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1 PREME\SSA 

Il presente Studio di Fattibilità Ambientale contiene tutti gli elementi necessari alla verifica 

della compatibilità paesaggistica dell’intervento per il riassetto dei lavori di “Lavori di 

sistemazione e messa in sicurezza per il risanamento idrogeologico del vallone San 

Giovanni. Progetto Definitivo”. 

Pertanto, la presente Relazione costituisce la base di riferimento essenziale per la verifica 

della compatibilità paesaggistica e della conformità dell’intervento proposto ai criteri di 

tutela ambientale e paesaggistica del territorio. In particolare essa contiene l’analisi, la 

descrizione e il resoconto degli interventi progettuali proposti con particolare riferimento a: 

a) compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo; 

b) congruità con i criteri di gestione dell’area; 

c) coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica. 

 A tal fine, la presente relazione riporta: 

a) lo stato attuale del bene paesaggistico interessato dall’intervento proposto; 

b) gli elementi di valore paesaggistico presenti e le eventuali presenze di beni culturali tutelati 

o meno; 

c) gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte; 

d) gli elementi di mitigazione. 

L’obiettivo di questo studio è di illustrare i requisiti tecnico-progettuali dell’opera e di fornire 

gli elementi necessari per una corretta valutazione della compatibilità degli interventi 

richiesti con i valori paesaggistici e ambientali del contesto in cui gli stessi devono 

inserirsi. Il presente documento evidenzia le finalità, i criteri ed i contenuti del progetto, 

affinché, attraverso la valutazione degli elementi di compatibilità in ordine al contesto e alle 

opere previste, ne sia accertata la compatibilità paesaggistica. 

Oltre alla specifica considerazione degli aspetti e dei valori paesaggistici, lo studio qui 

prodotto presenta specifica autonomia di indagine ed è corredato da elaborati tecnici di 

rilievo e di progetto preordinati a motivare ed evidenziare la qualità dell’intervento 

proposto anche per ciò che attiene al 

linguaggio architettonico e formale adottato in relazione al contesto d’intervento. 

Pertanto, nella presente relazione si tiene conto dello stato dei luoghi prima della 

realizzazione delle opere previste, nonché delle caratteristiche progettuali dell’intervento, 

rappresentando altresì, in modo chiaro ed esaustivo, lo stato dei luoghi dopo l’intervento. 
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2 ANALISI DELLO STATO ATTUALE – DESCRIZIONE DEI 

CARATTERI STORICO PAESAGGISTICI 

 

2.1 Comune di Lauro 

Il comune di Lauro è situato al centro di una valle boscosa, circondata da una 

catena di monti, aperta a ovest verso il nolano. Mentre le cime della collana di 

monti superano i mille metri, con il Pizzo d'Alvano (1133 m) e il Monte Cresta 

(1108 m), Lauro si incunea tra di essi ad altezze che variano tra un minimo di 138 

e un massimo di 847 m sopra il livello del mare (mentre la zona abitata si trova 

fra i 150 e 250 m, con la sede comunale a 192 m). 

Accanto alla strada principale, scorre il Regio Lagno, canale di scarico artificiale 

delle acque provenienti dai monti circostanti, soprattutto dal Pizzo d'Alvano. 

Il territorio di Lauro è interessato dai seguenti piani, programmi e disposizioni: 

Piano Territoriale Regionale, (approvato il 13 ottobre 2008);  

Linee guida per il paesaggio (PTR);  

Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Avellino (approvato a 

febbraio 2014); 

Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale;  

Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di bacino della Campania Centrale 

(approvato nel 2014); 

Piano Regionale delle attività estrattive (PRAE); 

Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria;Piano 

Regionale di Tutela delle Acque;Piano Regionale dei Trasporti. (approvato con 

delibera della G.R. n°1282 del 5/04/2002). 

2.2 PIANO TERRITORIALE REGIONALE 

La regione Campania nel dicembre 2000 ha dato inizio al processo di 

pianificazione territoriale con la predisposizione del Piano Territoriale Regionale. 

Il processo di pianificazione si è articolato in tre fasi: una prima fase si è conclusa 

con l’approvazione nel settembre 2002 delle Linee Guida per la pianificazione 

territoriale regionale sulla base degli Indirizzi per la redazione del PTR approvati 

nel giugno 2001; una seconda fase ha portato alla predisposizione del quadro di 

riferimento con la formazione della Proposta di piano territoriale regionale 
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presentata nel settembre 2004.Il Piano Territoriale Regionale è stato aggiornato 

alla luce della Convenzione europea del paesaggio, del Codice Urbani e 

dell’Accordo tra Stato, Regioni e Giunta Regionale della Campania e riadottato 

nel novembre 2006 integrando al suo interno le Linee guida per il paesaggio in 

Campania e la Carta dei paesaggi della Campania. Il PTR, infine, è stato 

approvato il 13 ottobre 2008 (D.L.n. 13) con il disegno di legge Approvazione e 

disciplina del Piano Territoriale Regionale. Il Piano Territoriale Regionale della 

Campania di fatto è un piano d’inquadramento, d’indirizzo e di promozione di 

azioni integrate. Il Piano, con l’obiettivo di fornire gli elementi necessari, in termini 

di conoscenza e interpretazione del territorio, propone 5 Quadri Territoriali di 

riferimento:1.Il Quadro delle reti: la rete ecologica, la rete dell’interconnessione 

(mobilità e logistica) e la rete del rischio ambientale che attraversano il territorio 

regionale.2.Il Quadro degli ambienti insediativi, individuati in numero di nove in 

rapporto alle caratteristiche morfologico -ambientali e alla trama insediativa.3.Il 

Quadro dei Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS), individuati in numero di 45.4.Il 

Quadro dei campi territoriali complessi, individuati come sovrapposizione 

intersezione dei precedenti Quadri Territoriali di Riferimento che mette in 

evidenza degli spazi di particolare criticità, dei veri “punti caldi” (riferibili 

soprattutto a infrastrutture di interconnessione di particolare rilevanza, oppure ad 

aree di intensa concentrazione di fattori di rischio) dove si ritiene la Regione 

debba promuovere un’azione prioritaria di interventi particolarmente integrati.5.Il 

Quadro delle modalità per la cooperazione istituzionale tra i comuni minori e delle 

raccomandazioni per lo svolgimento di “buone pratiche”. L’obiettivo è quello di 

contribuire allo sviluppo, secondo una visione che attribuisce al territorio il 

compito di mediare tra la materia della pianificazione territoriale (comprensiva 

delle componenti di natura paesistico-ambientale) e quella della promozione e 

della programmazione dello sviluppo. In tal senso, gli indirizzi strategici proposti 

dal PTR costituiscono tanto un riferimento per la pianificazione territoriale della 

Regione (piani di settore), delle Province e dei Comuni, quanto un riferimento per 

politiche integrate di sviluppo, che coinvolgono più complessivamente l’azione 

degli Enti Locali. Di seguito si analizzano le principali indicazioni del PTR che 

costituiscono linee d’indirizzo per il PUC di Lauro. Il Piano territoriale regionale 
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inserisce il territorio di Lauro nell’Ambiente insediativon.6-Avellinese e all’interno 

del Sistema Territoriale di sviluppo B8 –Alto Clanio a dominante rurale e culturale 

insieme ai comuni di Avella, Baiano, Domicella, Lauro, Liveri, Marzano di Nola, 

Moschiano, Mugnano del Cardinale, Pago Valle di Lauro, Quadrelle, Quindici, 

Sirignano, Sperone, Taurano. Per il PTR il riassetto idrogeologico, e più in 

generale, la difesa e la salvaguardia dell’ambiente costituiscono una delle priorità 

fondamentali dell’area, considerando, sotto il profilo economico, la necessità della 

valorizzazione e del potenziamento delle colture tipiche presenti nell’ambito come 

elementi di base per lo sviluppo di forme turistiche innovative e compatibili con le 

qualità naturalistiche, ambientali e storiche presenti. In altri termini, il PTR punta 

alla creazione di un sistema di sviluppo locale e all’integrazione tra le aree, 

cercando di coniugare, attraverso un’attenta azione di salvaguardia e difesa del 

suolo, la valorizzazione delle risorse ambientali e culturali dell’area con un 

processo di integrazione socio economica. 
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Figura 1 PTR Campania - Sistemi territoriali di sviluppo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelle Linee Guida per il paesaggio, il PTR inserisce il Vallo di Lauro nelle Aree di 
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pianura e in particolarenel Sistema delle pianure pedemontane e terrazzate. 

