Introduzione
Il Comune di Roccarainola fu incluso nel “Programma di interventi regionali” di cui all’art. 1
comma 2 della L. 267/98, essendo stato individuato quale soggetto attuatore dei seguenti
interventi:
1) “Sistemazione frana in Comune di Roccarainola, Cicciano ed Avella – 1° lotto” per un importo
di € 774.685,33
2) “Risanamento idrogeologico dell’area comunale” per un importo di € 4.389.210,33.
Detti interventi, ultimati e collaudati, non sono risultati sufficienti a mitigare completamente il rischio
idrogeologico dell’intero territorio comunale e pertanto l’Autorità di Bacino ex Nord Occidentale della
Campania effettuò una stima dei costi per lo studio di un nuovo intervento, con il fine di mitigare il
rischio idrogeologico di quelle aree afferenti al Bacino denominato BA6, la cui rete idrologica
confluisce a ridosso dei nuclei urbanizzati delle frazioni di Sasso e Gargani del Comune di
Roccarainola, con grave pericolosità per le popolazioni ivi residenti.
Detta stima dei costi è alla base del finanziamento concesso nell’ambito dell’A.P.Q. sottoscritto tra il
Ministero dell’Ambiente e la Regione Campania, per la mitigazione del rischio Idrogeologico, e figura
nell’Allegato I del citato Accordo di Programma con Codice Istat 34 (numero progressivo).
Premessa metodologica ed obiettivi
Il presente studio di prefattibilità ambientale è redatto ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 207/2010
relativamente alle opere previste in progetto.
Si tratta nella fattispecie di interventi di risanamento idrogeologico, finalizzati alla mitigazione delle
condizioni di rischio elevato (R3) e molto elevato (R4) così come individuati dal P.A.I. dell’Autorità di
Bacino Nord Occidentale della Campania, oggi Autorità di Bacino Centrale della Campania.
Secondo quanto riportato nel Piano di Assetto Idrogeologico di bacino per il territorio afferente al
bacino idrografico denominato BA6, l’area sottesa agli interventi previsti nel presente progetto, risulta
a rischio elevato e molto elevato, con grave grado di pericolosità per la pubblica e privata incolumità.
L’intervento previsto ha dunque la finalità di mitigare e abbattere, ove possibile, il rischio da frana
idraulico ovvero il rischio idrogeologico, a tutela della pubblica e privata incolumità.
Per quanto riguarda gli aspetti ambientali legati a tale intervento, nei successivi paragrafi si
affronteranno le tematiche legate alle caratteristiche degli habitat ed ecosistemi interessati
dall’intervento, nonché i riferimenti normativi vigenti in materia, anche per quanto concerne i
vincoli gravanti nell’area, al fine di predisporre correttamente i successivi livelli di progettazione.
Riferimenti normativi
Le normative di carattere generale e particolare a cui fare riferimento nella fase di studio
dell’intervento da realizzare sul territorio individuato del Comune di Roccarainola, sono
sostanzialmente le seguenti:
 Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente
la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
 Legge Regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 ―Norme sul Governo del Territorio;
 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (norme in materia ambientale);
 Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4 ―Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;
 Delibera di Giunta Regionale n.834 del 11.5.2007;
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Delibera di Giunta Regionale della Campania del 14 marzo 2008 n. 426 – Approvazione delle
procedure di valutazione d’impatto ambientale - valutazione d'incidenza, screening, "sentito",
valutazione ambientale strategica;
Regolamento Attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in Regione Campania
(Parte seconda del Dlgs152/2006)
Decreto della Giunta Regionale n.17 del 18 dicembre 2009.
DGR n. 203 del 5 marzo 2010.

La metodologia alla base degli studi ambientale segue le indicazioni contenute nel D.P.C.M. 27
Dicembre 1988 “Norme tecniche per la redazione degli studi d’impatto ambientale e la formulazione
del giudizio di compatibilità”. Le stesse si devono intendersi come recepite nel d.lgs. 152/06 cosi come
modificato dal d.lgs. 04/08.
Saranno valutate le relazioni che scaturiscono tra le opere previste in progetto e gli atti di
pianificazione e programmazione territoriale e settoriale al fine di verificare la coerenza e la
conformità del progetto, anche rispetto allo quadro vincolistico dell’area di intervento.
