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PREMESSA
UC) in
Il Comune di Ceraso
base alla recente legislazione urbanistica ed ambientale, regionale e statale, e ai consistenti processi
Per quanto stabilito dalla legislazione e dalle normative vigenti, in tema di pianificazione ed
ambiente, il PUC sarà accompagnato, nel suo iter di formazione ed approvazione, anche, dalla
Valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Si omette, secondo il
.lgs. 4/2008). Il
territorio comunale ricade (in parte): nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano; nel SIC
; nel
357/97 la procedura di VAS dovrà essere integrata con la Valutazione di Incidenza. Detta
integrazione sarà condotta secondo il disposto del
Per
i piani territoriali, urbanistici e di settore, compresi i piani agricoli e faunistico - venatori
e le loro varianti soggetti a VAS, la valutazione di incidenza è ricompresa nella stessa procedura.
In tal caso il Rapporto preliminare o il Rapporto ambientale dovranno contenere gli elementi di cui
all'allegato G del DPR 357/1997 e la valutazione dell'Autorità competente si estenderà alle finalità
di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della
valutazione di incidenza
Il redigendo Piano Urbanistico Comunale dovrà essere caratterizzato, dunque, da una maggiore
attenzione alla s
interattiva collaborazione dei soggetti con
competenze ambientali (SCA) e da fasi di ascolto e partecipazione del pubblico interessato.
La VAS ha come 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 del
piano al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la valutazione
ambientale dei piani che possono avere effetti significativi sull'ambiente.
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IL COMUNE
Il comune di Ceraso è sito in provincia di Salerno nella sua parte sud occidentale. Anche se a poca
distanza dalla costa tirrenica ha le caratteristiche peculiari dei piccoli agglomerati d
cilentano.
Il borgo sorse intorno ad un importante via di collegamento "La Via del Sale" che collegava le vie
Veline con la costa Ionica. La sua importanza crebbe quando durante l'età romana fu aggiunta
un'altra via oggi chiamata "Costa delle Monache'", che collegava il paese con l'attuale Vallo della
Lucania. La parte più vecchia del borgo è il rione "mpieri Ceraso", dove le case sono costruite una
addosso all'altra per una migliore resistenza in caso di eventi sismici.
Ceraso è posta alla fine di un vallone, in destra orografica del torrente Fiumicello, sotto al Timpa di
Cuccaro Vetere.
Il centro è raggiungibile percorrendo l'autostrada A3 uscita di Battipaglia Variante alla Strada
Statale 18 uscita Ceraso. In treno fino alla Stazione Ferroviaria di Vallo della Lucania- Castelnuovo,
e poi con autobus di linee locali.
Il territorio comunale è ricco di bellezze naturalistiche: boschi, macchia mediterranea, castagneti,
uliveti secolari, il fiume Palistro,
tipica e variegata vegetazione
cilentana, i bacini artificiali dei laghi Fabbrica, Fosse, San Giovanni.
Rilevanti e numerosi sono, anche, i beni artistici, storici e culturali presenti nel centro abitato e nei
nuclei. Lo stesso impianto urbanistico del capoluogo è determinato dalla presenza della Chiesa di
San Nicola e dalla piazza su cui affacciano Palazzo Di Lorenzo e Palazzo Iannicelli, entrambi del
XIX secolo, mentre lungo via Roma sorge Palazzo Lancilotti-Ebner (XV-XVIII sec.). Purtroppo,
pergamena del 993, restano solo i ruderi della Chiesa con interessanti a
are;
il Palazzo Antonini (XVIII sec) ed un mulino ad acqua lungo il fiume Palistro. Il borgo di
Massascusa
. Nella valle del Bruca e della
Fiumarella si stende il centro più popolato: Santa Barbara, la cui esistenza come casale è
documentata dal 1005, ma il primo insediamento, probabilmente, risale
bizantini
nucleo originario si
rinvengono numerose testimonianze archeologiche che danno al sito importanti potenzialità per una
valorizzazione incentrata sulla ricerca e sullo scavo. Il centro storico, oltre che dalla sua particolare
forma urbana, è arricchito da palazzi nobiliari in stile cilentano: Palazzo Ferolla, Palazzo TestaFerrara (XVIII sec.); dalla Cappella della Madonna del Monte; dalle masserie in località Campo.
Nella frazione Petrosa (la Fabbrica) di notevole importanza è la casa colonica detta Casa della
Petrosa (palazzo De Marsilio). In via Fabbrica di Petrosa si trova un interessante nucleo
Settecentesco con la masseria della famiglia De Marsilio, uno degli esempi più belli di abitazione
rurale nel Cilento. Palazzo De Marsilio si inseriva in un sistema produttivo rurale di grande
dimensione comprendente il giardino, la casa estiva, il mulino, il frantoio ed altri servizi annessi,
connotando la fabbrica come una delle espressioni migliori di edilizia signorile
di campagna con vocazione produttiva, molto diffusa nel Cilento.
Tutti i nuclei cerasuoli conservano intatto l'impianto urbanistico ed edilizio originario, i palazzi
nobiliari conservano i loro portali in arenaria, lavorata dagli scalpellini locali, e sono ancora presenti
6
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sulle facciate stucchi e decori di particolare valore. I vicoli sono caratterizzati da una serie di archi
che collegano le antiche fabbriche; nel centro storico di Ceraso si conserva la pavimentazione in
basoli di arenaria.
Fig. 1 Inquadramento a livello regionale

Ceraso conta 2.561 abitanti su una superficie territoriale pari a 45,95 Kmq, con una densità di 55,7
ab/Kmq.
Fa parte:
della Comunità Montana Gelbison e Cervati;
della regione agraria n 11 Colline del Cilento orientale;
del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano;
Il territorio amministrativo è composto da centri, nuclei abitati, contrade, case sparse, aree speciali.
Centri abitati e nuclei:
7
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Ceraso (capoluogo);
Massascusa;
Petrosa;
San Biase;
Santa Barbara;
Metoio;
contrade:
Isca;
San Nicola;
Campo;
San Sumino;
aree speciali (bacini artificiali):
Lago Fabbrica;
Lago Fosse;
Lago San Giovanni.
I comuni confinanti sono:
o Ascea;
o Castelnuovo Cilento;
o Cuccaro Vetere;
o Futani;
o Novi Velia;
o San Mauro La Bruca;
o Vallo della Lucania.
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pianificatorie, ovvero alla definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da
includere nel Rapporto ambientale ai fini del procedimento di VAS.
Le
autorità devono essere consultate al momento della decisione sulla portata delle informazioni da
includere nel rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio

coinvolgimento dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA).
Il Documento di scoping è dettato dal Titolo II del Decreto Legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008,
al comma 1, si stabilisce che
Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione
del piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai
momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e
gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di
dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale .
Pertanto, con il presente Rapporto di scoping ci si propone di:
1. esporre i riferimenti normativi-procedurali per la VAS;
2. illustrare il contesto programmatico;
3. indicare i principali contenuti del Puc di Ceraso;
4. definire
del piano comunale;
5. individuare, in prima istanza, i potenziali impatti che le azioni di piano potrebbero apportare
ambiente;
6. proporre il quadro ed il livello di dettaglio delle informazioni ambientali da includere nel
RA;
7. descrivere la struttura del redigendo Rapporto ambientale;
8. proporre il percorso procedurale della VAS;
9. identificare gli obiettivi della valutazione;
10. individuare le fonti informative di cui ci si avvarrà per la valutazione;
11. descrivere le metodologie da attivare per determinare coerenze, impatti ed alternative.
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SINTESI DELLE PROPOSTE E DELLE STRATEGIE DEL PUC
Il Consiglio Comunale di Ceraso
determinare, unitamente alle politiche di sviluppo nei settori delle attività produttive e del terziario,
una nuova identità urbana senza prescindere dalle tradizioni e dalle identità locali.
Nello specifico con deliberazione N° 8 del 11 febbraio 2006, il Consiglio formulava gli INDIRIZZI
PROGRAMMATICI per la redazione del PUC che intende perseguire per la qualificazione della
città sia dal punto di vista ambientale che funzionale come presupposto indispensabile al
socio-economica, indirizzi, che in sintesi, possono essere espressi nelle seguenti esigenze:
nuove aree industriali ed artigianali;
nuove aree commerciali;
nuove aree turistico residenziali;
edilizia economico e popolare con regole più snelle e convenienti;
edilizia alberghiera;
recupero programmato dei centri storici;
rispetto dell'attuale zonizzazione in zona edificabile.
Pertanto, gli indirizzi programmatici, adottati come linee guida, hanno portato ad una prima
proposta di obiettivi strutturali e contenuti operativi quali:
stiche e della
1.
vulnerabilità delle risorse naturali e antropiche;
2.
3. la definizione delle condizioni di sostenibilità degli interventi di trasformazione;
4. la determinazione dei fabbisogni insediativi e le priorità relative alle opere di
urbanizzazione;
5.
tipo di ambito, delle trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili;
6. la disciplina del sistema della mobilità;
7. la definizione delle trasformazioni che possono essere attuate attraverso interventi
diretti, in conformità con la disciplina generale del RUEC, e di quelli compresi negli
API e nei Piani Urbanistici Attuativi (PUA).

In merito alla suddivisione del territorio comunale in ambiti, il PUC di Ceraso
nterno di sistemi
più generali: sistema naturale, territori boscati e ambienti seminaturali; sistema insediativo, territori
modellati artificialmente; territori agricoli; zone umide; corpi idrici; sistema infrastrutturale,
propone un tipo di disaggregazione coerente con le caratteristiche del territorio individuando i
seguenti sistemi/ambiti:
a) SISTEMA NATURALE (territori boscati e ambienti seminaturali): il territorio da
tutelare
Il Sistema naturale e rurale comprende le aree fortemente caratterizzate da elementi di
elevato valore ecologico e ambientale, nonché le aree che hanno conservato la
10
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prevalente utilizzazione agricola e forestale per le quali è opportuno prevedere interventi
di conservazione e valorizzazione.
stabilisce tutele e pone condizioni alla trasformazione del suolo in relazione alle
specifiche caratteristiche delle aree naturali e dei terreni agricoli (soprattutto in relazione
alla produttività) e in coerenza con i provvedimenti legislativi e pianificatori sovra
ordinati, di tipo generale o settoriale, o con gli obiettivi di salvaguardia posti dalla
pianificazione del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.
Il sistema sarà costituito dalle aree con valenza ambientale - paesaggistica quali:
Zone Agricole (seminativi, colture permanenti, prati stabili, zone agricole eterogenee);
Zone Boscate (boschi, vegetazione arbustiva e/o erbacea, vegetazione rada e/o assente) ;
Zone Umide interne (zone non boscate temporaneamente o permanentemente saturate da
acqua stagnante)
b) SISTEMA INSEDIATIVO (territori modellati artificialmente):

I.

