sviluppava lungo i tracciati della centuriazione romana con un
carattere prevalentemente legato alla coltivazione agricola, la stessa ha subito nel tempo radicali
trasformazioni. Il nascere dell'arteria provinciale e della ferrovia ed il sopraggiungere dei nuovi mezzi di
trasporto e di comunicazione hanno definito l'attuale quadro dell'aggregato come oggi si presenta nei suoi
rapporti con il territorio limitrofo. La crescita demografica avutasi nei comuni limitrofi ha determinato il
fenomeno di inurbamento di zone del territorio comunale di Villa di Briano ed in modo particolare lungo la
strada provinciale Frignano / Casal di Principe.
Il PTCP evidenzia le preesistenze storiche della centuriazione romana, ovvero quella che negli elaborati
viene definita come “Partizione agraria antica”, che a Villa di Briano è costituita da Via del Firmamento e Via
Kruscev.
Nelle

aree

di

pianura

sono

anche

presenti

ordinamenti agricoli tradizionali (filari di vite maritata),
di rilevante significato storico-culturale ed esteticopercettivo, orientati alla produzione di prodotti tipici
e

di

qualità,

basati

su

tecniche

gestionali

maggiormente compatibili con il mantenimento della
qualità

delle risorse ambientali (acque, suoli,

ecosistemi) e del paesaggio. Queste produzioni, che hanno sempre connotato l’immagine del paesaggio
agrario aversano, devono essere adeguatamente sostenute utilizzando le misure del piano di sviluppo
rurale e devono essere tutelate nel piani di rango locale.
A Soufflot, architetto del Panthéon parigino che accompagna nel 1750 insieme a Cochin e all’Abbé Le Blanc
il giovane de la Vandière, fratello di Madame Pompadour e futuro Marquis de Marigny, nel viaggio di
formazione in Italia la vite appare così:
“governata a tralcio lungo è tradizionalmente maritata al pioppo, in festoni tesi tra una pianta
e l’altra. I festoni, in cui i tralci sono sistemati a rete – ‘a rezz’ ‘e pecore’, possono raggiungere
gli otto/dieci metri di altezza; nel rigoglio estivo costituiscono un vero e proprio sistema di
quinte verdi dal comportamento tessile, al di sopra delle quali sono rade le cacciate dei pioppi,
potati senza scrupolo nei mesi invernali per rifornire di combustibile la grande città.”
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Identità culturale. I paesaggi storici – PTCP Caserta
Tra gli edifici oggetto di vincolo da parte della Sovrintendenza troviamo il Palazzo marchesale, un
importante preesistenza storica di origine rinascimentale, che per anni ha ospitato la famiglia “Pallavicini”,
originaria di Genova. Essi governarono il feudo col titolo di “marchesato” e dimorarono nel cosiddetto
“PALAZZO MARCHESALE”. Tale palazzo sorge in Via Mazzini e rappresenta ancora oggi una struttura che
custodisce mille segreti: alcuni studi testimonierebbero che, all’epoca di Corradino di Svevia (1252-1268),
nei tunnel del palazzo che lo collegavano con un monastero, alcuni cavalieri teutoni avrebbero custodito la
Sacra Sindone, le bende di Cristo e le Reliquie del Golgota. La struttura storica attualmente vive una
situazione di forte degrado dovuto principalmente all’inutilizzo, potrebbe essere di primaria importanza
attivare una procedura di esproprio per avviare i lavori di restauro e per dare una vocazione pubblica
all’edificio storico.
Secondo il “Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio” diventano
patrimonio culturale tutti gli edifici di culto nonché tutti gli edifici di proprietà pubblica.
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3.14 Mobilità e trasporti
Il territorio di Villa di Briano si trova in una posizione geografica piuttosto privilegiata caratterizzata
dall’intersezione di due importanti arterie:
-

la strada statale 7 Bis, conosciuta anche come Via Nazionale delle Puglie, che collega Nola a Villa
Literno da cui è possibile allacciarsi anche all’asse autostradale A1 Napoli-Milano;

-

la strada provinciale 15, che collega tutti i comuni da Aversa a Villa Literno.