Tale D.P.C.M. si ispira ad una Direttiva del Consiglio della Comunità Europea (85/337/CEE) che
prevede, per una serie di progetti legati a particolare vulnerabilità del sito oggetto della realizzazione,
un giudizio di compatibilità ambientale preventivo.
In tal senso, il D.P.R. 12 Aprile 1996 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40,
comma 1 della legge 22 febbraio 1994 n° 146, pubblicato sulla G.U.R.I. n.7/9/96, concernente
disposizioni in materia di valutazione d’impatto ambientale”, conseguente alla delibera adottata dal
consiglio dei Ministri il 1 aprile 1996, dispone che le Regioni e le Province autonome provvedano a
disciplinare i contenuti e le procedure di valutazione di impatto ambientale ovvero ad armonizzare le
disposizioni vigenti con quelle contenute nel predetto atto.
Dal 2006, invece, con l’entrata in vigore del d.lgs. 152/06 (d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - Norme in
materia ambientale), così come modificato e aggiornato dal d.lgs. n. 04/08, le procedure d’impatto
ambientale seguono il T.U. appunto del relativo Decreto che riporta specificatamente quanto segue:
• L’art. 20 stabilisce che sono assoggettati alla procedura di valutazione d’impatto ambientale i
progetti di cui all’allegato “II” del predetto D.Lgs che ricadono, anche parzialmente, all’interno
di aree naturali protette, come definite dalla Legge 6 Dicembre 1991 n° 394;
• L’art. 20, comma 6, in particolare, stabilisce che per i progetti elencati nell’allegato ”II”, che
non ricadono in aree naturali protette, l’autorità competente verifica se le caratteristiche del
progetto richiedono lo svolgimento della procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale;
Il presente studio ha pertanto, come obiettivo, quello di accertare gli effetti che l’intervento in progetto
ha sull’ambiente, al fine di verificarne la compatibilità con il contesto paesistico - ambientale.
L’analisi e la stima delle alterazioni che le attività dell’uomo causano all’ambiente sono, infatti, più
che mai indispensabili, a causa della concentrazione d’interventi produttivi in aree sempre più
congestionate e sfruttate.
È, quindi, impossibile prescindere da un’attenta valutazione del fenomeno di “impatto”, poiché la
dimensione economica dell’opera, non può far passare in secondo piano l’attenzione e il rispetto dei
valori ambientali che possono e devono essere preservati, in quanto beni comuni e spesso anche
difficilmente riproducibili, in natura.
La Regione Campania, trattandosi di norme in materie ambientale, derivanti da direttive europee, deve
necessariamente recepirle ed adottarle, quindi, esse si applicano su tutto il territorio regionale, ivi
compreso l’area d’intervento.
La procedura di verifica, dunque, consiste nell’accertare, in base alle caratteristiche del progetto, un
eventuale assoggettamento o meno del progetto alla procedura di V.I.A. regionale, che si applica alle
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tipologie progettuali indicate dall’allegato “II” del già citato d.lgs. e non ricadenti, neppure
parzialmente, in aree ad alta sensibilità ambientale, così come di seguito individuate:
a) le aree naturali protette, come definite dalla L.R. 1 settembre 1993 n° 33 e successive
modifiche e integrazioni;
b) le aree soggette a vincolo idrogeologico, ai sensi del Regio Decreto 30/12/1923 n° 3267 e del
P.A.I. della Regione Campania;
c) le aree tutelate dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, Il 30 novembre 2006 con
Delibera n.1956 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.),
“finalizzato ad offrire agli attori istituzionali, per la loro attività di pianificazione del territorio,
un sostegno cognitivo e operativo di inquadramento e di indirizzo”;
d) le aree soggette ai vincoli, di cui alla legge 29/06/1939 n° 1497 sulla tutela delle aree
d’interesse ambientale;
e) le aree individuate ai sensi della legge 1/06/1939 n° 1089, sulla tutela delle cose d’interesse
artistico o storico;
f) le aree destinate a parco e a riserva naturale “Rete Natura 2000” le misure di conservazione

necessarie, riservandosi di individuare i siti che necessitano di ‘Piani di Gestione’, come previsti
dall’art. 6 della direttiva 92/43/CEE ;
g) le aree dichiarate a elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell’art. 7 della legge 8/7/86 n°
349 e successive modifiche ed integrazioni (Testo aggiornato e coordinato con il d.lgs. 31 marzo
1998, n. 112; l'articolo 1, commi da 438 a 442 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e il d.lgs. 3
aprile 2006, n. 152);
La procedura di valutazione ambientale
La procedura di verifica sull’assoggettabilità o meno di un’opera alla Valutazione di Impatto
Ambientale si applica ai progetti indicati nell’allegato ”I” del citato d.lgs. e avviene in base alla
valutazione dei seguenti elementi:
a) ai progetti indicati nell’allegato “II”, qualora ricadano anche parzialmente nelle aree ad alta
sensibilità ambientale come sopra definite e per tali progetti la soglia e ridotta del 50%;
b) ai progetti indicati nell’allegato “II” a seguito di esito positivo della procedura di verifica
sopra descritta.