II.

soddisfacimento della domanda di riqualificazione insediativa, di residenze, di attività
produttive e attrezzature di interesse generale espresse dalla collettività, il piano
individua in sintesi i seguenti tipi di ambiti:
la città storica da tutelare e valorizzare, caratterizzata da aree omogenee ed edifici che
rivestono caratteri architettonici, storici e ambientali e costituiscono il "Patrimonio storico e
prime espansioni del nucleo storico
ambiti consolidati
saranno suddivisi in zone omogenee: la "città da migliorare" e la "città pubblica o dei
servizi"
insediamenti consolidati, pianificati e non, per le quali il piano promuove interventi di
Il Puc individuerà al suo interno le seguenti sottozone:
Zone di impianto consolidato;
Zone omogenee di impianto recente;
Zona di impianto recente (eventualmente con completamenti, su lotti piccoli e ben definiti,
per intervento diretto);
Zone per Attività terziarie;
Zone produttive;
Zone ricettive o di ricettività diffusa.
re
interventi di riorganizzazione qualitativa e quantitativa delle funzioni esistenti, nonché
lla vita urbana,
la fruizione delle funzioni urbane nonché il miglioramento delle condizioni ambientali.
11
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Nella "città pubblica" il Piano individua:
Zone per servizi di interesse generale;
Zone per servizi di interesse territoriale;
Aree per servizi e per la viabilità.

c)
piano promuove interventi di radicale sostituzione o
modificazione della condizione esistente. Essa comprende aree dismesse o sottoutilizzate
in cui procedere a interventi di ristrutturazione urbanistica e di trasformazione, aree
inedificate ove realizzare nuovi interventi insediativi, produttivi, turistico-ricettivi
(Metoio, Petrosa, San Biase) e servizi.
Nella "città da trasformare" il Piano tende ad individuare le seguenti Zone normative:
Zone di sostituzione e di ricomposizione urbana;
Zone di riqualificazione;
Zone di nuovo impianto;
Zone di nuovo impianto a destinazione turistico - ricettiva.
Il Piano individua, inoltre, una serie di elementi ed aree, aventi rilevante interesse storico,
stesso ambito o interessano differenti
ambiti; per questi elementi il Piano detta specifiche prescrizioni e indicazioni.
d) RISORSE CULTURALI E AMBIENTALI:
boschi e pascoli
aree di interesse archeologico
edifici di interesse storico-architettonico
edifici vincolati
altri elementi di interesse storico testimoniale

12
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IL PERCORSO PROCEDURALE DELLA VAS
Il principale riferimento, di livello comunitario, per la Valutazione ambientale strategica è costituito
dalla Direttiva 42/2001/CE (G. U. Comunità Europee del 21/7/2001) concernente la valutazione

La Direttiva è stata recepita al livello nazionale con il D.Lgs del 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in
materia ambientale", modificato e integrato dal D. Lgs n. 4 del 16 gennaio 2008, mentre al livello
elle delibere di Giunta Regionale: n. 421 del 12
marzo 2004; n. 17 del 18/12/2009; n. 203 del 5/3/2010; della L.R. n 1 del 5 gennaio 2011.
In particolare i commi 3 e 4, titolo I, della parte II del D. Lgs n. 152/2006, come modificato dal D.
Lgs n. 4/2008, assegnano alla VAS:
a) 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
b) 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 piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle
condizioni per uno sviluppo sostenibile
c) 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 gli impatti diretti e indiretti 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 percorso procedurale per lo svolgimento della VAS consta delle seguenti fasi/attività:
A. Verifica di assoggettabilità (art. 3, Dir. 42/2001/ CE; art. 12 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
art 3, DGR n 203/2010);
-

-

individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;
acquisizione dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale;
istruttoria del Rapporto preliminare e degli esiti della consultazione da parte

-

informazione sulla decisione;

-

-

-

B. Procedura di VAS (artt. da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006);
scoping: predisposizione del rapporto preliminare e consultazione dei soggetti
competenti in materia ambientale;
individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;
13
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predisposizione del Rapporto ambientale e della sua Sintesi non tecnica;
consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico;

-

informazione sulla decisione;
monitoraggio ambientale.

Il procedimento di valutazione ambientale, per il comune di Ceraso
sopra riportato, escludendo solo la verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. n 4//2008, art. 6, c.
2., lett. a).
Schema di procedura per la VAS
La fase di scoping: le risultanze della prima consultazione
La struttura del Rapporto Ambientate
Le successive fasi della procedura di VAS
Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del PUC ed il
rapporto con altri piani o programmi
Sintesi del piano ed illustrazione dei principali obiettivi ambientali
Rapporto tra il PUC ed altri Piani e Programmi
Stato attuale dell'ambiente e sua probabile evoluzione senza
l'attuazione del piano
Analisi demografica e salute umana
Suolo
Acqua
Atmosfera e Cambiamenti Climatici
Biodiversità e Aree Naturali Protette
Paesaggio e Beni Culturali
Rifiuti e Bonifiche
Ambiente Urbano

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi
principali del piano e del rapporto con altri
pertinenti piani o programmi;

b) aspetti pertinenti dello stato attuale
dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza
l'attuazione del piano;
c) caratteristiche ambientali delle aree che
potrebbero essere significativamente interessate;

d) qualsiasi problema ambientale esistente,
pertinente al Puc, ivi compresi in particolare quelli
relativi ad aree di particolare
rilevanza
ambientale, quali le zone designate ai sensi delle
direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;

Possibili effetti significativi del piano sull'ambiente
Aspetti generali della metodologia utilizzata

Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale,
comunitario o degli Stati membri, pertinenti al Puc, e il modo in cui,
durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di
ogni considerazione ambientale

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a
livello internazionale, comunitario o degli Stati
membri, pertinenti al piano, e il modo in cui,
durante la sua preparazione, si è tenuto conto di
detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
f) possibili effet
compresi aspetti quali la biodiversità, la
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il
suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni
materiali, il patrimonio culturale, anche
architettonico e archeologico, il paesaggio e
I'interrelazione tra i suddetti fattori;

Misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali
effetti negativi significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del
piano e indicazioni per il miglioramento della sostenibilità ambientale
in fase di attuazione
Aspetti generali
Gli obiettivi operativi

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

Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e delle
difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni necessarie
La scelta delle alternative individuate

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative
individuate e una descrizione di come è stata
effettuata la valutazione, nonché le eventuali

14
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difficoltà - incontrate (ad esempio carenze tecniche
o mancanza di know-how) nella raccolta delle
informazioni richieste;

Misure per il monitoraggio

i) descrizione delle misure previste in merito al
monito raggio di cui all'articolo 10;

Sintesi non tecnica delle informazioni di cui ai paragrafi precedenti

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle
lettere precedenti.

Valutazione di incidenza

Norme sul
, il P.U.C. di Ceraso sarà articolato in due componenti.
La prima componente contiene le disposizioni strutturali con validità a tempo indeterminato in
considerazione dei valori naturali, ambientali e storicodei rischi derivanti da cal
mobilità.
La seconda contiene le disposizioni programmatiche (API) che definiscono gli interventi di
trasformazione fisica e funzionale del territorio da attuarsi in archi temporali definiti (cadenza
triennale) correlati alla programmazione comunale.
Il processo di Valutazione ambientale strategica si incrocia con quello di redazione, adozione ed
approvazione del PUC, articolato nelle due componenti citate.
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LA STRUTTURA DEL REDIGENDO RAPPORTO AMBIENTALE
Il Rapporto Ambientale è considerato dalla direttiva 2001/42/CE la parte centrale della valutazione

Il Rapporto ambientale, oltre alla legislazione e normativa vigenti, farà riferimento alla principale
letteratura del settore ambientale quale:
- il metodo di rilievo indicato nel Formulario Natura 2000, relativo alla flora, alla fauna, alle
specie protette;
- la Guida Metodologica per la Valutazione di Piani e Progetti, della Commissione europea
DG Ambiente;
- le indicazioni di metodo evidenziate dallo studi
- il metodo applicativo degli Indicatori Comuni Europei.
La metodologia di costruzione del Rapporto ambientale prevede la:
verifica della congruenza degli obiettivi specifici del piano comunale con gli obiettivi
derivanti dal quadro di riferimento territoriale (piani e programmi sovra-ordinati);
verifica della congruenza degli obiettivi specifici del PUC con i criteri di sostenibilità;
valutazione degli effetti delle azioni (che perseguono gli obiettivi specifici del piano) sui
tematismi ambientali derivanti dagli obiettivi di protezione ambientale.
Il processo di VAS potrebbe essere rappresentato attraverso matrici che si ritengono strumento
ottimale per descrivere i processi decisionali gestiti tramite un approccio valutativo multi criterio.

riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale, 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 PUC.
Il Rapporto ambientale per il PUC di Ceraso si articolerà secondo i seguenti contenuti:
1. illustrazione degli obiettivi, delle strategie e delle azioni principali del piano;
2. definizione del quadro di riferimento territoriale e individuazione dei differenti
condizionamenti alle scelte del PUC attraverso:
a)
individuazione degli obbiettivi di sostenibilità ambientale, territoriale e sociale e di
protezione stabiliti a livello internazionale e nazionale;
b) analisi della pianificazione sovra ordinata;
c)
d)

eraso con particolare attenzione verso le
caratteristiche ambientali delle aree interessate dalle azioni del piano e sua evoluzione

e)

verifica di congruenza tra obbiettivi di piano e obbiettivi, strategie e direttive di livello
territoriale e locale.
identif
biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i

f)
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fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, architettonico e archeologico, il
paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori con particolare riferimento a:
struttura della popolazione;
settore agricoltura;
occupati per sezioni di attività economica;
reddito e risparmio;
istruzione;
turismo;
consumi e fabbisogno di energia;
sistema dei trasporti;
sistema sanitario;

g)

uso del suolo;
gestione dei rifiuti;
acque superficiali e sotterranee;
vulnerabilità ai nitrati di origine agricola;
inquinamento elettromagnetico;
inquinamento acustico;
inquinamento luminoso;
risorse quali SIC e ZPS;
tessuto insediativo e beni culturali;
illustrazione, valutazione e confronto delle alternative individuate;

h)

i)

j)
k)
l)

alternative individuate.
definizione delle misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo
possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dall'attuazione del PUC e
difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni;
descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;
sintesi non tecnica delle informazioni,
valutazione di incidenza.

Per la VAS del piano comunale di Ceraso ci si propone di seguire il metodo basato sulla sequenza
DPSIR (Determinanti Pressioni - Stato Impatto Risposta).
occorrerà:
identificare le forze determinanti derivanti dalle azioni proposte o sulle quali il PUC deve
agire;
determinare le pressioni ambientali legate alle forze determinanti;
definire lo stato delle componenti ambientali soggette alle pressioni;
-

individuare le risposte che il piano può attivare per garantire la sostenibilità ambientale delle
forze determinanti e delle relative pressioni.
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RISPOSTE

DETERMINANTI

PRESSIONI

IMPATTI

STATO
Il metodo sarà applicato attraverso la quantificazione e la spazializzazione di ciascun elemento della
che consentiranno la comparabilità delle diverse situazioni. Oltre agli indicatori di tipo quantitativo
saranno utilizzati indicatori di stima di tipo qualitativo per valutare situazioni ed elementi non
misurabili.

ambientali, sia singolarmente che nel complesso ecosistemico.
Le più avanzate ricerche ed esperienze hanno consentito di individuare, in tema ambientale, degli
indicatori "chiave" (o core set) che consentono di analizzare la regione naturale più
opportunamente.
Allo scopo di cui sopra risponde il modello DPSIR
Cooperazione e lo Sviluppo Economico), in esso sono definiti i concetti di Determinanti, Pressioni,
Stato, Impatti, R
I Determinanti, del processo di sviluppo possono essere identificati con le attività e i processi
antropici che causano le Pressioni. Lo Stato della natura, subisce modificazioni in seguito alle
sollecitazioni umane. Ciò comporta Impatti sul sistema antropico, cui la società reagisce con
apposite Risposte, finalizzate a rimuovere sia gli Impatti che a modificare i Determinanti.
Il procedimento di VAS sarà esposto, anche, mediante matrici sinottiche ritenute strumento ottimale
per la valutazione e la decisione, soprattutto, in processi di sistemi complessi.
Lo schema delle matrici che saranno utilizzate nel rapporto ambientale è riassunto nel diagramma
seguente.
18
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Obiettivi specifici
del Piano

MATRICE 1
Valutazione complessiva della sostenibilità
degli obiettivi del PUC

Obiettivi di Protezione ambientale

Obiettivi specifici
del Piano

MATRICE 2
Valutazione degli obiettivi del piano rispetto ai
criteri di compatibilità ambientale

Componenti

Azioni specifiche

ambientali

del Piano
MATRICE 3

Valutazione delle azioni strategiche di piano
rispetto alle componenti ambientali

Misure di
mitigazione e
compensazione

Il processo di Valutazione ambientale strategica sarà interfacciato con quello di redazione, adozione
ed approvazione del PUC, secondo quanto sintetizzato nella tabella riportata alla pagina seguente.
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PROCESSO DI PIANO

PROCESSO DI VAS

Deliberazione degli indirizzi della Giunta
- Costruzione del quadro analitico
- Preventiva
consultazione
del
territorio
- Prima definizione degli obiettivi di
piano e bozza preliminare della
componente strutturale del PUC
- Redazione della Proposta di PUC
per la parte operativa

Redazione del Documento di scoping con
individuazione degli attori competenti in
materia ambientale con:
e gli altri soggetti competenti in materia
ambientale
- valutazione degli obiettivi di piano rispetto ai
criteri di sostenibilità

-

-

1.
2.
3.