In oltre la stazione della linea Ferroviaria di San Marcellino-Frignano dista a pochi chilometri, raggiungibile
anche a piedi, da cui è possibile raggiungere la città di Napoli, Caserta e anche Roma.
Villa di Briano dista 20 km da Caserta e 23 Km da Napoli, città facilmente raggiungibili come illustrato in
precedenza sia per quanto riguarda il trasporto su gomma che su ferro.
Il trasporto pubblico su gomma, gestito dalla società CTP (Compagnia trasporti pubblici), attualmente versa
in uno stato di crisi. Le linee mettono collegano il comune con la città di Aversa, dove risiedono la gran
parte degli istituti secondari di secondo grado, e i comuni di Mondragone e Villa Literno.
Le corse che attraversano Villa di Briano, ne sono due:


T51, Aversa - Villa di Briano



M2B, Aversa - Mondragone

Inquadramento territoriale. Spazio e reti - PTCP
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3.15 Rischio idrogeologico
Dagli elaborati del PSAI si evince che il territorio del comune di Villa di Briano non comprende aree a rischio
elevato sia per quanto riguarda l’aspetto idrogeologico che per quello legato al dissesto dei versanti. L’unica
superficie individuata dall’Autorità di Bacino come “R1 area a rischio moderato” è quella prossima ai regi
lagni, un area a vocazione agricola.

PTCP – Tav. B2.2.2 Integrità fisica. Il rischio idraulica
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4. Il Piano Urbanistico Comunale
L’amministrazione comunale, con delibera della giunta comunale n.117 del 2018, ha approvato il
documento preliminare di indirizzo per la redazione del Piano Urbanistico Comunale.
Il documento prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1) STANDARDS:
- Riequilibrio dell'avvenuta espansione del centro abitato tramite l'applicazione degli standard, con
conseguente previsione delle attrezzature necessarie e loro diffusione su tutto il territorio, anche in
funzione dell'incremento demografico che il Comune subirà negli anni prossimi;
2) AMBIENTE e TUTELA:
- conservazione, tutela e valorizzazione dell'identità ambientale, storica, culturale, paesaggistica e
insediativa del Comune;
- perseguire la conservazione dei caratteri distributivi e strutturali, degli elementi decorativi e tecnologici;
- perseguire la ricomposizione ambientale, paesaggistica e urbanistica del paese, consentendo la
realizzazione di parchi e giardini pubblici;
- incoraggiare attività commerciali e artigianali tradizionali e compatibili con le tipologie edilizie storiche;
- salvaguardia delle aree libere contigue al centro e nuclei storici;
- contenere al massimo il consumo di suolo.
3) ZONA RURALE E AGRICOLA:
- salvaguardia delle aree naturali con potenzialità agricole, del territorio rurale aperto e delle risorse
naturalistiche;
- tutela e valorizzazione delle coltivazioni tipiche del territorio;
- consentire l'edificabilità in zona rurale esclusivamente in base a piani di sviluppo aziendale;
- salvaguardare le colture pregiate, la rete idrografica, gli elementi della diversità biologica.
4) CASA:
- Soddisfacimento del fabbisogno abitativo:
carico insediativo massimo previsto, inteso come numero di alloggi aggiuntivi a quelli esistenti,
comprensivo di tutte le categorie residenziali, ivi Incluse le quote di housing, per il comune di Villa di
Briano, ricavato in base ad apposita formula, è contenuto negli elaborati allegati a/ PTCP della provincia di
Caserta.
Nel caso di specie, tenuto conto dell'edificato esistente, inferiore ai fabbisogni abitativi della cittadinanza
attuale, ed il maggior carico abitativo dovuto all'incremento della popolazione causato dall'incremento
demografico di progetto, nonché per tener conto della curva demografica a/ 2033, il predetto fabbisogno
abitativo di alloggi dovrà essere incrementato;

Arch. Pian. Terr. Leo Conte

83

Rapporto Ambientale

Comune di Villa di Briano (CE)

