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00..00  --  PPRREEMMEESSSSAA  

L’Amministrazione Comunale di Torrioni con D.G.C. n.68 del 27/11/2019 ha deliberato la presa d’atto del 

Preliminare del PUC e del Rapporto Ambientale. A seguito della predetta deliberazione, non è stata effettuata la 

fase di ascolto per la condivisione del Preliminare, come disciplinato dall’art. 7 del regolamento 05 del 2011 e 
ss.mm.ii, nonché quella prevista dall’art. 2 dello stesso regolamento riguardante la procedura di VAS.  
Tanto innanzi premesso l’Amministrazione Comunale con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 65 
del 17/07/2020 reg. gen. n.88 del 17/07/2020 ha affidato a Studio Castiello Projects s.r.l., l’incarico professionale 
per la redazione del Piano Urbanistico PUC, del RUEC, della VAS con Atto di Convenzione del 18/07/2020.  

La predetta convenzione prevede la redazione delle disposizioni strutturali e delle disposizioni programmatiche 

contenente gli API, questi ultimi a cura dell’ente. Poiché l’Amministrazione Comunale non ha dato luogo alle 

procedure partecipate di cui alla presa d’atto del Preliminare approvato con D.G.C. n. 68 del 27/11/2019; atteso 
che negli ultimi due anni l’emergenza Covid-19 ha rallentato le operazioni procedurali, ma nel contempo ha 

avviato procedure conseguente al PNRR si è reso necessario redigere un nuovo piano Preliminare in 

sostituzione di quello dell’anno 2019 per implementare tutte le novità emergenti sotto il profilo sociale ed 
economico. 

A riguardo è stata avviata una nuova proposta strategica per la valorizzazione dell’intero territorio tra l’altro 
fortemente connotato da una valenza eco-ambientale e naturalistica avvalorata dalla presenza della ZSC (Zone 

Speciali di Conservazione) già zona SIC (Sito di interesse comunitario), individuata dalla sigla IT8040020 “Bosco 
di Montefusco Irpino”. Parimenti è stato riconfigurato il paesaggio urbano individuando la parte antica della città, 
riconfigurato come Ambito storico da conservare e valorizzare ai fini della tutela del Borgo in modo da avviare 

un’azione di riqualificazione per la sicurezza sismica, per la valorizzazione del patrimonio edilizio dell’antico 
Borgo e conseguentemente dell’Arte, della Cultura e delle Tradizioni.  
Unitamente ad una diffusa attività di riqualificazione del paesaggio privilegiando soluzioni eco-compatibili e 

valorizzando il patrimonio tradizionale. A riguardo, il Preliminare intende avviare una migliore azione di sviluppo 

territoriale, sempre finalizzata alle pratiche del bio-territorio e alla bio-pianificazione e transizione ecologica 

individuando ambiti territoriali per la valorizzazione turistica, attenuando i processi di deterioramento 

dell’ambiente anche mediante modalità di integrazioni innovative Campagna-Città con processi di scambio tra 

aree urbane e campo aperto (scambi, residenze temporanee, ecc…) che tradizionalmente la strumentazione 
urbanistica inquadra come zone turistiche. 
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11..00  --  QQUUAADDRROO  DDII  RRIIFFEERRIIMMEENNTTOO  NNOORRMMAATTIIVVOO  

Allo scopo di eliminare, contenere e minimizzare gli effetti derivanti sull’ambiente dall’attuazione di piani 

e programmi, con la Direttiva 2001/42/CE è stata introdotta a livello europeo la Valutazione Ambientale 

Strategica di piani e programmi che possono avere “impatti significativi sull’ambiente” al fine di garantire 
un uso razionale e sostenibile delle risorse naturalistico - ambientali e paesaggistiche, storico-culturali e 

socio-economico presenti sul territorio. Ai sensi dell’art.3, comma 2 della Direttiva 2001/42/CE, in 
particolare, anche il Piano Urbanistico Comunale, quale strumento di pianificazione che disciplina gli usi 

e le trasformazioni del territorio, è tra i piani da sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica1. In 

particolare, all’art.2 della direttiva comunitaria, per «valutazione ambientale» s'intende: l'elaborazione di 
un rapporto di impatto ambientale; lo svolgimento di consultazioni; la valutazione del rapporto 

ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale; la messa a disposizione delle 

informazioni sulla decisione a norma degli articoli da 4 a 9 (della direttiva). 

Il presente elaborato, definito «Rapporto Preliminare», individua tutte le risorse e le peculiarità del 

territorio che devono essere tutelate e salvaguardate, al fine di orientare le scelte di Piano - nelle fasi 

successive – verso una migliore tutela delle Zone Speciali di Conservazione e delle Zone di Protezione 

Speciale presenti nel territorio comunale.  

Inoltre, dato atto che con la Circolare dell’AGC 05 _ prot.0765753 del 11.10.2011, la Regione Campania 

fornisce i necessari indirizzi in materia di integrazione VAS – VIncA, il Comune di Torrioni nelle 

successive fasi programmatiche presenterà l’elaborato di Valutanzione di Incidenza Ambientale VIncA, 

al fine di individuare preventivamente se il Piano possa avere impatti di incidenza significativa sulle aree 

territoriali designate come Siti di Importanza Comunitaria (SIC), identificate come Zone Speciali di 

Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS). Gran parte del territorio comunale di  

Torrioni rientra nella Zona Speciale di Conservazione ZSC, già SIC, IT 8040020 “Bosco di Montefusco 

Irpino”. Allo scopo di individuare i possibili effetti negativi derivanti sull’ambiente dall’attuazione del 
Piano, alla luce dei criteri di sostenibilità ambientale di cui alla normativa europea e nazionale, e tenuto 

conto delle tematiche ambientali più direttamente interessate dall’attuazione di un nuovo strumento 
urbanistico, nelle successive fasi programmatiche, si indicheranno i possibili effetti del Piano sulla zona 

di tutela ambientale, nelle successive fasi di programmazione. 

 

 

 

                                                           
1 cfr. art. 3, comma 2 della Direttiva 2001/42/CE: “[…], viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi: 
a) che sono elaborati 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'autorizzazione dei 
progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE;  
b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE; 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sito_di_interesse_comunitario
https://it.wikipedia.org/wiki/Zona_speciale_di_conservazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Zona_speciale_di_conservazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Zona_di_protezione_speciale
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1.1 – Riferimenti normativi  

Il riferimento normativo per la redazione della valutazione ambientale strategica del PUC di Torrioni 

sono, è il seguente: 

 Direttiva 2001/42/CE; 

 L.R. 16/2004 recante “Norme per il governo del territorio”, che prima di qualsiasi norma 
nazionale all’art.47 ha introdotto in Campania la valutazione ambientale di piani territoriali di 

settore e di piani urbanistici; 

 D.Lgs. 152/2006 recante Norme in materia ambientale; 

 D.Lgs. 4/2008 che ha modificato la Parte II del  D.Lgs. 152/2006 relativo alla Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS), alla Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) 

 articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e art.7 della direttiva Habitat, gli obblighi 

derivanti dall'art. 6, paragrafi 2, 3, e 4, sono estesi alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui 

alla Direttiva 2009/147/UE “Uccelli” ai fini della Valutazione di Incidenza (VIncA) 

 DGR 167 del 31/03/2015 Linee guida e criteri di indirizzo per la Valutazione di Incidenza nella 

regione Campania. 

 Regolamento di attuazione per il Governo del territorio n. 5/2011 BURC 53 del 08.08.2011; 

 AGC. 05_Circolare esplicativa in merito all’integrazione della valutazione di incidenza nelle 

VAS di livello comunale alla luce delle disposizioni del Regolamento regionale n. 5/2011_ 

prot.0765753 del 11/10/2011. 

 

1.1.1  Normative regionali della procedura VAS 

La L.R. 16/2004 recante “Norme per il governo del territorio” recepisce, a livello regionale, la Direttiva 

2001/42/CE prima di qualsiasi norma nazionale. L’art. 47 della L.R. 16/2004, infatti, sancisce che: 
1. I piani territoriali di settore ed i piani urbanistici sono accompagnati dalla valutazione ambientale 

di cui alla direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001, da effettuarsi durante la fase di redazione dei 

piani. 

2. La valutazione scaturisce da un Rapporto Ambientale in cui sono individuati, descritti e valutati gli 

effetti significativi dell’attuazione del piano sull’ambiente e le alternative, alla luce degli obiettivi e 

dell’ambito territoriale di riferimento del piano. 
3. La proposta di piano ed il rapporto ambientale sono messi a disposizione delle autorità 

interessate e del pubblico con le procedure di cui agli articoli 15, 20 e 24 della presente legge. 

4. Ai piani di cui al comma 1 è allegata una relazione che illustra come le considerazioni ambientali 

sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale di cui al comma 2; 
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La L.R. 16/20004, pertanto, stabilisce la necessità di sottoporre piani e programmi che possano 

avere impatti significativi sull’ambiente prima di qualsiasi norma nazionale, rimandando, tuttavia, 
alla Direttiva 2001/42/CE circa contenuti del Rapporto Ambientale e procedure da seguire 

nell’ambito del procedimento di VAS. 

1.1.2 “Regolamento di attuazione per il governo del territorio” 

Il Regolamento n. 5 del 04.08.2011 - riporta quanto già prescritto, in tema di VAS, dal D.Lgs. 

n.152/2006. In particolare il regolamento esplicita che le autorità competenti per la procedura di VAS in 

Campania, sono la Regione e i Comuni per i rispettivi piani e varianti e per i piani di settori. L’iter per la 
Procedura di VAS previsto in Regione Campania può essere illustrato come di seguito: 

1. Predisposizione da parte dell’autorità procedente del Rapporto Preliminare indicato di seguito con 
l’acronimo RP, redatto in concomitanza con il Preliminare di Piano che risulta composto da 
indicazioni strutturali e dal documento strategico; 

2. Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, indicati di seguito con l’acronimo SCA; 
3. Trasmissione del RP agli SCA; 

4. Redazione del Rapporto Ambientale, sulla base del RP e degli esiti delle consultazioni con gli SCA, 

che si configura come parte integrante del piano da adottare in Giunta; 

5. Pubblicazione del Rapporto Ambientale, nel piano adottato dalla Giunta ai sensi del comma 1 

dell’art.3; 
6. Emissione del parere dall’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, entro 90 

giorni a decorrere dalla scadenza dei termini delle consultazioni; 

7. Fase decisionale da parte dell’organo competente all’adozione o approvazione del piano e/o 
programma; 

8. Pubblicazione degli esiti della fase decisionale sulla Gazzetta Ufficiale o sul Bollettino Ufficiale della 

Regione;  

9. Fase di Monitoraggio che assicura il controllo sugli impatti significativi dei piani e/o programmi 

approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi si sostenibilità prefissati. 
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1.2 Procedimento VAS 

Di seguito si riporta uno chema sintetico del procedimento VAS con gli articoli di riferimenti ed i tempi 

per la procedura: 

 

SCHEMA PROCEDIMENTO VAS D.Lgs. 152/2006 
  Rif art. Testo art. Procedu

ra VAS 
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 Art. 13 
comma 
1 

Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali 
significativi dell'attuazione del piano, 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. 

90 giorni Art. 13 
comma 
2 

La consultazione si conclude entro 90 giorni dall'invio del rapporto preliminare 
di cui al comma 1 

Art. 13 
comma 
4 

Redazione del Rapporto Ambientale 
(Allegato VI del D.Lgs - già All. II della Direttiva 42/2001/CE); 
(Contributi soggetti competenti in materia ambientale) 

Adozione del PUC accompagnato dal RapportoAmbientale(art.3 co.1 Regolamento di Attuazione per il 
Governo del Territorio _BURC 53 del 08/08/2011) 
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Art. 13 
comma 
5 

La proposta di piano è comunicata, anche secondo le modalità concordate, 
all’Autorità competente; 
Contestualmente si procede [mediante avviso pubblico – BURC/ art. 14 D.Lgs 
152/2006] alla pubblicazione del Piano e del Rapporto Ambientale; 
Dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico di cui all’art. 14, comma 1, 
decorrono i tempi dell’esame istruttorio e della valutazione; 

 
60 giorni 

Art. 14 
comma 
1 

L’avviso deve contenere: 
il titolo della proposta di Piano; 
il proponente e l’Autorità Proponente; 
l’indicazione delle sedi ove può essere presa visione del Piano e del Rapporto 
Ambientale; 
l’indicazione delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica; 

Art. 14 
comma 
2 

L'autorità competente e l'autorità procedente mettono, altresì, a disposizione 
del pubblico la proposta di piano ed il rapporto ambientale mediante il 
deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web 

Art. 14 
comma 
3 

Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui al 
comma 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano e del 
relativo Rapporto ambientale e presentare le proprie osservazioni, anche 
fornendo nuovi e ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. 
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Art. 15 
comma 
1 

L’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, svolge 
attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione 
presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi 
dell’art. 14 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta 
giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all’art. 14. 

90 giorni 

Art. 15 
comma 
1 

L’Autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente, provvede, 
ove necessario, alla revisione del piano alla luce del parere motivato espresso 
prima della presentazione del piano per l’adozione o approvazione. 

 
 
 
 
 
 

Revisione del piano: 
Alla luce del parere motivato, l'Autorità procedente, in collaborazione con 
l'Autorità competente, provvede alla revisione del piano prima della sua 
approvazione. 



 TORRIONI (AV) –PUC – Fase Preliminare 

 

Rapporto Preliminare – pag. 8 
 

Art. 16 
comma 
1 

Il piano ed il Rapporto Ambientale con il parere motivato e la documentazione 
acquisita è trasmesso all'organo competente all'approvazione del Piano. 

Approvazione del PUC (art.5-6 co.1 Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio _BURC 53 del 
08/08/2011) 

Fa
se

 4
 

 

Art. 17 
comma 
1 
 

La decisione finale è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino 
Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere 
visione del piano adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. 
Sono inoltre rese pubbliche, anche attraverso la pubblicazione sui siti web 
della autorità interessate: 
a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;  
b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni 
ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto 
conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le 
ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce 
delle alternative possibili che erano state individuate; 
c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18. 

 

Fa
se

 5
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Art. 18 

Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente 
derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del 
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare 
tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune 
misure correttive. Il monitoraggio e' effettuato avvalendosi del sistema delle 
Agenzie ambientali. 
Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle le 
risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio. 
Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali 
misure correttive adottate ai sensi del comma 1 e' data adeguata 
informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità 
procedente e delle Agenzie interessate. 
Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel 
caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre 
incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o 
programmazione.  

 

 

1.3 Metodologia utilizzata nella redazione del Rapporto Ambientale 

Con riferimento ai modelli metodologici di Valutazione Ambientale Strategica derivanti sia da manuali 

che dalla riforma comunitaria dei fondi strutturali, la redazione del Rapporto Ambientale si è articolata in 

più fasi come di seguito illustrato: 

Fase 1 – Analisi dello stato attuale dell’Ambiente/ quadro conoscitivo del territorio e definizione degli 
obiettivi di piano: in questa prima fase si è proceduto all’analisi dello stato attuale dell’ambiente allo 
scopo di individuare le tendenze evolutive dei sistemi naturali e antropici, con particolare attenzione ad 

eventuali problematiche e criticità, quali imprescindibili riferimenti per la redazione del nuovo disegno 

del territorio. Dall’analisi dello stato dell’ambiente sono quindi scaturiti le indicazioni in merito agli  
obiettivi generali che s’intendono perseguire ed alle scelte strategiche di assetto del territorio. 

Fase 2 – Verifica di coerenza degli obiettivi di piano con gli strumenti di pianificazione sovraordinati e con i 

criteri di sostenibilità ambientale definiti a livello internazionale. 
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Gli obiettivi generali di pianificazione precedentemente individuati sono stati confrontati con le politiche 

di sviluppo e di governo del territorio definiti nell’ambito dei piani e programmi di pianificazione 
sovraordinata (Piano Territoriale Regionale, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Piano di 

Bacino/PSAI Rischio Frana e Rischio Idraulico) (coerenza esterna - matrice di coerenza obiettivi di 

piano e programmi sovraordinati), nonché con i criteri di sostenibilità ambientale definiti a livello 

internazionale allo scopo di verificare in che modo si è tenuto conto delle considerazioni ambientali nella 

elaborazione del piano (coerenza interna – matrice obiettivi di piano/ criteri di compatibilità). 

Fase 3 – Valutazione degli effetti del Piano sull’ambiente. 
Allo scopo di valutare i possibili effetti significativi derivanti dall’attuazione del piano sull’ambiente, 
quindi, dagli obiettivi di piano precedentemente individuati sono derivate le necessarie azioni di piano. 

Ed in particolare dal confronto tra azioni di piano e tematiche e temi ambientali considerati nell’analisi 

dello stato attuale dell’ambiente (cfr. Matrice di valutazione: Azioni di Piano/ Componenti Territoriali 

e Ambientali) è stato possibile individuare le possibili interazioni (positive, potenzialmente positive, 

nulle, potenzialmente negative, negative) del piano sull’ambiente. Nel caso di impatti negativi ed 

eventualmente negativi, in particolare, sono state previste le opportune misure volte ad eliminare, 

contenere o compensare tali impatti significativi allo scopo di garantire la sostenibilità del piano. 

Fase 4 – Predisposizione del monitoraggio degli effetti derivanti sull’ambiente dall’attuazione del 
Piano Infine, secondo quanto previsto dall’art. 10 della direttive 2001/42/CE e dall’art.18 del D.Lgs. 
152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008, è stato predisposto il monitoraggio degli impatti derivanti 

dall’attuazione del piano al fine di verificare, durante l’attuazione del Piano, come e quando verranno 
raggiunti gli obiettivi che ci si è prefissati di perseguire attraverso le azioni di piano al fine di intervenire, 

nel caso di significativi scostamenti dai valori attesi, con opportuni interventi correttivi. 

 

1.4  La procedura della valutazione d’incidenza ambientale 

La procedura della valutazione di incidenza deve fornire una documentazione utile ad individuare e 

valutare i principali effetti che il piano/progetto (o intervento) può avere sul sito Natura 2000, tenuto 

conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Infatti, “la valutazione è un passaggio che precede 

altri passaggi, cui fornisce una base: in particolare, l’autorizzazione o il rifiuto del piano o progetto. La 

valutazione va quindi considerata come un documento che comprende soltanto quanto figura nella 

documentazione delle precedenti analisi”. Il percorso logico della valutazione di incidenza è delineato 

nella guida metodologica “Assessment of plans and projects significantly affecing Natura 2000 sites. 

Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC” 
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redatto dalla Oxford Brookes University per conto della Commissione Europea DG Ambiente2.  La 

valutazione d’incidenza contiene la descrizione dettagliata del piano o del progetto che facente 
riferimento, in particolare, alla  tipologia delle azioni e/o delle opere, alla dimensione, alla 

complementarietà con altri piani e/o progetti, all'uso delle risorse naturali, alla produzione di rifiuti, 

all'inquinamento e al disturbo ambientale, al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le 

tecnologie utilizzate. Unitamente a suddetta descrizione, presenta inoltre un'analisi delle interferenze 

del piano o progetto col sistema ambientale di riferimento, che tenga in considerazione le componenti 

biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche.  

Nell'analisi delle interferenze ambientali derivanti dal Piano si prenderanno in considerazione la qualità 

delle risorse naturali, la capacità di rigenerazione di tali risorse e la capacità di carico dell'ambiente 

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

valutazione progressiva che si compone di quattro fasi principali: 

 FASE 1: verifica – processo che identifica la possibile incidenza significativa su un sito della 

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

progetti, e che porta all’effettuazione di una valutazione d’incidenza completa qualora 
l’incidenza risulti significativa;  

 FASE 2: valutazione “appropriata” – analisi dell’incidenza del piano o del progetto 
sull’integrità del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto della 

struttura e della funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di conservazione, e individuazione delle 

misure di mitigazione eventualmente necessarie;  

 FASE 3: analisi di soluzioni alternative – individuazione e analisi di eventuali situazioni 

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

sull’integrità del sito;  

 FASE 4: definizione di misure di compensazione – individuazione di azioni, anche 

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

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

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

comunque realizzato. 

Di seguito si riporta, a titolo esemplificativo, il grafico della procedura sancita dall’art.6, paragrafi 3 e 4 
correlato alle fasi valutative: 

                                                           
2 Il documento è disponibile in una traduzione italiana, non ufficiale, a cura dell’Ufficio Stampa e della Direzione regionale dell’ambiente 
Servizio V.I.A. – Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, “Valutazione di piani e progetti aventi un’incidenza significativa sui siti della rete 
Natura 2000. Guida metodologica alla disposizioni dell’art. 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva “Habitat” 92/43/CEE.   
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Livelli della Valutazione di Incidenza nella Guida all'interpretazione dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat) 
C(2018) 7621 final (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 25.01.2019). 
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TTIITTOOLLOO  11  --    PPRROOGGRRAAMMMMAAZZIIOONNEE  SSOOVVRRAAOORRDDIINNAATTAA  EE  PPIIAANNII  DDII  SSEETTTTOORREE  

1.0 – PTR: Piano Territoriale Regionale 

Il Piano Territoriale Regionale, approvato con L.R. n.13 del 13/10/2008 si basa sul principio 

fondamentale di una gestione integrata del territorio che possa conciliare le esigenze socio-economiche 

delle popolazioni locali, da un lato, con la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse naturali 

e storico-culturali del territorio, dall’altro, al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del territorio. 
Il PTR è strutturato su cinque Quadri Territoriali di Riferimento al fine di ridurre le condizioni 

d’incertezza, in termini di conoscenza e 
interpretazione del territorio, per le azioni dei 

diversi operatori istituzionali e non. I cinque 

quadri elaborati sono: 

1. Il Quadro delle reti, ovvero 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 che 

contengono i “tratti di lunga durata”, gli 
elementi ai quali si connettono i grandi 

investimenti. Sono ambiti sub-regionali 

per i quali vengono costruite delle “visioni” 
cui soprattutto i piani territoriali di 

coordinamento provinciali ritrovano utili 

elementi di connessione. Sul territorio 

regionale se ne contano di nove e sono 

formulati in rapporto alle caratteristiche 

morfologico - ambientali e alla trama 

insediativa.  

3. Il Quadro dei Sistemi Territoriali di 

Sviluppo (STS). I Sistemi Territoriali di 

Sviluppo sono individuati sulla base della 

geografia dei processi di auto-

riconoscimento delle identità locali e di 

auto-organizzazione nello sviluppo, confrontando il “mosaico” dei patti territoriali, dei contratti 
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d’area, dei distretti industriali, dei parchi naturali, delle comunità montane, e privilegiando tale 
geografia in questa ricognizione rispetto a quella costruita sulla base di indicatori delle dinamiche di 

sviluppo. Gli STS sono classificati in funzione di dominanti territoriali (naturalistica, rurale - 

culturale, rurale - industriale, urbana, urbano-industriale, paesistico - culturale). 

La loro individuazione non ha valore di vincolo, ma di orientamento per la formulazione di strategie 

in coerenza con il carattere del PTR, inteso come piano in itinere soggetto a continue 

implementazioni. La definizione degli effetti che le conseguenti politiche di sviluppo avranno sulla 

pianificazione urbanistica d’area vasta e sui Piani urbanistici comunali resta compito delle 
Province. 

4. Il Quadro dei campi territoriali complessi (CTC) che esprime alcuni “campi territoriali”, nei quali la 
sovrapposizione-intersezione dei precedenti Quadri Territoriali di Riferimento rileva ambiti di 

particolare criticità dove si ritiene la Regione debba promuovere un’azione prioritaria di interventi 
particolarmente integrati. 

5. Il Quadro delle modalità per la cooperazione istituzionale e delle raccomandazioni per lo 

svolgimento di “buone pratiche” riguardante l’opportunità di concorrere alla accelerazione dei 
processi di “Unione di Comuni” che in Campania si è dimostrata essere al di sotto della media 
nazionale. 

Nell’ambito del PTR approvato con Legge Regionale n.13 del 13 Ottobre 2008, il territorio di Torrioni 

rientra rientra nell’Ambiente Insediativo AI n.6 – Avellinese ed è compreso nel Sistema Territoriale 

di Sviluppo (STS) - Sistemi a Dominanza naturalistica A8 – Partenio. Nel Sistema A8 rientrano 

anche i comuni di: Altavilla Irpina, Candida, Capriglia Irpina, Cervinara, Chianche, Grottolella, 

Manocalzati, Montefalcione, Montefredane, Montefusco, Montemiletto, Ospedaletto d’Alpinolo, 
Pannarano, Parolise, Petruro Irpino, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, 

Roccabascerana, Rotondi, San Martino Valle Caudina, San Potito Ultra, Santa Paolina, Sant’Angelo a 
Scala, Summonte, Torrioni, Tufo. 

1.0.1 - Ambiente Insediativo 

Il Comune di Torrioni rientra nell’ Ambiente insediativo n. 6 – Avellinese - Promozione di una 

organizzazione unitaria della “città Baianese”, della “città di Lauro”, della “città Caudina”, della “città 
dell’Ufita”, della “città dell’Irno” come “nodi” di rete, con politiche di mobilità volte a sostenere la 
integrazione dei centri che le compongono ai quali assegnare ruoli complementari. - Distribuzione di 

funzioni superiori e terziarie fra le diverse componenti del sistema insediativo, nell’ambito di una politica 
volta alla organizzazione di un sistema urbano multicentrico. - Incentivazione, il sostegno e la 

valorizzazione delle colture agricole tipiche e la organizzazione in sistema dei centri ad esse collegate. - 

Articolazione della offerta turistica relativa alla valorizzazione dei parchi dei Picentini, del Terminio 
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Cervialto e del patrimonio storico-ambientale. - Riorganizzazione della accessibilità interna dell’area. 

Gli “Ambienti Insediativi” del PTR, che rappresentano uno dei cinque Quadri Territoriali di Riferimento 
per i piani, le politiche e i progetti integrati attivabili sul territorio regionale, costituiscono gli ambiti delle 

scelte strategiche con tratti di lunga durata, in coerenza con il carattere dominante a tale scala delle 

componenti ambientali e delle trame insediative.  

Tali Ambienti Insediativi fanno riferimento a “microregioni” in trasformazione individuate con lo scopo di 
mettere in evidenza l’emergere di città, distretti, insiemi territoriali con diverse esigenze e potenzialità. 
L’interpretazione è quella della “Regione plurale” formata da aggregati dotati di relativa autonomia, 

rispetto ai quali la regione deve porsi come “rete” che li inquadra, coordina e sostiene. 
Ciascun ambiente è un ambito di riferimento spaziale nel quale si affrontano e avviano a soluzione 

rilevanti problemi relazionali derivanti da caratteri strutturali (ambientali e/o insediativi e/o economico-

sociali) che richiedono la ricerca, di lungo periodo e concertata, di assetti più equilibrati di tipo 

policentrico. 

La responsabilità della definizione di piano degli assetti insediativi è affidata alla pianificazione 

provinciale. In coerenza con tale impostazione, il Piano Territoriale Regionale riserva a sé compiti di 

proposta di visioni di guida per il futuro, ma anche di individuazione di temi che – per contenuti strategici 

e/o per problemi di scala – pongono questioni di coordinamento interprovinciale da affrontare e risolvere 

secondo procedure di copianificazione sostanziale. 

In particolare, nell’Ambiente Insediativo “n.6 - Avellinese” il PTR evidenzia principalmente che la 

realtà territoriale dell’ambiente ha subito massicce trasformazioni nell’ultimo ventennio, soprattutto in 
conseguenza del terremoto del 23 novembre 1980, anche per effetto della ricostruzione post-sisma e 

dell’insediamento di numerose aree industriali ed annesse grandi opere infrastrutturali. Inoltre sono 

attualmente in itinere vari strumenti di concertazione per lo sviluppo (patti territoriali, contratto d’area, 
ecc.) ed altri sono in via di progettazione, che – in assenza di una pianificazione di area vasta – 

rischiano disorganicità di intervento. Il riassetto idrogeologico, e più in generale, la difesa e la 

salvaguardia dell’ambiente costituiscono una delle priorità dell’intera area.Sotto il profilo economico un 
primo ordine di problemi è relativo alla valorizzazione e al potenziamento delle colture “tipiche” presenti 
nell’ambito, che ben potrebbero integrarsi con forme turistiche innovative e compatibili con le qualità 
naturalistiche, ambientali e storiche presenti nell’ambiente. 
I problemi infrastrutturali ed insediativi possono così riassumersi: 

 scarsa offerta di trasporti pubblici collettivi; 

 insufficiente presenza di viabilità trasversali interna; 

 scarsa integrazione fra i centri; 

 carenza di servizi ed attrezzature, concentrate prevalentemente nel comune capoluogo. 
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Considerate le problematiche presenti, nonché le potenzialità e le vocazioni del territorio, il PTR ha 

definito per l’ambiente insediativo n.6 - Avellinese dei “Lineamenti strategici di fondo” da perseguire 
nell’ambito della programmazione e della pianificazione territoriale. 