Sono, dunque, esclusi dalla procedura di V.I.A. Regionale:
a) gli interventi disposti in via d’urgenza, ai sensi delle norme vigenti, sia per salvaguardare
l’incolumità delle persone da un pericolo imminente, sia a seguito di calamità per le quali sia
stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell’art. 5 della Legge 24/2/92 n° 225, (istituzione
del Servizio Nazionale della Protezione Civile);
b) le opere e/o gli impianti di cui agli allegati “I” e “II” sottoposti a procedura di V.I.A.
nell’ambito della competenza del Ministero dell’Ambiente;
c) le opere e/o gli impianti di cui agli allegati”I” e “II” che costituiscono modifica di progetti già
sottoposti a procedura di V.I.A. nell’ambito della competenza del Ministero dell’Ambiente.
Riepilogando la procedura d’impatto ambientale si applica alle seguenti tipologie progettuali:
a) progetti indicati nell’allegato “I” del d.lgs. 16 gennaio 2008 n° 4;
b) Progetti indicati nell’allegato “II”, qualora ricadono, anche parzialmente, in aree naturali
protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991 n° 394 e successive modifiche ed integrazioni
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e dalla legge regionale 6 maggio 1981 n°98 e successive modifiche ed integrazioni. Per tali
progetti le soglie dimensionali sono ridotte del 50%;
c) Progetti indicati nell’Allegato “I”, con caratteristiche che richiedono le procedure di
valutazione di impatto ambientale accertato a seguito della procedura di verifica di cui all’art. 20
del d.lgs. 16 gennaio 2008 n° 4.
Nel caso in esame, l’intervento del Comune di Roccarainola, ubicato in Provincia di Napoli, ricade
certamente nell’ambito degli interventi esclusi dalla Procedura di Impatto Ambientale, di cui al caso
a) precedentemente elencato. Infatti, trattandosi d’interventi di protezione dell’ambiente, anche per
quelle zone, eventualmente ricadenti in aree naturali protette, data la natura e la specificità degli stessi
(opere di consolidamento e protezione dei bacini idrografici naturali), non si applica la procedura
d’impatto ambientale.
Per quanto sopra, l’intervento in fase di progettazione definitiva seguirà la procedura di valutazione
d’incidenza ambientale, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 (V.I.).
Ulteriori modifiche al Testo Unico Ambientale (D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.), vengono
apportate dal D.Lgs 29 giugno 2010, n. 128, in vigore dal 26 agosto 2010, nelle Parti I e II (Via, Vas,
Ippc) e riguardano:
Il recepimento della Direttiva 2008/1/Ce del 15 gennaio 2008 sull’IPPC e l’AIA;
Il divieto di attività di ricerca, prospezione e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in
mare all'interno del perimetro delle aree marine e costiere protette entro 12 miglia marine e
per i soli idrocarburi liquidi entro 5 miglia lungo l'intero perimetro costiero nazionale;
Migliore definizione della Verifica di assoggettabilità;
Un rafforzamento delle funzioni del Monitoraggio, che include la possibilità di modifica, di
apposizione di ulteriori condizioni, o di sospensione dei lavori qualora si verificassero
condizioni negative non previste precedentemente all’interno del provvedimento di VIA;
Migliore definizione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, in rapporto al procedimento di
VIA.

“Direttiva Habitat”
La costituzione dell’elenco dei siti d’importanza comunitaria, comprensivo delle zone di protezione
speciale (ZPS), è previsto dalla Direttiva comunitaria 92/43/CEE, detta "Direttiva Habitat". In
ottemperanza a quanto prescritto da tale Direttiva, è avviato nel 1995 il progetto Bioitaly, finalizzato
alla conservazione e al ripristino di habitat naturali o frequentati da particolari specie della flora o
fauna, al fine di contribuire a salvaguardare la biodiversità.