- le aree di sviluppo residenziale, per soddisfare il fabbisogno abitativo del comune al 2033, oltre che le
previsioni previste nel PTCP, saranno previste in prossimità dei confine con il territorio di Frignano e nella
palte nord, a ridosso dei territori dei comuni di Casal di Principe e San Cipriano d'Aversa.
Tale aree di sviluppo residenziale sono poste immediatamente a ridosso dell'edificato già esistente ed
oggetto di espansione secondo il Piano Regolatore Generale vigente; il tutto dovrà essere redatto e
previsto, nel progetto del P.U.C., come già sopra ribadito, in ossequio al principio di localizzare i nuovi
insediamenti in continuità con i nuclei esistenti in maniera da poter utilizzare al meglio il sistema
infrastrutturale.
Come già ampiamente ed opportunamente evidenziato, le aree di sviluppo residenziale saranno ubicate in
zona già conurbata, già dotate delle infrastrutture per la mobilità ed! in minima parte, anche dei necessari
standard urbanistici, il tutto nel rispetto del principio di evitare un eccessivo consumo dei suoli.
5) CINEMATICA E STRADE:
- potenziamento delle reti dei servizi e delle strade principali e decongestionamento del traffico mediante
la realizzazione di nuovi assi viari, nonché potenziamento degli assi viari esistenti.
6) ATTIVITA' PRODUTTIVA:
- Potenziamento della rete e delle strutture commerciali e produttive esistenti.
Sarà prevista l'implementazione delle aree di sviluppo industriali esistenti, nonché la previsione di nuove
aree industriali, preferibilmente in prossimità dello svincolo esistente sull'asse di supporto Nola-Villa
Literno; conseguentemente le nuove aree industriali saranno poste all'estrema periferia del territorio
cittadino, in un'area già servita da numerose infrastrutture e servizi, per la presenza della predetta
superstrada.
- Saranno, inoltre, da prevedere anche l'ubicazione di aree per gli insediamenti commerciali e turisticoricettivi, preferibilmente in prossimità della strada provinciale Aversa-Villa Literno, che attraversa il
territorio comunale.
Queste ultime aree, a vocazione commerciale e turistico-ricettive, saranno poste a ridosso dell'edificato
esistente, in posizione strategica, tale da poter essere utilmente fruite ed a servizio sia del centro urbano
che delle aree industriali ivi allocate.
Tali aree di sviluppo commerciale e turistico-ricettivo, per l'apposita ubicazione, potranno essere utilmente
fruite anche da utenti provenienti dai Comuni limitrofi, essendo poste tutte in prossimità degli assi viari
principali; dovranno essere però previsti appositi accorgimenti. onde non determinare aggravi alla
circolazione viaria cittadina, anche attraverso la creazione di nuovi assi viari, nonché potenziando la viabilità
esistente e l'uso di mezzi di trasporto pubblico.
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Obiettivi generali

Obiettivi specifici

Strategie del PUC

- Riequilibrio dell'avvenuta espansione del centro abitato tramite l'applicazione degli standard anche in funzione dell’incremento 1.1 Definizione delle “zone C”

1) STANDARDS

demografico;

1.2 Realizzazione degli standard attraverso perequazioni urbanistiche

- Previsione delle attrezzature

1.3 Previsione delle attrezzature (esproprio)

- Tutela e valorizzazione dell'identità ambientale, storica, culturale, paesaggistica e insediativa;

2.1 Zona di ristrutturazione urbanistica con recupero del patrimonio

- Ricomposizione ambientale, paesaggistica e urbanistica del paese, consentendo la realizzazione di parchi e giardini pubblici;

storico e architettonico

- incoraggiare attività commerciali e artigianali tradizionali e compatibili con le tipologie edilizie storiche;

2.2 Corridoi ecologico – Zona E2 Agricola di valore paesaggistico

- salvaguardia delle aree libere contigue al centro e nuclei storici;

2.3 Attrezzature di progetto – aree a parco e centro polifunzionale

- contenere al massimo il consumo di suolo.

2.4 Zona tampone all’espansione urbana - Zona E3 Agricola periurbana

2) AMBIENTE e TUTELA

di protezione e conservazione ambientale
2.5 Espansione urbana verso terreni incolti e depauperati
2.6 Recupero delle cave dismesse e dei siti potenzialmente inquinati
2.7 Recupero e valorizzazione delle masserie

- salvaguardia delle aree naturali con potenzialità agricole, del territorio rurale aperto e delle risorse naturalistiche;

3.1 Salvaguardia delle colture di pregio - vite maritata

3) ZONA RURALE E

- tutela e valorizzazione delle coltivazioni tipiche del territorio;

3.2 Tutela del territorio agricolo aperto – Zona E

AGRICOLA

- consentire l'edificabilità in zona rurale esclusivamente in base a piani di sviluppo aziendale;
- salvaguardare le colture pregiate, la rete idrografica, gli elementi della diversità biologica.
- Soddisfacimento del fabbisogno abitativo;