In particolare, il PTR evidenzia  che l’obiettivo generale è volto alla creazione di un sistema di sviluppo 
locale nelle sue diverse accezioni e punta fortemente 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. 
In questo quadro, la priorità è senz’altro da attribuire ad una rigorosa politica di riequilibrio e di 

rafforzamento delle reti pubbliche di collegamento, soprattutto all’interno dell’area, in modo da 
consentire a tutti i comuni di beneficiare di un sistema di relazioni con l’esterno. Appare evidente che, 
per tale ambiente, la suddivisione puramente amministrativa deve essere superata per stabilire intese, 

anche interprovinciali, al fine di realizzare una politica di coerenze programmatiche. 

Con riferimento sempre all’ambiente insediativo in cui ricade il comune di Torrioni qualora le dinamiche 

insediative e socio-economiche dovessero 

continuare a seguire le tendenze in atto 

(visioning tendenziale), il PTR ipotizza 

un assetto caratterizzato da: 

 un centro capoluogo sempre più 

polarizzante; 

 un progressivo abbandono delle aree 

già “deboli”; 

 inutilizzo, degrado ed abbandono dei 

centri storici minori e più in generale 

del rilevante patrimonio storico-

culturale, artistico, ambientale, e 

naturalistico; 

 una intensificazione insediativa lungo 

la viabilità esistente nella Valle 

Caudina; 

 ampliamento delle aree di sprawl edilizio con destinazioni prevalenti a residenze stagionali nelle 

zone amene più facilmente accessibili. 

Facendo riferimento ad una “visione guida per il futuro”, nell’assetto preferito potrebbero sottolinearsi: 

 la promozione di una organizzazione unitaria della “città Baianese”, della “città di Lauro”, della “città 
Caudina”, della “città dell’Ufita”, della “città dell’Irno” come “nodi” di rete, con politiche di mobilità 
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volte a sostenere la integrazione dei centri che le compongono ai quali assegnare ruoli 

complementari; 

 la distribuzione di funzioni superiori e terziarie fra le diverse componenti del sistema insediativo, 

nell’ambito di una politica volta alla organizzazione di un sistema urbano multicentrico; 

 l’incentivazione, il sostegno e la valorizzazione delle colture agricole tipiche e la organizzazione in 

sistema dei centri ad esse collegate; 

 la articolazione della offerta turistica relativa alla valorizzazione dei parchi dei Picentini, del Terminio 

Cervialto e del patrimonio storico-ambientale; 

 la riorganizzazione della accessibilità interna dell’area. 
 
Con riferimento all’Ambiente Insediativo, qualora le dinamiche insediative dovessero continuare a 
seguire le tendenze in atto (visioning tendenziale), il PTR ipotizza un assetto caratterizzato da: 

 una più forte polarizzazione sulla micro 

conurbazione “a cefalopode” che al 

capoluogo provinciale (la testa) salda lungo 

la viabilità radiale (i tentacoli) gli 

insediamenti della prima cintura di comuni; 

in tale microconurbazione continuano a 

concentrarsi gran parte delle funzioni rare 

dell’intero ambiente, specie quelle del 

terziario privato tradizionali e legate al 

“nuovo” turismo religioso; 

 la intensificazione dell’urbanizzazione 

insediativa lineare lungo la viabilità esistente 

nella Valle Caudina e nella Valle Telesina, con pesi insediativi e ranghi funzionali proporzionali al 

rango della strada; ciò comporta l’invasione del territori agricolo pregiato lungo la viabilità principale 

da parte di impianti vari, specie del commercio di media e grande distribuzione; 

 la formazione di urbanizzazioni insediative lineari /a rosario lungo la viabilità di collegamento fra 

centri pedecollinari e pedemontani di medio dinamismo; 

 la formazione di microespansioni a macchia d’olio intorno a centri relativamente isolati di media 

dimensione; 

 l’ampliamento delle aree di sprawl edilizio con destinazioni prevalenti a residenze stagionali nelle 

zone di più facile accessibilità o di più sfruttabile amenità; 

 l’accentuazione dell’abbandono di centri marginali e dei tessuti storici non coinvolti in processi 

speculativi. 
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Facendo invece riferimento ad una “visione guida per il futuro” costruita sulla base di criteri/obiettivi 
coerenti con le strategie del PTR, nell’assetto “preferito” potrebbero sottolinearsi: 

 l’organizzazione intermodale della mobilità secondo un modello reticolare a maglia aperta, 

temperando l’impianto storicamente radio centrico sul capoluogo; in tal san senso è in particolare la 

realizzazione delle indispensabili nuove arterie a curare adeguatamente le interconnessioni di tipo 

reticolare, ma a ciò collaborano anche specifiche integrazioni e raccordi; 

 la promozione di un’organizzazione unitaria della “città Caudina”, della “città Telesina”, della “città 

Fortorina” ecc. con politiche di mobilità volte a sostenere l’integrazione fra i centri che le 

compongono ai quali assegnare ruoli complementari; 

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

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

Fortorina” ecc. nel quadro di un’organizzazione policentrica del sistema insediativo complessivo; 

 la valorizzazione sostenibile del patrimonio ambientale organizzato in Rete Ecologica, 

opportunamente articolata per livelli, e del patrimonio storico-culturale, ricorrendo anche a forme 

innovative integrate; 

 l’organizzazione della produzione energetica facendo ricorso integralmente a fonti rinnovabili; 

 la riorganizzazione delle reti delle infrastrutture principali secondo il modello dei Corridoi 

Infrastrutturali; 

 il blocco dello sprawl edilizio e delle espansioni lineari lungo le strade. 

Con le Linee guida per il paesaggio in Campania annesse al Piano Territoriale Regionale (PTR) la 

Regione applica al suo territorio i principi della Convenzione Europea del Paesaggio, definendo nel 

contempo il quadro di riferimento unitario della pianificazione paesaggistica regionale, in attuazione 

dell’articolo 144 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. 
In particolare, le Linee guida per il paesaggio in Campania: 

 forniscono criteri ed indirizzi di tutela, valorizzazione, salvaguardia e gestione del paesaggio per la 

pianificazione provinciale e comunale, finalizzati alla tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale 
del territorio, come indicato all’art. 2 della L.R. 16/04; 

 definiscono il quadro di coerenza per la definizione nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale 

(PTCP) delle disposizioni in materia paesaggistica, di difesa del suolo e delle acque, di protezione 

della natura, dell’ambiente e delle bellezze naturali, al fine di consentire alle province di promuovere, 
secondo le modalità stabilite dall’art. 20 della citata L.R. 16/04, le intese con amministrazioni e/o 
organi competenti; 

 definiscono gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e i criteri generali da rispettare nella valutazione 

dei carichi insediativi ammissibili sul territorio, in attuazione dell’art. 13 della L.R. 16/04. 
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Attraverso le Linee guida per il paesaggio in Campania la Regione indica alle Province ed ai Comuni un 

percorso istituzionale ed operativo coerente con i principi dettati dalla Convenzione europea del 

paesaggio (CEP), dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e dalla L.R. 16/04, definendo direttive 

specifiche, indirizzi e criteri metodologici il cui rispetto è cogente ai fini della verifica di coerenza dei 

piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP), dei piani urbanistici comunali (PUC) e dei piani di 

settore, da parte dei rispettivi organi competenti, nonché per la valutazione ambientale strategica 

prevista dall’art 47 della L.R. 16/04. 
Le disposizioni contenute nelle Linee guida per il paesaggio in Campania sono specificatamente 

collegate con la cartografia di piano, la quale: 

 costituisce indirizzo e criterio metodologico per la redazione dei PTCP e dei PUC e rappresenta il 

quadro di riferimento unitario per la pianificazione paesaggistica, la verifica di coerenza e la 

valutazione ambientale strategica degli stessi, nonché dei piani di settore di cui all’art. 14 della L.R. 
16/04; 

 definisce nel suo complesso la carta dei paesaggi della Campania, con valenza di statuto del 

territorio regionale, inteso come quadro istituzionale di riferimento del complessivo sistema di risorse 

fisiche, ecologico - naturalistiche, agroforestali, storico-culturali e archeologiche, semiologico - 

percettive, nonché delle rispettive relazioni e della disciplina di uso sostenibile che definiscono 

l’identità dei luoghi;  

 rappresenta la base strutturale per la redazione delle cartografie paesaggistiche provinciali e 

comunali. 

Le procedure di pianificazione paesaggistica definite dalle Linee guida prevedono l’attivazione di 
processi decisionali ascendenti, con la possibilità per i comuni e le province, sulla base delle analisi 

effettuate a scale di maggior dettaglio e dei risultati dei processi di partecipazione locale, di proporre 

modificazioni al quadro di pianificazione regionale, secondo le modalità previste dall’art.11 della L.R. 
16/2004 (Flessibilità della pianificazione sovraordinata). 

1.0.2 - STS: Sistemi Territoriali di Sviluppo 
 

Il territorio comunale viene individuato nel Sistema Territoriale di Sviluppo A8 – PARTENIO, con sistema a 

dominante naturalistica. 

Considerate le caratteristiche naturalistico-ambientali nonché le dinamiche socio-economiche in  atto  sul  

territorio,  il  PTR  ha  individuato  quali  indirizzi  strategici  per  uno  sviluppo sostenibile del territorio, 

attraverso l’interconnessione, la difesa della biodiversità, il rischio ambientale:  

A.1 – Interconnessione – Accessibilità attuale   

A.2 - Interconnessione – Programmi  

B.1 - Difesa della biodiversità   

B.2 - Valorizzazione e sviluppo dei territori marginali   
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B.4 - Valorizzazione patrimonio culturale e paesaggio   

B.5 – Recupero delle aree dismesse e in via di dismissione  

C.2 – Rischio sismico  

C.3 – Rischio idrogeologico  

C.6 – Rischio di attività estrattive  

E.1 – Attività produttive per lo sviluppo industriale  

E.2a – Attività produttive per lo sviluppo – agricolo – sviluppo delle filiere  

E.2b – Attività produttive per lo sviluppo - agricolo – Diversificazione territoriale  

E.3 – Attività produttive per lo sviluppo - turistico  

In  generale,  tali  indirizzi  strategici  non  hanno  valore  di  vincolo, ma  di  orientamento  per  la 

formulazione di strategie in coerenza con il carattere proprio del PTR, inteso come piano in itinere 

soggetto a continue implementazioni.  In sintesi il PTR mira all’integrazione tra i diversi elementi 
(agricoltura eco-compatibile, attività artigianali  tradizionali,  turismo...)  come  presupposto  per  il  

mantenimento  sul  territorio  di comunità residenti. In tal senso predetti indirizzi strategici rivestono un 

significativo interesse per la loro apertura verso  una  concezione  più  articolata  e  moderna  del  

tessuto  socio-economico  e  produttivo locale. Tali  indirizzi  fondamentali,  inoltre,  vanno  integrati  con  

le  politiche  strutturali  per  il  settore agricolo elaborate dall’Unione Europea che si articolano attraverso 
due linee direttrici, l’una orientata alla creazione di filiere e l’altra alla diversificazione dello sviluppo nelle 
aree rurali possibilmente  orientato  allo  sviluppo  di  una  economia  turistica  (agriturismo,  turismo  

rurale, villaggi rurali, enogastronomia, artigianato locale, etc…). 
Di seguito si delinea la matrice degli indirizzi strategici per l’STS A8 Partenio: 
 

Indirizzi strategici per il Sistema Territoriale di  Sviluppo - A8 Partenio  

A1 A2 B.1 B.2 B.4 B.5 C.1 C.2 C.3 C.6 E.1 E.2a E.2b E.3 

3 3 3 3 3 1 1 3 2 1 1 4 4 4 

 
La matrice degli indirizzi strategici e i Sistemi Territoriali di Sviluppo: 

1 punto - STS per cui vi è scarsa rilevanza dell’indirizzo; 
2 punti - STS per cui l’applicazione dell’indirizzo consiste in interventi mirati di miglioramento 
ambientale e paesaggistico; 

3 punti - ai STS per cui l’ indirizzo riveste un rilevante valore strategico da rafforzare; 
4 punti - ai STS per cui l’indirizzo costituisce una scelta strategica prioritaria da consolidare. 
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1.1 - PSR: Programma di Sviluppo Rurale 2021-2027 

Si tratta di un Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) - il sesto dell'UE - che fissa gli stanziamenti per un 

settennio: un documento essenziale per l'UE e gli Stati membri, in quanto permette di orientare le 

risorse finanziarie verso le priorità politiche dell'UE, di garantire la prevedibilità dei finanziamenti per i 

programmi pluriennali e gli investimenti e di consolidare al contempo il livello della disciplina di bilancio. 

Gli investimenti dell’ Unione Europea per lo sviluppo rurale, per il periodo 2021-2027 saranno orientati 

su cinque obiettivi principali, per un’Europa: 

- più intelligente mediante l’innovazione, la digitalizzazione, la trasformazione economica e il 
sostegno alle piccole e medie imprese; 

- più verde e priva di emissioni di carbonio grazie all’attuazione dell’accordo di Parigi e agli 

investimenti nella transizione energetica, nelle energie rinnovabili e nella lotta contro i cambiamenti 

climatici; 

- più connessa, dotata di reti di trasporto e digitali strategiche; 

- più sociale, che raggiunga risultati concreti riguardo al pilastro europeo dei diritti sociali e sostenga 

l’occupazione di qualità, l’istruzione, le competenze professionali, l’inclusione sociale e un equo 
accesso alla sanità; 

- più vicina ai cittadini mediante il sostegno alle strategie di sviluppo gestite a livello locale e allo 

sviluppo urbano sostenibile in tutta l’UE. 
Gli investimenti per lo sviluppo regionale saranno principalmente incentrati sugli obiettivi 1 e 2. Tra il 

65% e l’85% delle risorse del FESR e del Fondo di coesione sarà assegnato a queste priorità, in 
funzione della ricchezza relativa degli Stati membri. Sono poi previsti degli Strumenti speciali (Fondo 

europeo di adeguamento alla globalizzazione, Fondo di solidarietà dell'UE, Riserva per gli aiuti di 

emergenza, Strumento di flessibilità, Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti) per 

consentire all'Unione, in specifiche circostanze, di spendere risorse anche oltre i massimali stabiliti dal 

QFP. Per l’Italia assistiamo invece ad un consistente aumento di risorse: nel periodo 2021-2027 

ammonteranno, infatti, a circa 43,5 miliardi di euro, con un incremento pari al 29%, dovuto 

all’aggiornamento dei criteri di ripartizione delle risorse tra Stati membri. Si riportano di seguito gli atti 
approvati a livello regionale in riferimento alla programmazione 2021-2027: 

 delibera della Giunta Regionale n. 489 del 12/11/2020; 

adozione "Documento Regionale di Indirizzo Strategico" periodo di programmazione 2021/2027; il 

Documento Regionale di Indirizzo Strategico rappresenta il quadro programmatico unitario di riferimento 

per l’identificazione delle priorità di intervento della Politica di Coesione 2021-2027 e per la costruzione 

dei Programmi Operativi a valere sui fondi FESR, FSE +, FEASR e FEAMP oltre che dei programmi 
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complementari e nazionali. Il Documento è stato predisposto dal Gruppo di Programmazione di cui alla 

DGR 44/2020 e condiviso con le parti economico sociali ed amministrative coinvolte. 

delibera della Giunta Regionale n. 44 del 28/01/2020; istituzione del Gruppo di Programmazione con il 

compito di provvedere alla redazione dei documenti di programmazione, sulla base degli indirizzi 

impartiti dal Presidente e dalla Giunta Regionale. 

 delibera della Giunta Regionale n. 589 del 27/11/2019; 

POC Campania 2014/2020. Attività connesse alla definizione di un documento di orientamento 

strategico regionale in vista della prossima programmazione dei fondi strutturali europei 2021-2027. 

decreto Dirigenziale n. 43 del 28/01/2020; 

Manifestazione di interesse alla successiva fase di invito a procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, 

comma 2 lettera b del Dlgs 50/2016, relativa all'affidamento del servizio di analisi, studio e ricerca-

azione in vista della programmazione dei fondi strutturali 2021-2027. 

1.2 - PTCP: Piano di Coordinamento Provinciale di Avellino 

Con delibera di Consiglio Provinciale n. 51 del 22/04/2004, 

l’Amministrazione Provinciale di Avellino adottava il Preliminare di 
PTCP - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; 

successivamente con delib. di Giunta Provinciale n.196 del 

21.10.2010, si approvavano gli Indirizzi Programmatici, un punto di 

sintesi nella fase di elaborazione del documento. Con delib. di G.P. 

n.65 del 15.05.2012 veniva adottato il Documento Preliminare del 

PTCP, composto da indicazioni strutturali e da un Documento Strategico in uno al Rapporto Preliminare 

(V.A.S.), che precisa e descrive le strategie già delineate negli “Indirizzi Programmatici” risultato di un 
confronto con gli STS (Sistemi Territoriali di Sviluppo) del territorio provinciale. Seguiva, con delib. di 

G.P. n.184 del 27.12.2012, l’adozione del PTCP. All’esito dell’iter formativo, si perveniva 
all’approvazione del PTCP con deliberazione del Commissario Straordinario n.42 del 25.02.2014, 

come da avviso pubblicato sul BURC n.17 del 10.03.2014, e diveniva quindi efficace dal giorno 

successivo a quello della predetta pubblicazione (11.03.2014). Di seguito si riassumono i principali 

indirizzi fondativi del PTCP. Per l’inquadramento territoriale del Comune nelle tavole significative del 
Piano provinciale si rinvia agli allegati grafici di PUC. Il comune di Torrioni rientra nel Sistema di città – 

n.6 “Città della Bassa Valle del Sabato”. Il progetto si tale STS, si basa sulla costruzione di una 

visione comune di strategie per lo sviluppo e per l’assetto del territorio dei seguenti comuni: Altavilla 

Irpina, Chianche, Montefusco, Petruro Irpino, Santa Paolina, Torrioni, Tufo. 
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Il PTCP 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.  
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PTCP – Rif. PTR -  Elementi della Rete ecologica Regionale – comune di Torrioni 

La rete ecologica definisce quindi fasce territoriali da conservare o potenziare individuate attraverso un 

processo di analisi del reticolo idrografico, che consente di valutare se le condizioni di margine dei corsi 

d'acqua - quali la presenza di ecosistemi ed elementi di interesse ecologico e di fasce ripariali o 

contermini vegetate - possono costituire un complesso lineare significativo da un punto di vista 

ecologico.  

Le intersezioni tra questi elementi, a volte anche particolarmente complessi in versanti dove il reticolo 

idrografico è particolarmente articolato e multiforme, dà luogo alla identificazione di nodi della rete 

ecologica dove conservare o potenziare i valori naturalistici e le funzioni ecologiche. La proposta di rete 

ecologica provinciale integra considerazioni di natura prettamente ecologica, e identifica, quindi, gli 

elementi di interesse biologico, con gli elementi di natura polifunzionale.  

 

 

 

 

 

 

Questi elementi polifunzionali integrano considerazioni di natura paesaggistica, fruitiva ed ecologica 

dando luogo a indicazioni territoriali di aree e corridoi dove applicare direttive che comprendono: 

obiettivi ecologici, obiettivi paesaggistici, incluso il recupero di fattori storici e identitari, obiettivi fruitivi, 

obiettivi per il mantenimento del presidio agricolo anche attraverso il rafforzamento delle 

multifunzionalità e la previsione di incentivi e condizioni favorenti la diversificazione delle entrate per le 

aziende agricole.  

Ciò costituisce un’indicazione di interesse anche per orientare la programmazione di fondi e incentivi di 
livello locale, nazionale, regionale ed europeo (PSR, POIN TEMATICI, etc.). 
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La “Città della Bassa Valle del Sabato” si basa sulla costruzione di una visione comune di strategie per 
lo sviluppo e per l’assetto del territorio dei comuni che rientrano nel Sistema Territoriale di Sviluppo, che 
si trovano sulla strada provinciale 42. 

Le azioni e disposizioni normative derivate e connesse con il tema delle reti ecologiche potrebbero 

riguardare, direttamente o indirettamente, i territorio del Sistema Territoriale di Sviluppo in quanto la 

dotazione sovra comunale di servizi di interesse è particolarmente insufficiente a sostenere l’idea di 
costruzione di un sistema urbano che, pur suddiviso in quattro centri, dovrebbe funzionare come una 

città di circa 10.000 abitanti. Nel territorio comunale di Torrioni, quindi, il PTCP fonda la propria strategia 

di pianificazione sull’idea di organizzazione del territorio tramite la creazione di sistemi di città, ovvero 
su sistemi urbani integrati dei centri esistenti, con la “messa in rete” di servizi ed attività, tali da 
aumentare la funzionalità e rendere attrattivo, complessivamente, il sistema insediativo. 

1.2.1 - Unità di paesaggio 
 

Unità di Paesaggio UdP n.20_1 Colline del Sabato e del Calore Beneventano Comuni interessati 

 

Altavilla Irpina 

Capriglia Irpina 

Chianche 

Grottolella 

Montefredane 

Ospedaletto D’Alpinolo 

Petruro Irpino 

Petrastornina 

Prata di Principato Ultra 

Roccabascerana 

San Martino Valle Caudina 

Sant’Angelo a Scala 

Santa Paolina 

Summonte 

Torrioni 

Tufo 

 

Questa unità di Paesaggio, riguarda versanti dei complessi argilloso marnosi e secondariamente dei complessi 

conglomeratico arenacei. La caratteristica principale è la presenza di superfici pendenti poste tra 200 e 600 metri 

s.l.m. le aree e i mosaici agricoli occupano gran parte del territorio, con boschi e praterie. Il paesaggio agricolo 

risulta frammentato e presenta dimensioni variabili. Tra le peculiarità agricole, sono da evidenziare la presenza di 

vigneti ed in particolare legati alla produzione del Greco di Tufo. Secondo i rilievi della Carta di uso del Suolo 

Agricolo effettuati dalla Regione il territorio dell’unità è occupato per il 60% dalle Superfici agricole utilizzate, 

prevalentemente zone agricole eterogenee e coltivazioni arboree; per il 34% dai Territori boscati e ambienti semi-

naturali, interessati da boschi di latifoglie. Il restante 6% del territorio , è coperto dalle Superfici artificiali. 
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Tra gli obiettivi di paesaggio dell’unità che comprende il territorio comunale, vi sono: 

 controllo e gestione della vegetazione boschiva e del sottobosco 

 tutela e conservazione delle colture che identificano il paesaggio agricolo 

 attenzione alla qualità delle produzioni ed al loro processo identitario 

 

1.3 - AdB: Piano dell’Autorità di Bacino del distretto dell’Appennino 
Meridionale 

Il territorio di Torrioni ricade nel bacino idrografico del Volturno, il quale è costituito da rilievi collinari e 

montani che prevalgono nettamente sulle aree pianeggianti, e nelle quali si sviluppa un’intensa attività 
agricola, industriale e commerciale; ed è disciplinato dai piani dell’Autorità di Bacino del distretto 

dell’Appennino Meridionle (ex AdB Liri Garigliano Volturno), la quale ha valore di piano territoriale di 

settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e 

programmate le azioni e le norme d’uso del territorio relative all’assetto idrogeologico del bacino 
idrografico. Con la direttiva 2007/60 – Gestione del Rischio Alluvioni - si rafforzato il concetto di distretto 

e vengono definite al suo interno le 17 UOM (Unit Of Managment) relative alle aree per la gestione 

diretta del rischio alluvioni. In Italia, con il D.Lgs. 152/06 vengono istituiti i distretti idrografici e, in 

particolare con la legge 13/09 e D. L.vo 49/10, le Autorità di Bacino di rilievo nazionale “provvedono a 

coordinare i contenuti e gli obiettivi” del Piano di Gestione Acque e Piano di Gestione alluvioni. 
ll Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale interessa complessivamente 7 Regioni (include 

interamente le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia; parte dell’Abruzzo e del Lazio), 7 
ex Autorità di Bacino (n.1 ex Autorità di bacino nazionale, n. 3 ex Autorità di bacino interregionali e n. 3 

ex Autorità di bacino regionali), oggi 7 Competent Authority per le 17 Unit of Management (Bacini 

Idrografici), 25 Provincie (di cui 6 parzialmente). E’ solcato dai tre fiumi principali Liri, Garigliano e 
Volturno che, rispettivamente, danno origine ai Bacini Liri-Garigliano e Volturno, al cui interno ricadono, 

totalmente o parzialmente, 11 province e 450 comuni. 

Attraverso la Pianificazione di Bacino (Piano di Bacino e Piani Stralcio), l’Autorità di Bacino mira al 
conseguimento di un duplice obiettivo: 
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- il raggiungimento di un alto valore del “rapporto sicurezza/rischio” nell’ambito di una zonazione 

territoriale; 

- l’individuazione degli interventi strutturali e non strutturali. 
Il comune di Torrioni secondo quanto previsto dall’Autorità di Bacino, è interessato da fenomeni franosi. 

Per quanto concerne il Rischio da Frana la valutazione di tale rischio in aree di rilevante estensione 

presenta non poche difficoltà per vari ordini di motivi: la eterogeneità, spaziale e temporale, del contesto 

geo-ambientale nel quale i fenomeni franosi hanno sede e la diversificazione degli approcci 

metodologici per lo studio di questi ultimi; l’articolazione dei tessuti urbani ed infrastrutturali esposti al 
rischio di frana e la necessità di comprendere la logica che ne sottintende lo sviluppo, spesso caotico ed 

irrazionale; la molteplicità di proposte metodologiche sulla valutazione del rischio alla quale concorrono 

numerosi fattori molto spesso di difficile reperimento; la improrogabile necessità di delineare uno 

scenario del rischio con il medesimo grado di approfondimento su tutto il territorio, al fine di scongiurare 

il pericolo di una informazione disomogenea le cui conseguenze potrebbero essere peggiori 

dell’assenza di informazioni.  
Di seguito si riporta la Carta degli scenari di rischio del Comune di Torrioni: 
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Di seguito si riporta la carta relativa all’ambito di rischio rispetto alla Pericolosità frana. Nello specifico 
nel territorio comunale sono presenti due aree di pericolosità elevata e due aree di pericolosità media. 

Queste ultime si trovano nella superficie dell’area ZSC, nella area nord – est.  
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TTIITTOOLLOO  22  --    RRAAPPPPOORRTTOO  PPRREELLIIMMIINNAARREE::  QQUUAADDRROO  CCOONNOOSSCCIITTIIVVOO  

Il seguente elaborato Rapporto Ambientale Preliminare per la Valutazione Ambientale del Piano 

Urbanistico Comunale, di seguito proposto, è stato strutturato in sezioni, sulla base delle rubriche 

contenute nell’Allegato I della direttiva 2001/42/CE poi Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 come modificato 
dal D.Lgs. 4/2008. 

2.0 -  Inquadramento territoriale 

Di seguito si descrive lo stato attuale dell’ambiente, con riferimento alle diverse componenti territoriali 

ed ambientali, quali la descrizione dell’insediamento e della popolazione, degli aspetti socio-economici, 

dei sistemi della mobilità, dello stato dell’aria, delle acque superficiali e sotterranee, energia, flora e 

fauna, suolo, rifiuti, al fine di descrivere sinteticamente le pressioni esercitate dalle attività antropiche e i 

loro  effetti sull’ambiente con l’attuazione del Piano, allo scopo di definire al meglio strategie ed obiettivi 

di pianificazione individuati dall’Amministrazione Comunale e delinearne gli impatti sull’ambiente. 

 

Torrioni è un comune della Provincia di Avellino esteso per circa. Sorge nella media valle 

del Sabato alla confluenza del torrente Corvo. La sua escursione altimetrica è pari a 420 m s.l.m. con 

una minima di 325 ed una massima di 745 m s.l.m. La distanza dal capoluogo in linea d'aria è pari a 

13,5 km. Torrioni nacque nel IX secolo d.C., quando il principe di Benevento Aione II fece costruire 

vicino Tufo (comune della provincia di Avellino), una grande torre fortificata, intorno alla quale, negli 

anni, nacque un piccolo insediamento, diventato successivamente il comune di Torrioni. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sabato_(fiume)
https://it.wikipedia.org/wiki/Metro
https://it.wikipedia.org/wiki/Livello_del_mare
https://it.wikipedia.org/wiki/S.l.m.
https://it.wikipedia.org/wiki/Avellino
https://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro
https://it.wikipedia.org/wiki/Aione_II
https://it.wikipedia.org/wiki/Tufo_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Avellino
https://it.wikipedia.org/wiki/Torre
https://it.wikipedia.org/wiki/Comune
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La torre prese il nome dal principe che la fece costruire, chiamandosi "Turris Aionis", da cui poi è 

derivato il nome del paese formatosi intorno: Torrioni. Della torre originaria, ricostruita in 

epoca aragonese, sono ammirabili i resti nel sito archeologico Rovine di Turris Ayonis, presso cui si 

svolge annualmente una manifestazione commemorativa nota come Palio della Torre di Torrioni. 