All’interno di queste aree il PTR definisce specifici indirizzie direttive, di seguito 

riportate, che i piani territorialidi coordinamento provinciale e i piani urbanistici 

comunali dovranno considerare:a) misure di salvaguardia dell’integrità delle aree 

rurali di pianura considerate nel loro complesso, siano esse caratterizzate da 

maggiore integrità, apertura, continuità; ovvero da più elevato grado di 

frammentazione e interclusione ad opera del tessuto urbano e infrastrutturale, in 

considerazione del loro ruolo chiave come spazi aperti multifunzionali necessari 

per preservare i valori e le funzioni agronomico produttive, ecologiche, ambientali, 

paesaggistiche e ricreazionali delle aree di pianura, soprattuttoprevenendo 

ulteriori processi di frammentazione e di dispersione insediativa, regolando 

l’edificabilità rurale; prevedendo la collocazione di nuove opere, attrezzature, 

impianti produttivi e tecnologici, corridoi infrastrutturali in posizione marginale o 

comunque in continuità con aree urbanizzate esistenti; b) misure per la 

salvaguardia dei corsi d’acqua, con riferimento agli elementi morfologici 

caratterizzanti (alveo, sponde, isole fluviali, aree golenali, aree ripariali, aree 

umide) ed alle aree di pertinenza fluviale, e per quelle caratterizzate da 

pericolosità idrogeologica elevata o molto elevata, tutelando gli elementi di 

naturalità in esse presenti (vegetazione ripariale, boschi idrofili e planiziali) e le 

condizioni di continuità e apertura degli spazi agricoli, allo scopo di preservarne la 

funzione di corridoio ecologico, di stepping stones, di fasce tampone a protezione 

delle risorse idriche, di aree di mitigazione del rischio idraulico, non consentendo 

l’edificabilità; favorendo il riuso di manufatti e opere esistenti; prevedendo la 

collocazione di nuove opere, impianti tecnologici e corridoi infrastrutturali in 

posizione marginale o comunque in continuità con aree urbanizzate esistenti; 

definendo misure di recupero delle aree fluviali degradate coerenti con le 

caratteristiche paesaggistiche e le potenzialità ecologiche dei siti, con il ricorso 

preferenziale a tecniche di ingegneria naturalistica; c) individuazione delle aree 

che conservano evidenze dello schema di centuriazione storica e definiscono 

misure per la loro salvaguardia, con riferimento all’assetto insediativo, alla 

viabilità urbana e rurale, alla delimitazione delle unitàcolturali; d) misure di 

salvaguardia e recupero funzionale delle opere e degli schemi di bonifica, che 
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rappresentano nel loro complesso una capillare infrastrutturazione 

multifunzionale (idraulica, naturalistica, ambientale) a servizio del territorio, con 

riferimento alle canalizzazioni, agli impianti di sollevamento, alle opere di 

adduzione e distribuzione, ai borghi ed alle masserie, agli elementi tradizionali di 

perimetrazione delle unità colturali (filari arborei);e) misure di salvaguardia per i 

mosaici agricoli ed agroforestali e per gli arboreti e le consociazioni tradizionali 

(es. orti arborati e vitati ad elevata complessità strutturale, filari di vite maritata), 

anche con il ricorso alle misure contenute nel Piano di sviluppo rurale, con 

l’obiettivo di preservarne la funzione, oltre che paesistica, di habitat 

complementari, di zone cuscinetto rispetto alle aree a maggiore naturalità; di 

zone di mitigazione del rischio vulcanico e idrogeologico; di zone di collegamento 

funzionale tra le aree di pianura ed i rilievi collinari, montani. f) norme per la 

salvaguardia e il mantenimento all’uso agricolo delle aree rurali di frangia 

periurbana e di quelle interstiziali ed intercluse, per il loro valore di spazi aperti 

multifunzionali in ambito urbano e localmente di zone di mitigazione del rischio 

vulcanico e idrogeologico, anche al fine di mantenere la continuità dei paesaggi 

rurali di pianura, e i costituire un’interfaccia riconoscibile e di elevata qualità 

ambientale e paesistica le tra aree urbane e il territorio rurale aperto, regolando 

l’edificabilità rurale (...);g) misure di salvaguardia degli elementi di diversità 

biologica delle aree agricole (siepi, filari arborei, alberi isolati), e la loro ulteriore 

diffusione mediante il ricorso alle misure contenute nel Piano di sviluppo rurale; h) 

norme per la realizzazione di impianti di protezione delle colture (serre), con 

riferimento alle tipologie costruttive, indice di copertura, altezza al colmo, 

distacchi, distanza dalle abitazioni e dai corsi d’acqua, dispositivi di regimazione, 

raccolta e riutilizzo delle acque di sgrondo, recinzioni vive, al fine di assicurare 

l’inserimento ambientale e paesaggistico dei manufatti, incentivando il ricorso alle 

misure del Piano di sviluppo rurale per il risparmio idrico ed energetico, l’utilizzo 

di tecniche agronomiche a basso impatto, il corretto smaltimento e riciclo dei 

materiali di copertura e dei rifiuti dell’attività produttiva; i) misure per la 

salvaguardia delle aree rurali aperte caratterizzate da rischio vulcanico e/o da 

pericolosità idrogeologica elevati o molto elevati, in considerazione della funzione 

di mitigazione del rischio da esse esercitata, non consentendo l’edificabilità; 
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favorendo il riuso di manufatti e opere esistenti; prevedendo la collocazione di 

nuove opere, impianti tecnologici e corridoi infrastrutturali in posizione marginale 

o comunque in continuità con aree urbanizzate esistenti; j) norme per il corretto 

inserimento ambientale e paesaggistico di opere, infrastrutture, impianti 

tecnologici e di produzione energetica. 

 

 

Figura 2 TRCampania –Linee guida per il Paesaggio -Sistemi del territorio rurale e aperto 

2.3 LINEE GUIDA E CARTA DEI PAESAGGI 

Il comune di Lauro viene collocato nell’ambito di paesaggio n. 22 Nolano, Valli del 

Baianese e di Lauro. 
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Figura 3 PTR Campania –Linee guida per il Paesaggio –Ambiti di paesaggio 

Nella tabella seguente, e relativamente all’STS di cui fa parte il comune di Lauro, 

vengono riassunte le linee strategiche degli ambiti paesaggistici delineati nello 

Schema di articolazione dei paesaggi della Campania. 
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2.4 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI 

AVELLINO 

ll Piano territoriale di coordinamento della provincia di Avellino, approvato con 

Delibera del Commissario Straordinario n. 42 del 25 febbraio 2014, in coerenza 

con le indicazioni del PTR, e anche a seguito del confronto con gli STS (Sistemi 

Territoriali di Sviluppo) del territorio provinciale, si basa sui seguenti quattro 

indirizzi programmatici, schematizzati in sistemi:-Salvaguardia attiva e 

valorizzazione del territorio, del paesaggio e della qualità diffusa. (SISTEMA 

AMBIENTALE)-Sviluppo equilibrato e cultura del territorio.(SISTEMA 

INSEDIATIVO)-Sviluppo compatibile delle attività economiche e produttive. 

(SISTEMA PRODUTTIVO)-Accessibilità e mobilità nel territorio. (SISTEMA 

INFRASTRUTTURALE E DELLA MOBILITÀ)Sulla base degli indirizzi 

programmatici precedentemente descritti il PTCP articola i suoi dispositivi in 

relazione ai seguenti obiettivi operativi:-Il contenimento del consumo di suolo; -

La tutela e la promozione della qualità del Paesaggio; -La salvaguardia della 

vocazione e delle potenzialità agricole del territorio;-Il rafforzamento della Rete 

ecologica e la tutela del sistema delle acque attraverso il mantenimento di un alto 

grado di naturalità del territorio, la minimizzazione degli impatti degli insediamenti 

presenti, la promozione dell’economia rurale di qualità e del turismo responsabile; 

-La qualificazione degli insediamenti da un punto di vista urbanistico, 

paesaggistico ed ambientale; -La creazione di un’armatura di servizi urbani 

adeguata ed efficiente; -La creazione di sistemi energetici efficienti e sostenibili;-

Il miglioramento dell’accessibilità del territorio e delle interconnessioni con le altre 

provincie e con le reti e infrastrutture regionali e nazionali di trasporto; -Il 

rafforzamento del sistema produttivo e delle filiere logistiche; -Lo sviluppo dei 

Sistemi turistici; -Il perseguimento della sicurezza ambientale.Per quanto 

concerne i contenuti, il PTCP specifica e approfondisce le previsioni della 

pianificazione territoriale regionale in coerenza con le linee generali di sviluppo 

della Regione Campania, definisce le componenti strutturali del territorio e le 

strategie di livello provinciale, detta linee di indirizzo e direttive per la 

pianificazione di settore di livello provinciale. Ai sensi dell’articolo 3 lettera d) della 
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Legge Regionale n.13/2008, il PTCP approfondisce le linee guida per il 

paesaggio contenute nel Piano Territoriale Regionale. Al fine di contribuire alla 

definizione del piano di cui all’art. 3 lett. c) della L.R. n.13/2008 il PTCP identifica 

strategie di miglioramento e valorizzazione del paesaggio con particolare 

riferimento alla definizione degli Obiettivi di qualità paesaggistica, in attuazione 

della Convenzione Europea per il Paesaggio e del Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.. Con 

riferimento alla natura dei suoi contenuti, il PTCP, in coerenza con l’art. 3 della 