3.3 Corridoio ecologico – Zona E2 Agricola di paesaggistico
4.1 Espansione residenziale – Zone C

- aree di sviluppo residenziale previste in prossimità dei confine con il territorio di Frignano e nella palte nord, a ridosso dei territori 4.2 Completamento della zona B

4) CASA

dei comuni di Casal di Principe e San Cipriano d'Aversa.
- aree di sviluppo residenziale ubicate in zona già conurbata, già dotate delle infrastrutture per la mobilità ed in minima parte, anche 4.3 Recupero e ristrutturazione edilizia in zone B
dei necessari standard urbanistici, il tutto nel rispetto del principio di evitare un eccessivo consumo dei suoli.

5) CINEMATICA E

- potenziamento delle reti dei servizi e delle strade principali e decongestionamento del traffico mediante la realizzazione di nuovi 5.1 Nuovi assi stradali

STRADE

assi viari, nonché potenziamento degli assi viari esistenti.

5.2 Potenziamento/riconfigurazione degli assi stradali principali esistenti

- Potenziamento della rete e delle strutture commerciali e produttive esistenti.

6.1 Implementazione delle aree industriali esistenti

- Implementazione delle aree di sviluppo industriali esistenti;
- previsione di nuove aree industriali, preferibilmente in prossimità dello svincolo esistente sull'asse di supporto Nola-Villa Literno;

6) ATTIVITA'

- nuove aree industriali poste all'estrema periferia del territorio cittadino, in un'area già servita da numerose infrastrutture e servizi,

PRODUTTIVA

per la presenza della predetta superstrada.

6.2 Nuove zone produttive e logistiche

- Ubicazione di aree per gli insediamenti commerciali e turistico-ricettivi, preferibilmente in prossimità della strada provinciale
Aversa-Villa Literno, che attraversa il territorio comunale.
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5. Coerenza con gli obiettivi di protezione ambientale
5.1 Definizione
Per l’analisi degli obiettivi di sostenibilità ambientale si fa riferimento al VI° Programma di Azione
Ambientale 2002-2012 dell’Unione Europea e Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in
Italia.
Nel presente paragrafo sono riassunti e sintetizzati i principali riferimenti internazionali, nazionali e
regionali che conducono alla definizione degli obiettivi di protezione ambientale e alla definizione dei
parametri rispetto ai quali saranno valutati gli effetti ambientali e saranno costruite le possibili alternative.
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5.2 Esame di coerenza
Gli obiettivi del piano, dettagliati con le azioni specifiche del PUC, vengono incrociati con gli obiettivi
precedentemente elencati per valutare la coerenza del PUC in corso di redazione con gli obiettivi di
protezione ambientale stabiliti a livello comunitario e nazionale.

Obiettivi PUC

A

B

C

D

E

1. Standard
2. Ambiente e tutela
3. Zona rurale e agricola
4. Casa
5. Cinematica e strade
6. Attività produttive

Legenda
Effetti positivi
Effetti presumibilmente positivi
Nessun effetto
Effetti presumibilmente negativi
Effetti negativi
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6. Gli effetti del piano sulla Pianificazione sovraordinata. Coerenza esterna
Per la redazione del PUC del Comune di Villa di Briano ci si è conformati ai dettami delle normative e dei
piani sovraordinati vigenti (elencati in precedenza).
Con riferimento a ciascuno dei piani e programmi considerati è stata condotta una analisi di coerenza
attraverso la costruzione di una matrice per ciascun piano o programma, in cui si incrociano le informazioni
relative ai rispettivi specifici obiettivi e quelle relative agli obiettivi del PUC.