Elaborazione della proposta di PUC
- Raccolta
delle
osservazioni
al
per la componente strutturale con
Documento di scoping da parte delle
alcune indicazioni di tipo strategico
autorità
competenti
in
materia
Presentazione della componente
ambientale (90 gg.)
strutturale in Giunta e agli attori
- Redazione del Rapporto ambientale e
locali
di una sintesi non tecnica dello stesso
Elaborazione della proposta di Puc
per la componente operativa
Comunicazione della proposta di PUC e del Rapporto ambientale
competente in materia ambientale (Regione)
Deposito e pubblicazione della proposta di PUC e del Rapporto ambientale

competente (Regione)
4. Pubblicazione di avviso di deposito
Raccolta osservazioni (60 gg.) e eventuale
accoglimento delle stesse (90 gg.)

-

-

Espressione del parere motivato sulla
valutazione del rapporto ambientale e
degli esiti della consultazione (90 gg.
dalla scadenza del termine per le
osservazioni)
In caso di esito negativo revisione del
PUC alla luce del parere motivato e
decisione finale

Adozione del PUC in Consiglio Comunale
Pubblicazione della decisione finale sulla G.U.
Trasmissione alla Provincia per la verifica di compatibilità e di conformità con gli strumenti di
pianificazione territoriale sovra ordinati e di conformità con la normativa statale e regionale
vigente (90 gg. dalla ricezione del piano)
Approvazione del PUC con decreto del Presidente della Provincia previa delibera di Giunta
provinciale e pubblicazione sul BURC
In caso di esito negativo:
- Conferenza di servizi (indetta entro 15gg., conclude il lavori entro 30 gg.),
- Adeguamento del PUC per renderlo compatibile,
- Ratifica degli esiti della Conferenza da parte del Consiglio Comunale (entro 20 gg.) e
approvazione
Dopo 15 gg. dalla pubblicazione il PUC diventa vigente
Attuazione, gestione e monitoraggio
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GLI OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE
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.
In tale ambito, la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto
significativo 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.

(Oggetto della disciplina)
1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti
significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i
programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori
agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e
delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione
dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di
localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del
presente decreto;
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti
designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli
classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della
flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.
Per il prosieguo dello studio di valutazione ambientale e delle relazioni tra VAS e PUC, si propone
di analizzare il territorio di Ceraso
schede esemplificative):
1. la coerenza con la legislazione comunitaria e nazionale vigente, con particolare attenzione al
dettato del D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, in specie, alla Parte Seconda, Titolo I, art. 4
(Finalità), commi 1, 3, 4, agli Allegati I e VI
2. la rispondenza ai 10 Indicatori Comuni Europei (ICE);
3. la coerenza esterna del Puc;
4. la coerenza interna.
21

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

PUC

COMUNE DI CERASO

RAPPORTO DI SCOPING

approfondimenti:
Elementi
1.

Verifica

Caratteristiche del piano o programma, tenendo conto dei seguenti elementi:

In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di
riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda
l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o
attraverso la ripartizione delle risorse.
In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o
programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.
La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle
considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo
sviluppo sostenibile.

Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma.
Rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della
normativa comunitaria nel settore dell' ambiente (ad es. piani
e programmi
connessi alla
gestione
dei
protezione delle acque).
2.

rifiuti oa

Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate,tenendo conto in
particolare dei seguenti elementi:

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti.
Carattere cumulativo degli impatti.
Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es.in caso di
incidenti).
Entità ed
estensione
nello
spazio degli
geografica e popolazione potenzialmente interessate)

impat (

Valore e vulnerabilità dell' area che potrebbe essere
interessata a causa:
delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio
culturale;
del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei
valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo.
Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a
livello nazionale, comunitario o internazionale.
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IL CONTESTO LOCALE

comprende parte del territorio del Parco del Cilento e Vallo di Diano (il Flysch), le prime
propaggini montuose del Monte Sacro, il fiume Alento. Il contesto, in sintesi, si può definire
economiche non perturbanti.
Il territorio di Ceraso: le risorse ambientali e il sistema delle tutele
Fig. 2 La regione naturale

Il il territorio amministrativo di Ceraso, pari a 45,9 Kmq, ricade parzialmente
nazionale del Cilento e Vallo di Diano con una superficie di 28,5 Kmq, equivalente a circa il 62%
23
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del territorio cerasuolo. Il comune contribuisce
territorio che rappresenta
del comune, per 1,7 Kmq,
è interessata dal SIC Monte Sacro e dintorni (96,3 Kmq)
I SIC (Monte Sacro ed Alento)

Il sito è caratteri
Montagna appenninica di origine sedimentaria con prevalenza di terreni
arenacei (serie del "Flish del Cilento"), da faggeti di notevole valore ambientale, da foreste miste
ben conservate, da specie ornitiche nidificanti (Dryocopus martius e Pyrrhocorax pyrrhocorax), da
interessante chirotterofauna.
Numerosi ed in varie percentuali sono presenti habitat diversificati di cui si riportano i principali:
24
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- prati magri e steppe 10%;
- boschi di latifoglie decidue 50%;
- bosco misto 25%;
- aree non forestali coltivate con piante legnose compresi i frutteti, gli uliveti, i vigneti, 10%;
- rocce, ghiaioni, sabbia, neve permanente e ghiacciai perenni 5%.
La proprietà del sito è per il 50% pubblica e per la restante metà privata.
Ad occidente, a cavallo del limite amministrativo comunale, si trova una delle ramificazioni del
, la quale assorbe circa 1,4 Kmq del territorio di Ceraso, detta ramificazione

Il SIC appartiene alla regione bio30,24 Kmq, è caratterizzato dal bacino fluviale che scorre per gran parte su terreni arenacei (serie
del "flish del Cilento) e nel tratto terminale su calcareniti. Sui versanti della valle sono presenti
25
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vifauna
lembi di macchia mediterranea discontinui e misti a coltivi (Oliveti).
nidificante (Alcedo atthis) e migratrice (Coracias garrulus), diverse specie di chirotteri e del pesce
endemico Alburmus albidus.
interne, 30%, (stagnanti e correnti); arbusti e macchia 40%; altri seminativi, 5%; bosco misto,
25%. I rischi potenziali sono dovuti: ad eccessivi prelievi di inerti; a pressione antropica ed
urbanizzazione soprattutto sul tratto in prossimità della costa; alla modifica del funzionamento
idrografico ed
immissione di ittiofauna alloctona.
La zonizzazione di Ceraso nel territorio del PNCVD
Fig. 5 La zonizzazione del Piano del PNCVD

Il piano del PNCVD classifica le aree del territorio comunale in : C1zone di protezione, tra Ceraso
e Santa Barbara; zone di protezione C2 ampiamente estese nella parte meridionale e nord orientale;
B2 di riserva generale orientata alla formazione di Boschi Vetusti, in località Piano del Fieno; zone
B1di riserva generale orientata; zone D urbane o urbanizzabili, a ridosso dei nuclei di Ceraso, Santa
itinerari turistici principali, un asse di connessione fondamentale
S.S. 18 Tirrena inferiore; mentre il centro abitato capoluogo è classificato come centro locale.
Il suolo agricolo
Il suolo agricolo (cfr. fig. 6) è costituito prevalentemente da:
incolto (o produttivo tenuto incolto);
pascoli e boschi;
seminativi;
vigneti e frutteti;
olive e castagni;
26

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

PUC

COMUNE DI CERASO

RAPPORTO DI SCOPING

il cui valore per ettaro varia
Fig. 6 Uso del suolo agricolo

La superficie territoriale della Collina Interna cilentana è pari a 57.215 ettari. Di questi il 96%, pari
a 55.153 ettari, appartengono alle superfici agricole e forestali. La S.A.U. interessa 26.913 ettari
pari al 48,8% della S.A.T. La superficie agraria e forestale è così utilizzata: 17.991 ettari circa a
zone agricole eterogenee, 6.964 con piantagioni arboree, 1876 ettari a seminativo, solo 81 ettari
circa a prato pascolo e 8.958 ettari a boschi. La tipologia delle zone classificate come agricole
eterogenee, pari a circa il 66% della S.A.U., risulta per lo più costituita da aree prevalentemente
occupate da colture arboree consociate negli anni passati con cereali, oggi diventati spazi naturali
nella parte nord-

della S.A.U.

abbandono significativi.
I sistemi delle aree, i tessuti insediativi ed i beni culturali
I sistemi delle aree naturali e storico insediativi, così come individuati nelle tavole del Piano del
Parco (cfr. fig. 7), che attengono al territorio di Ceraso, si articolano in:
aree a maggiore naturalità;
aree di protezione agroforestale;
aree insediate;
aree contigue;
fasce fluviali lungo il Palistro ed il Badolato;
aree boscate esterne al Parco, nel quadrante settentrionale comunale;
centri storici di Ceraso, Santa Barbara, San Biase, Massascusa, per i quali è in itinere un
Programma di Valorizzazione ai sensi della L.R. 26/2002;
27
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emergenze storico culturali quali i palazzi Di Lorenzo, Iannicelli, Lancilotti-Ebner, Ferolla,
Testa-Ferrara, le masseria De Marsilio, le chiese di San Nicola, San Biagio di cui si ha
notizia certa nel XVII sec., San Felice, San Martino, gli affreschi neo-bizantini e le
ceram
San Sumino;
Fig. 7

Il sistema delle aree, degli insediamenti, dei valori territoriali.

connessioni storico culturali, ovvero il rinvenimento dei principali percorsi antichi, come la
Via del Sale da Velia verso la costa Ionica e le altre vie Veline, o le strade di epoca romana
28
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come la Costa delle Monache
montani e fluviali.

Il rischio idrogeologico
Il piano stralcio con le relative norme di attuazione e prescrizioni interessa il territorio di
Regione Campania 7 febbraio 1994, n. 8, e si estende per una superficie di circa 1670 km2,
comprendendo n. 64 Comuni ed i seguenti sottobacini idrografici: minori costieri in sinistra Sele,
Alento, Lambro, Mingardo, Bussento, minori costieri del Cilento.
inistra Sele esprime i pareri obbligatori non vincolanti (ai sensi
degli articoli 30, 35 e 44) e vincolanti (ai sensi degli articoli 41 e 42) sulla compatibilità di
interventi ed opere con le norme di attuazione del piano stralcio.
All'Autorità di Bacino sono inoltre sottoposti per un parere non vincolante i seguenti atti:
a. i programmi di interventi per la mitigazione del rischio;
b. i piani territoriali di coordinamento provinciale;
c. gli strumenti urbanistici comunali e loro varianti;
d. i piani regolatori delle aree di sviluppo industriale;
e. i piani regionali di settore nelle materie di cui all'articolo 17 della legge n. 183/1989;
f. i piani regionali delle attività estrattive;
g. le richieste di concessione e di autorizzazione alla ricerca di risorse idriche;
h. i piani attuativi, i progetti di realizzazione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo
di opere pubbliche localizzate nelle aree delimitate dal piano come fasce fluviali A e B1, come aree
di pericolo molto elevato (P4) ed elevato (P3) da dissesti di versante e come aree a rischio
idrogeologico delle classi R4 e R3;
i. gli studi di compatibilità idraulica e idrogeologica di cui ai successivi articoli 40 e 48;
j. i progetti di opere strutturali per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, che non

L'Autorità di Bacino Sinistra Sele, a cui afferisce il comune di Ceraso, prevede per le zone
assoggettate:
rischio idrogeologico, con classi da molto elevato (R4) a Moderato (R1);
pericolo idrogeologico da molto elevato (P4) a moderato (P1);
rischio frana da R4 ad R1;
pericolosità da frana da P4 a P1;
rischio alluvioni- carta delle fasce fluviali;
rischio alluvioni- carta delle aree a rischio;
aree a rischio da dissesti di versante da R4 ad R1;
aree di pericolo da dissesti di versante da P4 a P1
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o Regionale Sinistra Sele

Fig. 8

Nel comune di Ceraso il rischio alluvioni si concretizza lungo le fasce fluviali del fiume Badolato e
moderato - R1 e medio - R2
Fig. 9 PAI Rischio alluvione

Carta delle aree a rischio idraulico
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Fig. 10 PAI Pericolosità Alluvione Carta delle fasce fluviali

Nella Carta delle fasce fluviali, per il Badolato ed il Palistro, si è delimitato:
standard (T=100 anni) in fascia A; la fascia di esondazione con piena standard nella fascia B,
sottofascia B1 (moderato); la fascia di esondazione per piena di intensità eccezionale (T=300 anni).
Le aree di maggiore attenzione sono alla c
confine amministrativo di Ceraso.
Fig. 11 PAI Pericolosità da frana
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Dal Progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia, cfr. fig. 12) si evince che il territorio
comunale di Ceraso è interessato da frane di I e III livello con tipologia di scivolamento
rotazionale/traslativo, colamento lento, colamento rapido, sprofondamento.
Fig. 12 Progetto IFFI

Fig. 13 PAI Rischio frana

estese sono da ritenersi a rischi
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territorio,
fig. 13).