I siti segnalati dagli Stati membri sono inclusi in un apposito elenco, elaborato dalla Comunità
Europea, che costituisce la rete ecologica denominata "NATURA 2000". L'importanza di garantire che
gli obiettivi e i principi della citata direttiva comunitaria, recepita a livello nazionale con il D.P.R. 8
settembre 1997 n.357, siano adeguatamente considerati in sede di pianificazione o programmazione
regionale, anche per gli interventi afferenti i fondi strutturali, è stata sottolineata dalla Commissione
Europa in due note ufficiali rispettivamente del 26 marzo 1999 e del 28 marzo 2000, in base alle quali
il Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - ha provveduto a diramare diverse
informative in tal senso.
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Nella citata nota, il Servizio Conservazione della Natura, rispetto ai vincoli posti dalla Commissione,
ha individuato due elementi funzionali a recepimento delle disposizioni comunitarie in materia,
ovvero:
1) Garantire l'informazione sui SIC e sulle ZPS;
2) Garantire adeguate azioni di tutela e conservazione dei siti "Natura 2000" interessati da
interventi di trasformazione del territorio, applicando la valutazione d'incidenza ai sensi
dell'art.6 della Direttiva 92/43/CEE e dell’art. 5 del D.P.R. 357/97;
3) L’area d’intervento ricade in zona SIC.
L’accoglimento delle disposizioni comunitarie in materia di valutazione d'incidenza presuppone
che ogni piano o progetto insistente su un proposto Sito, fatto salvo quanto previsto dalla vigente
normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, sia accompagnato da un'adeguata
relazione finalizzata a individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sul sito,
tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.
Per una migliore elaborazione dei contenuti della relazione di valutazione d’incidenza, si è fatto riferimento a
quanto riportato in allegato G, previsto dall’art. 5 comma 4 del D.P.R.357/97 e Allegato I Elenco delle tipologie
progettuali e dei piani sottoposti a valutazione di incidenza (a norma dell’articolo 5, D.P.R. 357, 8 settembre
1997), nel quale sono elencati i punti essenziali di piano o progetto che devono essere descritti con particolare
riferimento:

- Alle tipologie delle azioni e/o opere;
- Alle dimensioni e/o ambiti di riferimento;
- Alla complementarietà con altri piani e/o progetti;
- All’uso delle risorse naturali;
- Alla produzione di rifiuti;
- All’inquinamento e di disturbi ambientali;
- Al rischio d’incidenti conseguenti all’utilizzo di sostanze e tecnologie utilizzate.
Secondo quanto riportato nel succitato allegato, le interferenze con il sistema ambientale devono essere
descritte considerando le componenti abiotiche, le componenti biotiche e le connessioni ecologiche.
La descrizione delle interferenze tiene conto della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse
naturali della zona e dalla capacità di carico dell’ambiente naturale.
Scopo dello studio d’incidenza è la determinazione dei possibili impatti negativi sugli habitat e le
specie animali e vegetali, per i quali il sito è stato individuato a seguito di determinate iniziative
d’intervento e trasformazione del territorio.
Gestione dei Siti di Importanza Comunitaria
I Comuni nel cui territorio ricade un SIC/ZSC o una ZPS, nell’elaborazione dei propri strumenti di
pianificazione, devono effettuare scelte di uso e gestione del territorio coerenti con la valenza
naturalistico-ambientale del SIC/ZSC o ZPS, nel rispetto degli obiettivi di conservazione del
medesimo, e a tal fine devono effettuare una valutazione dell’incidenza che le previsioni di piano
hanno sul sito medesimo. Tale valutazione costituisce parte integrante della Valutazione di
sostenibilità di cui all’art. 47 della L.R. 16/2004.
Qualsiasi piano o progetto non direttamente necessario e connesso alla gestione di un SIC/ZSC o una
ZPS deve essere oggetto di una valutazione dell’incidenza di tali azioni rispetto agli obiettivi di
conservazione del SIC/ZSC o ZPS stesso, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso,
in particolare dei valori che in esso sono da salvaguardare per il mantenimento della biodiversità.
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La Provincia di Napoli adotta per i siti della “Rete Natura 2000” le misure di conservazione necessarie,
riservandosi di individuare i siti che necessitano di ‘Piani di Gestione’, come previsti dall’art. 6 della
direttiva 92/43/CEE; tali piani individuano le misure atte a garantire uno stato di conservazione
soddisfacente per gli habitat e le specie presenti, nonché le relative modalità di attuazione con il
concorso delle proprietà interessate, incluse le necessarie misure contrattuali, amministrative e
regolamentari da adottarsi da parte degli enti competenti.