Obiettivi PUC

PTR

PSAI

PRAE

PTCP

Piano
regionale
rifiuti

1. Standard
2. Ambiente e tutela
3. Zona rurale e agricola
4. Casa
5. Cinematica e strade
6. Attività produttive

Obiettivi PUC

Piano
regionale di
bonifica

PRAE

P.R. di
risan. e
mant.
qualità
dell’aria

Piano
tutela delle
acque

Piano
forestale
generale

1. Standard
2. Ambiente e tutela
3. Zona rurale e agricola
4. Casa
5. Cinematica e strade
6. Attività produttive
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Legenda
Effetti positivi
Effetti presumibilmente positivi
Nessun effetto
Effetti presumibilmente negativi
Effetti negativi
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7. Gli effetti del piano sull’ambiente. Coerenza interna
Per valutare gli effetti del piano sull’ambiente viene elaborata una matrice in cui vengono incrociate le
azioni di piano, le componenti ambientali, approfondite in precedenza, con le stime aggregate degli impatti
previsti.
La matrice rappresenta il momento in cui si procede alla verifica e alla valutazione delle scelte operate dal
piano e della compatibilità ambientale delle azioni di piano documentando come le questioni e gli interessi
ambientali sono stati presi in considerazione nell’ambito del percorso di valutazione del piano.
Le principali pressioni territoriali prodotte dalle azioni di piano:
1. sistema urbano (qualità urbana, verde pubblico, ecc.)
2. popolazione (demografia, occupazione)
3. energia (consumi energetici)
4. paesaggio (patrimonio culturale, architettonico, archeologico)
5. rischio idraulico
Principali pressioni ambientali prodotte dalle azioni di piano:
1. aria (qualità dell’aria)
2. acque (acque sotterranee, approvvigionamento idrico, acque reflue)
3. suolo (uso del territorio, siti contaminati, cave)
4. biodiversità (flora e fauna, corridoio ecologico)
5. rifiuti (produzione rifiuti, gestione rifiuti)
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Pressioni territoriali prodotte dalle strategie di Piano
Il Piano Urbanistico Comunale

Pressioni territoriali

Obiettivi generali

Sistema urbano

Strategie del PUC

Popolazione Energia

Paesaggio Rischio idraulico

1.1 Definizione delle “zone C”

1) STANDARDS

1.2 Realizzazione degli standard attraverso perequazioni urbanistiche
1.3 Previsione delle attrezzature (esproprio)
2.1 Zona di ristrutturazione urbanistica con recupero del patrimonio storico e architettonico
2.2 Corridoi ecologico – Zona E2 Agricola di valore paesaggistico
2.3 Attrezzature di progetto – aree a parco e centro polifunzionale

2) AMBIENTE e TUTELA

2.4 Zona tampone all’espansione urbana - Zona E3 Agricola periurbana di protezione e conservazione ambientale
2.5 Espansione urbana verso terreni incolti e depauperati
2.6 Recupero delle cave dismesse e dei siti potenzialmente inquinati
2.7 Recupero e valorizzazione delle masserie
3.1 Salvaguardia delle colture di pregio - vite maritata

3) ZONA RURALE E AGRICOLA

3.2 Tutela del territorio agricolo aperto – Zona E
3.3 Corridoio ecologico – Zona E2 Agricola di paesaggistico
4.1 Espansione residenziale – Zone C
4.2 Completamento della zona B

4) CASA

4.3 Recupero e ristrutturazione edilizia in zone B

5) CINEMATICA E STRADE

6) ATTIVITA' PRODUTTIVA

5.1 Nuovi assi stradali
5.2 Potenziamento/riconfigurazione degli assi stradali principali esistenti
6.1 Implementazione delle aree industriali esistenti
6.2 Nuove zone produttive e logistiche

Legenda
Effetti positivi
Effetti presumibilmente positivi
Nessun effetto
Effetti presumibilmente negativi
Effetti negativi
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Pressioni ambientali prodotte dalle strategie di Piano
Il Piano Urbanistico Comunale

Pressioni ambientali

Obiettivi generali

Aria

Strategie del PUC

Acque

Suolo

Biodiversità Rifiuti

1.1 Definizione delle “zone C”

1) STANDARDS

1.2 Realizzazione degli standard attraverso perequazioni urbanistiche
1.3 Previsione delle attrezzature (esproprio)
2.1 Zona di ristrutturazione urbanistica con recupero del patrimonio storico e architettonico
2.2 Corridoi ecologico – Zona E2 Agricola di valore paesaggistico
2.3 Attrezzature di progetto – aree a parco e centro polifunzionale

2) AMBIENTE e TUTELA

2.4 Zona tampone all’espansione urbana - Zona E3 Agricola periurbana di protezione e conservazione ambientale
2.5 Espansione urbana verso terreni incolti e depauperati
2.6 Recupero delle cave dismesse e dei siti potenzialmente inquinati
2.7 Recupero e valorizzazione delle masserie
3.1 Salvaguardia delle colture di pregio - vite maritata