IL CONTESTO REGIONALE
Il territorio di Ceraso è interessato dai seguenti Piani/Programmi sovra ordinati che interagiscono
con le scelte programmatiche del redigendo P.U.C.:
A. Piano Territoriale Regionale;
B. Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Salerno;
C.
D. Piano Regionale dei Trasporti;
E. Piano Provinciale dei Trasporti;
F. Piano del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano;
inoltre, nella stesura del Rapporto Ambientale, saranno esplicitate le indicazioni/prescrizioni
pertinenti al nostro territorio rilevate in:
- Piano Regionale di Bonifica dei siti inquinati della regione Campania (ARPAC);
- Linee di Piano 2008-2013 per la gestione dei rifiuti urbani (A.G.C. 21);
- Piano regionale di
-

Programma regionale di gestione integrata rifiuti speciali in Campania;
Siti contaminati in Campania (POR 2000-2006);
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Piano Territoriale Regionale
Ambiente insediativo
Il Comune di Ceraso è collocato
Diano (cfr. fig. 14).
Fig. 14 Ambiente insediativo n. 5

Cilento e Vallo di Diano

geomorfologici, idrogeologici, insediativi, economici e sociali.
Il Cilento è da tempo riconosciuto come uno dei territori a scala regionale maggiormente interessato
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (P.N.C.V.D.) comprese le aree contigue.
Le scelte programmatiche, quindi, che si vanno definendo sia a livello di pianificazione provinciale
(PTCP) che comprensoriale (Piano del Parco) si possono ricondurre a quattro assi principali,
condivisi dal Puc:
lo sviluppo delle risorse endogene e la riduzione degli squilibri interni;
la conservazione della biodiversità;
il miglioramento della qualità insediativa;
lo sviluppo del turismo compatibile.
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eraso, che si

possono così riassumere:
progressivo spopolamento dei nuclei insediativi antichi;
edificazione sparsa, diffusa sul territorio, consentita da normative emanate a favore
agricola;
concentrazione di servizi in pochi centri polarizzanti;
Appare, pertanto, necessario ricercare dei correttivi ad un tale processo evolutivo tendenziale, che
possono essere individuati nelle seguenti azioni:
recupero, valorizzazione e rivitalizzazione dei centri storici, conferendo agli abitati, in

promozione di un sistema insediativo reticolare organizzato intorno a centralità di rango
locale;
blocco dello sprawl edilizio, della edificazione sparsa su suolo agricolo;
i
sviluppo compatibile;
costruzione di una nuova visione dei turismi, mediante la riqualificazione e valorizzazione
turismo balneare e turismo culturale, la costruzione di reti di connessione tra gli

Sistema Territoriale di Sviluppo Gelbison-Cervati.
Il piano regionale avanza un primo tentativo di territorializzazione degli indirizzi strategici
individuando i Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS) quali ambiti di programmazione di interventi e
di condivisione di obiettivi di sviluppo e valorizzazione di risorse endogene eterogenee.
Il comune di Ceraso rientra nel Sistema Territoriale A4
Gelbison Cervati a Dominante
Naturalistica che associa i comuni di: Cannalonga, Castelnuovo Cilento, Ceraso, Gioi, Moio della
Civitella, Novi Velia, Orria, Perito, Salento, Vallo della Lucania (cfr. fig 15).
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Fig. 15 Ptr Campania - Sistemi territoriali di sviluppo

Carta dei paesaggi della Campania
Il PTR, in particolare con la Carta dei paesaggi della Campania, ha inteso definire una prima
applicazione operativa dei principi della Convenzione Europea del Paesaggio, ratificata con L.
9.1.2006 n. 14 ed entrata in vigore il primo settembre 2006, nel quadro delle disposizioni dettate, ai
cui al D. Lgs. 22.1.2004, n. 42, così come integrato e modificato dal D. Lgs. 24.3.2006 n. 157.
La Carta dei paesaggi e la cartografia di piano, sono il quadro di riferimento unitario per la
pianificazione paesaggistica nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) e nei Piani
Urbanistici Comunali (PUC), nonché per la verifica di coerenza e la valutazione ambientale
strategica
16/2004.
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Gli obiettivi della pianificazione territoriale e urbanistica si connotano per la netta ispirazione ai
principi delle direttive europee in materia di tutela unitaria e globale del territorio e si attuano:
mediante il minimo consumo di suolo;
nella salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio
idrogeologico, sismico e vulcanico;
nella tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio, attraverso la
valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali e storico-culturali, la conservazione
degli ecosistemi, la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti e il recupero dei siti
compromessi;
nel miglioramento della salubrità e della vivibilità dei centri abitati;
nel potenziamento dello sviluppo economico regionale e locale in termini di
sostenibilità;
nella tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse;
nella tutela e sviluppo del paesaggio mare-terra e delle attività produttive e turistiche
connesse.
Tutto ciò costringe le politiche del paesaggio a confrontarsi direttamente con i caratteri e le
Il comune di Ceraso si colloca

l Gelbison- Cervati.
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Paesaggi e linee strategiche
Nella tabella seguente, e relativamente al STS A4, della quale fa parte il comune di Ceraso,
vengono riassunte le linee strategiche degli ambiti paesaggistici delineati nello Schema di
articolazione dei paesaggi della Campania

Le linee strategiche fanno riferimento, con alcune modifiche conseguenti alla riformulazione
del PTR relativi ai STS e legati agli obbiettivi di «Difesa e recupero della diversità territoriale e
della costruzione della rete ecologica».

Rete Ecologica Regionale
Da oltre 10 anni (Convenzione di Rio sulla Diversità Biologica nel 1992) la conservazione della
biodiversità rappresenta uno dei principali obiettivi delle politiche territoriali sia a livello
comunitario che internazionale.
La biodiversità è il prodotto dei processi che regolano le interazioni tra gli organismi viventi,
compresi gli esseri umani, e
Considerando come acquisita la consapevolezza che la ricchezza della biodiversità è frutto di
processi secolari o millenari di interazione tra risorse naturali, processi economico-produttivi ed
evoluzioni sociali e culturali del territorio (la permanenza, o meno, di valori ecosistemici e culturali
si valori hanno una precisa
funzione), il tema della conservazione della biodiversità, valore universalmente riconosciuto, va
necessariamente ad integrarsi al tema dello sviluppo locale.
La costruzione della Rete Ecologica Regionale ha il compito di indirizzare i processi di sviluppo
locali verso attività compatibili con la conservazione della biodiversità.
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Fig. 16 Rete Ecologica Regionale (RER)

dei
siti culturali possono stabilire una connessione forte tra la conservazione e lo sviluppo, tra il
territorio e la sua identità, costruendo intorno a tali azioni nuovi e forti sistemi di attività
ica di
.
Le reti ecologiche, dunque, intese come insieme integrato di interventi singoli, di politiche di tutela
e di azioni programmatiche, sono state individuate come una risposta efficace al progressivo
impoverimento della biodiversità e, di conseguenza, al degrado del paesaggio.
Esse vanno intese non solo come interventi finalizzati alla identificazione, al rafforzamento e alla
realizzazione di corridoi biologici di connessione fra aree con livelli di naturalità più o meno
elevati, ma come una fitta trama di elementi areali (ad esempio riserve naturali), lineari
(vegetazione riparia, siepi, filari di alberi, fasce boscate), puntuali (macchie arboree, parchi urbani,
parchi agricoli, giardini) che tutti insieme, in relazione alla matrice nella quale sono inseriti
(naturale, agricola, urbana), mirano al rafforzamento della biopermeabilità delle aree interessate,
ovvero della capacità di assicurare funzioni di connessione ecologica tra aree che conservano una
funzionalità in termini di relazioni ecologiche diffuse.
Il comune di Ceraso risulta caratterizzato come paesaggio di montagna ed è allocato ai margini dei
corridoi regionali da potenziare.
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IL CONTESTO PROVINCIALE
PTCP Salerno
Il PTCP Salerno viene concepito come uno strumento di pianificazione in evoluzione (è
dinamico ed incerto, ed
assume inevitabilmente il carattere di processo più che di prodotto.
Elementi fondativi della pianificazione si considerano la sostenibilità e la capacità di automantenimento della vita, e che essa non può che essere attuata attraverso processi integrati e
partecipati che possano consentire di perseguire i seguenti obiettivi:
-

tinenza;
-

sfruttare di meno, con maggiore efficienza, e riciclare di più;

-

Fig. 17 Ambienti insediativi e relazioni territoriali (PTCP)

Cilento e Alburni
Il comune di Ceraso

Cilento e Alburni per il quale si delineano le

salvaguardia e gestione dei paesaggi e valorizzazione delle emergenze culturali;
- conservazione e mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici dei paesaggi;
- garantire, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, il governo del paesaggio al fine di
orientare e di armonizzare le trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali,
economici ed ambientali;
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di Velia;
-

-

costiera.
- calibrati, insediamenti nel Cilento c
Parco) e soprattutto nel Cilento interno, privilegiando il riuso del patrimonio
potenziamento e qualificazione offerta turistica
di nuovi,

-

-

più interne, attraverso la realizzazione di strutture ricettive legate alla risorse naturalistiche
ed agroalimentari residence, bed and breakfast, case vacanze, agriturismi, country house
prioritariamente attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente;
riqualificazione ed ammodernamento dei servizi per il turismo nei centri costieri ed il loro
incremento nelle aree interne;

-

-

a turistica legata alla scoperta e promozione delle risorse culturali e archeologiche,
ambientali, paesaggistiche ed etnoantropologiche, nonché dei prodotti della tradizione
locale;
promozione di una rete di attività commerciali, artigianali e di servizi turistici, quale sistema
integrato di promozione delle risorse/prodotti locali e di riqualificazione e conservazione

-

interni e costieri.
promozione di una filiera agroalimentare
valorizzazione dei prodotti tipici agroalimentari, nonché della produzione artigianale, anche
con la costituzione di poli di produzione ed offerta specializzati (borghi artigianali e
turistici);
promozione

-

localizzazione di attività produttive innovative
produzione di energia da fonti alternative ed ecocompatibili;

-

-

istituzione di centri di studio e ricerca applicata su biotecnologie, biodiversità, paesaggio.