 

Fig.1 – Inquadramento  del territorio di Torrioni nella Provincia di Avellino: 

Indicatore Valore 
Superficie 4,22 kmq 
Popolazione 483 ab 
Densità demografica 114,45 ab/kmq 
Altitudine del centro 645 metri s.l.m. 
Altitudine minima 288 metri s.l.m. 
Altitudine massima 728 metri s.l.m. 
Distanza dal capoluogo di prov. 20 km 
Sistemi territoriali di riferimento Versante della Media Valle del Fiume Sabato 
Comuni confinanti A nord ovest: Petruro Irpino. A nord e Nord – Est: San Nicola Manfredi, San 

Martino Sannita. A Est: Montefusco, Santa Paolina. A Sud: Tufo. 
Principali vie di comunicazione Autostrada A16 Napoli-Bari, uscita Avellino Est; Strada Statale 7 Bis direzione 

Foggia, SP 55 direzione Tufo dopo 7 Km svoltare a sinistra sulla SP 42 e 
seguire la segnaletica stradale per Torrioni. 

 
Il territorio torrionese è quasi del tutto collinare e si caratterizza per la presenza di fitte aree boschive e 

sorgenti d’acqua purissima. L’ambiente è ideale per numerose specie faunistiche e vegetali.  

Nel comune sono presenti la Casa Comunale, attrezzature scolastiche e per l'infanzia, Scuola 

dell’infanzia e scuola primaria elementare, la Chiesa di San Michele Arcangelo e un campo sportivo, 
nella località Guardie. Inoltre, è presente, la Cappella dell'Oratorio, risalente al periodo Romanico e le 

catacombe sotto al Municipio di Torrioni. 

Il paese è ubicato su un crinale roccioso posto fra la valle del Tanagro e il gruppo montuoso dei monti 

Marzano - eremita. La sua particolare forma conica lo rende unico. La zona settentrionale del territorio 

comunale, caratterizzata da una piccola pianura, fino all'Ottocento presentava il Lago di Palo (431 m 

s.l.m. e un perimetro di 8 km), 

poi prosciugato. Come tante 

altre aree interne della regione, 

l’economia del territorio è 
dunque legata allo sviluppo di 

attrezzature connesse al turismo 

e servizi nonché alla produzione 

e trasformazione dei prodotti 

agricoli di qualità e caseari. Nel 

territorio comunale, rientra il Sito 

https://it.wikipedia.org/wiki/Principe
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Turris_Aionis&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Corona_d%27Aragona
http://it.wikipedia.org/wiki/Metri_sul_livello_del_mare
http://it.wikipedia.org/wiki/Metri_sul_livello_del_mare


 TORRIONI (AV) –PUC – Fase Preliminare 

Rapporto Preliminare – pag.  31 

 

di Interesse Comunitario SIC IT 8040020 “Bosco di Montefusco Irpino”. 
Si precisa, inoltre, che il territorio di Torrioni rientra nella comunità montana “Partenio - Vallo di Lauro” 
nell'ambito di un processo di riorganizzazione, a partire dal 2008, di carattere regionale, che ha portato 

alla nascita della Comunità montana sopra citata. 

L'ente della comunità montana della quale fa parte il territorio comunale di Torrioni, si forma nel 2009 a 

seguito dell'entrata in vigore del piano di riorganizzazione delle comunità montane approvato dalla 

Regione Campania, in particolare dall'accorpamento della Comunità montana del Partenio con quella 

del Baianese - Vallo di Lauro, nonché dalla soppressione della Comunità montana Montedonico -

Tribucco. 

 

2.1 - Andamento demografico 

Il sistema insediativo riguarda l’assetto fisico e funzionale degli insediamenti urbani e rurali, ovvero 
l’insieme di immobili per funzioni abitative e produttive e aree di interesse comune, al fine di delineare le 

dotazioni territoriali e la qualità urbana, nonché ecologica, degli abitati. Di seguito si analizzano le 

caratteristiche del territorio comunale rispetto alla popolazione residente e i cambiamenti avvenuti nel 

corso degli anni, come indicatore per la pianificazione urbanistica, punto chiave per uno sviluppo del 

territorio per il miglioramento della qualità della vita di ogni cittadino e la possibilità di valorizzare le 

peculiarità del comune, anche per lo sviluppo economico. 

 

2.1.1 -  Distribuzione della popolazione 

Il territorio comunale ti Torrioni presenta una popolazione distribuita come riportato in seguito. Di seguito 

si riportano i dati demografici del Comune, aggiornati al 31.12.2019: 

ANNO 
Popolazione 

residente 

Numero 

famiglie 

Media 

componenti per 

famiglia 

Nascite Decessi 

2006 584 231 2,53 9 5 

2007 575 231 2,49 3 6 

2008 585 240 2,44 4 5 

2009 592 242 2,45 3 4 

2010 586 243 2,41 3 5 

2011 578 247 2,34 1 3 

2012 559 242 2,31 2 3 

2013 561 236 2,38 5 6 

2014 558 236 2,36 3 4 

2015 549 228 2,41 2 7 

2016 533 219 2,42 2 8 
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2017 543 215 2,42 2 5 

2018 533 225 2,24 2 4 

2019 483 216 2,12 1 8 

FONTE GEO_DEMO 2019 
 

La popolazione residente nel 

comune di Torrioni risulta 

essere costituita da 483 

abitanti. Questo dato ha subito 

un evidente calo nel corso degli 

anni, in particolare tra il 2018 

ed il 2019, con una perdita di 

50 unità. Questo dato si 

evidenzia anche nel grafico a 

sinistra in cui si presenta  

l’andamento demografico della popolazione residente nel comune di Torrrioni (AV). Il dato si riferisce 

agli anni 2010 – 2019.  

Si noti come rispetto all’anno 2010, la popolazione risulti in calo di 142 unità. Risulta evidente il picco in 

discesa della curva del grafico in particolare nell’ anno 2018 – 2019, con una perdita di 7 unità. Il dato 

relativo al saldo naturale risultava, però, essere negativo già dopo l’anno 2006. 
Il numero di famiglie dal 2006 ad oggi, è diminuito di 15 famiglie, nonostante avesse subito un aumento 

del numero fino al 2011, anno in cui si registravano 

247 famiglie totali. Il comune registra oggi un 

numero di 216 famiglie residenti e una  media di 

due componenti per famiglia, dato rimasto 

relativamente costante dal 2006 ad oggi. 

Al 1 gennaio 2020, la popolazione residente nel 

Comune risulta così distribuita; il grafico sulla 

sinistra evidenzia la presenza di una percentuale 

maggiore per gli individui di sesso maschile, che 

sono 271, e una percentuale di cira il 44% per gli 

individui di sesso femminile, che sono 212. Questo dato, ha subito una modifica nel corso degli anni ed 

infatti, nel 2010 risultava essere maggiore per gli individui di sesso femminile. 
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La popolazione straniera residente a Torrioni conta al 31.12.2019, 35 individui. Il dato è cresciuto negli 

ultimi anni, in particolare dal 2016, con un aumento di circa 15 individui registrati nell’anno 2017. Di 
seguito si riporta il grafico relativo all’andamento della popolazione straniera residente nel comune di 

Torrioni, dal 2010 al 2019. La curva del grafico, come si può notare, raggiunge un picco dopo l’anno 
2016 e rimane pressoché costante fino al 31.12.2019. 

I cittadini stranieri residenti nel comune, provengono prevalentemente dal territorio africano ed europeo. 

Infatti sono residenti 18 cittadini provenienti dall’Africa, in particolare da Gambia e Senegal, 10 

dall’Europa, di cui 7 dalla Romania, 5 dal continente asiatico, in particolare 4 dal Pakistan e 2 
dall’America. 
Pertanto, la popolazione straniera residente nel comune di Torrioni è così suddivisa: 

51%

29%

6%

14%

Africa Europa Asia America

 
Si evidenzia la presenza predominante di individui provenienti dall’Africa, che sono la metà degli 

individui stranieri totali. 
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2.2 - Distribuzione, dotazione e titolo di godimento delle abitazioni 

Per analizzare la distribuzione della popolazione sul territorio comunale, distinguendola in abitanti e 

famiglie, sono stati assunti come riferimento i dati rilevati dall’ISTAT nel  Censimento del 2011. Per il 

comune di Torrioni relativamente al censimento ISTAT del 2001, vi erano 179 edifici ad uso abitativo. 

Relativamente alle abitazioni in edifici ad uso abitativo, invece, il comune di torrioni conta un totale di 

274 abitazioni. Nella tabella seguente vengono riportati i dati per epoca di costruzione. 

 

Prima del 1919 Dal 1919 al 1945 
Dal 1946 al 

1961 
Dal 1962 al 

1971 
Dal 1972 al 

1981 
Dal 1982 al 

1991 

20 17 13 28 41 117 

 

Le abitazioni occupate da persone residenti sono 236. nella tabella seguente vengono riportati 

sinteticamente i dati che si riferiscono al numero di stanze nelle abitazioni occupate da persone 

residenti. 

Numero di stanze – abitazioni occupate da residenti - Torrioni 

1 stanza 2 stanze 3 stanze 4 stanze 5 stanze 6 + stanze 

2 21 85 71 31 26 

 
 

2.3 - Cenni occupazionali 

Il settore agricolo negli ultimi decenni è stato oggetto di una serie di trasformazioni sostanziali dovute ad 

alcuni fattori legati principalmente all’ampliamento del mercato agricolo internazionale, all’evoluzione 
della meccanizzazione ed all’aumentata disponibilità dei prodotti fitosanitari e fertilizzanti. Questo 
sviluppo del settore ha generato una serie di effetti, quali: 

• la diffusione dell’agricoltura intensiva; 
• l’abbandono dei terreni cosiddetti marginali nei territori più svantaggiati, come alta 

collina e montagna; 

• la contrazione del numero di addetti nel settore agricolo; 

• l’accorpamento aziendale; 
• la nascita di allevamenti industriali, che concentrano numeri elevati di capi in aziende 

con una limitata estensione del territorio. 

L’Agricoltura riveste un’importanza fondamentale nell’economia della Regione Campania infatti, 

l’incidenza del Valore Aggiunto del settore agricolo campano (pari al 3,1% del totale) risulta superiore 
all’incidenza del Valore Aggiunto dell’Agricoltura relativo a tutta l’Italia (2,5% del totale). Anche in termini 
di occupazione il peso del settore corrisponde ad un valore pari al 6,4% rispetto al 4,9% dell’Italia.  
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L’economia locale di Torrioni, trainata dal settore primario, è sostenuta principalmente dalla produzione 

di uva. Le piccole attività commerciali, potrebbero essere incrementate per stimolare l’economia. Il 

territorio comprende l’ufficio postale, ma non quello bancario. Sede degli ordinari uffici municipali, è 

dotata delle scuole dell’obbligo, una struttura per attività sportive, ma non dispone di rilevanti strutture 

sociali. L’assistenza sanitaria è assicurata dalla farmacia mentre l’apparato ricettivo offre un ristorante. Il 

PUC,  promuoverà il territorio affinché il Villaggio eco-turistico Montenigro, possa essere un luogo di 

interesse collettivo che possa incentivare l’economia attraverso la valorizzazione del territorio naturale e 

del paesaggio. 

 
 

 

2.4 – Patrimonio culturale 
L’ inizio della storia di Torrioni, si può collocare intorno alla seconda metà del secolo IX d.C.,allorché il 

nome di Tufo comincia ad apparire nei documenti associato al nome del principe longobardo Aione II. 

Questo condottiero,nel corso di uno dei suoi rientri a Benevento, percorrendo la valle del fiume 

Sabato,decise di edificare sulla collina posta alle spalle di Tufo un fortilizio turrito per il controllo e la 

difesa di tutta la valle del Sabato. 

La torre fortificata,prese il nome del principe e si chiamò Torre di Aione (Turris Aionis),divenuta 

successivamente Torrioni.  

Comune di Torrioni (fonte Il Sole 24 Ore 2019) 
Il 38,72% della popolazione tra i 15 e i 64 anni è 
occupata. È il dato più basso tra i comuni della provincia 
di Avellino. Il comune con il tasso di occupazione più 
alto è Taurano con oltre il 60%. Il capoluogo di provincia 
ha un tasso di occupazione del Il 57,75%. 
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E’ situato a 650 metri sul livello del mare e dista 26 Km dal Capoluogo di provincia. L’abitato sorge in 
posizione elevata sul versante destro della valle,alla testa di un vallone boscoso che confluisce nel 

fiume Sabato a monte di Altavilla Irpina. La principale risorsa economica è costituita dalla produzione 

dell’eccellente vino DOCG “Greco di Tufo”, inserito tra i più rinomati a livello nazionale. 

2.5 - Il Suolo 

Il territorio comunale di Torrioni, sorge nella media valle del Sabato alla confluenza del torrente Corvo. 

La sua escursione altimetrica è pari a 420m s.l.m. con una minima di 325 ed una massima di 745m 

s.l.m. Torrioni è un piccolo e quieto borgo irpino di circa 480 abitanti, situato sul versante destro della 

Media Valle del fiume Sabato. Il paese, distante poco più di 20 km da Avellino, gode di un invidiabile 

contesto paesaggistico. L’abitato sorge sul Monte Cancello, a 645 m. di altezza, in posizione 
panoramica e a picco sulla sottostante vallata del Sabato. Dalla sua altura si domina il vicino Stretto di 

Barba, limite storico tra il territorio irpino e beneventano, e la Valle solcata dal fiume Sabato, affluente 

del Calore nei pressi di Benevento. Il territorio torrionese è quasi del tutto collinare e si caratterizza per 

la presenza di fitte aree boschive e sorgenti d’acqua purissima. Contraddistinto da una natura 

incontaminata, habitat ideale per numerose specie faunistiche e ornitologiche. 

 

2.5.1 - L’uso agricolo del suolo 

Conoscere l'uso del suolo equivale a possedere un quadro generale delle principali attività umane ed 

economiche presenti su un territorio, dalla cui analisi si può non solo offrire uno “stato” sull'utilizzo delle 
risorse ambientali ma anche, attraverso lo studio dell'evoluzione nel tempo del fenomeno, 

rappresentare la “pressione” che le attività esercitano sulle risorse stesse. In questo senso è possibile 

evidenziare quanta parte del territorio è occupata da urbanizzazione e infrastrutture, ciò che è 

considerato come la principale forma di perdita irreversibile di suolo; oppure descrivere la diffusione di 

siti estrattivi o ancora ottenere informazioni sulla quantità di suolo che viene sottratta all'attività agricola. 

Il comune di Torrioni (AV) fa parte di “Colline Sannite – Conca di Benevento”. Nella tabella seguente 

vengono riportati sinteticamente i dati relativi alle: Aziende, Superficie Agricola Utilizzata e Superficie 

Agricola Totale.  

Comune Aziende (numero) SAU(ettari) SAT(ettari) 

Torrioni 
30 48,4 94,3 

Colline sannite Conca di BN 4080 14.310,5 16.477,8 

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT - 6° Censimento Generale dell’Agricoltura 

Per quanto riguarda l’utilizzazione del suolo, il 74% della SAU del territorio delle Colline Sannite - Conca 

di Benevento (STR 07) è costituita da seminativi: i cereali da granella occupano il 53% della totale 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sabato_(fiume)
https://it.wikipedia.org/wiki/Metro
https://it.wikipedia.org/wiki/Livello_del_mare
https://it.wikipedia.org/wiki/S.l.m.
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superficie a seminativi, le foraggere avvicendate il 19%, le piante industriali il 14%; la restante quota è 

destinata a coltivazioni minori. Alle legnose agrarie è destinata il 23% della superficie coltivata, ai prati 

permanenti e pascoli il 2%. Nella tabella seguente si riportano i dati relativi alle Superfici, in ettari, 

destinate alla coltivazione delle legnose agrarie; in particolare vengono prese in esame le colture di vite, 

olivo, agrumi, frutta ed altro, nel comune di Torrioni (AV) e quelle dell’ area Colline Sannite – Conca di 

Benevento, nella quale rientra il comune. 

Comune Vite Olivo Agrumi Fruttiferi Altre legnose 

Torrioni 44,1 1,0 0,0 1,9 0,0 

Colline sannite - Conca di BN 
 

1282,7 
 

1743,3 
 

2,4 
 

163,7 
 

49,2 
Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT  6° Censimento Generale dell’Agricoltura 

Inoltre, si osserva che nel comune di Torrioni vi è un’altra superficie di 1,5 ettari destinata alla 
coltivazione di seminativi. Questo dato è molto ridotto rispetto al totale dei seminativi relativo all’area 
Colline sannite Conca di Benevento. 

Il Sistema Territoriale Rurale 07 Colline Sannite Conca di Benevento ha una superficie territoriale di 

337,7 Kmq (pari al 2,5% del territorio regionale). Comprende i territori di 17 comuni (Tavola 1), di cui 13 

ricadenti nella provincia di Benevento per 311,3 Kmq (pari al 15% del territorio provinciale beneventano) 

e 4 nella provincia di Avellino, per 26,3 Kmq, corrispondenti all’1% del territorio provinciale avellinese. 
L’81% circa della superficie del Sistema ricade nei paesaggi della collina interna su alternanza marnoso 

calcaree e marnoso arenacee, subordinatamente su argille, con sommità arrotondate e versanti regolari 

o dolcemente ondulati. Il comune di Torrioni rientra nel sopracitato Sistema Territoriale Rurale. 
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2.5.2 - Le aziende agricole 

Le superfici vitate assumono un interesse maggiore quando sono inserite in un areale con un 

riconoscimento di produzione di qualità: i territori dei comuni avellinesi di Chianche, Petruro Irpino e 

Torrioni rientrano nell’areale del Disciplinare di produzione del D.O.C.G. “Greco di Tufo”; i territori dei 
comuni beneventani di Apollosa, Benevento, Castelpotoe Montesarchio, in quello del Disciplinare 

D.O.C.G. “Aglianico del Taburno”, tutti i comuni della provincia di Benevento compongono l’areale per la 
produzione di uve da destinare alla D.O.C. “Sannio” e alla D.O.C. “Falanghina del Sannio”. 
In riferimento altitolo di possesso, le aziende il cui centro aziendale ricade nei comuni che costituiscono 

il STR 07 per il 69% conducono terreni di “proprietà”, il dato è in linea con il valore delle rispettive 

province (67% a Benevento e 69% ad Avellino); la superficie collegata rappresenta il 48% in termini di 

SAT complessivamente presente nel STR 07 e il 46% in termini di SAU. Coltivano terreni in “affitto” il 
7% delle aziende, la superficie corrispondente è pari al 12% delle superficie totale coltivata nel Sistema; 

quanto descritto fa affermare che le aziende che ricorrono a tale forma contrattuale sono caratterizzate 

da dimensioni aziendali mediograndi; il ricorso alla forma “uso gratuito” interessa il 3% delle aziende 
totali. Molto utilizzata risulta, invece, la forma mista “proprietàaffitto” con il 12% delle aziende ricadenti 
nel STR 07 e la superficie collegata ne rappresenta il 25% in termini di SAU. 

Comune 
Solo 

proprietà 
 

Solo affitto 
Solo uso 

gratuito 
Proprietà e 

affitto 
 

totale 

Torrioni 25 2 0 3 30 

 

Nel comune di Torrioni vi sono 30 aziende. Di queste, 28 sono a conduzione diretta del coltivatore e 2 

sono con salariati. Delle trenta aziende presenti nel comune di Torrioni, 17 hanno un capoazienda 

maturo (con un’età compresa tra i 40 ed i 65 anni), 7 anziano (con un’età maggiore di 65 anni) e 6 sono 

gestite da un capoazienda giovane (con età inferiore a 40 anni). Vi sono 17 uomini e 13 donne.  

 

2.5.3 - Il greco di Tufo: valorizzazione del territorio e risorsa economica  

Conoscere un territorio è fondamentale per 

valorizzarlo attraverso mezzi adeguati. Il comune di 

Torrioni, può essere raccontato attraverso una 

importante risorsa ambientale ed economica: il 

Greco di Tufo, vino bianco che beneficia della 

menzione Denominazione di Origine Controllata e 

Garantita (DOCG). Il legame tra prodotti tipici e valorizzazione di un territorio è strettissimo. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Denominazione_di_Origine_Controllata_e_Garantita
https://it.wikipedia.org/wiki/Denominazione_di_Origine_Controllata_e_Garantita
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I terreni sui quali si coltiva la vite per il Greco di Tufo, presentano le seguenti caratteristiche: 

 

L'elevata presenza di argilla sul territorio, preserva i 

terreni dalla siccità estiva e quindi consente una più 

regolare maturazione delle uve ed un normale livello di 

acidità. La ricchezza in potassio e magnesio conferisce 

ai vini intensità di profumi, buona struttura ed equilibrio. 

La coltivazione della vite a bacca bianca, è fortemente 

condizionata dal clima che risulta essere mite in estate e 

più rigido in inverno, con precipitazioni piovose e nevose 

(piovosità annua è di 1 100 mm di cui il 70% nel periodo 

autunno-inverno. Il periodo estivo risulta molto asciutto (6% delle piogge annue).  

Il nome del “Greco di Tufo” ha origini antichissime. Si riporta una frase di Plino il Vecchio che, in un 

passaggio, nominò il vino bianco: “In verità il vino Greco era così pregiato, che nei banchetti veniva 
versato solo una volta”. 
La particolare specie di vite a bacca bianca fu importata, infatti, dalla Tessaglia prima sulle coste 

calabresi e poi sul territorio del napoletano. Il vitigno fu coltivato in primis nel comune di Tufo per poi 

essere esteso anche ad altri comuni, tra cui quello di Torrioni. 

Il sistema economico del territorio comunale, fortemente orientato sulla produzione di suddetto vino, può 

essere maggiormente valorizzato puntando sul turismo enogastronomico, che interessa tutte le 

generazioni. 

Nell'800 grazie alla scoperta dei giacimenti di zolfo di Tufo, la viticoltura, con la "zolfatura", acquisisce 

una potente arma contro i patogeni potendo così ulteriormente espandersi. In effetti si supera il milione 

di ettolitri prodotti, con grande sviluppo dell'esportazione e dell'indotto. La costruzione della prima 

ferrovia irpina, dà un ulteriore impulso alla esportazione e quindi alla produzione. 

Il Greco di Tufo è una delle poche varietà di vino bianco con un’elevata propensione all’invecchiamento 
e con grande capacità di resistere alle ingiurie del tempo restando giovane per diversi anni. C’è chi 
sostiene che la sua massima espressione si ottiene dopo 3 anni circa e chi, addirittura, ritiene che 

questo vino è in grado di invecchiare fino a 10 anni. 

Reazione: prevalentemente neutra e sub-alcalina con una punta di pH 8,0. 
Calcare totale: generalmente debole 
Humus: generalmente scarso, con sostanza organica inferiore al 2% e azoto fra 0,7 e 2,2 g/kg. 
Anidride fosforica assimilabile: scarsa (compresa tra i 21-67 mg/kg). 
Ossido di potassio scambiabile: ben rappresentato (valore medio 450-500 mg/kg). 
Magnesio scambiale: abbondante (110-940 mg/kg). Questo elemento influenza positivamente la 
lignificazione e le caratteristiche organolettiche dei vini. 
Altri microelementi: buona dotazione di boro, rame, manganese e zinco. 

https://it.wikipedia.org/wiki/PH
https://it.wikipedia.org/wiki/Propriet%C3%A0_chimiche_del_terreno#Contenuto_in_calcare
https://it.wikipedia.org/wiki/Humus
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Di colore giallo paglierino, il disciplinare di produzione consente la presenza fino al 15% di coda di 

volpe. I profumi sono fruttati: albicocca, mela, pesca, agrumi, il sapore ricorda i frutti maturi 

Il Greco di Tufo è da sempre conosciuto come un vino particolarmente pregiato, rispettato per la sua 

storia, per la sua antica tradizione e per la capacità del suo vitigno di svilupparsi su terreni vulcanici, per 

molto tempo considerati troppo selvaggi per la vite. 

2.5.4 – Il “Progetto eco – turistico Montenigro”  

Il progetto eco-turistico Montenigro del 2009, consiste in un villaggio turistico costituito da un’area 
ospitante spazi per la ristorazione, attività per lo svago comprendente un campo da tennis, un campo da 

bocce, un’area per il tiro con l’arco, e 14 bungalow. La struttura ha programmato anche la realizzazione 
di un maneggio, un parcheggio e un ristorante. La struttura si trova nell’area ZSC IT 8050022 “Bosco di 
Montefusco Irpino”, tuttavia non creando (secondo quanto emerso dalla relazione del progetto) impatti 
negativi sull’ambiente. 
Il villaggio, risulta essere il primo spazio ‘ecosostenibile’ irpino ed una delle strutture in Campania 
concepite per declinare in chiave ecologica il turismo e la promozione della cultura rurale radicata nelle 

tradizioni del territorio. Attraverso percorsi naturalistici, impianti e strutture attrezzati ad hoc che si 

articolano su una superficie totale di circa 32.000 mq, il complesso di Torrioni pone l’accento sulla 
diffusione della cultura del rispetto ambientale e sulla definizione del rapporto diretto dell’uomo con il 
territorio al quale appartiene. 

Il villaggio Montenigro è, ad oggi, inattivo. L’obiettivo del PUC è quello di puntare ad una valorizzazione 
di tutto il territorio comunale, anche attraverso una nuova spinta e una nuova immagine territoriale al 

fine di migliorare il benessere psicofisico del cittadino che vive gli spazi urbani e marginali, in particolare 

quelli verdi naturalistico – ambientali. La programmazione urbanistica definisce il Progetto “Montenigro” 
come Ambito agricolo a interesse turistico - rurale.  

2.5.5- Sistema naturalistico - ambientale 

del territorio comunale ricade la Zona Speciale di Conservazione, già Sito di Importanza Comunitaria, 

individuato dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE, e Zone di Protezione Speciale individuate dalla direttiva 

79/409/C.E.E., denominato SIC- IT8040020 “Bosco di Montefusco Irpino”, caratterizzato dalla presenza 
di boschi misti e un’avifauna di particolare interesse ambientale che rientrano nelle specie protette 
elencate nel formulario standard di Natura 2000, nel documento del Ministero dell’Ambiente. 
 

2.5.6 - La flora  

Il comune di Torrioni è caratterizzato dalla presenza di una buona varietà di piante, distribuite su tutto il 

territorio. Oltre alle viti, le popolazioni vegetali, si estendono sulla superficie che rientra nel Sito di 
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Interesse Comunitario “Bosco di Montefusco Irpino” che ha una estensione totale di 713 ettari. La 
superficie che interessa il comune sopra detto è di 3,20 ha. 

L’area è caratterizzata dalla presenza di formazioni forestali a dominanza di Castanea sativa 2. Il 
Manuale Italiano di interpretazione degli Habitat riporta quanto segue: “ Il castagno è specie che in Italia 
è stata favorita dall’uomo, sia per il legname che per il frutto, e che trova condizioni vegetative ottimali 
su suoli silicei collinari e montani, in aree potenzialmente idonee ad ospitare querceti caducifogli o 

boschi misti con latifoglie mesofile. 

Nella tipologia non è trascurabile la presenza di habitat di prateria come: formazioni erbose secche 

seminaturali e facies coperte da cespugli come: formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte 

da cespugli su substrato calcareo (Festuco – Brometalia, spesso accompagnate da fioritura di 

orchidee); lande e arbusteti temperati come: (4030 - lande secche europee); formazioni erbose mesofile 

come: (6510. Praterie magre da fieno a bassa altitudine: Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 

formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli come: (6220* Percorsi su steppici di 

graminaceae e piante annue dei Thero – Brachyopodietea). Nel Sito sono presenti anche: Foreste 

dell’Europa Temperata: (91H0 Boschi pannonici di Quercus pubescens) e 9340 Foreste di Quercus ilex 
e Quercus rotundifolia). I siti appartenenti a questa tipologia godono in genere di un clima di tipo 

temparato. Le formazioni di tipo mediterraneo, che possono trovarsi all’interno di questi siti, vanno 
interpretate come varianti edafoxerofile. La distribuzione dei siti privilegia il versante tirrenico della 

penisola, che è moderatamente piovoso. 