3) ZONA RURALE E AGRICOLA

3.2 Tutela del territorio agricolo aperto – Zona E
3.3 Corridoio ecologico – Zona E2 Agricola di paesaggistico
4.1 Espansione residenziale – Zone C
4.2 Completamento della zona B

4) CASA

4.3 Recupero e ristrutturazione edilizia in zone B

5) CINEMATICA E STRADE

6) ATTIVITA' PRODUTTIVA

5.1 Nuovi assi stradali
5.2 Potenziamento/riconfigurazione degli assi stradali principali esistenti
6.1 Implementazione delle aree industriali esistenti
6.2 Nuove zone produttive e logistiche

Legenda
Effetti positivi
Effetti presumibilmente positivi
Nessun effetto
Effetti presumibilmente negativi
Effetti negativi
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8. Compensazione e mitigazione. Misure previste per impedire, ridurre e
compensare i possibili impatti negativi dovuti all’attuazione del piano.
Il processo di valutazione ha il compito di verificare se e come le azioni previste dal piano perseguono gli
obiettivi stabiliti, con lo scopo di individuare, laddove si riscontrino contrasto o incongruenza, azioni
correttive. Tuttavia, sebbene il piano miri al riordino e alla riqualificazione dell’esistente, cosi come risulta
dalla matrice di valutazione studiata in precedenza, è inevitabile che alcune delle azioni di Piano possano
avere impatti potenzialmente negativi o negativi sull’ambiente legati, ad esempio, all’incremento dei carichi
insediativi o al cambio di destinazione d’uso dei suoli.
Dalle matrice di valutazione è emerso che l’attuazione del PUC può determinare degli impatti negativi o
potenzialmente negativi, per i quali vengono previste delle misure di compensazione e/o mitigazione volte
a ristabilire l’equilibrio ambientale violato. Tali misure risultano utili per impedire, ridurre e compensare gli
impatti potenzialmente negativi nei confronti dei ricettori ambientali.
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Indicatori

Principali problematiche

Interventi di Mitigazione/compensazione
Ai fini della diminuzione dei consumi annuali di energia elettrica degli edifici, e raccomandato l’impiego di

Energia

Consumi energetici

- Incremento dei consumi energetici dovuto ad
un aumento del carico antropico

generatori di energia elettrica da fonte rinnovabile come pannelli fotovoltaici e pale eoliche.
Stabilire criteri tecnico costruttivi per il risparmio energetico con uso di tecnologie a basso consumo ed alta
efficienza (edifici in classe A)
Incentivare adeguamenti tecnico costruttivi volti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici

- Possibile incremento di rischi associati alle

Aria

Emissioni in atmosfera

emissioni di tipo domestico, produttivo e
dovuto all’emissione dei veicoli
- Incremento dei consumi idrici dovuta a un

Acqua

Consumi idrici
Carico fognario

maggior carico insediativo
- Incremento del carico fognario dovuto a un
maggior carico insediativo

Promozione della mobilità sostenibile
Potenziamento trasporto pubblico
Riorganizzazione della circolazione
Utilizzo di piantumazioni che favoriscono l’abbattimento delle soglie di anidride carbonica
Ridurre gli afflussi al reticolo fognario e idrografico e agevolare l’infiltrazione delle acque di pioggia
Favorire la permeabilità dei suoli e i drenaggi per facilitare lo smaltimento e l’infiltrazione delle acque piovane
Prevedere misure di collettamento delle acque di pioggia ed il loro riutilizzo
Promuovere politiche di risparmio idrico e riciclo delle acque
Riduzione dell’uso di concimi chimici

- Possibile inquinamento del suolo dovuto alla

Suolo

Consumo di suolo
Inquinamento del suolo

produzione agricola
- Possibile consumo di suolo dovuto alla
realizzazione di residenze e attività produttive
con le relative infrastrutture

Privilegiare coltivazioni meno impattanti
Favorire agricoltura biologica
Uso di materiali adeguati per le pavimentazioni semipermeabili (pavimentazioni drenanti)
Riqualificazione degli spazi pertinenziali
Ridurre al minimo le impermeabilizzazioni del suolo
Introdurre un indice di permeabilità del suolo per le nuove espansioni residenziali
Verifica ed eventuale bonifica dei siti potenzialmente inquinati
Incremento raccolta differenziata gestione di rifiuti