-

consolidamento e potenziamento dei ruoli urbani e di centralità territoriale di Agropoli,

-

locali;
potenziamento di calibrate aree attrezzate intercomunali per la localizzazione di attività
produttive (industriali ed artigianali) e terziarie a servizio delle centralità e di ambiti

-

Cicerale).
potenziamento della rete delle connessioni
potenziamento del corridoio ferroviario tirrenico e riattivazione tratti ferroviari dismessi;
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realizzazione della variante alla SS.18 nel tratto Capaccio/Battipaglia;
completamento fondovalle Calore;
potenziamento del collegamento con il Vallo di Diano, mediante il miglioramento e
-Vallo) ed il
completamento della Bussentina;
adeguamento Atena Vallo;
verifica di sostenibilità economica, ambientale, paesaggistica ed urbanistica del progetto di
collegamento stradale Agropoli/Contursi;
potenziamento dei servizi pubblici di trasporto, nelle diverse modalità, da/per i principali
terminali di mobilità nazionale ed internazionale;
razionalizzazione del sistema della mobilità nel suo complesso, promuovendo

-

da realizzare prevalentemente recuperando tratte ferroviarie dismesse da integrare con
trasporto pubblico a mezzo bus ecologici;
-

-

ed ambientale;
realizzazione rete telematica per le connessioni immateriali.
Fig. 18 Ambito locale Cilento e Alburni
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Il PTCP, nelle linee di sviluppo, inserisce il comune di Ceraso

Rischio sismico

pericolosità naturale, la quale, associata alla massiccia presenza di insediamenti umani ed
infrastrutture, determina un elevato livello di rischio.
el grado di sismicità, attuato per alcuni dei comuni della provincia, induce
fisico e delle risorse naturali.
Alla luce delle normative nazionali e regionali, s
prescrizioni e controlli severi in termini di edilizia antisismica per le costruzioni ad uso civile, per le
infrastrutture pubbliche e per i siti industriali.
Massime intensità macrosimiche osservate nei comuni della provincia di Salerno.
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7, in una scala da 6 a 10 (fonte: Servizio Sismico Nazionale - SSN e Gruppo Nazionale per la
Difesa dai Terremoti GNDT).

Naturalità del territorio
eraso

-

non ne
Carta della naturalità
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PIANO DEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO
Il documento, redatto dall'Ente Parco, si sviluppa attraverso quattro linee guida:
conservazione di specie animali o vegetali, associazioni vegetali o forestali, singolarità
geologiche, formazioni paleontologiche, comunità biologiche, biotopi, valori scenici e
panoramici, processi naturali, equilibri idraulici e idrogeologici, equilibri ecologici;
applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una
integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori
antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e
tradizionali;
promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche
interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

Inquadramento territoriale del PNCVD

Il territorio del Parco fa parte dal 1997 della Rete delle Riserve della Biosfera del programma MAB
(Man and Biosphere) dell'UNESCO ed è inserito nella World Heritage List come "paesaggio
culturale".
o di propria competenza attraverso: il Piano del Parco; il
Regolamento; il Piano pluriennale economico e sociale.
Al contempo individua strategie di sviluppo attraverso il Progetto Integrato Territoriale (PIT) e
l'lnterreg III C. Si configura così una pianificazione di area vasta che ingloba al suo interno sette dei
S.T.S. individuati dal P.T.R.
45

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

PUC

COMUNE DI CERASO

RAPPORTO DI SCOPING

Le linee guida del piano mirano a configurare un processo di ricucitura tra il territorio del Parco, i
parchi e le riserve naturali limitrofe, attraverso l'implementazione di un forte sistema d'interrelazioni
ecologiche e la promozione di attrattori culturali quali Paestum, Velia e la Certosa di Padula.

Tra i temi strategici di fondo del piano vi sono l'efficienza dei sistemi ambientali e lo sviluppo dei
sistemi locali, inoltre, emerge il tentativo di ridurre il consumo di suolo e di contenere le future
espansioni attraverso interventi di recupero del tessuto storico e di riqualificazione del tessuto
recente.
Il Piano Pluriennale Economico e Sociale approvato nel Luglio del 2000 dalla Comunità del Parco,
conferma l'impianto metodologico della programmazione negoziata. Il piano propone l'immagine
strategica de "La Città del Parco" in cui articolare, tra comuni interni e comuni esterni al parco,
offerta turistica, qualità dell'abitare nelle aree interne, sentieristica e mobilità integrata, servizi
telematici, etc.

46

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

PUC

COMUNE DI CERASO

RAPPORTO DI SCOPING

Ceraso, il Parco, le aree protette, la zonizzazione

Il territorio di Ceraso è governato, anche, dal Piano del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di
Diano che suddivide il territorio di competenza in zone a diverso grado di tutela e protezione: zone
A; zone B; zone C; zone D.
L'ambito comunale di Ceraso comprende, al suo interno, esclusivamente zone B, C e D, a loro volta
caratterizzate da emergenze floristiche, vegetazionali e faunistiche.
Il piano del Parco (cfr. fig. 19) classifica le aree del territorio comunale in : C1zone di protezione,
tra Ceraso e Santa Barbara; zone di protezione C2 ampiamente estese nella parte meridionale e nord
orientale; B2 di riserva generale orientata alla formazione di Boschi Vetusti, in località Piano del
Fieno; zone B1di riserva generale orientata; zone D urbane o urbanizzabili, a ridosso dei nuclei di

identificato con la Variante alla S.S. 18 Tirrena inferiore; mentre il centro abitato capoluogo è
classificato come centro locale.
Le zone C, suddivise in Cl (prossime ai centri abitati) e C2 (altre zone), sono caratterizzate dalla
presenza di valori naturalistici e ambientali connessi a particolari forme colturali; pertanto sono
ammesse attività finalizzate alla manutenzione e riqualificazione delle attività' agricole e forestali,
nonché alla conservazione della biodiversità .
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Fig. 19 La zonizzazione del Piano del PNCVD

Compatibilmente con tali fini, assunti come prioritari, sono ammessi interventi volti a migliorare la
fruizione di tali luoghi sotto il profilo turistico, ricreativo, sportivo e culturale, a patto che
comportino modeste modificazioni del suolo.
Per quanto riguarda le zone D, caratterizzate da profonde modificazioni antropiche, queste sono
destinate ad ospitare attività legate alla fruizione e valorizzazione del Parco, nonché allo sviluppo
economico e sociale delle comunità locali: attività residenziali; artigianali; ricettive; turistiche;
ricreative e sportive.
Tali ambiti devono essere delimitati dai Comuni in sede di formazione o adeguamento degli
strumenti urbanistici.
Nelle aree omogenee di tipo D gli interventi dovranno mirare a compattare e riqualificare l'edificato
urbano, favorendo la riaggregazione attorno ai nodi principali della struttura urbana consolidata.
Inoltre, è previsto il riordino delle parti di recente espansione e la ricucitura delle frange marginali,
anche, attraverso la ricostituzione dei fronti edilizi e la formazione di cortine alberate.
Nelle zone a carattere rurale, gli interventi dovranno essere realizzati senza aumento dei carichi
urbanistici, riducendo al minimo il consumo di suolo agricolo e mantenendo le aree agricole
interstiziali.
Le zone B, di riserva orientata, sono a loro volta suddivise in due sotto categorie: B1, di riserva
generale orientata : si riferiscono ad ambiti di elevato pregio naturalistico, in cui si intende
potenziare la funzionalità ecosistemica, conservarne il ruolo per il mantenimento della biodiversità,
con funzione anche di collegamento e di protezione delle zone A. Gli usi e le attività hanno
carattere naturalistico (N), e comprendono la fruizione che, oltre agli scopi naturalistici, scientifici e
didattici, può avere carattere sportivo o ricreativo, (limitatamente a quelle attività che non
richiedono l'uso di motori o mezzi meccanici o attrezzature fisse, e che non comportano comunque
apprezzabili
modificazioni sostanziali della morfologia dei suoli). Sono ammesse le attività agricole tradizionali
(A) e di pascolo brado che assicurino il mantenimento della funzionalità ecosistemica e del
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paesaggio esistenti e le azioni di governo del bosco a prevalenti fini protettivi, ivi compresi gli
interventi selvicolturali per il go
le ceduazioni necessarie a tali fini, in
base alle previsioni del piano di gestione naturalistico.

Gli interventi conservativi (CO) possono essere accompagnati da interventi manutentivi e di
restituzione (MA e RE) definiti dal Piano di Gestione Naturalistico. Sono in ogni caso esclusi
interventi edilizi che eccedano quanto previsto alla let
interventi infrastrutturali non esclusivamente e strettamente necessari per il mantenimento delle
attività agro-silvo-pastorali. B2, di riserva generale orientata alla formazione di Boschi Vetusti: la
fruizione ha carattere esclusivamente naturalistico, scientifico, didattico (N), gli interventi sono
esclusivamente diretti alla conservazione (CO) e restituzione (RE) delle cenosi forestali al grado di
maturità, comprese le opere per la sorveglianza, il monitoraggio e la prevenzione degli incendi.
Sono altresì ammessi interventi diretti alla fruizione didattica e gli interventi per il mantenimento
(MA) delle attività pastorali. Valgono le esclusioni di cui alle zone B1.
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PIANO STRALCIO

Il piano stralcio è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono
di Bacino Regionale Sinistra Sele.
Il piano stralcio per l'assetto idrogeologico:
individua le aree a rischio idrogeologico molto elevato (R4), elevato (R3), medio (R2) e
moderato (R1), ne determina la perimetrazione, stabilisce le relative prescrizioni;
delimita le aree di pericolo idrogeologico (da P4 a P1) quali oggetto di azioni organiche per
prevenire la formazione e l'estensione di condizioni di rischio;
indica gli strumenti per assicurare coerenza tra la pianificazione stralcio di bacino per
l'assetto idrogeologico e la pianificazione territoriale della Regione Campania, anche a scala
provinciale e comunale;
individua le tipologie e indirizza la programmazione e la progettazione preliminare degli
interventi di mitigazione o eliminazione delle condizioni di rischio e delle relative priorità, a
completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti.
Rischio idraulico e rischio frane
L'Autorità di Bacino, in generale, prevede per le zone soggette a rischio idrogeologico, due tipi di
rischio: il rischio idraulico ed il rischio frana.
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L'area di Ceraso è interessata, come rischio idraulico, dalle sole zone R2 (rischio medio) e R1
(rischio moderato).
Per le aree classificate R2 sono consentiti gli interventi di: ristrutturazione edilizia previsti dagli
strumenti urbanistici, nuove costruzioni edilizie ed ampliamenti, nuove costruzioni isolate e nuovi
impianti produttivi, purché il livello del primo solaio di calpestio e delle vie d'accesso siano posti a
quota non inferiore a m. 0,80 sul livello della piena di riferimento. Per le aree R1 tutti gli interventi
(sul patrimonio edilizio esistente, cambiamenti di destinazione d'uso, nuove costruzioni, nuovi
impianti, opere ed infrastrutture pubbliche) devono essere previsti dagli strumenti urbanistici
vigenti.

ciascun fenomeno franoso e caratterizzando lo stesso in ordine allo stato di attività (frane attive,
quiescenti ed inattive o stabilizzate), si è arrivati ad una prima valutazione della pericolosità da
Nel territorio di Ceraso si è rilevato un rischio frana medio, elevato,
medio potenziale.
La sovrapposizione del sistema di UTR con le frane hanno consentito di elaborare indici di franosità
per unità territoriale di riferimento, identificando quattro classi, che, incrociate con lo stato di
ciascuna unità territoriale (assegnata in funzione della distribuzione, tipologia, intensità e stato di
attività delle frane di pertinenza della stessa UTR).
Sovrapponendo, infine, la pericolosità potenziale delle UTR con la pericolosità reale delle frane, si
ottiene una rappresentazione complessiva della pericolosità da frana.
Le classi di rischio sono state generate, infine, intersecando i valori di pericolosità e di danno,
secondo le matrici ritenute idonee. Di seguito è riportata la matrice di valutazione del rischio da
frana del Sinistra Sele, pertinente al territorio di Ceraso.