2.5.7 - La fauna 

Nel comune di Torrioni, è presente una varietà faunistica importante che migra o si stanzia tra i boschi 

che rientrano nella Zona Speciale di Conservazione ZSC IT8050022. Tra le specie più diffuse, vi sono 

volatili che si muovono nell’habitat boschivo e negli spazi aperti.  Nell’area di tutela ambientale, sono 

infatti presenti 18 specie di uccelli e 3 specie di mammiferi (con una valutazione globale A) appartenenti 

alla famiglia Myotis, Vespertilionidae, Rhinolophidae. Vi sono, inoltre, la Elaphe quatuorlineata e due 

specie di invertebrati. 

3.0 - Atmosfera: aria, clima e inquinamento atmosferico 

3.1 – CLIMA  

Il clima, o più correttamente il sistema climatico, include l’atmosfera , gli oceani, le terre emerse, la 
criosfera e la biosfera. È definito come “il tempo meteorologico medio” su determinate aree territoriali e 
scale temporali lunghe, almeno 30 anni. Su scale di spazio e tempo più brevi si parla di tempo 

meteorologico (quello che ci viene giornalmente presentato dalle previsioni del tempo). Il clima terrestre 

globale è influenzato da tutte queste variazioni a cui vanno aggiunti i suoi meccanismi intrinseci di 
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retroazione (feedback), che possono essere positivi o negativi. Tra i fattori che influenzano il clima vi 

sono anche i cambiamenti della radiazione solare incidente (ad esempio, variazioni dell’orbita della 
Terra attorno al Sole); la variazioni dell’albedo (la frazione di radiazione solare che viene riflessa in varie 
parti della Terra, ad es., dalla copertura nevosa, dal ghiaccio, dalla vegetazione, dai deserti e dalle 

particelle aerosol in atmosfera, le variazioni dell’effetto serra naturale). 

Nella tabella seguente è riportata la classificazione della zona climatica di Torrioni, assegnata con 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993 e successivi aggiornamenti fino al 

31 ottobre 2009: 

 

Zona climatica 
E 

Periodo di accensione degli impianti termici: dal 15 ottobre al 15 aprile (14 
ore giornaliere), salvo ampliamenti disposti dal Sindaco 

Gradi - giorno 
2269 

Il grado-giorno (GG) di una località è l'unità di misura che stima il 
fabbisogno energetico necessario per mantenere un clima confortevole 
nelle abitazioni. Rappresenta la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo 
annuale convenzionale di riscaldamento, degli incrementi medi giornalieri di 
temperatura necessari per raggiungere la soglia di 20 °C. Più alto è il valore 
del GG e maggiore è la necessità di tenere acceso l'impianto termico. 

 

La zona climatica di appartenenza indica in quale periodo e per quante ore è possibile accendere il 

riscaldamento negli edifici. In seguito si riporta la tabella di riferimento delle Zone Climatiche e risulta 

evidenziata la Zona Climatica E, nella quale rientra il Comune di Torrioni: 

Tabella zone climatiche 

Zona climatica Periodo di accensione Orario consentito 

A 1º dicembre - 15 marzo 6 ore giornaliere 

B 1º dicembre - 31 marzo 8 ore giornaliere 

C 15 novembre - 31 marzo 10 ore giornaliere 

D 1º novembre - 15 aprile 12 ore giornaliere 

E 15 ottobre - 15 aprile 14 ore giornaliere 

F nessuna limitazione nessuna limitazione 

 

3.1.1 - La qualità dell’aria 
Per quanto riguarda la qualità dell'aria nel territorio comunale di Torrioni si fa riferimento alla attività 

esercitata dalla Regione Campania relativa alla valutazione della qualità dell’aria ambiente, alla 
classificazione del territorio regionale in zone ed agglomerati, nonché all’elaborazione di piani e 
programmi finalizzati al mantenimento della sua qualità, laddove è buona, e per migliorarla, negli altri 

casi. 

Il controllo degli inquinanti presenti nell’atmosfera avviene attraverso una specifica rete di monitoraggio 

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1rz_Pvo7Z4qIlafmvEGHWU9hm-yatepHn
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basata sulla piattaforma europea InfoARIA. I dati raccolti sono inoltrati all’Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.) dove contribuiscono nella base dati italiana a servizio 

della piattaforma europea. 

Il rilevamento regionale è gestito dall’ARPAC (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della 
Campania) che si avvale di una rete fissa composta da 42 stazioni di monitoraggio, da 10 stazioni 

ubicate presso gli STIR e 290 analizzatori installati su laboratori mobili. 

 Il Piano identifica quattro “zone di risanamento”, una di “osservazione” e una di “mantenimento”. 
L’odierna attività svolta dalla Regione Campania è basata sul “Piano regionale di risanamento e 

mantenimento della qualità dell’aria” approvato con Delibera di G.R. n. 167 del 14/02/2006, 

successivamente integrato con delle misure aggiuntive volte al contenimento dell'inquinamento 

atmosferico (Delibera della G.R. n. 811 del 27/12/2012) e con la nuova zonizzazione regionale ed il 

nuovo progetto di rete (Delibera della G.R. n. 683 del 23/12/2014). 

Lo studio iniziale ha fatto riferimento ai seguenti elementi conoscitivi: 

i dati prodotti dalla rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria; 

i dati provenienti da campagne di misura effettuate con mezzi mobili dell'ARPAC; 

l'inventario regionale delle emissioni; 

i risultati ottenuti attraverso la modellistica di tipo diffusionale e statistico. 

Sulla base dei dati raccolti, quindi, a seconda delle concentrazioni di inquinanti, del superamento dei 

“valori limite” e delle “soglie di allarme”, è stato possibile definire una specifica Zonizzazione dell’intero 
territorio regionale che ha delimitare “zone di risanamento” della qualità dell’aria in cui in cui almeno un 
inquinante supera sia il limite che il margine di tolleranza fissati dalle norme, “zone di osservazione” in 
cui in cui i livelli degli inquinanti superano il limite ma non del margine di tolleranza e “zone di 
mantenimento” in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali da non comportare il 
superamento degli stessi. 

l comune di Torrioni rientra nelle aree di mantenimento, non essendosi verificato alcun superamento dei 

valori ammessi per legge. 

Inoltre dal Monitoraggio ARPAC delle emissioni d’inquinanti principali da sorgenti diffuse e da sorgent i 
lineari effettuati fino al 2002 e Piano di risanamento e di mantenimento della qualità dell’aria redatto 
dalla Regione Campania ed approvato con DCR n.86 del 27.06.2007 BURC n. speciale del 05.10.2007; 

lo Stato della qualità dell’aria risulta di buona qualità dell’aria per l’intero territorio comunale. 

Zonizzazione del territorio REGIONE CAMPANIA – Piano regionale di risan. e mant. della qualità dell’aria 

http://www.sito.regione.campania.it/burc/pdf06/burcsp27_10_06/del167_06allpiano.pdf
http://www.sito.regione.campania.it/burc/pdf06/burcsp27_10_06/del167_06allpiano.pdf
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Ai sensi dell’art. 3, c.4 del D.Lgs. 155/2010 è stata anche redatta, e successivamente adottata nel dic.2014, una 

specifica zonizzazione dell’intero territorio regionale. 

Con essa ciascuna zona è classificata allo scopo di individuare le modalità di valutazione mediante 

misurazioni e altre tecniche disposte dal decreto stesso. La zonizzazione prevede tre zone distinte ed il 

comune di Torrioni, ricade in quella definita 

“Zona costiera-collinare” (IT1508). 
Ai fini della valutazione e gestione della 

qualità dell’aria, con la Delibera della G.R. n. 
683 del 23/12/2014, per ogni Zona 

identificata ne è stata aggiornata la 

classificazione con riferimento alle soglie di 

valutazione superiori (SVS) e inferiori (SVI) 

stabilite dalla legislazione vigente. Per la 

Zona IT1508 sono stati assunti i seguenti 

parametri: 
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 Classificazione delle zone determinata in base alle concentrazioni e concentrazioni degli inquinanti nell'aria ambiente nei cinque anni civili 
precedenti con dati estrapolati dai questionari - REGIONE CAMPANIA 

IT1508 
NO2 SO2 CO PM C6H6 

IPA e 
metalli 

Pb O3 

SVS SVI SVS-SVI SVS SVS-SVI SVS SVI SVS 

 
La struttura in esercizio della Rete di Monitoraggio della qualità dell’aria esistente nell’ambito regionale 
è stata adottata nel dicembre 2014 con il succitato provvedimento. Nel seguito sono riportati i dati 

raccolti a partire dall’anno 2013 e fino al 2018, utilizzando per gli anni 2013 e 2014 i dati delle centraline 

pre-esistenti che sono state integrate nella nuova rete. 

A causa del profondo processo di 

ristrutturazione e rinnovamento del sistema, le 

serie storiche dei dati riportano talune 

discontinuità e carenze; a causa di ciò, i report 

che seguono presentano delle incertezze che 

tuttavia non si ritiene mettano in discussione le 

conclusioni cui si perviene a livello di territorio. 

Nelle tabelle seguenti è riportata l’analisi per gli 
inquinanti che presentano problematiche con 

riferimento ai limiti legislativi, riportati nelle 

ultime righe delle tabelle stesse. In particolare 

sono mostrati i risultati per il PM10, il PM2,5, 

l’NOx, l’O3, il benzo(a)pirene ed i metalli. 
Con riferimento agli ossidi di azoto, le emissioni relative al 2016 (circa 45.500 Mg) sono dovute 

principalmente ai Trasporti che complessivamente contribuiscono per circa l’81% alle emissioni totali, di 
queste circa il 65% sono dovute ai Trasporti 

stradali (circa 29.400 Mg) e più del 16% alle Altre 

Sorgenti mobili (circa 7.400 Mg). Gli Impianti di 

combustione industriale e processi con 

combustione contribuiscono per circa il 9% (con 

circa 4.000 Mg), mentre gli Impianti di combustione 

non industriali contribuiscono per il 6,4% (con poco 

più di 2.900 Mg). 

Le emissioni di PM10 sono principalmente dovute 

agli Impianti di combustione non industriali che 
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contribuiscono per oltre il 67% con oltre 14.200 Mg al 2016. I Trasporti stradali sono causa di circa il 

13% delle emissioni con circa 2.700 Mg. Il settore dell’Agricoltura è responsabile di oltre il 9% delle 
emissioni, con circa 2.000 Mg ed i Processi industriali senza combustione per circa il 4% con circa 760 

Mg. Un contributo non trascurabile deriva dagli Incendi boschivi (3% e 640 Mg). 

Le emissioni di PST sono principalmente dovute agli Impianti di combustione non industriali che 

contribuiscono per circa il 62% con oltre 15.000 

Mg al 2016. Seguono i Trasporti Stradali per 

quasi il 14% con circa 3.300 Mg e l’Agricoltura 
con circa l’11% e circa 2.600 Mg. Infine i 

Processi senza combustione contribuiscono con 

circa il 7% pari a circa 1.700 Mg ed un 

contributo non trascurabile deriva dagli incendi 

boschivi (quasi 4% e 900 Mg). 

Nel 2016, per quanto riguarda il monossido di 

carbonio, le emissioni sono dovute 

principalmente ai settori Trasporti stradali per 

oltre il 48% (circa 92.200 Mg) e Impianti di combustione non industriali per circa il 45% (oltre 85.500 

Mg). 

La Direttiva 96/62/CE ed il D.Lgs. 4 agosto 1999, n.351 individuano i criteri con cui le regioni effettuano 

la valutazione della qualità dell’aria ambiente ed in particolare fissa, utilizzando le soglie di valutazione 
superiore ed inferiore, i casi in cui è obbligatoria la misurazione o è possibile l’utilizzo della modellistica. 
Il decreto prevede che entro dodici mesi dalla emanazione dei decreti relativi ai valori limite, soglie di 

allarme e valori obiettivo, in continuità con l’attività di elaborazione dei piani di risanamento e tutela della 

qualità dell’aria, le regioni o province autonome effettuano misure rappresentative, indagini o stime, al 

fine di valutare preliminarmente la qualità dell’aria ambiente ed individuare le zone in cui: 
1. i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di 

allarme; 

2. i livelli di uno o più inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza; 

3. i livelli di uno o più inquinanti sono compresi tra il valore limite e il valore limite aumentato del margine 

di tolleranza; 

4. i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali da non comportare il rischio di superamento 

degli stessi. 
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3.2 - Acque superficiali  

Facendo seguito alla richiesta di intervento urgente, effettuata per le vie brevi in data 05,06,2018 dalla 

Direzione Provinciale conseguente ad una segnalazione di anomala colorazione delle acque del Fiume 

Sabato, i tecnici ARPAC, T.pa Scala Francesco e Di Vito Michele, nella medesima data, alle ore 11:00 

circa, hanno effettuato, in condizioni meteorologiche di tempo stabile, con deflusso in morbida delle 

acque del fiume Sabato, un sopralluogo ricognitivo lungo il tratto oggetto della segnalazione. 

Nel corso di tale ricognizione, non sono state rilevate, visivamente, particolari alterazioni cromatiche sul 

pelo libero delle acque, né lungo le sponde. 

Si è proceduto, nel tratto di fiume interessato dalla segnalazione, ad effettuare un campionamento delle 

acque al fine di accertarne la qualità (verbale di campionamento 1/DV-Sc). 

Gli esiti del rapporto di prova (R.P. 2018001679 del 11/06/2018), ha evidenziato, una significativa 

presenza di inquinanti di natura fecale (E.Coli 85000 UFC/100ml), e una presenza di inquinanti di natura 

organica quali: Azoto Ammoniacale, Fosforo totale, Fosfati e Nitriti, confermata da valori di 

concentrazione elevati di BOD5 e COD, compatibili con immissioni nel corpo idrico di scarichi anomali 

e/o di reflui urbani non depurati. 

Analogo stato qualitativo delle acque del Fiume Sabato, emerge dalla comparazione con il Rapporto di 

Prova N. 20180011775 relativo al campionamento effettuato, più a valle, nel punto di monitoraggio S5 

situato alla Loc. Branete nel territorio del Comune di TUFO, prelevato da tecnici ARPAC nella stessa 

giornata ai fini del monitoraggio mensile per la classificazione del corpo idrico. 

I valori dei parametri analitici riscontrati confermano un inquinamento di natura organica, storicamente 

già più volte rilevato, reso allo stato maggiormente preoccupante attesa la considerevole portata del 

fiume. 

Relativamente al fenomeno alla anomala colorazione riferita, si può ipotizzare che si sia trattato di uno 

sversamento occasionale, temporaneo, non supportato dalle evidenze analitiche relative ai 

campionamenti effettuati, se pur tempestivi. 

 

3.2.1 - La qualità delle acque superficiali  
 
 

Partendo dalle individuazioni, tipizzazioni e caratterizzazioni effettuate nel precedente PdGA e nel 

PTA, e attraverso una puntuale attività di ricognizione sul campo e una revisione critica dei documenti di 

Piano, l'ARPAC ha individuato 149 corpi idrici superficiali ritenuti rappresentativi del reticolo idrografico 

campano. Per ciascuno dei corpi idrici rappresentativi è stato individuato un sito di monitoraggio, 

generalmente in prossimità della sezione di chiusura, in corrispondenza del quale, a far data dal 

gennaio 2013, l'ARPAC effettua il monitoraggio degli elementi di qualità biologica, nonché degli 

FIUME TAMMARO 
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elementi chimico-fisici ed idromorfologici a supporto dello stato di qualità ambientale, secondo le 

frequenze previste dal DM n.56/2009 e secondo le modalità operative definite nel DM n.260/2010. Va 

ricordato che precedentemente, a partire dal 2010 fino alla fine del 2012, la classificazione dello stato 

ecologico dei corpi idrici fluviali era stata condotta esclusivamente attraverso l’indice LIMeco. 
Per ciascuno dei siti della rete di monitoraggio è stato definito un profilo analitico specifico, 

selezionando gli elementi di qualità biologica da monitorare, sulla base dell'accessibilità del sito stesso, 

della presenza di substrati e condizioni ecologiche generali idonee allo sviluppo di comunità biologiche. 

A far data dal gennaio 2013 è stato progressivamente attivato, in corrispondenza di tutti i siti della rete, 

il monitoraggio di macroinvertebrati e macrofite, accanto al monitoraggio chimico fisico. 

In Campania, nella fase di ricognizione sono stati reperiti: 

- i dati sui parametri chimico-fisici presso l’Assessorato Ambiente e l’Agenzia Regionale per la 

Protezione dell’Ambiente (ARPAC) della Regione Campania; 

- alcuni studi sull’IBE; 

- i dati dell’ANPA sull’indice SECA. 

Il Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (LIM) è un indice sintetico della qualità delle acque fluviali 

costruito sulla base del calcolo del 75° percentile dei valori di 7 parametri chimico-fisici e microbiologici 

di base (ossigeno in percentuale di saturazione, BOD5, COD, azoto nitrico e ammoniacale, fosforo 

totale, Escherichia Coli) monitorati nel corso di un anno, con frequenza mensile, mediante prelievo ed 

analisi effettuate dai Servizi Territoriali e dai Dipartimenti Tecnici dell’ARPAC. Il LIM assume valori da 1 

a 5 secondo quanto indicato nell’Allegato 1 al D.Lgs n.152/1999. Con l’emanazione del D.Lgs n. 
152/2006 questo indice come classificatore della qualità delle acque è stato abrogato , ma il suo utilizzo 

nella pratica quotidiana di valutazione è rimasto inalterato. Secondo le normative comunitarie europee, 

si dovrà passare in Campania nel 2008 ad uno stato di qualità delle acque sufficiente e nel 2015 a 

buono. Nel primo ciclo di Piano di Gestione è stata definita una proposta di deroga agli obiettivi di 

qualità ambientale che non è stata comunque attuata in ragione della tardiva e non omogenea 

attivazione dei programmi di monitoraggio su base regionale; pertanto, si può ritenere che il primo ciclo 

di attivazione delle deroghe possa essere quello relativo al periodo 2015-2021. In primo luogo sono 

state individuati obiettivi meno rigorosi, precisamente deroghe, per tutti i corpi idrici fortemente 

modificati, per i quali la classificazione a norma del D.M. 260/2010 porta comprensibilmente a definire 

uno stato ecologico inferiore al buono, salvo casi particolari. Per le altre situazioni, sono state 

individuate proroghe al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale a partire dalle condizioni di 

stato e rischio attualmente valutabili, prevedendo una proroga differenziata per lo stato chimico e per lo 

stato ecologico, o quantitativo nel caso delle acque sotterranee. Va precisato che per i CISS non 

monitorati nel caso sia stato assegnato uno stato non buono a giudizio esperto sulla base delle 

pressioni significative rilevate, è stata definita una proroga al 2027. 



 TORRIONI (AV) –PUC – Fase Preliminare 

Rapporto Preliminare – pag.  49 

 

Nel Piano di Gestione Acque del Distretto Appennino Meridionale 2015 – 2021, le proroghe sono state 

definite, in assenza di una specifica indicazione regionale, secondo il seguente schema: 

Per i corpi idrici fluviali della regione Campania le attività di monitoraggio poste in essere dall’ARPAC 

hanno consentito di classificare lo stato ecologico e lo stato chimico. Per quanto riguarda lo stato 

ecologico, la sua definizione è stata valutata in base alla classe di LIMeco, alla classe di qualità delle 

sostanze pericolose non prioritarie e all’EQB. In particolare l’EQB è stato valutato attraverso la 
definizione dei macroinvertebrati e le macrofite. Occorre precisare che i corpi idrici monitorati per la 

definizione dello stato ecologico e chimico della regione Campania devono essere aggiornati in base 

all’individuazione preliminare dei corpi idrici fortemente modificati e dei corpi idrici artificiali da validare di 
intesa fra Autorità di Distretto (ex AdB dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno) con la Regione 

Campania.

 

Analizzando invece i dati del Piano di Gestione delle acque superficiali del ciclo 2015-2021 si evince 

che dal punto di vista chimico lo stato dei corsi d’acqua superficiali in prossimità di Torrioni è buono e 

dal punto di vista ecologico è tra buono e sufficiente. 
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Stato chimico acque superficiali -  Piano di Gestione delle acque ciclo 2015-2021 

 

 

Stato ecologico delle acque superficiali – Piano di gestione delle acque ciclo 2015-2021 

 

3.2.2 - La qualità delle acque sotterranee 

La caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei è stata realizzata classificando lo stato qualitativo delle 

concentrazioni medie di ogni parametro chimico e riportando lo stato quantitativo definito nel Piano di 

Gestione delle Acque ciclo 2015-2021 sulla base di una stima dei principali parametri idrologici e meteo 

climatici e degli usi del suolo. In merito a Torrioni troviamo uno stato buono. 
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Stato chimico dei corsi idrici sotterranei – Piano di Gestione delle acque ciclo 2015-2021. 

 

4.0 - Rumore: inquinamento acustico 
Il Piano comunale di classificazione acustica (Z.A.C.) è un atto che pianifica gli obiettivi ambientali di 

un’area in relazione alle emissioni sonore esistenti e ne fissa i limiti. Il territorio comunale viene 

suddiviso in aree acusticamente omogenee operata attraverso l’analisi urbanistica del territorio. Lo 
scopo è quello di impedire il danneggiamento di aree acusticamente non inquinate e dare al decisore 

politico un importante strumento tecnico per la pianificazione dello sviluppo urbanistico, artigianale, 

commerciale ed industriale. Il Comune con detto Piano non solo stabilisce solo i limiti per le sorgenti 

sonore esistenti, ma fissa anche gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile del territorio comunale nel 

rispetto della compatibilità acustica, individuando anche le criticità e le azioni per risanare “gli 
inquinamenti acustici” già presenti.  

Ai sensi della L.447/95 e dell’art. 47 della L.R. 16/2004, il PUC è dotato di un  Piano di zonizzazione 

acustica per il comune di Torrioni consentirà di: 
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 stabilire gli standard minimi di confort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio 

comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo;  

 l'individuazione delle criticità potenziali e delle priorità d'intervento, in relazione all'entità del 

divario tra stato di fatto e standard prescritti ed al grado di sensibilità delle aree e degli 

insediamenti esposti all'inquinamento acustico;  

 costituire supporto all'azione amministrativa dell'ente locale per la gestione delle trasformazioni 

urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del 

patrimonio edilizio, secondo i principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano 

dall'inquinamento acustico. Di seguito si riporta una tabella di riferimento per la Zonizzazione 

acustica rilevata nel Comune di Torrioni e, più specificamente a Torrioni centro, Guardie, 

Casale Bosco e San Paolo. 

 

 

 

Zona 

Densità di: 

Popolazione 
Esercizi 

commerciali 
Attività 

artigianali 
Traffico 

Dens. P. Dens. P. Dens. P. Dens. P. 
P. 
tot. 

Classe 

Torrioni – Centro bassa 1 bassa 1 bassa 1 bassa 1 4 II 

Torrioni – Guardie bassa 1 bassa 1 bassa 2 bassa 1 5 III 

Torrioni - Casale Bosco bassa 1 bassa 1 bassa 2 bassa 1 5 III 

Torrioni – San Paolo bassa 1 bassa 1 bassa 2 bassa 1 5 III 

 

Di seguito si riportano delle tabelle di valori limiti di emissioni per tipologie di classi di destinazione d’uso 
del territorio cui confrontare successivamente i dati rilevati sul territorio. 

Tabella 1: valori limite di emissione – Leq in dB(A) classi di destinazione d’uso del territorio 

 tempi di riferimento 

diurno  (06.00-22.00) notturno  (22.00-06.00) 
I aree particolarmente protette 45 35 

II aree prevalentemente residenziali 50 40 

III aree di tipo misto 55 45 

IV aree di intensa attività umana 60 50 

V aree prevalentemente industriali 65 55 

VI aree esclusivamente industriali 65 65 
Tabella 2: valori limite assoluti di immissione – Leq in dB(A) classi di destinazione d’uso del territorio – tempi di riferimento    

 tempi di riferimento 
diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00) 

I aree particolarmente protette 50 40 

II aree prevalentemente residenziali 55 45 

III aree di tipo misto 60 50 

IV aree di intensa attività umana 65 55 
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V aree prevalentemente industriali 70 60 

VI aree esclusivamente industriali 70 70 
Tabella 3: valori di qualità – Leq in dB(A) classi di destinazione d’uso del territorio – tempi di riferimento   

 tempi di riferimento 

diurno (06.00-22.00) Notturno (22.00-06.00) 
I aree particolarmente protette 47 37 

II aree prevalentemente 
residenziali 

52 42 

III aree di tipo misto 57 47 

IV aree di intensa attività umana 62 52 

V aree prevalentemente industriali 67 57 

VI aree esclusivamente industriali 70 70 

 

Poiché la zonizzazione acustica è adottata con l’obiettivo di prevenire il deterioramento delle zone non 
inquinate e di permettere il risanamento di quelle con livelli di rumore superiori ai limiti, risulta utile 

acquisire una conoscenza del territorio e delle problematiche inerenti il rumore. Ciò verrà fatto 

attraverso una serie di rilievi che  investiranno il territorio comunale in punti rappresentativi dell’ambiente 
acustico di fatto e a cui si rimanda per il dettaglio dei dati. 

5.0 - Energia 

Il Piano Energetico della Regione Campania individua quattro pilastri programmatici su cui realizzare le 

attività dei prossimi anni:  

a) la riduzione della domanda energetica tramite l'efficienza e la razionalizzazione, con particolare 

attenzione verso la domanda pubblica;  

b) la diversificazione e il decentramento della produzione energetica, con priorità all'uso delle 

rinnovabili e dei nuovi vettori ad esse associabili;  

c) la creazione di uno spazio comune per la ricerca e il trasferimento tecnologico;  

d) il coordinamento delle politiche di settore e dei relativi finanziamenti.  

In quest'ottica, vengono calcolati gli obiettivi minimi specifici di settore, così individuati: raggiungimento 

di un livello minimo di copertura del fabbisogno elettrico regionale del 20% entro il 2013 e del 30% entro 

il 2020; incremento dell'apporto complessivo delle fonti rinnovabili al bilancio energetico regionale 

dall'attuale 4% a circa il 10% nel 2013 e al 17% nel 2020. 
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Tabella di energia elettrica per provincia, anno 2018 

GWH PRODUZIONE LORDA SERVIZI AUSILIARI PRODUZIONE NETTA 
PROVINCE  
AVELLINO 1443,1 20,2 1422,9 
BENEVENTO 974,3 10,8 963,5 
CASERTA 4177,5 63,4 4114,1 
NAPOLI 3103,7 144,4 2959,3 
SALERNO 1182,7 29,0 1153,7 
REGIONE 
CAMPANIA 10881,4 267,9 10613,6 

 

Produzione lorda rinnovabile, provincia di Avellino, anno 2018 

Con 569,4 GWh/anno, dove invece è il solare fotovoltaico la a. tecnologia che presenta la maggior 

produzione con il 51,4% della produzione totale da fonti rinnovabili. 

GWh IDRICA FOTOVOLTAICA EOLICA BIOENERGIE TOTALE 
PROVINCE 
AVELLINO 23,4 90,2 1169,2 58,7 1341,5 
BENEVENTO 3,3 70,1 896,4 1,3 971,1 
CASERTA 437,3 278,6 19,0 75,5 810,3 
NAPOLI 49.9 174,9 0,0 965,8 1140,7 
SALERNO 259,0 263,7 409,3 94,0 1025,9 
REGIONE 
CAMPANIA 772,9 877,5 2494,0 1195,2 5289,6 

Relativamente alla provincia di Caserta si riportano, sinteticamente, i seguenti dati in percentuale riferiti 
all’anno 2018: 
 
COMPOSIZIONE DELLA PRODUZIONE LORDA PER PROVINCIA ANNO 2018 (TERNA.IT) 

 

Consumi per Provincia e classe merceologica anno 2018 
 
 

2%

7%

87%

4%

idrica fotovoltaica

eolica bioenergie
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6.0 - Rifiuti  

Il Consiglio Regionale della Campania, nella seduta tenutasi in data 16 dicembre 2016, ha 

approvato in via definitiva la Deliberazione n. 685 del 6 dicembre 2016, pubblicata sul 

B.U.R.C. n. 85 del 12 dicembre 2016, con cui la Giunta regionale ha adottato gli atti di 

aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani (PRGRU), ai sensi dei 

commi 2 e 6 dell'art. 15 della Legge regionale 14/2016” (modificati dalla proposta di 

emendamento presentato in sede di discussione). 

Di seguito si riporta la classificazione dei rifiuti secondo il PRGRU della Campania. 