Rifiuti

Produzione rifiuti

- Incremento della produzione di rifiuti dovuta
a un maggior carico insediativo

Implementazione di sistemi innovativi di raccolta
Commisurare i fabbisogni all’effettiva capacità del sistema
Definire il servizio di gestione
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9. Organizzazione delle informazioni.
9.1 Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative
Il PUC è strumento urbanistico generale di controllo, gestione, trasformazione del territorio.
Nella componente strutturale si esaminano e si evidenziano le caratteristiche peculiari del territorio: risorse
ambientali, morfologia del territorio e dei tessuti, ambiti e manufatti di pregio, criticità (alluvioni, frane,
smottamenti), il cosiddetto territorio negato, vincoli, tutele, ecc. che costituiscono invarianti a tempo
indeterminato.
La componente programmatica, sulla scorta di un quadro conoscitivo ampio e articolato e dei contenuti
della componente strutturale, detta prescrizioni per il territorio urbanizzato, per quello urbanizzabile e per
quello vincolato. Ne deriva che, in assenza del piano, risulta impossibile il controllo del territorio con
conseguenze negative per l’integrità fisica delle persone e dello stesso territorio (abusivismo, distruzione di
beni paesistici, pericoli derivanti da frane, alluvioni, disordine edilizio, distruzione dei tessuti morfologici,
inquinamento). La lettura della matrice di valutazione conferma che le azioni di Piano programmate, in
relazione alla sintesi delle principali questioni ambientali e territoriali, sono tese al miglioramento della
condizione urbana di Villa di Briano e sostanzialmente offrono un quadro positivo in cui avviare una
pianificazione territoriale sostenibile.
In conclusione, si rappresenta di seguito un giudizio valutativo sintetico dello stato di fatto del territorio
comunale di Villa di Briano rispetto alle tematiche ambientali analizzate attraverso una analisi qualitativa
degli indicatori considerati, inoltre si delinea l’andamento temporale previsto degli effetti del PUC
considerati con l’attuazione delle misure compensative e di mitigazione.
Pressioni territoriali

Sistema urbano

Popolazione

Aria

Acque

Energia

Paesaggio

Rischio idraulico

Stato attuale
Attuazione del PUC

Pressioni ambientali

Suolo

Biodiversità Rifiuti

Stato attuale
Attuazione del PUC
Legenda
Effetto positivo
Nessun effetto
Effetto negativo
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10. Monitoraggio
Il monitoraggio è l’attività di raccolta ed elaborazione delle informazioni circa l’efficacia dell’attuazione del
piano e consente la valutazione dello scostamento tra obiettivi identificati e quelli conseguiti. Il
monitoraggio quindi è uno strumento utile per passare dalla valutazione ex-ante del piano all’introduzione
di un sistema che ne consenta la verifica in itinere ed ex-post.
Il monitoraggio di un piano deve avere infatti come finalità principale quella di misurare in corso d’opera
l’efficacia degli obiettivi e proporre eventuali azioni correttive per adeguarlo in tempo reale alle dinamiche
di evoluzione del territorio.
In linea generale, il programma di monitoraggio che s’imposterà risponderà alle seguenti esigenze:
−

popolare i set di indicatori di riferimento;

−

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;

−

fornire elementi per attivare per tempo azioni correttive.
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Indicatori per il monitoraggio
Componenti
ambientali

Indicatori

Unità di misura

Fonte

Densità abitativa

mq/ab

Comune

Realizzazione delle attrezzature

mq

Comune

N°

ISTAT

Consumi energetici

watt

Comune, Ente
erogatrice

Edifici vincolati

N°

Sovrintendenza

Unità di paesaggio

mq

Comune

Superficie esposta

mq

Comune/autorità di
bacino

mg/mc

ARPAC

mc

Comune, Ente
erogatrice

Consumo di suolo

mq

Comune

Inquinamento del suolo

% sostanze
inquinanti

ARPAC

Numero di specie viventi

N°

ARPAC

Elementi di connessione ecologica

mq

Comune

Rifiuti solidi urbani

t

ISPRA

Sistema urbano

Popolazione residente
Popolazione

Tasso di occupazione
Numero di addetti

Energia

Paesaggio

Rischio idraulico

Concentrazione e superamenti biossido di
azoto (NO2)
Aria

Concentrazione e superamenti benzene (C6H6)
Concentrazione e superamenti di PM10

Consumi idrici
Acqua
Carico fognario

Suolo

Biodiversità

Rifiuti
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