Per i siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS), interamente ricompresi nel territorio di un parco
regionale, la relativa disciplina è dettata dal PTCP nelle more del Piano Territoriale e del Regolamento
del parco.
La salvaguardia ed il miglioramento della qualità dell’ambiente naturale, attuati anche attraverso la
conservazione degli habitat, della flora e della fauna selvatica costituiscono un obiettivo di primario
interesse perseguito dall’Unione Europea.
La creazione della rete europea Natura 2000, in attuazione alla Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, ha
rappresentato uno dei momenti di maggiore impulso per le politiche nazionali e regionali di
conservazione della natura attraverso la salvaguardia ed il miglioramento degli habitat naturali, della
flora e della fauna selvatiche.
La creazione della Rete di Natura 2000 è stata anche l'occasione per strutturare una reticolo di referenti
scientifici di supporto alle Amministrazioni regionali, coordinati dal Ministero dell'Ambiente in
collaborazione con le associazioni scientifiche italiane di eccellenza, l'Unione Zoologica Italiana, la
Società Botanica Italiana, la Società Italiana di Ecologia, che continua a produrre risultati in termini di
verifica e aggiornamento dei dati, grazie a una ricca serie di attività, ancora in itinere, volte al
miglioramento delle conoscenze naturalistiche sul territorio nazionale.
Dalla realizzazione delle checklist delle specie, alla descrizione della trama vegetazionale del territorio,
alla realizzazione di banche dati sulla distribuzione delle specie all'avvio di progetti di monitoraggio
sul patrimonio naturalistico, alla realizzazione di pubblicazioni e contributi scientifici e divulgativi.
La rete Natura 2000 ha rappresentato dunque uno stimolo e costituisce una sfida per rendere concrete
forme di sviluppo sostenibile conferendo un ruolo di protagonisti alle comunità locali.
Secondo quanto previsto dalla direttiva ‘Habitat’, la conservazione della biodiversità è realizzata
tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali nonché delle peculiarità regionali.
Piano Territoriale Regionale
Il 30 novembre 2006 con Delibera n.1956 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Territoriale
Regionale (P.T.R.), “finalizzato ad offrire agli attori istituzionali, per la loro attività di pianificazione
del territorio, un sostegno cognitivo e operativo di inquadramento e di indirizzo”. Il PTR rappresenta
un quadro di riferimento unitario per tutti i livelli di pianificazione territoriale regionale e per tanto si
propone come strumento attraverso il quale promuovere azioni integrate di progettazione e di
pianificazione territoriale. Tra i diversi sistemi utilizzati dal PTR, vi è quello di aver delimitato diverse
aree mediante l’individuazione dei “STS”, ossia Sistemi Territoriali di Sviluppo, individuati mediante
il raggruppamento di Comuni che hanno elaborato programmi di sviluppo integrato.
Di seguito si riportano diversi stralci del PTR, al fine di evidenziare la coerenza dell’intervento con gli
obiettivi e gli ambiti previsti dal Piano Regionale.
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Napoli
Il PTCP ha dato l’avvio ad un lavoro di ripristino paesaggistico, ecologico ed urbanistico, volto a
restituire identità e bellezza al territorio napoletano. Uno dei maggiori obiettivi a cui il piano tende è
quello di conservare e valorizzare, nell’ambito di un sempre più rapido e confuso sviluppo urbanistico
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– territoriale, il patrimonio ambientale, naturale, paesistico e culturale, ed è per questo che assume
molteplici valori, da piano paesaggistico a piano di tutela delle bellezze naturali, delle acque e di difesa
del suolo.
Nelle figure, di seguito allegate, si riportano gli stralci degli elaborati che costituiscono il PTCP, in cui
ricade l’area di intervento.
Dallo stralcio della Tavola dell’inquadramento strutturale del PTCP, si evince che l’area di intervento
ricade in una zona prevalentemente agricola a ridosso del tessuto urbano.
“Aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate” del PTCP, si riscontra che l’area in oggetto
non ricade in Siti di Importanza Comunitaria (SIC), né in Zone di Protezione Speciale (ZPS). Inoltre
nella zona interessata dall’intervento non ricadono né parchi, metropolitani, regionali o nazionali, né
riserve naturali, statali o regionali.