Fig. 21 Matrice di valutazione
DANNO
D1

D2

D3

D4

P1

R1

R1

R2

R2

P2

R1

R2

R3

R3

P3

R2

R2

R3

R4

P4

R2

R3

R4

R4

I risultati delle analisi svolte hanno, infine, consentito di delineare i contorni delle aree con
pericolosità e quelle a rischio da frana, sulle quali sono state definite le norme di uso del suolo e i
criteri per la realizzazione di tutti gli interventi da programmare.
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Tutela delle AcqueSulla base degli studi ad oggi effettuati e dei dati rilevati attraverso le campagne di monitoraggio, è
stata definita una prima classificazione dello stato quali-quantitativo della risorsa idrica superficiale
ulteriore situazione di
-quantitativo dei corpi idrici,
superficiali e sotterranei, in quanto esso non consente una classificazione dello stato dei corpi idrici,
e quindi delle eventuali criticità associate, affidabile
Fig. 22 Corpi idrici superficiali

Acque superficiali
Lo stato quali-quantitativo delle acque superficiali in Campania presenta alcune situazioni di
speditivo dei corpi idrici.

hanno rivelato un significativo impatto antropico presente già nella parte alta della rete idrografica.
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Ovest del territorio regionale, caratterizzati da elevata densità abitativa e forte industrializzazione
del territorio. A tali aree vanno aggiunte le grandi piane alluvionali del Volturno e del Sele sulle

Stato Qualitativo
Una sintesi delle criticità qualitative che interessano le acque superficiali campane è riportata nella
tabella seguente (fonte: Piano di Tutela delle Acque). Di seguito si riporta, inoltre, una descrizione
delle principali fonti di criticità rilevate nei bacini idrografici ricadenti, del tutto o in parte, nel
territorio della Regione Campania.
Bacini in Sinistra del fiume Sele
tranne
situazioni localizzate e comunque temporanee.
Bacino del Sele
Lo stato qualitativo del tratto montano del fiume Sele e dei suoi tributari non presenta situazioni di
significativa criticità da un punto di vista qualitativo, come indicato dai dati di monitoraggio
Diverso è il caso del tratto del fiume Sele che attraversa la piana omonima. Detta piana è
caratterizzata da una intensa attività agricola
alveo delle acque
criticità qualitativa in
ntesi.
ato Ambientale, per i tratti in questione,

Stato Quantitativo
Lo stato quantitativo presenta situazioni di criticità determinante essenzialmente dalla presenza di
prelievi che agiscono sia direttamente sui corpi idrici che sulle sorgenti che alimentano gli stessi.
Al riguardo è opportuno puntualizzare come le criticità di tipo quantitativo e qualitativo siano
correlate, in quanto una ridotta portata determina una minore diluzione dei carichi inquinanti ed una
riduzione delle capacità auto depurative del corpo idrico.
Di seguito si riporta una descrizione sintetica delle principali criticità rilevate per le acque
superficiali nei bacini idrografici ricadenti, in toto o in parte, nel territorio della Regione Campania.
Bacino del Sinistra Sele
ti opere di prelievo realizzate anche
con opere di sbarramento, le quali possono determinare situazioni di riduzione dei deflussi in alveo
e di alterazione dei regimi idrologici.
In particolare, per il fiume Alento la Diga di Piano della Rocca non sembra aver alterato
significativamente il deflusso in alveo. Tuttavia, è attualmente in discussione se la riduzione del
trasporto solido conseguente la realizzazione delle opere di sbarramento abbia determinato un
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Il regime delle portate del fiume Mingardo risente in maniera significativa della captazione per

uso potabile delle Sorgenti delle Fistole del Faraone; tuttavia, va segnalato come la granulometria
nel
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periodo di magra e, quindi, una riduzione della portata fluente in alveo a prescindere dalla
captazione delle sorgenti.
Infine, il sistema fluviale del Bussento è interessato da opere di sbarramento che ne hanno
determinato una sostanziale alterazione dei deflussi in alveo, con una conseguente criticità connessa
al mantenimento del deflusso minimo vitale.

Acque sotterranee
Stato quali-quantitativo
permesso di

totalmente e/o parzialmente, da uno stato di qualità ambientale realmente e/o tendenzialmente

Fig. 23 Corpi idrici sotterranei

Le informazioni relative allo stato quali-quantitativo delle acque sotterranee sono state desunte dal
PTA e dal Preliminare di Piano Stralcio per il governo della risorsa idrica superficiale e sotterranea
-Garigliano e Volturno.
Sistemi acquiferi carbonatici
Lo stato qualitativo dei corpi idrici carbonatici presenti è complessivamente buono, pur se con
alcune situazioni di criticità da evidenziare. In primo luogo va sottolineato che il disequilibrio del
bilancio
-falda, andando a richiamare, per effetto
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quifero carbonatico con la possibilità di
immissione di inquinanti chimici, quali ad esempio sostanze azotate derivanti da area di piana. Tale
criticità può essere
rappresentata dalla presenza di pozzi che mal condizionati possono creare vie
Situazioni di criticità quantitative, per via del sovra sfruttamento
interessano:
¾ Monti Tifatini;
¾ Monti di Durazzano;
¾ Monti di Salerno;
¾ Monti Accellica
mentre risultano al limite della criticità il Termimio-Tuoro ed i Monti di Avella.
Sistemi acquiferi alluvionali
Le criticità rilevate per i corpi idrici alluvionali sono determinate sia da inquinanti derivanti dalle
attività agricole, tipiche delle aree di piana, sia da inquinanti tipici di aree industriali. In particolare,
le aree critiche interessate da criticità di tipo chimico sono: la Piana del Solofrana, la Piana ad
Oriente di Napoli, Piana del Sarno, Piana del Sele, Campi Flegrei. Inoltre, alcuni degli acquiferi
appena citati sono anche caratterizzati da una ulteriore criticità in quanto individuati come aree
vulnerate, vulnerabili o potenzialmente vulnerabili da nitrati di origine agricola e da fitofarmaci.
In particolare, risultano, relativamente ai nitrati di origine agricola ed ai fitosanitari,
vulnerate:
¾ la Piana del Solofrana;
¾ il Basso Garigliano;
¾ il Basso Volturno;
¾ la Piana ad oriente di Napoli;
¾ la Piana del Sarno;
¾ i Campi Flegrei;
¾ il Somma-Vesuvio.
vulnerabili:
¾ la Piana del Sele;
¾ Basso Tanagro;
¾ Vallo di Diano;
¾
;
potenzialmente vulnerabili:
¾ la Piana di Venafro;
¾ la Piana di Presenzano;
¾ Alta Valle del Sabato;
¾ Basso Lambro-Mingardo.
Le criticità quantitative afferenti gli acquiferi alluvionali sono determinate prevalentemente dai
56

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

PUC

COMUNE DI CERASO

RAPPORTO DI SCOPING

massicci prelievi destinati a soddisfare i fabbisogni irrigui delle aree di piana. Inoltre, per gli
acquiferi ubicati in aree costiere, va sottolineato come lo squilibrio del bilancio idrico, con il
conseguente abbassamento della piezometrica, può comportare fenomeni di intrusione salina.
Infine, è opportuno evidenziare come le aree di piana, essendo aree a maggiore presenza di
pressioni antropiche sia per quanto riguarda i carichi inquinanti che i prelievi di risorsa idrica,
vedono quasi sempre la presenza contestuale di criticità sia qualitative che
quantitative.

Fig. 24 Stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei
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Lo stato ambientale (SACA) del fiume Alento e dei suoi affluenti, Palistro e Badolato, è compreso
-

I rischi classificazione e localizzazione
Il D.M. 131/08 per le acque superficiali ed il D.L.vo 30/09 per le acque sotterranee forniscono una
analisi delle pressioni e degli impatti.
Al fine di mettere in atto adeguate misure di ripristino e tutela dei corpi idrici, è necessario che per
ciascun corpo idrico venga sviluppata una corretta e dettagliata conoscenza delle attività antropiche,
conoscitiva è possibile effettuare
una valutazione dello stato dei corpi idrici superficiali rispetto alle pressioni individuate.. Sulla base
delle informazioni sulle attività antropiche presenti nel bacino idrografico e dei dati di monitoraggio
ambientale è possibile, infatti, pervenire ad una previsione circa la capacità di un corpo idrico di
raggiungere o meno, nei tempi previsti dalla Direttiva, gli obiettivi di qualità.

58

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

PUC

Fig. 25

COMUNE DI CERASO

RAPPORTO DI SCOPING

Classificazione del rischio per i corpi idrici superficiali

Nel caso di previsione di mancato raggiungimento dei predetti obiettivi il corpo idrico viene
a rischio
non a rischio
attività antropiche o per i quali è provato, da specifico controllo dei parametri di qualità correlati
alle attività antropiche presenti, che queste non incidono sullo stato di qualità del corpo idrico. I
corpi idrici per i quali non esistono dati sufficienti sulle attività antropiche e sulle pressioni o,
mancanza di un monitoraggio pregresso sui parametri ad essa correlati, sono
provvisoriamente
probabilmente a rischio
attraverso il
quale orientare i programmi di monitoraggio.
Nelle more dell'attuazione definitiva di tutte le fasi che concorrono alla individuazione del rischio
dei corpi idrici sono definire a rischio i seguenti:
per le acque superficiali:
a) le acque a specifica destinazione funzionale;
b) le aree sensibili;
c) i corpi idrici ubicati in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanirtari
per le acque sotterranee:
a) i corpi idrici sotterranei destinati alla produzione di acqua potabile le cui caratteristiche non
sono conformi alle disposizioni di cui al decreto n. 31 del 2001 limitatamente alle sostanze
chimiche;
b) corpi idrici sotterranei correlati a zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti
fitosanitari;
c) corpi idrici sotterranei interessati da aree contaminate, identificate come siti di bonifica;
d) corpi idrici che, sulla base delle caratteristiche di qualità emerse da monitoraggi pregressi,
presentano gli indici di qualità e i parametri correlati all'attività antropica che incide sul corpo idrico
non conformi con l'obiettivo di qualità da raggiungere entro il 2015 e per i quali, in relazione allo
sviluppo atteso delle pressioni antropiche e alle peculiarità e fragilità degli stessi corpi idrici e degli
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eventuali ecosistemi acquatici connessi, risulta improbabile il raggiungimento degli stessi obiettivi
entro il 2015.
Possono essere identificati altresì come a rischio i corpi idrici sotterranei connessi a corpi idrici
superficiali dichiarati come aree sensibili ai sensi dell'articolo 91 del decreto n. 152 de1 2006.
Fig. 26

Classificazione del rischio per i corpi idrici sotterranei

Dal Piano di Tutela delle Acque, così come riportato nelle figg. 25 e 26, si evince che i corpi idrici
(alluvionali delle piane interne) Alento e Palistro sono
si sottolinea un solo elemento di criticità ambientale
identificato in una discarica.
Secondo il Progetto Corine Land Cover-anno 2000, nell

fluviali ed in un depuratore a carattere industriale.
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INDIVIDUAZIONE DELLE FONTI INFORMATIVE
In prima istanza si propongono, come prioritarie, le seguenti fonti per la conoscenza dei dati
territoriali ed ambientali, atti alla stesura del Rapporto ambientale:
ISTAT;
Ambiente;
APAT;
Regione Campania;
ARPA Campania;
Autorità Ambientale regionale;
Provincia di Salerno;
Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano;
AdB Liri-Garigliano e Volturno, per il Piano di gestione delle Acque, PTA Regione
Campania;
Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele;
ATO n 4 Sele;
ENEL;
Uffici comunali.