Legge n.16/2004, articola le sue disposizioni in contenuti strutturali e 

programmatici. Il In modo più specifico e articolato, all’interno delle componenti 

strutturali e di assetto del territorio il PTCP: 

1 -Per il Sistema naturalistico e ambientale e dello spazio rurale definisce la 

Rete ecologica primaria di livello provinciale rinviando ai PUC la definizione di un 

livello secondario o locale. La Rete ecologica di livello provinciale (REP) si 

compone del sistema di Aree Naturali Protette già istituite e dal Sistema Rete 

Natura 2000. All’interno del piano, sotto il profilo strutturale le indicazioni della 

rete ecologica consentono di individuare una serie di territori di specifico 

interesse ecologico che vanno preservati da trasformazioni di tipo urbano e di 

interesse puramente locale e che, in caso di interessamento per la realizzazione 

di infrastrutture di interesse sovracomunale, qualora non sia possibile garantirne 

la preservazione scegliendo localizzazioni alternative delle opere, devono essere 

oggetto di opere di mitigazione e compensazione ambientale. Fra le aree che non 

sono protette attraverso specifici provvedimenti amministrativi ma che 

costituiscono la matrice e il tessuto connettivo per funzioni ecologiche essenziali, 

e che svolgono dunque, anch’esse, un ruolo nel sistema della Rete Ecologica, nel 

piano sono segnalati gli agro-ecosistemi e alcuni brani di paesaggio agrario a 

valenza naturalistica. In particolare, il piano definisce le aree agricole e forestali di 

interesse strategico come aree destinate ad uso agricolo o a copertura forestale 

per le quali è necessario, per le caratteristiche di qualità delle produzioni, per il 

valore agronomico dei terreni o per esigenze paesaggistiche, che la 

pianificazione urbanistica ne rispetti i valori preservandone uno sviluppo 

prevalentemente orientato a obiettivi agro-ambientali. 
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In evidenza le aree montuose e collinari del territorio tra Lauro e Quindici considerate dal PTCP aree non 

trasformabili e le aree agricole pedecollinari da tutelare per il ruolo ecologico di continuità tra i diversi sistemi 

urbani e per le quali è necessario impedire la saldatura tra gli insediamenti. 

 

2 –Per il Sistema insediativo, il PTCP propone l’aggregazione dei comuni del 

territorio provinciale, considerando sia le relazioni territoriali attuali che quelle 

potenziali e in tal senso definisce 19 aggregazioni, cui si sono dati nomi evocativi 

dei territori di riferimento.L’obbiettivo è il rafforzamento dell’armatura urbana e di 

aggregazione di comuni di piccola dimensione. Il comune di Lauro è inserito nella 

Città del Vallo Lauroche comprende i comuni di Domicella, Lauro, Marzano di 

Nola, Moschiano, Pago del Vallo di Lauro, Quindici, Taurano 
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Figura 4 Aggregazione dei Comuni 

Il PTCP considera le componenti storiche del sistema insediativo (centri e nuclei 

storici) elemento essenziale della strategia di valorizzazione ambientale e 

insediativa del territorio, sia ai fini della conservazione di valori identitari tra luoghi 

e popolazione insediata, sia ai fini del recupero di un’offerta insediativa spesso 

sotto-utilizzata, sia come elemento strategico di sviluppo delle attività turistiche. 

Pertanto il PTCP promuove azioni di tutela e valorizzazione dei Centri storici del 

Sistema Insediativo. Analogamente il PTCP identifica i principali beni storici e 

archeologici isolati, di cui propone una tutela e valorizzazione non 

esclusivamente basata sul bene stesso ma, ove possibile,anche sulle relazioni 

che il bene ha nel tempo instaurato col contesto territoriale ed ambientale. Per le 

attività produttive, il PTCP si propone di favorire una riorganizzazione dell’offerta 

di aree produttive attraverso il potenziamento della dotazione infrastrutturale delle 

aree principali che per consistenza insediativa, stato di urbanizzazione e 

vicinanza agli assi e ai nodi infrastrutturali principali del territorio provinciale, 

presentano maggiori probabilità di attrarre investimenti. 
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Figura 5 PTCP –Città del Vallo di Lauro –Componenti strutturali 

3 – Per il Sistema della mobilità, delle infrastrutture e dei servizi alla 

produzione, al fine di orientare lo sviluppo sostenibile della provincia di Avellino in 

coerenza con le previsioni del PTR, sono state individuate nel PTCP le gerarchie 

degli interventi di mobilità suddividendole in infrastrutture prioritarie e secondarie 

(stradali e ferroviarie). 

 

Figura 6 PTCP - Mobilità 

Il PTCP inoltre prevede e incentiva la creazione di un sistemaintegrato di mobilità 

dolce al fine di:-migliorare la qualità dell’ambiente, riducendo i fattori inquinanti e i 
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rischi per la salute umana;-garantire una maggiore sicurezza ai pedoni e ai ciclisti 

negli spostamenti sia in ambito urbano sia nei luoghi del turismo, dei servizi, della 

conoscenza, della storia, della natura, del paesaggio, dell’economia, del tempo 

libero e dello sport; -favorire la coesione sociale dei residenti nel territorio; -

favorire le sinergie progettuali ed economiche tra Enti per la realizzazione delle 

infrastrutture dedicate alla mobilità lenta; -fornire ulteriori strumenti di 

valorizzazione ambientale e di promozione del territorio;-creare opportunità 

concrete per sviluppate attività ricreative e sportive a livello locale. 

4 –Per il Sistema produttivo il PTCP si pone l’obiettivo di consolidare la 

presenza di aree produttive (in particolare industriali e artigianali) e riordinarne 

l’offerta, anche perché Avellino è tra le province più “industrializzate” del 

Meridione. ll PTCP si propone di favorire una riorganizzazione dell’offerta di aree 

produttive attraverso:–l’elevazione della dotazione infrastrutturale delle aree 

principali che per consistenza insediativa, stato di urbanizzazione e 

localizzazione in vicinanza degli assi e dei nodi infrastrutturali principali del 

territorio provinciale, presentano maggiori probabilità di attrarre investimenti;–il 

completamento delle aree industriali che si collocano in vicinanza degli assi e dei 

nodi infrastrutturali principali del territorio provinciale e di cui si può valutare la 

capacità di attrarre investimenti;–la verifica delle aree di interesse locale già 

realizzate, nell’ambito del ruolo che potranno svolgere nel quadro della 

riorganizzazione dell’armatura urbana, superando la logica campanilistica 

attraverso la formazione dei Sistemi di Città; –l’eventuale riconversione totale o 

parziale di aree industriali che possono essere arricchite di nuove funzioni (di tipo 

energetico, insediativo, di servizio, ecc.).In termini generali Il PTCP considera, 

quali invarianti strutturali di interesse provinciale del sistema dei servizi alla 

produzione, le aree produttive di interesse territoriale e le reti della mobilità e 

infrastrutturali esistenti o previste ad esse connesse 

5 - Le Unità di Paesaggio della provincia di Avellino si inseriscono all’interno dei 

Sottosistemi del Territorio rurale aperto, definiti dal Piano Territoriale Regionale, 

al fine di garantire l’opportuna coerenza verticale tra i due strumenti di 

pianificazione, regionale e provinciale. L’approccio metodologico scelto è in linea 

con i principi e gli obiettivi della Convenzione Europea del Paesaggio e dal 
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Codice dei beni culturali in quanto la definizione delle Unità di paesaggio si pone 

come premessa per l’individuazione di specifici obiettivi di qualità paesaggistica. 

Per la individuazione delle Unità di paesaggio sono state applicate tecniche di 

cartografia tematica territoriale ormai ampiamente testate e validate in ambito 

scientifico e tecnico, facendo riferimento principalmente a criteri strutturali, 

fisiografici, fisionomici.  

6 – Per quanto riguarda la Trasformabilità e i rischi ambientali, una delle 

funzioni cardine del PTCP, ad esso attribuita dalla legislazione nazionale, è 

quella di svolgere il ruolo di Carta Unica del Territorio, cioè di essere di 

riferimento per offrire una visione d’insieme del territorio nelle sue strategie 

generali e nei suoi vincoli. A tale scopo il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 

112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed 

agli enti locali.” contiene precise disposizioni che postulano la capacità della 

Provincia e delle amministrazioni competenti di stipulare intese, con l’evidente 

finalità di offrire un quadro unitario di indirizzo e coordinamento per la definizione 

delle strategie per un assetto e sviluppo sostenibile dei territori. Tale finalità di 

offrire un quadro unitario di indirizzo e coordinamento per un assetto e sviluppo 

sostenibile dei territori resta propria del PTCP anche in mancanza delle intese di 

cui all’art. 57, anche se, in mancanza di tali intese, le indicazioni del PTCP non 

assumono il rango di vincoli di legge direttamente operativi. Le previsioni del 

PTCP non perdono, però, per questo la funzione per cui sono stati introdotti 

nell’ordinamento urbanistico, che è quella di emanare direttive ai Comuni per la 

redazione dei piani urbanistici. Resta pertanto viva la funzione di rappresentare 

un riferimento complessivo sulla trasformabilità tendenziale dei territori e sulla 

presenza di limitazioni, criticità, strategie di sviluppo territoriale. 
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Figura 7 PTCP –Città del Vallo di Lauro –Trasformabilità 

In evidenza le aree montuose e collinari del territorio di Lauro considerate dal 

PTCP aree non trasformabili e le aree agricole nelle quali la trasformabilità è 

condizionata e orientata al potenziamento e alla valorizzazione delle attività 

agricole. Le previsioni del PUC sono congruenti con questa impostazione. 