Di seguito si riportano diversi stralci del PTCP, al fine di evidenziare la coerenza dell’intervento con
gli obiettivi e gli ambiti previsti dalla Provincia di Napoli.
La “Rete Ecologica Campana”
Negli strumenti di programmazione regionale è evidente come il principale punto di forza per lo
sviluppo socio-economico del territorio sia la ricchezza di risorse ambientali, naturali, culturali e
umane, che costituiscono il vero patrimonio, materiale e immateriale, della Campania, utile per una
ripresa economica della Regione.
Essa presenta, inoltre, sistemi locali endogeni a forte identità, (culturali, turistici, produttivi, di città e
nodi), riconosciuti quali elementi di opportunità per la definizione di nuovi modelli di crescita delle
comunità locali e la cui consistenza è superiore a quelle di molte altre regioni del mezzogiorno d’Italia;
ciò è legato alla rilevanza quantitativa e qualitativa delle risorse naturali presenti nel territorio
regionale, alla loro diffusione anche in aree con forte compromissione ambientale e al loro elevato
grado d’integrazione territoriale.
L’obiettivo globale “creare nuove opportunità di crescita e di sviluppo sostenibile” si articola in
strategie volte ad assicurare l’uso efficiente e razionale delle risorse naturali, riservando particolare
attenzione:
- a tutelare il territorio, ivi compreso quello montano;
- ad adeguare e razionalizzare reti di servizio per acqua e rifiuti;
- a garantire il presidio del territorio, prioritariamente quello montano, anche attraverso le attività
agricole e silvo-pastorali;
- alla messa a punto di azioni di prevenzione, al fine di preservare la pubblica e privata
incolumità dai rischi rilevanti di natura idrogeologica.
Le linee d’intervento, definite nella programmazione e pianificazione regionali, mirano a eliminare le
condizioni di emergenza e di rischio attraverso la predisposizione di sistemi di conoscenza e di
monitoraggio in modo da raggiungere un’adeguata base informativa sullo stato dell’ambiente; ciò
realizza il binomio risorsa naturale da tutelare e proteggere e risorsa naturale da sviluppare e gestire
con economicità ed efficienza anche attraverso l’individuazione degli ambiti prioritari in cui
concentrare le azioni di intervento sulla base dell’efficacia dell’impatto sia per lo sviluppo produttivo
sia per la qualità della vita che per la qualità ambientale.
La Rete Ecologica Campana (REC) costituisce in tal senso un’infrastruttura territoriale di grande
importanza al fine di dare un forte impulso allo sviluppo locale integrato e sostenibile, capace di
divenire un riferimento territoriale, così come sono le città e i sistemi locali, e il luogo di
concentrazione per l’individuazione e la definizione di programmi integrati territoriali.
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Valutazione d’incidenza ambientale
La relazione per la valutazione d’incidenza mira a fornire un quadro d’insieme sulla composizione e
l’importanza ecologica di specie, comunità ed ecosistemi presenti nell’area d’impatto del progetto,
oltre a prevedere la possibile reazione di queste componenti alla perturbazione.
La metodologia procedurale proposta dalla Commissione Europea 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 sul sito della rete Natura
2000 di un progetto, e che porta all'effettuazione di una valutazione d'incidenza completa qualora
l'incidenza risulti significativa;
FASE 2: valutazione - analisi dell'incidenza del piano o del progetto sull'integrità del sito, 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 soluzioni alternative per
raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano, evitando incidenze negative sull'integrità del sito;
FASE 4: definizione di misure di compensazione - individuazione di azioni, anche preventive, in grado
di bilanciare le incidenze previste, nei casi in cui non esistano soluzioni alternative o le ipotesi
proponibili presentino comunque aspetti con incidenza negativa, ma per motivi imperativi di rilevante
interesse pubblico sia necessario che il progetto o il piano venga comunque realizzato.
Verrà di seguito descritto il progetto da realizzare, con indicazioni precise in merito alle componenti
del sito, agli habitat, alle comunità e agli ecosistemi, ed in seguito sarà formulata una previsione del
tipo e della significatività degli impatti potenziali di tale progetto sulla flora e la fauna del sito.