INDICATORI AMBIENTALI (proposte)
Per la redazione del Rapporto A
ambientale, si seguiranno le indicazioni di metodo e le indagini raccomandate:
dal Formulario Natura 2000;
dalla Guida Metodologica per la Valutazione di Piani e Progetti, della Commissione europea
DG Ambiente;
da Agenda Locale 21;
dai dieci Indicatori Comuni Europei (I.C.E.), sia per i Macro Indicatori sia per i Micro

Linee strategiche di analisi
Per il prosieguo del presente studio e delle relazioni tra VAS e Puc di Ceraso, si propone di
esemplificative):
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1. la coerenza con la legislazione comunitaria e nazionale vigente, con particolare attenzione al
dettato del D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, in specie, alla Parte Seconda, Titolo I, art. 4
(Finalità), commi 1, 3, 4, agli Allegati I e VI
2. la rispondenza ai 10 Indicatori Comuni Europei (ICE);
3. Indicatori di macro scala;
4. la coerenza esterna del Puc;
5. la coerenza interna del Puc;
6. ulteriore set di indicatori per la VAS
Per ciascuna delle quattro linee indicate si prevede una specifica articolazione interna che di seguito
si esplicita:
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
d
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.
1.2 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.
1.3 In tale ambito:
a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo
sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire
all'integrazione di considerazioni ambientali all'
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, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
l'uomo, la fauna e la flora;
il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
i beni materiali ed il patrimonio culturale;
l'interazione tra i fattori di cui sopra.
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Per quanto attiene al punto 1. si prevede di sviluppare, anche, una scheda di verifica sul seguente
modello:
Criterio di verifica
Elementi
Caratteristiche del piano o programma, tenendo conto dei
seguenti elementi:
In quale misura il piano stabilisce un quadro
di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto
riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le
condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse.
In quale misura il piano influenza altri piani
o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.
La pertinenza del piano per l'integrazione
delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di
promuovere lo sviluppo sostenibile.
Problemi ambientali pertinenti al piano.
Rilevanza del piano per l'attuazione della
normativa comunitaria nel settore dell' ambiente (ad es. piani
e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla
protezione delle acque).
Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere
interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti
elementi:
Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti.
Carattere cumulativo degli impatti.
Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es.in caso di
incidenti).
Entità ed estensione
nello spazio degli impatti (area
geografica e popolazione potenzialmente interessate)
Valore e vulnerabilità dell' area che potrebbe essere
interessata a causa:
delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio
culturale;
del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei
valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo.
Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a
livello nazionale, comunitario o internazionale.

Indicatori Comuni Europei

Comuni Europei (ICE). Questi incrociano tematiche, non esclusivamente ambientali, e principi di
sostenibilità.
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eraso
di indicatori (v. Tab. seg.) messo a punto da un gruppo di esperti dei Paesi membri, con il
delle città.
e Principi, cioè i due macro sistemi di ri
mediante indicatori, sui principi di sostenibilità racchiusi in tre temi fondamentali: società;
economia; ambiente costruito. Di per se, lo schema, in un primo stadio, non esprime giudizi di
abile.
Nella prima colonna si riporta la classe degli indicatori: obbligatori (A); facoltativi (B); con una
rispettiva riga il contrassegno nella cella indica con
Nel caso di Ceraso gli indicatori saranno suddivisi in sottoclassi a seconda delle esigenze di
misurazione.
compongono, a loro volta gli indici possono essere singoli o aggregati.
Come tale, la matrice può essere letta, indifferentemente, nei due sensi: orizzontale o verticale.
Le classi principali dei dieci indicatori ambientali (ICE)
N°

Titolo

Indicatore

ECI l

Soddisfazione dei cittadini con riferimento al contesto locale

% soddisfazione

ECI2

Contributo Locale al Cambiamento Climatico Globale

Emi CO2pc

ECI3

Mobilità locale e trasporto passeggeri

% spost mezzi privati

ECI4

Accessibilità delle aree di verde pubblico e dei servizi locali

% cittadini < 300 m da
aree verde pubbliche

ECI5

> PM10

ECI6

Spostamenti casa-scuola bambini

% bambini che vanno a
scuola in auto
% SGA e certificazioni

ECI7

Gestione sostenibile autorità locale e imprese locali

ECI8

Inquinamento acustico

ECI9

Uso sostenibile del territorio

% pop. esposta Lnight>
55 dB
% aree protette

ECIlO

Prodotti Sostenibili

% persone che acquistano

Per la misurazione degli ICE 1, 3, 6, 10, si predisporranno schede di sondaggio; per gli ICE 5, 7, ci
si avvarrà delle banche dati accessibili; per gli ICE 2, 4, 8, 9, sanno utilizzati adeguati strumenti di
calcolo.
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TEMA

POPOLAZIONE
SETTORE
SOCIO
ECONOMICO

ECONOMIA
LAVORO

E

TURISMO

SETTORE

AGRICOLTURA

SETTORE

TEMA

UTILIZZAZIONE
TERRENI
AGRICOLI

TEMA
USO DEL SUOLO

SUOLO
SITI
CONTAMINATI

EDILIZIA
RESIDENZIALE
SISTEMA
INSEDIATIVO

ATTREZZATURE
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INDICATORE

UN. DI MISURA

Popolazione residente

n. abitanti

Famiglie
Densità abitativa
Tasso di variazione popolazione
Tasso di occupazione
Tendenza attività econ

n. famiglie
n. abitanti/kmq
percentuale
n.occupati
n. unità locali e addetti
per settore di attività
economica
n. esercizi

attività turistiche
per tipologia
attività turistiche
per tipologia

posti letto

presenze turistiche

n. turisti/anno

INDICATORE

UN. DI MISURA

superfici destinate ad attività
agricole
superfici destinate ad attività
agricole di tipo intensivo
superfici destinate ad attività
agricole di tipo biologico

mq

Dimensione media aziende

mq

INDICATORE

UN. DI MISURA

livello
di
urbanizzazione
Superficie
urbanizzata/Superficie
comunale
Interventi di bonifica Superficie
siti bonificati/Superficie siti
contaminati

mq

Edilizia storica

vol. edificato

Edilizia di rec.edif.
Edilizia pubblica

vol. edificato
vol. edificato

Abitazioni
Stanze
Abitazioni occup.
Attrezzature scolastiche
Attrezz. di int. comune
Attrezz.sportive
parcheggi

n. abit.
n. stanze
n. abit.
mq superficie
mq superficie
mq superficie
mq superficie

Verde attrezzato

mq superficie

mq
mq

mq
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TEMA

INDICATORE

UN. DI MISURA

RETI VIARIE

flussi veicolari

n.
veicoli
tipologia/ora

TRASPORTO
PUBBLICO

Offerta
pubblico

INDICATORE

AREE PROTETTE

Fruibilità aree protette
Accessibilità

TEMA

AREE
ARCHEOLOGICHE
PATRIMONIO
CULTURALE
ARCHITETTONICO,
ARCHEOLOGICO

SETTORE

INTERVENTI
RECUPERO

DI

per

N. spostamenti
comunali
intercomunali

UN. DI MISURA

Variazione
Superficie forestale
Entità incendi boschivi

ha

INDICATORE

UN. DI MISURA

ha

Fruibilità aree
Accessibilità
Edilizia storica
Vani recuperati /vani totali

mc

Edilizia rurale storica
Vani recuperati /vani
totali

mc

TEMA

INDICATORE

UN. DI MISURA
Kg/abitante

PRODUZIONE
RIFIUTI

Quantità rifiuti solidi urbani
prodotta
Quantità
rifiuti
speciali
prodotta
Quantità
rifiuti
raccolti
in
differenziato

Kg
Kg/abitante

DI

RIFIUTI
GESTIONE RIFIUTI

SETTORE

trasporto

TEMA

AREE BOSCATE

SETTORE

RAPPORTO DI SCOPING

TEMA

urbani
modo

INDICATORE
Prelievi acque sotterranee

Kg

UN. DI MISURA
mc/anno

Consumi idrici
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ACQUA

Indicatori di macro scala
Per la valutazione ambientale delle specifiche azioni di piano sono stati selezionati degli Indicatori
di macro scala, applicabili, per quanto possibile, anche alla scala locale, con riferimento alla
pressione, allo stato ed alla risposta:
Aria
Pressione Emissioni sostanze chimiche CO2, CFC, HCFC, SO2, NOx, NH3, VOC
Emissioni polveri inquinanti da attività estrattive
Emissioni inquinanti da attività produttive-industriali
Emissioni pesticidi, metalli pesanti, POP
Stato
Concentrazione di polveri provenienti da cave
Interazioni tra sostanze chimiche
Risposta
Applicazione direttive CE, legislazione nazionale e regionale
Acque
Pressione Estrazione di acque per usi agricoli
Discariche di rifiuti solidi
Estrazione di inerti
Emissioni da rete fognante
Emissione di composti da depuratori
Perdite dalla rete idrica
Stato

Risposta

Suolo
Pressione

Stato

Risposta

Qualità biologica delle acque superficiali
Qualità delle acque di falda
Concentrazione di nitrati (NO3) nelle acque potabili
Controlli amministrativi
Adeguamento ai valori di qualità
Applicazione direttive CE, legislazione nazionale e regionale
Cave ed attività estrattive
Superfici occupate da discariche
Edificazione
Disboscamenti (non pilotati)
Aree boschive percorse dal fuoco
Dissesti geologici
Eventi franosi
Impermeabilizzazioni
Attività estrattive
Monitoraggio
Interventi di consolidamento e prevenzione rischi
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Contenimento dei suoli edificabili
Rimboschimento
Ambiente urbano
Pressione Emissioni di: CO, NOx, polveri sottili, particolato, metalli pesanti, VOC
Emissioni acustiche
Inquinamento da luminescenza
Densità della popolazione
Stato
Risposta

Aree di sedime
Rete di monitoraggio ambientale
Attuazione del Puc

-ambiente
Rifiuti
Pressione Produzione e composizione merceologica di RSU
Discariche
Stato
Raccolta rifiuti
Discariche abusive
Risposta Raccolta differenziata
Attuazione del Puc
Applicazione direttive CE, legislazione nazionale e regionale
Partecipazione degli Enti e dei cittadini ai programmi di sensibilizzazione
Rischi
Pressione Rischi naturali e rischi tecnologici
Rischio da attività industriali
Rischio da trasporti e mobilità
Stato
Fragilità geologica
Rischi indotti
Risposta Attuazione del Puc per quanto attiene al sistema della mobilità
Predisposizione dei piani di emergenza
Decreto Ministero LL.PP. 09/05/2001 (RIR)
Energia
Pressione Campi magnetici a bassa frequenza
Campi elettrici a radio frequenza
Consumi energetici totali e pro capite
Stato
Presenza di campi magnetici
Presenza di campi elettrici
Risposta Rete di monitoraggio
Interramento elettrodotti
Risparmio energetico
Rispetto delle distanze fra elettrodotti e sedi collettive
Fonti energetiche rinnovabili e/o alternative
Paesaggio e patrimonio culturale
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Trasformazione degli ambiti naturali e storico-culturali
Degrado del patrimonio costruito

Stato

Risposta

Reticolo idrografico
Paesaggio agrario
Patrimonio storico-architettonico e siti archeologici
Recupero del patrimonio strorico-culturale
Azioni del Puc
Applicazione direttive CE, legislazione nazionale e regionale
Agenda 21 locale
Partecipazione

Verifica di coerenza esterna
La verifica di coerenza esterna si sostanzia nel confronto tra il PUC e la pianificazione sovra
territorio, anche allo scopo di evitare discrepanze e/o sovrapposizioni.