 

2.5 Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale 

Nel territorio di Lauro ricadono i Siti di interesse comunitario 8040013 Monti di 

Lauro e 8040017 Pietra Maulaper i quali il PUC recepisce le norme e le 

disposizioni dei piani sovraordinati vigenti, in coerenza con quanto previsto dalla 

Rete Natura 2000e perseguendo gli obbiettivi prioritari della conservazione della 

diversità biologica presente, con particolare riferimento alla tutela di determinate 

specie animali e vegetali rare e minacciate a livello comunitario e degli habitat di 

vita di tali specie. Per la presenza di tali aree è prevista in forma integrata con la 

VAS, la Valutazione di incidenza 
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Figura 8 Delimitazione Siti di importanza comunitaria e altre aree protette 

 

Fra gli elementi di maggiore interesse paesaggistico, nel contesto territoriale 

allargato si segnala la presenza di una rilevante copertura boschiva, che in 

particolare interessa la parte più alta delle colline di Carbonara e Domicella. Le 

aree boscose collinari, ricadenti nel territorio dei comuni di Palma Campania, 

Carbonara di Nola e Domicella, sono soggette a tutela (D.Lgs. 42/2004 e 

Progetto BioItaly –Natura 2000)Le  formazioni arboree di roverelle,  spesso  
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frammiste a lecci e carpini, costituiscono un complesso non  più alto di  6 –8  m, 

spesso trasformato in bosco ceduo. Il bosco ceduo si rinviene lungo le pendici del 

Monte S. Angelo  a  quote superiori a 300 m; la presenza dei castagneti  è  

significativa  alle quote più alte nella zona oggetto di studio. Le  conifere  da 

rimboschimento diventano più frequenti con l’avvicinarsi ai nuclei urbanizzati. Gli 

arbusti ed i cespugli si rinvengono principalmente nella fascia ai piedi delle 

colline, di pertinenza dei boschi a dominanza di quercus pubescens.La  

vegetazione  ripariale  interessa  principalmente  l’alveo  del  Lagno  Quindici;  

essa  è essenzialmente costituita da un intrico di specie erbacee ed arbustive 

(canne e giunchi), con rari salici e pioppi.Le  formazioni  erbose  spontanee  sono  

presenti  nelle  zone  ai  piedi  delle  colline,  nonché lungo le fasce urbanizzate 

della Valle di Lauro.Le specie maggiormente diffuse sul territorio dell’area in 

Carpino (Carpinus betulus e Ostrya carpinifolia).Nelle  zone  agricole,  fra gli 

uccelli, sono diffuse l’allodola e la quaglia e una notevole densità  di  

passeriformi; fra i rettili la  lucertola e il geco verrucoso. Numerosi sono  i 

mammiferi di piccola taglia. Gli anfibi più diffusi sono il rospo comune e il tritone 

italiano. Nelle zone boschive si  individuano alcuni carnivori minori come il gatto 

selvatico,  dei roditori (scoiattolo, topo selvatico) e altri mammiferi fra cui il 

vespertilio, il rinolofo ed il miniottero. Tra gli anfibi  la  salamandra e l’ululone dal 

ventre giallo contribuiscono all’aumento  di ricchezza faunistica; fra i rettili  si 

segnala il cervone, la  luscengola, il colubro di  Esculapio ed il ramarro. Fra 

l’avifauna è possibile incontrare  piccoli rapaci diurni ed alcuni notturni; sono 

altresì presenti uccelli  quali  l’averla, il  calandro, la beccaccia, la tortora e la 

quaglia. 
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Figura 9 1 Sito di interesse comunitario 8040013 Monti di Lauro 

2 Sito di interesse comunitario 8040017 Pietra Maula 

 

2.6 Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico - Autorità di Bacino della 

Campania Centrale  

Il Piano definisce, in un’ottica di sostenibilità ambientale, una strategia di 

assetto idrogeologico nel quadro della prevenzione/mitigazione del rischio 

idrogeologico, in linea con la pianificazione e programmazione regionale. La 

strategia di perseguimento degli obiettivi di difesa dal rischio idrogeologico dei 

vigenti PSAI, confermata dal lavoro di omogeneizzazione/revisione, fa riferimento 

ad azioni di breve, medio e lungo periodo, sia a carattere strutturale, che non 

strutturale:  

• azioni immediate, da attuarsi nel breve periodo riconducibili prevalentemente a 

misure non strutturali relative all’attivazione di un efficiente sistema di Protezione 

Civile, all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PSAI, 
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all’approfondimento delle conoscenze e delle analisi;  

• azioni di medio e lungo periodo, consistenti prevalentemente nell’attuazione, 

compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, di Programmi di interventi 

strutturali prioritari per la mitigazione del rischio frana e rischio alluvione, redatti 

secondo il criterio di massimizzare il rapporto benefici-costi;  

• azioni a regime, volte ad incidere sulla “pericolosità” e sul “rischio 

idrogeologico”, nel quadro dell’approccio all’ “uso del suolo come difesa”, e della 

tutela del suolo e delle risorse idriche.  

L’articolata caratterizzazione del territorio di competenza dell’Autorità di bacino 

che interessa i territori di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno dà luogo 

ad aree diversificate sia sul piano della connotazione morfologico-insediativa, che 

in quella funzionale.  

Nella Carta delle aree a rischio Frana e rischio Alluvione sono identificate le 

seguenti classi di rischio:  

• • Rischio moderato (R1): per il quale i danni sociali, economici e al 

patrimonio ambientale sono marginali;  

• • Rischio medio (R2): per il quale sono possibili danni minori agli edifici, 

alle infrastrutture e al patrimonio ambientale. Tali danni non pregiudicano tuttavia 

l’agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;  

• • Rischio elevato (R3): per il quale sono possibili problemi per l’incolumità 

delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente 

inagibilità degli stessi, danni rilevanti al patrimonio ambientale e l’interruzione 

della funzionalità delle attività socio-economiche;  

• • Rischio molto elevato (R4): per il quale sono possibili perdite di vite 

umane, danni gravi agli edifici ed alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale e 

la distruzione delle attività socio-economiche.  

Il comune di Lauro risulta consistentemente vincolato da fenomeni franosi e di 

inondazione, che si evidenziano nelle tavole del Quadro conoscitivo e in alcune 

figure di seguito presentate. 
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Figura 10 Autorità di Bacino Campania Centrale - Rischio frana 
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Figura 11 Autorità di Bacino Campania Centrale - Rischio idraulico (stralcio) 
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Figura 12 Inquadramento territoriale e sistema delle tutele 

 

2.7 Il Piano Regionale delle attività estrattive PRAE  

Il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) - approvato dal Commissario 

ad acta con propria Ordinanza n. 12 del 06/07/2006 (BURC n. 37 del 

14/08/2006), - è approvato nel quadro delle esigenze generali di difesa 

dell’ambiente, del diritto alla salute dei cittadini, del recupero del patrimonio 

architettonico e monumentale dei borghi e dei centri storici della Campania, di 

sviluppo economico regionale ed in linea con le politiche comunitarie in materia, 

per attuare una politica organica di approvvigionamento e di razionale 

utilizzazione delle risorse delle materie di cava in applicazione delle previsioni 

contenute nell’articolo 2 L.R. n. 54/1985 e  

s.m.i. Il Piano disciplina l’esercizio dell’attività estrattiva come definita dall’articolo 

1 L.R. n. 54/1985 e s.m.i., la ricomposizione ambientale e, ove possibile, la 

riqualificazione ambientale delle cave abusive, abbandonate e dismesse nel 

territorio della Regione Campania.  

Il PRAE persegue le seguenti finalità di carattere generale:  

 a) Regolazione dell’attività estrattiva in funzione del soddisfacimento 

anche solo parziale del fabbisogno regionale, calcolato per province.  
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 b) Recupero ed eventuale riuso del territorio con cessazione di ogni attività 

estrattiva, in un tempo determinato, in zone ad alto rischio ambientale (Z.A.C.) e 

in aree di crisi.  

 c) Riduzione del consumo di risorse non rinnovabili anche a mezzo 

dell’incentivazione del riutilizzo degli inerti.  

 d) Sviluppo delle attività estrattive in aree specificatamente individuate.  

 e) Ricomposizione e, ove possibile, riqualificazione ambientale delle cave 

abbandonate.  

 f) Incentivazione della qualità dell’attività estrattiva e previsione di nuove e 

più efficienti sistemi di controllo.  

 g) Prevenzione e repressione del fenomeno dell’abusivismo nel settore 

estrattivo.  