Tabella _ Classificazione dei Rifiuti (fonte: D.Lgs. 152/2006) 

 URBANI SPECIALI 

N
O

N
 P

E
R

IC
O

LO
S

I 

 Domestici 

 Assimilati ai rifiuti urbani per qualità e 

quantità 

 Provenienti dallo spazzamento delle 

strade o di qualunque natura, giacimenti 

su luoghi pubblici 

 Provenienti da aree verdi, quali giardini e 

parchi e da aree cimiteriali 

 Provenienti da attività agricole e agro – industriali 

 Derivanti da attività di demolizione, costruzione e scavo 

 Provenienti da lavorazioni industriali, artigianali, da attività 

commerciali e di servizio 

 Derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti e 
dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani 

 Derivanti da attività sanitarie 

 Macchinari e apparecchiature deteriorati e obsoleti, veicoli 

a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti 

P
E

R
IC

O
LO

S
I 

 Rifiuti che, pur avendo un’origine 
domestica, contengono sostanze 

inquinanti o tossiche e che quindi devono 

essere smaltiti in impianti speciali. 

 Rifiuti generati dalle attività produttive che contengono al 

loro interno un’elevata percentuale di sostanze inquinanti e 
che devono essere trattati per divenire innocui prima di 

essere smaltiti. A tale scopo sono previste attività 

specifiche di raccolta, stoccaggio, trasporto e smaltimento 

finale. 

 

In generale, la raccolta differenziata per il comune, nel corso dell’ultimo decennio, ha avuto una crescita 
considerevole. L’ATO di Avellino ha registrato i dati relativi ai comuni della provincia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 TORRIONI (AV) –PUC – Fase Preliminare 

Rapporto Preliminare – pag.  56 

 

 
Tab. __ - Produzione rifiuti urbani e raccolta differenziata dati IlSole24ore – anno 2015 

 
 

Territorio di 
riferimento 

Abitanti 
(ISTAT) 

Anno 2018 

Kg di rifiuti 
differenz. 

(RDi) 

Kg di 
compostag

gio 
domestico 

Kg di rifiuti 
non differenz. 

(RUind) 

Totale Kg di 
rifiuti prodotti 

(RDi+comp+RUind) 

Produzione 
di 

rifiuti 
pro capite 

annua in kg 

% 
RD 

% tasso 
di riciclaggio 

Torrioni 483 39.539 - 55.300 94.839 196 41,69% 33,10% 

ATO Avellino 
 

403.887 
92.105.576 538.963 51.368.710  144.013.249 357 64,33% 50,00% 

CAMPANIA 5.785.861 1.364.080.576 6.469.034 1.224.621.508 2.595.166.338 449 52,8% 40,9% 

Dati dell’ORGR, riferiti all’anno 2019 - Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti in Campania 
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7.0 – Sistema della Mobilità 

Con Legge Regionale del 28/03/2002 n. 3 "Riforma del Trasporto pubblico Locale e Sistemi di Mobilità 

della Regione Campania" sono state delegate alle Province le funzioni e i compiti di programmazione e 

amministrazione in materia di: 

 reti impianti e servizi autofilotranviari e non convenzionati urbani ed extraurbani;  

 nodi ed infrastrutture di scambio per la gestione della mobilità;  

 reti impianti e servizi autofilotranviari e non convenzionati interprovinciali che collegano due 

Province alla Regione Campania; 

Di seguito è riportato il quadro conoscitivo della mobilità nel comune di Torrioni. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Spostamenti giornalieri (ISTAT, anno 2001) 

Numero di persone che si spostano giornalmente 107 
Numero di persone che si spostano giornalmente nello stesso 
comune di residenza 

44 

Numero di persone che si spostano giornalmente fuori dal comune 
di residenza 

63 

Percentuale delle persone che si spostano giornalmente rispetto al 
totale della popolazione residente 

22% 
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7.0.1 - Composizione del parco veicolare 
 
Questa tematica intende analizzare la struttura del parco circolante sia in relazione alle sue diverse 

tipologie che con riferimento all’indice di motorizzazione, in riferimento alla provincia di Avellino rispetto 

al parco veicolare ACI del 2019. 

Dimensione della flotta veicolare prov. AV (ACI, Il parco veicolare in Italia, anno 2016) 

Numero di veicoli totali  374 

Numero di autobus 297 

Numero di autocarri trasporto merci 3.242 

Numero di autoveicoli speciali/specifici 1.019 

Numero di autovetture 34.049 

Numero di motocarri e quadri cicli trasporto merci 5.023 

Numero di motocicli 100 

Numero di motoveicoli quadri cicli speciali/specifici 38 

Numero di rimorchi e semirimorchi speciali/specifici 310 

Rimorchi e semirimorchi trasporto merci 81 

Trattori stradali o motrici 190 

 

41%

59%

nel comune di residenza fuori dal comune di residenza

 

8.0 – Zona Speciale di Conservazione ZSC, presente sul territorio comunale 
 

Il territorio comunale rientra nella Zona Speciale di Conservazione, già individuata come Sito di 

Interesse Comunitario “Bosco di Montefusco Irpino”. 
La regione biogeografica di appartenenza è la regione Mediterranea ed interessa i comuni compresi di 

Montefusco Irpino, Torrioni e Santa Paolina nella Provincia di Avellino e San Nicola Manfredi e San 

Martino Sannita nella Provincia di Benevento.  
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Il Sito di Interesse Comunitario SIC IT 8040020 Bosco di Montefusco Irpino, ha una estensione totale di 

713 ettari. La superficie che interessa il comune di Torrioni, è di 1.585.403mq - (158,5 ettari) 

Nella seguente tabella, si riportano la diversità degli habitat e delle specie animali e vegetali in 

riferimento all’area SIC IT 8040020 “Bosco di Montefusco Irpino”, presenta diversi tipi di habitat che 

vengono riassunti nella tabella seguente e fanno riferimento a tutta l’area che interessa il Sito di 

Interesse Comunitario. 

 

Tipi di habitat presenti (Natura 2000, Formulario Standard) 

Boschi misti 15% 

Boschi di latifoglie decidue 15% 

Altri seminativi 10% 

Aree non forestali coltivate con piante legnose (frutteti, vigneti, oliveti) 40% 

Altri habitat (inclusi abitati, strade, discariche, miniere e aree industriali) 20% 

 

Nell’area che interessa la superficie nel comune di Torrioni, vi sono principalmente boschi misti. 
Pertanto, l’area non presenta altri habitat che possono avere impatti negativi sull’ambiente ma, al 
contrario, è caratterizzato da uno scenario in piena linea con le linee guida per la tutela ambientale. Il 

Piano Urbanistico, non prevederà alcun tipo di intervento antropico, ma insisterà sulla valorizzazione di 

tale area. 

Diversità di habitat e specie (Natura 2000, Formulario Standard) 

Numero totale di habitat  5 

Numero di specie di uccelli di interesse comunitario 18 

Numero di specie di mammiferi di interesse comunitario 4 

Numero di anfibi e rettili di interesse comunitario 7 
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Numero di invertebrati di interesse comunitario 4 

Numero di specie vegetali di interesse comunitario 0 

 

Il sito, come riportato in tabella, 

presenta un habitat 

caratterizzato da foreste di 

Castanea sativa. Questo, pi 

specificamente, si riferisce a 

boschi acidofili ed oligotrofici 

dominati da castagno. L’habitat 
include i boschi misti con 

abbondante castagno e i 

castagneti d’impianto (da frutto 
e da legno) con sottobosco 

caratterizzato da una certa 

naturalità (sono quindi esclusi 

gli impianti da frutto produttivi 

in attualità d'uso che 

coincidono con il codice Corine 

83.12 - impianti da frutto 

Chestnut groves e come tali 

privi di un sottobosco naturale 

caratteristico) dei piani 

bioclimatici mesotemperato (o 

anche submediterraneo) e 

supratemperato su substrati da 

neutri ad acidi (ricchi in silice e 

silicati), profondi e freschi e talvolta su suoli di matrice carbonatica e decarbonatati per effetto delle 

precipitazioni. Si rinvengono sia lungo la catena alpina e prealpina sia lungo l’Appennino. 
2. Il Manuale Italiano di interpretazione degli Habitat riporta quanto segue : “ Il castagno è specie che in 
Italia è stata favorita dall’uomo, sia per il legname che per il frutto, e che trova condizioni vegetative 
ottimali su suoli silicei collinari e montani, in aree potenzialmente idonee ad ospitare querceti caducifogli 

o boschi misti con latifoglie mesofile. Nella tipologia non è trascurabile la presenza di habitat di prateria 

come2 : - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli come :( 6210 * 
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formazione erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco – 

Brometalia, spesso accompagnate da fioritura di orchidee); 

Lande e arbusteti temperati come: (4030 - lande secche europee); - Formazioni erbose mesofile come: 

(6510. Praterie magre da fieno a bassa altitudine: Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); - 

Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli come: (6220* Percorsi su steppici 

di graminaceae e piante annue dei Thero – Brachyopodietea). Nel Sito sono presenti anche: Foreste 

dell’Europa Temperata: (91H0 Boschi pannonici di Quercus pubescens) e 9340 Foreste di Quercus ilex 
e Quercus rotundifolia). I siti appartenenti a questa tipologia godono in genere di un clima di tipo 

temparato. Le formazioni di tipo mediterraneo, che possono trovarsi all’interno di questi siti, vanno 
interpretate come varianti edafoxerofile. La distribuzione dei siti privilegia il versante tirrenico della 

penisola, che è moderatamente piovoso” . 
Dal punto di vista faunistico gli elementi di particolare pregio sono rappresentati dalla chirottero 

fauna con le specie Ferro di cavallo maggiore, il Ferro di cavallo minore ed il Vespertilio maggiore ed il 

Vespertilio minore, dall’avifauna con l’Averla piccola (nidificante), dall’erpetofauna con il Cervone, il 
Tritone crestato italiano ed una serie di altre specie la cui conservazione richiede una attenta attività 

gestionale: Biacco, Rana appenninica, Tritone italiano e Salamandra pezzata. 

L’area naturalistica ospita il Gatto selvatico, specie presente anche in altri SIC del comprensorio irpino. 

L’entomofauna del SIC, infine, presenta entità di particolare pregio come il Lepidottero Bianconera 
italiana ed il Coleottero Cerambice della quercia. Tra le tante altre specie di insetti presenti nel SIC, 

l’Odonato Sympecma fusca, tipico delle acque ferme, ed il Coleottero Lucanus tetrodo rinvenibile 
principalmente nei boschi maturi di latifoglie. In ogni caso un’elevata biodiversità delle comunità di 
insetti, in particolare di coleotteri, è un prezioso elemento indicatore di un buono stato di conservazione 

dei boschi di Castagno. 

Colline appenniniche inframezzate da piccoli corsi d’acqua su substrato argilloso e arenaceo. 
Estesi boschi cedui di castagno, frammisti a quercus ruber. Importante chirotterofauna ed avifauna 

(nidificazione di lanius collurio). 

 
Si precisa che tutte le linee strategiche del Piano, che saranno definite nelle successive fasi della 
programmazione del PUC, saranno fortemente orientate alla conservazione, alla tutela e alla salvaguardia della  
Zona Speciale di Conservazione che interessa il territorio comunale. 
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9.0 - Rischio naturale e antropogenico 
Le radiazioni ionizzanti sono delle particelle e delle onde elettromagnetiche capaci di penetrare nella 

materia. Questa caratteristica permette alle radiazioni di far saltare da un atomo all’altro gli elettroni che 
incontrano nel loro percorso; in tal modo gli atomi perdono la loro neutralità e si caricano elettricamente, 

ionizzandosi. La ionizzazione può causare negli organismi viventi fenomeni chimico-fisici che portano a 

lesioni sia a livello cellulare che dell’organismo, con conseguenti alterazioni funzionali e morfologiche, 
fino alla morte delle cellule o alla loro radicale trasformazione. Si parla di danni somatici quando le 

radiazioni danneggiano le strutture cellulari ed extracellulari e di danni genetici quando provocano 

alterazioni nella costituzione dei geni. Per questo motivo, le radiazioni ionizzanti sono nocive. 

Le radiazioni ionizzanti sono prodotte da particelle provenienti dal cosmo (raggi cosmici), da speciali 

apparecchiature elettroniche (raggi X) e da nuclidi radioattivi. La loro origine può essere sia naturale che 

artificiale. I raggi cosmici sono di origine naturale, invece le sostanze radioattive possono essere 

naturali o artificiali; ad esempio, i comuni raggi X utilizzati nella diagnostica medica sono artificiali, ma 

possono trovarsi anche in natura. 

Un particolare elemento radioattivo è il radon: un elemento chimico radioattivo gassoso appartenente 

alla famiglia dei gas nobili o inerti. Il radon è generato dal decadimento nucleare del radio, che a sua 

volta deriva dall'uranio. Durante tale processo il nucleo del radio emette una radiazione alfa e si 

trasforma in un nucleo di radon. A differenza del radio e dell’uranio, il radon è un gas in grado di 
fuoriuscire dal terreno, dai materiali da costruzione e anche dall’acqua ed entrare, quindi, anche negli 
edifici attraverso delle fessure microscopiche presenti nelle strutture. All’aria aperta, invece, il radon si 
disperde rapidamente e non raggiunge quasi mai concentrazioni pericolose. I suoi effetti sull’uomo sono 
proporzionali alla concentrazione e al tempo di esposizione. Il Radon emette radiazioni e si trasforma in 

altri elementi; questi ultimi sono definiti prodotti di decadimento e sono a loro volta radioattivi, emettono 

quindi radiazioni che possono danneggiare le cellule dando inizio, in alcuni casi, ad un processo 

cancerogeno proprio a carico dello stesso apparato. 

Nella regione Campania è stato avviato un progetto di “Monitoraggio della radioattività ambientale”, con 
l’obiettivo di costruire una rete regionale in grado di prevenire, intercettare e minimizzare i rischi originati 
da: 

− incidenti nell’impiego di radionuclidi; 
− realtà naturali potenzialmente a rischio per la collettività; 

− sorgenti radioattive orfane; 

− incidenti non preventivabili a priori. 

In particolare, il progetto di monitoraggio della radioattività sul territorio della regione Campania prevede 

un’implementazione organizzativa e tecnica del Centro di riferimento Regionale per il controllo della 
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Radioattività (CRR), l’istituzione di Punti di Osservazione Territoriale (POT) e l’attivazione di una Rete 
Unica Regionale di Sorveglianza sulla Radioattività. 

I Punti di Osservazione Territoriale sono cinque, uno per provincia, e costituiscono i nodi provinciali 

della rete ed hanno un’attività di base su scala provinciale e funzioni di laboratorio specialistico a 
valenza regionale sulle seguenti tematiche: 

− POT Caserta: NORM e TENORM; 

− POT Benevento: misure dosimetriche; 

− POT Caserta: misure α e β; 
− POT Napoli: emergenze; 

− POT Salerno: misure γ e X. 

La Rete Unica Regionale di Sorveglianza della Radioattività ha il compito di avviare indagini analitiche 

su matrici ambientali, alimentari e su prodotti industriali in genere, al fine di rendere disponibili le 

informazioni sull’andamento 
spazio temporale della 

radioattività, sia sulla totalità del 

territorio regionale che su aree 

circoscritte, e sui livelli di 

radioattività in alimenti e prodotti. 

Le indagini riguardano i controlli 

sulle matrici alimentari e le acque 

potabili, nonché la sorveglianza 

del territorio con particolare 

attenzione ad alcuni punti critici. 

L’attività di campionamento è 
affidata al CRR per le matrici 

ambientali ed industriali ed alle 

AA.SS.LL. per le matrici 

alimentari e le acque potabili. 

Nel biennio 2005-2006, sono stati 

operati 482 campionamenti di 

matrici alimentari in Regione 

Campania e, per tutte le matrici 

esaminate, sono state effettuate 
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analisi di spettrometria gamma ad alta risoluzione con rivelatore al Germanio iperpuro, volte 

all’identificazione di radionuclidi naturali ed artificiali, nonché alla determinazione della concentrazione 
delle relative attività (espressa in Bq/kg). 

Relativamente alle matrici alimentari, si dispone, ad oggi, di alcuni dati provinciali (Benevento, Napoli, 

Salerno e Caserta) che riguardano soltanto tre matrici alimentari. Dalle analisi effettuate a livello 

regionale si evince che la contaminazione di radionuclidi artificiali, presenti nell'ambiente a seguito 

dell'evento accidentale di Chernobyl del 1986, risulta appena rilevabile ad eccezione di qualche matrice 

particolare. 

Infine, per quanto concerne la risoluzione delle problematiche inerenti la tematica del Radon, l'ARPAC 

ha avviato un progetto sperimentale in grado di individuare aree a diversa suscettibilità di esalazione di 

radon dal suolo, dette "Radon-prone Areas". 

Si tratta di una carta di livello regionale da cui si evince, comunque, che il territorio di comunale è 

localizzato in un'area caratterizzata da "medio-alta" concentrazione di radon potenziale. 

10.0 - Vulnerabilità del territorio ad eventi idrogeologici e idraulici, sismici 

e vulcanici  
Nell’ambito del rischio idrogeologico e idraulico rientrano gli effetti sul territorio determinati da dall’azione delle 
acque in generale, siano esse superficiali, in forma liquida o solida, o sotterranee. 

Le manifestazioni più tipiche di questa tipologia di fenomeni sono frane, alluvioni, erosioni costiere, subsidenze e 

valanghe. 

Il rischio idrogeologico e idraulico è fortemente condizionato anche dall’azione dell’uomo. La densità della 
popolazione, la progressiva urbanizzazione, l’abbandono dei terreni montani, l’abusivismo edilizio, il continuo 
disboscamento, l’uso di tecniche agricole poco rispettose dell’ambiente e la mancata manutenzione dei versanti e 

dei corsi d’acqua hanno aggravato il dissesto ed evidenziato la fragilità del territorio italiano. 

Il rischio idrogeologico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli 

pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua della la rete idrografica minore 
e di smaltimento delle acque piovane. 

Il rischio idraulico, che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici 

critici (possibili eventi alluvionali) lungo i corsi d’acqua principali. 
Negli anni provvedimenti normativi hanno imposto la perimetrazione delle aree a rischio, e si è sviluppato inoltre 

un sistema di allertamento e sorveglianza dei fenomeni che, assieme a un’adeguata pianificazione comunale di 

protezione civile rappresenta una risorsa fondamentale per la mitigazione del rischio, dove non si possa 

intervenire con misure strutturali. 
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Per quanto concerne il rischio idrogeologico l’allora Autorità di bacino competente (ex Liri-Garigliano-

Volturno poi confluita nell’Autorità di Distretto (Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale) aveva 

predisposto il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico/ Rischio frana (PSAI-Rf) - approvato con 

D.P.C.M. 12/12/2006 che prevede per il rischio frana una carta degli scenari che attribuisce a talune 

aree, delimitate e circoscritte, specifiche 

categorie di rischio. 

Da questa “Carta degli scenari di rischio” si 
rilevano numerose aree appartenenti al 

territorio comunale classificate tra quelle da 

sottoporre ad attenzione ovvero classificate 

R4, R3, A4, A3, Rpa e Apa. 

 

Per il rischio idraulico la medesima Autorità 

di bacino aveva predisposto il Piano Stralcio 

difesa Alluvioni (PSDA) - approvato dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri con 

D.P.C.M. del 21/11/2001 che prevede per il 

rischio idraulico una zonizzazione con 

individuazione degli squilibri lungo i corsi 

dei fiumi Calore Irpino e Sabato finanche all’interno del centro abitato.  
 

L’Italia è uno dei Paesi a maggiore rischio sismico del Mediterraneo, per la sua particolare posizione 

geografica, nella zona di convergenza tra la zolla africana e quella eurasiatica. La sismicità più elevata 

si concentra nella parte centro-meridionale della Penisola, lungo la dorsale appenninica, in Calabria e 

Sicilia e in alcune aree settentrionali, come il Friuli, parte del Veneto e la Liguria occidentale. Solo la 

Sardegna non risente particolarmente di eventi sismici. 

Il rischio sismico è determinato dalla combinazione della pericolosità, della vulnerabilità e 

dell’esposizione, e rappresenta la misura dei danni attesi in un dato intervallo di tempo, in base al tipo di 
sismicità, di resistenza delle costruzioni e di antropizzazione (natura, qualità e quantità dei beni esposti). 

L’Italia generalmente ha una pericolosità sismica medio-alta (per frequenza e intensità dei fenomeni), 

una vulnerabilità molto elevata (per fragilità del patrimonio edilizio, infrastrutturale, industriale, produttivo 

e dei servizi) e un’esposizione altissima (per densità abitativa e presenza di un patrimonio storico, 

artistico e monumentale unico al mondo). 
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11.0 - Stato attuale dell’Ambiente e Carta dei vincoli presenti sul territorio  

Le informazioni disponibili sullo stato e sulle tendenze ambientali a livello locale sono state reperite e 

messe a sistema per qualificare e, ove possibile, quantificare le principali criticità e valenze con le quali 

il nuovo piano è chiamato a confrontarsi. In una prima fase del lavoro, pertanto, sulla base degli 

elementi raccolti sono state elaborate alcune mappe relative agli elementi di criticità e di sensibilità 

presenti sul territorio comunale, quali: 

 Caratteristiche morfologiche e geomorfologiche dei terreni; 

 Fattori di rischio ambientale presenti sul territorio comunale; 

 Valori paesaggistici, storico- culturali e naturalistici. 

Gli elementi così mappati hanno permesso di elaborare  delle Carte tematiche che definiscono  un 

primo quadro conoscitivo del territorio. 
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TTIITTOOLLOO    33    --  DDOOCCUUMMEENNTTOO  SSTTRRAATTEEGGIICCOO    

3.1 - Linee di indirizzo e obiettivi del Piano Urbanistico Comunale  

Considerate le caratteristiche naturalistico - ambientali nonché le vocazioni e le potenzialità del 

territorio, secondo l’orientamento dell’Amministrazione Comunale e con riferimento all’art. 2 della L.R. 
16/2004 in sintesi possono assumersi quali obiettivi fondamentali:  

1- riconocibilità culturale, attraverso la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente dell’antico Borgo, 
anche orientando il territorio alla valorizzazione delle peculiarità e delle specificità per avviare un 

potenziamento delle tradizioni; 

2 - riqualificazione del sistema economico attraverso la promozione di strategie di sviluppo locale, 

legato all’immagine del territorio e alle diverse tradizioni locali; 
3 - potenziamento di servizi e infrastrutture; 

4 – tutela e salvaguardia delle risorse naturali. 

In tal senso gli le linee di indirizzo per la programmazione urbanistica comunale saranno: 

 Riconfigurazione dell’ambito storico; 

 Valorizzazione del patrimonio edilizio del Borgo antico, dell’arte, della cultura e delle tradizioni; 

 potenziamento di attrezzature e servizi; 

 riqualificazione del paesaggio, attraverso soluzioni eco-compatibili; 

 valorizzazione turistica; 

  tutela e difesa del patrimonio naturalistico - ambientale e paesaggistico individuato come ZSC. 

Il nuovo strumento urbanistico comunale di Torrioni, dunque, mira a promuovere uno sviluppo sostenibile del 

territorio urbano, puntando l’attenzione alla valorizzazione delle considerevoli valenze naturalistico – 

ambientali.  

Gli obiettivi di Piano saranno perseguiti attraverso alcune azioni fondamentali, come illustrato in tabella: 

Obiettivi LINEE DI INDIRIZZO  AZIONI POSSIBILI 

Riconfigurazione ambito 
storico 

Valorizzazione del tessuto urbano attraverso la 
riqualificazione dell’edificato esistente 

conservazione e riqualificazione del 
centro storico 

Valorizzazione del patrimonio 

edilizio, del Borgo antico, 

dell’arte, della cultura e delle 
tradizioni 

Azione di adeguamento per la sicurezza sismica; 
valorizzazione del patrimonio edilizio dell’antico 
Borgo e potenziamento delle risorse artistiche, 
culturali; 

Riordino e completamento del 
tessuto urbano 
Ristrutturazione e riqualificazione del 
tessuto urbano 
Integrazione del tessuto urbano 

potenziamento di attrezzature 

e servizi 

Rafforzamento della rete viaria esistente e dellle 
attrezzature a servizio dei cittadini 

Standard urbanistici 

riqualificazione del 

paesaggio, attraverso 

soluzioni eco-compatibili 

la definizione di un’adeguata disciplina del 
territorio che sappia coniugare tutela e 
valorizzazione del territorio con le esigenze 
socio-economiche della popolazione locale per 
uno sviluppo sostenibile del territorio; 

Potenziamento della rete viaria 
esistente 
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valorizzazione turistica 

sviluppo, potenziamento e sostegno della attività 
artigianali locali; 
sostegno dell’offerta turistica del territorio 
enogastronomico ed escursionistico: agriturismi, 
bed and breakfast;  
valorizzazione della risorsa agricola e del Parco 
eco - turistico Montenigro. 

Potenziamento delle tradizioni, della 
enogastronomia; 
Ambito agricolo turistico  

tutela e difesa del patrimonio 

naturalistico - ambientale e 

paesaggistico individuato 

come ZSC 

valorizzazione e potenziamento agli elementi 
caratterizzanti il  sistema naturalistico-
ambientale, con particolare alle aree boscate;  
conservazione della biodiversità, con particolare 
riguardo alla copertura arborea e arbustiva, per 
garantire il miglioramento delle condizioni 
qualitative;  
protezione degli elementi di interesse ecologico-
ambientale e paesaggistico (i filari, le siepi, 
l’equipaggiamento vegetazionale in ambito 
agricolo e in ambito urbano);  

ambito - agricola di tutela 
tutela della Zona Speciale di 
Conservazione  

 

Gli obiettivi strategici individuati, costituiscono la base su cui orientare il Programma di Piano, al fine di 

avviare una pianificazione condivisa, ottimizzando l’uso delle risorse presenti sul territorio e tutelare 
l’ambiente e gli ecosistemi. 
Il nuovo strumento urbanistico comunale, dunque, mira a promuovere uno sviluppo sostenibile che, nel 

rispetto della materia storica, archeologica e delle valenze naturalistico/ambientali del territorio, sappia 

definire nuove occasioni di crescita socio economica. 

Prevale l’attenzione all’insediamento esistente attraverso la valorizzazione del tessuto storico, nonché il 

riordino ed il completamento di aree di recente formazione con il potenziamento dei servizi esistenti; 

risulta fondamentale perseguire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del sistema insediativo al fine di 

migliorare la qualità della vita di ogni individuo. Inoltre, vanno perseguite politiche di tutela, 

conservazione e riqualificazione delle aree agricole, da valorizzare nelle loro componenti ambientali, di 

difesa del suolo e di caratterizzazione del paesaggio. Si ritiene necessario tutelare le risorse ambientali 

di interesse naturalistico ambientale che insistono sul territorio comunale, per garantire la salvaguardia 

delle risorse naturali quali acqua, suolo, aria, vegetazione e fauna. Ogni elemento della natura è 

prezioso e va, dunque, custodito. 

Infine, l’attenzione punta sul rafforzamento delle attività ricettive anche attraverso l’incentivazione ed il 
rafforzamento delle risorse di valore storico presenti, sempre in linea con gli obiettivi di sostenibilità 

ambientale, al fine di limitare e ridurre eventuali impatti ambientali non in linea con tali obiettivi. 

Pertanto, la programmazione urbanistica, orientata allo sviluppo sostenibile, può essere rappresentata 

attraverso l’azione combinata dei seguenti obiettivi: 

Inoltre, al fine di definire la programmazione verso la sostenibilità come modello di sviluppo di una 

comunità deve tener conto quindi di quattro dimensioni: 
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  sostenibilità ambientale, come capacità di mantenere nel tempo qualità e riproducibilità delle 

risorse naturali; mantenimento della integrità dell'ecosistema per evitare che l'insieme degli 

elementi da cui dipende la vita sia alterato; preservazione della diversità biologica; 

 sostenibilità economica, come capacità di generare, in modo duraturo, reddito e lavoro per il 

sostentamento della popolazione; eco-efficienza dell'economia intesa, in particolare come uso 

razionale ed efficiente delle risorse, con la riduzione dell'impiego di quelle non rinnovabili; 

 sostenibilità sociale, come capacità di garantire condizioni dì benessere umano e accesso alle 

opportunità (sicurezza, salute, istruzione, ma anche divertimento, serenità, socialità), distribuite in 

modo equo tra strati sociali, età e generi, ed in particolare tra le comunità attuali e quelle future; 

 sostenibilità istituzionale, come capacità di rafforzare e migliorare la partecipazione dei cittadini 

alla gestione dei processi decisionali; i processi di decisione politica devono corrispondere ai 

bisogni ed alle necessità degli individui, integrando le aspettative e le attività di questi ultimi. 

Capacità di un buon governo. 