Verifica di coerenza interna
La verifica di coerenza interna si orienta alla comprensione delle azioni di piano ed al relativo foll
out su elementi determinanti quali (ad es.):
il sistema naturale e ambientale, che comprende gli aspetti fisici, morfologici e biotici
naturali che caratterizzano, valorizzano e garantiscono la qualità del sistema ambientale e
costituiscono le risorse naturali relative alla disponibilità e alla qualità delle acque
sotterranee e superficiali;
le caratteristiche dei suoli, il fenomeno della subsidenza e il degrado per erosione e dissesto;
gli ambiti vegetazionali e faunistici;
il sistema forestale e boschivo;
le aree ed elementi di valore naturale costituenti reti ecologiche, spazi di rigenerazione e
compensazione ambientale;
le parti del territorio interessate dai rischi naturali per le opere e le attività umane,
determinate in particolare da fenomeni di dissesto idrogeologico; di instabilità geologica e di
pericolosità idraulica o da frane;
il rischio sismico;
le parti del territorio interessate da limiti alle trasformazioni o da condizioni al suo utilizzo
che derivano dalla presenza di uno specifico interesse pubblico alla difesa del suolo e ai
valori naturalistici insiti nel territorio, SIC ed aree protette.
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Ulteriori set di indicatori

Matrice di sintesi degli ICE
Matrice di sintesi dei 10 indicatori comuni europei
N°

Indicatore

Principi di sostenibilita
2
1
Uguaglianza Partecipazione
ed inclusione e democrazia
sociale

3 Relazione 4
fra
la Economia
dimensione locale
locale
e
quella
globale

5 Protezione 6
ambientale e Patrimonio
qualità
culturale
dell'ambiente
edificato

A.1 Soddisfazione
dei cittadini
con
riferimento
alla comunità
locale
A.2 Contributo
locale
al
cambiamento
climatico
globale.
Emissioni di
CO2
A.3 Mobilita
locale
e
trasporto.
A.4 Accessibilità
delle
aree
verdi e dei
servizi locali.
Distanza dei
cittadini
rispetto
ad
aree verdi ed
ai servizi di
base
A.5 Qualità
dell'aria
locale.
Superamento
dei
valori
limite.
Esistenza
e
attuazione di
piani
di
risanamento
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B.6 Spostamenti
casa-scuola.
Modalità
di
trasporto
utilizzate

N°

B.7

B.8

B.9

Indicatore

Principi di sostenibilita
1
2
Uguaglianza Partecipazione
ed
e democrazia
inclusione
sociale

3
4
Relazione Economia
fra
la locale
dimensione
locale
e
quella
globale

5 Protezione 6
ambientale e Patrimonio
qualità
culturale
dell'ambiente
edificato

Gestione
sostenibile
dell'autorità
locale e delle
imprese locali.
Organizzazioni
che
adottano
procedure
di
gestione
ambientale
e
sociale
Popolazione
esposta
ad
elevati livelli di
rumore.
Esistenza
e
attuazione
di
piani
di
risanamento

Uso sostenibile
del territorio;
superfici
artificializzate;
terreni
abbandonati;
intensità d'uso;
nuovo
sviluppo;
ripristino
del
territorio
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B.10 Consumi locali
di
prodotti
sostenibili
"ecolabel"

72

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

PUC

COMUNE DI CERASO

RAPPORTO DI SCOPING

Indicatori per componenti, unità di misura, fonte
Componenti antropiche: economia e società
Indicatori

Unità di misura

Fonte

popolazione residente

ISTAT

struttura della popolazione per classi di età

ISTAT

Saldo naturale

ISTAT

Saldo migratorio

ISTAT

Popolazione prevista dal Puc/popolazione residente

ISTAT

Indice di vecchiaia
Indice di invecchiamento
Habitat standard

mc/ab

Grado di urbanizzazione

ISTAT

Densità abitativa

ab/Kmq

ISTAT

Superficie suoli urbanizzati programmati/(sup. urbanizzata + sup.
urbanizzata programmata)
Sup. programmata vincolata/sup. programm. totale
Sup. areali di pericolosità/( sup. urbanizzata + sup. urbanizzata
agricole)
Infrastrutture viarie previste/infrastr. viarie esistenti
Superf. a servizi e attrezz./ /(sup. urbanizzata + sup. urbanizzata
programmata)
Inquinamento luminoso:
o n sorgenti di grande impatto luminoso
o Ruec contenimento inquinamento e risparmio energetico
o Puc con strumento di programm. illuminaz. pubbl
Radiazioni ionizzanti:
o n impianti di trattam. rottami metallici
o
strutt. sanitarie, laboratori, centri di ricerca)
o

Comune

Comune
Regione
Bq/mc

Inquinamento acustico: % di territ. per zone omogenee

Comune

Inquinamento elettromagnetico:
o n istallazioni di telecomunicazioni in aree resid.
o Impianti di telefonia/Kmq di suoli urbanizzati
o
interrati
Imprese attive per settore di attività economica

n/Kmq

m
numero

infocamera

Certificazioni ambientali (ISO 1401 e EMAS)

numero

APAT

Comune

Sup. produttiva/(sup. urbaniz + sup. urbaniz. programm.)
Esercizi ricettivi

numero

Capacità degli esercizi ricettivi

num. posti letto
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Seconde case

numero

Biodiversità, flora e fauna
Indicatori

Unità di misura

Fonte

Indice di frammentazione da infrastrutture
Indice di frammentazione da urbanizzato
Aree protette

numero e % di sup. ricadente nel comune

Regione

Siti Natura 2000- numero e % di sup. ricadente nel comune
Specie di flora e fauna di interesse rilevante

numero

Paesaggio e beni culturali
Indicatori

Unità di misura

Fonte

ettari

Puc

Beni vincolati

numero

Comune

Verde pubblico

ettari

Comune

Aree destinate ad agricoltura intensiva

ettari

Carta
Uso
Agricolo

ettari

Carta
Uso
Agricolo

Degrado paesaggistico/(sup. urbanizz. + sup. urbanizz. programm. + suoli
Aree destinate a coltivazioni specialistiche
Suolo e sottosuolo
Indicatori

Unità di misura

Classificazione sismica

Fonte
Regione

Siti interessati da fenomeni gravitativi e processi erosivi

numero-Kmq

Aut.Bac.

Aree a pericolosità molto elevata P3, elevata P2, moderata P1 e da
scarpate
Aree a pericolosità idraulica molto elevata P4, elevata P3, media P2,
moderata P1
Aree a diverso grado di rischio idraulico, molto elevato R4, elevata R3,
media R2, moderata R1

%

Aut.Bac.

%

Aut.Bac.

%

Aut.Bac.

Siti a rischi potenziale (aree ind. dismesse, discariche RSU, siti di
abbandono o depositi incontrollati di rifiuti
Sup. a rischio potenz./sup. comunale

numero

Siti contaminati

numero

ARPAC

Sup. tot. percorsa dal fuoco

ettari

Comune

Sup. boscata percorsa dal fuoco

ettari

Comune

Sup. non boscata percorsa dal fuoco

ettari

Comune

Numero incendi

numero

Comune

Attiv. di estrazioni minerali energetici

numero

Attiv. di estrazioni minerali non energetici (metalliferi ed altre
estrattive
Concessioni in vigore
Sup. agricola utilizzata (SAU)

ind.

numero

Regione

ISTAT

numero

Comune

ettari

ISTAT
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Sup. agricola utilizzata/sup. comunale totale

%

Sup. coltivate per tipo di coltivazione

ettari

Aziende per tipo di allevamento

numero

Suoli permeabili/(sup. urbanizz. + sup. armatura urbana e territoriale)
Sup. agricola//(sup. agricola + sup. urbanizz. + sup. urbanizz.
programmata)
Sup. suoli seminaturali vincolati/sup. suoli seminativi
Acqua
Indicatori

Unità di misura

Fonte

Abitanti serviti dalla rete fognaria

numero

ISTAT

Impianti di trattamento acqua reflue e capacità

ab. eq

Comune

Consumo acqua potabile pro-capite/anno

l/ab. anno

Comune

Collettore principale misto

numero

Comune

Vasche di raccolta di acque di prima pioggia

numero

Comune

Livelli di inquinamento da macrodestrittori (LIM)
Indice biotico esteso (IBE)
ARPAC

Stato ecologico dei corsi di acqua (SECA)
Stato chimico delle acque sotterranee (SCAS)
Aria e fattori climatici
Indicatori

Unità di misura

Classificazione del territorio in zone di protezione e di superamento dei
valori bersaglio e zone di superamento degli obiettivi a lungo termine
Emissioni tot. di ossido di azoto (NOX)

Mg

Emissioni tot. di ossidi di zolfo (SOX)

Mg

Emissioni tot. di monossido di carbonio (CO)

Mg

Emissioni tot. di composti organici volatili (COV)

Mg

Emissioni tot. di particelle sospese < 10 micron (PM10)

Mg

Emissioni tot. di particelle sospese < 2,5 micron (PM2,5)

Mg

Emissioni totali di ammoniaca (NH3)

Mg

Fonte

ARPAC

numero
Temperatura media annua

°C

Umidità

%

Precipitazione annua

mm

Pioggia mensile

mm

ARPAC

Unità di misura

Fonte

Beni materiali
Indicatori
Stato del piano energetico comunale

Comune

Edifici pubblici dotati di impianti fotovoltaici

N° KW installati

Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili (produz. lorda di
energ. elettr. da fonti rinnovabili in percentuale dei consumi interni lordi di

%
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energia elettrica)
%

Energia prodotta da fonti rinnovabili (GWh di energia prodotta da fonti
rinnovabili su GWh prodotti in totale)
Potenza efficiente lorda delle fonti rinnovabili (Mw di potenza efficiente
lorda delle fonti rinnovabili su Mw di potenza efficiente lorda totale in
%)
Indice di utilizzazione del trasporto ferroviario

%

Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto

%

Auto circolanti

N°

Densità del parco veicolare

N° veic./Kmq

%

Flussi stradali

Piano urbano
del traffico
Comune
Piano reg. dei
trasporti

Livelli di congestione
Produzione tot. dei rifiuti urbani

t/a

Comune

Produzione dei rifiuti urbani pro-capite

Kg/ab/a

Regione

Raccolta differenziata dei rifiuti

t/a

Osservatori
provinciali
rifiuti

% raccolta differenziata
Rifiuti indifferenziati

t/a

Compostaggio domestico

t/a

76

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

PUC

COMUNE DI CERASO

RAPPORTO DI SCOPING

RACCORDO CON IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA
Il territorio amministrativo di Ceraso è interessato da due siti della Rete Natura 2000:
SIC FiumeAlento
SIC
Entrambi i siti sono inclusi nel perimetro del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.
La rilevata presenza dell

Il Regolamento n 1/2010 disciplina il procedimento di valutazione d'incidenza in coerenza con
quanto previsto all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
concernente "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche",
relativo a piani, programmi, progetti di opere ed interventi che possono avere incidenza
significativa sui proposti siti di importanza comunitaria o sui siti di importanza comunitaria o sulle
zone speciali di conservazione o sulle zone di protezione speciale, come definiti dal d.p.r. n. 357 del
1997, ricadenti nel territorio della regione Campania; tale disciplina tiene conto degli orientamenti
contenuti nella
6, paragrafi 3 e 4 della direttiva
edita nel 2002 dalla Commissione Europea, DG Ambiente.
Lo
La valutazione di incidenza si applica ai piani e
programmi che interessano territorialmente uno o più siti della rete Natura 2000 e che non sono
direttamente connessi o necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente
delle specie e degli habitat presenti e che possono avere incidenze significative sugli stessi,
singolarmente o congiuntamente ad altri piani o programmi
Inoltre, la DGR 203/2010 al paragrafo 6.3 (Raccordo con il procedimento di Valutazione di
agricoli e faunistico - venatori e le loro varianti soggetti a VAS regionale, la valutazione di
incidenza di cui all'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e del Regolamento regionale n. 1/2010
Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza è ricompresa nella predetta
procedura di VAS. In tal caso la valutazione dell'autorità competente si estenderà alle finalità di
conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della
valutazione di incidenza.
Nei casi quindi di integrazione procedurale VAS - VI, il rapporto preliminare
o il rapporto ambientale dovranno essere integrati da ulteriori e specifici elementi
di conoscenza ed analisi previsti dall'allegato G del citato DPR 357/1997 e s.m.i. e anche le
modalità di informazione del pubblico dovranno dare specifica evidenza della integrazione
Alla luce di quanto sopra si predispone che il redigendo Rapporto ambientale debba contenere,
almeno un capitolo, in cui sarà illustrata la Valutazione di incidenza incentrata su:
1. Caratteristiche dei piani e progetti
Le caratteristiche dei piani e progetti debbono essere descritte con riferimento, in particolare:
- alle tipologie delle azioni e/o opere;
- alle dimensioni e/o ambito di riferimento;
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- alla complementarietà con altri piani e/o progetti;
- all'uso delle risorse naturali;
- alla produzione di rifiuti;
- all'inquinamento e disturbi ambientali;
- al rischio di incidenti per quanto riguarda, le sostanze e le tecnologie utilizzate.
2. Area vasta di influenza dei piani e progetti - interferenze con il sistema ambientale
Le interferenze di piani e progetti debbono essere descritte con riferimento al sistema ambientale
considerando:
- componenti abiotiche;
- componenti biotiche;
- connessioni ecologiche.
Le interferenze debbono tener conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse
naturali della zona e della capacità di carico dell'ambiente naturale, con riferimento minimo alla
cartografia del progetto CORINE LAND COVER.
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