 

In particolare il PRAE vieta l’esercizio dell’attività estrattiva:  

1. in tutte le aree soggette a vincolo paesistico ed archeologico ai sensi e per gli 

effetti del D.Leg.vo 42/2004 e s.m.i.;  

2. nei parchi e nelle aree naturali protette, istituite ai sensi delle leggi nazionali e 

regionali oltre che nelle aree soggette all’uso civico e già disciplinate dalla L.R. 17 

marzo 1981, n. 11 e s.m.i.;  

3. nelle aree boscate come definite dall’art. 14 legge regionale 11/1996 e s.m.i.;  

4. nelle aree percorse dai fuochi nei termini temporali di cui all’art. 10 della Legge 

353/2000 e s.m.i.;  

5. nei perimetri delle concessioni minerarie rilasciate per lo sfruttamento delle 

acque minerali naturali, di sorgente e delle acque termali, ai sensi ed agli effetti 

dell’art. 25 R.D. n.1427/1933 s.m.i.;  

6. nelle zone di tutela assoluta e nelle zone di rispetto delle acque destinate al 

consumo umano ai sensi del D.Leg.vo 258/2001 e s.m.i.;  

7. nei siti di interesse comunitario (S.I.C.), nelle zone di protezione speciale 

(Z.P.S.);  

8. nelle aree caratterizzate da una morfologia carsica con evidenti indizi 

superficiali di processi carsici in atto;  
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9. nelle aree oggetto di interventi finanziati con fondi comunitari, statali e 

regionali, finalizzati ad attività diversa da quella estrattiva, limitatamente al 

periodo vincolato dai relativi finanziamenti;  

10. nelle aree individuate dagli strumenti di pianificazione delle Autorità di Bacino 

nazionali, regionali ed interregionali.  

Nella cartografia allegata si evidenzia il comune di Lauro all’interno del PRAE con 

le aree disciplinate dal piano come Aree di riserva 

 

Figura 13 PRAE (stralcio) 

2.8 Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria 

La Regione Campania si è dotata di un Piano Regionale di Risanamento e 

Mantenimento della Qualità dell’Aria, redatto nel mese di novembre 2005 per 

ottemperare al D.Lgs. 351 del 4 agosto 1999 e approvato dal Consiglio Regionale 

della Campania il 27 giugno 2007. Esso rappresenta un piano integrato per tutti 

gli inquinanti atmosferici normati e si prefigge di poter essere modificato ogni 

qualvolta la legislazione prescrive di prendere in considerazione nuovi inquinanti. 

L’insieme delle azioni di risanamento e tutela della qualità dell’aria previste dal 

Piano è finalizzato al raggiungimento di differenti obiettivi a breve, medio e lungo 

termine. Il raggiungimento di questi obiettivi è collegato sia al rispetto dei limiti di 

concentrazione fissati dalla legislazione vigente che alle esigenze della 

programmazione più a lungo termine. 
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In questo senso possono essere introdotti nell’ambito delle azioni di 

pianificazione i seguenti livelli: 

• Livello Massimo Desiderabile (LMD), definisce l’obiettivo di lungo termine per la 

qualità dell’aria e stimola continui miglioramenti nelle tecnologie di controllo; 

• Livello Massimo Accettabile (LMA), è introdotto per fornire protezione adeguata 

contro gli effetti sulla salute umana, la vegetazione e gli animali; 

• Livello Massimo Tollerabile (LMT), denota le concentrazioni di inquinanti 

dell’aria oltre le quali, a causa di un margine di sicurezza diminuito, è richiesta 

un’azione appropriata e tempestiva nella protezione della salute della 

popolazione. 

Nel quadro legislativo che emerge dalle normative definite a livello europeo si 

possono associare con i livelli massimi tollerabili le soglie di allarme (biossido di 

zolfo, biossido di azoto e ozono), e con i livelli massimi accettabili i valori limite 

per la protezione della salute (biossido di zolfo, ossidi di azoto, particelle, piombo, 

benzene, monossido di carbonio), i valori limite per la protezione degli ecosistemi 

(biossido di zolfo), i valori limite per la per la protezione della vegetazione 

(biossido di azoto) ed i valori bersaglio per la protezione della salute per l’ozono; i 

livelli massimi desiderabili possono essere associati alle soglie di valutazione 

inferiore per quegli inquinanti dove tali valori sono definiti ed ai valori obiettivo a 

lungo termine ed ai valori bersaglio per la protezione della vegetazione per 

l’ozono. 

Obiettivo generale del piano di risanamento e tutela della qualità dell’aria è quello 

di raggiungere, ovunque, il Livello Massimo Accettabile e in prospettiva, con 

priorità alle zone più sensibili definite nel piano, il Livello Massimo Desiderabile. 

Obiettivo complementare, ma non meno rilevante, è quello di contribuire 

significativamente al rispetto su scala nazionale agli impegni di Kyoto. 

In questo quadro l’attività di zonizzazione del territorio svolta, e prevista per gli 

inquinanti attualmente non presi in esame, è di cruciale importanza, poiché 

permette di definire le zone dove sono necessarie azioni atte a raggiungere o 

mantenere il Livello Massimo Accettabile. Tuttavia l’azione di risanamento non si 

limita a questo obiettivo ma tende, nel quadro di riferimento dello sviluppo 

sostenibile e con attenzione ai vincoli esterni di natura produttiva. 
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La valutazione della qualità dell’aria a scala locale su tutto il territorio regionale, e 

la successiva zonizzazione, è stata effettuata basandosi in primo luogo sui 

risultati del monitoraggio della qualità dell’aria ed integrando questi ultimi con una 

metodologia innovativa che sulla base di elaborazioni statistiche e modellistiche 

porta ad una stima delle concentrazioni di inquinanti dell’aria su tutto il territorio 

della regione.  

Ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 351 del 4 agosto 1999 la valutazione è stata 

svolta relativamente ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, 

particelle sospese con diametro inferiore ai 10 μm, monossido di carbonio e 

benzene.  

Le risultanze dell’attività di classificazione del territorio regionale, ai fini della 

gestione della qualità dell’aria ambiente, definite come aggregazioni di comuni 

con caratteristiche il più possibile omogenee, sono le seguenti:  

• IT0601 Zona di risanamento - Area Napoli e Caserta;  

• IT0602 Zona di risanamento - Area salernitana;  

• IT0603 Zona di risanamento - Area avellinese;  

• IT0604 Zona di risanamento - Area beneventana;  

• IT0605 Zona di osservazione;  

• IT0606 Zona di mantenimento.  

Le zone di risanamento sono definite come quelle zone in cui almeno un 

inquinante supera il limite più il margine di tolleranza fissato dalla legislazione. La 

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

tolleranza. 
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Figura 14 Piano della qualità dell’aria della regione Campania 

 

2.9 Piano di Tutela delle Acque della Regione Campania.  

Il comune di Lauro è inserito dal Piano della qualità dell’aria della regione 

Campania come Zona di Mantenimento. In particolare per tale zona, le misure 

dovrebbero permettere, pur nell’incertezza della valutazione, di evitare il 

peggioramento della qualità dell’aria con riferimento ai seguenti inquinanti: ossidi 

di zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio, particelle sospese con diametro 

inferiore ai 10 μm, benzene. 

Il rinnovato quadro normativo prevede che la tutela efficace e la corretta gestione 

delle risorse idriche siano oggetto di pianificazione settoriale, di competenza delle 

Regioni e delle Autorità di Bacino, rispettivamente per le scale regionali e di 

distretto idrografico, attraverso la predisposizione dei Piani di Tutela delle Acque 

e dei Piani di Gestione delle Acque.  

Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Campania (PTA), adottato con 

D.G.R. n. 1220 del 20/08/2007, elaborato dalla Regione in accordo con le 

Autorità di Bacino, ai sensi dell’art.121 del D.Lgs. 152/06, rappresenta lo 

strumento prioritario per il raggiungimento ed il mantenimento degli obiettivi di 

qualità ambientale per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei ed a 

specifica destinazione, nonché della tutela qualitativa e quantitativa del sistema 

idrico della Campania.  

In particolare il Piano analizza gli aspetti quantitativi che caratterizzano i corpi 

idrici (andamenti temporali delle portate nei corsi d'acqua, delle portate e dei 
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livelli piezometrici negli acquiferi sotterranei, dei livelli idrici nei laghi, serbatoi, 

stagni) e la conoscenza delle caratteristiche di qualità dei corpi idrici desunti 

attraverso il sistema di monitoraggio esistente.  

Nella gerarchia della pianificazione regionale il Piano di Tutela delle Acque si 

colloca come uno strumento sovraordinato di carattere regionale le cui 

disposizioni hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni e 

gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate 

di tale efficacia dal piano stesso.  