Il  Piano  Urbanistico  Comunale  può  ben  essere  lo  strumento  attraverso  il  quale  rafforzare  nella  

comunità la consapevolezza della propria identità e del proprio ruolo, sostanziandoli con obiettivi 

strategici che possano concorrere a raggiungere tale scopo di fondo; le principali emergenze 

paesaggistiche del  territorio  comunale  di  Bonito  sono  le  aree  agricole,  il  reticolo  idrografico,  il  

centro  storico  ed  il  patrimonio architettonico presente. Inoltre come evidenziato anche nel PTCP, 

l’area industriale al margine della città, si configura come possibilità di rilancio per l’economia.  
In quest’ottica di sinergia e interscambio tra i valori insediativi, ambientali, produttivi il Comune di 

Torrioni può inserirsi sia  in un circuito turistico, improntato sugli aspetti naturalistico-ambientale e legato 

alla riscoperta del alla sua identità, alle tradizioni e produzioni agricole di eccellenza, 

3.0 - Obiettivi di sviluppo Sostenibile: Agenda 2030 – individuazione  

Gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile sono i 17 obiettivi definiti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite 

come strategia “per ottenere un futuro migliore e più sostenibile per tutti”. Sono conosciuti anche come 
Agenda 2030, ed indica tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile che puntano ad affrontare un’ampia 
gamma di questioni relative allo sviluppo economico e sociale, che includono la povertà, la fame, il 

diritto alla salute e all’istruzione, l’accesso all’acqua e all’energia, il lavoro, la crescita economica 

inclusiva e sostenibile, il cambiamento climatico e la tutela dell’ambiente, l’urbanizzazione, i modelli di 

produzione e consumo, l’uguaglianza sociale e di genere, la giustizia e la pace.  

Gli obiettivi, di sviluppo sostenibile enumerati nella Risoluzione delle Nazioni Unite A/RES/70/1 

approvata dall’Assemblea generale dell’ONU il 25 settembre 2015, hanno carattere universale e sono 

fondati sull’integrazione tra le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile (ambientale, sociale ed 

economico), quale presupposto per eradicare la povertà in tutte le sue forme.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite
https://it.wikipedia.org/wiki/Povert%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Fame
https://it.wikipedia.org/wiki/Salute
https://it.wikipedia.org/wiki/Istruzione
https://it.wikipedia.org/wiki/Acqua
https://it.wikipedia.org/wiki/Energia
https://it.wikipedia.org/wiki/Lavoro
https://it.wikipedia.org/wiki/Cambiamento_climatico
https://it.wikipedia.org/wiki/Ambiente_%28biologia%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Urbanizzazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Produzione
https://it.wikipedia.org/wiki/Consumo
https://it.wikipedia.org/wiki/Uguaglianza_sociale
https://it.wikipedia.org/wiki/Uguaglianza_di_genere
https://it.wikipedia.org/wiki/Giustizia
https://it.wikipedia.org/wiki/Pace
https://it.wikipedia.org/wiki/Risoluzione_delle_Nazioni_Unite
https://it.wikipedia.org/wiki/Assemblea_generale_delle_Nazioni_Unite
https://it.wikipedia.org/wiki/Sviluppo_sostenibile
https://it.wikipedia.org/wiki/Ambiente_%28biologia%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_%28sociologia%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Economia
https://it.wikipedia.org/wiki/Povert%C3%A0
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Ogni territorio può definire, in riferimento alle peculiarità e alle necessità dei luoghi, i propri obiettivi di 

sostenibilità ambientale. Pertanto, per il territorio comunale, si prendono come riferimento, gli Obiettivi di 

Sostenibilità ambientale OSS per lo sviluppo del prossimo decennio. Per il territorio comunale si 

considerano gli OSS: 

 

OSS 3: ASSICURARE LA SALUTE E IL BENESSERE PER TUTTI  E PER TUTTE LE ETA’ 

 

OSS 7: ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE – Garantire a tutti l’accesso a servizi energetici 
economici, affidabili, sostenibili e moderni 

 

OSS 9: IMPRESE INFRASTRUTTURE E INNOVAZIONE – Costruire infrastrutture resilienti, 
promuovere un’industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l’innovazione; 

 

OSS 11: CITTA’ E COMUNI SOSTENIBILI – Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, 
sicuri, resilienti e sostenibili 

 

OSS 12: CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILE – Garantire modelli sostenibili di 
produzione e di consumo; 

 

OSS 13: I CAMBIAMENTI DEL CLIMA – Si devono adottare misure urgenti per contrastare il 
cambiamento climatico e i suoi impatti, regolando le emissioni e promuovendo gli sviluppi 
nell’energia rinnovabile. 

 

OSS 15: VITA SULLA TERRA – Proteggere, recuperare e promuovere l’uso sostenibile degli 
ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, combattere la desertificazione, 
arrestare il degrado del suolo e fermare la perdita della biodiversità. 

 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Economicit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Affidabilit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Sostenibilit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Resilienza_%28ingegneria%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Industrializzazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Sostenibilit%C3%A0
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3.1.1 – Verifica di Coerenza Esterna:  Obiettivi di PUC/ Obiettivi di Sviluppo sostenibile 

Nel rispetto di tali principi fondamentali, nella matrice di seguito riportata sono confrontati gli obiettivi di 

piano precedentemente individuati con i criteri di sostenibilità individuati a livello internazionale, allo 

scopo di evidenziare, in prima istanza, gli effetti più diretti delle strategie di pianificazione (obiettivi di 

piano) rispetto ai parametri di qualità ambientale (obiettivi di sostenibilità). 

 

 

 

Obiettivi  

linee di indirizzo del 

PUC  

OOS3 OSS7 OSS9 OSS11 OSS12 OSS13 OSS15 

Riconfigurazione ambito 

storico 
O O O + O O O 

Valorizzazione del 

patrimonio edilizio, del 

Borgo antico, dell’arte, 
della cultura e delle 

tradizioni 

O + O O + O O 

potenziamento di 

attrezzature e servizi 
O + + + O + + 

riqualificazione del 

paesaggio, attraverso 

soluzioni eco-compatibili 

+ O O O O O O 

valorizzazione turistica O + O O + + + 

tutela e difesa del 

patrimonio naturalistico - 

ambientale e 

paesaggistico individuato 

come ZSC 

O O O O O O + 

 

3.1.0 - Obiettivi di sostenibilità ambientale - individuazione 
 

Lo sviluppo sostenibile è stato definito come “un processo nel quale l’uso di risorse, la direzione degli 

investimenti, la traiettoria del processo tecnologico ed i cambiamenti istituzionali concorrono tutti assieme ad 

accrescere le possibilità di rispondere ai bisogni dell’umanità, non solo oggi, ma anche nel futuro”. 

Di seguito si riportano tutti gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile, sintetizzati nella seguente immagine: 

Per quanto concerne la scelta degli obiettivi di sostenibilità, scaturiti da documenti di indirizzo alle 

politiche di sviluppo sostenibile locali, si è fatto riferimento a due tipologie di obiettivi: 

+ Coerente con gli OOS 

o 
Indifferente (l’OOS non riguarda specificamente 

l’obiettivo strategico del PUC 
- Non coerente con gli OOS 
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1) obiettivi di sostenibilità definiti per la protezione e la salvaguardia dell’ambiente, scaturiti 
dall’analisi dello stato attuale dell’ambiente per il comune di Torrioni; 

 
2)  obiettivi di sostenibilità definiti per la protezione e la salvaguardia dell’ambiente, 

scaturiti dalla interrelazione delle azioni di piano (PUC Torrioni) e le tematiche 

ambientale e territoriali, con valutazione potenzialmente negativa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da qui la scelta dei seguenti obiettivi di sostenibilità ambientale, fondata sull’analisi legislazione 

ambientale pertinente e sui documenti di indirizzo alle politiche di sviluppo sostenibile, nazionali 

(Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia, Ministero dell’Ambiente e della tutela 

del Territorio, Delibera CIPE 2 agosto 2002) e comunitari (Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo 

migliore: strategia dell’Unione europea per lo sviluppo sostenibile, Strategia di Goteborg, Commissione 
europea, Bruxelles 15 maggio 2001), nonché locali. 

 

Obiettivo di 
sostenibilità 
generale 

AR 
Atmosfera e 
agenti fisici 

migliorare la gestione ed evitare il sovra sfruttamento delle risorse naturali rinnovabili; 
ridurre e contenere l’inquinamento atmosferico 

Obiettivi di 
sostenibilità 
specifici 

Ar2 
Inquinamento 
atmosferico 

Raggiungere livelli di qualità dell’aria che non comportano impatti negativi significativi per la 
salute umana e gli ecosistemi – limiti alle concentrazioni e alle emissioni (migliorare la qualità 
dell’aria: ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera da sorgenti lineari e diffuse, anche 
attraverso il ricorso all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili) 

Ar3 
Inquinamento 

indoor 
Prevenzione e riduzione dell’inquinamento indoor e da radon 

Ar4 
Inquinamento 

elettromagnetic
o 

Verifica dei valori limite per i CEM ed eventuali azioni di risanamento (contenere e prevenire 
l’inquinamento elettromagnetico) 

Ar5 
Inquinamento 

acustico 
Verifica dei valori limite assoluti di immissione delle sorgenti sonore (contenere e prevenire 
l’inquinamento acustico nell’ambiente esterno) 

obiettivo di 
sostenibilità 
generale 

Ac Acqua 
migliorare la gestione ed evitare il sovra-sfruttamento delle risorse naturali rinnovabili; 
tutela del rischio idrogeologico; 

Obiettivi di 
sostenibilità 
specifici 

Ac2 

Tutela delle 
acque a 
specifica 

destinazione 
d’uso 

Per le acque a specifica destinazione funzionale, mantenimento delle caratteristiche qualitative 
specifiche per ciascun uso – acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, 
acque idonee alla vita dei pesci (proteggere gli ecosistemi acquatici nonché gli ecosistemi 
terrestri e le zone umide che dipendono direttamente da essi, al fine di assicurarne la funzione 
ecologica, nonché per salvaguardare e sviluppare le utilizzazioni potenziali delle acque) 

Ac3 
Inquinamento 
dei corpi idrici 

Prevenire e ridurre l’inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati 
Conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni per quelle destinate 

Dall’analisi dello stato attuale dell’ambiente per il Comune di Torrioni, si evince che le tematiche 
maggiormente interessate risultano: 

Aree di connettività ecologica; 

Produzione di rifiuti; 

Rischio Idrogeologico. 

 

Dalle interrelazioni tra le azioni possibili del Piano Urbanistico Comunale di Torrioni e le tematiche 

ambientale e territoriali risultano con classe di impatto negativo: 

Consumi energetici; 

Produzione di rifiuti; 

Consumi idrici. 
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superficiali a particolari usi (contrastare l’inquinamento al fine di raggiungere lo stato di qualità “buono” per 
tutte le acque ed assicurare, al contempo, che non si verifichi un ulteriore deterioramento dello 
stato dei corpi idrici tutelati) 

Ac4 
Inquinamento 

acque 
sotterranee 

Proteggere, migliorare e ripristinare tutti i corpi idrici sotterranei e prevenire o limitare le 
immissioni di inquinanti negli stessi – Ridurre in modo significativo l’inquinamento (diffondere e 
favorire un approccio “combinato” nella pianificazione e gestione integrata, su scala di bacino, 
ai fini della riduzione alla fonte di specifici fattori di inquinamento delle acque) 

Ac5 
Uso sostenibile 

delle risorse 
idriche 

Perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili –
risparmio idrico, eliminazione degli sprechi, riduzione dei consumi , incremento di riciclo e 
riutilizzo (promuovere un uso sostenibile dell’acqua basato su una gestione a lungo termine, 
salvaguardando i diritti delle generazioni future) 

Ac6 
Trattamento 
delle acque 

reflue 

Le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie devono essere sottoposte prima dello 
scarico ad un trattamento secondario o equivalente 

obiettivo di 
sostenibilità 
generale 

B 
Flora, fauna, 
vegetazione, 
ecosistemi 

migliorare la gestione ed evitare il sovra sfruttamento delle risorse naturali rinnovabili 
(biodiversità); 

Obiettivi di 
sostenibilità 
specifici 

B6 
Perdita di 

biodiversità 
Incrementare il contributo dell’agricoltura e della silvicoltura al mantenimento e al rafforzamento 
della biodiversità 

B7 
Perdita di 

biodiversità 
Preservare e ripristinare gli ecosistemi e i loro servizi 

obiettivo di 
sostenibilità 
generale 

non
R 

Risorse naturali 
non rinnovabili 

potenziare l’utilizzo efficace delle risorse per ridurre lo sfruttamento complessivo delle risorse 
naturali non rinnovabili e i correlati impatti ambientali prodotti dallo sfruttamento delle materie 
prime; 

Obiettivi di 
sostenibilità 
specifici 

non
R1 

Depauperament
o delle materie 

prime 
Numero di attività estrattive e numero di siti 

obiettivo di 
sostenibilità 
generale 

RB Rifiuti 
evitare la generazione di rifiuti e aumentare l’efficienza nello sfruttamento delle risorse 
naturali ragionando in termini di ciclo di vita e promuovendo il riutilizzo e il riciclaggio 

Obiettivi di 
sostenibilità 
specifici 

RB1 
Produzione di 
rifiuti totali e 

urbani 

Proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della 
produzione e della gestione dei rifiuti riducendo gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e 
migliorandone l’efficacia Promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della 
produzione e della nocività dei rifiuti 

RB2 

Percentuale di 
RU raccolti in 

Maniera 
differenziata 
distinti per 
frazione 

merceologica 

Gestire i rifiuti nel rispetto della seguente gerarchia: prevenzione; preparazione per il riutilizzo; 
riciclaggio; recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; smaltimento 

RB3 
Riciclaggio e 
recupero dei 

rifiuti 

Gestire i rifiuti nel rispetto della seguente gerarchia: prevenzione; preparazione per il riutilizzo; 
riciclaggio; recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia (incentivare il riutilizzo, il re-
impiego ed il riciclaggio dei rifiuti – recupero di materia e di energia) 

obiettivo di 
sostenibilità 
generale 

Su Suolo 
migliorare la gestione ed evitare il 73ovra sfruttamento delle risorse naturali rinnovabili 
(suolo) 

Obiettivi di 
sostenibilità 
specifici 

Su2 
Dissesto 

idrogeologico 

Assicurare la tutela e il risanamento del suolo e sottosuolo, il risanamento idrogeologico del 
territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto e la messa in sicurezza delle situazioni 
a rischio (prevenire e gestire il rischio sismico e idrogeologico, anche attraverso il 
coordinamento con le disposizioni della pianificazione di bacino e dei piani di protezione civile) 

Su3 
Contaminazion
e del suolo e 
delle acque 

Assicurare la tutela e il risanamento del suolo e sottosuolo, il risanamento idrogeologico del 
territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto e la messa in sicurezza delle situazioni 
a rischio (contrastare i fenomeni di contaminazione dei suoli legati alle attività produttive, 
commerciali ed agricole) 

Su4 Uso del suolo 
Favorire la conservazione e l’aumento della superficie forestale, in considerazione della 
funzione delle foreste rispetto all’assetto idrogeologico del territorio, e contrastare il fenomeno 
degli incendi 

Su5 Uso del suolo 
Utilizzo razionale del suolo per limitare l’occupazione e impermeabilizzazione del suolo (favorire 
la gestione sostenibile della risorsa suolo e contrastare la perdita di superficie dovuta agli 
sviluppi urbanistici, alle nuove edificazione ed all’edilizia in generale) 

Su6 
Contaminazion
e del suolo e 
delle acque 

Assicurare la tutela e il risanamento del suolo e sottosuolo, il risanamento idrogeologico del 
territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto e la messa in sicurezza delle situazioni 
a rischio (siti inquinanti bonificati) 

obiettivo di 
sostenibilità 
generale 

Sa Salute 
Raggiungere livelli di qualità dell’aria che non comportano impatti negativi significativi per la 
salute umana; contenere l’inquinamento acustico e inquinamento luminoso, al fine di garantire il 
benessere e il miglioramento della qualità della vita del cittadino 

Obiettivi di Sa1 Esposizione Riduzione della percentuale di popolazione esposta agli inquinamenti 
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sostenibilità 
specifici 

all’inquinament
o atmosferico 
(polveri, ozono 
troposferico) 

obiettivo di 
sostenibilità 
generale 

AU 
Trasporti e 
ambiente 
urbano 

assicurare che i sistemi di trasporto soddisfino le esigenze economiche, sociali ed 
ambientali della società minimizzando i loro impatti indesiderabili sull’economia, la 
società e l’ambiente; 

Obiettivi di 
sostenibilità 
specifici 

AU1 

Domanda di 
trasporto e 
ripartizione 

modale 

Realizzare un passaggio equilibrato della domanda verso modi di trasporto ecocompatibili ai fini 
di un sistema sostenibile di trasporto e mobilità – Integrazione modale come condizione 
essenziale per rendere efficiente il sistema dei trasporti 

AU2 
Ambiente 
urbano 

Contribuire allo sviluppo delle città rafforzando l’efficacia dell’attuazione delle politiche in 
materia di ambiente e promuovendo un assetto del territorio rispettoso dell’ambiente a livello 
locale 

AU3 
Ambiente 
urbano 

Ampliare le aree verdi, le aree permeabili e le zone pedonalizzate nei processi di 
riqualificazione ed espansione urbanistica 

AU4 
Ambiente 
urbano 

Aumentare il rendimento ambientale degli edifici con particolare riferimento al miglioramento 
dell’efficienza idrica ed energetica 

obiettivo di 
sostenibilità 
generale 

PB 
Beni culturali e 

paesaggio 
conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale – Protezione, gestione e pianificazione 
dei paesaggi; 

Obiettivi di 
sostenibilità 
specifici 

PB1 
Tutela e 

gestione dei 
beni culturali 

Tutela e valorizzazione dei beni culturali (Beni dichiarati d’interesse culturale e vincolati da 
provvedimento) 

PB2 
Tutela e 

gestione dei 
beni culturali 

Tutela e valorizzazione dei beni culturali (Aree archeologiche vincolate) 

PB3 
Tutela e 

gestione dei 
beni culturali 

Conservare, recuperare e valorizzare il patrimonio culturale al fine di favorire lo sviluppo della 
cultura, garantirne la conoscenza e la pubblica fruizione 

PB4 

Protezione, 
gestione e 

pianificazione 
dei paesaggi 

Conservare, recuperare e valorizzare il patrimonio culturale al fine di preservare le identità 
locali, di combattere i fenomeni di omologazione e di ripristinare i valori preesistenti o di 
realizzarne di nuovi coerenti con il contesto in cui sono inseriti. 

PB5 

Protezione, 
gestione e 

pianificazione 
dei paesaggi 

Promuovere azioni di conservazione degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, 
giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo 
d’intervento umano 

PB6 

Protezione, 
gestione e 

pianificazione 
dei paesaggi 

Gestire il paesaggio, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, al fine di orientare e di 
armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed 
ambientali 

 

Mediante l’elaborazione della matrice di coerenza esterna si giunge alla definizione, per ogni obiettivo di 
programma, del grado medio di coerenza esterna, ed all’attribuzione delle classi di coerenza secondo il 
criterio di seguito riportato:  

 

 

 

 

Obiettivi 
 linee di indirizzo del PUC 

Obiettivi di sostenibilità ambientale 

quadro di elementi 
conoscitivi e di obiettivi 

territoriali, per la 
delineazione degli obiettivi di 

pianificazione comunale 

Atmosfera 
e agenti 

atmosferic
i 

Acqua 
Flora, fauna, 
vegetazione 
ecosistemi 

Rifiuti Suolo Salute 
Trasporti e 
ambiente 
urbano 

Beni 
culturali e 
paesaggio 

AR Ac B Rb Su Sa AU PB 

+1 Coerente (possibile effetto positivo) 

+2 Molto coerente (effetto evidentemente positivo) 

 0 
Indifferente (l’obiettivo di Sostenibilità ambientale non 

riguarda l’obiettivo strategico del PUC 

-1 Non coerente con gli obiettivi individuati 

-2 Incisivamente incoerente 
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Riconfigurazione 

ambito storico 
o o o o o +1 o +2 

Valorizzazione del 

patrimonio edilizio, del 

Borgo antico, dell’arte, 
della cultura e delle 

tradizioni 

o o o -1 o +1 o +2 

potenziamento di 

attrezzature e servizi 
-1 o o o -1 o +2 o 

riqualificazione del 

paesaggio, attraverso 

soluzioni eco-

compatibili 

+1 o o o o +1 +1 o 

valorizzazione turistica +1 +1 +2 +1 +2 +2 +1 +2 

tutela e difesa del 

patrimonio 

naturalistico - 

ambientale e 

paesaggistico 

individuato come ZSC 

o o o o o +1 +1 o 

 

3.1.1 Verifica di coerenza esterna : obiettivi del PUC/ obiettivi di sostenibilità ambientale  

Nella matrice di seguito riportata, è verificata la coerenza degli obiettivi di Piano individuati con il quadro 

programmatico sovraordinato (PTR, PTCP) e di settore (PAI AdB distrettuale dell’Appennino 
Meridionale), definito tenuto conto delle tematiche in essi contenute di maggior interesse ai fini della 

redazione dello strumento urbanistico generale di Torrioni: 

Sulla base dei dati conosciuti ed in riferimento ai piani di Sovraordinati, le compatibilità con gli 

orientamenti delle strategie di Piano, riassunte in sette punti cardine. 

 In seguito all’analisi dello stato attuale dell’ambiente ed alla definizione del quadro conoscitivo e degli 
obiettivi di Piano, si procede dunque con la verifica di coerenza degli obiettivi di Piano con gli strumenti 

di Pianificazione sovraordinata che caratterizzano il territorio. 

Di seguito si riportano i criteri per l’attribuzione dei pesi per la valutazione del livello di coerenza tra gli 
obiettivi della Variante di Piano e gli obiettivi strategici dei Piani sovraordinati o di settore. Ogni obiettivo 

della Variante può essere considerato coerente, indifferente o incoerente con ogni obiettivo che 

riguarda il PTR, il PTCP ed il Piano dell’AdB. 
 

 

 
 

+ Coerente 
0 Indifferente 
- Non coerente  
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Di seguito i possibili impatti coerenti, e quindi potenzialmente positivi per il territorio comunale, in 

riferimento ai piani sovraordinati e di settore, saranno evidenziati con il colore verde.  

B.1.1.1 - Matrice di Coerenza esterna: obiettivi dei Piani Sovraordinati – di settore / obiettivi– linee di 
indirizzo del PUC 

OBIETTIVI STRATEGICI DI PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 

 E DI SETTORE  

OBIETTIVI – LINEE DI INDIRIZZO DEL PUC 

 R
ic

o
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PTR – STS  A8 - Partenio 

 Interconnessione – accessibilità attuale (a.1) 0 0 + + + + 

 Interconnessione – programmi (a.2) 0 0 + + + + 

 Difesa della biodiversità (b.1) 0 0 0 0 + + 

 Valorizzazione Territori marginali (B.2) 0 + 0 0 0 + 

 Valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (b.4) + 0 0 0 + + 

 Recupero aree dismesse (b.5) 0 + 0 + + 0 

 Difesa dal rischio sismico (c.2) + + 0 0 + + 

 Rischio idrogeologico (c3) 0 0 0 0 0 0 

 Difesa dal rischio attività estrattive (c.6) 0 0 0 0 0 0 

 Sviluppo e sostegno alle attività produttive per lo sviluppo 

industriale (e.1) 
0 0 0 0 0 + 

 Sviluppo e sostegno alle attività produttive per lo sviluppo 

agricolo - sviluppo delle filiere (e. 2a) 
0 0 0 0 + + 

 Sviluppo e sostegno alle attività produttive agricole - 

diversificazione territoriale (e. 2b) 
0 0 0 0 + + 

 Sviluppo e sostegno alle attività produttive per lo sviluppo 

turistico (e.3) 
0 0 0 0 + + 

PTCP - COLLINE DEL CALORE IRPINO E DELL’UFITA 

 Sistema ambientale naturalistico 0 0 0 0 + + 

 Tutela e valorizzazione delle aree agro - forestali 0 0 0 0 + + 

 Tutela delle risorse idriche + + 0 0 + + 

 Tutela del suolo e gestione delle aree contaminate + + + + 0 0 

 Gestione delle attività estrattive 0 0 0 0 0 0 
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Si riporta al Paragrafo in cui viene riportata la matrice degli indirizzi strategici del PTR della Provincia di Avellino 
per una lettura completa del tema. 

 Tutela e valorizzazione delle risorse energetiche 0 0 + + 0 0 

 Sistemi di governo del rischio idrogeologico + 0 0 0 0 + 

 Sistema di governo del rischio sismico 0 0 + 0 0 + 

PIANI STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO 

 riduzione del rischio idrogeologico entro valori compatibili 

con gli usi del suolo in atto, al fine di salvaguardare 

l’incolumità delle persone e ridurre al minimo i danni ai beni 
esposti 

0 + 0 0 + + 
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TTIITTOOLLOO  44  --  MMOONNIITTOORRAAGGGGIIOO  

Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18 del D. Lgs. 4/2008. 
 
In un rapporto ambientale il monitoraggio si sviluppa nei momenti della fase intermedia, cioè di 

applicazione degli interventi possibili del Piano e nella fase ex-post, ovvero concluso il Piano. 

L’importanza del monitoraggio nel garantire l’efficacia della valutazione ambientale dei piani è stato 
affermato con decisione dalla norma quadro europea (cfr. l’art. 10 della direttiva CE/2001/42, le linee 

guida sull’attuazione e il report speciale della Commissione Europea). 

In particolare, il monitoraggio assume un ruolo essenziale nel perseguire la chiusura del ciclo di 

valutazione, consentendo una verifica delle ipotesi formulate nella fase preventiva e offrendo concrete 

opportunità di modifica in fase di attuazione di quegli aspetti del piano che dovessero rivelarsi correlati 

ad effetti ambientali significativi. 

Gli indicatori per la VAS sono dunque lo strumento messo a disposizione dell’Ente per monitorare nel 

tempo l’andamento del Piano e la coerenza rispetto agli obiettivi assunti nella fase iniziale. Nel caso 
emergano nel tempo indicazioni che attestino il mancato perseguimento degli obiettivi, l’Ente potrà 
adottare interventi correttivi (che naturalmente dovranno integrare il sistema  degli indicatori nella VAS). 

Inoltre, il sistema di monitoraggio dovrebbe consentire di tracciare i percorsi attuativi del piano, perché 

si abbia certezza di quanto effettivamente realizzato lungo una scansione cronologica. 

Infine, un buon sistema di monitoraggio dovrebbe permettere delle congetture sulla correlazione fra gli 

interventi eseguiti e le modificazioni delle condizioni ambientali osservate. 

Il monitoraggio, dunque, può allertare i soggetti attivi della pianificazione e della gestione urbana 

sottolineando il nesso fra una tipologia di attività e una determinata criticità ambientale, lasciando aperte 

ipotesi di risposta che variano dall’astensione (l’intervento viene annullato o rimandato), alla 
rielaborazione (l’intervento viene considerato realizzabile solo a determinate condizioni che evitino o 
attenuino gli effetti ambientali), e infine alla compensazione (la realizzazione viene reputata 

irrinunciabile nonostante la consapevolezza delle ricadute ambientali negative, ma qualora per esse 

valga il principio di sostituibilità, si procede ad un secondo intervento che mira a ristabilire un equilibrio). 
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Nella sostanza, già nella redazione di ciascuna delle analisi e valutazioni settoriali si è avuta la cura di 

evidenziare lo stato della conoscenza di ognuna delle componenti, anche con riferimento al quadro 

complessivo delle informazioni disponibili per descrivere lo stato ed il trend (storico ed atteso) della quantità e 

della qualità delle tematiche ambientali trattate.  

Preliminarmente è doveroso dare almeno un cenno sullo stato della rete regionale di monitoraggio ambientale 

e sul relativo SIRA, Sistema Informativo Regionale Ambientale. Di fatto ancora oggi alcune reti di sensori (per 

esempio quelli della rete di monitoraggio atmosferico) attendono una loro precisa localizzazione e pertanto le 

informazioni ambientali desumibili risentono di alcune importanti lacune strutturali. Conformemente 

all’impostazione della Direttiva 2001/42/CE (art. 10 Monitoraggio) che prevede la possibilità di individuare 

eventuali effetti negativi sull’ambiente naturale in fase di esecuzione ed apportare tempestivamente le più 
opportune misure correttive. 

È evidente che, per giungere a rapporti di VAS completi, strutturati e soprattutto efficaci, è necessario creare 

le premesse per la diffusione delle indagini atte a fornire dati per le elaborazioni e porre le basi per lo sviluppo 

di banche dati, indicatori e modelli facilmente trasferibili e confrontabili tra i diversi contesti con una copertura 

quantomeno regionale, se non di livello nazionale e comunitario. 