Riferimenti pianificatori e normativi
Lo strumento pianificatore cui riferirsi per il presente intervento è il Piano per l’Assetto idrogeologico
di cui si è detto in premessa dal momento che l’intervento ha la finalità di mitigare il grado di
pericolosità e conseguentemente del rischio idrogeologico delle aree interessate dal progetto, al fine di
preservare la pubblica incolumità.
Come premesso, i riferimenti normativi in materia ambientale sono principalmente:
Normativa comunitaria:
- Dir. 85/337/CEE del 27 giugno 1985;
- Dir. 97/11/CE del 3/3/1997;
- Dir. 2001/42/CE del 27 giugno 2001;
- Dir. 79/409/CEE del 2 aprile 1979 (V.I.);
- Dir. 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (V.I.).
Normativa statale:
- L. 8 luglio 1986, n. 349;
- D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377;
- D.P.C.M. 27 dicembre 1988;
- (Art. 40) L. 22 febbraio 1994, n. 146;
- L. 3 novembre 1994, n. 640;
- D.P.R. 12 aprile 1996;
- (Art. 71) D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190;
8

-

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4;
D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 (V.I.);
D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120 (V.I.);
D.M. 3 aprile 2000 (V.I.).

Riferimenti:
- L. 7 agosto 1990, n. 241;
- L. 21 dicembre 2001, n. 443;
- L. 31 luglio 2002, n. 179;
- L. 27 dicembre 2002, n. 289.
Normativa regionale:
- D.G.R. 29 ottobre 1998 n. 7636;
- D.G.R. 28 novembre 2000 n. 6010;
- D.G.R. 15 novembre 2001 n. 6148;
- D.G.R. 14 Luglio 2005 n. 916 (Calcolo spese Istruttoria V.I.A./V.I.);
- D.G.R. 14 marzo 2008 n. 426;
- D.G.R. 15 Maggio 2009 n. 912;
- Direttiva Prot.n. 1000353 del 18/11/09 (V.I.A. Cave);
- D.P.G.R. 18 Dicembre 2009 n.17 (Regolamento di attuazione della V.A.S.);
- D.P.G.R. 29 Gennaio 2010 n.9 (Regolamento di attuazione della V.I.);
- D.P.G.R. 29 Gennaio 2010 n. 10 (Regolamento di attuazione della V.I.A.);
- D.G.R. 5 Marzo 2010 n. 203 Approvazione degli Indirizzi Operativi e Procedurali per lo
svolgimento della V.A.S. in Regione Campania;
- D.G.R. 19 Marzo 2010 n.324 Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione
di Incidenza in Regione Campania;
- Circolare Prot.n. 331337 del 15 Aprile 2010 (Circolare esplicativa regolamenti regionali procedure
valutazione ambientale);
- D.G.R. 8 Ottobre 2010 n.683 (Revoca della D.G.R. n.916 del 14 Luglio 2005 e individuazione delle
modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica,
Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza in Regione Campania);
- Decreto Dirigenziale 13 Gennaio 2011 n. 30 (Modalità di versamento degli oneri per le procedure di
valutazione ambientale) Pagamento mediante bonifico bancario con codice IBAN: IT 40 I 01010
03593 000040000005;
- D.G.R. 24 Maggio 2011 n. 211 Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della
Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania;
- D.G.R. 4 Agosto 2011 n.406 Approvazione del "Disciplinare organizzativo delle strutture regionali
preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai
Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento
emanato con D.P.G.R. m. 17 del 18 Dicembre 2010";
- Regolamento n. 5 del 4 Agosto 2011 "Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio";
- Circolare Prot.n. 765763 del 11 Ottobre 2011 (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);
- Autorizzazione Unica ex art. 12 del Dlgs 387/2003 - Impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili di competenza delle Province - Circolare in merito all'applicazione della VIA e della VI;
- D.G.R. 7 Marzo 2013 " D.G.R. 4 Agosto 2011 n.406 Modifiche e Integrazioni del Disciplinare
organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla
Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione
Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. m. 17 del 18 Dicembre 2010".
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Vincoli paesaggistico - ambientali
- Regio Decreto del 30.12.1923 n.3267 sui vincoli idrogeologici;
- L. 1089 del 1.06.1939 sulla tutela delle cose d’interesse storico ed artistico;
- L. 1497 del 29/06/39 sulla protezione delle bellezze naturali, per le aree a vincolo paesaggistico,
iscritte in apposito elenco del Ministero BB.CC.AA. per le cose d’interesse ambientale,
paesaggistico, storico;
- Legge n. 431 dell’8/8/1985 recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare
interesse ambientale, vincolo di salvaguardia su fiumi, coste, etc..;
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- Legge Regionale 1 settembre 1993 n. 33 (Partenio);
- Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 15 art. 50.