Il PTA ha individuato in Campania n.49 corpi idrici sotterranei significativi, 

alloggiati negli acquiferi delle piane alluvionali dei grandi Fiumi campani, negli 

acquiferi dei massicci carbonatici della dorsale appenninica ed in quelli delle aree 

vulcaniche.  

Gli acquiferi delle piane alluvionali sono caratterizzati da una permeabilità medio-

alta per porosità e sono alimentati per infiltrazione diretta e dai travasi degli 

adiacenti massicci carbonatici, con una circolazione idrica a falde sovrapposte. I 

corpi idrici sotterranei ubicati negli acquiferi costituiti dai complessi delle 

successioni carbonatiche, hanno permeabilità molto elevate per fratturazione e 

carsismo e sono caratterizzati dalla presenza di importanti falde basali, 

alimentate da un'elevata infiltrazione efficace e risultano essere i più produttivi 

della Campania.  

Le aree vulcaniche ospitano, invece, acquiferi a permeabilità molto variabile per 

porosità e fessurazione, e sono alimentati prevalentemente da apporti diretti con 

travasi dagli acquiferi adiacenti e con una circolazione idrica prevalentemente a 

falde sovrapposte. Le aree collinari, infine, sono caratterizzate dalla presenza di 

acquiferi a permeabilità molto bassa che ospitano falde idriche molto modeste 
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Figura 15 Carta dei complessi idrogeologici 

 

 

2.10 Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico Meridionale  

La Regione Campania appartiene al Distretto Idrografico Appennino Meridionale 

e copre una superficie di circa 68.200 kmq. La Direttiva 2000/60/CE prevede la 

predisposizione, per ogni distretto idrografico individuato a norma dell’art. 3 della 

stessa Direttiva, di un Piano di Gestione delle Acque. Il Piano di Gestione 

costituisce elemento rilevante e di grande impatto per il governo delle risorse 

idriche nella loro accezione più completa. Facendo “perno” sull’uso sostenibile 

delle acque, a scala di ecosistema di bacino idrografico, si inserisce nell’azione 

complessiva della politica ambientale dell’UE per la tutela e il miglioramento della 
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qualità ambientale e per l’uso razionale delle risorse naturali. Il Piano di Gestione 

costituisce il cardine su cui l’Unione Europea ha inteso fondare la propria 

strategia in materia di governo della risorsa idrica, sia in termini di sostenibilità 

che di tutela e salvaguardia. Tale Piano, a valle dell’azione conoscitiva e di 

caratterizzazione del sistema distretto, indica le azioni (misure), strutturali e non 

strutturali, che consentono di conseguire lo stato ambientale “buono” che la 

direttiva impone di conseguire entro il 2015, fatte salve specifiche e motivate 

situazioni di deroghe agli stessi obiettivi, a norma dell’art. 4 delle Direttiva. In 

questo scenario, il Piano di Gestione Acque redatto, adottato ed approvato per il 

Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale costituisce un primo strumento 

organico ed omogeneo con il quale è stata impostata l’azione di governance della 

risorsa idrica a scala distrettuale. Tale Piano, secondo la cadenza sessennale 

fissata dalla Direttiva, deve essere soggetto a revisione ed aggiornamento, al fine 

di verificare se e come attuare ulteriori misure atte a tutelare, migliorare e 

salvaguardare lo stato ambientale complessivo della risorsa idrica in ambito di 

Distretto, oltre che a garantire la sostenibilità di lungo periodo del sistema delle 

pressioni antropiche agenti sul patrimonio idrico di distretto. Ai fini 

dell'applicazione della Direttiva quadro nel settore delle acque, 2000/60/CE2 , gli 

Stati membri individuano tutti i bacini idrografici presenti nel loro territorio e li 

assegnano a distretti idrografici; provvedono inoltre affinché, per ciascun distretto 

idrografico siano effettuati l'analisi delle caratteristiche del distretto, l'esame 

dell'impatto delle attività umane sulle acque e l'analisi economica dell'utilizzo 

idrico e si compili un registro delle aree alle quali è stata attribuita una protezione 

speciale. Per ciascun distretto idrografico devono essere predisposti un piano di 

gestione e un programma operativo che tenga conto dei risultati delle analisi e 

degli studi di cui sopra. Le misure previste nel piano di gestione del distretto 

idrografico sono destinate a: - prevenire il deterioramento, migliorare e ripristinare 

le condizioni delle acque superficiali, ottenere un buono stato chimico ed 

ecologico di esse e ridurre l'inquinamento dovuto agli scarichi e alle emissioni di 

sostanze pericolose; - proteggere, migliorare e ripristinare le condizioni delle 

acque sotterranee, prevenirne l'inquinamento e il deterioramento e garantire 

l'equilibrio fra estrazione e rinnovo; - preservare le zone protette. La portata e 
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valenza del Piano di Gestione Acque si fonda sulla solidarietà; sulla tutela e 

razionalizzazione del bene acqua; sull’uso corretto e sostenibile dell’acqua 

afferente ai comparti potabili, irrigui, industriali; sulla compatibilità con il sistema 

territoriale/ambientale e “ristoro” laddove gli utilizzi generino squilibri; sul recupero 

dei costi; sulla predisposizione di un programma di misure adeguato agli obiettivi 

prefissati; sulla informazione e partecipazione pubblica, e sulla valutazione 

ambientale – Pertanto, considerato che assume un valore alto per la “qualità della 

vita e lo sviluppo socio-economico”, una impostazione inadeguata potrebbe 

essere controproducente.  

L’Appennino Meridionale si estende dalla Bocca di Forlì (Passo di Rionero – 

Regione Molise) all'Aspromonte (Regione Calabria); può essere scomposto in 

quattro tronchi: Appennino Sannita, Appennino Campano, Appennino Lucano e 

Appennino Calabro. L'Appennino Campano, cui appartiene il territorio di Lauro, 

va dalla valle del Calore fino alla Sella di Conza (700 m), tra le provincie di 

Avellino e Potenza, che collega la Valle del Sele (versante tirrenico) a quella 

dell'Ofanto (versante adriatico). Comprende i rilievi di Camposauro (1388 m) e del 

Taburno (1394 m), situati nella provincia di Benevento, il gruppo del Partenio 

(situato tra le province di Napoli e Avellino) e il Gruppo dei Monti Picentini (tra i 

M.ti Lattari e la valle del Sele) che includono il M.te Terminio-Tuoro (1783 m), ad 

occidente, ed il M.te Cervialto (1809 m) ad oriente.  

Uno dei principali obiettivi della Direttiva 2000/60/CE è stato il raggiungimento del 

buono stato delle acque superficiali entro il 2015, avendo come riferimento i 

parametri e gli indicatori biologici, idromorfologici e chimico-fisici specificati negli 

allegati alla Direttiva stessa. Il Piano di Gestione, redatto ai sensi della Direttiva, 

costituisce l’elemento rilevante e di grande impatto per il governo delle risorse 

idriche nella loro accezione più completa. Esso si inserisce nell’azione 

complessiva della politica ambientale dell’Unione Europea per la tutela e il 

miglioramento della qualità ambientale e per l’uso razionale delle risorse naturali. 

Inoltre, nella definizione dei contenuti e degli obiettivi del Piano di Gestione, è 

stata contemplata, la possibilità che non si sarebbe raggiunto il buono stato di 

tutte le acque di un distretto idrografico entro il 2015, per ragioni di fattibilità 

tecnica, costi sproporzionati o condizioni naturali.  
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Il Piano di gestione Acque I FASE - CICLO 2009-2014 è stato adottato in sede di 

Comitato Istituzionale Allargato il 24 febbraio 2010 (pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale - Serie Speciale n.55 del 8 marzo 2010) ed è stato approvato con DPCM 

del 10 aprile 2013. In questo primo Piano di Gestione delle Acque (PGA), il 

numero dei corpi idrici sotterranei d'interesse alla scala regionale, fissato dal PTA 

in 49 corpi idrici, è stato esteso a 79 corpi idrici sotterranei. Nel 2015 è stato poi 

redatto il Piano di Gestione Acque II FASE - CICLO 2015-2021, che è stato 

adottato il 17 dicembre 2015 e approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato 

Istituzionale Integrato. Il Piano relativo al ciclo 2015-2021 costituisce un 

affinamento dell’azione di pianificazione già realizzata, andando a rafforzare non 

solo le analisi, ove possibile, ma in modo particolare l’operatività del Piano e la 

sua attuazione. 

 

2.11 Piano Regionale dei Trasporti  

La programmazione regionale in materia di Trasporti si articola in:  

- Piano Regionale dei Trasporti;  

- Piani di Bacino;  

- Piani Comunali di Mobilità.  

Le norme e procedure per l'attuazione del Piano Regionale dei Trasporti sono 

state adottate con la L.R. 8 settembre, 1993 n. 34.  