Pertanto per la carenza di dati relativi a descrivere lo stato attuale del territorio oggetto della valutazione si 

rimanda un adeguato piano di monitoraggio finalizzato sia al controllo delle tematiche ambientali interessate 

dagli effetti del Piano sia a costituire il punto di partenza di banche dati che verranno aggiornate 

periodicamente.  

4.1 - I riferimenti per la valutazione in itinere 

La valutazione in itinere è un processo a supporto della corretta attuazione del Piano e finalizzato a 

conseguire una trasformazione sostenibile del territorio e dell’ambiente. Questo processo deve garantire due 
obiettivi: la correzione delle indicazioni del Piano in caso di scostamenti tra le previsioni e la realtà e  

l’attivazione di appositi momenti valutativi in caso di modifiche al Piano dovute a cause differenti rispetto a 
quelle sopraelencate. 

Riferimenti utili per un’adeguata valutazione in itinere sono l’andamento delle superfici dei diversi usi del suolo 

e delle relative percentuali, a cui si aggiungono i dati relativi alle quantità di terreno edificabile disponibile, 

suddivisa rispetto ai livelli di sostenibilità e al rapporto percentuale tra la superficie di terreno da edificare e la 

superficie di terreno idoneo all’edificazione, territorio agricolo destinato ad agricoltura a basso impatto, grado 
di tutela paesaggistica. La valutazione in itinere prevede il controllo delle trasformazioni paesistiche delle aree 

interessate da interventi del piano. Le valutazioni riguardano quindi sia il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati dal piano, sia gli esiti delle valutazioni di idoneità paesistica delle trasformazioni territoriali previste 

dal Piano. 
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I meccanismi per modificare le azioni e/o gli obiettivi di piano da attivare nel caso di differenze sostanziali tra le 

previsioni di piano e le trasformazioni territoriali dipendono dal tipo d’intervento considerato, dall’intensità dei 
suoi effetti sull’ambiente e dalle valutazioni che sono state effettuate. 

Nel caso di inserimento di nuovi obiettivi, strategie e azioni di sviluppo, questi dovranno essere sottoposti a 

una valutazione che ne verifichi la compatibilità e la sostenibilità ambientale rifacendosi ai procedimenti attivati 

per questa valutazione ambientale e integrandone gli esiti. 

Nel caso di eventuali modifiche di azioni di sviluppo che prevedono una ridefinizione degli interventi che 

rivestono aspetti importanti tra quelli indicati, tali azioni dovranno essere sottoposte a una valutazione 

puntuale che ripercorra ed eventualmente approfondisca quanto indicato nel Rapporto Ambientale. Se invece 

interessano temi non rilevanti, allora è sufficiente verificare che siano rispettati i criteri valutativi. Nel caso di 

nuove azioni di tutela o di modifiche in senso più restrittivo di azioni di tutela già attivate, se interessano temi 

significativi, occorre che esse siano supportate nella loro elaborazione progettuale da questo procedimento 

valutativo e che i relativi esiti siano integrati in quest’ultimo. 
Nel caso di modifica di azioni di tutela in senso meno restrittivo o che prevedano una riduzione dell’entità degli 
interventi di valorizzazione paesistico - ambientale, è sufficiente verificare che siano rispettati i criteri valutativi 

ripercorrendo, e approfondendo dove necessario, quanto effettuato in questa valutazione. 

 

4.1 -  Scelta degli indicatori 

Gli indicatori possono avere tipologia differente e in particolare: 

 TIPO A Indicatori descrittivi: descrivono la situazione reale riguardo ai problemi ambientali. Sono 

espressi in unità fisiche (t emissioni CO2, kg fitosanitari) 

 TIPO B Indicatori di prestazione o di efficacia: rapporto tra un risultato raggiunto e un obiettivo 

prestabilito in termini di politica ambientale (% di rifiuti raccolti in modo differenziato/obiettivo di 

raccolta differenziata) 

 TIPO C Indicatori di efficienza: rapporto tra un risultato ambientale raggiunto e le risorse 

economiche impiegate per raggiungerlo (riduzione delle emissioni atmosferiche/ costo degli 

interventi strutturali e/o gestionali) 

 TIPO D Indicatori del benessere totale: insieme di indicatori che misurano la sostenibilità totale 

(ad esempio l’impronta ecologica) 

Ai fini della valutazione dello stato attuale del territorio, delle pressioni prodotte dalle azioni di piano e delle 

mitigazioni proposte è stata individuata una serie di indicatori suddivisibili in tre macro-settori: 

-Indicatori di pressione (P): misurano il carico generato sull’ambiente dalle attività umane; 
-Indicatori di stato (S): misurano la qualità dell’ambiente fisico; 
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-Indicatori di risposta (R): misurano la qualità delle politiche messe in campo dall’Amministrazione pubblica. 
Qui di seguito vengono riportati sinteticamente tutti gli indicatori scelti suddivisi nelle tre categorie: 

COMPONENTI  

TERRITORIALII 

 

INDICATORI 

Tipologia  

indicatore 

Definizione 

P 

 

S 

 

R 

  
  

 S
O

C
IO

-E
C

O
N

O
M

IC
I 

 

01 
POPOLAZIONE 

IMPATTO Popolazione residente (n° 

abitanti) 
 x  

 

02 OCCUPAZIONE 

 

IMPATTO 

 

Tasso di occupazione / 

disoccupazione (%) 

  x 

 

03 
ECONOMIA 

 

IMPATTO 

 

Numero di addetti nel settore 

produttivo (n°) 
  x 

Numero di imprese 
  x 

 

04 SODDISFAZIONE DEI CITTADINI VERIFICA 
Percentuale di cittadini per livelli 

di soddisfazione 
  x 

  A
M

B
IE

N
T

E
 U

R
B

A
N

O
  

  

 

 

 

05 
USO DEL TERRITORIO 

 

 

 

VERIFICA 

Superficie urbanizzata x   

Densità abitativa x   

Aree di nuova edificazione 
x   

Mq residenziale x   

Mq produttivo x   

 

 

06 

STANDARD URBANISTICI 

 

 

IMPATTO 

 

Mq attrezzature collettive 

 
x   

N. Aree verdi per la fruizione 

ricreativa 
  x 

Rapporto percentuale tra le aree 

adibite ad attrezzature collettive-

verde e la superficie del tessuto 

urbano (%) 

  x 

 

07 
QUALITA’ DEGLI SPAZI 

 

IMPATTO 

N. aree di connettività ecologica 
  x 

Rapporto percentuale tra le aree 

di connettività ecologica e la 

superficie del tessuto urbano (%) 

  x 

  M
O

BI
LI

TA
’ 

08 
EMMISSIONI IN ATMOSFERA 

VERIFICA Particolato sottile (PM 10) 
 x  

09 

CAPACITA’ DELLE RETI 
INFRASTRUTTURALI 

 

 

 

IMPATTO 

Rapporto percentuale tra la 

lunghezza delle strade previste e 

la lunghezza della rete stradale 

esistente in ambito urbano (%) 

x 

 

 

 x 

  
  

 T
U

R
IS

M

O
 

 

10 
VALORIZZAZIONE TURISTICA 

 

IMPATTO Mq. aree di valorizzazione 

turistica 
  x 
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COMPONENTI  
AMBIENTALI 

 
INDICATORI 

Tipologia  
indicatore 

Definizione 
P 

 
S 

 
R 

   
 

 E
N

E
R

G
IA

 

11 
CONSUMI 
ENERGETICI 

IMPATTO Percentuale di energia fotovoltaica sul totale 
  x 

 
12 CONTRIBUTO AL 

CAMBIAMENTO 
CLIMATICO 

 
VERIFICA 
 
 

Biossido di carbonio (CO2) 

 x  

  A
G

R
IC

O
L

T
U

R
A

 

  

 
 
 
13 

UTILIZZAZIONE 
DEI TERRENI 
AGRICOLI 

VERIFICA 
 
 

Superficie agraria/ Superficie territoriale x 
 

  

 
 
IMPATTO 

Rapporto percentuale tra la superficie di territorio 
agricolo coltivato con tecniche compatibili con 
l’ambiente ed il totale della superficie agricola 
utilizzata (SAU) 

  x 

  A
R

IA
 

 
 
14 

QUALITA’ 
DELL’ARIA 

 
 
VERIFICA 

Particolato sottile (PM 10) 
 x  

Ozono (O3) 
 

x 
 

Composti organici volativi (COV)  x  

Ossido di azoto (NOx) 
 

x 
 

Ammoniaca (NH3)  x  

   
 

 S
U

O
L

O
 

 
15 

USO DEL 
TERRITORIO 

 
VERIFICA 

Aree di nuova edificazione 
x   

Mq residenziale 
x   

Mq produttivo 
x   

16 

PERMEABILITA’ 
DEI SUOLI 

 
 
 
IMPATTO 

Rapporto percentuale tra la superficie permeabile 
in modo profondo e la superficie fondiaria delle 
zone di trasformazione a carattere residenziale 

  

 
x 

Rapporto percentuale tra la superficie permeabile 
in modo profondo e la superficie fondiaria delle 
zone di trasformazione a carattere produttive 

  

 
x 

   N
A

T
U

R
A

 
e

 
B

IO
D

IV
E

R
S

IT
A

 

17 

AREE DI 
CONNETTIVITA’ 
ECOLOGICA 

 
 
IMPATTO 
 

Rapporto aree di connettività ecologica  e la 
superficie del tessuto urbano (%) 

  x 

  R
IF

IU
T

I 

 
18 PRODUZIONE DI 

RIFIUTI 

 
VERIFICA Quantità di rifiuti urbani totali 

x 
  

Quantità di rifiuti urbani pro capite 
x 

  

 
 
 
 
 

RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 

 
 
 
 
 

Quantità di rifiuti destinati a raccolta differenziata   
x 

Raccolta differenziata per frazione merceologica 
in un anno: ingombranti 

  
x 
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19 

 
VERIFICA Carta e cartone   

x 

Vetro   
x 

Plastica   x 

Ferro   x 

Scarti vegetali verde   x 

Legno   x 

Pile   x 

Farmaci   x 

Accumulatori al Pb   x 

Abiti   x 

Elettrodomestici   
x 

  A
G

E
N

T
I F

IS
IC

I 

 
20 

INQUINAMENTO 
ACUSTICO 

 
VERIFICA Livelli di rumore  

 
x 

 

 
21 

INQUINAMENTO 
ELETTROMAGNE
TICO 

 
VERIFICA Intensità dei campi elettromagnetici  

 
x 

 

22 INQUINAMENTO 
LUMINOSO 

 
VERIFICA Livello di inquinamento  

 
x 

 

  A
C

Q
U

A
 

 
 
23 

CONSUMI IDRICI 

 
VERIFICA 

Volume di acqua immesso nella rete di 
distribuzione 

x   

Volume di acqua erogata per gli usi civici x   

Volume di acqua consumata pro capite 
x   

 
 
24 

QUALITA’ 
ACQUE 
SUPERFICIALI 

 
VERIFICA 

L.I.M.  
x  

I.B.E.  
x  

S.E.C.A.  
x  

 
25 

QUALITA’ 
ACQUE 
SOTTERRANEE 

 
VERIFICA Manganese  

 
x 

 

  P
A

E
S

A
G

G
IO

 

 
 
26 PATRIMONIO 

CULTURALE E 
ARCHITETTONIC
O 

 
 
 
VERIFICA 

N. di aree di interesse storico,culturali, 
architettonico 

x 

  

Rapporto tra le aree di interesse storico,culturali, 
architettonico e le aree di connettività ecologica 

x 

  

 F
A

T
T

O
R

I 

D
I  

R
IS

C
H

IO
  

 
27 

RISCHIO 
IDROGEOLOGIC
O 

 
 
VERIFICA Mq. Aree a rischio idrogeologico x 

  



TORRIONI (AV) –PUC – Fase Preliminare 

 

Rapporto Preliminare – pag. 84 
 

 

4.2 - Indicatori di Verifica e di Impatto 

Per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi ambientali  stabiliti, si è proceduto alla scelta di indicatori 

di interesse ambientale, tra quelli proposti dal Consiglio Europeo di Barcellona 2002, DG Ambiente, 

Commissione europea, terza conferenza europea sulle città sostenibili, Hannover, Germania, 9-12 febbraio 

2000, Nuova strategia dell'Unione Europea in materia di Sviluppo Sostenibile - Bruxelles 2006, Strategia 

d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia (Del CIPE 2.8.2002). 
Si tratta di una serie di indicatori utilizzati per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità 

prefissati (indicatori di verifica), volti ad individuare gli impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune 

misure correttive.Discorso diverso, vale per la scelta degli indicatori per il monitoraggio degli impatti, che sono 

soggetti  al controllo degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del PUC (indicatori di 
impatto), tali da individuare impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune misure correttive. 

Una volta individuati gli indicatori più coerenti con le azioni di piano, si è proceduto ad analizzarli 

singolarmente descrivendone i contenuti, le principali caratteristiche ed i metodi di verifica degli stessi. 

Nome dell’indicatore 01 – Popolazione 

Tipologia Indicatore di IMPATTO  
Oggetto della misurazione consistenza assoluta della popolazione residente 
Unità di misura numero di residenti 
Descrizione L’indicatore proposto ha lo scopo di evidenziare il trend demografico annuale. 
Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

Rilevazioni ISTAT e anagrafiche.  

Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è annuale 
Competenza Amministrazione Comunale 
Note Si tratta di un indicatore socioeconomico “classico”, che segnala da un lato la 

tendenza di una comunità a contrarsi o ad espandersi e quindi possibili fenomeni 
di invecchiamento dei residenti o scarso ricambio generazionale all’interno delle 
posizioni lavorative e dall’altro, attraverso l’esplicitazione dei flussi migratori, la 
progressiva variazione della popolazione, cui si deve far fronte con un’offerta 
sociale e culturale diversificata.  

 

Nome dell’indicatore 02 – Occupazione 

Tipologia Indicatore di IMPATTO  
Oggetto della misurazione tasso di occupazione / disoccupazione  
Unità di misura % differenziate per sesso 
Descrizione Il tasso di occupazione descrive molto sinteticamente l’andamento del mercato 

locale del lavoro, quindi, le opportunità lavorative esistenti.  
Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

Rilevazioni ISTAT o locali presso gli uffici di collegamento  

Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è annuale 
Competenza Amministrazione Comunale 
 

Nome dell’indicatore 03 – Economia 

Tipologia Indicatore di IMPATTO  
Oggetto della misurazione a) numero di addetti  

Unità di misura a) numero di addetti del settore produttivo 
Descrizione Il numero di addetti descrive molto sinteticamente l’andamento del mercato locale 

del lavoro, quindi, il numero di unità lavorative esistenti.   
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Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

Rilevazioni ISTAT o locali presso gli uffici competenti.  

Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è annuale 
Competenza Amministrazione Comunale 
Oggetto della misurazione b) numero di imprese presenti nel territorio comunale 

Unità di misura b) numero di imprese presenti 
Descrizione Il numero di imprese descrive molto sinteticamente l’andamento del mercato 

produttivo del lavoro, quindi, il numero di imprese esistenti all’interno del territorio 
comunale. L’indicatore mostra la necessità o meno dell’esistenza di aree 
produttive edificabili. 

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

Rilevazioni presso gli uffici comunali  

Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è annuale 
Competenza Amministrazione Comunale 
 

Nome dell’indicatore 04 – Soddisfazione dei cittadini  

Tipologia Indicatore di VERIFICA  
Fonte Commissione Europea di Hannover 2000 
Oggetto della misurazione Soddisfazione generale e specifica dei cittadini riguardo a diverse variabili 

rilevanti per la sostenibilità  
Unità di misura % dei cittadini per livelli di soddisfazione 
Descrizione L’indicatore analizza il livello di benessere dei cittadini attraverso l’esplicitazione 

del loro livello di soddisfazione nei confronti del luogo dove vivono e lavorano. 
Le variabili rilevanti per la determinazione del livello di soddisfazione sono: 
-standard abitativi, disponibilità e accessibilità economica; 
-opportunità di lavoro; 
-qualità e quantità dell’ambiente naturale; 
-qualità dell’ambiente edificato; 
-livello di servizi sociali e sanitari; 
-livello di servizi culturali, ricreativi e per il tempo libero; 
-standard delle scuole; 
-livello dei servizi di trasporto pubblico; 
-opportunità di partecipazione alla pianificazione locale e ai processi decisionali; 
-livello di sicurezza personale vissuto all’interno della comunità 

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

Indagine campionaria, articolata su due tipi di domande: rilevazione di un livello 
di soddisfazione generale (Parte I soddisfazione in generale) e di livelli di 
approfondimento specifici (Parte II soddisfazione su singoli aspetti) . 
Le principali difficoltà di calcolo dell’indicatore riguardano la necessità di 
procedere ad una rilevazione diretta del livello di soddisfazione attraverso 
questionario ai cittadini (possibilmente da effettuarsi di persona, alternativamente 
via posta).  

Frequenza delle misurazioni Da valutare in relazione all’alto costo della rilevazione campionaria. 
Competenza Amministrazione Comunale 
Note Si tratta di un indicatore di fondamentale importanza per capire quali siano le 

“esigenze”della cittadinanza e quale sia lo “stato d’animo” nei confronti di ciò che 
viene fatto o non fatto. 

 

Nome dell’indicatore 05 – Uso del territorio 

Tipologia Indicatore di VERIFICA  
Fonte Commissione Europea di Hannover 2000 
Oggetto della misurazione a) superfici urbanizzate o artificializzate; 

b) densità abitativa: numero di abitanti per Kmq dell’area classificata come “suolo 
urbanizzato”; 
c) nuovo sviluppo: quote annue di nuova edificazione su aree vergini e su suoli 
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contaminati e abbandonati; 
Unità di misura a) superficie modellata artificialmente sul totale della superficie comunale:%; 

b) numero di abitanti per Kmq di area urbanizzata; 
c) aree di recente costruzione su terreni vergini e su suoli contaminati o 
abbandonati: % 

Descrizione Questo indicatore valuta l’uso del territorio comunale, considerando gli aspetti di 
efficienza dell’uso del suolo, protezione del suolo non edificato e di rilievo 
ecologico, recupero e riutilizzo delle aree dimesse e contaminate. 
Si distinguono le seguenti classi di uso: 
1. area edificata/urbanizzata: è l’area occupata da edifici, anche in modo 
discontinuo; 
2. area abbandonata (brownfield): una parte di area edificata/urbanizzata non più 
utilizzata; 
3.area contaminata: un’area interessata da livelli di inquinamento del suolo o del 
sottosuolo tali da richiedere interventi di bonifica a garanzia di un futuro uso 
sicuro. 

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

Per controllare l’uso sostenibile del territorio è opportuno utilizzare i dati prodotti 
dal Corine Land Cover (progetto europeo finalizzato alla realizzazione di una 
cartografia tematica che rappresenta il territorio distinguendo 44 classi di 
copertura del suolo, raggruppate in 3 livelli gerarchici). I dati sull’estensione delle 
aree edificate di recente, la quota di aree vergini e abbandonate o contaminate e 
i dati sulle aree protette sono contenuti nei piani e programmi delle 
amministrazioni localmente competenti. 
Per un monitoraggio più adeguato, basta la verifica in termini quantitativi delle 
aree oggetto di misurazione. 

Frequenza delle misurazioni Una volta effettuata la prima valutazione dell’indicatore, si può prevedere una 
serie di aggiornamenti al variare della situazione di riferimento. Si sottolinea in 
particolare la necessità, nel caso si ricorra ai dati del Progetto Corine Land Cover 
di sottostare ai tempi di aggiornamento del relativo database (Corine Land Use) 

Competenza Amministrazione comunale 
 

Nome dell’indicatore 06 – Standard urbanistici 

Tipologia Indicatore di IMPATTO  
Oggetto della misurazione  nuove aree ricreative 
Unità di misura rapporto percentuale tra le aree per attrezzature collettive-verde e la superficie del 

tessuto urbano 
 

Descrizione L’indicatore proposto ha lo scopo di evidenziare lo sviluppo di nuove aree per 
servizi e verde e di valutarne la necessità 

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

Il rilevamento avviene mediante il controllo delle nuove aree per attrezzature 
collettive. 

Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è biennale 
Competenza Amministrazione Comunale 
Note Si tratta di un indicatore utile per il monitoraggio dell’attività edilizia 
Oggetto della misurazione  nuove edificazioni residenziali 

Unità di misura mq di suolo per attrezzature collettive 

Descrizione L’indicatore proposto ha lo scopo di evidenziare lo sviluppo dell’edificato 
residenziale e di valutare la necessità della presenza di aree per attrezzature 
collettive edificabili. 

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

Il rilevamento avviene mediante il controllo delle nuove costruzioni abitative. 

Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è biennale 
Competenza Amministrazione Comunale 
Note Si tratta di un indicatore utile per il monitoraggio dell’attività edilizia 
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Nome dell’indicatore 07 – Aree verdi di connettività ecologica 

Tipologia Indicatore di IMPATTO  
Oggetto della misurazione aree verdi di connettività ecologica 
Unità di misura rapporto percentuale tra le aree di connettività ecologica e la superficie del 

tessuto urbano. 
Descrizione L’indicatore proposto ha lo scopo di evidenziare lo sviluppo di nuove aree per la 

connettività ecologica e di valutarne la necessità. 
Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

Il rilevamento avviene mediante il controllo delle nuove per la connettività 
ecologica. 

Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è biennale. 
Competenza Amministrazione Comunale 
Note Si tratta di un indicatore utile per il monitoraggio dell’attività edilizia 
 

Nome dell’indicatore 08 – Emissione in atmosfera 

Tipologia Indicatore di VERIFICA  
Fonte DG Ambiente, Commissione Europea, Terza Conferenza Europea sulle città 

sostenibili, Hannover, Germania 9-12 Febbraio 2000 
Oggetto della misurazione Numero di superamenti dei valori limite (riferiti a soglie di concentrazione di 

inquinanti stabiliti dall’ OMS) per determinati inquinanti atmosferici 
Unità di misura Numero di superamenti del valore limite  
Descrizione L’indicatore esplicita il numero delle volte che il valore limite previsto dalla 

normativa vigente viene superato per ogni inquinante considerato, secondo il 
periodo di riferimento previsto dal valore limite stesso (giornaliero, su 8 ore, 
oppure orario), al netto del numero di superamenti ammessi dalla normativa 
vigente. 
Gli inquinanti considerati sono: 

- particolato sottile (PM10) 

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

L’indicatore richiede il monitoraggio continuo della qualità dell’aria, cioè la 
misurazione dei livelli di sostanze inquinanti nell’aria in punti fissi e con continuità 
nel tempo. 

Frequenza delle misurazioni Al di là della frequenza specifica dei rilevamenti delle centraline fisse e mobili di 
monitoraggio della qualità dell’aria, l’indicatore deve essere verificato ogni 4 anni. 

Competenza ARPAC  
Note Questo indicatore valuta la qualità dell’aria esterna riferita alla mobilità.  
 

Nome dell’indicatore 09 – Capacità della rete infrastrutturale 

Tipologia Indicatore di IMPATTO 
Oggetto della misurazione Rete stradale 
Unità di misura rapporto percentuale tra la lunghezza della rete stradale prevista e quella 

esistente in ambito comunale; 
Descrizione Questo indicatore analizza la mobilità dei cittadini che vivono all’interno del 

territorio comunale. 
Si valutano: 
-i metri lineari di rete stradale attuale e di progetto 

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

Per il calcolo di questo indicatore sono richiesti dati che devono essere rilevati 
direttamente, sulla base di indagini territoriali. 

Frequenza delle misurazioni Si tratta di un indicatore molto importante per il quale sarebbe interessante 
effettuare una campagna pilota di rilevamento annuali. 

Competenza Amministrazione Comunale 
 

Nome dell’indicatore 10 – Valorizzazione turistica 
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Tipologia Indicatore di IMPATTO  
Oggetto della misurazione  nuove aree turistico ricettive 
Unità di misura Mq. Aree di valorizzazione turistica 

 
Descrizione L’indicatore proposto ha lo scopo di evidenziare lo sviluppo di nuove aree 

turistiche e di valutarne la necessità 
Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

Il rilevamento avviene mediante il controllo delle nuove aree turistiche. 

Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è biennale 
Competenza Amministrazione Comunale 
Note Si tratta di un indicatore utile per il monitoraggio dell’attività edilizia 
 

Nome dell’indicatore 11 – Consumi energetici 

Tipologia Indicatore di IMPATTO  
Oggetto della misurazione aproduzione di energia fotovoltaici sul totale 
Unità di misura tep totali; 
Descrizione Questo indicatore stima la quantità totale di energia consumata da una comunità 

e la quantità media consumata da ciascun abitante in un anno, permettendo 
quindi di analizzare da un punto di vista energetico lo stile di vita dei residenti su 
un territorio e la sostenibilità dei relativi consumi. 
L’indicatore considera inoltre la quantità di energia prodotta mediante 
l’installazione di impianti fotovoltaici, a garanzia di una riduzione del consumo 
delle fonti non rinnovabili. 

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

I dati necessari alla redazione del bilancio energetico di un territorio sono 
reperibili presso gli operatori energetici presenti localmente e le amministrazioni 
Locali e, in parte, attraverso il bilancio energetico sviluppato in ambito 
provinciale. 

Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è biennale 
Competenza Amministrazione Comunale 

 

Nome dell’indicatore 12 – Contributo locale al cambiamento climatico globale 

Tipologia Indicatore di VERIFICA  
Fonte Consiglio Europeo di Barcellona 2002 
Oggetto della misurazione a) emissioni equivalenti di CO2  totali; 

b) emissioni equivalenti di CO2  per fonte; 
Unità di misura Tonnellate annue e variazione percentuale (rispetto ad un anno di riferimento, 

preferibilmente il 1990, anno base nell’ambito del Protocollo di Kyoto per la 
valutazione delle riduzioni delle emissioni di gas serra da effettuarsi entro il 2012).  

Descrizione L’indicatore valuta le emissioni antropogeniche annue di biossido di carbonio e 
metano all’interno dell’area. Le emissioni sono stimate sia come valore totale che 
come variazione rispetto ad un anno di riferimento (preferibilmente il 1990), sulla 
base del principio di responsabilità: al le emissioni generate internamente alla città 
si sommano quelle “a debito” (generate all’esterno, ma riconducibili ad attività 
cittadine) e si sottraggono quelle “ a credito” (generate all’interno, ma connesse ad 
attività esterne). 

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

Si devono calcolare le emissioni di CO2  causate dal consumo locale di energia 
(distinguendo le diverse fonti energetiche) e le emissioni 

Frequenza delle misurazioni Al di là della frequenza specifica dei rilevamenti delle centraline fisse e mobili di 
monitoraggio della qualità dell’aria, l’indicatore deve essere verificato ogni 4 anni. 

Competenza ARPAC 
Note Questo indicatore valuta la qualità dell’aria esterna, ma non considera i problemi di 

qualità interna agli edifici.Per un quadro complessivo della tematica 
dell’inquinamento atmosferico questo indicatore deve essere letto in parallelo con 
quello relativo alle patologie indotte dall’immissione / presenza nell’aria di 
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concentrazioni eccessive di inquinanti, siano esse generate dal traffico, dal 
riscaldamento degli edifici o dalle attività produttive.  
Inoltre da quanto emerge da una analisi della Coldiretti svolta in occasione della 
Conferenza dell'ONU di Copenhagen dove è stato presentato dal Presidente 
Sergio Marini il primo decalogo  per la spesa sostenibile dal punto di vista climatico 
ed ambientale, con semplici accorgimenti nella spesa di tutti i giorni e nel consumo 
degli alimenti ogni famiglia italiana può tagliare i consumi di petrolio e ridurre le 
emissioni di gas ad effetto serra di oltre mille chilogrammi (CO2 equivalenti) 
all'anno per contribuire personalmente con uno stile di vita responsabile a fermare 
gli effetti disastrosi dei cambiamenti climatici. 

 

Nome dell’indicatore 13 – Territorio agricolo destinato ad agricoltura a basso impatto 

Tipologia Indicatore di IMPATTO  
Oggetto della misurazione aree agricole a basso impatto 
Unità di misura rapporto percentuale tra le superfici di territorio agricolo coltivato con tecniche 

compatibili con l’ambiente ed il totale della superficie agricola utilizzata (SAU). 
Descrizione L’indicatore proposto ha lo scopo di evidenziare lo sviluppo di nuove aree 

agricole a basso impatto. 
Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

Il rilevamento avviene mediante il controllo delle nuove iscrizioni per i coltivatori 
diretti. 

Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è biennale. 
Competenza Amministrazione Comunale 
Note Si tratta di un indicatore utile per il monitoraggio dell’attività agricola 
 

Nome dell’indicatore 14 – Qualità dell’aria  
Tipologia Indicatore di VERIFICA  
Fonte DG Ambiente, Commissione Europea, Terza Conferenza Europea sulle città 

sostenibili, Hannover, Germania 9-12 Febbraio 2000 
Oggetto della misurazione Numero di superamenti dei valori limite (riferiti a soglie di concentrazione di 

inquinanti stabiliti dall’ OMS) per determinati inquinanti atmosferici 
Unità di misura  Numero di superamenti del valore limite  
Descrizione L’indicatore esplicita il numero delle volte che il valore limite previsto dalla 

normativa vigente viene superato per ogni inquinante considerato, secondo il 
periodo di riferimento previsto dal valore limite stesso (giornaliero, su 8 ore, 
oppure orario), al netto del numero di superamenti ammessi dalla normativa 
vigente. 
Gli inquinanti considerati sono: 

- particolato sottile (PM10); 
- ozono (O3); 
- ossidi di azoto (NOx); 
- ammoniaca (NH3) 

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

L’indicatore richiede il monitoraggio continuo della qualità dell’aria, cioè la 
misurazione dei livelli di sostanze inquinanti nell’aria in punti fissi e con continuità 
nel tempo. 

Frequenza delle misurazioni Al di là della frequenza specifica dei rilevamenti delle centraline fisse e mobili di 
monitoraggio della qualità dell’aria, l’indicatore deve essere verificato ogni 4 anni. 

Competenza ARPAC  
Note Questo indicatore valuta la qualità dell’aria esterna, ma non considera i problemi 

di qualità interna agli edifici.Per un quadro complessivo della tematica 
dell’inquinamento atmosferico questo indicatore deve essere letto in parallelo con 
quello relativo alle patologie indotte dall’immissione / presenza nell’aria di 
concentrazioni eccessive di inquinanti, siano esse generate dal traffico, dal 
riscaldamento degli edifici o dalle attività produttive.  

 

http://www.newsfood.com/key/360/coldiretti
http://www.newsfood.com/key/11065/consumi-di-petrolio
http://www.newsfood.com/key/11066/ridurre-le-emissioni-di-gas
http://www.newsfood.com/key/11066/ridurre-le-emissioni-di-gas
http://www.newsfood.com/key/2198/co2
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Nome dell’indicatore 15 – Uso del territorio 

Tipologia Indicatore di VERIFICA  
Fonte Commissione Europea di Hannover 2000 
Oggetto della misurazione a) superfici urbanizzate o artificializzate; 

b) aree di nuova edificazione (residenziale e produttiva); 
Unità di misura a) mq. Nuova superficie residenziale; 

b) mq. Nuova superficie residenziale; 
Descrizione Questo indicatore valuta l’uso del territorio comunale, considerando gli aspetti di 

efficienza dell’uso del suolo, protezione del suolo non edificato e di rilievo 
ecologico, recupero e riutilizzo delle aree dimesse e contaminate. 
 

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

Per controllare l’uso sostenibile del territorio è opportuno utilizzare i dati prodotti 
dal Corine Land Cover (progetto europeo finalizzato alla realizzazione di una 
cartografia tematica che rappresenta il territorio distinguendo 44 classi di 
copertura del suolo, raggruppate in 3 livelli gerarchici). I dati sull’estensione delle 
aree edificate di recente, la quota di aree vergini e abbandonate o contaminate e 
i dati sulle aree protette sono contenuti nei piani e programmi delle 
amministrazioni localmente competenti. 
Per un monitoraggio più adeguato, basta la verifica in termini quantitativi delle 
aree oggetto di misurazione. 

Frequenza delle misurazioni Una volta effettuata la prima valutazione dell’indicatore, si può prevedere una 
serie di aggiornamenti al variare della situazione di riferimento. Si sottolinea in 
particolare la necessità, nel caso si ricorra ai dati del Progetto Corine Land Cover 
di sottostare ai tempi di aggiornamento del relativo database (Corine Land Use) 

Competenza Amministrazione comunale 
 

Nome dell’indicatore 16– Permeabilità dei suoli  

Tipologia Indicatore di IMPATTO  
Oggetto della misurazione a)superficie permeabile delle zone di espansione e di trasformazione 

residenziale; 
b)superficie permeabile delle zone di espansione e di trasformazione produttiva 

Unità di misura a)rapporto percentuale tra la superficie permeabile in modo profondo e la 
superficie fondiaria delle zone di trasformazione a carattere residenziale; 
b)rapporto percentuale tra la superficie permeabile in modo profondo e la 
superficie fondiaria delle zone di trasformazione a carattere produttivo. 

Descrizione L’indicatore proposto ha lo scopo di evidenziare lo sviluppo di nuove aree 
permeabili in seguito alla trasformazione dei suoli.  

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

Il rilevamento avviene mediante il controllo delle nuove costruzioni residenziali e 
produttive. 

Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è biennale 
Competenza Amministrazione Comunale 
Note Si tratta di un indicatore utile per il monitoraggio dell’attività edilizia 
 

Nome dell’indicatore 17 – Aree verdi di connettività ecologica 

Tipologia Indicatore di IMPATTO  
Oggetto della misurazione a) aree verdi di connettività ecologica 
Unità di misura a) rapporto percentuale tra le aree di connettività ecologica e la superficie del 

tessuto urbano. 
Descrizione L’indicatore proposto ha lo scopo di evidenziare lo sviluppo di nuove aree per la 

connettività ecologica e di valutarne la necessità. 
Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

Il rilevamento avviene mediante il controllo delle nuove per la connettività 
ecologica. 

Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è biennale. 
Competenza Amministrazione Comunale 
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Note Si tratta di un indicatore utile per il monitoraggio dell’attività edilizia 
 

Nome dell’indicatore 18 – Produzione di rifiuti urbani 

Tipologia Indicatore di VERIFICA  
Fonte C.I.P.E. Italia 2002 
Oggetto della misurazione a) quantità di rifiuti urbani totali per anno 

b) quantità di rifiuti urbani pro capite per anno 
Unità di misura a)Tonn per anno 

b) Kg per abitante per anno 
Descrizione L’indicatore misura la quantità totale di rifiuti urbani prodotta in un anno e da ogni 

abitante nel territorio comunale. 
Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

I dati necessari al calcolo di questo indicatore sono reperibili presso il C.L.I.R. 
(Consorzio Lomellino Incenerimento Rifiuti)  

Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è annuale 
Competenza Amministrazione Comunale 
Note L’indicatore è estremamente diffuso e utilizzato anche nel rapporto sulla qualità 

ambientale dei Comuni capoluogo di provincia “Ecosistema Urbano 2003”, redatto 
da Legambiente. 
Si tratta di un indicatore ambientale tradizionale che descrive una delle grandi 
sfide di sostenibilità in ambito soprattutto urbano: la capacità di ridurre alla fonte la 
produzione di rifiuti e, in seconda battuta, di gestire in modo sostenibile lo 
smaltimento, in particolare di rifiuti urbani, nel lungo periodo. L’indicatore deve 
essere valutato insieme a quello della raccolta differenziata. 

 

Nome dell’indicatore 19 – Raccolta differenziata 
Tipologia Indicatore di VERIFICA  
Fonte C.I.P.E. Italia 2002 
Oggetto della misurazione a) quantità di rifiuti oggetto di raccolta differenziata sul totale di rifiuti urbani prodotti 

in un anno; 
b) raccolta differenziata per frazione merceologica in un anno. 

Unità di misura a)% 
b) % 

Descrizione Questo indicatore descrive la raccolta differenziata nel territorio d’interesse, 
misurando sia la percentuale di rifiuti oggetto di raccolta differenziata rispetto al 
totale dei rifiuti urbani prodotti sia la percentuale delle diverse tipologie di rifiuto sul 
totale della raccolta differenziata in un anno 

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

I dati necessari al calcolo di questo indicatore sono reperibili presso l’Osservatorio 
sui Rifiuti Provinciale e presso gli uffici comunali competenti.  

Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è annuale 
Competenza Amministrazione Comunale 
Note L’indicatore deve essere valutato insieme a quello relativo alla produzione di rifiuti 

urbani. 
 

Nome dell’indicatore 20 – Inquinamento acustico 

Tipologia Indicatore di VERIFICA  
Fonte Commissione Europea di Hannover 2000 
Oggetto della misurazione a) Livelli di rumore in aree ben definite all’interno del Comune (può essere usato 

in sostituzione di a) nei casi in cui non siano disponibili i dati per a)) 
Unità di misura a) % di misurazioni in corrispondenza di diverse fasce di valore Lden e Lnignt 
Descrizione L’indicatore valuta in che misura i cittadini sono esposti a rumore ambientale da 

traffico e da fonti industriali all’interno delle loro abitazioni, nel verde pubblico o in 
altre aree relativamente tranquille, quali sono i livelli di rumore in aree specifiche 
e la risposta dell’Amministrazione Locale al problema dell’inquinamento acustico. 
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Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

I livelli di rumore ambientale sono determinati con misurazioni rilevate in punti 
significativi in tutta l’area comunale, distinguendo 5 fasce di valore come previsto 
dagli indicatori Lden ( indicatore giorno-sera-notte, relativo al disturbo 
complessivo) e Lnight (relativo al disturbo del sonno); questi dati possono essere 
integrati a mappe della popolazione, per stimare la quota di cittadini esposta a 
livelli elevati di rumore nel lungo periodo. 
I valori di Lden e Lnight possono anche essere calcolati convertendo i valori 
(quando noti) di Leq diurno e Leq notturno (livello equivalente per il periodo 
diurno e notturno), cioè gli indicatori previsti in materia dalla legislazione italiana.  

Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è biennale 
Competenza ARPAC o tecnico incaricato della zonizzazione acustica 
 

Nome dell’indicatore 21 – Inquinamento elettromagnetico 

Tipologia Indicatore di VERIFICA  
Fonte C.I.P.E. Italia 2002 
Oggetto della misurazione a)Livelli d’intensità dei campi magnetici; 

b) Livelli d’intensità dei campi elettrici; 
Unità di misura a)Intensità dei campi magnetici; 

b) Livelli d’intensità dei campi magnetici; 
Descrizione L’indicatore valuta in che misura i cittadini sono esposti a campi magnetici e la 

risposta dell’Amministrazione Locale al problema dell’inquinamento 
elettromagnetico 

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

I livelli di intensità dei campi magnetici sono determinati con misurazioni rilevate 
in punti significativi in tutta l’area comunale. 

Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è triennale.. 
Competenza ARPAC 
 

Nome dell’indicatore 22 – Inquinamento luminoso 

Tipologia Indicatore di VERIFICA  
Fonte Coordinamento delle associazioni astrofisiche della Toscana 
Oggetto della misurazione La brillanza del cielo è un indicatore del livello globale di inquinamento luminoso 
Unità di misura La misura della brillanza di un oggetto celeste di dimensioni puntiformi è espressa 

in magnitudini 
Descrizione L’indicatore valuta  la dispersione nel cielo notturno di luce prodotta da sorgenti 

artificiali, in particolare impianti di illuminazione esterna (strade, piazzali, 
monumenti, parchi e giardini, etc.). 
Studi condotti a livello nazionale confermano le valutazioni emerse a livello 
internazionale: il 30 - 35% dell'energia elettrica impiegata per il funzionamento 
degli impianti di illuminazione esterna è inviata verso l'alto. Questo spreco di 
energia, quantificato in 2.500 milioni di kWh/anno, pari a circa 400 miliardi di lire, 
produce circa 1,2 milioni di tonnellate di CO2. Il risparmio di tale spreco 
equivarrebbe al beneficio apportato da una estensione forestale ad alto fusto pari 
a circa 200 mila ettari. 
Questi dati inducono ad una nuova presa di coscienza del fenomeno, nella 
direzione di un più calibrato sistema di illuminazione che eviti ogni forma di spreco 
e di installazione dispersiva. 

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

Magnitudine visuale, brillanza e luminosità sono legate tra loro dalle seguenti 
espressioni: 
mvis = 26,33 - 2,5 log10b (lm/cm2) 
mvis = 12,59 - 2,5 log10b (cd/m2) 

Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è biennale. 
Competenza ARPAC – altro ente competente in materia 
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Nome dell’indicatore 23 – Consumi idrici  

Tipologia Indicatore di VERIFICA 
Oggetto della misurazione a) volume di acqua immesso nella rete di distribuzione in un anno; 

b) volume di acqua erogato per usi civili in un anno; 
c) volume di acqua consumata pro capite in un anno 

Unità di misura a) mc / anno; 
b) mc / anno; 
c) mc pro capite / anno 

Descrizione L’indicatore misura i consumi idrici in un anno da parte della popolazione 
residente su un territorio, distinguendo tra la quantità di acqua immessa nella 
rete di distribuzione, la quantità erogata per usi civili e il consumo pro capite. 
Questa distinzione permette di evidenziare le perdite della rete di distribuzione e 
il consumo medio del singolo abitante. Per una valutazione della sostenibilità dei 
consumi idrici, sarebbe utile il confronto tra l’andamento in anni successivi del 
volume di acqua immesso nella rete di distribuzione e l’andamento del livello 
della falda nello stesso periodo, con lo scopo di verificare l’eventuale esistenza di 
corrispondenze tra i due andamenti. 

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

I dati relativi ai consumi idrici sono reperibili presso l’ente gestore del servizio a 
livello locale. 

Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è annuale. 
Competenza Amministrazione Comunale 
Note La disponibilità idrica è uno degli indicatori di sostenibilità più importanti a livello 

mondiale. La sua rilevanza è stata spesso sottovalutata data la relativa 
abbondanza di risorse idriche in Lombardia. 

 

Nome dell’indicatore 24 – Qualità delle acque superficiali 

Tipologia Indicatore di VERIFICA  
Fonte C.I.P.E. Italia 2002 
Oggetto della misurazione Livelli di qualità delle acque superficiali, sulla base delle disposizioni del D. Lgs. 

152/99, misurati in classi di stato ambientale del corso d’acqua 
Unità di misura Numero dei campioni di acqua rientranti nelle diverse classi di qualità ambientale 

per anno e stazione di campionamento  
Descrizione L’indicatore esprime lo stato di qualità ambientale (SACA) delle acque superficiali 

assegnando una classe compresa tra 1 (stato ambientale elevato) e 5 (stato 
ambientale pessimo). Il SACA si ottiene partendo da: 
-LIM (livello di inquinamento da macrodescrittori) 
-IBE (indice biotico esteso). 
Questi due parametri definiscono il SECA (stato ecologico del corso d’acqua) a 
cui si deve combinare l’analisi della concentrazione di alcuni inquinanti chimici 
critici per arrivare al SACA. 

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

Il monitoraggio e la classificazione standardizzata dei corpi idrici superficiali sono 
previsti dalla normativa nazionale. I dati sono rilevati, elaborati e valicati 
dall’ARPA provinciale. 

Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni per il controllo dei requisiti di qualità delle acque 
superficiali è stabilita dalla normativa nazionale; l’indicatore dovrebbe essere 
verificato ogni 4 anni. 

Competenza ARPAC 
Note Si tratta di un indicatore ambientale “puro”, ma non per questo di bassa rilevanza 

per la valutazione della sostenibilità, infatti una bassa qualità ambientale indica 
un’elevata interferenza antropica, quindi, l’esistenza di una pressione non 
sostenibile sui corsi d’acqua.  

 

Nome dell’indicatore 25 – Qualità delle acque sotterranee 

Tipologia Indicatore di VERIFICA  
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Fonte C.I.P.E. Italia 2002 
Oggetto della misurazione Classi chimiche di qualità delle acque sotterranee, distinte in base alle 

disposizioni del D.Lgs. 152/99 
Unità di misura Numero dei campioni di acqua rientranti nelle diverse classi di qualità ambientale 

per anno e stazione di campionamento  
Descrizione L’indicatore rappresenta lo stato chimico delle acque sotterranee, distinguendo 5 

classi di qualità (definite dal D.Lgs. 152/99) in base all’impatto antropico e alle 
caratteristiche naturali del corpo idrico sotterraneo dalla classe 1 (impatto 
antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche) a classe 
4 (impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti) 

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

La frequenza delle misurazioni per il controllo dei requisiti di qualità delle acque 
sotterranee è stabilita dalla normativa nazionale; l’indicatore dovrebbe essere 
verificato ogni 4 anni. 

Competenza ARPAC 
Note Si tratta di un indicatore ambientale “puro”. Una “spia” dell’impatto antropico sulle 

acque sotterranee è la presenza di particolari inquinanti come i nitrati che non 
possono essere stati “immessi” dall’uomo e, ben più grave, di pesticidi di origine 
agricola che sono rilevabili anche a distanza di anni dal loro effettivo rilascio.  

 

Nome dell’indicatore 26 – Patrimonio culturale e architettonico 

Tipologia Indicatore di VERIFICA  
Oggetto della misurazione Rilevazione del patrimonio culturale ed archiettonico 
Unità di misura a)numero di aree di interesse storico, culturali, architettonico; 

b)rapporto tra le aree di interesse storico, culturali ed architettonico e le aree di 
connettività ecologica  

Descrizione L’indicatore è posto a tutela dei beni architettonici, alla qualità ed alla tutela del 
paesaggio, alla tutela dei beni storici, artistici ed etnoantropologici, ed alla qualità 
architettonica ed urbanistica ed alla promozione dell'arte contemporanea. 

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

La frequenza delle misurazioni continua. 

Competenza Amministrazione Comunale 
Note Si tratta di un indicatore importante per l’identità del Comune, bisogna valorizzare 

luoghi culturali ed integrarli con il contesto ambientale circostante.  
 

Nome dell’indicatore 27 – Rischio idrogeologico 

Tipologia Indicatore di VERIFICA  
Oggetto della misurazione Rilevazione del rischio 
Unità di misura Mq. di aree a rischio idrogeologico  
Descrizione L’indicatore rappresenta per il nostro Paese un problema di notevole rilevanza, 

visti gli ingenti danni arrecati ai beni e, soprattutto, la perdita di moltissime vite 
umane. 

Metodologia di 
calcolo/rilevamento 

La frequenza delle misurazioni continua. 

Competenza Amministrazione Comunale 
Note Si tratta di un indicatore importante per il quale bisogna adottare una cultura di 

previsione e prevenzione, diffusa a vari livelli, imperniata sull’individuazione delle 
condizioni di rischio e volta all’adozione di interventi finalizzati alla minimizzazione 
dell’impatto degli eventi.  
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4.3 - Indicatori per il monitoraggio degli obiettivi ambientali 

Di seguito si riporta uno schema di scheda utile al popolamento dei dati: 

COMPONENTI 
TERRITORIALI 

INDICATORI 
Tipologia 
indicatore 

rilevamenti Unità di misura 
Valore 
attuale 

Valore 
limite 

Valore 
obiettivo 

S
O

C
IO

-E
C

O
N

O
M

IC
I 01 popolazione IMPATTO Popolazione residente (n° abitanti) n.     

02 occupazione IMPATTO 
Tasso di occupazione / disoccupazione 
(%) 

% 
   

03 economia IMPATTO 

Numero di addetti nel settore produttivo 
(n°) 

n.  
   

Numero di imprese n.     

04 
soddisfazione dei 

cittadini 
VERIFICA 

Percentuale di cittadini per livelli di 
soddisfazione 

% 
   

A
M

B
IE

N
T

E
 U

R
B

A
N

O
 

05 uso del territorio VERIFICA 

Superficie urbanizzata Mq.     
Densità abitativa n.    
Aree di nuova edificazione Mq.     
Mq residenziale Mq.     
Mq produttivo Mq    

06 
standard 

urbanistici 
IMPATTO 

 

Mq attrezzature collettive Mq.     
N. Aree verdi per la fruizione ricreativa n.     
Rapporto percentuale tra le aree adibite 
ad attrezzature collettive - verde e la 
superficie del tessuto urbano (%) 

Mq. 
% 

   

07 qualità degli spazi IMPATTO 

N. aree di connettività ecologica n.     
Rapporto percentuale tra le aree di 
connettività ecologica e la superficie del 
tessuto urbano (%) 

Mq.  
% 

   

MO
BI

LI
TA

’ 

08 
emissioni in 
atmosfera 

VERIFICA Particolato sottile (PM 10) 
Valore limite 
t/Kmq 

   

09 
capacità delle reti 

infrastrutturali 
IMPATTO 

Rapporto percentuale tra la lunghezza 
delle strade previste e la lunghezza della 
rete stradale esistente in ambito urbano 
(%) 

ml.  
% 

   

10 
trasporto 

passeggeri 
N. di linee pubbliche 

m. linee 
pubbliche 

   

T U R I S M O 11 
valorizzazione 

turistica 
IMPATTO Mq. aree di valorizzazione turistica 

Mq. aree 
valorizzazione 
turistica 

   

 
 

COMPONENTI 
AMBIENTALI 

INDICATORI 
Tipologia 
indicatore 

Definizione Unità di misura 
Valore 
attuale 

Valore 
limite 

Valore 
obiettivo 

ENERGIA 

12 consumi energetici IMPATTO 
Percentuale di energia fotovoltaica sul 
totale 

Kwp 
(chilowatt 
picco)% 

 
 

 

13 
contributo al 
cambiamento 

climatico 
VERIFICA Biossido di carbonio (CO2) 

Valore 
limitet/Kmq 

 
 

 

AGRICOLTURA 14 
utilizzazione dei 
terreni agricoli 

VERIFICA Superficie agraria/ Superficie territoriale 
Mq. SA/ST 
% 

 
 

 

IMPATTO 

Rapporto percentuale tra la superficie di 
territorio agricolo coltivato con tecniche 
compatibili con l’ambiente ed il totale della 
superficie agricola utilizzata (SAU) 

%   

 

 

ARIA 15 qualità dell’aria VERIFICA 

Particolato sottile (PM 10) 
Valore limit 
t/Kmq 

 
 

 

Ozono (O3) 
Valore 
limitet/Kmq 

 
 

 

Composti organici volativi (COV) 
Valore 
limitet/Kmq 

 
 

 

Ossido di azoto (NOx) 
Valore 
limitet/Kmq 

 
 

 

Ammoniaca (NH3) 
Valore 
limitet/Kmq 
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S U O L O 

6 uso del territorio VERIFICA 

Aree di nuova edificazione Mq.    

Mq residenziale Mq.    

Mq produttivo Mq.    

17 
permeabilità dei 

suoli 
IMPATTO 

Rapporto percentuale tra la superficie 
permeabile in modo profondo e la 
superficie fondiaria delle zone di 
trasformazione a carattere residenziale 

Mq. 
% 

 

 

 

Rapporto percentuale tra la superficie 
permeabile in modo profondo e la 
superficie fondiaria delle zone di 
trasformazione a carattere produttive 

Mq. 
% 

 

 

 

N A T U R A  & 
 BIODIVERSITA’ 18 

aree di connettività 
ecologica 

IMPATTO 
Rapporto aree di connettività ecologica  e 
la superficie del tessuto urbano (%) 

Mq. 
% 

 
 

 

R I F I U T I 

19 produzione di rifiuti VERIFICA 
Quantità di rifiuti urbani totali t/anno    

Quantità di rifiuti urbani pro capite Kg/ab.    

20 
raccolta 

differenziata 
VERIFICA 

Quantità di rifiuti destinati a raccolta 
differenziata 

t  
 

 

Raccolta differenziata per frazione 
merceologica in un anno: ingombranti 

t  
 

 

Carta e cartone t    
Vetro t    
Plastica t    
Ferro t    
Scarti vegetali verde t    
Legno t    
Pile t    
Farmaci t    
Accumulatori al Pb t    
Abiti t    
Elettrodomestici t    

A G E N T I  F I S I C I 

21 
inquinamento 

acustico 
VERIFICA Livelli di rumore 

 
 

 
 

22 
inquinamento 

elettromagnetico 
VERIFICA Intensità dei campi elettromagnetici 

Classi II-III-IV-
V-VI 
L diurno 
dB (A) 
L notturno 
dB (A) 

 

 

 

23 
inquinamento 

luminoso 
VERIFICA Livello di inquinamento 

A/m 
V/m 

 
 

 

A C Q U A 

24 consumi idrici VERIFICA 

Volume di acqua immesso nella rete di 
distribuzione 

(lm/cm2) 
(cd/cm2) 

 
 

 

Volume di acqua erogata per gli usi civici Mc/anno    

Volume di acqua consumata pro capite Mc/anno    

25 
qualità acque 
superficiali 

VERIFICA 

L.I.M. Mc p.c. /anno    

I.B.E. Classe    

S.E.C.A. Classe    

26 
qualità acque 
sotterranee 

VERIFICA Manganese Classe  
 

 

P A E S A G G I O 27 
patrimonio 
culturale e 

architettonico 
VERIFICA 

N. di aree di interesse storico,culturali, 
architettonico 

Ng/l  
 

 

Rapporto tra le aree di interesse 
storico,culturali, architettonico e le aree di 
connettività ecologica 

n  
 

 

F A T T O R I  D I  R I S C H I O 28 
rischio 

idrogeologico 
VERIFICA Mq. Aree a rischio idrogeologico Mq. ml. %  
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNII  

 
Il territorio diTorrioni, è ricco di valenze naturalistico-ambientali e paesaggistiche, oltre al patrimonio storico, 

artistico e culturale. 

Tenuto conto che qualsiasi attività umana comporta degli effetti sull’ambiente naturale, è possibile prevedere 
che anche un Piano Urbanistico Comunale potrà avere degli impatti sull’ambiente naturale ed antropico.  
Tuttavia considerata la natura degli interventi volti al restauro ed alla  conservazione del tessuto storico, alla 

valorizzazione del paesaggio rurale anche attraverso lo sviluppo delle Filiere (aree rurali a vocazione 

prevalentemente agricole e aree agricole e forestali di interesse strategico da un punto di vista turistico e 

paesaggistico), alla riqualificazione tessuto urbano e periurbano, al recupero delle organicità che gravitano 

intorno al centro, al rafforzo dei collegamenti, nonché alla razionalizzazione dell’area produttiva consolidata e 
nuova programmazione (zona  produttiva consolidata area PIP – zone  produttive di nuova programmazione), 

trattasi di interventi a bassissimo impatto territoriale, come appositamente illustrato nel presente Rapporto 

Ambientale. 

Si fa notare, inoltre, che il Piano oggetto del presente Rapporto Ambientale risulta coerente  e compatibile con 

i diversi livelli di valori riconosciuti, identificati per il territorio in esame dagli strumenti di pianificazione 

sovraordinati, in quanto ne è stata verificata la coerenza delle scelte progettuali con gli indirizzi e le linee 

d’azione d’interesse generale previste da strumenti di pianificazione territoriale e paesistica in vigore e da altri 

strumenti di tutela. 

In generale gli interventi previsti all’interno del Piano Urbanistico Comunale rispettano le caratteristiche 
orografiche e morfologiche dei luoghi, sono compatibili sotto l’aspetto ecologico ed ambientale, prevedono un 

uso consapevole e attento delle risorse disponibili, con attenzione a non pregiudicarne l’esistenza e gli utilizzi 
futuri e tale da non diminuire il pregio paesistico del territorio.  

Infine, laddove il Piano Urbanistico Comunale dovesse generare impatti sull’ambiente e sul paesaggio, di cui 
non si sia tenuto conto in sede di redazione del piano, si prevedono adeguate forme di compensazione 

ambientale e un adeguato progetto di mitigazione degli impatti.  

Si fa presente che, il progetto di Piano tiene conto della densità attuale e mira a migliorarla nella misura in cui 

è stata circoscritta la potenzialità edificatoria ad aree per lo più contermini a quelle urbane, opportunamente 

protette da zone agricole di tutela e valorizzazione  e da aree per usi prevalentemente agricoli in campo 

aperto. Pertanto, tali azioni di piano,nella misura in cui puntano al riordino e alla razionalizzazione del territorio 

urbano ed extraurbano, in generale, mirano ad avere impatti contenuti sull’ambiente naturale ed antropico. 
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 Linee Guida sulla Valutazione Ambientale Strategica dei PRGC, a cura di Carlo Socco, OCS - 

Osservatorio Città Sostenibili, Dipartimento Interateneo Territorio, Politecnico e Università di Torino, 

FrancoAngeli Editore, Torino 2005.  

 Linee Guida Regionali per la predisposizione del “Rapporto Ambientale” sugli strumenti della 

Pianificazione Urbanistica e Territoriale delle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale, 

Giunta Regione Marche, Dipartimento Territorio e Ambiente, Ancona 2004.  

 Linee Guida sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)  

 Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di sviluppo regionale e dei programmi dei fondi 

strutturali dell’Unione europea, London (UK), 1998 – Commissione Europea, DG XI “Ambiente, 
sicurezza nucleare e protezione civile”; 

 Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Campania – Agenzia Regionale Protezione Ambiente 

Campania, Regione Campania; 

 Strumenti di conoscenza, valutazione e gestione della qualità dell’aria in Campania –Assessorato alle 

Politiche ambientale, Regione Campania. 

 
 

 
 
 
 

 