E’ chiaro che, alla luce degli strumenti programmatori della Regione Campania, il principale punto di
forza per lo sviluppo socio-economico del territorio sia la ricchezza delle risorse ambientali, naturali e
culturali che costituiscono il vero patrimonio da custodire e difendere da interventi molto impattanti
che non determinano alcun beneficio in termini di ripresa economica dell’area in cui ricadono.
Inquadramento territoriale
Il progetto è ubicato nel territorio di Roccarainola in provincia di Napoli.
Impatti e misure di mitigazione dell’intervento
Alla luce di quanto sopra e in funzione delle caratteristiche del sito oggetto dell’intervento illustrato,
non vi sono particolari impatti da evidenziare nella realizzazione dell’opera.
A tal uopo, si rileva la distinzione tra impatti in fase di cantiere e in fase di esercizio:
In fase di cantiere, gli impatti riguardano:
- taglio della vegetazione esistente (SUOLO E SOTTOSUOLO – AMBIENTE IDRICO);
- scavi e riporti di terreno, e trasporto a discarica (SUOLO E SOTTOSUOLO);
- realizzazione di opere permanenti (edifici) (SUOLO E SOTTOSUOLO – PAESAGGIO);
- utilizzo di mezzi di cantiere (RUMORE E VISBRAZIONI – SALUTE PUBBLICA)
- sistemazione a verde di tipo paesaggistico (PAESAGGIO).
In fase di esercizio, nessun impatto dal momento che non si riscontra impatto paesaggistico, data la
natura delle opere da realizzare.
Infatti, gli impatti si possono riassumere distinguendoli in base alle componenti ambientali interessate
e precisamente:
Suolo e sottosuolo – ambiente idrico
- Pericolo d’innesco di fenomeni franosi generati dall’interferenza tra l’azione di scavo e la stabilità del
terreno interessato: in tal senso l’impatto previsto è nullo;
- Alterazione chimico-fisica delle acque sotterranee legata alla realizzazione di sistemi per le
fondazioni: in tal caso l’interferenza e pertanto l’impatto sono nulli;
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- Alterazione del drenaggio sotterraneo conseguenti alla realizzazione di opere di stabilizzazione
profonde: in tal caso l’interferenza e pertanto l’impatto sono nulli;
Componente flora e vegetazione
- diminuzione della copertura flogistica conseguente alla realizzazione dell’intervento: in tal caso
l’impatto è nullo
Componente fauna
- Semplificazione delle comunità faunistiche causata da: diminuzione della copertura erbacea e
arbustiva: in tal caso l’impatto è nullo
Per tutto quanto sopra esposto, dato che gli impatti potenziali, ascrivibili alla natura degli interventi di
progetto, sono nulli, si precisa che in fase di realizzazione, saranno prese tutte le misure idonee alla
mitigazione dei fattori di rumorosità, vibrazione, pulizia delle aree, movimentazioni di terre, scavi,
trasporti a discarica, ecc. che è possibile attivare, per la salvaguardia della salute pubblica,
dell’ambiente, della flora, della fauna e del paesaggio in generale.
Conclusioni
Il presente progetto, in linea con le più moderne e avanzate direttive in misura di salvaguardia del
contesto paesaggistico, segue una filosofia di minimizzazione dell’impatto ambientale, difatti tutte le
opere previste saranno, una volta ultimate, completamente integrate e perfettamente inserite nel
contesto di riferimento.
Difatti, l’analisi svolta nella redazione del presente Studio di Prefattibilità Ambientale ha mostrato
l’assenza d’impatti negativi sull’ambiente e, contestualmente, ha evidenziato gli impatti positivi
derivanti dalla sistemazione dell’area, attraverso la realizzazione di interventi di protezione
dell’ambiente e del paesaggio, finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico per la salvaguardia
della pubblica e privata incolumità, essendo detto rischio incombente sulle popolazioni delle frazioni
di Gargani e Sasso di Roccarainola.
Inoltre, la realizzazione dell’intervento non produrrà impatti significativi neanche sulla flora e sulla
fauna, sia nel corso della fase di realizzazione che in quella di esercizio.
Il Gruppo di progettazione
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