Il P.R.T. pone la funzionalità del sistema dei trasporti come condizione e strategia 

per il riassetto territoriale e per il supporto alla distribuzione spaziale delle attività 

e nello stesso tempo come uno strumento efficace per sollecitare e guidare 

l'evoluzione dell' intero territorio campano.  

La caratteristica fondamentale del PRT Campania è la processualità della sua 

concezione. Esso non è un quadro di interventi da tradurre in realtà in un 

determinato arco di tempo, ma è un documento che individua obiettivi e strategie 

e definisce le procedure da seguire per giungere alle singole scelte di intervento.  

Esso contiene anche scelte specifiche ma sono solo quelle di interesse strategico 

fondamentale; per gli altri interventi è prevista la redazione di studi di fattibilità 

che dovranno essere esaminati dall' Ufficio di Piano e precisamente dagli esperti 

del CTS per la programmazione Regionale.  
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Gli obiettivi e le strategie adottate dalla Regione Campania nel settore dei 

trasporti sono stati elaborati nel quadro delle nuove direttrici programmatiche e 

pianificatorie europee, oltre che di quelle introdotte dal decreto legislativo n. 

422/97 e dal Piano Generale dei Trasporti, e nel quadro delle indicazioni dello 

Strumento Operativo per il Mezzogiorno, il quale focalizza le modalità di 

intervento nelle regioni del Mezzogiorno secondo i criteri e gli indirizzi del Quadro 

Comunitario di Sostegno 2000-2006.  

L’azione della Giunta Regionale Campana si è concretizzata nella redazione del 

“Primo programma degli interventi infrastrutturali”, delibera della Giunta 

Regionale n°1282 del 5 aprile 2002, cui hanno fatto seguito specifici documenti di 

settore.  

In particolare, si è operato in maniera innovativa rispetto agli indirizzi del passato 

con due direttrici di fondo che caratterizzano un modo nuovo di interpretare il 

processo di pianificazione e che sono così sintetizzabili:  

1. attuare un processo di pianificazione, ovverosia una costruzione continua nel 

tempo del disegno di riassetto dei sistemi di trasporto regionale (considerando 

tutti i modi, collettivi e individuali, pubblici e privati), attraverso azioni che superino 

la tradizionale separazione fra programmazioni di settore e tendano 

all’integrazione della componente trasportistica con le politiche territoriali di 

sviluppo;  

2. costruire un progetto di sistema che, partendo dai bisogni di mobilità dei 

passeggeri e delle merci, definisca un piano di servizi integrati di trasporto idoneo 

a soddisfare la domanda con un adeguato livello prestazionale, e quindi individui 

le eventuali nuove infrastrutture necessarie per l’attuazione del piano dei servizi.  

Gli obiettivi che sono stati individuati possono riassumersi nei seguenti punti: 

1. garantire l’accessibilità per le persone e le merci all’intero territorio regionale, 

con livelli di servizio differenziati in relazione alle esigenze socio-economiche 

delle singole aree, al fine di conseguire obiettivi urbanistici, territoriali e produttivi; 

in particolare, le finalità riguardano:  

- la riduzione della congestione nelle aree urbane e metropolitane e la 

riqualificazione delle aree urbane periferiche e delle aree dismesse;  

- la riqualificazione della fascia costiera;  
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- il miglioramento dell’interconnessione dei Sistemi Locali di Sviluppo con quelli 

nazionali ed internazionali;  

- l’accessibilità delle aree marginali, di Sistemi Economici Sub-provinciali, delle 

aree di pregio culturale e paesaggistico, delle aree produttive (ASI, PIP, ecc.);  

- l’accessibilità dei poli di attrazione provinciali, nonché a quelli sub-provinciali per 

il sostegno allo sviluppo territoriale equilibrato e policentrico;  

- l’accessibilità dei servizi a scala e regionale;  

2. assicurare lo sviluppo sostenibile del trasporto, riducendo consumi energetici, 

emissioni inquinanti ed altri impatti sull’ambiente;  

3. assicurare elevata potenzialità ed affidabilità al sistema e bassa vulnerabilità, 

in maniera particolare nelle aree a rischio, quale, ad es., quella vesuviana;  

4. ridurre i costi di produzione del trasporto privato e pubblico;  

5. ridurre l’entità di tutte le risorse che gli utenti del sistema debbono consumare 

per muoversi (tempo, costi monetari, carenza di comfort,);  

6. garantire maggiore qualità ai servizi di trasporto collettivo (frequenza, 

integrazione oraria e tariffaria, informazione all’utenza, ecc.);  

7. aumentare la sicurezza riducendo l’incidentalità, in particolare sulla rete 

stradale;  

8. garantire condizioni idonee di mobilità alle persone con ridotta capacità 

motoria;  

9. garantire l’accesso ai servizi di trasporto alle fasce sociali deboli. a. rafforzare i 

collegamenti dei nodi e dei terminali presenti sul territorio regionale con le reti di 

interesse nazionale ed internazionale, per favorire i flussi di merci, di risorse 

finanziarie e di capitale umano, ponendo particolare attenzione al legame tra la 

dotazione e la articolazione delle infrastrutture (reti e nodi) e alla qualità e alla 

articolazione dei servizi erogabili (collegamento di aree in forte sviluppo con la 

rete ferroviaria nazionale, collegamento delle aree metropolitane e delle città con 

gli aeroporti, collegamento degli interporti alla rete viaria e ferroviaria nazionale);  

 b. perseguire l’innovazione dei metodi gestionali delle reti, ottimizzare 

l’utilizzo delle infrastrutture esistenti e massimizzare gli effetti derivanti dal loro 

potenziamento elevandone qualità, efficienza e sicurezza;  

 c. perseguire il riequilibrio modale: sul versante del trasporto urbano e 
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metropolitano realizzando infrastrutture per il trasporto rapido di massa in sede 

propria; sul versante del trasporto interurbano regionale su ferro e su strada: 

definendo gli itinerari e i nodi di interscambio; sul versante del trasporto marittimo: 

avendo particolare riguardo alle infrastrutture necessarie per dare impulso sia al 

trasporto di persone lungo le vie del mare, sia al cabotaggio;  

 d. realizzare e migliorare l’interconnessione delle reti a livello locale, 

elevando la qualità dei servizi, aumentando e ottimizzando l’utilizzo delle strutture  

Le strategie di intervento più specificamente attinenti all’offerta infrastrutturale 

di trasporto sono state così esplicitate: 

 a. rafforzare i collegamenti dei nodi e dei terminali presenti sul territorio 

regionale con le reti di interesse nazionale ed internazionale, per favorire i flussi 

di merci, di risorse finanziarie e di capitale umano, ponendo particolare attenzione 

al legame tra la dotazione e la articolazione delle infrastrutture (reti e nodi) e alla 

qualità e alla articolazione dei servizi erogabili (collegamento di aree in forte 

sviluppo con la rete ferroviaria nazionale, collegamento delle aree metropolitane 

e delle città con gli aeroporti, collegamento degli interporti alla rete viaria e 

ferroviaria nazionale);  

 b. perseguire l’innovazione dei metodi gestionali delle reti, ottimizzare 

l’utilizzo delle infrastrutture esistenti e massimizzare gli effetti derivanti dal loro 

potenziamento elevandone qualità, efficienza e sicurezza;  

 c. perseguire il riequilibrio modale: sul versante del trasporto urbano e 

metropolitano realizzando infrastrutture per il trasporto rapido di massa in sede 

propria; sul versante del trasporto interurbano regionale su ferro e su strada: 

definendo gli itinerari e i nodi di interscambio; sul versante del trasporto marittimo: 

avendo particolare riguardo alle infrastrutture necessarie per dare impulso sia al 

trasporto di persone lungo le vie del mare, sia al cabotaggio;  

 d. realizzare e migliorare l’interconnessione delle reti a livello locale, 

elevando la qualità dei servizi, aumentando e ottimizzando l’utilizzo delle strutture  

 

 trasportistiche esistenti, generando effetti benefici per le persone e le 

imprese in modo da soddisfare la domanda proveniente dalle attività economiche.  
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In sintesi, tutte le strategie sono finalizzate allo sviluppo del sistema delle 

infrastrutture modali e intermodali di trasporto per rafforzare i fattori di base della 

competitività del sistema socio-economico regionale.  

Gli interventi definiti dalla pianificazione regionale di settore come conseguenza 

di tutto quanto premesso contribuiscono, dal punto di vista territoriale:  

1) all’interconnessione tra i Sistemi Territoriali Locali e quelli nazionali ed 

internazionali;  

2) al miglioramento dell’accessibilità ai servizi di livello regionale;  

3) all’aumento di accessibilità alle aree regionali marginali ed ai sistemi territoriali 

locali subprovinciali;  

4) all’aumento dell’accessibilità delle aree di pregio culturale e paesaggistico;  

5) alla riqualificazione della fascia costiera;  

6) alla riduzione della congestione stradale nelle aree urbane e metropolitane ed 

alla riqualificazione ambientale di aree dismesse;  

7) al sostegno ad uno sviluppo di tipo più equilibrato del territorio, favorendo il 

decentramento di funzioni dalle aree centrali a quelle periferiche e lo sviluppo di 

un assetto territoriale policentrico.  

 

 

3 Obiettivi interventi Di PROGETTO 

Gli interventi possono inquadrarsi come interventi di manutenzione straordinaria 

finalizzati alla stabilizzazione e regolarizzazione sia della sezione di alveo che 

delle sponde in modo da ridurre il trasporto solido e per il ripristino dell’officiosità 

idraulica. 
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4 ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA. EFFETTI 

CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA – COMPATIBILITÀ 

AMBIENTALE ED INTERVENTI DI MITIGAZIONE : 

 

4.1 Effetti conseguenti alla realizzazione dell’opera 

L’intervento prevede un impatto paesaggistico decisamente trascurabile, riguardando 

come detto esclusivamente infrastrutture a rete interrate. Le sole tipologie di impatto 

riguardano l’apertura dei cantieri ed il ripristino delle terreno lungo i tracciati interessati 

dalla posa in opera della nuova condotta La compatibilità ambientale può essere 

accertata analizzando le caratteristiche stesse del progetto, che consentono di escludere 

effetti negativi generabili e così riassumibili: 

 alterazione del microclima locale: nessuna, vista la tipologia dell‟opera; L’intervento 

prevede un impatto paesaggistico decisamente trascurabile, riguardando come detto 

esclusivamente infrastrutture a rete interrate. Le sole tipologie di impatto riguardano 

l‟apertura dei cantieri ,lo scavo anche se limitato ed il ripristino dello stato di fatto lungo i 

tracciati interessati della nuova condotta 

 alterazione del bilancio idrico sotterraneo (prime falde): nessuna, in quanto non è previsto 

nessun utilizzo di acqua di falde; 

 consumi più o meno significativi di suolo fertile: nessuno.  

 induzione nel sistema ambientale di pressioni aggiuntive per quanto riguarda 

l‟inquinamento idrico da scarichi in atmosfera da traffico e impianti di riscaldamento: 

nessuno; 

 trasformazione di paesaggi consolidati esistenti: ininfluente. Le opere risultano totalmente 

interrate; L’intervento prevede un impatto paesaggistico decisamente trascurabile, 

riguardando come detto esclusivamente infrastrutture a rete interrate. Le sole tipologie di 

impatto riguardano l’apertura dei cantieri. 

 introduzione nel paesaggio visibile di nuovi elementi potenzialmente negativi sul piano 

estetico: nessuno; gli interventi risultano tutti completamente interrati 

 alterazioni di funzionalità in infrastrutture esistenti (strade, ponti, ecc.): nessuna. 

 eliminazione di usi esistenti più o meno importanti: nessuna; in quanto il progetto è 

totalmente interrato e come risultato finale avrà il ripristino dello stato esistente 
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 danni alle attività economiche esistenti conseguenti alle modifiche degli usi attuali: 

nessuno; 

 alterazioni nei livelli e nella distribuzione del traffico sul territorio creando i presupposti per 

potenziali sovraccarichi locali: nessuno 

 

4.2 Interventi di Mitigazione 

Di seguito si elencano gli interventi di mitigazione degli impatti suggeriti in relazione alle 

principali componenti ambientali interessate: 

 

4.3 Interventi di Mitigazione - Atmosfera 

Trattamento e Movimentazione d materiale 

 Adozione di processi di movimentazione con scarse altezze di getto e basse velocità; 

 Irrorazione del materiale di risulta polverulento prima di procedere alla sua rimozione; 

 Evitare di bruciare residui di lavorazioni e/o imballaggi che provochino l’immissione 

nell’aria di fumi o gas; 

 Irrorazione con acqua dei materiali di pezzatura fine stoccati in cumuli; 

 Adozione di protezione adeguate per i depositi ti materiale sciolto 

Aree di circolazione nei cantieri e all’esterno 

 Limitazione della velocità massima sulle arterie di accesso al cantiere; 

 Adeguatasegnaletica sulle arterie frequentate dal trasporto di materiali; 

 Rimozione tempestiva di eventuali materiali presenti sulle arterie di accesso al cantiere; 

 Previsioni di sistemi di lavaggio delle ruote all‟uscita dal cantiere; 

 Ottimizzazione dei carichi trasportati; 

 Impiego di apparecchi da lavoro a basse emissioni (motori elettrici). 

 

4.4 Interventi di Mitigazione – Rumore 

Provvedimenti Attivi 

 Selezione preventiva delle macchine e delle attrezzature e 

miglioramenti prestazionali; 

 Spegnimento dei motori nei casi di pause apprezzabili ed arresto degli attrezzi lavoratori 

nel caso di funzionamento a vuoto; 

 Limitazione dell‟utilizzo dei motori ai massimi regimi di rotazione. 
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Provvedimenti Attivi 

 Creazione di barriere provvisorie antirumore al perimetro dell‟area di cantiere 

 

4.5 Interventi di Mitigazione – Rifiuti 

Gestione rifiuti 

 Separazione dei rifiuti pericolosi da quelli non pericolosi 

 Separazione dei vari tipi di rifiuti pericolosi ed affidamento ad imprese di gestori 

autorizzati, con massima limitazione del deposito temporaneo in cantiere; 

 Adozione di opportune precauzioni al fine di evitare contaminazioni nel caso di deposito 

temporaneo di rifiuti pericolosi; 

 Verifica della chiusura ermetica degli imballaggi che hanno contenuto prodotti pericolosi; 

 Raccolta e stoccaggio separato di tutti i rifiuti recuperabili e trasporto agli impianti di 

trattamento; 

 Tempestivo conferimento a discarica dei rifiuti non riutilizzabili o non riciclabili mediante 

affidamento a ditta autorizzata con limitazione di deposito temporaneo in cantiere 

5 CONCLUSIONI 

Il Progetto recepisce gli indirizzi a tutti i livelli di pianificazione territoriale e risulta coerente 

con la regolamentazione/programmazione a scala sovracomunale. Il tema progettuale, per 

il particolare contesto territoriale richiama fortemente all’attenzione il ruolo del paesaggio 

in relazione alla difesa del suolo, il rapporto tra interventi di mitigazione del rischio e 

politiche di tutela - miglioramento ambientale, tra reti ecologiche e mitigazione del rischio. 

La progettazione è anche occasione di valorizzazione di un ambiente degradato, 

comunque significativo sia dal punto di vista idraulico, che dal punto di vista paesaggistico-

ambientale. Come può evincersi dagli studi e valutazioni condotti nell’ambito della 

presente progettazione, le soluzioni per dare soluzione alle problematiche di dissesto 

idrogeologico sono da considerarsi eco-compatibili ed adeguatamente inserite nel territorio 

per quanto concerne la vigente normativa di tutela paesaggistico-ambientale. Gli interventi 

sono stati progettati anche in funzione della salvaguardia e della promozione della qualità 

dell’ambiente. Inoltre, le opere previste possono essere considerate a basso impatto 

ambientale e tali da non compromettere in alcun modo le funzioni biologiche 

dell’ecosistema. L’intervento prevede un impatto paesaggistico decisamente trascurabile, 
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riguardando come detto esclusivamente infrastrutture a rete interrate. Le sole tipologie di 

impatto riguardano l’apertura dei cantieri ,lo scavo anche se limitato ed il ripristino dello 

stato di fatto lungo i tracciati interessati della nuova condotta. In particolare, le 

valutazioni/considerazioni sul piano paesaggistico-ambientale hanno riguardato 

l’individuazione delle componenti strutturanti e caratterizzanti (fattori naturali, vegetazione, 

eventuali beni storici): 

 le risorse paesaggistico-ambientali; 

 gli aspetti estetico-percettivi-visuali; 

 le relazioni identità dei luoghi/qualità paesaggistica; 

 il quadro percettivo di insieme; 

 la morfologia della tessitura agricola; 

 gli effetti diretti ed indiretti sulla dimensione paesaggistica (implicazioni rispetto alla 

“dimensione paesaggistica” del territorio regionale), così come assunta dal PTR e dalle 

Linee Guida per il Paesaggio della Regione Campana, le relazioni con il paesaggio e con 

le valenze paesistico-ambientali; 

 la continuità delle visuali di percezione del paesaggio; 

il raggiungimento degli obiettivi suddetti è stato indirizzato a interventi/azioni di: 

 salvaguardia della panoramicità; 

 recupero e riqualificazione e valorizzazione dei valori del paesaggio preesistente; 

 rispetto dei caratteri morfologici dei contesti attraversati ; 

 trama agricola, paesaggio urbano; 

 ripristino delle visuali panoramiche o potenzialmente tali; 

 eliminazione e/o mitigazione degli impatti visivi legati ad elementi intrusivi 

 mantenimento della continuità fisica e funzionale delle reti ecologiche e della biodiversità. 
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